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All'interno discorso filosofico il 

problema dell'uomo è uno dei più 

importanti. Quella persona, che agisce 

come un centro ragionevole dell'universo, 

oltre situationality, riflettono ciò che sta 

accadendo puzzle solving costantemente e 

indovinelli propria vita esistenziale.  

Velocità spazio di vita moderno, ad alta 

tecnologia, la società dell'informazione e la 

virtualizzazione, il volume crescente di 

conoscenza, da un lato, è diventato una 

fonte di grande progresso, e, dall'altro, si è 

scoperto ombra negativa associata a 

problemi globali, la crescita catastrofica di 

alienazione e disumanizzazione. Oggi c'è 

un cambiamento umano intenso e il suo 

codice culturale, che ha distorto / distrutto 

sistema convenzionale (religioso, morale, 

estetica) i valori difetti replicati (violenza, 

aggressività, cinismo, false), diventando 

una merce. "¬ zione speculazione pony" e 

l'attenzione agli istinti (il potere, la paura, il 

possesso) - è una caratteristica integrale 

dell'uomo moderno / co-temporaneo, questo 

ancora nel XX secolo Max Scheler. Ha 

chiaramente la struttura di M.K. 

Mamardashvili trasmettere condizione 

spirituale dell'uomo come "disastro 

antropologico". L'idea che "nulla potrà 

distruggere l'uomo", diventando una 

caratteristica fondamentale della situazione 

attuale, ha confermato essere la 

finalizzazione (ricordate, non solo i filosofi 

morte proclamata l'autore / lettore / sociale, 

ecc.) Personalità, immergendosi nell'abisso 

del nulla, dove praticamente tutto è fluido e 

vago, comincia a vivere in situazioni di 

sensi non recuperati / nascoste / mancanti, 

sperimentando "la solitudine nella rete", 

nonostante il ronzio che circonda la 

comunicazione. Come risultato, spargendo 

in moduli, una persona perde non solo i 

fondamenti di valore della sua vita, ma 

anche se stesso, che vivono in una società 

senza individui / set (P. Virno), perdendo la 

capacità di riflettere e interpretare la sua 

esistenza.  

Se valutiamo la situazione come una 

sfida, necessarie per poter rispondere. 

Sottolineiamo oggi risposte o ritardata o 

sono realtà inadeguata. Causa dialogo 

asimmetrica se stesso è l'uomo e non la 

migliore forma di modernità. "Pavimenti e 

persone" (T.S. Eliot) società dei consumi, 

farcito caotico informazioni contraddittorie 

simulativa sono soggette campo delle 

tecnologie sociali e la loro manipolazione, 

con conseguente non può dare una risposta 

adeguata.  

Che cosa causa lo status quo? Nella 

società moderna, un aumento di altre 

persone atipici che hanno anomalie, anche 

nel senso della patologia. Di norma, queste 

persone differiscono nella loro matrici 
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culturali (atteggiamenti, la religione, i 

valori metafisici e teleologiche, 

manifestazioni comportamentali) e / o stato 

psico-fisiologico. Ciò comporta alcune 

difficoltà connesse con la loro 

socializzazione, l'adattamento, la 

comunicazione, la conoscenza, 

l'occupazione. Mentre altri hanno una 

chiara necessità per tutti: "Per-sé si riferisce 

alla per-gli-altri", la creazione di "co-

esistenza con gli altri" (Jean-Paul Sartre) / 

"stare insieme" (L. Binswanger), con 

conseguente Cosa succede comprensione 

olistica della vita personale, tra cui il suo 

"essere degli altri." Solo sulla base di un 

dialogo con le idee di altri possibili raccolta 

'uomo frammentario" (Derrida) e la 

"resurrezione del soggetto".  

Tutti questi dati vengono aggiornati dal 

problema dell'uomo, che serve come il 

principale argomento di discussione, e 

spesso default. Ma questo silenzio è 

immaginario: è sempre possibile trovare 

una situazione "presenza assente". 

