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LIBRI
In questa sezione presentiamo, suddivisi in dodici ambiti, i volumi acquistati o perventi al Centro Documentazione del Cisf nel corso dell’anno 2010. Per ogni libro
viene fornita una breve descrizione, corredata dalle parole-chiave con cui il volume è
stato indicizzato nella nostra banca dati.

grande esperto del trattamento dei problemi
alcolcorrelati e della promozione della salute.
Il DVD allegato permette di conoscere Hudolin e le sue intuizioni veramente "da vicino":
attraverso le immagini, conservate inedite per
venti anni, di uno dei corsi di sensibilizzazione tenuti dal professore, la valenza carismatica di Hudolin e i contenuti innovativi del suo
pensiero mantengono una carica emotiva e
concettuale molto forte. Alle parole di Hudolin si aggiungono quelle dei suoi più rappresentativi collaboratori italiani, che contribuiscono a costruire un'opera preziosa per gli
operatori sociali e sanitari e per tutte le persone interessate ai problemi del comportamento
umano e degli stili di vita salutari.
* alcolismo, cura, famiglia, terapia, tecniche-

Dinamiche familiari
1. AMBROSINI MAURIZIO, BONIZZONI PAOLA,
CANEVA ELENA, Ritrovarsi altrove. Famiglie ricongiunte e adolescenti di origine
immigrata, Fondazione ISMU, Milano, 2010,
pp. 324.
Per celebrare il decennale dell'Osservatorio
regionale per l'integrazione e la multietnicità
(ORIM), istituito dal Consiglio regionale
lombardo, e con la collaborazione della Fondazione ISMU (Iniziative e studi sulla multietnicità), è stata pubblicata una serie di volumi che testimoniano le diverse attività di
indagine dell'Osservatorio. Il volume presenta un'indagine sulle famiglie straniere ricongiunte, con una prima parte che riguarda i
genitori che hanno figli minori rimasti all'estero o che hanno attuato processi di ricongiungimento negli ultimi anni, e una seconda
parte che si è rivolta direttamente ai figli adolescenti, in modo particolare a quelli arrivati
nel nostro Paese per ricongiungimento familiare. Entrambe le fasi dell'indagine hanno visto la somministrazione di un questionario
strutturato a un campione mirato di persone
immigrate, accompagnato da più di 50 interviste in profondità.
rapporti* famiglia-migranti, figli-adolescenti,

terapeutiche, esperienze

3. ARCIDIACONO CATERINA (ET AL.), Famiglie sotto stress. Con-vivere con chi abusa
di alcol e droghe, Unicopli, Milano, 2009,
pp. 246, € 15,00.
Il volume descrive le risorse e le problematiche di coloro - genitori, figli, mariti, mogli,
fratelli e famiglie allargate - che convivono
con chi fa uso di sostanze ricorrendo a strategie di coping tollerante, di controllo ed evitamento. A partire dalle storie di familiari in
trattamento il volume propone un percorso
per migliorare le strategie con cui questi ultimi fanno fronte ai problemi dell'alcolista e/o
del tossicodipendente. Il lavoro è quindi rivolto a familiari e consumatori, ma anche a
studiosi e al personale sanitario,
con
l’obiettivo di migliorare l'intervento del Sistema sanitario nazionale, dei professionisti
della salute e delle azioni di volontariato.
* famiglia-problematica, alcolismo, tossicodipenden-

genitori-figli, rapporti-familiari

2. AQUILINO GIOVANNI, PAPAPIETRO MARIA
ANTONIA, SALERNO MARIA TERESA, A lezione da Vladimir Hudolin, maestro di cambiamento, Erickson, Gardolo (TN), 2008, pp.
75, € 22,00.
L'opera illustra le intuizioni innovative e, per
certi versi, ancora oggi rivoluzionarie, dello
psichiatra croato V. Hudolin (1922-1996),

za, psicologia, stress, consulenza, case-studies
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causa di una qualche componente non elaborata, può accadere che i genitori separati, abbiano uno scollamento dalla funzione genitoriale ed espongano così i figli ad una esperienza abbandonica. Un disaccordo sulla disponibilità o su un criterio educativo, possono attivare una controversia e allontanarli dal
compito. I figli dei genitori separati, sono separati dai loro genitori. Sono anche bambini
separati da sé, quando la loro percezione dell'identità può vacillare. Questo volume descrive la formazione e la dissoluzione della
coppia, ma soprattutto affronta le conseguenze della separazione sui figli. Passa poi alla
trattazione della mediazione familiare, procedura attuabile in caso di dispute tra separati, in particolare quando il tema centrale riguarda i figli. Strutturato come manuale vero
è proprio, il volume è pensato per coloro che
intendono dare inizio agli studi o perfezionare l'attività di mediatore familiare, come assistenti sociali, medici, psicologi, pedagogisti,
educatori professionali.
* divorzio, separazione, mediazione

4. BALSAMO BEATRICE, Anoressia bulimia
obesità: la cura della parola. Per un salutare equilibrio psicofisico e una buona comunicazione, Effatà, Cantalupa (TO), 2009,
pp. 238, € 14,50.
Un manuale conoscitivo e pratico che affronta
il tema dei disturbi alimentari dal punto di vista psicoanalitico, spiegando come la "parola
essenziale", parola dell'Altro e per altri, parola intensa, narrazione viva, restituisca soggettività e cura. Ciò include la narrazione di fiabe, come via elettiva per la guarigione. Il testo è rivolto a persone che soffrono di questi
disturbi a genitori, psicologi, insegnanti e a
tutti coloro che vogliono comprendere meglio
se stessi e l'Altro/altro.
*
terapia,
disturbi-alimentazione,
tecnicheterapeutiche

5. BARNES MARIAN, Storie di caregiver. Il
senso della cura, Erickson, Trento, 2010, pp.
225, € 20,00.
Nei Paesi occidentali l'assistenza informale è
stata ormai riconosciuta come una questione
centrale dalle politiche sociali e dai servizi
socio-assistenziali, e tuttavia molto ancora
resta da fare per una piena definizione del
ruolo e dei diritti dei caregiver. Opponendosi
a una concezione, tutt'ora diffusa, che vede
l'accudimento come un "peso" sia per chi lo
pratica sia per chi lo riceve, questo volume
presenta un approccio positivo al prendersi
cura, esplorando il rapporto tra le relazioni di
cura, la coesione e la giustizia sociale. Attraverso le testimonianze di 12 carer, l'A. descrive quindi compiti, funzioni, tipologie delle
varie forme di assistenza informale, delineando i principi di un'"etica della cura" che valorizzi il contributo al benessere sociale di
chi presta tale servizio.
* cura, etica, famiglia-con-handicap, esperienze, an-

7. BONOMI LILIA, Siamo tutte casalinghe.
Da Santa Marta a Desperate Housewives,
Ancora, Milano, 2010, pp. 128, € 11,50.
«Se non siete una pop star all'apice del successo o la regina Elisabetta, mi dispiace per
voi, ma, poco o tanto, siete casalinghe». La
vita quotidiana di una casalinga, alle prese
con i più dispariti lavori in casa, in questo volume è raccontata con stile ironico e piacevole, ma mai superficiale. E fra un angolo e l'altro di polvere da scovare, un'occhiata anche
allo spirito e alla preghiera, magari quando
gli occhi sono all'insù per vedere un alone sul
vetro che proprio non si leva di torno...
* lavoro-domestico, esperienze

ziani, reti-informali, operatori-sociali, famiglia, coppia, malattia

8.

CARRILLO DANIELA, PASINI NICOLA (A
CURA DI), Migrazioni generi famiglie. Pratiche di escissione e dinamiche di cambiamento in alcuni contesti regionali, Franco
Angeli, Milano, 2009, pp. 424, € 36,00.
Come si possono considerare le mutilazioni
genitali femminili (Mgf) all'interno dei rapporti tra generi? Si tratta di pratiche in via di
sparizione? Cosa ne rimane nelle terre di
immigrazione? A queste e altre domande, teo-

6. BOGLIOLO CORRADO, BACHERINI ANNA
MARIA, Manuale di mediazione familiare,
Franco Angeli, Milano, 2010, pp. 207, €
23,00.
La separazione è il termine di una storia tra
due persone iniziata all'insegna dell'amore e
della condivisione. Di solito rimangono dei
segni, dei residui di quel periodo della vita. A
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riche ed empiriche, cerca di dare risposta il
volume, che posiziona le escissioni in un
quadro più vasto che raccoglie le pratiche di
cura e di modificazione del corpo, la sessualità, le dinamiche di coppia, i riti matrimoniali,
la costruzione del genere, i rapporti inter e
intra-generi e tra generazioni diverse. L'indagine è stata realizzata tra Milano, Brescia,
Modena, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara e
Padova; sono state investigate tanto realtà
piuttosto coese (egiziana e burkinabé), quanto collettività più eterogenee (nigeriana e
ghanese), ponendo grande attenzione alla costruzione e alle relazioni interne delle associazioni che le rappresentano. È stata infine
valutata la percezione del fenomeno da parte
di operatori socio-sanitari, coinvolgendo anche altre figure, come gli educatori, che possono rappresentare dei riferimenti per sensibilizzare e coinvolgere maggiormente la popolazione migrante interessata dal fenomeno.
* mutilazioni-sessuali, famiglia, società, cultura, ope-

e della capacità di trasmettere i propri valori.
Il testo si propone come stimolo alla riflessione e strumento di lavoro per psicologi,
psichiatri, operatori socio-sanitari e studenti
in formazione.
* terapia-familiare, famiglia-migranti, esperienze,
rapporti-paziente-terapeuta, case-studies

10. CHAPMAN GARY, SOUTHERN RANDY,
Famiglie felici. Guida ai rapporti familiari,
Elledici, Leumann (TO), 2010, pp. 395, €
19,00.
In questo volume gli AA. passano in rassegna
le problematiche connesse alle fasi di vita di
una coppia: il fidanzamento, dalla fine dell'idillio alla scelta della casa, dal rapporto con
le rispettive famiglie alle diversità di cultura,
di fede, di principi morali; le difficoltà tipiche dei primi anni di matrimonio; il rapporto
con i figli piccoli e quello più difficile con gli
adolescenti; ciò che può danneggiare la vita
di coppia (il coniuge fanatico del lavoro, oppressivo, che non comunica, che si lascia andare ad abusi verbali o anche fisici...); le problematiche sempre più attuali: i genitori
single e le incognite conseguenti alla scelta
del divorzio. In un'agile guida, le risposte a
ciò che può angosciare e rendere difficile la
convivenza.

ratori-sociali, operatori-sanitari, esperienze, donna

9. CATTANEO MARIA LUISA, DAL VERME
SABINA (A CURA DI), Terapia transculturale
per le famiglie migranti, Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 303, € 30,00.
Il testo propone una tecnica terapeutica per
l'intervento con famiglie migranti, già sperimentata in Francia e qui adattata alla realtà
italiana, che si concentra sulla cultura d'appartenenza e sul trauma della migrazione. Le
famiglie migranti si rivolgono ai servizi
quando i genitori sono depressi o sofferenti;
quando i figli faticano a imparare e ad adattarsi alla vita scolastica, sono inibiti o aggressivi verso i compagni; quando tutti avvertono
un malessere legato al ricongiungimento.
Genitori e figli, in molti casi, vivono come
"sospesi" tra il mondo di origine e quello di
arrivo. In queste situazione può intervenire
proficuamente il gruppo terapeutico multiculturale, che permette di spostare l'attenzione
dai figli, che spesso esprimono la sofferenza
di tutta la famiglia, alle generazioni precedenti. Il processo terapeutico passa attraverso
la ricostruzione della storia migratoria, il racconto della vita al paese d'origine, il riconoscimento della migrazione come esperienza
che porta alla perdita delle proprie sicurezze

* fidanzamento, famiglia, comunicazione, rapportifamiliari, relazione-di-coppia, rapporti-genitori-figli,
educazione-familiare, coppia-in-crisi, associazioni,
educazione-genitori

11. FALCINELLI FLORIANA, FILOMIA MARIA
(A CURA DI), La famiglia umbra attraverso
gli occhi dei figli: nuove sfide educative,
Morlacchi, Perugia, 2009, pp. 88, € 15,00.
La ricerca presentata in questo volume è stata
realizzata da un gruppo di lavoro afferente al
Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia su sollecitazione dalla Conferenza Episcopale Umbra, all'interno delle iniziative legate al convegno "La Famiglia, un bene di tutti" (Assisi, ottobre 2008). Essa, partendo dalla rappresentazione e dalla percezione che i
bambini, i ragazzi e i giovani umbri hanno
delle loro famiglie, cerca di coglierne attese e
desideri e di individuare possibili percorsi
educativi. Emerge un quadro piuttosto rassicurante: una famiglia vicina ai propri figli,
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attenta ma forse troppo protettiva. Numerose
e interessanti sono le suggestioni di natura
educativa che derivano dalla lettura delle risposte dei bambini e dei ragazzi.
* famiglia, figli-adolescenti, rapporti-familiari

si ricompongono. E ciò che risulta sempre
meno evidente è il radicarsi della famiglia nel
corpo: i legami familiari non sono soltanto
razionali, contrattuali; sono anche "carnali",
attraversati dall'affetto, dal piacere, dalla sofferenza; sono "per la vita e per la morte". Ma
è ancora possibile parlare di legami, nel nostro mondo che proclama il primato della felicità del singolo, che fa della libertà individuale la misura di tutte le cose? L'A. si spinge ad affermare che la coppia coniugale, anche se resa fragile, resta il perno della famiglia. Contesta l'idea che essa possa essere
fondata sul solo legame con il figlio, e propone di riscoprire il senso del matrimonio
come la migliore chance per vivere la relazione tra carne e parola, corpo e istituzione,
vita e libertà.
* famiglia, modello-famiglia, cambiamenti-famiglia,

12. INFRASCA ROBERTO, La cultura dell'impersonalità, Magi, Roma, 2009, pp. 270,
€ 20,00.
Gli scenari socioculturali degli ultimi due decenni hanno prodotto - a livello micro e macro-sociale - rilevanti modificazioni nel modello psicologico, cognitivo e comportamentale dell'individuo. Tali trasformazioni hanno
introdotto modalità culturali, concettuali, relazionali ed esistenziali che rappresentano un
fenomeno sconosciuto e preoccupante: le relazioni umane assomigliano sempre più a
quelle elaborate e indotte da criteri automatici
e commerciali, mentre le persone basano la
propria sicurezza tenendosi vicino alla moltitudine, al regole, valori e comportamenti impersonali, veicolati incessantemente dai
mass-media e adottati largamente dalla società. Il sotteso vuoto comunicativo rispecchia
l'arresto della maturazione intrapsichica e interpersonale dell'uomo il quale, nel tentativo
di avvicinarsi agli altri, rimane disperatamente solo. Studioso delle problematiche dello
sviluppo psicologico della persona, l'A. rende
evidenti i grandi problemi della vita quotidiana delle persone. La sua analisi è volta a
evidenziare i fattori e i fenomeni che hanno
originato e organizzato la struttura sociale,
culturale e psico-comportamentale dell'entità
qui definita "uomo postmoderno".
* persona, società, cultura, formazione-personalità,

filosofia, matrimonio, omosessualità

14. PERGOLINI LORENZO, REGINELLA RINO (A
CURA DI), Educazione e riabilitazione con la
pet therapy, Erickson, Gardolo (TN), 2009,
pp. 148, € 17,50.
L'impiego dell'interazione e della relazione
con gli animali domestici nei programmi di
cura, educazione e riabilitazione - comunemente definito pet therapy - è ormai diffuso
anche nel nostro Paese. Esso valorizza le peculiari doti dei pet, quali l'autenticità nelle relazioni, l'attenzione alla comunicazione non
verbale e la capacità di affetto incondizionato, che li rendono compagni preziosi del genere umano, soprattutto dal punto di vista emotivo e relazionale. In questo ambito sembra
però mancare chiarezza circa le metodologie,
le possibilità applicative e le professionalità
coinvolte. Questo manuale, realizzato con il
contributo di medici, psicologi, pedagogisti e
educatori, fornisce una guida teorica e pratica
alla realizzazione di attività e terapie assistite
con gli animali, illustrando anche alcuni progetti di ricerca condotti in diversi contesti
(scuola, centri per persone disabili, geriatria,
ospedali pediatrici).
* terapia, animali-domestici, scuola, educazione, ria-

pubblicità, devianza, assenza-padre, psicoanalisi, maternità, paternità

13. LACROIX XAVIER, Di carne e di parola.
Dare un fondamento alla famiglia, Vita e
pensiero, Milano, 2008, pp. 153, € 14,00.
In una cultura come quella attuale, che privilegia il provvisorio e la pluralità, i legami
familiari sono al tempo stesso forti e fragili.
Da un lato, infatti, si continua ad attribuire
valore ai rapporti tra le generazioni e a considerare la famiglia uno dei luoghi primari di
sviluppo dell'identità personale; dall'altro lato, le rotture coniugali sono sempre più frequenti, le famiglie si disperdono, si dividono,

bilitazione, quarta-età, handicap, servizi-sanitari, esperienze
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tori che si occupano dei familiari: psicologi,
medici, educatori, terapisti occupazionali e
tutti i professionisti che operano nelle strutture per anziani; in secondo luogo proprio ai
familiari, che ne possono trarre spunti utili per
avviarsi verso una felicità possibile, seguendo
il cammino dei Dodici Passi.
* malattie-mentali, famiglia, cura, reti-informali, an-

15. VALLINO DINA, Fare psicoanalisi con
genitori e bambini, Borla, Roma, 2009, pp.
293, € 30,00.
Le sedute di consultazione costituiscono uno
dei momenti più difficili del lavoro psicoanalitico. Il setting praticato dall'A. affronta il
problema nel suo punto di massima difficoltà: come stabilire una collaborazione terapeutica con la madre e il padre insieme con il
bambino nel qui ed ora della seduta di consultazione? Progettata inizialmente per genitori e bambini in tenerissima età, la Consultazione partecipata è stata poi estesa anche a
genitori e figli più grandi. «Col rigore e la
passione che le sono propri, l’A. ci offre il
risultato di 25 anni di lavoro. Muovendo da
una competenza consumata nella pratica dell'Infant observation, l'A. mostra nell'impianto
del libro il sapere sofferto di chi non solo osserva, ma si osserva. In questo libro si trovano indicazioni preziose non solo sull'interessantissimo aspetto di intervento preventivo
precoce, ma su una visione della psicoanalisi
infantile che mette il bambino al centro del
suo mondo, mondo di cui i genitori sono parte
essenziale» (Marta Badoni).
* terapia-familiare, figli-piccoli, genitorialità, tera-

ziani, esperienze, associazioni

Relazione di coppia
17. ANTOLINI GIANFRANCA, AVANTI GIGI,
Siamo troppo diversi. Andare d'accordo
senza essere sempre d'accordo, Paoline, Milano, 2010, pp. 175, € 10,00.
La relazione è il luogo della comprensione
dell'altro. Ma talvolta, all'interno di una coppia, sono proprio le relazioni a soffrire.
Quando infatti le "idee sonnecchianti" nell'inconscio di ogni persona vengono svegliate
bruscamente da eventi talora banalissimi, esse allora prendono forza e voce e accusano:
"Noi non andiamo d'accordo perché siamo
troppo diversi". Gli AA., attingendo, con delicatezza e rispetto, a quell'oceano di sofferenze relazionali (di coppie come di singole persone) condivise nelle sedute di consulenza
attraverso l'ascolto, propongono un percorso
per riuscire ad entrare in sintonia con l'altro,
basato sull'integrazione e non sulla negazione
delle differenze. Il libro comprende due parti:
una più direttamente esperienziale con sobria
e puntuale "lettura" dei casi presentati, e l'altra più teorica, che incentra l'attenzione su
aspetti speculativi e tecnici inerenti al comportamento umano e alla comunicazione interpersonale.
* coppia, relazione-di-coppia, consulenza

pia-infantile, case-studies, lutto, periodo-neonatale,
rapporti-madre-figli, psicoanalisi

16. VIGORELLI PIETRO, Il gruppo ABC. Un
metodo di autoaiuto per i familiari di malati di Alzheimer, Franco Angeli, Milano,
2010, pp. 223, € 22,00.
Il Gruppo ABC - di cui questo libro illustra il
metodo - si propone come un gruppo di autoaiuto in cui i familiari di malati di Alzheimer
imparano a diventare dei curanti esperti. Le
riunioni si svolgono in cerchio con un conduttore e 8-15 familiari; non si discute: ciascuno
è libero di raccontare la propria esperienza, di
ascoltare quella degli altri e di portare a casa
le idee e i suggerimenti che per lui sono più
importanti. Al centro dell'attenzione ci sono le
conversazioni della vita quotidiana, gli scambi di parole e di silenzi che costruiscono la
relazione tra familiare e malato. Nel corso
degli incontri, il conduttore accompagna i
partecipanti in un cammino, i Dodici Passi,
che serve loro per diventare più competenti
nell'affrontare i problemi di tutti i giorni. Il
volume si rivolge in primo luogo agli opera-

18.
BRANDEN NATHANIEL, La psicologia
dell'amore romantico. L'amore romantico
in un'epoca anti-romantica, Corbaccio, Milano, 2010, pp. 211, € 15,60.
Questo libro è un viaggio nella natura dell'amore, da quando nasce a quando fiorisce, fino a quando, talora, muore. L'amore romantico viene analizzato dal punto di vista filosofico, storico, sociologico e fisiologico, senza
dimenticare, tuttavia, la sfera intima e privata
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delle emozioni, delle sfide, della sofferenza e
della felicità che ciascuno sperimenta con
l'amore. L'A. spiega perché molti ritengono
che l'amore romantico sia impossibile al giorno d'oggi e, raccontando la sua esperienza di
terapeuta di coppia, arriva alla conclusione
che c'è ancora una possibilità di vivere l'amore romantico, almeno per chi ne sappia comprendere la natura e ne sappia accogliere le
sfide. Si tratta di un legame fatto di passione,
spiritualità, emozioni ed erotismo fra due
persone che si rispettano e che costituiscono
un valore l'una per l'altra. È un percorso che
conduce non solo a una gioia straordinaria,
ma anche a un'illuminante scoperta di se stessi.
* coppia, amore, psicologia

corso degli anni e con qualche suggerimento
da parte degli AA. del volume, a ottenere il
massimo dal rapporto con il proprio partner
facendo di meno: non più urla, recriminazioni, musi che durano giorni; al loro posto una
buona dose di autoironia e capacità di sfruttare al meglio risorse tipicamente femminili,
come un'innata abilità nel capire ed esprimere
le emozioni o di procrastinare l'azione a vantaggio di una riflessione più ponderata.
* coppia, relazione-di-coppia, comunicazione, comportamento, rapporti-sessuali

21. LANZA LUCIO, Per stare bene insieme.
Meditazioni coniugali, Paoline, Milano,
2009, pp. 130, € 8,00.
Cinquanta brevi argomenti su cui riflettere e
sorridere, come ad esempio amore, tradimenti, perdono, riconoscenza, attenzione al quotidiano, dolore, gioia, scritti con fluidità di
pensiero e divertita auto-ironia. Un libro come luogo dove incontrarsi e, leggendolo, ricavare la rassicurante conferma che in fondo
siamo tutti simili su questa terra, ci confrontiamo con le stesse realtà, siamo affratellati
nelle nostre vittorie, così come nelle sconfitte: non siamo soli. Attraverso stille di riflessione, l'A. offre dosi minime e quotidiane di
buon senso e di comunicazione a coniugi
frettolosi e indaffarati in mille impegni, molto facili da eseguire. Lo scopo, o "prodotto
finale" come lo chiama l'A., è una buona convivenza di coppia, anzi una felice vita di
coppia.

