Peer Reviewed, Open Access, Free Online Journal
Published monthly : ISSN: 2308-832X
Issue 2(11); February 2014

Original Article: ALIENAZIONE DALLA SOCIETÀ

Citation
Kochetkova T.N. Alienazione dalla società. Italian Science Review. 2014; 2(11). PP. 219-220.
Available at URL: http://www.ias-journal.org/archive/2014/february/KochetkovaTN.pdf
Author
T.N. Kochetkova, Cand. Psy. Sci., Docent, Far Eastern State University of Humanities, Russia.

Submitted: February 14, 2014; Accepted: February 20, 2014; Published: February 28, 2014

Nel contesto di questa alienazione
lavoro dalla società è visto come un
esempio di persone rimaste senza tetto o
adeguati mezzi di sostentamento. In una
società con disprezzo li ha chiamati
"barboni" e persino nella definizione "persone senza fissa dimora" - dice la spinta
principale dei loro problemi, c'è un
riferimento alla posizione oggetto di una
persona, la volontà che non dipendono.
Infatti, i suoi problemi cominciano solo con
la perdita delle abitazioni, seguita
zakotorym solito perso ex status sociale,
ambiente familiare, supporto sociale, le
istituzioni pubbliche sono sovvenzionati
pensioni, benefici, e di solito è associato
con la perdita del passaporto.
Cause di senzatetto sono molti [1], ma la
soluzione ai problemi di persone in
difficoltà
non
ricevono
adeguata
risoluzione. Oltre alla mancanza di strutture
di finanziamento delegati per aiutare le
persone che si trovano in situazioni difficili,
alcuni di loro, in una certa misura, è
associato con la riluttanza dei lavoratori che
perdono il lavoro a causa della un'assistenza
efficace per favore. C'è un altro contesto
della sua longevità: un contingente di
persone di scrivere facilmente fuori gli
illeciti o di atti immorali senza conseguenze
legali rimuovere l'aggressività accumulata,
psicologicamente o fisicamente bussare la

persona che riceve lo stigma di
"senzatetto",
"senza
tetto",
"uomo
superfluo".
Ciò che rende la società "non ha notato"
evidente crudeltà a questo (abbastanza
grandi) categorie di cittadini ? Oltre alle
ragioni sopra esposte, i senzatetto, a nostro
avviso, servono come una sorta di
cuscinetto tra l'instabilità psicologica e
sociale vissuta da ansia interiore,
parzialmente ritirato a prestare attenzione i
disadattati sociali che spesso percepite
come "hanno ottenuto quello che
meritavano". [1] Con questo proposito vi è
la necessità di tracciare un chiaro confine di
demarcazione tra sé e l '"uomo superfluo",
già screditato la sua essenza umana.
Estromissione forzata della società rende
un uomo senza casa sentono la loro
inutilità, l'insicurezza, l'obiettività, la
solitudine. Anche in circostanze normali, le
persone raramente percepisce l'isolamento
positivo, mentre in situazioni difficili è
insopportabile. I suoi effetti distruttivi
distorcono la personalità, soprattutto
rompendo l'identità corrente. Essendo
essenzialmente un individuo sociale, la
persona che cerca di trovare la propria
specie, ma se il percorso iniziale delle sue
perdite si cura se stesso separato dal
"senzatetto" in futuro, per la sopravvivenza
fisica, è costretto a fare affidamento sul loro
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modo di modificare i valori vita. Affilato
storpi uomo semina dimostrata attraverso la
negativizmtsinizm circostante, la rabbia,
malattia fisica e mentale, una vita
parassitaria, se una persona non ha alcuna
speranza di tornare al primo, la via
"normale" della vita.
Parlare
del
problema
di
risocializzazione delle persone emarginate è
più facile che per la sua attuazione nella
pratica. Tuttavia, rallentare il permesso di
iniziare a livellare con gli stereotipi negativi
che esistono tra la società, con un ritorno ai
valori della cultura collettiva, facendo
rivivere i collegamenti produttivi tra le
persone, con la concessione del diritto di
voto a tutte le persone senza fissa dimora,
nonostante la mancanza di un passaporto,
perché si farà futuri candidati di prestare
attenzione alle loro esigenze per aumentare

il proprio rating; ssozdaniya programmi
sociali efficaci che proteggono le persone di
perdere le loro case, causati da transazioni
fraudolente o calamità naturali, ecc; dal
sistema
di
assistenza
sociale
semplificazione, che dovrebbe essere di
emergenza ed efficace, con opportunità di
lavoro, fornendo il benessere al di sopra del
livello di sussistenza.
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