Risolvere i problemi con la posizione di 

un'altra persona crea i presupposti per 

uscire dalla crisi, stimolando la ricerca di un 

nuovo campo di espressione personale e di 

auto-realizzazione, in cui esistenziale gioco 

"challenge-response" sarà vantaggioso per 

la società. Ci sembra degna di risposta può 

essere trovata nel nuovo approccio 

all'essere, contenente un modus inclusiva.  

Inclusione ha aspetti ontologici, 

epistemologici, metodologici e pratici che 

rendono possibile una vasta gamma di 

soluzione dei problemi reali della società e 

dell'uomo. Oggi, da un lato, lo spazio 

sociale delle nuove esigenze, la persona che 

deve essere mobile, pronto per la 

comunicazione, collaborazione e complicità 

empativnomu. D'altra parte, ogni anno un 

numero crescente di persone atipiche, che 

contribuisce ad un graduale cambiamento di 

atteggiamento verso di lui, la società sta 

cominciando a riconoscere il diritto di auto-

realizzazione e l'unicità degli Altri, 

trattando con attenzione e rispetto per le 

loro manifestazioni / pro-eventi e successi. 

Tale situazione è dovuta alla diffusione di 

un approccio inclusivo di essere, è destinato 

a tutti i membri della società nel processo di 

educazione / istruzione / attività tenendo 

conto delle inclinazioni naturali, gli 

interessi e le capacità degli altri. A causa di 

inclusione può riflettere su questioni 

metafisiche di nuove posizioni, simulare e 

modificare relazioni piuttosto complesse 

associate a mai incontrato un altro, aiutare 

le persone in situazioni difficili modernità 

rizomatica. Non è un caso approccio 

integrato alla esistenza si presenta oggi 

come una piattaforma per la realizzazione 

dei valori umani fondamentali.  

Modello di pratiche inclusive basate 

sulla cultura della complicità / co-

partecipazione è vitale essere responsabile 

insieme / congiuntamente a norma di azione 

collettiva, dove tutti condividono la 

situazione comune, imbevuto dello spirito 

di proprietà intellettuale ed affettivo-

morale. In pratiche inclusive esperienza 

personale è sempre attivo, interessato, 

individuale e unico. Ambiente inclusivo 

contribuisce a rendere una svolta di 

artificialità moderna associata con i 

processi di simulazione e virtualizzazione 

naturalezza, rivelando situazioni limite 

verificano che permette l'esistenza umana. 

Prendendo parte al senso di essere 

immediato / pratiche evenemenzialità 

compreso, le persone hanno la possibilità di 

interazione con gli altri, che crea una 

situazione estesa, che offre molte 

opportunità per ogni manifesto stesso.  

Si può sostenere che le pratiche 

inclusive livello micro creano uno spazio 

speciale - micro-isotopia aventi carattere di 

lavoro in situazione di estesa. Relazioni che 

si basano su principi di giustizia, 

uguaglianza, la cura per gli altri, il che 

implica la formazione della fiducia degli 

altri, autonomia decisionale e la 

responsabilità delle proprie azioni. 

Atteggiamento Inclusive contribuisce alla 

percezione e accettazione della aspetto 

esterno ed interno di ogni persona, con tutti 

i vantaggi e gli svantaggi, oggettivamente e 

soggettivamente le qualità intrinseche. 

Inclusive micro-isotopia, a causa di 
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estensioni non standard alla situazione che 

suggeriscono vari esperimenti (educativo, 

didattico, scientifico, morale, ecc), dove 

mostra interattiva e il coinvolgimento della 

comunità all'interno del gruppo.  

Micro-isotopia suggeriscono la 

formazione e la manifestazione nella 

persona di empatia come la capacità di 

entrare in empatia con il trasferimento da-

te-on-the-spot-Altro. Nel contesto di un 

approccio inclusivo per essere visto come 

l'empatia compassionevole, empatico e 

comprendere la percezione degli altri sulla 

base di emergenti / scala umana formata di 

valori in cui il ruolo importante svolto dalla 

installazione intellettuale e morale ed 

estetico. Empatia manifestazione della 

personalità associati con il processo di 

apprendimento, agevolare lo sviluppo delle 

relazioni interpersonali, lo scambio di 

informazioni e la comprensione degli altri. 