19. CAMILLI AGNELLI GIUSEPPINA, Le unioni miste. Storie di coppie fra sentimenti
forti e diversità culturali, San Paolo, Cinisello B. (MI), 2009, pp. 129, € 12,00.
Il tema delle unioni miste (interetniche e interreligiose) diventa ogni giorno più importante. In questo libro l'A. sviluppa la tesi per
cui il fenomeno migratorio è promotore e anticipatore di un processo di mescolanza, di
mixité (o metissage) fra culture (quelle locali
e quelle degli immigrati) che caratterizzerà la
vita e le scelte di molti individui e famiglie
nei prossimi anni. I matrimoni misti rappresentano un laboratorio privilegiato per studiare la vicinanza e la lontananza dei gruppi sociali, e sono in grado di esprimere contemporaneamente l'immersione degli stranieri nel
paese d'accoglienza ed il livello di accettazione che, nel nostro caso, gli italiani presentano
nei confronti di queste persone, che provengono da luoghi e culture distanti dalla nostra.
La presenza di unioni interetniche, quindi,
«costituisce il barometro più interessante della
nostra società plurale».
* coppia, matrimonio-misto, esperienze

* relazione-di-coppia, vita-familiare, rapporti-familiari

22.
PICCININO GIORGIO, Amore limpido.
Nuove prospettive di felicità per la vita di
coppia, Erickson, Trento, 2010, pp. 358, €
16,50.
Scritto con linguaggio semplice e coinvolgente, e al tempo stesso concreto e rigoroso, questo volume è un saggio sull'amore e sulla vita
di coppia che offre una nuova prospettiva per
ritrovarsi e riflettere sulle vere priorità della
propria vita. Sfatando alcuni luoghi comuni
molto diffusi, come l'idea che esista un'anima
gemella e che l'amore sia un sentimento irrefrenabile e misterioso, gli AA., psicologi psicoterapeuti di orientamento analitico transazionale, offrono in queste pagine preziosi
consigli sulla vita a due, maturati dalla loro

20. HALTZMAN SCOTT, FOY DIGERONIMO
THERESA, C'è un principe nel mio ranocchio. Ottenere di più dalla vita di coppia,
Erickson, Trento, 2010, pp. 184, € 16,00.
Questo volume racconta storie vere di donne
soddisfatte e felici delle loro relazioni di
coppia. Queste donne hanno imparato, nel
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verso le esperienze di donne over50, offre alle donne la possibilità di riconoscere e condividere esperienze, vissuti, sofferenze, paure.
Ma il suo scopo principale è indicare vie d'uscita, prospettive nuove e creative che permettano di formulare progetti vitali e coinvolgenti, e di realizzare nuovi obiettivi, restituendo un po' di speranza a tutte coloro che si
sono rassegnate a un'esistenza poco soddisfacente. L'A. ritiene, infatti, che i decenni che
la longevità ci ha regalato vadano vissuti in
modo pieno anche per l'universo femminile,
come una seconda vita a cui è possibile accedere tramite un buon uso dell'energia psicologica e della vitalità che tutte le donne possono recuperare.
* donna-anziana, invecchiamento, esperienze, rela-

esperienza professionale e personale. Una lettura utile per capire meglio le diverse fasi evolutive dell'amore e per prendere consapevolezza del fatto che le crisi non rappresentano
sempre, come spesso si crede, un fallimento
del rapporto, ma che possono, se affrontate
nel modo giusto, rivelarsi un importante momento di crescita e di completamento della
propria personalità.
* coppia, relazione-di-coppia, psicologia, case-studies,
terapia-di-coppia

Identità e genere
23. CHIAIA MARIA, Sulle orme di Antigone.
Emancipazione femminile e laicità cristiana, Studium, Roma, 2009, pp. XIV-242, €
18,50.
Il volume offre uno sguardo d'insieme di momenti e aspetti salienti dell'evoluzione della
condizione femminile, che ha segnato profondamente la società e la cultura del nostro
Paese. Intorno a cinque aree tematiche che intersecano l'universo donna - emancipazione,
società, politica, laicità cristiana, realtà ecclesiale - si snoda un percorso di idee e di storia
vissuta: dalla Conferenza ONU di Pechino al
rapporto donne-Chiesa; dalle istituzioni di parità all'associazionismo femminile; dalla dialettica pubblico-privato, famiglia-lavoro alla
novità di un Magistero che esalta il "genio
femminile''; dalla conquista del diritto di voto
alla cittadinanza incompiuta. Il volume trasmette la memoria di un percorso non ancora
compiuto e fa emergere l'importanza di una
riflessione antropologica sulla realtà donna,
anche in ambito cattolico, ancora da scoprire
e da promuovere.
* donna, società, associazioni, storia, lavoro, politica,

zione-di-coppia, qualità-della-vita

25. GALEOTTI GIULIA, Gender-Genere. Chi
vuole negare la differenza maschiofemmina? L'alleanza tra femminismo e
Chiesa cattolica, Viverein, Roma, 2009, pp.
101, € 5,00.
In modo chiaro e sintetico, il libro introduce
criticamente il lettore alla teoria del gender.
Tale teoria, affermatasi all'inizio degli anni
Settanta negli Stati Uniti, sostiene che mascolinità e femminilità sono costruzioni sociali indotte, dalle quali bisogna liberarsi per
stabilire una nuova eguaglianza tra gli esseri
umani. L'A. descrive la nascita di queste teorie del gender sul piano scientifico e filosofico, denunciandone l'aspetto ideologico, e il
modo spericolato e manipolatorio che ha caratterizzato molti studi e sperimentazioni. Sul
fronte opposto, si stagliano invece - e sono
recensite dall'A. - alcune teorizzazioni sviluppate nell'ambito dello stesso femminismo e la
posizione della Chiesa cattolica; sia questa
che quelle impegnate a riaffermare il valore
della differenza tra i generi, entro una prospettiva di eguaglianza e parità.
* differenza-sessuale, società, legislazione, chiesa

chiesa

24. FESTINI WALLY (A CURA DI), Ricomincio
da 50. Storie e proposte di donne che hanno
superato i fifty senza soccombere, Franco
Angeli, Milano, 2009, pp. 143, € 15,00.
Hai più di 50 anni e a volte ti senti sfiduciata?
Invecchiare ti angoscia? Ritieni che la vita
affettiva e quella lavorativa siano finite dopo
i 50 anni? A volte non riesci a vedere il tuo
futuro in modo positivo? Questo libro, attra-

26. GELLI BIANCA, Psicologia della differenza di genere. Soggettività femminili tra
vecchi pregiudizi e nuova cultura, Franco
Angeli, Milano, 2009, pp. 399, € 35,00.
Sesso / genere, natura / cultura, mascolinità /
femminilità, identità / soggettività sono le pa8

role chiave lungo le quali l'A. di questo volume ha composto il suo discorso. I diversi
saperi interessati - psicologia, psicoanalisi,
biologia, sociobiologia, filosofia, sociologia,
pensiero femminista - pur trattati, in sequenza, separatamente, sono continuamente messi
a confronto, spesso ricorrendo alla strategia
della citazione: lasciar parlare gli altri per inscrivere nel testo le loro ragioni, le loro voci.
Tentare di tirare le fila della situazione, considerando la sua vitalità, diversità e dinamismo, non è stato compito facile. Il lavoro dell'A. è stato quello di articolare le diverse posizioni, coglierne assonanze e dissonanze,
romperne il separatismo, ma anche intervenire per dire la sua con voce di studiosa che da
anni si occupa del "genere".
* differenza-sessuale, psicologia, psicoanalisi, teoria,

28. RICCI SINDONI PAOLA, VIGNA CARMELO
(A CURA DI), Di un altro genere: etica al
femminile, Vita e pensiero, Milano, 2008, pp.
XI-290, € 22,00.
L'attuale dibattito teorico del femminismo europeo e americano sembra ormai definitivamente assestato su posizioni antiessenzialiste
e antinaturaliste, secondo cui la differenza
sessuale usualmente accettata nelle due forme
di maschile e di femminile va al contrario ricondotta alle sue configurazioni sociali e storiche e, dunque, raccolta dentro un'indistinta
uniformità di genere. Il sesso non è più un elemento distintivo di una marcatura ontologica duale, ma un orientamento soggettivo segnato dalla libertà del singolo. Questo volume, che si avvale dei contributi di numerose
pensatrici italiane, intende affrontare i nodi
ancora irrisolti della questione femminile nelle sue declinazioni storiche, culturali e politiche, alla ricerca di un'antropologia duale, ontologicamente fondata ed eticamente produttiva, per raggiungere la trama intersoggettiva
della differenza, dove equilibrare pathos e
logos, esperienza emotiva ed esperienza cognitiva, passione e dovere, concretezza del
vivere e universalità della condizione umana,
complessità dei legami intersoggettivi e responsabilità morale.
* donna, differenza-sessuale, etica, maternità, femmi-

donna, politica, identità-sessuale

27. PALAZZANI LAURA, Identità di genere?
Dalla differenza alla in-differenza sessuale
nel diritto, San Paolo, Cinisello B. (MI),
2008, pp. 75, € 9,00.
Le teorie gender (dall'inglese genere) ritengono che il fatto che nasciamo maschi o femmine poco importa: conta ciò che diveniamo,
e il divenire dipende dalla storia, dalla società,
dalla cultura, ma anche dalla nostra attitudine
psicologica, dagli impulsi e dalla volontà. Di
conseguenza, deve essere l'individuo a scegliere a quale sesso appartenere a prescindere
da come nasce, e scegliere se legarsi a un individuo di sesso opposto o dello stesso sesso.
Si tratta di teorie che, elaborate a livello
scientifico e filosofico, hanno implicazioni in
ambito giuridico e politico, portando alla legittimazione del transessualismo e del transgender, ma anche alla equiparazione delle
unioni eterosessuali e omosessuali. È una
scelta teorica ben precisa nella direzione della negazione della naturale differenza uomo/donna come fondamento antropologico
dell'identità sessuale e della famiglia, a cui
l'A., vicepresidente del Comitato Nazionale
per la Bioetica e ordinario di Filosofia del diritto, risponde presentando le ragioni contrarie della dottrina cattolica.
* identità-sessuale, differenza-sessuale, filosofia, dirit-

nismo, lavoro, famiglia, bioetica, massmedia, teologia

Genitorialità e problemi educativi
29. AVES CORINNE, Cosa sapere su tuo figlio di 6-7 anni, Erickson, Gardolo (TN),
2009, pp. 84, € 9,90.
Quali sono le problematiche che i bambini di
6-7 anni devono affrontare in concomitanza
con l'acquisizione di sempre maggiori competenze, sia intellettive che motorie, e con
l'ingresso in nuove situazioni sociali come la
scuola? Come cambia la loro visione del
mondo? Come possiamo sostenerli al meglio
nel loro percorso verso un'indipendenza sempre maggiore? Questo libro intende aiutare
genitori e educatori a trovare le migliori modalità di relazione per riuscire a stare vicino e
a capire i bambini che si trovano in questa
stimolante, anche se impegnativa, fase di svi-

to
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luppo. Affrontando la questione della rivalità
tra fratelli o compagni di classe, dell'ansia
che si prova nel farsi nuovi amici, del difficile passaggio alla scuola primaria e delle difficoltà nell'apprendimento della lettura, l'A.
fornisce una guida di facile consultazione che
ha lo scopo di aiutare il genitore, o chi si occupa del bambino, a incoraggiarne lo sviluppo e ad aiutarlo a far fronte alle nuove aspettative e richieste che sente su di sé.
* genitorialità, figli-piccoli, crescita-bambini, scuola,

extrascolastica. Questo libro ha l'obiettivo di
insegnare ai genitori alcune di queste abilità
riguardo a uno dei fenomeni più pericolosi e
sottostimati degli ultimi tempi: il bullismo. È
stato scritto precisamente per loro, per aiutarli a evitare che i loro figli diventino vittime
del bullismo o, se lo sono già, a cogliere in
tempo i sintomi del loro disagio e impedire
che vengano ulteriormente maltrattati. Intende essere uno strumento pratico, con suggerimenti e indicazioni efficaci per aiutare al
meglio i bambini, restituendo loro la speranza
di poter spezzare il cerchio della violenza, per
vivere una vita felice e gratificante.
* educazione, bullismo, prevenzione, progetto

amicizia

30. BARTRAM PAMELA, Cosa sapere su tuo
figlio con bisogni educativi speciali, Erickson, Gardolo (TN), 2009, pp. 90, € 9,90.
In questo volume, pensato principalmente per
i genitori, ma utile anche per insegnanti e operatori, l'A. descrive con grande coinvolgimento le varie e più importanti tappe dello
sviluppo infantile, analizzandole nel contesto
particolare della famiglia di un bambino con
bisogni educativi speciali. I vari capitoli passano in rassegna la natura complessa dei legami emozionali che si vengono a creare nel
contesto famigliare in cui è presente un bambino disabile, ed esplorano alcuni problemi
comuni a tutti i genitori, come gestire le relazioni tra fratelli, l'uso del vasino, l'ingresso a
scuola, ecc., oltre che le difficoltà tipiche che
i genitori di bambini con bisogni speciali si
trovano ad affrontare, tra cui il duro impatto
con la diagnosi e lo stress legato al maggior
bisogno di cure costanti che questi bambini
richiedono. Ne risulta un agile manuale ricco
di spunti e utili indicazioni, che potranno aiutare e far riflettere i genitori e i professionisti
che collaborano con loro per il benessere dei
loro figli con bisogni educativi speciali.
* famiglia-con-handicap, educazione-genitori, educa-

32. BERGESE REBECCA, Cosa sapere su tuo
figlio di 10-11 anni, Erickson, Gardolo (TN),
2009, pp. 91, € 9,90.
In che modo i bambini di 10-11 anni affrontano l'avvicinarsi dell'adolescenza? Cosa dovrebbero fare i genitori per aiutarli nel passaggio a un nuovo ordine di scuola? Che cosa
distingue le relazioni di maschi e femmine in
questa fascia di età? Questo libro presenta le
difficoltà emozionali e sociali che i bambini
incontrano mentre si lasciano l'infanzia alle
spalle, come essere accettati dal gruppo o far
fronte ai cambiamenti che avvengono all'interno della famiglia. È necessario che i genitori e le altre persone che si prendono cura
del bambino siano consapevoli delle nuove
dimensioni che si sviluppano nella sua vita
quando inizia a manifestare autonomia e fiducia nelle proprie capacità, autonomia e fiducia che talvolta vanno oltre quanto è realistico, diventando competitività e sfida in famiglia e a scuola.
* genitorialità, preadolescenza, amicizia, scuola

zione-bambini

33. BESOZZI ELENA, COLOMBO MADDALENA,
SANTAGATI MARIAGRAZIA, Formazione come integrazione. Strumenti per osservare e
capire i contesti educativi multietnici, Fondazione ISMU, Milano, 2010, pp. 102.
Per celebrare il decennale dell'Osservatorio
regionale per l'integrazione e la multietnicità
(ORIM), istituito dal Consiglio regionale
lombardo, e con la collaborazione della Fondazione ISMU (Iniziative e studi sulla multietnicità), stata pubblicata una serie di volumi

31. BEANE ALLAN L., Il metodo antibullo.
Progettare i bambini e aiutarli a difendersi,
Erickson, Trento, 2010, pp. 242, € 15,00.
Nonostante gli episodi di violenza nelle nostre
comunità e nelle nostre scuole aumentino in
maniera preoccupante, talvolta le istituzioni
tendono a non fornire alcun tipo di supporto
alle famiglie, che avrebbero invece bisogno di
conoscenze e competenze per garantire la sicurezza dei loro figli nella vita scolastica ed
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te e spigliato, scherzoso e leggero. L'ironia
del testo, mai banale, cela una sofferenza vissuta da parte dell'A. che, nel tentativo di cancellare il solito pregiudizio fiabesco della matrigna come strega, lo sostituisce con l'immagine di una donna capace di cure materne.
* maternità, famiglia-ricostituita, rapporti-madre-figli,

che testimoniano le diverse attività di indagine dell'Osservatorio. In questo volume si analizza il fenomeno migratorio come si manifesta nella scuola e nella formazione professionale regionale. Dopo un primo capitolo, che
illustra a grandi linee lo sviluppo delle iniziative e delle indagini sul campo, il secondo
capitolo presenta la Banca dati dei progetti di
educazione interculturale, un risultato di eccellenza nel panorama nazionale, consultabile anche on line; il terzo capitolo illustra il
monitoraggio delle presenze nei vari ordini di
scuola, con un approfondimento nella scuola
secondaria di secondo grado e nella formazione professionale.
* educazione, integrazione, società-multiculturale, e-

esperienze

36. BOSWELL SOPHIE, Cosa sapere su tuo figlio nei primi mesi di vita, Erickson, Gardolo (TN), 2009, pp. 95, € 9,90.
Perché con alcuni bambini l'allattamento al
seno viene spontaneo e immediato e con altri
no? Come comportarsi quando nostro figlio
non dorme? Cosa fare quando le abbiamo
provate tutte e lui continua a piangere disperato? Questo libro esamina il mondo emotivo
del bambino, dalla nascita fino al compimento del primo anno, offrendo un modello per
comprendere i suoi stati d'animo e comportamenti. Alla base c'è la convinzione fondamentale che non è possibile capire pienamente il neonato se lo si considera come un elemento a sé stante. Egli, infatti, nasce all'interno di una relazione complessa con le figure primarie di riferimento ed è solo esplorando le intense emozioni che egli comunica, e
nel contempo suscita negli adulti che lo circondano, che possiamo costruire un'immagine più ricca e accurata di quello che accade
nella sua mente e cercare quindi di rispondere
al meglio ai suoi bisogni.
* genitorialità, periodo-neonatale

sperienze

34. BETTETINI MASSIMO, Il gioco che fa crescere. La fantasia, le storie, l'arte e gli animali nella vita dei bambini, San Paolo, Cinisello B. (MI), 2010, pp. 146, sip.
Il gioco è forse uno degli argomenti meno conosciuti ed esplorati. Siamo sempre a caccia
di giochi educativi senza renderci conto che
il gioco è di per sé momento di crescita e maturazione per i nostri piccoli. Dimentichiamo
anche molto spesso che il giocattolo non può
essere sostitutivo della relazione con i genitori. Certo, i piccoli vanno lasciati liberi di sperimentare in autonomia e di non vivere con
l'ansia da prestazione che oggi caratterizza
tanto noi adulti e alcune modalità educative.
Tuttavia, giocare con i bambini è molto importante sia per la loro crescita che per la crescita della comunicazione e della relazione
con loro. Impostarla bene aiuterà in futuro i
genitori a non perdere il dialogo quando i figli saranno cresciuti, anche nei momenti di
dura contestazione.
* educazione-bambini, scuola, educazione-genitori

37. CECCATTONI ROSANNA, Infanzia e scuola oggi. Specificità e sintesi educative della
scuola dell'infanzia, La Scuola, Brescia,
2009, pp. 176, € 15,00.
Educazione e apprendimento si coniugano nel
contesto ludico e aperto quale deve essere
quello della scuola dell'infanzia, luogo in cui
non solo ci si prende cura del bambino, ma
anche si accompagna la prima formazione
della sua identità, promuovendone l'autorealizzazione. Partendo da questo presupposto, il
volume sviluppa un'analisi dei luoghi e dei
tempi, delle azioni e delle relazioni che caratterizzano la scuola dell'infanzia, col fine di
valorizzare sia la professionalità di chi opera
in questo settore, sia la specificità delle espe-

35. BONOMI LILIA, Matrigne. Manuale di
sopravvivenza per madri di seconda scelta,
Ancora, Milano, 2009, pp. 142, € 12,00.
Alla luce delle nuove tipologie familiari, il libro affronta la condizione della matrigna, attraverso capitoli che ne esaminano le dinamiche psicologiche (accudimento dei figliastri,
rapporti con il compagno, relazioni con l'ambiente circostante...), con uno stile accattivan11

rienze dei più piccoli che in questo spazio vivono la loro quotidianità.
* infanzia, scuola, società, pedagogia, rapportioperatori-utenti,
libero, progetto

formazione-personalità,

* scuola, psicologia, operatori, legislazione, esperienze

40. COZZA GIORGIA, Quando l'attesa si interrompe. Riflessioni e testimonianze sulla
perdita prenatale, Il leone verde, Torino,
2010, pp. 205, € 16,00.
Un aborto spontaneo è un dolore grande per la
donna. È una promessa di immensa gioia che
si infrange, lasciando nel cuore incredulità,
delusione e amarezza. Il 15-25% delle gravidanze si interrompe spontaneamente nel primo trimestre. E ogni anno in Italia circa 2
gravidanze su 100 si concludono con una
morte perinatale. Questo libro si propone di
offrire una risposta a quelli che sono gli interrogativi più comuni quando si perde un bimbo nell'attesa o subito dopo la nascita. Perché
è successo? Capiterà di nuovo? Riuscirò a
diventare madre? Sono necessari controlli e
accertamenti? Perché gli altri non capiscono
questo dolore? E il futuro papà? Cosa prova
un uomo in queste situazioni? Grazie agli interventi di numerosi esperti - psicologi, ostetriche, ginecologi, neonatologi - viene offerta
una chiave di lettura delle reazioni fisiche ed
emotive della donna, e si riflette sulle tappe e
sui tempi di elaborazione del lutto.
* periodo-perinatale, morte, esperienze

tempo-

38. CESARI LUSSO VITTORIA, È intelligente
ma non si applica. Come gestire i colloqui
scuola-famiglia, Erickson, Trento, 2010, pp.
174, € 15,00.
Nato dalla vasta esperienza dell'A. nel campo
della comunicazione e da un progetto che ha
coinvolto più di mille insegnanti e i relativi
dirigenti scolastici, questo libro analizza le
componenti della relazione tra insegnanti e
genitori, portando alla luce messaggi e comportamenti sotterranei che possono favorirla
in senso positivo o, al contrario, comprometterla alla base. Attraverso numerosi esempi di
situazioni "classiche" e chiare indicazioni,
fornisce utili consigli per impostare i colloqui
scuola-famiglia in modo proficuo e sereno,
promuovendo la cooperazione, la fiducia e il
rispetto reciproco.Una lettura rivolta e dedicata agli insegnanti, che magari oggi non godono più di un prestigio a priori come in passato, ma non per questo devono rinunciare a
conquistarlo giorno per giorno attraverso la
qualità del loro operato.
* famiglia, scuola, società, esperienze

41. DALLA STELLA ROSSANA, Scene educative nell'asilo nido. Come creare uno spazio
sufficientemente buono, Magi, Roma, 2009,
pp. 164, € 18,00.
In un contesto istituzionale che contempla
molteplici interlocutori (educatori, genitori,
bambini), e all'interno delle strategie multifocali mirate a diffondere i gesti della cura, l'A.
cerca di prendersi cura anche delle complesse
emozioni che circolano nella comunità infantile. L’asilo nido, ambiente sociale di sviluppo e contesto privilegiato d'accoglienza del
bambino alle prese con i primi passi nel
mondo, è qui al centro di una metodologia
volta alla creazione di uno spazio promotore
d'incontro tra figure educative e familiari.
L'idea portante del volume è quella di ricomporre l'insieme dei passaggi operativi offrendo
uno scenario metodologico che scandisce le
singole sequenze sulla base di un pensiero
progettuale esplicitato e analizzato. Il libro

39. CONFALONIERI EMANUELA, CANNONE
SABINO, MARTELLI CARMINE (A CURA DI),
Psicologia e scuola. Forme di intervento e
prospettive future, Erickson, Gardolo (TN),
2009, pp. 326, € 22,00.
Comuni percorsi di ricerca e di attività sul
campo hanno portato l'Ordine degli Psicologi
della Lombardia e la Facoltà di Psicologia
dell'Università Cattolica di Milano a interrogarsi sull'apporto che le discipline psicologiche possono offrire alla scuola. Ne è nato un
confronto interessante e produttivo che ha reso possibile la pubblicazione di questo volume, nel quale viene presentato l'attuale contributo che gli psicologi stanno fornendo alla
scuola. L'obiettivo è sia quello di condividere
esperienze e riflessioni, sia quello di indicare
alla politica proposte per un quadro normativo che consenta un lavoro coordinato, maggiormente riconosciuto sia dal punto di vista
sociale che economico.
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costituisce, altresì, una guida teorica e pratica
per la gestione delle attività e delle dinamiche tra i diversi ambiti di competenza, con la
finalità di elaborare un passaggio costante di
informazioni inerenti la crescita del bambino
nel rapporto con la famiglia e con la comunità
infantile.
* educazione, servizi-infanzia, psicologia, rapporti-

anche dall'ambiente e dalle persone che lo circondano. Queste persone hanno due grandi
opportunità: quella di aiutarlo a crescere e
quella di evolversi grazie al suo aiuto. Il
bambino, infatti, porta con sé un grande dono:
specchiare il mondo che lo accoglie e soprattutto quello dei genitori ed educatori. I suoi
stati d'animo, la sua salute, le sue azioni sono
un riflesso dell'anima che non si può trovare
altrove. In un'epoca dell'umanità dove la coscienza e la conoscenza sono i maggiori pilastri della futura evoluzione, l'uomo ha la possibilità di rinnovare continuamente se stesso,
in un costante processo di autoeducazione,
dove i primi educatori sono proprio i bambini.
* genitorialità, educazione-bambini

operatori-utenti, consulenza

42. DI PIETRO MARIO, DACOMO MONICA,
Largo arrivo io! Manuale di autoaiuto per i
bambini iperattivi e i loro genitori, Erickson, Gardolo (TN), 2009, pp. 123, € 12,00.
In una famiglia, la presenza del disturbo da
deficit dell'attenzione/iperattività è generalmente fonte di stress, affaticamento e tensione, tanto per il bambino che ne è affetto
quanto per i suoi genitori. Per il bambino, sono frustranti e deprimenti le difficoltà nello
svolgere i compiti di ogni giorno, scolastici e
non, e nello stabilire relazioni positive con gli
altri, nonché i rimproveri incessanti e l'apparente incapacità di "farne una giusta". Dal
canto loro, i genitori sono messi a dura prova
dal continuo movimento e dal comportamento spesso snervante del figlio. Sebbene non
esista una "cura" risolutiva, è possibile migliorare significativamente la qualità della vita e delle relazioni familiari attraverso l'applicazione di alcune strategie proprie della
psicologia cognitivo-comportamentale, delle
quali questo libro fornisce una descrizione
agevole e dettagliata, corredata di schede per
attuarne e verificarne una corretta applicazione. Il volume si rivolge sia al bambino con il
disturbo, spiegando in che cosa esso consiste
e come possa imparare a ridurne gli effetti più
critici, sia ai suoi genitori, individuando gli
errori comuni nella gestione dei comportamenti problematici e indicando le strategie
più efficaci per farvi fronte con successo.
* infanzia, comportamento, conflitto, famiglia, psico-

