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 I mutamenti dell'economia, derivati dall'ultima crisi I mutamenti dell'economia, derivati dall'ultima crisi
mondiale e dagli squilibri nei mercati finanziari,mondiale e dagli squilibri nei mercati finanziari,
incidono profondamente sul costituzionalismo eincidono profondamente sul costituzionalismo e
sulle ragioni stesse dell'esistenza di una sferasulle ragioni stesse dell'esistenza di una sfera
pubblica. La giurisdizione amministrativa, sensibilepubblica. La giurisdizione amministrativa, sensibile
alle molte e nuove problematiche che emergonoalle molte e nuove problematiche che emergono
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 Per “Integrative Law” si intende una integrazione Per “Integrative Law” si intende una integrazione
delle pratiche e dei metodi del sistema avversarialedelle pratiche e dei metodi del sistema avversariale
con approcci emergenti al diritto più umanistici econ approcci emergenti al diritto più umanistici e
relazionali. L’“Integrative Law Movement”, direlazionali. L’“Integrative Law Movement”, di
origine statunitense, include diversi modelli e praorigine statunitense, include diversi modelli e pra
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 La vicina di casa, il collega della scrivania di fronte, La vicina di casa, il collega della scrivania di fronte,
l'amico del cuore, ma anche i figli, gli zii che vivonol'amico del cuore, ma anche i figli, gli zii che vivono
all'estero e il capo... sono tutti su Facebook. Parlanoall'estero e il capo... sono tutti su Facebook. Parlano
tutti di quello che succede su Facebook. Vorrestitutti di quello che succede su Facebook. Vorresti
raggiungerli, ma non sei sicuro di saperlo fare nelraggiungerli, ma non sei sicuro di saperlo fare nel
modo giusto? Mettiti comodo,modo giusto? Mettiti comodo,

Il linguaggio segreto del linguaggio. Cosa siIl linguaggio segreto del linguaggio. Cosa si
nasconde dietro le parolenasconde dietro le parole

 "Non sai quello che dici". A chi non è mai successo "Non sai quello che dici". A chi non è mai successo
di ricevere - o di fare questa accusa? E spesso èdi ricevere - o di fare questa accusa? E spesso è
proprio così. Perché come il corpo ha un suoproprio così. Perché come il corpo ha un suo
linguaggio segreto, anche le parole, e il modo in cuilinguaggio segreto, anche le parole, e il modo in cui
vengono usate e pronunciate, possono trasmetterevengono usate e pronunciate, possono trasmettere
un significato sotterraneo, aun significato sotterraneo, a
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