Tutto questo si riferisce ad essere un 

approccio inclusivo alle questioni 

epistemologiche e il processo di 

interpretazione.  

Grazie alla diffusione di un approccio 

inclusivo per essere una riduzione 

dell'isolamento persone atipici: essi 

superare le loro paure esistenziali cessano 

di sentire la loro "funzione", diventa attivo 

e indipendente, si fondono in un contesto 

socio-culturale. Non ultimo ruolo in questo 

è la filosofia di inclusione, sulla base di 

diversi, individualità e unicità di ciascuno.  

Modello approccio globale ad essere più 

concentrati sul valore dell'Altro, la sua 

comprensione e trasformazione / Pre-

educazione, creando le condizioni adatte 

per lui e per la realizzazione di bisogni 

esistenziali soggettive. Sottolinea la 

conversione / pre-educazione svolge un 

ruolo importante nella vita umana, 

soprattutto se è un amico, "è una funzione 

del suo essere rivolto a tutte le forme di 

esistenziale terreno di coltura ontologica" 

[1, p. 162]. Convertire / istruzione pre-corso 

per il bene dell'uomo, non a caso 

armoniosamente sviluppato personalità 

attraverso un approccio inclusivo ad essere 

un obiettivo, che è allo stesso tempo 

oggetto e soggetto. Inoltre, lo spazio socio-

culturale di iscrizione comprende questi 

aspetti importanti, come pratico, 

informativo e creativo, soddisfacendo così 

una vasta gamma di bisogni umani vitali. 

Diffondere l'idea di inclusività, polarizzato 

oggi nel campo dell'educazione da parte 

delle autorità eventualmente acquisire una 

scala enorme, e pensiamo che si inserisce 

bene in tutte le sfere della vita della società, 

fornendo la stabilità e l'unità, che manca 

nella "modernità liquida".  

Esiste ambiente interno compreso e 

viene implementato insieme di valori. 

Evidenziando il tasto di loro.  

La base di inclusione basata su tre 

principi filosofici - la tolleranza, 

l'umanesimo e la creatività, lo determinano 

la sua ontologica, base epistemologica, 

metodologica, sociale e pratico che 

definisce un approccio inclusivo una vasta 

gamma di attività e prospettive di sviluppo. 

Oltre ai tre valori dei componenti essendo 

approccio inclusivo per promuovere i diritti 

umani attraverso le tecnologie di 

progettazione in cui utilizzato (sviluppato / 

migliorato / manifest) tutte le componenti 

esistenziali di ogni persona (compreso 

intellettuale, morale ed estetico).  

Triad Mining - morale - estetica crea 

significato esistenziale della vita. Essa 

abbraccia tutta la vita umana, il suo aspetto 

esterno ed interno, agendo come un valore 

guida-vettore dell'individuo. Avere un 

armonico equilibrio all'interno di questa 

triade, la persona si sente l'integrità e 

l'autosufficienza, possono identificarsi nella 

società e soddisfare la vostra esercitare la 

loro "arte di essere."  

Nel mondo di oggi di armonia 

intellettuale all'interno della triade - morale 

- estetica è stata distrutta, portando ad una 

trasformazione in uomo e il suo rapporto 

con il mondo. Ignorando l', esagerazione 

estetica intellettuale e morale del ruolo che 

hanno portato a situazioni in cui le persone 

in nome della bellezza hanno portato al 

patibolo intelletto e la morale. Nella 

moderna estetizzazione esposto tutto, 

compreso media, sporco, tabù, immorale. 
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Propagazione attraverso le tecnologie 

digitali, Malvagità estetizzante diventa lo 

standard, diventando estetizzante 

benvenuto. Il risultato di tali permutazioni 

diventa il nostro movimento nel paese delle 

meraviglie, con la sua caratteristica 

inversione di destra e di sinistra, vero e 

falso, giusto e distorto [2, p. 96-107].  