44. EMANUEL LOUISE, Cosa sapere su tuo
figlio di 3 anni, Erickson, Gardolo (TN),
2009, pp. 112, € 9,90.
La vita con un bambino di tre anni è divertente e stancante, piena di momenti di gioia e
piccoli drammi. A quest'età, i bambini sono
autosufficienti da molti punti di vista, ma alternano atteggiamenti da piccoli adulti in cui
affermano la loro indipendenza a momenti in
cui sembrano regredire in comportamenti tipici di quando erano più piccoli, lasciando
sconcertati i loro genitori di fronte a richieste
di attenzioni inaspettate. Questo libro intende
quindi accompagnare i genitori attraverso il
difficile ma stimolante percorso dello sviluppo del proprio figlio, in una fase delicata in
cui il suo mondo sociale ed emozionale comincia ad ampliarsi e a spingersi fuori dal
contesto protettivo della famiglia, offrendo
consigli su varie questioni come mantenere
la disciplina, gestire le separazioni, l'ingresso
alla scuola dell'infanzia, i problemi del sonno,
l'uso del vasino, il gioco simbolico e dà indicazioni su come incoraggiare i bambini a sviluppare la propria identità attraverso i crescenti scambi con la famiglia e gli amici.
* genitorialità, figli-piccoli, rapporti-fratelli

logia, educazione, educazione-genitori, progetto

43. DONATO MANUEL, I bambini ci educano. Basta osservarli, sono il nostro specchio, Armando, Roma, 2010, pp. 79, € 9,00.
Fin dal suo concepimento, il bambino ha un
grande compito. La sua crescita, specialmente nei primi anni di vita, dipende dalle sue caratteristiche come "Io" unico e irripetibile, ma

45. FERRAROLI SANDRO, Educare si può.
Famiglia e scuola insieme, Elledici, Leumann (TO), 2010, pp. 230, € 12,00.
Il libro prende lo spunto dalla domanda: è
possibile educare, dal momento che sia nel
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mondo ecclesiale che in quello laicale si parla sempre più frequentemente di emergenza
educativa? La risposta è positiva, a patto che
si verifichino determinate condizioni, che l'A.
- salesiano, docente universitario e direttore
del COSPES di Bologna - illustra nel volume
trattando svariati argomenti: il bullismo a
scuola; l'esperienza educativa di Don Bosco;
la scuola come comunità educativa; la relazione del docente con allievi, colleghi, genitori; stili e strategie nella dinamica apprendimento / insegnamento; scuola e famiglia:
una relazione complessa; come aiutare i figli
a crescere.
* educazione, scuola, bullismo, famiglia

prendimenti dei nostri ragazzi? E ancora:
come coniugare qualità ed equità, se ancora
oggi nella scuola italiana la provenienza sociale dello studente troppo sovente conta più
dei suoi talenti ? Come rinnovare la didattica
per essere al passo con i cambiamenti che Internet e le nuove tecnologie hanno portato
nella società e nel lavoro? Sono domande a
cui occorre dare risposte con sguardo lungo,
pensando a quale scuola ci sarà nel prossimo
decennio, senza nostalgie per il passato. Su
questi temi il Rapporto sulla scuola in Italia
2010 della Fondazione Giovanni Agnelli,
nella scia del precedente edito nel 2009, presenta a insegnanti, famiglie e decisori politici
nuove ricerche, nuovi dati, nuove proposte.
* scuola, operatori, apprendimento, politica

46. FLOWER HILARY, Crescerli con amore.
L'avventura della disciplina dolce, La Leche League, Roma, 2008, pp. 374, s.i.p.
Come gestire i capricci? Perché è così piagnucoloso? È vero, come dicono, che se non
lo si mette subito in riga diventerà maleducato? Andare a letto deve necessariamente essere un incubo? Come possiamo porre dei limiti senza che diventi una prova di forza? Come
gestire i sentimenti negativi che un bambino
riesce a suscitare in noi genitori quando "tocca un nervo scoperto"? Queste e mille altre
domande si intrecciano nella quotidianità dei
genitori. Tra le molteplici proposte di libri
che danno buoni consigli, questo volume. Che
intende aiutare i genitori a riconoscere e riaffermare la propria saggezza interiore, perché
si può essere buoni genitori a partire dai propri sentimenti di tenerezza. L'essenza della
disciplina dolce, proposta in questo volume,
risiede in un'unica certezza: più si mette dolcezza nella propria vita e in quella dei propri
figli, meglio è.
* genitorialità, educazione-bambini, educazione-

48. GUSTAVUS JONES SARAH, Cosa sapere su
tuo figlio di 1 anno, Erickson, Gardolo (TN),
2009, pp. 87, € 9,90.
All'età di un anno, i bambini sono ancora molto dipendenti, sia fisicamente che emotivamente, ma le difficoltà e le richieste che pongono sono molto diverse rispetto a quando
erano neonati. In questa fase potrebbe non essere più necessaria (almeno non tutto il tempo) quella cura intensa, totale e pressoché
continua che ha contraddistinto il primo anno
di vita. I genitori dovranno tuttavia continuare
ad affrontare il compito avvincente e stimolante di comprendere il proprio figlio e rispondergli così da aiutarlo al meglio. Questo
implica che siano interessati a conoscerlo per
quello che è realmente, nella speranza di poter far crescere il più possibile la sua personalità e consentirgli di esprimere tutto il suo potenziale attraversando quel processo emotivo,
che inizia alla nascita e continuerà per tutta la
vita, che lo porterà a diventare una persona
sicura e indipendente.
* genitorialità, figli-piccoli

genitori, comportamento, conflitto

47. FONDAZIONE GIOVANNI AGNELLI, Rapporto sulla scuola in Italia 2010, Laterza,
Roma-Bari, 2010, pp. XXI-216, € 20,00.
Quanto costa oggi la scuola italiana? E quanto
costerà domani, quando molte competenze
sull'istruzione passeranno dallo Stato alle
Regioni? Il federalismo scolastico sarà solo
uno strumento per razionalizzare la spesa, o
piuttosto un'occasione per migliorare gli ap-

49. ILLSLEY CLARKE JEAN, DAWSON CONNIE,
BREDEHOFT DAVID, Digli di no, fallo per lui!
Perché divieti e regole sono necessari ai nostri figli, Mondadori, Milano, 2008, pp. 368,
€ 10,40.
Tutti i genitori cercano il meglio per i propri
figli; ma spesso finiscono per sommergerli di
cibo e giochi assumendo un atteggiamento
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commettiamo tutti, non bisogna scoraggiarsi.
Ma il diritto a crescere dei nostri ragazzi con serenità e, diciamolo, con delle buone
regole - viene tutelato unicamente se noi per
primi impariamo a essere adulti veri, a tutto
tondo e senza sconti" (dalla Prefazione di F.
Antonioli).
* genitorialità, società

lassista, superindulgente che alla fine impedisce ai piccoli di sviluppare quelle capacità
morali ed emotive basilari per la vita adulta.
In questo libro, pieno di consigli pratici, strategie efficaci e storie vere, gli autori insegnano a tutti i genitori a prevenire o rimediare i
danni dell'eccessiva indulgenza, spiegando
come insegnare ai bambini quanto è "abbastanza", come fissare regole e strutture ferme,
come instillare senso di responsabilità e indipendenza, e come comportarsi quando altre
persone, familiari o amici, sono troppo "morbidi".
* genitorialità, autorità, educazione-genitori

52. LOSCHI TIZIANO, Sei un buon papà?
Consigli per diventarlo, Erickson, Gardolo
(TN), 2010, pp. 198, € 15,50.
Ogni uomo può essere un "buon padre" in tanti modi diversi: non esiste un'unica ricetta
magica valida per tutti, ma per una crescita
positiva è importante che si instauri tra padre
e figlio una relazione soddisfacente, una corrispondenza dinamica fra le esigenze del
bambino da un lato e gli atteggiamenti, le aspettative, gli interventi del genitore dall'altro. Questo libro vuole offrirsi a ciascun padre
come un aiuto a individuare la propria identità e a prendere coscienza della necessità di
farsi presenza attiva, consapevole, autorevole, affettuosa, comprensiva e diversa da quella della madre. Propone inoltre utili suggerimenti per seguire e accompagnare efficacemente i propri figli dal periodo prenatale all'adolescenza, insieme a pratiche indicazioni
su "che cosa fare" e su "come fare" nei momenti più difficili della crescita. Saper svolgere positivamente il proprio ruolo nel riconoscimento e nel rispetto dei figli come persone permette di diventare padri "autorevoli"
e non "autoritari", ottenendo benefici per i figli, per le madri, ma anche per se stessi.
* paternità, rapporti-padre-figli, relazione-di-coppia,

50. KUTSCHER MARTIN L., Mio figlio è senza
freni. Guida di sopravvivenza per genitori
di bambini iperattivi, Erickson, Trento,
2010, pp. 147, € 13,50.
Questo libro fornisce una preziosa fonte di informazioni e suggerimenti concreti e positivi
per i genitori di bambini iperattivi. L'autore
descrive le caratteristiche dell'ADHD (disturbo da deficit di attenzione/iperattività), prendendo in considerazione le difficoltà più comuni che genitori, insegnanti e educatori devono affrontare nel quotidiano. Suggerisce
poi un percorso di sopravvivenza basato su 4
regole chiave: mantenere un atteggiamento
positivo, rimanere calmi, cercare di organizzarsi (soprattutto nella vita scolastica) e, infine, continuare a seguire le prime tre regole.
Un ultimo capitolo è dedicato al trattamento
farmacologico dell'ADHD e alla presentazione di due checklist (una sul comportamento e
una sulle funzioni esecutive).
* problemi-apprendimento, infanzia, educazione, progetto, scuola, educazione-genitori, comportamento,
conflitto

crescita-bambini

53. MAJOCCHI LAURA MONICA (A CURA DI),
Ho adottato mamma e papà. Storie di adozione internazionale, Erickson, Trento, 2010,
pp. 168, € 14,50.
Non è un libro semplicemente sull'adozione
internazionale, ma sulle diverse storie e
mondi che si incontrano lungo questo percorso, nel quale il bambino - come evidenzia il
titolo, che volutamente rovescia il cliché - riveste un ruolo pienamente attivo e di primo
piano. Si sfata, peraltro, il mito secondo cui
adottare un bimbo abbandonato significa

51. LIBANORO PAOLA, Adulti oggi, genitori
domani. Riflessioni sull'arte di diventare
genitori, Effatà, Cantalupa (TO), 2009, pp.
126, € 9,50.
Diventare genitore può essere considerato uno
degli ultimi riti di passaggio del nostro mondo, oggi. Non è tuttavia un evento che si
compie da sé, chiede alla coppia di rivedere il
patto coniugale, di rinegoziare i ruoli e di fare
i conti con valori e aspettative. Chiama anche
in causa tutte le generazioni, e talvolta oggi
sembra un compito impossibile. "Errori ne
15

semplicemente avere tanto amore da dargli.
Oltre all'amore sono ben altre, infatti, le caratteristiche che le madri e i padri adottivi
devono sviluppare per essere genitori "sufficientemente buoni". La presentazione delle
testimonianze di adozione, che costituisce il
cuore del libro, intende dare voce ai vissuti
profondi, personali e unici delle madri, dei
padri e dei loro bambini, nella convinzione
che possano risultare maggiormente incisivi e
credibili rispetto a una descrizione solo a livello teorico.
* adozione-internazionale, genitori-adottivi, esperien-

ce lo spiegano con stile chiaro e appassionante, in un volume che intende essere un manuale per guidare le mamme e i papa in tutte
le fasi di vita del loro bambino, dal concepimento all'ingresso nella scuola.
* genitorialità, figli-piccoli, rapporti-genitori-figli,
maternità, paternità, educazione-bambini, educazionegenitori

56. MARONI LESLEY, Cosa sapere su tuo figlio di 4-5 anni, Erickson, Gardolo (TN),
2009, pp. 90, € 9,90.
Come insegnare ai propri figli di 4-5 anni a
superare la rivalità con i fratelli? Perché alcuni sono sicuri di sé, mentre altri sono afflitti da ansie e preoccupazioni? Quali cambiamenti intervengono nel loro modo di coltivare
le amicizie e di giocare con i compagni? A
questa età i bambini sono estremamente curiosi del mondo che li circonda e ciò può essere per loro sia una fonte di gioia che di
grande stanchezza. Il volume descrive i cambiamenti cruciali che avvengono in questa
particolare fase dello sviluppo in cui si iniziano a esplorare le relazioni al di fuori della
famiglia, prendendo in esame soprattutto le
questioni relative ai rapporti con i coetanei,
alla formazione della propria identità e all'aiuto che il gioco e l'immaginazione forniscono nel superare le difficoltà. Il libro fornisce numerosi consigli, supportati da esempi
concreti, in grado di aiutare genitori e educatori a comprendere meglio il comportamento
dei loro bambini e a creare una buona relazione con loro.
* genitorialità, figli-piccoli, educazione-bambini

ze

54. MALVAGNA ELISABETTA, Il parto in casa. Istruzioni per l'uso, Red Edizioni, Milano, 2010, pp. 173, € 14,00.
«Sul parto in casa ci sono molti tabù e resistenze - racconta l'A. - dovute soprattutto all'idea che la gravidanza sia una malattia. A
ostacolare la diffusione del parto a domicilio,
scelto ogni anno da 1.000-1.500 mamme italiane, è anche il mancato rimborso, riconosciuto solo in 4 Regioni». L'A. offre le testimonianze di donne che hanno compiuto questa scelta e di altre che, al contrario, hanno
vissuto esperienze altamente traumatiche in
ospedale. Corredano il libro interviste a esperti del settore e schede pratiche, utili alle
future mamme che volessero opersre questa
scelta.
* parto, donna, società, sanità, esperienze, nuovimedia, indirizzi

55. MARIANI ULISSE, SCHIRALLI ROSANNA,
Mio figlio mi legge nel pensiero. Realizzare
la sintonia emotiva tra genitori e figli,
Mondadori, Milano, 2009, pp. 274, € 10,50.
È un libro che affronta i più recenti e avanzati
studi nel campo della psicologia dello sviluppo e della neurofisiologia. Il testo infatti si
basa sulla rivoluzionaria scoperta del funzionamento di una nuova classe di neuroni, detti
"specchio", che insieme ad altri centri nervosi
permettono ai bambini, sin da piccolissimi, di
sintonizzarsi sugli stati emotivi di chi li accudisce, intuendone le intenzioni. Con queste
"antenne" sembra proprio che i piccoli riescano quasi a leggere nel pensiero dei genitori. Una scoperta in grado di sconvolgere la relazione genitore-figlio. In che modo? Gli AA.

57. MASTELLA MARCO, Sognare e crescere
il figlio di un'altra donna. Ascoltando e
sperando con i genitori adottivi, Cantagalli,
Siena, 2009, pp. 254, € 16,50.
Un gruppo di genitori adottivi, con figli ormai
adolescenti o giovani adulti, si è incontrato
per anni con l'A., psicoanalista, che li ha guidati nella verifica e rielaborazione di esperienze e vissuti. Il volume parla di questa esperienza condivisa proponendo, per capitoli,
gli argomenti portati alla ribalta dai racconti
e dai sogni dei genitori (di cui si avverte forte
la presenza, così come è emergente quella dei
figli) e da vignette cliniche dello specialista.
Si ripercorrono pertanto i vari momenti della
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vita in comune e della crescita del figlio adottivo all'interno della sua famiglia e del suo
mondo più allargato, fino al periodo adolescenziale e a quello in cui anche i figli adottivi diventano genitori. Ne emergono due aspetti fondamentali. Il primo è quello di aiutare anche il lettore a trovare, attraverso risonanze, associazioni, sedimentazioni,
una
maggior spinta ad essere genitori. Il secondo
punto è la sollecitazione ad avvicinarsi ulteriormente al mondo interno dei figli, rispettandone i confini e l'originalità, traendo speranza e fiducia nel proprio essere genitore adottivo capace di trasmettere la vita affettiva,
psichica e culturale.
* adozione, genitori-adottivi, crescita-bambini, espe-

sparire di colpo destando grande preoccupazione; è in grado di esprimere opinioni e desideri, di comunicare con grande espressività
e di usare il linguaggio in modo sempre più
articolato. Nel momento in cui impara a utilizzare il vasino, comincia anche a comprendere il significato di tenersi pulito e in ordine.
Non c'è alcun dubbio che in questa fase il
bambino mostra di avere un carattere ben definito, idee chiare riguardo a cosa gli piace e
cosa no, e una certa spinta all'indipendenza.
Tuttavia, questa indipendenza è relativa e per
quanto, come genitori, possa essere facile lasciarsi sedurre dai suoi progressi, il bambino
di due anni è molto fragile e ha ancora bisogno di protezione, attenzione, orientamento e
stimoli. Scopo del volume è offrire ai genitori
un aiuto in questo delicato compito.
* genitorialità, figli-piccoli

rienze, consulenza, figli-adolescenti

58. MENTASTI LAURA, OTTAVIANO CRISTIANA, Cento cieli in classe. Pratiche, segni e
simboli religiosi nella scuola multiculturale, Unicopli, Milano, 2008, pp. 251, € 15,00.
Il volume è dedicato all'approfondimento del
tema della possibile convivenza nella scuola
multiculturale di pratiche, segni e simboli di
religiosi diverse. Tale tematica appare oggi
particolarmente significativa e trova nel contesto europeo risposte assai diversificate (dalla proibizione francese del velo alla conferma
del crocifisso in Italia). In una scuola caratterizzata dalla presenza sempre più rilevante di
nazionalità e appartenenze religiose diversificate, la questione del confronto interreligioso
appare ormai ineludibile; tuttavia, paradossalmente a fronte di una costante presenza
nelle strutture scolastiche del "fatto religioso"
in termini di pratiche quotidiane, a volte foriere di "incidenti critici" (tradizioni legate alle
feste
natalizie, problematiche alimentari,
ecc.) la "questione religiosa" viene scarsamente affrontata e poco tematizzata in modo
esplicito.
* scuola, società-multiculturale, religione, integrazio-

60. MONTINI TOMMASO, Me lo dici in bambinese? Come capire i nostri figli, Paoline,
Milano, 2009, pp. 179, € 12,00.
Con un linguaggio semplice, ma con richiami
a evidenze scientifiche, il testo vuole aiutare i
genitori a comunicare con il loro bambino, a
comprenderne i bisogni, a rispondere in modo coerente alle sue richieste. Vengono affrontati problemi quotidiani e difficoltà comuni: dalla depressione post partum alle ansie legate all'allattamento al seno, dal ciuccio
al pannolino, dal sonno alla pappa, dalla nanna alla scelta dello sport, dal vasino alle scarpe, dal primo giorno di asilo alla separazione
dei genitori. L'A., nell'affrontare i diversi temi, privilegia sempre l'aspetto psicologico e
relazionale. Il motivo portante del libro è, infatti, la comunicazione mamma-bambino inserita nel contesto familiare.
* genitorialità, figli-piccoli, crescita-bambini
61. MUSCIALINI NADIA, Maternità difficili.
Psicopatologia e gravidanza: dalla teoria
alla pratica clinica, Franco Angeli, Milano,
2010, pp. 201, € 23,50.
La maternità oggi è quasi sempre vissuta come un evento gioioso e atteso, ma in alcuni
casi può avere un'evoluzione triste e dolorosa
per le donne. Il libro ripercorre con attenzione e puntualità le tematiche delle maternità
difficili: dall'aborto all'infanticidio, dall'ab-

ne, esperienze, operatori

59. MILLER LISA, Cosa sapere di tuo figlio
di 2 anni, Erickson, Gardolo (TN), 2009, pp.
69, € 9,90.
A due anni, il bambino comincia a sviluppare
le capacità che gli consentiranno di diventare
autonomo: può spostarsi per cercare mamma
e papà, può correre e prendere le cose, può
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le delle nuove tecnologie, San Paolo, Cinisello B. (MI), 2009, pp. 224, s.i.p.
Quante volte abbiamo pensato, guardando i
ragazzi, persino bambini, alle prese con telefonini, playstation, lettori DVD o MP3, computer e altri apparecchi elettronici: questa generazione è nata con la tecnologia digitale nel
DNA. Ma siamo proprio sicuri? Cosa differenzia i giovani e giovanissimi degli anni
Duemila dai loro genitori o anche solo dai
fratelli maggiori? E quali effetti, positivi o
negativi, può avere sulla psiche e sul suo sviluppo la stretta interazione con le tecnologie
fin dalla più giovane età? In questo saggio
una psicoterapeuta, uno psichiatra e una psicologa analizzano la questione, descrivendo
gli effetti che questa "immersione nel virtuale" sta provocando su bambini e ragazzi, sul
loro modo di vivere la socialità, sulle abilità
cognitive, sul rapporto con la realtà, e avanzando proposte educative e legislative concrete per far sì che il progresso tecnologico non
vada a detrimento di quegli aspetti ludici e
creativi
indispensabili
per
costruire
un¿infanzia serena e una personalità adulta
equilibrata. A tale scopo viene qui ripubblicata interamente "La Carta di Alba", importante documento che fissa i punti di un possibile intervento normativo e di azioni culturali
a garanzia del miglior sviluppo e dell'utilizzo
ottimale dei new media per le generazioni
presenti e future.
* massmedia, educazione, infanzia, nuovi-media, ado-

bandono dei minori alla responsabile rinuncia
alla genitorialità, non tralasciando la violenza
sulle donne in pace e in guerra; vengono poi
analizzanti gli aspetti psicologici legati all'aborto terapeutico, al lutto fetale e neonatale,
non dimenticando il ruolo, spesso trascurato,
del padre nel percorso della maternità. Il libro, diviso in una parte teorica e una clinica,
è corredato da una sistematica panoramica
della letteratura internazionale sui disturbi
psichici durante la gravidanza e nel post partum e da una ricca serie di esemplificazioni
cliniche. Si propone quindi come uno strumento di clinica e tecnica psicologica utile per
tutti coloro che si occupano dal punto di vista
sanitario delle madri e dei loro figli, perché
oltre alle competenze specifiche dei loro ruoli
abbiano una maggior conoscenza delle dinamiche psicologiche e delle emozioni che accompagnano la donna nei nove mesi di gestazione e dopo la nascita di un figlio.
* gravidanza, salute-mentale, aborto, morte, periodoneonatale, periodo-perinatale, lutto

62. ORTNER GERLINDE, Dimmelo con una
fiaba. Migliorare il rapporto con i propri
figli, Erickson, Trento, 2010, pp. 238, €
15,50.
Questo libro propone una serie di favole e storie, pensate come strumenti di mediazione all'interno di un dialogo costruttivo tra adulti e
bambini, che trattano le difficoltà più comuni
che le famiglie incontrano quotidianamente:
quando i piccoli non vogliono andare a letto,
oppure quando hanno gli incubi, sono disordinati, non vogliono mangiare, dicono le parolacce, sono aggressivi, si mangiano le unghie, o ancora quando i fratelli litigano, ecc.
Ciascuna favola è accompagnata da suggerimenti concreti per gli adulti su come si possa
interagire con i bambini, dando loro sostegno
nel difficile compito di interessarli e motivarli, oltre che comprenderne meglio le difficoltà. Lo scopo principale del libro è rafforzare
il rapporto tra genitori e figli e contribuire a
creare tra di loro contatti sereni e privi di tensioni.
* educazione-bambini, educazione-genitori

lescenza

64. PATI LUIGI, PRENNA LINO (A CURA DI),
Ripensare l'autorità. Riflessioni pedagogiche e proposte educative, Guerini e associati, Milano, 2008, pp. 223, € 22,00.
Ripensare l'autorità, in un tempo di profonda
crisi antropologica e di trasformazioni radicali in tutti i campi del vivere, significa cimentarsi con un tema che frequentemente suscita
l'emergere di schieramenti opposti. Da un lato si invoca un ricorso all'autorità quale leva
in grado di fronteggiare i disordini comportamentali del presente. D'altra parte la si rifiuta, stimandola come negatrice della libertà
umana, strumento di coercizione, fattore di
esaltazione delle disuguaglianze. In questo
scenario, i diversi AA. ricercano i fondamenti

63. PARSI M.R., CANTELMI T., ORLANDO F.,
L'immaginario prigioniero. Come educare
i nostri figli a un uso creativo e responsabi18

dell'autorità educativa; approfondiscono le
connessioni tra autorità, governo di sé e percorsi di responsabilizzazione e rintracciano i
significati e le dinamiche dell'autorità nell'ambito dei molteplici contesti di vita.
* educazione, autorità, età-adulta,
rapporti-

al mondo. L'interesse per questo disturbo è
dovuto, oltre che alla sua larga diffusione
nella popolazione infantile, anche alla ripercussione che ha in ambito scolastico. Molto
spesso, infatti, i problemi che i bambini con
ADHD incontrano a scuola si definiscono
come vere e proprie "comorbidità", in particolare con le learning disabilities - o disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA). Il punto
di forza di questo lavoro consiste proprio nell'affrontare in modo specifico il problema
della comorbidità dell'ADHD con i DSA nella pratica clinica, fornendo al lettore esempi
concreti di come porsi di fronte a situazioni
clinicamente complesse sia dal punto di vista
diagnostico sia dell'intervento.
* infanzia, problemi-apprendimento, educazione, scuo-

intergenerazionali, autorità-parentale, scuola, lavoro,
handicap

65. POLI OSVALDO, Mamme che amano
troppo. Per non crescere piccoli tiranni e
figli bamboccioni, San Paolo, Cinisello B.
(Mi), 2009, pp. 250, € 13,00.
Che cosa trasforma un bambino-pulcino in un
piccolo tiranno, capace di tenere in scacco la
famiglia, e poi - da ragazzo - in un bamboccione insicuro di sé? È possibile "amare troppo" un figlio? In questo libro l'A. mette in
guardia i genitori: anche l'amore di una
mamma (ma anche di un papà) verso un figlio può venire snaturato dall'eccesso. Anche
in ambito educativo, e quando si vuole bene,
è necessario esercitare la virtù della Temperanza. Il testo individua i "virus" psicologici
e relazionali che spingono un genitore ad "amare troppo"; analizza le cause che generano
tali "virus" (prima tra tutte: l'assenza del padre, imposta dalla madre o cercata dal padre
stesso come un rifugio deresponsabilizzante);
presenta alcuni "prodotti educativi" di tali
"eccessi d'amore" (tra i quali: bambini tiranni, adolescenti insicuri e disadattati, giovani
"bamboccioni"...), ma anche le conseguenze
(frustrazione, stanchezza, esaurimento e delusione) per le mamme protagoniste di questo
"troppo amore"; suggerisce infine strategie,
strumenti e metodi per guarire dal "troppo
amore".
* maternità, figli-adolescenti, rapporti-madre-figli,

la, esperienze, educazione-genitori

67.

