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Un Disegno Per Pap
Un libro per celebrare i pap e la loro tenerezza; per i bimbi che sentono la mancanza dei loro pap durante la giornata ...e per i per tutti i pap che amano tenere per mano i loro
bimbi. "Ogni giorno il mio pap esce di casa dopo colazione. Torna sempre, ma solo quando buio. Mi manca. Oggi voglio fare un bel disegno per lui."L'impresa si rivela pi
difficile del previsto perch la piccola protagonista, che parla in prima persona e non si vede mai, non sa decidersi: che disegno pu servire a un pap come il suo? Forse delle
palle colorate, forse un ritratto della mamma, forse un collage con i fazzolettini di carta e un bel pezzo di plastilina proprio al centro? I dubbi si moltiplicano. "Come fa pap a
trovare sempre la strada per tornare a casa? Se va troppo lontano non rischia di dimenticarsene? E dove sta pap tutto il giorno?" La mamma la rassicura: il pap ufficio, l
che appender il disegno che la bambina gli sta preparando. Forse allora il disegno migliore proprio un ritratto del pap, magari mentre esplora il fondo del mare, inseguito da
un misterioso pesce, fra pericolose alghe rosse e marroni. Troppo?E se non gli piacesse?La mamma rassicura ancora la piccola: non si deve preoccupare, perch anche se,
ogni giorno, il pap esce di casa e va a lavorare in ufficio lontano, quello che al pap piace pi di tutto ... stare con la sua bambina, e tenerla per mano! Finalmente la piccola
protagonista sa qual il disegno giusto da fare. Sul blog dell'autrice disponibile una anteprima completa. Le illustrazioni sono basate sui disegni originali della piccola Isabella,
3 anni.
This book looks both backward and forward with regard to the European Union’s political strategies towards its neighbouring countries. By bringing together the perspectives of critical
geopolitics, policy studies and border studies, it presents a comprehensive review of the European Neighbourhood Policy and how it impacts the ongoing construction of the EU’s external
frontiers. Is the EU committed to promoting integration in a ‘wider’ European space, or is a “fortress Europe” emerging where the strengthening of internal cohesion is coupled with the
militarisation of its external borders? The book aims to problematize this question by showing how the EU’s external policies are based on a mixture of openness and closure, inclusion and
exclusion, cooperation and securitisation. The European Neighbourhood Policy is a controversial strategy where regionalization and bordering, homogenisations and differentiations,
centrifugal and centripetal forces proceed side-by-side, in an explicit attempt to construct a selective, mobile and fragmented border. A specific focus is devoted to the diversity of geostrategies the EU is pursuing in its neighbouring countries and regions, macro-regional strategies and cross-border cooperation initiatives as new scales of cooperation, and the role of other
global players.
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