Come parte di un approccio inclusivo di 

essere come un altro paradigma di sviluppo 

diventa rilevante processo intellettuale di 

rinascita morale dell'uomo. La continuità 

olistica di tutte le tre componenti della 

triade, in cui si ritrova un bel gioco 

riflessivo e morale promuove la piena 

manifestazione dei diritti umani in 

conformità con le idee di verità, bontà e 

bellezza. Solo nell'unità della proprietà 

intellettuale, etica ed estetica si può parlare 

di completezza e perfezione della 

personalità. Oggi a ristabilire l'equilibrio 

nella trinità deve intellettualizzare estetica, 

romperne la simulativo, potrebbe agire 

come una rivelazione ragionevole ed etico 

all'uomo la via della comprensione 

spirituale della vita. Questo è dove la 

bellezza sarà aiutare una persona a rinascere 

spiritualmente, intellettualmente e 

moralmente (ricordate, "La bellezza salverà 

il mondo").  

Approccio inclusivo all'esistenza deriva 

dal fatto che ciascuno - personalità unica e 

unica con i loro interessi, capacità ed 

esigenze, che richiede un approccio 

individuale al processo di interazione e 

flessibilità nella comunicazione. Queste 

circostanze contribuiscono alla 

manifestazione di qualità come l'etica e la 

sensibilità, l'empatia / co-sentimento e 

partecipazione / co-partecipazione, la 

capacità di ascoltare e capire gli altri. Tutto 

questo fa parte di un concetto più ampio - la 

tolleranza. 

La tolleranza come un valore associato 

con l'amichevole simpatico atteggiamento 

amichevole-tolerant, spesso condiscendente 

verso gli altri, senza generare odio, 

l'aggressività e l'alienazione. Riconosce e 

conserva l'identità degli altri, creando le 

condizioni per un'efficace interazione con 

lui. Ricordiamo il grande significato delle 

parole F.M. Dostoevskij, sottolineando che 

"la capacità di guardare conciliazione di 

qualcun altro è il dono più alto e più nobile 

della natura, che è dato a pochissimi ..." [3, 

p. 13]. Sulla base di questo, vogliamo 

sottolineare: l'atteggiamento tollerante 

verso gli altri deve coltivare, mostrando una 

certa "il coraggio di essere." Grazie 

tolleranza uomo prendendo e cercando di 

comprendere l'altro, prevede una nuova 

dichiarazione, contribuendo allo sviluppo e 

al miglioramento in un ambiente 

multiculturale e multireligiosa.  

Con tolleranza Tune idee umanistiche. 

Umanesimo come una dottrina filosofica 

dichiara che l'uomo come il valore più alto, 

affermando il suo diritto alla libertà e 

sviluppo, capacità di manifestazione e di 

felicità. Le idee di umanesimo, lo penetranti 

tutto lo spazio socio-culturale, come i criteri 

principali che saranno presentate e valutare 

la persona e dei suoi beni. Egli si dimostrò 

nell'Antico Oriente e Antichità (umanesimo 

intriso di idee filosofiche di Confucio, 

Socrate, Aristotele, Epicuro, ecc), ha 

guadagnato slancio nel Rinascimento, 

ponendo le basi per l'ulteriore sviluppo 

della scienza, dell'arte, della politica, 

dell'economia e del pensiero sociale. Certo, 

le idee umanistiche di oppositori sociali 

sempre trovato (ricordate vista nichilista di 

Friedrich Nietzsche, l'ideologia del 

fascismo). Ma è attraverso questi contrasti 

visualizzato pathos positivo di umanità ei 

suoi valori.  

Secondo Kant, umanistica filosofia si 

occupa Critica della ragion pratica: 

"benevolenza Maxim (filantropia pratico) - 

il dovere di tutte le persone tra loro (ancora 

li considera degni di amore o no) secondo la 

legge della perfezione etica, Ama il tuo 

prossimo come te stesso" [4. 391]. In etica 

kantiana è l'uomo sta valore supremo, tutte 

le azioni che dovrebbero essere orientati al 

bene comune. Filosofo sottolinea la scelta 

del suo comportamento dovrebbe essere 

guidata da regole uomo universale, è per lui 

un comandamento assoluto ed è stata 

incarnata nella imperativo categorico. 