ROSINA ALESSANDRO, RUSPINI
BETTA (A CURA DI), Un decalogo per

ELISAi genitori italiani. Crescere capitani coraggiosi,
Vita e Pensiero, Milano, 2009, pp. 157, €
15,00.
Genitori e insegnanti manifestano una crescente difficoltà nello svolgere la loro funzione formativa. Si parla sempre più di "emergenza educativa", conseguenza anche
dell'incapacità del mondo adulto di mettersi in
relazione e in sintonia con i rapidi cambiamenti che interessano la vita di bambini e ragazzi. Emerge nel contempo, però, anche una
maggiore consapevolezza del proprio ruolo da
parte dei genitori. Sempre più istruiti, più
impegnati nel lavoro e con tempi più frammentati, ma anche sempre più attenti a inserire il loro rapporto con i figli all'interno di un
quadro coerente basato su un giusto equilibrio di dialogo, contrattazione e regole. Questo libro è quindi rivolto proprio alle madri e
ai padri che vogliono trasmettere ai giovani il
gusto e la voglia di confrontarsi con il mondo
dando il meglio di se stessi, aiutandoli a diventare parte attiva di una generazione che
vuole attraversare da protagonista questo secolo. Vengono quindi proposti dieci punti
aperti alla discussione, elaborati da studiose e
studiosi esperti del delicato e complesso rapporto tra genitori e figli, quali possibili coordinate per orientare l'azione educativa, sapendo che - da un lato - non esistono regole

autorità-parentale

66. RE ANNA MARIA, PEDRON MARTINA, LUCANGELI DANIELA, ADHD e learning disabilities. Metodi e strumenti di intervento,
Franco Angeli, Milano, 2010, pp. 150, €
20,00.
Il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (in inglese noto con la sigla ADHD) - caratterizzato da difficoltà a mantenere l'attenzione, impulsività ed eccessiva irrequietezza
motoria - è diventato negli ultimi decenni una
delle sindromi infantili più studiate e discusse
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assolute e che ogni figlio è una storia a sé
stante, ma anche che - dall'altro lato - le fragilità e le resistenze individuali vanno controllate e negoziate sia con i figli sia con se
stessi.
* genitorialità, educazione-bambini, differenza-

promozione, il consolidamento o lo sviluppo
di esperienze comunitarie.
* educazione, comunità, pedagogia
70. VENUTI PAOLA, L'intervento in rete per
i bisogni educativi speciali. Il raccordo tra
lavoro clinico, scuola e famiglia, Erickson,
Trento, 2010, pp. 211, € 19,00.
Le storie scolastiche e di vita di bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali qui presentate delineano per insegnanti, psicologi,
educatori e genitori il percorso per affrontare,
da una prospettiva ampia e integrata, le difficoltà e i problemi nei diversi ambiti e fasi della crescita. La collaborazione tra famiglia,
scuola e servizi sanitari è infatti indispensabile perché un progetto terapeutico e educativo
sia efficace sul lungo termine, dal momento
che a essere preso in carico non è un disturbo
ma una persona con caratteristiche uniche e
irripetibili, affetti e desideri, preferenze, abilità e disabilità, qualità e limiti che esplica
ogni giorno nei vari contesti. Per ogni disturbo (da quelli pervasivi dello sviluppo a quelli
dell'apprendimento, dal ritardo mentale ai deficit di attenzione e iperattività) vengono fornite esaustive e aggiornate informazioni sull'eziologia, l'inquadramento nosografico e il
profilo diagnostico funzionale, e indicazioni
pratiche per il raccordo tra intervento clinico,
scolastico e familiare.
* educazione, disturbi-sviluppo, psicologia, operatori,

sessuale, famiglia-lunga, autorità-parentale

68. SAMMARTANO NINO, Genitori del sì, genitori del no. Educare in famiglia, Effatà,
Cantalupa (TO), 2010, pp. 159, € 11,00.
Circola tanta sfiducia, oggi, nella possibilità
di educare. Ma se ne avverte, al tempo stesso,
un grande bisogno. E non si può più rimandare. Sono soprattutto i genitori a vivere questo
travaglio, spesso disorientati e incapaci di
prendere la decisione giusta. Questo libro è
rivolto proprio a loro, alle mamme e ai papà
dei bambini, dei ragazzi e dei giovani del nostro tempo, per aiutarli a orientare la loro opera educativa. Perché educare è ancora possibile, a patto di imparare ad essere genitori del
sì e, all'occorrenza, anche genitori del no.
* educazione-genitori
69. TRAMMA SERGIO, Pedagogia della comunità. Criticità e prospettive educative,
Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 125, €
15,00.
L'interesse nei confronti della comunità si è
notevolmente accentuato negli ultimi decenni, in ragione di una serie di fattori: la crisi
dello Stato sociale, la ricerca di nuove modalità di partecipazione, il mutato rapporto tra
locale e globale, l'individualizzazione dei corsi di vita. Non di rado tuttavia la promozione
e/o la riscoperta della comunità si declina in
una sorta di localismo amorale: l'arroccamento "comunitario" come modalità di reazione
al cospetto dei pericoli (reali o presunti) derivanti dalla globalizzazione e dai processi migratori, i corporativismi territoriali di vario
tipo, i rifugi identitari reattivi, la domanda di
sicurezza. In questo libro, la questione della
comunità diventa oggetto d'attenzione pedagogica: sono indagate le forme, l'evoluzione
e le dinamiche latenti ed esplicite dell'educazione alla comunità e dell'educazione della
comunità; si affrontano inoltre i presupposti e
gli orientamenti delle azioni educative territoriali tese a favorire, o a scoraggiare, la

handicap, riabilitazione, scuola, famiglia,
terapeutiche, problemi-apprendimento

tecniche-

71. WADDELL MARGOT, Cosa sapere su tuo
figlio di 12-14 anni, Erickson, Gardolo (TN),
2009, pp. 116, € 9,90.
Quanta autonomia dovrebbe essere concessa
agli adolescenti che reclamano diritti e privilegi, si mostrano spavaldi e mettono alla prova i limiti posti dai genitori? Perché a questa
età i ragazzi alternano manifestazioni di maturità e immaturità? In che modo i genitori possono gestire i cambiamenti fisici ed emozionali del loro figlio adolescente? Questo libro
fornisce ai genitori un supporto concreto e
sensibile per aiutarli a relazionarsi e a comunicare con il loro figlio che si trova in un difficile momento di transizione, proponendo
suggerimenti su come gestire i conflitti e affronta questioni spinose come il bullismo, il
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furto, il fumo e i disturbi alimentari. Considerando la vita sia familiare che scolastica - con
tutte le pressioni che implica - il volume intende essere una guida per i genitori che vogliono aiutare il loro figlio posto di fronte alle
sfide dell'adolescenza.
* genitorialità, figli-adolescenti, pubertà, sessualità,

numerose intuizioni in grado di aiutare genitori, educatori e, in generale, chi si occupa di
bambini che si trovano a metà strada fra la
prima infanzia e la pubertà, a comprenderli e
a entrare meglio in relazione con loro.
* genitorialità, preadolescenza, scuola, rapportiinterpersonali

scuola, gruppo-di-pari, identità-sessuale

72. WILLIAMS GLENN E NATALIE, Sopravvivere come coppia all'arrivo di un neonato,
Effatà, Cantalupa (TO), 2010, pp. 108, € 9,50.
Moltissimi libri si sono occupati di quello che
ci si deve aspettare dalla crescita del bambino
nel corso delle prime sei settimane fino al
compimento del primo anno di età, ma sono
invece pochissimi quelli che parlavano di come aiutare la relazione di coppia a sopravvivere a questo periodo incredibilmente stressante: il periodo del "piccolo terremoto". Alla
luce di questa lacuna, gli AA. di questo libro
intendono fornire alcuni consigli costruttivi e
utili per sostenere i genitori durante quello
che alcuni descrivono come uno dei periodi
più impegnativi e nondimeno emozionanti
della loro relazione. Raccontando le proprie
esperienze, essi sperano che i lettori possano
trovarvi un briciolo di speranza e scoprire
qualcosa che li aiuti a restare equilibrati anche nei momenti più duri.
* genitorialità, coppia, primo-figlio, ritmi-familiari,

Sessualità
74. BOURKE JOANNA, Stupro. Storia della
violenza sessuale, Laterza, Bari-Roma, 2009,
pp. 600, € 20,00.
I racconti e le immagini della violenza, soprattutto sessuale, ci sommergono. I romanzi
indugiano volentieri su eroine "sedotte" contro la propria volontà; un film americano su
otto contiene una scena di stupro; a partire
dagli anni Ottanta le storie di violenza e aggressione hanno lentamente conquistato un
posto centrale nei reportage giornalistici. Eppure non si conosce il numero reale di donne
(o uomini) vittime di violenza sessuale. La
verità è che lo stupro sfugge alla notazione
statistica: numerose aggressioni non vengono
nemmeno riportate alle autorità e meno del 5
per cento di quelle denunciate finisce con una
condanna. Attingendo agli studi di criminologi, giuristi, psicologi e sociologi, servendosi delle narrazioni di violenza rilasciate da
vittime e aggressori inglesi e americani dalla
metà dell'Ottocento a oggi e di come quei
racconti sono cambiati nel tempo, combattendo con la definizione di stupro e stupratore, di consenso e coercizione, l'A. in questo
volume scava nelle "motivazioni" che portano un individuo a scegliere la violenza: «Al
centro di questo libro c'è lo stupratore e non
la vittima. Se la categoria dello stupratore
viene demistificata, la violenza sessuale non
sembrerà più inevitabile. Stupratori non si
nasce, si diventa».
* stupro, società, storia, cultura, rapporti-sociali,

organizzazione-familiare

73. YOUELL BIDDY, Cosa sapere su tuo figlio di 8-9 anni, Erickson, Gardolo (TN),
2009, pp. 101, € 9,90.
Come se la cavano i bambini di otto e nove
anni con il senso d'indipendenza che cominciano ad acquisire? Un genitore deve preoccuparsi se suo figlio preferisce giocare da solo? A quest'età, come reagiscono i bambini a
premi e punizioni? Il volume descrive in che
modo i bambini crescono e cambiano via via
che la loro dipendenza assoluta dalla famiglia
diminuisce e cominciano a interessarsi di più
alla scuola e alla comunità. Oltre a illustrare i
cambiamenti positivi nel carattere dei bambini, l'A. evidenzia anche le situazioni problematiche che potrebbero ostacolare il loro sviluppo emotivo, sociale ed educativo, come,
ad esempio, la rivalità tra fratelli o il bullismo a scuola. Questo agile volume presenta

rapporti-uomo-donna, legislazione, femminismo, sterilizzazione, abuso-sessuale, psicoanalisi, abusoconiugale
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sistema crea conseguenze non sempre desiderabili per i rapporti tra donne e uomini, per la
creazione del capitale sociale, per il sistema
educativo, per il mercato del lavoro e per la
struttura del welfare state. Secondo gli AA infatti, la famiglia è una formidabile unità produttiva, erogatrice di servizi, ed al tempo
stesso una piovra che, tra le sue spire, soffoca
il Paese in un'immobilità sociale ed in una
diffidenza verso tutto ciò che sta fuori dalle
mura di casa che frenano lo sviluppo.
* famiglia, lavoro, società, ruoli-familiari, donna-

Famiglia nella società
75. AGENZIA REDATTORE SOCIALE, Guida
per l'informazione sociale, Redattore Sociale, Capodarco di Fermo (AN), 2009, pp. 621,
€ 20,00.
La Guida per l'informazione sociale è una
pubblicazione realizzata ogni due anni da
Redattore Sociale: migliaia di dati, notizie e
riferimenti sui temi al centro dei fenomeni
delle marginalità e delle politiche per il welfare in Italia, a partire dal lavoro quotidiano
dell´Agenzia. Per facilitare la consultazione,
il corposo volume è suddiviso in tredici macroaree (Carcere - Infanzia e adolescenza Famiglia - Anziani - Lavoro - Salute - Emarginazione e povertà - Disabilità fisica e mentale - Droghe e dipendenze - Criminalità, giustizia e sicurezza - Economia e finanza etica Volontariato e terzo settore - Immigrazione),
corredate da 158 tabelle statistiche, oltre
1.100 siti web segnalati, 300 segnalazioni bibliografiche, decine di box di approfondimento. E in più, rispetto agli anni scorsi, una
ricerca esclusiva sulla criminalità degli immigrati
realizzata dal Dossier CaritasMigrantes, che smonta alcune delle più diffuse convinzioni sull'argomento.
* società, carcere, handicap, scuola, servizi-infanzia,

lavoratrice, madre-lavoratrice, lavoro-domestico, servizi-sociali, giovani, formazione, famiglia-lunga

77. ANDERSON CARL A., La famiglia: una
risorsa per la società. Dimensioni giuridiche e politiche di una cultura della vita e
della famiglia, Cantagalli, Siena, 2009, pp.
172, € 15,00.
Nel suo memorabile discorso all'Unesco del 2
giugno 1980, Giovanni Paolo II affermò che
«la cultura è ciò per cui l'uomo diventa più
uomo, è di più, accede di più all'essere». Egli
stesso, successivamente aveva raccomandato
di impegnarsi per costruire una “cultura della
famiglia”, che si affianchi alla “cultura della
vita” (31 maggio 2001). Il presente volume
costituisce un fondamentale contributo a tale
compito, proprio perché presenta gli aspetti
culturali, sociologici, giuridici e politichi che
permettono di valorizzare la famiglia come
autentica risorsa per la società, intaccata da
fenomeni come il divorzio e l'aborto. Chiunque sia interessato all'uomo e al suo destino,
chiunque si impegni per la famiglia, troverà
in queste pagine lucidità di analisi, forza di
giudizio e prospettive di azione, capaci di nutrire e di sostenere adeguatamente il suo interesse e il suo impegno di fronte alle sfide della situazione culturale odierna.
* famiglia, società, chiesa, matrimonio, divorzio, sto-

affido, adozione, lavoro, infanzia, famiglia, reddito,
consumi, anziani, giovani, donna, sanità, aborto, aids,
disturbi-alimentazione, salute-mentale, stratificazionesociale, prostituzione, tossicodipendenza, alcolismo,
violenza, volontariato, famiglia-migranti, devianza

76. ALESINA ALBERTO, ICHINO ANDREA, L'Italia fatta in casa. Indagine sulla vera ricchezza degli italiani, Mondadori, Milano,
2009, pp. 154, € 17,00.
Il libro parte dall'analisi della famiglia italiana
e di come questa produca tanti beni e servizi
che, pur non rientrando nel Pil, contribuiscono egualmente a produrre ricchezza. Ma perché la famiglia è il fulcro del dibattito? Essenzialmente perché gli italiani, in particolare
le donne, dedicano buona parte del loro tempo alla gestione della casa, assistenza dei figli, cura per gli anziani, facendo sì che si possa parlare di un modello di welfare fatto in
casa, cioè tra le mura domestiche. Ma tutto
questo ha i suoi pro e contro. Infatti questo

ria, figli-divorzio, aborto, legislazione, vissuto-aborto,
diritto-alla-vita

78. ANGELA PIERO, PINNA LORENZO, Perché
dobbiamo fare più figli. Le impensabili
conseguenze del crollo delle nascite, Mondadori, Milano, 2008, pp. 245, € 9,00.
Il punto chiave della questione, secondo gli
AA. è quello del crollo delle nascite, che rischia di mettere in seria crisi il nostro Paese e
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più in generale l'Occidente. Soprattutto se
messo in relazione con un costante (per quanto benvenuto) innalzamento dell'età media
dei decessi e un conseguente invecchiamento
della popolazione. Il rapporto fra popolazione
attiva e popolazione passiva diventa così una
delle questioni determinanti per lo sviluppo
del nostro paese, da inserire peraltro nel quadro del boom demografico dei Paesi emergenti e dell'alta natalità delle famiglie extracomunitarie immigrate in Italia.
* popolazione, denatalità, cambiamento, invecchia-

il mercato delle abitazioni è dominato dall'iniziativa privata, l'intervento pubblico è comunque centrale, sia in termini regolativi sia
per il sostegno ai costi della casa. Si esamina
quindi l'evoluzione delle politiche pubbliche,
dai piani casa agli interventi che coinvolgono
il sistema tributario.
* abitazione, famiglia, società, politica, economia
81. BLANGIARDO GIAN CARLO (A CURA DI),
L'immigrazione straniera in Lombardia.
La nona indagine regionale, Rapporto
2009, Fondazione ISMU, Milano, 2010, pp.
226.
Per celebrare il decennale dell'Osservatorio
regionale per l'integrazione e la multietnicità
(ORIM), istituito dal Consiglio regionale
lombardo, e con la collaborazione della Fondazione ISMU (Iniziative e studi sulla multietnicità), é stata pubblicata una serie di volumi che testimoniano le diverse attività di
indagine dell'Osservatorio. L'analisi e la documentazione relative sia al panorama più aggiornato del fenomeno migratorio nella realtà
lombarda, sia alla dinamica che esso ha mostrato nel corso di quasi un decennio di osservazione trovano ampio riscontro in questo
nono Rapporto dell'Osservatorio regionale. Il
contenuto informativo dell'indagine, integrato
con il resoconto delle fonti statistiche ufficiali, consente l'elaborazione di un vasto insieme di dati grezzi e di indicatori con i quali
aggiornare e completare il quadro descrittivo
del fenomeno migratorio in Lombardia, evidenziandone le tendenze in un'ottica di bilancio pluriennale e dedicando una specifica attenzione al dettaglio delle conoscenze a livello locale.
* società-multiculturale, territorio, situazione-

mento, pensionamento, famiglia-migranti, scuola, società, educazione

79. AROSIO LAURA, Sociologia del matrimonio, Carocci, Roma, 2008, pp. 112, €
10,00.
II matrimonio appare oggi in Italia un'istituzione sociale "in bilico" fra presente e futuro,
segnata da elementi di forte continuità con il
passato ma anche da cambiamenti e sfide inedite. Mentre la maggioranza degli italiani
continua a sposarsi e fare figli, aumenta il
numero di giovani che ritardano questa decisione, si diffondono le unioni di fatto, cresce
l'instabilità coniugale e un numero crescente
di individui deve far fronte alle conseguenze
dello scioglimento dell'unione coniugale. Il
testo offre quindi un'introduzione ai principali temi legati oggi alla sociologia del matrimonio, cercando di guardare all'oggi e, quando possibile, di riflettere sul domani di questa
istituzione.
* famiglia, sociologia, scelta-del-partner, matrimonio,
coppia, divorzio

80. BALDINI MASSIMO, La casa degli italiani, Il Mulino, Bologna, 2010, pp. 225, €
13,00.
La casa è la più significativa forma di investimento dei risparmi di buona parte delle
famiglie italiane. Questo volume fornisce un'introduzione all'analisi economica della casa, secondo diverse prospettive. In un costante
confronto con la realtà degli altri Paesi ricchi,
si mostra come la casa incida sui bilanci delle
famiglie italiane e il percorso attraverso cui si
è giunti all'attuale assetto del mercato abitativo, con una netta prevalenza della proprietà
sull'affitto. Particolare attenzione è dedicata ai
casi di "disagio abitativo" delle famiglie. Se

demografica, lavoro, famiglia-migranti, scuola, abitazione, integrazione

82. BRONFERBRENNER URIE (A CURA DI),
Bioecologia dello sviluppo, Erickson, Trento,
2010, pp. 368, € 25,00.
Questa raccolta di saggi, che in Italia esce dopo la scomparsa dell'A., ripercorre il grande
lavoro di studio, ricerca e documentazione
che l'autore ha svolto per cercare di identificare, comprendere e modificare le forze che
sostengono (o, in determinati casi, ostacolano)
lo sviluppo umano. La teoria bioecologica
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rappresenta un caposaldo nell'ambito delle
scienze del comportamento per la lucida
comprensione delle relazioni che, generate
dall'irripetibile e unica alchimia tra la persona
e i diversi sistemi ecologici in cui è immersa
e parte attiva, determinano lo sviluppo umano. Rendere umani gli esseri umani presenta
una panoramica esauriente e stimolante sul
sapere accumulato in oltre settant'anni da uno
degli studiosi dello sviluppo più influenti del
secolo scorso, e offre a psicologi, educatori,
politici uno sguardo diverso sull'uomo, una
prospettiva per costruire un mondo dove l'individuo possa manifestare al meglio il potenziale di cui è dotato, con e per l'altro.
* persona, psicologia, età-evolutiva, società, teoria,

gli operatori e le persone senza dimora stesse
sempre più incapaci di narrarsi. Per comprendere fini e obiettivi di un intervento così
complesso il fenomeno delle persone senza
dimora è indagato in chiave multidimensionale. Il testo, presentando questioni cruciali
come i diritti di cittadinanza, la salute, l'accesso abitativo e quello lavorativo, prospetta
una modalità integrata di sostegno e promozione. Un catalogo di interventi capaci di aiutare la persona a vivere con dignità la propria
storia presente e futura.
* società, emarginazione, operatori, rapportioperatori-utenti, servizi, chiesa

85. CESAREO VINCENZO (ET AL.), Dieci anni
di immigrazione in Lombardia. Rapporto
2009, Fondazione ISMU, Milano, 2010, pp.
556.
Per celebrare il decennale dell'Osservatorio
regionale per l'integrazione e la multietnicità
(ORIM), istituito dal Consiglio regionale
lombardo, e con la collaborazione della Fondazione ISMU (Iniziative e studi sulla multietnicità), è stata pubblicata una serie di volumi che testimoniano le diverse attività di
indagine dell'Osservatorio. Il volume raccoglie i principali esiti della ricostruzione storica di dieci anni di immigrazione nella regione Lombardia, con una riflessione sui nodi e
sui problemi emersi nonché sulle buone pratiche e possibili soluzioni volte allo sviluppo
di politiche di intergrazione, realizzando ove possibile - un confronto con altre realtà
europee. Nel dettaglio dei capitoli viene analizzata la legislazione regionale concernente
gli immigrati, i diritti politici degli stranieri,
la presenza nella scuola e nel lavoro, la famiglia ricongiunta e la salute, le condizioni abitative, il fenomeno criminalità e prostituzione, l'associazionismo degli immigrati e i progetti regionali e locali per l'integrazione degli
stranieri.
* società-multiculturale, situazione-demografica, ser-

socializzazione, famiglia, vita-familiare

83. CARETTI VINCENZO, LA BARBERA DANIELE (A CURA DI), Le nuove dipendenze:
diagnosi e clinica, Carocci, Roma, 2009, pp.
126, € 10,00.
Le rapide e profonde trasformazioni che si
sono verificate negli ultimi anni nella società,
nella famiglia, negli stili di consumo, nei
modelli culturali tendono a modificare gli assetti cognitivi e affettivi degli individui, portando all'emergere di nuove forme di dipendenza patologica, le cosiddette "New Addiction", tra cui la dipendenza da Internet, da
sesso, da sport, lo shopping compulsivo, il
gioco d'azzardo patologico. Il testo fornisce
un quadro sintetico di queste nuove forme di
dipendenza, tenendo conto dei dati di ricerca,
delle evidenze cliniche e delle strategie terapeutiche. Il volume si rivolge ai professionisti dell'area della salute mentale e a quanti
fossero interessati ad approfondire alcune tra
le più significative patologie della nostra epoca.
* dipendenza-patologica, gioco-d'azzardo, nuovimedia, sessualità, consumi, cura, terapia

84. CARITAS AMBROSIANA, Persone senza
dimora. La dimensione multipla del fenomeno, Carocci, Roma, 2009, pp. 173, € 17,50.
L'essere persona senza dimora è il risultato
sfavorevole sia di politiche di protezione sociale sia della mancata integrazione della rete
dei servizi territoriali. Nel percorso di uscita
da una condizione di grave emarginazione
diversi attori svolgono la loro parte: i servizi,

vizi-sociali, integrazione, legislazione, territorio, scuola, salute, famiglia-migranti, lavoro, abitazione, devianza, prostituzione, associazionismo
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propria indagine originale, che verrà ripetuta
ogni due anni, su un campione di oltre 4.000
interviste statisticamente rappresentativo delle
famiglie italiane. Il tema di questo Rapporto
è il costo dei figli non concepito in termini
meramente economici, ma in un quadro di
scelte culturali, sociali e politiche. Oltre alla
distinzione tra costi di mantenimento (bisogni di base: alimenti, vestiario, igiene, istruzione) e costi di accrescimento (o allevamento: beni non indispensabili, oltre che il tempo
dedicato), il costo dei figli viene qui valutato
a partire dall'idea che questi siano un valore il
cui costo varia a seconda che lo si consideri
un bene di investimento o di consumo, un
bene meritorio o relazionale. Il Rapporto indica quali siano le implicazioni sulle politiche
sociali e sul modello di Stato sociale che si
può e si deve auspicare. Si tratta di smascherare le ipocrisie di una società che dice di
amare i figli, ma è poco disposta a pagarne i
costi. Il rischio di fondo è molto evidente: se
l'Italia non organizza il suo sistema di welfare a misura dei figli, andrà incontro a un progressivo impoverimento dato dall'invecchiamento della popolazione e dalla precarizzazione.
* famiglia, costo-bambini, società, situazione-

86. CIOTTA DORA (A CURA DI), Scegliere la
vita nella società del mercato, Cittadella,
Assisi, 2009, pp. 239, € 15,00.
C'è un leitmotiv ricorrente nei contributi di
questo volume: una concezione della famiglia come generatrice di vita nel senso umano
più autentico. Una famiglia che non esaurisce
il proprio potenziale vitale al suo interno, nella qualità delle relazioni interpersonali, perché votata ad allargarsi al contesto più ampio
della comunità, a quel mondo vitale che essa
contribuisce a rigenerare, ma da cui essa stessa ricava le condizioni per poter mantenersi
ed alimentarsi come fonte rigeneratrice di vita. Riflessioni che potrebbero costituire occasione di conoscenza per chi riveste un ruolo
diretto e concreto nelle istituzioni.
* società, economia, famiglia, associazioni, esperienze, accoglienza-della-vita, teologia, filosofia

87. DAMMACCO GAETANO (A CURA DI), Tutela giuridica del minore e uso consapevole di
Internet, Cacucci, Bari, 2008, pp. 158, €
15,00.
L'uso di Internet e di altre modalità tecnologiche di comunicazione continua ad aumentare,
consentendo a tutti i cittadini l'accesso a nuove e grandi opportunità di partecipazione e di
creatività. Tuttavia, i rischi per i bambini in
caso di abuso di tali tecnologie sono ben presenti. Ne discende la necessità di adottare misure di protezione dell'integrità fisica, mentale e morale dei bambini, che si deve manifestare nella ferma volontà di riconoscere i minori quali soggetti di diritti a pieno titolo, e di
creare strumenti volti a tutelare efficaciemente tali diritti. Il volume, scritto a più mani, intende analizzare l'attuale situazione a partire
dal diritto comunitario europeo, e con una
particolare attenzione alla posizione della
Chiesa cattolica nei confronti sia dei minori
che delle nuove tecnologie.
* infanzia, nuovi-media, diritti-bambino, pornografia,

demografica, politica-familiare, welfare, lavoro, ritmifamiliari

89.
FALDETTA GUGLIELMO, Corporate
Family Responsibility e Work-Life Balance,
Franco Angeli, Milano, 2008, pp. 110, €
13,00.
Da numerosi studi svolti negli ultimi anni emerge chiaramente la necessità di analizzare,
progettare ed implementare efficaci politiche
di work-life balance. Tantissimi lavoratori,
infatti, si preoccupano sempre di più di conciliare il lavoro con le proprie responsabilità
familiari, nell'ambito della più ampia ricerca
del significato che per loro riveste, in termini
profondi, la propria attività lavorativa. Il tema affrontato in questo lavoro è allora quello
della responsabilità che le aziende hanno nei
confronti dei propri dipendenti e, in particolare, delle politiche di conciliazione tra esigenze legate alle attività di lavoro e responsabilità legate alla vita privata e familiare. Il volume, di matrice prevalentemente organizzativa, ha carattere propedeutico, in quanto mira a

società, legislazione, chiesa

88. DONATI PIERPAOLO (A CURA DI), Il costo
dei figli. Quale welfare per le famiglie?,
Franco Angeli, Milano, 2010, pp. 303, €
29,00.
Con questo volume inizia la nuova serie del
Rapporto Cisf sulla famiglia in Italia che presenta i risultati della prima edizione di una
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ricostruire una sorta di "stato dell'arte" che
possa costituire una valida base per tutti quegli studiosi che, a vario titolo e con varie finalità, potranno in futuro essere interessati a
svolgere ricerche di carattere maggiormente
analitico ed empirico.
* politica-familiare, previdenze-per-famiglia, lavoro,

sua emergenza sociale. La riflessione parte
dai principi della Costituzione italiana, che
riconosce l'uguaglianza dei diritti sociali ed
economici inquadrati nel concetto di identità
della persona con disabilità, il valore del lavoro, le libertà inviolabili per le persone con
disabilità, dal collocamento obbligatorio al
collocamento mirato. Analizza pertanto la
normativa giuridica che regola gli interventi
in favore dell'integrazione sociale e lavorativa dei disabili in Italia; la sua formazione
professionale, attraverso un sistema integrato
dei servizi sociali, la complementarità del
ruolo dei soggetti pubblici e privati; l'analisi
culturale del contesto sociale che evidenzia
limiti e difficoltà dell'integrazione.
* handicap, lavoro, legislazione, scuola, esperienze

famiglia, comparazione, servizi-infanzia

90. FIORIN MASSIMILIANO, La fabbrica dei
divorzi. Il diritto contro la famiglia, San
Paolo, Cinisello B. (MI), 2008, pp. 303, €
18,00.
In quasi quarant'anni dall'approvazione della
legge Fortuna-Baslini, fino a che punto il divorzio ha trasformato la società italiana? Che
cosa è rimasto del matrimonio tradizionale, e
quali sono le prospettive future della famiglia? È anche per rispondere a queste domande che il presente libro descrive la realtà delle
separazioni coniugali e dell'affidamento dei
figli, in Italia. Il libro parte dall'esame di ciò
che avviene ogni giorno nei tribunali e negli
studi degli avvocati, dove la "fabbrica dei divorzi" si muove secondo una logica ferrea da
catena di montaggio. Dai fatti raccontati risulta con chiarezza quanto sia opportuno che
tutti gli operatori di questo settore - avvocati,
magistrati e consulenti - rivedano i loro modi
di pensare e di agire. Successivamente, il discorso viene esteso all'intera cultura occidentale, alla ricerca di come e dove tutto sia iniziato. Su un piano più strettamente giuridico,
si tenta poi di rompere il tabù dell'intangibilità
della legge sul divorzio, indicando modelli
alternativi come il cosiddetto covenant marriage, sempre più diffuso negli Stati Uniti,
per riscoprire in essi il significato più profondo del matrimonio.
* divorzio, società, cultura, diritto, padre, assenza-

92. KARA SIDDARTH, Sex Trafficking. Le
storie, i volti e le voci delle schiave del sesso, Castelvecchi, Roma, 2010, pp. 376, €
22,00.
Che la prostituzione sia un business crudele e
redditizio, capace di estendersi su scala globale sacrificando qualunque sentimento di
dignità umana sull'altare del profitto, è cosa
nota. Ma chi sono veramente le persone sfruttate dagli spregiudicati mercanti del sesso?
Quali sono i volti e cosa dicono le voci di chi
è costretto con la violenza a vendere il proprio corpo? Frutto di ricerche approfondite e
di quasi trecento interviste realizzate in case
di piacere, sex club e strade battute da prostitute, questo volume racconta quelle che sono
le vere condizioni in cui vivono gli oltre ventotto milioni di schiavi (nella maggior parte
dei casi schiave) moderni, svelando i meccanismi che si nascondono dietro il loro reclutamento e il loro smercio da una parte all'altra
del pianeta. Corredato da dati inquietanti e da
testimonianze dirette, il libro contiene un capitolo dedicato all'Italia, con particolare riferimento a città come Roma, Torino e Venezia. Il quadro che ne emerge è allo stesso
tempo familiare e desolante: proprio il nostro
Paese, in ragione della sua prossimità all'Europa orientale, è la porta principale per i flussi di schiave del sesso da smistare in Occidente.
* prostituzione, violenza, società, stratificazione-

padre, cambiamento

91. GIORGINI CLAUDIA, Integrare i disabili
nel mondo del lavoro. Problemi culturali.
Fonti giuridiche. Ostacoli sociali, LAS,
Roma, 2010, pp. 207, € 14,00.
C'è molta letteratura su questo argomento, ma
forse la prassi è ancora molto distante dai
principi generali e dal rispetto dei diritti umani, a 60 anni dalla loro affermazione di
principio. Questo testo affronta con coraggio
e competenza una tematica che oggi ha una

sociale, cultura, rapporti-uomo-donna, legislazione,
esperienze
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terreno scivoloso e confuso, la cui più auspicabile soluzione sembrerebbe per molti un
mirabile colpo si spugna, un veloce ravvedimento che trasformasse in principe l'orco cattivo. Come se l'evento spaventoso e traumatico potesse scivolare via se minimizzato, confuso, sminuito, sbiancato. La realtà dei fatti
dimostra con una precisione impietosa lo
sconquasso e il sovvertimento profondo che
le vittime di violenza, donne e bambini, si
portano dietro spesso di generazione in generazione. Il privilegio di lavorare nelle case rifugio, a diretto contatto con loro, ha il potere
di ricondurre il fenomeno della violenza a
tutta la sua precisa gravità, seguendo dopo
giorno dopo giorno, da un lato i danni, la
perdita d'identità e lo sconcerto causati dal
maltrattamento e dall'altro però anche il lento
riemergere dell'ordine dopo il caos della violenza.
* abuso-coniugale, associazioni, esperienze, rapporti-

93. LANDI PAOLO, La pubblicità non è una
cosa da bambini, La Scuola, Brescia, 2009,
pp. 95, s.i.p.
Spesso la pubblicità propone messaggi consumistici che trasformano i bambini in piccoli adulti. Come si può scardinare questo meccanismo, educando i bambini alla bellezza
invece che al possesso, alla concordia invece
che alla competizione? Questo libro, come
una guida rapida di semplice lettura, trattando un tema di forte attualità, diviene un pretesto per parlare dei problemi dell'educazione
dei bambini di oggi. Ricorda infatti l'A. che crescendo legati ai valori materialistici - i
bambini avranno maggiori probabilità di incorrere da grandi in comportamenti a rischio,
soffriranno di più quanto a disturbi della personalità, deficit di attenzione, ansie da prestazione, narcisismo, spesso destinati a sfociare
nei tipici comportamenti del bullismo. Alla
radice è tutta questione non della pubblicità,
ma della pubblicità cattiva: quella che diseducando ha responsabilità nemmeno immaginate: oggi tra i banchi delle scuole, domani
nella vita.

operatori-utenti

96. PULLINI ARMANDO, I codici STP in
Lombardia. Dalle diseguaglianze sociali alle disparità di salute. Rapporto 2009, Fondazione ISMU, Milano, 2010, pp. 122.
Per celebrare il decennale dell'Osservatorio
regionale per l'integrazione e la multietnicità
(ORIM), istituito dal Consiglio regionale
lombardo, e con la collaborazione della Fondazione ISMU (Iniziative e studi sulla multietnicità), è stata pubblicata una serie di volumi che testimoniano le diverse attività di
indagine dell'Osservatorio. Il presente volume è dedicato ai cosiddetti "codici STP" che
si riferiscono agli stranieri temporaneamente
presenti sul territorio nazionale. Essi consentono di separare la popolazione immigrata irregolare da quella regolare, cui è attribuito un
codice diverso (codice fiscale e/o sanitario),
rendendo distinte e diseguali le due categorie
di utenti. A partire dall'analisi delle patologie
e dei trattamenti diversi cui sono sottoposti gli
STP, si analizza il tema della disuguaglianza
di salute e più in generale della disuguaglianza sociale. Trattamenti sanitari differenti nei
confronti di persone che differiscono solo per
lo status giuridico non trovano una giustificazione morale e umana, prima ancora che sanitaria.

* società, pubblicità, infanzia, consumi

94. MARANO VENERANDO, Unioni di fatto. Il
problema giuridico. L'insegnamento della
Chiesa, Vivere In, Roma, 2009, pp. 72, €
5,00.
La crescente diffusione del fenomeno delle
cosiddette unioni di fatto determina richieste
di riconoscimento e tutela sempre più estese
e generalizzate, che pongono lo Stato italiano
di fronte a difficili scelte di politica legislativa. Questo volumetto offre un contributo alla
riflessione sul tema analizzando il magistero
della Chiesa, sviluppato a partire dalla "recta
ratio" a servizio del bene comune.
* convivenza, diritto, società, chiesa
95. PONZIO GIULIANA, Un mondo sovvertito. Esperienze di lavoro in case rifugio per
vittime di violenza domestica, Le Lettere,
Firenze, 2010, pp. 114, € 14,00.
Parlare della violenza che si consuma sulle
donne e i bambini al riparo delle mura domestiche, pur essendo un argomento che ogni
giorno occupa spazi sempre più ampi di notizie, significa spesso, ancora oggi, toccare un
27

* società-multiculturale, salute, servizi-sanitari, parto,

nei Paesi di provenienza delle emigranti. In
Moldavia, così come in Romania o in Ucraina, il mercato del lavoro e gli stessi rapporti
familiari vengono "ristrutturati" insieme alle
case di chi lavora all'estero. La catena globale
della cura coinvolge mariti, figli, parenti, vicini di casa e amici in complesse dinamiche
relazionali, che mettono in profonda discussione gli equilibri dei piccoli villaggi in cui
vivono le famiglie delle donne che lavorano
in Italia. Esplorare tali mutamenti è l'unico
modo per comprendere la rilevanza di un fenomeno che ha cambiato non solo la vita di
tante famiglie italiane, ma anche le società di
una buona parte dell'Europa Orientale, protagonista della più vasta e silenziosa migrazione
transnazionale di questo inizio secolo.
* società, assistenza-domiciliare, famiglia-migranti,

aborto, malattia, donna, malato-oncologico

97. SCIORTINO ANTONIO, La famiglia cristiana. Una risorsa ignorata, Mondadori,
Milano, 2009, pp. 125, € 17,50.
In un'Italia sempre più vecchia, in cui la situazione economica si fa di giorno in giorno più
difficile, la famiglia è in gravi difficoltà. Ogni campagna elettorale porta con sé grandi
promesse, ma il nostro è un Paese che attua
politiche familiari dal respiro corto, con assegni per i figli "una tantum", aiuti limitati e
senza una vera prospettiva sul futuro. E infatti godiamo di un triste primato in Europa: ci
si sposa e si fanno figli sempre più tardi. Naturalmente, la ragione non è solo economica:
mancano progetti che spingano i giovani ad
assecondare il desiderio di paternità e maternità, che li sostengano nel difficile compito di
conciliare vita lavorativa e vita familiare, che
aiutino gli adulti ad assolvere le funzioni educative e a gestire le situazioni più complicate,
come l'assistenza agli anziani o la cura di un
disabile. L'A. traccia il quadro della famiglia
italiana, quella vera, non il suo surrogato
pubblicitario delle fiction televisive, invitando
tutti a una riflessione sul significato che ha
assunto oggi. Costituzione alla mano, affronta il delicato tema delle unioni di fatto, e sottolinea la necessità di una politica a favore del
ricongiungimento familiare, vera sfida delle
politiche sull'immigrazione, unica via percorribile per raggiungere una reale integrazione.
* famiglia, cambiamenti-famiglia, società, scuola,

esperienze, anziani, famiglia

Famiglia e servizi
99. CRAVERO DOMENICO, Ritornare in strada. Il riconoscimento sociale dei giovani e
degli adolescenti nelle performance estetiche e culturali, Effatà, Cantalupa (TO), 2008,
pp. 224, € 16,00.
Il lavoro di strada, presentato in questo testo,
è descritto non solo come accompagnamento
solidale, ma anche come opera di produzione
culturale. L'obiettivo della promozione delle
capacità dei ragazzi e dei giovani, il sostegno
al loro protagonismo, viene cercato nella
possibilità di realizzare eventi di autoespressione giovanile in vista di un pubblico riconoscimento del valore e delle condizioni di
vita delle persone incontrate in strada. Servono oggi educatori (operatori, insegnanti, genitori...) convinti che non è solo la droga il
rischio mortale dei giovani ma la vita senza
sogni, senza progetti e senza speranza che
quotidianamente essi respirano nei loro ambienti di vita, nella cultura vuota della scuola,
nel lavoro mancante, incerto o di pura prestazione, nel sentirsi ai margini, eppure ammaliati, di un mondo di efficienza e di immagine.
* società, giovani, adolescenza, prevenzione, servizi,

stratificazione-sociale, capitale-sociale, nuovi-media,
politica-familiare

98. VIETTI FRANCESCO, Il Paese delle badanti, Meltemi, Roma, 2010, pp. 238, €
20,00.
Quante famiglie italiane affidano ormai i propri anziani alle cure di una "badante venuta
dall'Est"? Questa ricerca etnografica, raccontata con i toni di un diario di viaggio, parte
proprio da una di queste case, per poi seguire
il ritorno della lavoratrice al suo villaggio natale in Moldavia. Mentre l'importanza dell'assistenza domiciliare offerta da migliaia di
donne immigrate è ormai evidente per l'odierna società italiana, molto meno noto è
l'impatto che tale migrazione femminile ha

famiglia, operatori, formazione, persona
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condizioni che ne possano accrescere l'efficacia? E con quali relazioni con il sistema dei
servizi sociali di base? Per rispondere a queste questioni è stata realizzata una ricerca, coordinata dall'Osservatorio regionale, con la
collaborazione degli Osservatori provinciali.
Il volume si apre con un capitolo che propone, sulla base dei rapporti provinciali e dei focus group realizzati a livello provinciale, una
lettura
complessiva dell'esperienza degli
sportelli in Lombardia; seguono una serie di
capitoli in cui si presentano le esperienze e le
problematiche locali, con particolare riferimento ai casi analizzati.
* servizi-sociali, famiglia-migranti, territorio, espe-

100. PERRICONE GIOVANNA, POLIZZI CONBambini e famiglie in ospedale. Interventi e strategie psicoeducative per lo
sviluppo dei fattori di protezione, Franco
Angeli, Milano, 2008, pp. 175, € 18,00.
Il testo, in continuità con i più recenti orientamenti della letteratura in ambito psicoeducativo, tende a focalizzare l'attenzione degli
operatori (pediatri, psicologi, educatori, animatori ecc.) verso alcune tipologie di interventi che consentono ai bambini ospedalizzati e alle loro famiglie di vivere la condizione
di crisi evolutiva indotta dalla malattia e dall'ospedalizzazione come "sfida evolutiva".
Bambini e famiglie vengono, così, messi nelle
condizioni di ricercare nuove risorse e costruire, quindi, resilienza. Secondo tali prospettive vengono orientate le diverse esperienze proposte all'interno del volume: un servizio di counseling per la trasformazione dei
costrutti delle mamme dei bambini ospedalizzati; "Billo e la storia cancellapaura": una
metodica per la preparazione all'intervento
chirurgico; il forum online per i genitori dei
bambini ospedalizzati; "Creare con la sabbia": un laboratorio di arteterapia per il bambino in ospedale; i laboratori didattici nella
"Scuola in Ospedale"; il servizio di mediazione per le famiglie dei bambini ospedalizzati.
* infanzia, ospedalizzazione, famiglia, consulenza,

CETTA,

rienze, integrazione

102. VALTOLINA GIOVANNI GIULIO (A CURA
DI), Famiglie immigrate e inclusione sociale: i servizi e il territorio, Fondazione ISMU, Milano, 2010, pp. 236.
Per celebrare il decennale dell'Osservatorio
regionale per l'integrazione e la multietnicità
(ORIM), istituito dal Consiglio regionale
lombardo, e con la collaborazione della Fondazione ISMU (Iniziative e studi sulla multietnicità), è stata pubblicata una serie di volumi che testimoniano le diverse attività di
indagine dell'Osservatorio. Primo per presenza di immigrati, il territorio lombardo ospita
una consistente parte di tutti gli stranieri residenti in Italia e la provincia di Milano rappresenta il bacino provinciale più popolato di
stranieri immigrati a livello nazionale. La
Lombardia è inoltre uno dei territori che registra il numero più elevato di neonati stranieri:
circa 18 su 100 nuovi nati. È su questo scenario che si articola il presente volume, che focalizza l'attenzione sia sulle sfide che pone la
famiglia migrante, sia su singoli casi (la provincia di Brescia, via Padova a Milano), per
proporre in conclusione le buone pratiche
sperimentate in questi casi per promuovere
l'integrazione delle famiglie immigrate.
* famiglia-migranti, integrazione, servizi-sociali, rap-

scuola, terapia, esperienze

101. TOSI ANTONIO (A CURA DI), Minimi di
integrazione. Gli sportelli per gli immigrati
in Lombardia. Rapporto 2009, Fondazione
ISMU, Milano, 2010, pp. 258.
Per celebrare il decennale dell'Osservatorio
regionale per l'integrazione e la multietnicità
(ORIM), istituito dal Consiglio regionale
lombardo, e con la collaborazione della Fondazione ISMU (Iniziative e studi sulla multietnicità), è stata pubblicata una serie di volumi che testimoniano le diverse attività di
indagine dell'Osservatorio. In questo volume
viene analizzata la realtà degli sportelli per gli
immigrati, che sono oggi una delle tipologie
progettuali più diffuse sul territorio lombardo. Ma cosa rappresentano effettivamente gli
sportelli nelle realtà locali? È possibile diffondere questo tipo di offerta e sviluppare le

porti-operatori-utenti, esperienze

103. ZAPPA MATTEO (A CURA DI), Ricostruire genitorialità. Sostenere le famiglie
fragili, per tutelare il benessere dei figli,
Franco Angeli, Milano, 2008, pp. 140, €
13,50.
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Se il minore ha "diritto ad una famiglia" e
prioritariamente "di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia", è necessario definire prospettive etiche, politiche
e progettuali capaci contemporaneamente di
promuovere forme di cura sia dei minori che
delle loro famiglie. Crescere in un ambiente
"familiare" sano, tutelante, capace di cura
non è una possibilità offerta al minore ma un
suo diritto e come tale sollecita l'intera collettività a lavorare per la sua esigibilità. Ricostruire genitorialità, significa promuovere
una cultura di lavoro volta ad investire sulle
famiglie di appartenenza del minore, le famiglie di origine, accogliendone le fragilità,
promuovendone le risorse e attivando tutti gli
interventi necessari per permettere, laddove
possibile, che rimangano, diventino o ritornino ad essere spazio tutelante per i figli, capace di promuoverne il benessere e la crescita.
* famiglia-problematica, servizi-sociali, operatori-

neutro, a legittimare le loro emozioni. Nella
seconda parte, anche attraverso la presentazione di studi di caso, viene dato spazio al
percorso terapeutico e giudiziario che il bambino abusato deve affrontare e agli strumenti
(il gioco, il disegno, la metafora) che i professionisti hanno a disposizione per ascoltarlo
e supportarlo nell'elaborazione del trauma.
* abuso-di-minore, psicologia, diritto, tribunaleminorenni, terapia-infantile, case-studies

105. DOMAN GLENN, DOMAN JANET, Sì, il
tuo bambino è un genio! Come sviluppare
ed arricchire il pieno potenziale del tuo
bambino, Armando, Roma, 2009, pp. 278, €
22,00.
Riuscendo a dare ai propri bambini le basi per
una solida istruzione, domani essi diverranno
le guide di un mondo migliore. Questo libro
spiega come mai i neonati assorbano informazioni così in fretta, oltre ai processi del loro sviluppo. Insegnando al bambino quando è
al massimo della ricettività, gli si forniscono
le migliori opportunità per eccellere nel nostro mondo complesso.
* infanzia, crescita-bambini, educazione-bambini,

sociali, affido, comunità-alloggio

Infanzia

progetto

104. D'AMBROSIO CLEOPATRA, L'abuso infantile. Tutela del minore in ambito terapeutico, giuridico e sociale, Erickson, Trento, 2010, pp. 219, € 19,50.
Il volume è il risultato dello studio, dell'esperienza e delle riflessioni dell'A. che, attraverso il lavoro terapeutico, peritale e di formazione degli operatori, entra quotidianamente
in contatto con i bambini vittime di abuso e
con le problematiche emotive, relazionali e
istituzionali che a questo tipo di intervento
sono connesse. I diversi professionisti coinvolti a vario titolo in questo ambito (psicologi, psicoterapeuti, periti, avvocati, giudici)
troveranno un'ampia rassegna delle questioni
da affrontare per comprendere l'indicibile
sofferenza del bambino abusato e per accogliere con il massimo tatto e rigore metodologico la sua rivelazione. La prima parte del testo mostra come lavorare con i minori vittime
di violenza voglia dire venire a patti con la
paura, il disorientamento, la confusione, la
negazione, ecc. Il ruolo di chi si occupa di
questi bambini è prima di tutto quello di aiutarli, attraverso un ascolto competente e non