                                                                                                                                    Italian Science Review  
181 

 

Qualunque sia la sfera sociale, non abbiamo 

preso, tutta l'umanità e agire principio 

umana come valore fondamentale. Pertanto, 

nella cultura moderna di fronte alle crisi e 

dei rischi costanti, manifestazioni inumani e 

immorali devono essere rianimato 

umanesimo e l'umanità nell'uomo non avere 

una situazione in cui il rapporto tra il 

popolo aveva carattere fatale, in cui "lo 

scopo segreto di ciascuno è quello di 

distruggere un altro" [5. 238]. Approccio 

globale ad essere basata sull'umanesimo, 

promuove una rinascita simile.  

Qualsiasi situazione (comico, tragico, 

drammatico, ecc) attraverso il prisma di un 

uomo di misura umana e dell'umanità 

stessa. In considerazione di ciò, dicendo: 

"L'uomo è la misura di tutte le cose ..." è 

eterno e anche archetipica. Introduzione 

totale della tecnologia e la diffusione della 

tecnologia start uomo obezdushivat 

trasformando in marcia, incapace di amare 

e di sacrificio, hanno un valori morali ed 

estetici. Come parte di un approccio 

inclusivo per essere un uomo viene intesa 

come fisica e spirituale, in grado di 

trasportare responsabilità per il mondo in 

cui vive. In un inclusiva ambiente di 

installazione umanesimo rilevanza 

acquisire, promuovere lo sviluppo spirituale 

e creativo e la formazione delle risorse 

umane sono inesauribili.  

Aspetto creativo di un approccio 

inclusivo per essere associati con 

riflessività e la flessibilità, inventiva e 

innovazione, la perfezione spirituale e la 

possibilità di cambiare l'ordine sociale in 

tempi di risposta, che crea i presupposti per 

rilevanza nel mercato del lavoro di oggi. La 

creatività all'interno della inclusione aiuta a 

superare le difficoltà possono imparare 

rapidamente, mostrando le esperienze 

empatiche e di esprimere le emozioni etici 

ed estetici. L'introduzione di un ambiente di 

pratica creativa inclusiva, dobbiamo 

ricordare che ogni persona è un genio, un 

basso QI non è un indicatore di intelligenza, 

strategia applicazione di piccoli passi 

portano a grandi successi. In questo aspetto 

creativo di inclusione forme non solo la 

personalità, ma anche regola secondo le 

moderne tendenze / contemporanee, 

amplificando in tal modo il prasseologico 

modello di conversione / Pre-persona di 

istruzione. Nota promuovere i cambiamenti 

di espressione creativa prima a livello 

individuale (livello micro), poi - a livello 

sociale (livello macro).  

In generale, l'approccio inclusivo per 

essere è un unico processo di partecipazione 

di ciascun individuo in un modo dinamico 

rizomnoe per la modernità: ha eliminato le 

barriere della diversità / alterità, le 

condizioni per la realizzazione delle 

potenzialità umane e intenzioni come / co-

partecipante processo inclusivo partner 

nella sua arte essere. Completezza e 

l'inclusione di universalità in diverse fasi 

della vita (educazione - istruzione - attività) 

rende il valore rilevante della cultura 

contemporanea. Empatia umana empatico 

all'interno della situazione esteso in micro-

isotopia, dove simulato variegata esperienza 

di interazione con gli altri, contribuiscono 

alla identificazione, percezione di sé e di 

auto-espressione, consentendo rivelare 

l'esistenza. Il risultato di atti di 

comunicazione all inclusive trasformato 

personalità soggettività, che risveglia la 

capacità di una nuova comprensione del 

mondo e il significato-postulando. Pratica 

una cultura inclusiva di complicità aiutare a 

superare l'alienazione dell'uomo moderno, 

la passività / interpassività, l'indifferenza e 

l'immoralità e l'esistenza frammentaria, 

restituendo l'autenticità dell'essere iniziative 

creative, la fede nel cambiamento e 

rinascita dei principi dell'umanesimo e della 

tolleranza. Approccio inclusivo per 

l'esistenza di nuove forme di entità pronti 

alla comunicazione e alla vita efficace, 

basato sull'azione e agire in modo 

responsabile (vita activa).. 
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