106. IANES DARIO, MARZOCCHI GIANMARCO,
SANNA GIORGIA, L'iperattività. Aspetti clinici e interventi psicoeducativi, Erickson,
Gardolo (TN), 2009, pp. 93, € 22,00.
Il Disturbo da Deficit di Attenzione con Iperattività (ADHD) è tra i più frequenti in età
evolutiva, caratterizzato da persistente stato
di inattenzione, iperattività e impulsività.
L'interesse per questo disturbo è in continuo
aumento da parte delle famiglie coinvolte e
delle diverse figure professionali che si occupano di diagnosi e di interventi psicoeducativi. L'obiettivo di questo lavoro è di far conoscere a professionisti e famiglie le caratteristiche dell'ADHD, distinguendo tra la normale
esigenza e tendenza di alcuni bambini a essere vivaci da ciò che è da ritenersi un vero disturbo, e dando informazioni scientificamente
attendibili sulle cause del disturbo e sulle strategie psicoeducative maggiormente efficaci a
supporto di genitori, scuola ed extrascuola.
L'opera si compone di un libro, un DVD contiene videointerviste con noti esperti italiani e
rappresentanti dell'associazionismo più attivo
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che raccontano le loro esperienze, spiegando
le caratteristiche cognitive e comportamentali
del disturbo e le caratteristiche degli interventi psicoeducativi messi in pratica e un CDROM contenente numerosi materiali stampabili in formato PDF.
* infanzia, comportamento, educazione, scuola, espe-

riflessione che implicasse anche il ruolo giocato da tutte quelle figure che gravitano attorno ai bambini: genitori, insegnanti, educatori e curanti. Ne deriva un discorso che valorizza la dimensione dell'incontro tra il desiderio del bambino e quello dell'adulto, incontro
necessario affinché per il soggetto possa dispiegarsi un progetto di vita.
* infanzia, scuola, disadattamento

rienze

107. KEARNEY CHRISTOPHER A., ALBANO
ANNE MARIE, Quando i bambini rifiutano
la scuola. Una guida alla terapia cognitivocomportamentale, Franco Angeli, Milano,
2010, pp. 287, € 29,50.
Molti sono i bambini e i ragazzi che si rifiutano di frequentare la scuola o hanno difficoltà
a restare in classe per l'intero giorno, con
conseguente inevitabile ansia. La terapia cognitivo-comportamentale (CBT) si è dimostrata essere un trattamento altamente efficace con i ragazzi che presentano questo comportamento. Questa guida per terapeuti delinea quattro protocolli di trattamento, basati
sulla terapia cognitivo-comportamentale, che
possono essere utilizzati per affrontare efficacemente i principali tipi di comportamento
di rifiuto scolare. La guida si concentra sulle
quattro principali ragioni per cui i bambini tipicamente rifiutano la scuola: per alleviare
l'angoscia collegata alla scuola, per evitare
situazioni sociali o valutative negative, per
ottenere attenzione dal genitore o da altri significativi e per ottenere ricompense positive
fuori dal contesto scolastico. Una preziosa
risorsa, quindi, per tutti quei professionisti
che trattano tali problematiche.
* scuola, disadattamento, terapia-infantile, tecniche-

109. ZAPPALÀ ANGELO, Abusi sessuali collettivi sui minori. Un'analisi criminologica
e psicologico-investigativa, Franco Angeli,
Milano, 2009, pp. 216, € 20,00.
"Asili maledetti": è questa la formula, sfruttata soprattutto a livello mediatico, per richiamare l'attenzione su casi che, anche recentemente in Italia, hanno visto coinvolti uomini e
donne, con l'accusa di aver commesso, in
concorso tra loro e ripetutamente, abusi sessuali a danno di minorenni. Spesso, teatri di
queste vicende sarebbero le scuole materne;
in altri casi, gli happening rituali si accompagnerebbero alla celebrazione di riti, invocazioni di entità sovrannaturali in contesti caratterizzati da apparati simbolico-cultuali fatti
di maschere, balli, tombe e sacrifici umani.
Dopo aver passato in rassegna i principali casi internazionali di abusi sessuali collettivi ed
esplorato il fenomeno dell'abuso rituale, il
volume esamina le vicende processuali di tre
falsi casi di abusi sessuali collettivi del nostro
Paese, segnala le accortezze che occorre seguire nell'intervista con i bambini e propone
un modello in cui si illustrano gli ingredienti,
e la loro fatale combinazione, che conducono
alla genesi di processi per falsi abusi sessuali
collettivi o rituali.
* abuso-di-minore, abuso-sessuale, infanzia, società

terapeutiche, case-studies

108. PELLIGRA FEDERICA, TOGNASSI FABIO,
Bambini fuori-legge. L'infanzia e la crisi
delle relazioni, Di Girolamo, Trapani, 2009,
pp. 61, € 5,00.
Il libro condensa, attraverso un linguaggio accessibile, una lettura del disagio infantile, a
partire da una osservazione critica del discorso sociale ed educativo contemporaneo. Iperattività, aggressività, ansia, disturbi dell'attenzione sono tutti fenomeni in espansione.
Quali sono le ragioni sociali di questi sintomi? Cosa significa essere genitori oggi? A
partire da questi temi, si è voluto operare una

Adolescenti e giovani
110. AMERIO PIERO, Giovani al lavoro. Significati, prospettive e aspirazioni, Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 268, € 24,00.
Come si relazionano oggi i giovani con il lavoro? Quali sono le loro aspettative e aspirazioni? Il lavoro è "solo" uno strumento di
guadagno o anche occasione di autorealizza31

zione? Riproduce antiche disuguaglianze o
rivela tracce di mobilità sociale? A partire da
un'indagine svolta nella città di Torino, l'A.
traccia un quadro articolato e multiforme del
rapporto dei giovani con il lavoro. Amicizia,
famiglia, successo, futuro sono i temi che nel
volume vengono analizzati a tutti i livelli,
guardando alla realtà di giovani laureati e diplomati, operai e impiegati, occupati a tempo
indeterminato, con contratti a progetto, disoccupati o in attesa di prima occupazione,
single, ancora in famiglia o con una propria
famiglia. Tutto ciò diviene occasione di riflessioni più ampie sulla condizione giovanile, sui mutamenti dell'era post-industriale e
post-moderna e sulla relazione individuosocietà in un contesto mutevole e sfaccettato
come quello odierno.
* giovani, lavoro, società, famiglia, donna-lavoratrice,

* adolescenza, pubertà, comportamento, amore, sessualità, gravidanza, scelta-del-partner
112. BETTETINI MASSIMO, L'affettività degli
adolescenti da 12 a 18 anni. Parlare di amore e sessualità agli adolescenti, San Paolo, Cinisello B. (MI), 2010, pp. 100, € 9,50.
Una mappa tematica dell'educazione affettiva
che, senza la pretesa di produrre un percorso
pedagogico sistematico e integrato, presenta
alcuni aspetti del "discorso sugli affetti" che
riguarda gli adolescenti. L'A. affronta il tema
dell'affettività, intesa come la capacità di comunicare e ricevere amore negli adolescenti
dai 12 ai 18 anni. La dimensione affettiva
racchiude e integra corporeità e genitalità,
spiritualità ed emotività, intelligenza e comunicazione, e, di fatto, poiché rappresenta la
"struttura portante" della persona, nell'educazione affettiva si gioca lo sviluppo e la formazione di bambini, ragazzi e adolescenti.
* educazione, amore, affettività, adolescenza

valori

111. BAINBRIDGE DAVID, Adolescenti. Una
storia naturale, Einaudi, Torino, 2010, pp.
323, € 16,50.
In confronto ad altre specie, gli esseri umani
raggiungono l'età adulta insolitamente tardi,
attraversando un periodo intermedio ricco di
scoperte, difficoltà, cambiamenti e errori.
L'adolescenza è percepita come un momento
ibrido e confuso, da dimenticare o da superare il più velocemente possibile per arrivare
indenni all'età adulta. Ma è davvero solo un'inutile sofferenza? Con questo volume l'A. zoologo inglese e docente di anatomia clinica
veterinaria presso l'Università di Cambridge propone un punto di vista alternativo sulla
"seconda decade" dell'esistenza umana, costruendo una tesi nuova e rivoluzionaria, ben
lontana da semplificazioni e banalizzazioni, e
cioè che l'adolescenza dovrebbe essere vista
come un periodo in cui possiamo avere il
meglio di due mondi: l'incantevole meraviglia
di un bambino e la rassicurante indipendenza
di un adulto. Con uno stile vivace e pieno di
humour, ma che non rinuncia mai al rigore
scientifico, egli esplora gli sconvolgimenti
adolescenziali - dalle tempeste ormonali all'imprevedibilità
nei comportamenti, dai
cambiamenti del corpo a quelli della percezione del mondo - mettendo in luce il valore
nascosto degli "anni di mezzo", sia nella storia dell'individuo che nell'evoluzione umana.

113. BORGHELLO UGO, Liberi dal sarcasmo.
Come prevenire le derive negative del
gruppo di coetanei, Ares, Milano, 2010, pp.
67, € 8,00.
Tutti da ragazzi hanno vissuto l'esperienza di
essere presi in giro dagli amici e sono stati
oggetto di canzonature, ma oggi questo modo
di fare tutto sommato innocuo è diventato
sarcasmo, vera e propria arma impugnata dal
gruppo per asservire i suoi adepti al potere
interno: una violenza acutissima (spesso banalizzata come "bullismo") che giunge a corrompere giovani ben educati e di per sé ben
intenzionati. Se si riesce a liberarsi dal sarcasmo, allora si prova l'ebbrezza della libertà
che sa scegliere il bene, e si cresce con vera
personalità senza tanti rischi: una bella avventura, in cui vale la pena di impegnarsi, per
provare la gioia di essere padroni delle proprie scelte.
* adolescenza, gruppo-di-pari, educazione-genitori
114. DE VANNA UMBERTO, Noi, gli adolescenti belli e fragili, Elledici, Leumann (TO),
2009, pp. 144, € 14,90.
Gli adolescenti di oggi, secondo come li descrive l'A., sono ragazzi che gli adulti fanno
fatica ad accettare per il loro modo di vivere
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teri di specificità. L'A. - psicoterapeuta presso
l'Istituto di Psicologia della Facoltà Medica di
Milano - si propone di cogliere tali caratteri e
di descrivere il nuovo "oggetto clinico" rappresentato appunto dal paziente giovane adulto. Quali strumenti teorici e metodologici
sono più indicati per il lavoro clinico con
questa nuova tipologia di pazienti? L'A. si
impegna a rispondere alla domanda con una
propria proposta clinico-teorica e clinicopratica suffragata da un'ampia casistica di
trattamenti.
* terapia, giovane-adulto, tecniche-terapeutiche, psi-

e di esprimersi, non riuscendo sempre a capire
il loro disagio. In questo libro, è possibile trovare molto di loro, dei loro anni e delle loro
amicizie, di che cosa pensano della famiglia e
dell'amore; ma anche qualcosa dei loro pensieri più seriosi, come la fede e la preghiera.
Un libro che non ha nulla di catechistico, anche se cita in ogni capitolo qualche passaggio
del Catechismo dei Giovani. Però è perfettamente in linea con i loro pensieri, quelli che
frullavano nella loro testa prima della Cresima. Anche per loro, leggerlo insieme o da soli, non sarà un ripasso di cose già sentite, ma
un guardarsi allo specchio, prendere nelle loro mani la vita. Dono ideale per i ragazzi che
ricevono il sacramento della Cresima.
* adolescenza, formazione-personalità, spiritualità,
amicizia,
giovanile

cologia, psicoanalisi, case-studies, terapia-sistemica

117. JEAMMET PHILIPPE, Adulti senza riserva. Quel che aiuta un adolescente, Raffaello
Cortina, Milano, 2009, pp. XII-207, € 19,00.
Insuccessi scolastici, droghe, conflitti: è sempre più difficile essere padre o madre di un
adolescente? Davvero gli adulti trasmettono
agli adolescenti la propria fragilità? Per vivere, gli adolescenti hanno bisogno che gli adulti facciano gli adulti e sappiano dare sostegno
ma anche imporsi con autorevolezza, non rinunciare al proprio ruolo educativo e indicare
un percorso di crescita. Soprattutto, hanno bisogno che, con la loro stessa esistenza, gli
adulti diano prova dell'interesse che la vita ha
in se stessa, nonostante le sconfitte e i dolori
inevitabili. L'A., uno dei più grandi specialisti dell'adolescenza, con questo volume si rivolge espressamente ai genitori disorientati,
che vogliono aiutare i propri figli a superare
quel passaggio fondamentale e difficile che è
l'adolescenza.
* adolescenza, pubertà, formazione-personalità, età-

fede, educazione, famiglia, pastorale-

115.

DIONIGI ALESSANDRO, PAVARIN RAIMARIA, Sballo. Nuove tipologie di
consumo di droga nei giovani, Erickson,
Trento, 2010, pp. 218, € 14,00.
Per chi vive a contatto con i giovani, e particolarmente con gli adolescenti, è importante
conoscere i rischi che possono dover affrontare nella loro vita di tutti i giorni, per aiutarli
a superarli senza conseguenze. Questo libro è
una pratica guida che si rivolge proprio a chi
svolge dei compiti educativi, e spiega loro
quanto e come è cambiato il consumo di droghe negli ultimi anni: le nuove modalità di assunzione, chi le utilizza, come viene concepito l'uso della droga e quali danni comportano
le diverse sostanze (o comportamenti). Un
libro di grande aiuto per tutti gli educatori, gli
insegnanti, i genitori e gli adulti che vogliono
capire meglio la generazione X tra disagio,
vuoto, ricerca del piacere, percezione del rischio.
* giovani, tossicodipendenza, consumi, educazioneMONDO

adulta, rapporti-genitori-figli, rapporti-disfunzionali,
terapia, case-studies, tecniche-terapeutiche, psichiatria

118. LIVI BACCI MASSIMO, Avanti giovani,
alla riscossa. Come uscire dalla crisi giovanile in Italia, Il Mulino, Bologna, 2008, pp.
118, € 10,00.
In Italia si può essere "apprendisti" fino a
trent'anni; appartengono ai "giovani" industriali persone di quarant'anni; sono troppo
"giovani" per far parte di élites accademiche
studiosi di cinquant'anni; si chiamano "ragazzo" o "ragazza" persone di età matura. Ma
nella realtà demografica i giovani sono di-

genitori

116. GIACOBBI SECONDO, Peter e Wendy.
Psicoterapia psicoanalitica del paziente
giovane adulto, Mimesis, Milano-Udine,
2009, pp. 239, € 18,00.
La postmodernità ha generato una nuova figura sociale, quella del "giovane adulto": un
adulto tra i venti e trent'anni la cui condizione
socio-familiare e psicologica ha propri carat33

ventati pochi: compiono oggi vent'anni meno
di 600.000 giovani, ma erano 900.000 nel
1990. Pur essendo molti di meno, i giovani
italiani percorrono assai più lentamente che
in passato - e rispetto ai coetanei europei - le
tappe che portano all'autonomia dell'età adulta. Completano gli studi, entrano nel mondo
del lavoro, mettono su casa, formano la loro
famiglia assai più tardi di prima. Pur vivendo
bene, in larga misura grazie alle risorse dei
genitori, contano poco nella società, nelle professioni, nella politica, nella ricerca, nelle
imprese. Con pochi giovani, scarsamente valorizzati, il nostro paese appare stanco e incapace di slancio, e non all'altezza di uno
scenario globale che non fa più sconti a nessuno. Eppure le soluzioni possibili - di cui si
occupa questo volume, scritto da uno dei
massimi demografi italiani - non mancherebbero, intervenendo sul sistema educativo, sul
mercato del lavoro, sulla previdenza e - in
generale - attuando politiche capaci di smontare la sindrome del ritardo che attanaglia le
nuove generazioni.
* giovani, società, situazione-demografica, lavoro,

un compagno di classe disabile. L'ultima parte è dedicata ad alcune proposte didattiche
per gli insegnanti, al fine di educare bambini
e adolescenti alla cultura della diversità e all'integrazione della disabilità.
* handicap, scuola, amicizia, adolescenza, giovani,
preadolescenza, educazione

Terza età
120. BIANCHETTI ANGELO, TRABUCCHI MARCO, Alzheimer, Il Mulino, Bologna, 2010, pp.
120, € 9,80.
Ormai è ampiamente noto come l'Alzheimer
sia una forma di demenza senile che altera le
funzioni cognitive più preziose per l'uomo pensare, progettare, ricordare - con effetti devastanti sulla qualità della vita del malato e
soprattutto dei suoi familiari. Nel volume una sorta di piccolo ma prezioso manuale sono presentate le caratteristiche cliniche dell'Alzheimer (sintomi, possibili cause, terapie,
ipotesi sulla prevenzione) ma anche le indicazioni necessarie per affrontare i problemi assistenziali quotidiani, e le informazioni utili
sui servizi per la diagnosi, la cura e l'assistenza in Italia.
* anziani, malattie-mentali, cura, terapia, sanità, as-

formazione, uscita-dalla-famiglia, politica-giovanile

119. SAVARESE GIULIA, Io e il mio amico disabile. Rappresentazioni sull'amicizia tra
adolescenti, Franco Angeli, Milano, 2009,
pp. 106, € 15,00.
I pregiudizi e gli stereotipi sulla disabilità generano atteggiamenti di distanza interpersonale e di stigmatizzazione, e influenzano anche le relazioni in adolescenza, laddove la
possibilità di fare parte di un gruppo è per la
persona con disabilità particolarmente preziosa per evitare vissuti di solitudine ed emarginazione sociale. La solitudine è quindi un
elemento che spesso si affianca alla disabilità, poiché il pregiudizio ci fa vedere l'"altro"
in maniera distorta, e può indurre ad atteggiamenti di ostilità nei suoi confronti. Il volume tratta delle relazioni sociali del disabile,
con particolare attenzione alle relazioni amicali e gruppali adolescenziali. Vengono inoltre riportati i risultati di uno studio, il cui intento era cogliere in un gruppo di preadolescenti le eventuali differenze nelle loro rappresentazioni grafiche dell'amicizia con un
compagno di classe con sviluppo tipico e con

sociazioni

121. DA ROIT BARBARA, FACCHINI CARLA,
Anziani e badanti. Le differenti condizioni
di chi è accudito e di chi accudisce, Franco
Angeli, Milano, 2010, pp. 176, € 17,00.
Negli ultimi anni, il fenomeno delle badanti
ha assunto in Italia un rilievo crescente. Obiettivo del presente lavoro è cogliere i modi
con cui si strutturano non solo i percorsi migratori a seconda del Paese di origine e delle
caratteristiche individuali delle intervistate,
ma anche i rapporti tra condizioni di vita e di
lavoro delle badanti e caratteristiche delle
persone anziane assistite e delle loro famiglie. Infatti, gli "anziani non autosufficienti"
non sono una categoria unitaria. In che modo
la natura e l'intensità del bisogno assistenziale condizionano il lavoro e la vita delle assistenti familiari? E in che misura le diverse
condizioni socio-economiche delle famiglie
influenzano il rapporto tra gli anziani, i fami34

Con l'allungamento della vita, cambiano la
condizione anziana, l'immagine che gli anziani hanno di se stessi, la rappresentazione
di ciò che li minaccia. La percezione dell'insicurezza alimenta la paura e spinge i più fragili a chiudersi nel privato e a rinunciare alla
vita di relazione. E tuttavia i frequenti episodi
di criminalità comune contro gli anziani sono
solo un aspetto del problema. Non meno grave è la violenza che si innesca quando le
condizioni di vulnerabilità e dipendenza dell'anziano non autosufficiente entrano in corto
circuito. Una minaccia più insidiosa, perché
subdola e sottratta alla vista dei più. È nelle
pieghe del quotidiano che si avvertono le carenze del legislatore, delle istituzioni, degli
amministratori, delle forze sociali e delle
stesse famiglie. Fa difetto a tutti la conoscenza della gravità del problema. Molto cammino resta da percorrere per colmare il deficit di
controllo negli istituti di cura e ricovero e soprattutto sotto il profilo della prevenzione.
* violenza, anziani, servizi-anziani, società, massme-

liari e le badanti? Per rispondere a tali domande la ricerca - basata su quasi 650 interviste ad assistenti familiari - ha dedicato ampio spazio alla ricostruzione sia delle condizioni di salute e dei livelli di autosufficienza
degli anziani assistiti, sia del loro inserimento
familiare e delle loro condizioni sociali, per
poi mettere in relazione tali caratteristiche con
i principali elementi della vita e del lavoro
delle badanti.
* anziani, cura, famiglia-migranti, donna, lavoro, servizi-anziani

122. FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI
CISL, Le derive, gli approdi. Anziani 20072008. Settimo rapporto sulla condizione
della persona anziana, Edizioni Lavoro,
Roma, 2009, pp. 493, € 22,00.
La vecchiaia: una deriva senza speranza - o
l'approdo al termine di una lunga traversata?
È in corso una trasformazione senza precedenti dei modelli, dei valori, delle abitudini,
dei rapporti fra uomo, scienza e tecnica: in
pochi decenni è radicalmente mutata la vita
dell'individuo e della società. Si ripropone in
modo drammatico la questione antropologica: chi è l'uomo in sé e in relazione agli altri?
Come si colloca di fronte ai cambiamenti sociali, psicologici, culturali, religiosi, scientifici (ma anche economici, politici, del lavoro,
dei consumi eccetera)? Nella nuova cornice
come sono rappresentati e come si percepiscono gli anziani, con le loro storie, il loro
bagaglio di conoscenze, esperienze, progetti
spesso ignorati? Il settimo "Rapporto sulla
condizione della persona anziana" non si limita a fare una rassegna quantitativa dei fenomeni, ma punta a una lettura qualitativa dei
dati, indagando sulla varietà dei momenti di
vita e degli stili di comportamento rispetto a
famiglia, salute, tempo libero, lavoro, ambiente e comunità.
* anziani, società, invecchiamento, famiglia, reddito,

dia

Temi di bioetica
124. ARAMINI MICHELE, I confini della vita.
Scienza e fede di fronte alla morte, Piemme,
Casale M. (AL), 2009, pp. 181, € 13,50.
Il confine tra la vita e la morte si è fatto più
incerto. Fino a metà del secolo scorso l'arresto cardiaco e la cessazione della respirazione
autonoma erano criteri sufficienti per stabilire la morte di una persona. Con l'avvento della medicina di rianimazione questi criteri sono
divenuti labili. Da un lato, infatti, questa
branca della medicina compie ogni giorno i
suoi miracoli, dall'altro lato produce situazioni in cui i danni subiti dal soggetto non ne
consentono il pieno recupero e, in altri casi
ancora, impedisce la morte, ma non consente
la ripresa delle capacità relazionali. Ci si pone di frequente la domanda se ci si trovi ancora di fronte a persone umane vive o a corpi
umani tenuti in vita artificialmente. Il caso
recente di Eluana Englaro ha riportato alla
ribalta il dibattito sui confini della vita, ma
anche su temi strettamente connessi: morte
cerebrale, prelievo degli organi, testamento

salute, servizi-sanitari, pensionamento, formazione,
politiche-sociali

123. SGRITTA GIOVANNI B., DERIU FIORENLa violenza occulta. Violenze, abusi e
maltrattamenti contro le persone anziane,
Edizioni Lavoro, Roma, 2009, pp. 146, €
14,00.

ZA,
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biologico. L'indagine di questo libro prende
le mosse dalla questione centrale, affrontando
dal punto di vista antropologico, filosofico ed
etico la spinosa questione del "quando" si
muore.
* bioetica, morte, eutanasia, trapianti

soprattutto intende fornire una risposta il presente volume, per consentire un approccio
equilibrato alle problematiche sottese e formulare su di esse un giudizio motivato e sereno.
* bioetica, diritti-del-malato

125. BELLASPIGA LUCIA, CIOCIOLA PINO, Eluana, i fatti, Ancora, Milano, 2009, pp. 144,
€ 12,00.
Eluana Englaro è morta il 9 febbraio 2009 a
Udine, dopo diciassette anni di stato vegetativo, chiudendo una vicenda che ha lacerato il
Paese, ma lasciando aperti gli interrogativi
che hanno scosso le coscienze e diviso gli italiani: era ancora una persona o solo un involucro umano? Nutrirla e mantenerla sana era
un accanimento o un diritto dovuto? La sua
era vita o non-vita? La legge è stata rispettata
o aggirata? Questo libro, raccontando i fatti
senza censure, si propone di offrire al lettore
gli elementi per farsi un'opinione sui problemi posti dalla drammatica e complessa vicenda.
* bioetica, eutanasia, società, esperienze

128. RUSSO GIOVANNI (A CURA DI), Dignitas
Personae. Commenti all'Istruzione su alcune questioni di bioetica, Elledici, Leumann
(TO), 2009, pp. 315, € 28,00.
Da studiosi e docenti di fama internazionale,
un commento a più voci all'omonimo documento fondamentale della Chiesa cattolica
sulle grandi tematiche etiche legate alla vita
umana, pubblicato dalla Congregazione per la
Dottrina della Fede nel 2008. Le tematiche
affrontate dall'Istruzione vaticana, e commentate nei vari capitoli del volume, spaziano
dalla coniugalità alla trasmissione della vita,
dalla dignità di ogni essere vivente ai presupposti antropologici e filosofici della prospettiva "personalista", dalle tecnologie di procreazione assistita alle ricerche nel campo
dell'ingegneria genetica.
* bioetica, magistero, persona, embrione, procreazio-

126. LEONE SALVINO, L'accanimento terapeutico. Cura, terapia o futilità?, Cittadella,
Assisi, 2009, pp. 105, € 9,00.
Che cos'è l'accanimento terapeutico? Perché
lo si ritiene illecito? Quando il suo rifiuto rischia di sconfinare nell'eutanasia? Esistono
strade alternative? A queste e ad altre domande simili intende rispondere questo volumetto, scritto con linguaggio semplice e accattivante con l'intento di chiarire i dubbi e
proporre nel contempo piste innovative di riflessione etica.
* malato-terminale, cura, terapia, cure-palliative

ne-artificiale, clonazione, genetica

129. RUSSO GIOVANNI (A CURA DI), Bioetica
medica. Per medici e professionisti della
sanità, Elledici, Leumann (TO)- Edit. Coop.
S.Tom., Messina, 2009, pp. 431, € 30,00.
Questo manuale è una proposta per quanti operano o sono chiamati a operare nel settore
sanitario. Vi sono affrontati argomenti che
vanno dalla vita nascente alla bioetica di fine
vita, senza trascurare gli aspetti dell'identità
del medico. L'impostazione segue una metodologia di introduzione agli argomenti, per
poi affrontare dettagliatamente tutte le altre
questioni utili alla decisione clinica. In questo
senso, il testo si presta come manuale di
bioetica clinica, per quanti operano in questo
settore e sono chiamati ad affrontare dilemmi
etici.
* bioetica, operatori-sanitari, persona, embrione, a-

127. PIANA GIANNINO, Testamento biologico. Nodi critici e prospettive, Cittadella, Assisi, 2010, pp. 128, € 9,00.
La questione del testamento biologico è oggi
in Italia al centro di un vivace dibattito. La
richiesta di dare ad esso statuto giuridico non
può essere disattesa. Di notevole rilevanza
sono tuttavia i nodi critici da sciogliere (autodeterminazione, ruolo del medico, nutrizione e idratazione, ecc.) tenendo in considerazione l'insieme dei valori in gioco. Ad essi

borto, genetica, tecnologie-riproduttive, infanzia, periodo-neonatale, trapianti, morte, aids, psichiatria,
alimentazione, tossicodipendenza, sessualità, patologie-sessuali, transessualità, comitati-di-etica, eutanasia, malato-terminale
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130. SAVI MARIO (ET AL.), Nuove frontiere
del diritto alla vita, Mattioli, Parma, 2009,
pp. 79, € 10,00.
Le problematiche legate al "testamento biologico", all'accanimento terapeutico e al "consenso informato" sono ormai fuoriuscite dal
dibattito specialistico e stanno coinvolgendo
ampi settori della pubblica opinione. Alla
chiarificazione di questi e di altri concetti è
dedicato questo piccolo volumetto, secondo
Quaderno del Centro di Bioetica "Luigi Migone" di Parma, incentrato su una fondamentale relazione di F. D'Agostino.
* diritto-alla-vita, malato-terminale, terapia

Temi di pastorale
132. ANDERSON CARL, GRANADOS JOSÉ,
Chiamati all'amore. La teologia del corpo
di Giovanni Paolo II, Piemme, Milano,
2010, pp. 278, € 17,00.
Per secoli, il corpo umano è stato disprezzato:
guardato con sospetto, quasi si trattasse di
una minaccia alla natura spirituale dell'uomo
e al suo destino; trascurato o negato nella sua
dimensione affettiva e sessuale, come se essa
comportasse inevitabilmente tentazioni e pericoli. Oggi il pendolo sembra volgersi dalla
parte opposta, con un culto del corpo, che lo
esalta finché è giovane, bello e fonte di piacere, ma che poi lo rifiuta quando testimonia
l'inevitabile decadenza, la malattia e la morte.
Al di là dell'apparente contraddizione, queste
due posizioni in realtà condividono un identico riduzionismo antropologico. Nel 1979,
papa Giovanni Paolo II partì da questa pretesa
dicotomia e offrì una visione integrata dell'uomo come unità di corpo e anima in una
serie di catechesi che sono note come "teologia del corpo". In questo volume, gli AA. riflettono sui testi del pontefice con un linguaggio semplice e profondo, mettendo in
evidenza come il corpo parla di Dio, ne svela
la bontà e la sapienza, ma parla al contempo
anche dell'uomo e della donna, e della loro
universale vocazione all'amore.
* pastorale-familiare, corpo, teologia, amore, matri-

131. SCANDROGLIO TOMMASO, Questioni di
vita e di morte. 10 interviste, Edizioni Ares,
Milano, 2009, pp. 237, € 15,00.
Nel testo vengono intervistati dieci esperti su
altrettanti temi di bioetica o di morale naturale. Le domande mettono in luce i più diffusi
luoghi comuni su questi temi: il concepito è
già un essere umano? Perché la donna non
può decidere della sua salute ricorrendo all'aborto? Se due ragazzi si amano, che male c'è
ad avere rapporti sessuali prima del matrimonio? E se due persone non si amano più, perché non divorziare? L'affetto tra due omosessuali non è uguale a quello di due persone eterosessuali? Non è meglio decidere di morire
piuttosto che soffrire, come Welby? La pena
di morte è sempre sbagliata? Osserva lo psicanalista C. Risé nella Prefazione: «Le false
notizie sulla vita, e sulla morte, in questo libro
riportate esattamente nelle domande fatte da
Tommaso Scandroglio, e confutate con precisione e competenza dagli intervistati, sono il
risultato della separazione dell'uomo dal Padre che è all'origine della vita, e dello smarrimento, che ne consegue, dell'esperienza dell'amore, e del dono di sé, come indispensabile nutrimento dell'intero percorso di vita, e
delle relazioni che lo attraversano e fanno crescere».
* aborto, procreazione-artificiale, contraccezione,

monio-sacramento, ministero-coniugale

133.

BARBON GIANCARLA, PAGANELLI RISono con voi tutti i giorni. Sette
momenti della giornata per educare ed evangelizzare, Dehoniane, Bologna, 2009, pp.
138, € 10,00.
Lo spazio e il tempo sono le due dimensioni
del nostro esistere e del nostro vivere quotidiano. Dopo il volume dedicato alla presenza
di Gesù nei luoghi della quotidianità (Si seppe che Gesù era in casa, 2008), gli AA. propongono un percorso di riflessione e catechesi sull'uso del tempo, articolato nei vari momenti della giornata. Il testo rilegge i dati
della quotidianità vissuti nei vari tempi, proponendo un itinerario sapiente che permette
al lettore di fare luce sulla propria esperienza
umana e cristiana. Di ogni momento della
NALDO,

rapporti-prematrimoniali, masturbazione, matrimonio,
divorzio, convivenza, omosessualità, tossicodipendenza, eutanasia
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giornata si analizzano quattro dimensioni:
quella antropologica, quella biblica, quella
catechistica e quella educativa e pastorale,
con narrazioni e commenti, testi, poesie, brani per la meditazione e la preghiera, spunti per
la catechesi e la celebrazione. Il sussidio è
pensato per incontri con genitori, educatori,
giovani coppie e gruppi famiglie, ma si presta
facilmente anche alla lettura e alla meditazione personale e/o di coppia.
* pastorale-familiare, ritmi-familiari, catechesi, evan-

promuovere una vera e propria pastorale
prematrimoniale che valorizzi ogni carisma,
capacità e ministero, nella consapevolezza
che la preparazione alla vita coniugale e familiare ha contenuti e orizzonti più ampi delle iniziative preparatorie al momento rituale e
celebrativo delle nozze.
* pastorale-prematrimoniale, fidanzamento, teologia,
spiritualità,
preparazione-al-matrimonio,
locale, esperienze

chiesa-

136. COMUNITÀ DI CARESTO, Prima che la
coppia scoppi! Analisi e proposte sulle famiglie in crisi, Gribaudi, Milano, 2010, pp.
144, € 9,00.
Un libro pratico, nato dall'esperienza decennale della Comunità di Caresto, esperta in dinamiche della coppia, corsi e incontri per famiglie. Strumento di lavoro e di verifica, cerca di prevenire le situazioni che conducono
una coppia a "scoppiare", e nello stesso tempo di affrontare in positivo e con proposte
praticabili quella particolare condizione in cui
i due partner sembrano finiti dentro una crisi
che non vede via d'uscita, e sono tentati di
mollare tutto e separarsi.
* coppia-in-crisi, spiritualità-coniugale, associazioni

gelizzazione

134. CIPOLLONE EMIDIO, GALLOTTI MARIA E
NICOLA (A CURA DI), Essere sale della terra e
luce del mondo. Vivere nella città come
famiglia cristiana, Effatà, Cantalupa (TO),
2009, pp. 126, € 9,00.
Il testo prende l'avvio dal vangelo di Matteo,
là dove si afferma che i cristiani devono essere "il sale della terra e la luce del mondo",
una sfida che interpella tutti e che, secondo le
parole di Gesù, è insieme un "dono" e un
"compito". La famiglia, alla luce di questo insegnamento evangelico, sembra assumere un
ruolo particolare. Essa si colloca al centro
della testimonianza cristiana per il bene del
mondo e stabilisce relazioni con altre famiglie
e con la città, vivendo il suo essere missionaria nella società, in tutti i luoghi in cui si articola e si svolge la vita dell'uomo. Il libro, che
raccoglie contributi di F. Belletti, G. Bregantini, G. De Luca, S. Nicolli, P. Santoro, è uno
strumento per chi opera nel campo della pastorale familiare.
* famiglia, società, chiesa, chiesa-domestica, pastora-

137. CONSILIUM CONFERENTIARUM EPISCOPORUM EUROPAE, La famiglia: un bene per
l'umanità, Dehoniane, Bologna, 2009, pp.
247, € 22,00.
Il volume raccoglie i contributi del primo Forum cattolico-ortodosso realizzato dal Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee in
collaborazione con varie Chiese ortodosse
del continente europeo. L'iniziativa congiunta
ha subito incontrato il favore di papa Benedetto XVI, a cui sono stati presentati i risultati
dopo l'evento. Concentrandosi su aspetti antropologici d'importanza cruciale per il presente e il futuro dell'umanità, esperti cattolici
e ortodossi europei si sono riproposti di contribuire alla definizione di posizioni comuni
sulle questioni sociali e morali. Centro della
riflessione è stato il tema della famiglia e come essa viene percepita e a volte ostacolata
nelle nostre società europee.
* pastorale-familiare, famiglia, società, religioni-non-

le-familiare

135. CIPOLLONE EMIDIO, GALLOTTI MARIA E
NICOLA (A CURA DI), In cammino verso l'amore. La comunità cristiana accoglie e accompagna i fidanzati alle nozze, Effatà,
Cantalupa (TO), 2010, pp. 206, € 13,00.
Questo volume vuole essere un contributo per
la riflessione che interpella la comunità cristiana quando è chiamata ad accogliere e accompagnare i fidanzati verso le nozze. Essi
vanno infatti aiutati a illuminare la loro esperienza con la rivelazione e a prepararsi nella
fede alla celebrazione della liturgia nuziale,
attraverso la promozione di un umanesimo
coniugale e familiare. L'obiettivo è quello di

cattoliche, amore-coniugale
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gava alla società, al mondo e alla storia degli
uomini, la riflessione del Gruppo La Vigna si
sposta sul tema dell'anno liturgico, tentando
una rilettura dei giorni di Dio alla luce delle
storie individuali e coniugali, alla ricerca dei
significati storici e simbolici delle feste che si
celebrano e della ricchezza che da esse può
scaturire. Fedele alla metodologia che sempre
caratterizza l'operato del Gruppo, il volume
riflette l'esperienza reale delle coppie che ne
fanno parte e ne narra il vissuto. Ne è derivata la riscoperta del significato simbolico che
ogni festa assume nella vita e il verificare
come la liturgia dei riti si traduce nella liturgia della vita quotidiana. Sono i tre momenti
che caratterizzano la narrazione in ogni capitolo: la storia, il simbolismo, la vita.
* matrimonio-sacramento, coppia, spiritualità-

138. GARINO GIACOMO, Dio, l'amore, il matrimonio, Dehoniane, Bologna, 2009, pp. 87,
€ 7,10.
A partire dall'esperienza dei gruppi di Incontro Matrimoniale e tenendo come base un itinerario biblico, l'autore affronta alcune delle
questioni principali relative al matrimonio
cristiano: la relazione affettiva, la sessualità,
la fecondità, l'apertura alla dimensione spirituale ed ecclesiale. La prima parte del volume s'ispira a brani dell'Antico Testamento, la
seconda al Nuovo Testamento, l'ultima è dedicata al matrimonio come sacramento. Ogni
capitolo propone un'ampia riflessione, alcuni
brani o riferimenti biblici e una serie di domande per l'approfondimento personale, di
coppia o di gruppo. Lo stile semplice e accessibile a tutti, ne favorisce l'utilizzo per
gruppi di sposi o famiglie, ma anche per la
preparazione dei fidanzati al matrimonio.
* pastorale-familiare, spiritualità-coniugale

coniugale, liturgia, esperienze

141.

GRYGIEL LUDMILA, GRYGIEL STANISLAW, KWIATKOWSKI PRZEMYSLAW (A CURA
DI), Bellezza e spiritualità dell'amore coniugale. Con un inedito di Karol Woityla,
Cantagalli, Siena, 2009, pp. 84, € 9,50.
Un volumetto breve ma interessante perché
raccoglie documenti ed esperienze legate all'attività pastorale del futuro Papa Giovanni
Paolo II, quando, a Cracovia, dirigeva un
gruppo di giovani studenti ed amici. Cosa
può ancora insegnare, in un periodo in cui
l'amore, specie quello tra coniugi, viene sempre più messo in discussione e ridicolizzato,
l'esperienza pastorale del giovane Wojtyla
con i suoi amici del gruppo Srodowisko? Innanzi tutto a riassaporare, il desiderio di ciò
che "rende liberi, autentici e felici", anziché
vivere nella perenne confusione tra libertà e
libertinaggio, felicità e false illusioni di essa.
Nella descrizione dei sentimenti che nascono
tra gli amici del gruppo, il lettore ritrova l'amore che nasce tra mille difficoltà e cresce
solido malgrado gli ostacoli, l'amore coniugale sorretto dall'amicizia, che riunisce tra loro
le coppie in una sorta di "famiglia di famiglie".
* pastorale-familiare, spiritualità-coniugale, amore-

139. GRÜN ANSELM, BOGNER MAGDALENA,
L'avventura della vita. Guida spirituale
per la famiglia, Queriniana, Brescia, 2009,
pp. 253, € 17,00.
Coloro che vivono o vogliono vivere in una
famiglia necessitano di orientamento e di incoraggiamento: devono aver fiducia che la
loro vita insieme è cosa buona e riuscirà.
Hanno bisogno di stima reciproca, di una valutazione realistica delle loro forze e delle loro debolezze. Occorre loro inoltre la serenità
necessaria per sopportarsi e sostenersi a vicenda, come pure la fiducia che è l'amore di
Dio a sostenerli. Con questo libro, una madre
di famiglia e un monaco benedettino si incaricano di infondere coraggio, suggerendo
che, in ultima analisi, è l'amore di Dio a sostenere coloro che rischiano l'"avventura della
vita".
* famiglia, spiritualità-familiare, rapporti-familiari
140. GRUPPO LA VIGNA, I giorni di Dio.
Coppia, tempo e liturgia, Dehoniane, Bologna, 2009, pp. 230, € 19,50.
Dopo i volumi Abitare la Casa Abitare la Vita (2002), che aveva come centro la casa,
luogo per eccellenza in cui la coppia si spende nella dimensione del quotidiano, e Abitare
la Città Narrare la Vita (2006), che si allar-

coniugale
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le familiare, preti, laici, vergini consacrate
della diocesi di Como dove l'itinerario, dopo
la sperimentazione in varie parrocchie, è divenuto una delle scelte prioritarie della pastorale diocesana. La Guida presenta le scelte
pastorali e il metodo degli itinerari di preparazione al Matrimonio, suggerimenti per l'accoglienza dei fidanzati, la sequenza e lo stile
dei singoli incontri, le domande e le preoccupazioni pastorali, indicazioni relative al rito
del Matrimonio e alle tappe celebrative dell'itinerario, esempi di testimonianze, alcune note giuridiche e dieci schede per leggere e studiare il documento CEI "Celebrare il mistero
grande dell'amore".
* pastorale-prematrimoniale, progetto, operatori,

142. GUGLIELMONI LUIGI, NEGRI FAUSTO,
L'amore familiare secondo San Paolo. Da 1
Corinzi 13, 4-8, Elledici, Leumann (TO),
2009, pp. 127, € 8,50.
Il sussidio propone un percorso in 10 tappe,
ciascuna delle quali è dedicata a uno degli atttributi elencati da San Paolo nel cosiddetto
"inno alla carità" (Prima Lettera ai Corinzi
13, 4-8). Ogni capitolo prevede un commento
di carattere psicologico e spirituale; una raccolta di citazioni bibliche per l'approfondimento del tema; alcune rilevazioni statistiche
sull'attuale costume delle famiglie italiane;
stimoli per la verifica; una preghiera. Libro
utile per la meditazione personale e di coppia, per la preparazione al matrimonio, per i
gruppi di spiritualità familiare.
* pastorale-familiare, amore-coniugale

preparazione-al-matrimonio

145. MELINA LIVIO, Imparare ad amare.
Alla scuola di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, Cantagalli, Siena, 2009, pp. 156, €
10,00.
Nulla è tanto importante come conoscere l'amore e imparare ad amare. La cura per l'amore umano, sostiene l'A., implica la sollecitudine perché sia "bello", e la paziente ricerca
della sua verità e del bene: quella verità scritta nel cuore stesso della persona, come intima
chiamata al dono di sé, e pienamente rivelata
in Cristo, che rivela l'uomo all'uomo. Questo
agile volume intende essere un aiuto a comprendere quella "teologia dell'amore" , delineata nei suoi tratti fondamentali da Giovanni
Paolo II e da Benedetto XVI, di cui la Chiesa
ha bisogno per mostrare la bellezza affascinante della vita secondo il Vangelo e di cui
ha sete l'uomo d'oggi, per uscire dall'aridità
del moralismo e dalle false illusioni del permissivismo.
* amore-coniugale, morale-sessuale, magistero

143. GUSMITTA PIER LUIGI, Vivere il Vangelo del matrimonio. Percorso formativo per
animatori di pastorale familiare. 2. La morale del matrimonio e della famiglia, Effatà,
Cantalupa (TO), 2010, pp. 238, € 14,50.
Dopo la pubblicazione di Annunciare il Vangelo del matrimonio, che introduce alla teologia del matrimonio e della famiglia, in questo secondo volume l'A. conduce la famiglia
a riconoscere la propria identità lungo le strade della vita. Approfondendo temi come la
fedeltà, la fecondità, l'educazione, la spiritualità, la relazione genitori-figli e analizzando
situazioni matrimoniali difficili o irregolari, il
testo presenta una serie di percorsi di morale
coniugale e familiare esortando a vivere lo
slancio del dono, la disponibilità all'accoglienza e la bellezza della convergenza nell'unità.
* pastorale-familiare, morale, matrimonio, famiglia,
spiritualità-coniugale, spiritualità-familiare

146. MELINA LIVIO, ANDERSON CARL A. (A
CURA DI), L'olio sulle ferite. Una risposta

144. MAZZONI ITALO (A CURA DI), Li mandò
a due a due (Mc 6,7). La comunità cristiana
accompagna il cammino dei fidanzati. 1)
Guida per chi anima gli incontri di preparazione al matrimonio 2) Schede per gli
incontri di preparazione al matrimonio,
Effatà, Cantalupa (TO), 2009, pp. 112+96, €
11,00+10,00.
Questa pubblicazione nasce dalla collaborazione di coppie di sposi, operatori di pastora-

alle piaghe dell'aborto e del divorzio, Cantagalli, Siena, 2009, pp. 292, € 18,50.
Conoscendo i drammi dell'aborto e del divorzio, come passare oltre senza badare a coloro
che ne sono vittime e che soffrono per le profonde ferite? Il presente volume si ispira all'icona del buon samaritano, articolandosi in
due momenti: un "cuore che vede", che si av40

vicina, prova compassione, e cerca di conoscere la situazione dal punto di vista sociologico e psicologico, ma soprattutto umano ed
etico; e poi l'"agire in modo conseguente":
prendersi cura e farsi carico dell'altro. Si intende così promuovere l'ascolto e la riflessione sulle sofferenze delle persone che hanno
vissuto il trauma del divorzio o quello di un
aborto procurato. Lo scopo è di trovare modi
concreti per sviluppare una risposta pastorale
efficace per coloro che soffrono: una risposta
che permetta di alleggerirne il dolore e guarire attraverso il ministero della Chiesa e di tutti gli uomini di buona volontà.
* divorzio, figli-divorzio, spiritualità, rapporti-

municare la fede ai bambini. Dall'esperienza
di pastorale battesimale, avviata oltre dodici
anni fa nella parrocchia romana della Trasfigurazione, emerge la proposta di un testo che
aiuta gli operatori pastorali nella formazione
alla fede dei bambini. Il volume è suddiviso in
quattro parti. Parte prima: presentazione della
situazione dei battesimi e dell'educazione religiosa nei principali Paesi di tradizione cattolica, con uno sguardo a quelli di tradizione
protestante e ortodossa. Parte seconda: analisi
della situazione in Italia attraverso due indagini, la prima condotta su oltre quattrocentocinquanta testimonianze di persone che rievocano i ricordi religiosi dell'infanzia; la seconda realizzata entrando in contatto con gli
Uffici catechistici di circa cinquanta diocesi
per fare il punto sulla pastorale battesimale in
atto nel nostro Paese. Parte terza: caratteristiche della vita religiosa del bambino in età
prescolare e attenzione alla sua naturale predisposizione verso il trascendente. Parte
quarta: presentazione dell'esperienza pastorale che sta alla base del libro, dalla sperimentazione iniziata nel 1996 fino al consolidamento della proposta che, attraverso quattordici schede inviate periodicamente alle famiglie, continua il percorso formativo iniziato
con il battesimo.
* pastorale-familiare, pastorale-sacramenti, catechesi,

genitori-figli, teologia, pastorale-familiare, mediazione, esperienze, pastorale, aborto, vissuto-aborto

147. MELINA LIVIO, EDART JEAN-BAPTISTE
(A CURA DI), L'amore che fa rifiorire il deserto. Evangelizzazione, famiglia e movimenti ecclesiali, Cantagalli, Siena, 2009, pp.
151, € 14,00.
Che cosa ha da dire lo Spirito alla famiglia e a
chi ne ha la cura pastorale, Lui che ha fatto
scaturire i movimenti ecclesiali e le nuove
comuntà, sucitando lo slancio per una nuova
evangelizzazione? Che cosa significa per i
movimenti e le nuove comunità irradiare la
novità di vita suscitata dallo Spirito nell'ambito degli affetti e dei legami familiari, che
sono così decisivi per la vita degli uomini e
delle donne? Per tentare di risponde a queste
domande, il presente volume promuove una
sinergia tra lo slancio di evangelizzazione sostenuto dai movimenti ecclesiali e l'impegno
di riflessione teologica sulle tematiche relative alla famiglia proprio del Pontificio Istituto
Giovanni Paolo II, nella convinzione che la
famiglia costituisca una risorsa privilegiata e
un contenuto imprescindibile nell'annuncio
del Vangelo.
* pastorale-familiare, famiglia, evangelizzazione, as-

infanzia, educazione-religiosa, famiglia, esperienze

149. PILLONI FRANCESCO, Immagine viva di
Cristo sposo. Ministero e diakonia nella
Chiesa sposa, Effatà, Cantalupa (TO), 2009,
pp. 158, € 12,00.
Dio è pienezza d'amore in sé perché è Trinità,
compresenza di tre persone in relazione tra
loro. Se crea lo fa per esuberanza d'amore ed
è per amore che si apre all'universo e all'Umanità, al fine di entrare in relazione con ogni
persona creata. Come esprimere in modo forte e adeguato questo disegno se non con il
simbolo delle nozze? E se questo mistero,
che è il cuore della realtà di Cristo Sposo e
della Chiesa sua Sposa uniti dal sigillo dello
Spirito, fosse rapportato al sacerdote ordinato
e al suo impegno pastorale, alla sua dedizione
agli uomini? È quanto fa l'A. di questo volume, che muove da questo dato di fondo per
leggere, attraverso una fine esegesi spirituale

sociazioni, chiesa, esperienze

148. NARCISI FABIO, Comunicare la fede ai
bambini. Pastorale battesimale ed educazione religiosa in famiglia, Paoline, Milano,
2009, pp. 304, € 17,00.
I cambiamenti sociali degli ultimi decenni
hanno posto alcuni problemi alla vita religiosa delle famiglie e alla loro capacità di co41

di alcuni episodi e momenti dell'esistenza di
Cristo, la vita personale del
diacono/sacerdote e il suo modo di rapportarsi alle
persone. La dimensione nuziale, oltre ad essere la chiave interpretativa della persona e
della missione del ministro ordinato, può così
divenire l'ispirazione del giusto atteggiamento del sacerdote che si sa legato e debitore a
Cristo ma anche responsabile della comunità
delle persone a lui affidate.
* chiesa, operatori-pastorali, spiritualità

capitolo è dedicato a figure di santi presenti
nelle litanie del rito del matrimonio, con l'aggiunta delle coppie Luigi e Zelia Martin e
Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi.
* pastorale-familiare, matrimonio-sacramento, ministero-coniugale

151. VIRGILI ROSANNA, La casa. Spazio di
tenerezza, misericordia e grazia, Ediz. dell'Immacolata, Borgonuovo di Sasso Marconi
(BO), 2010, pp. 75, € 8,00.
Con l'avvento del cristianesimo muta la concezione e l'esperienza della "casa", e con essa
della famiglia. Nascono nuovi modelli di cui
sono testimoni anche i racconti dei Vangeli.
Nelle loro pagine troviamo messaggi di bellezza, di tenerezza, di affetti profondi e alti,
di relazioni libere e fedeli, coraggiose e straordinarie. In esse i sogni e i bisogni umani si
intrecciano e si miscelano con il volto di Dio,
che si incarna e si rivela. Vale la pena rileggerle, non solo per avere nuova, preziosa luce
sul presente e sull'esperienza complessa della
attualità familiare, ma anche per gustarne la
dolcezza e la carezza.
* spiritualità-familiare, bibbia

150. RICCIARDI PAOLO, Sposi per sempre.
Riscoprire il matrimonio cristiano, Paoline,
Milano, 2010, pp. 204, € 14,00.
Si tratta di una catechesi-riflessione sul sacramento del matrimonio, con la sottolineatura di alcune tematiche particolari alla luce
della parola di Dio: l'incontro, l'innamoramento, il dono, la croce, la fedeltà, le nozze
eterne. L'autore sottolinea la relazione degli
sposi con l'amore di Gesù Cristo e il dono del
battesimo; analizza le peculiarità del nuovo
rito del matrimonio, addita la fedeltà come
sostegno della vita matrimoniale e descrive
l'unione nuziale con Dio come segno di ciò
che attende ogni creatura umana. Un intero
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ARTICOLI DI RIVISTA
In questa sezione vengono segnalati, suddivisi per argomento e corredati dalle parole-chiave, gli articoli delle riviste italiane e straniere regolarmente schedate dal nostro Centro Documentazione, pervenute nell’anno 2010. L’elenco di tali riviste è
consultabile sul nostro sito.
159. NARDI DANIELE, È boom degli obiettori, "Sì alla vita", n. 9, settembre 2009, pp. 1015.
* aborto, obiezione-di-coscienza

Aborto
152. AZNAR JUSTO, Mechanism of Action of
the Morning-After Pill, "Medicina e morale", n. 3, maggio-giugno 2009, pp. 512-517.
* aborto-chimico

160. SÌ ALLA VITA (A CURA DI), Il coraggio
delle Regioni, "Sì alla vita", n. 5, giugno
2010, pp. 12-18.
* aborto, politica-natalista, consultori, associazioni

153. CAMILLOTTI UBALDO, SAGGIN GIULIAGrazie ai Cav in 120mila ce l'hanno
fatta, "Sì alla vita", n. 5, maggio 2010, pp.
20-25.
* aborto, prevenzione, associazioni

NA,

161. SÌ ALLA VITA (A CURA DI), Un nuovo
impegno per fermare il delitto che s'è fatto
diritto, "Sì alla vita", n. 11, novembre 2009,
pp. 17-24.
* aborto, società, politica, diritto-alla-vita

154. CAMILLOTTI UBALDO, SAGGIN GIULIAI centomila miracoli del Cav, "Sì alla
vita", n. 1, gennaio 2010, pp. 36-41.
* aborto, prevenzione, volontariato, associazioni

NA,

Adozione / affido
155. CASINI CARLO (ET AL.), Le responsabilità della comunicazione nella difesa della vita nascente, "Sì alla vita", n. 5, giugno 2010,
pp. 19-34.
* aborto, società, legislazione, aborto-chimico, dena-

162. CAPRIOGLIO ANTONELLA, MOYERSCEN
JOSEPH, Le pratiche di affidamento dei
bambini tra dati di realtà ed enfatizzazione dei media, "Cittadini in crescita", n. 1,
2010, pp. 38-43.
* affido, stato-di-abbandono, politiche-sociali

talità

156. GASPARI ANTONIO, L'Europa sconfitta.
Ne uccide più l'aborto del cancro, "Sì alla
vita", n. 11, novembre 2009, pp. 10-16.
* aborto, società, statistica

163. GALLELLI MARIA, Famiglie e affido
omoculturale, "Famiglia oggi", n. 3, maggiogiugno 2010, pp. 84-88.
* affido, famiglia-migranti, esperienze

157. HERRANZ GONZALO, Diamo occhi nuovi
alla cultura della vita, "Sì alla vita", n. 5,
maggio 2010, pp. 10-15.
* diritto-alla-vita, cultura, aborto-clandestino

164. GOLDBERG ABBIE E., SMITH JULIANNA
Z., Predicting Non-African American Lesbian and Heterosexual Preadoptive Couples' Openess to Adopting an African
American Child, "Family Relations", vol.
58, n. 3, luglio 2009, pp. 346-360.
* adozione, cultura, società

158. NARDI DANIELE, Aborto. La strage silenziosa, "Sì alla vita", n. 1, gennaio 2010,
pp. 24-27.
* aborto, statistica, aborto-chimico
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* bioetica, embrione, magistero

165. GOSSO PIER GIORGIO, La nuova Convenzione europea sull'adozione dei minori,
"Prospettive sociali e sanitarie", n. 167, luglio-settembre 2009, pp. 16-20.
* adozione, società, legislazione

174. ARRAS JOHN D., FENTON ELIZABETH M.,
Bioethics and Human Rights, "The Hastings
Center Report", vol. 39, n. 5, settembreottobre 2009, pp. 27-38.
* bioetica, diritti-umani, politica-sanitaria

166. LAFUENTE BENACHES J., El acogimiento familiar: orientaciones desde la teoria
del apego, "Familia", n. 38, 2009, pp. 31-67.
* affido, famiglia-d'origine, bambini-in-affido

175. ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI, SEZIONE DI MILANO, Sull'alimentazione e idratazione artificiali, "Aggiornamenti
sociali", n. 6, giugno 2010, pp. 450-452.
* malato-terminale, alimentazione

167. ME SALVATORE, BURLANDO LIANA, Un
percorso per l'affido. Il progetto nazionale
di promozione dell'affidamento familiare,
"Cittadini in crescita", n. 1, 2010, pp. 60-64.
* affido, politiche-sociali

176. AZNAR JUSTO, Designer Babies. A Question of Ethics, "Medicina e morale", n. 6,
novembre-dicembre 2009, pp. 1099-1119.
* bioetica, diagnosi-prenatale

168. RUSSITANO PIETRO, Spigolature sull'adozione internazionale in Italia, "Il diritto di
famiglia e delle persone", n. 4, ottobredicembre 2009, pp. 2092-2097.
* adozione-internazionale, diritto

177. BECCHI PAOLO, I rischi della legge sul
"testamento biologico", "Humanitas", n. 3,
2009, pp. 547-552.
* bioetica, diritti-del-malato, legislazione

169. VADILONGA FRANCESCO, Verso nuovi
scenari adottivi, "Bioetica", n. 5, settembreottobre 2010, pp. 94-99.
* adozione, famiglia-adottiva, conflitto, terapia

178. BECCHI PAOLO, Proposte per una riformulazione della legge sul testamento
biologico, "Humanitas", n. 4-5, luglio-ottobre
2009, pp. 809-817.
* bioetica, diritti-del-malato, legislazione

170. VANZAN PIERSANDRO, ROSSI FABIO, Il
colore della discordia, "Vita pastorale", n. 6,
2010, pp. 54-55.
* adozione, diritto

179. BENCIOLINI PAOLO, Eluana, il testamento biologico e noi, "Matrimonio", n. 3,
settembre 2009, pp. 23-31.
* bioetica, diritti-del-malato

171. VYNER OWEN, Whoever Receives One
Such Child. A Theology of Adoption, "Anthropotes", n. 2, 2008, pp. 433-444.
* adozione, teologia, spiritualità, genitori-adottivi

180. CASINI CARLO (ET AL.), La Corte costituzionale e la decostruzione della legge sulla procreazione medicalmente assistita,
"Medicina e morale", n. 3, maggio-giugno
2009, pp. 439-459.
* bioetica, procreazione-artificiale, diagnosi-prenatale

Bioetica
172. AGACINSKI SYLVIANE, MARZANO MICHELA, BOTTURI FRANCESCO, L'era del
"post-umano" è già iniziata?, "Vita e pensiero", n. 1, gennaio-febbraio 2010, pp. 30-45.
* bioetica, clonazione, persona, filosofia, differenza-

181. CASINI MARINA, SARTEA CLAUDIO, La
consulenza genetica in Italia: problemi, regole di consenso informato, trattamento
dei dati genetici e privacy, "Medicina e morale", n. 6, novembre-dicembre 2009, pp.
1121-1152.
* bioetica, genetica, consulenza, diritti-del-malato

sessuale, identità-sessuale

173. AGIUS EMMANUEL, Human Embryo
Research and Dignitas Personae, "Bioethos", n. 6, maggio-agosto 2009, pp. 49-57.
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182. CASINI MARINA, TRAISCI EMMA, PERSANO FABIO, Analisi comparativa delle legisla-

189. EUSEBI LUCIANO, Dignità umana e bioetica. Sui rischi correlati all'asserito "diritto" di morire, "Medicina e morale", n. 3,
maggio-giugno 2009, pp. 389-411.
* bioetica, diritti-del-malato, morte

zioni nazionali, comunitarie ed internazionali in materia di utilizzo di cellule staminali, "Medicina e morale", n. 5, settembreottobre 2009, pp. 881-932.
* bioetica, embrione, genetica, legislazione, compara-

190. GERMAN ZURRIARAIN ROBERTO, Cellule
staminali embrionali: etica biomedica, attività giornalista ed interessi economici,
"Medicina e morale", n. 3, maggio-giugno
2009, pp. 499-511.
* bioetica, embrione, genetica

zione

183. CASINI MARINA, TRAISCI EMMA, PERSANO FABIO, Orientamenti giurisprudenziali
in tema di volontà attuale del paziente
prima del parere del Comitato Nazionale
per la Bioetica del 24 ottobre 2008, "Medicina e morale", n. 1, gennaio-febbraio 2009,
pp. 31-56.
* bioetica, diritti-del-malato, diritto

191. GRUPPO DI STUDIO PER LA BIOETICASARNEPI, Scelte di fine vita in rianimazione pediatrica, "Aggiornamenti sociali", n. 6,
giugno 2010, pp. 453-463.
* bioetica, malato-terminale, periodo-neonatale, ope-

184. CIANCIO CLAUDIO, Oltre il caso Englaro, "Il diritto di famiglia e delle persone", n.
4, ottobre-dicembre 2009, pp. 1913-1920.
* bioetica, diritti-del-malato

ratori-sanitari
192. GRUPPO DI STUDIO SULLA BIOETICA,

Quando la capacità di decidere viene meno.
Questioni etiche di fronte all'Alzheimer,
"Aggiornamenti sociali", n. 9-10, settembreottobre 2009, pp. 571-586.
* bioetica, malattie-mentali, non-autosufficienza, di-

185. COLOMBETTI ELENA, Alimentazione e
idratazione artificiale come problema di
giustizia, "Medicina e morale", n. 6, novembre-dicembre 2009, pp. 1083-1097.
* bioetica, alimentazione, malato-terminale

ritti-del-malato

193. GUARINO CARMELO, End of life decisions e teoria sociologica, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 19, 1 novembre 2009, pp.
11-14.
* bioetica, diritti-del-malato, teoria

186. D'AGOSTINO FRANCESCO, Autodeterminazione: le paranoie della modernità, "Medicina e morale", n. 6, novembre-dicembre
2009, pp. 1055-1064.
* bioetica, diritti-del-malato

194. JUNG JAEWOO, DI PIETRO MARIA LUISA,
La clonazione umana nella legislazione della Corea del Sud, "Medicina e morale", n. 5,
settembre-ottobre 2009, pp. 863-879.
* bioetica, clonazione, legislazione

187. D'AVACK LORENZO, Il disegno di legge
sul consenso informato all'atto medico e
sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, approvato al Senato, riduce l'autodeterminazione del paziente e presenta dubbi
di costituzionalità, "Il diritto di famiglia e
delle persone", n. 3, luglio-settembre 2009,
pp. 1281-1299.
* bioetica, legislazione, diritti-del-malato

195. LEVINE AARON D., Self Regulation,
Compensation and the Ethical Recruitment
of Oocyte Donors, "The Hastings Center
Report", vol. 40, n. 2, marzo-aprile 2010, pp.
25-36.
* bioetica, tecnologie-riproduttive, legislazione, società

188. DE ROSA GIUSEPPE, Bioetica e legge naturale, "La civiltà cattolica", n. 3834, 20 marzo 2010, pp. 602-611.
* bioetica, diritto-naturale

196. LEY FRIEDRICH, Herz über Kopf. Ethik
und Seelsorge in der Transplantations
medizin, "Wege zum Menschen", n. 1, gennaio-febbraio 2010, pp. 16-30.
* bioetica, trapianti, teologia, pastorale, cura
45

197. LINDEMANN HILDE, Autonomy, Beneficence and Gezelligheid. Lessons in Moral
Theory From the Dutch, "The Hastings Center Report", vol. 39, n. 5, settembre 2009, pp.
39-45.
* bioetica, norme-morali, cultura, eutanasia

205. PUCCETTI RENZO (ET AL.), Dichiarazioni
anticipate di trattamento (DAT): revisione
della letteratura, "Medicina e morale", n. 3,
maggio-giugno 2009, pp. 461-498.
* bioetica, diritti-del-malato, morte
206. SARTEA CLAUDIO, Amore vero e crepuscolo della vita, "Studi cattolici", n. 593-594,
luglio-agosto 2010, pp. 524-528.
* bioetica, eutanasia, magistero

198. LIVERANI PIER GIORGIO, Diritto a non
nascere? No, merci!, "Sì alla vita", n. 7-8,
luglio-agosto 2010, pp. 36-38.
* bioetica, diritto-alla-vita, diritto

207. SARTEA CLAUDIO, ANZILOTTI STEFANO,
Il parere del Comitato Nazionale per la
Bioetica su rifiuto e rinuncia consapevole
al trattamento sanitario, "Medicina e morale", n. 1, gennaio-febbraio 2009, pp. 59-86.
* bioetica, diritti-del-malato, diritto

199. MASONI ROBERTO, Prime considerazioni sul progetto di legge sulle dichiarazioni
anticipate di trattamento approvato dal
Senato il 16 marzo 2009, "Il diritto di famiglia e delle persone", n. 3, luglio-settembre
2009, pp. 1520-1524.
* bioetica, legislazione, diritti-del-malato, eutanasia

208. SÌ ALLA VITA (A CURA DI), Dichiarazione
sui diritti del bambino non ancora nato, "Sì
alla vita", n. 11, novembre 2009, pp. 25-28.
* diritto-alla-vita, legislazione, diritto

200. MATTÉ MARCELLO, Vulnerabile ma degno, "Il regno. Attualità", n. 14, 15 luglio
2010, pp. 441-443.
* bioetica, embrione, handicap

209. SOLDINI MAURIZIO, Bioetica e biodiritto. Legge morale e legge civile, "Bio-ethos",
n. 6, maggio-agosto 2009, pp. 9-16.
* bioetica, diritto, legge-naturale

201. MATTHEEUWS ALAIN, Gli inizi della vita umana: un appello etico fin dall'origine,
"Rivista di teologia morale", n. 164, ottobredicembre 2009, pp. 585-606.
* bioetica, vita, teologia

210. SORGE BARTOLOMEO, Fine vita: la riflessione etica continua, "Aggiornamenti sociali", n. 1, gennaio 2009, pp. 5-10.
* bioetica, eutanasia

202. MINKHOFF HOWARD, MARSHALL MARY
FAITH, Government-Scripted Consent:
When Medical Ethics and Law Collide,
"The Hastings Center Report", vol. 39, n. 5,
settembre-ottobre 2009, pp. 21-23.
* bioetica, rapporti-paziente-terapeuta, società

211. TRIOLO VALENTINA (ET AL.), Aspetti
bioetici, deontologici e legali della terapia
antalgica, "Bio-ethos", n. 6, maggio-agosto
2009, pp. 25-46.
* bioetica, dolore, cura, cure-palliative

203. PETRINI CARLO, Criteri di etica nella
normativa sulla donazione da vivente a
scopo di trapianto, "Bio-ethos", n. 6, maggio-agosto 2009, pp. 17-23.
* bioetica, trapianti

Consulenza familiare
212. FONDAZIONE "E. ZANCAN", I consultori
familiari: esperienza e possibili sviluppi,
"Studi Zancan. Politiche e servizi alle persone", n. 3-4, maggio-giugno 2009, pp. 27-45.
* consultori, storia, società

204. PRUSAK BERNARD G., What Are Parents For? Reproductive Ethics After the
Nonidentity Problem, "The Hastings Center
Report", vol. 40, n. 2, marzo-aprile 2010, pp.
37-47.
* bioetica, genitorialità, handicap, adozione

213. GILLINI GILBERTO, "Figlio" si dice in
molti modi, "Tredimensioni", n. 1, gennaioaprile 2010, pp. 34-43.
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* consulenza, sterilità, coppia

* coppia, giovani, preparazione-al-matrimonio

214. NOLL-REITER ULLA, Orte für Hoffnung, Verzweiflung, Trauer und Versagen.
Psychosoziale Beratung bei Pränataldiagnostik, "Pro Familia Magazin", n. 3, 2009,
pp. 24-26.
* consulenza, diagnosi-prenatale

222. RAFAELI ESHKOL, GLEASON MARCI E.,
Skilled Support Within Intimate Relationships, "Journal of Family Theory and Review", vol. 1, n. 1, marzo 2009, pp. 20-37.
* coppia, relazione-di-coppia, comportamento, rap-

215. TONINI ZACCARINI FRANCA, El Centro
de orientacion familiar de la Universidad
Pontificia de Salamanca. Un servicio especializado para el matrimonio y la familia,
"Familia", n. 37, 2008, pp. 199-232.
* consulenza, famiglia, esperienze

223. SCALERA GIOVANNI, La sincerità nella
coppia, "Famiglia domani", n. 3, lugliosettembre 2009, pp. 33-48.
* coppia, relazione-di-coppia

porti-sociali

224. SOLOMON ZAHAVA, DEKEL RACHEL,
ZERACH GADI, Posttraumatic Stress Disorder and Marital Adjustment: The Mediating Role of Forgiveness, "Family Process",
vol. 48, n. 4, dicembre 2009, pp. 546-558.
* coppia, stress, psicologia

Coppia
216. BORSATO BATTISTA, La coppia profezia
di salvezza, "Matrimonio", n. 4, dicembre
2009, pp. 3-10.
* coppia, spiritualità-coniugale

225. SOONS JUDITH P.M., LIEFBROER AART
C., KALMIJN MATTHIJS, The Long-Term
Consequences of Relationship Formation
for Subjective Well-Being, "Journal of Marriage and Family", vol. 71, n.5, dicembre
2009, pp. 1254-1270.
* coppia, relazione-di-coppia, qualità-della-vita, ma-

217. BURTON LINDA M. (ET AL.), The Role of
Trust in Low-Income Mothers' Intimate
Unions, "Journal of Marriage and Family",
vol. 71, n. 5, dicembre 2009, pp. 1107-1124.
* coppia, relazione-di-coppia, madre-sola

trimonio, convivenza

218. DE LA PARRA GARCIA JORGE, Experiencia emocional y ruptura de pareja, "Familia", n. 36, 2008, pp. 25-40.
* coppia-in-crisi, mediazione

226. WALKER RUTH B., LUSZCZ MARY A.,
The Health and Relationship Dynamics of
Late-Life Couples: A Systematic Review of
the Literature, "Ageing and Society", vol.
29, n. 3, aprile 2009, pp. 455-480.
* coppia-anziana, salute, relazione-di-coppia

219. MAGNA PAOLA, Oggi sposi: sincronizzare gli orologi, "Tredimensioni", n. 3, settembre-dicembre 2009, pp. 281-289.
* coppia, relazione-di-coppia, psicologia

Devianza minorile
227. LAVADO ANA MARIA, As relaçoes de
vinculaçao e a afiliaçao aos gangs, "Ousar
integrar", n. 6, maggio 2010, pp. 97-101.
* devianza-minorile, rapporti-interpersonali

220. MITNICK DANIELLE M., HEYMAN RICHARD M., SMITH SLEP AMY M., Changes in
Relationship Satisfaction Across the Transition to Parenthood: A Meta-Analysis,
"Journal of Family Psychology", vol. 23, n. 6,
dicembre 2009, pp. 848-852.
* coppia, relazione-di-coppia, genitorialità

228. MENDES BRANCO MANUEL, Evoluçao e
desafios das respostas residenciais para jovens face ao perigo e ao crime, "Ousar integrar", n. 6, maggio 2010, pp. 83-95.
* devianza-minorile, servizi-sociali, legislazione, sto-

221. NICOLLI SERGIO, Paura della definitività?, "Vita pastorale", n. 5, 2010, pp. 38-41.

ria
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237. RIMINI CARLO, La gestione collaborativa del conflitto coniugale (collaborative
law) in Italia? Si può fare, "Il diritto di famiglia e delle persone", n. 3, luglio-settembre
2009, pp. 1318-1328.
* divorzio, diritto, cambiamento

Divorzio
229. AUTIERO ANTONIO, Pensabile una sanatoria per i divorziati? "Matrimonio", n. 1,
marzo 2010, pp. 9-24.
* divorzio, magistero, teologia, etica, pastorale

238. ROSKILL CLARE, Una ricerca sui padri
separati in Inghilterra, "Studi Zancan. Politiche e servizi alle persone", n. 5, novembredicembre 2009, pp. 39-57.
* divorzio, padre, servizi-sociali

230. CAVALLERI CESARE, Giuseppe Lazzati
e il referendum sul divorzio, "Studi cattolici", n. 583, settembre 2009, pp. 596-598.
* divorzio, chiesa, società
231. DHO SEBASTIANO (ET AL.), Coppie in
crisi? Sì e no, "Vita pastorale", n. 5, 2010, pp.
68-90.
* crisi-famiglia, famiglia-ricostituita, statistica, sepa-

239. RUSCELLO FRANCESCO, Nodi problematici delle nuove norme in materia di famiglia: alcuni primi bilanci sulla tutela della
prole nella crisi coniugale, "Familia", n. 2,
2010, pp. 3-26.
* divorzio, affido-condiviso, diritto-di-famiglia

razione, affido-condiviso, nullità

232. GARCÌA TOMÉ MARGARITA, La mediacion familiar preventiva: los hijos en el
proceso de mediacion familiar, "Familia",
n. 36, 2008, pp. 107-129.
* divorzio, prevenzione, mediazione

240. VAALER MARGARET L., ELLISON CHRISTOPHER G., POWERS DANIEL A., Religious Influences on the Risk of Marital Dissolution,
"Journal of Marriage and Family", vol. 71, n.
4, novembre 2009, pp. 917-934.
* divorzio, matrimonio, religione

233. JANSEN MIEKE, MORTELMANS DIMITRI,
SNOECKX LAURENT, Repartnering and
(Re)Employment: Strategies to Cope With
the Economic Consequences of Partnership Dissolution, "Journal of Marriage and
Family", vol. 71, n. 5, dicembre 2009, pp.
1271-1293.
* divorzio, economia, differenza-sessuale, lavoro

Donna
241. AUSTEN SIOBHAN, ONG RACHEL, The
Employment Transitions of Mid-Life
Women: Health and Care Effects, "Ageing
and Society", vol. 30, n. 2, febbraio 2010, pp.
207-227.
* donna-lavoratrice, salute, donna-anziana

234. MARZOTTO COSTANZA, Mediazione familiare, "Cronache e opinioni", n. 7-8, luglioagosto 2010, pp. 6-8.
* mediazione, divorzio

242. COOK JOANNE, Exploring Older
Women's Citizenship: Understanding the
Impact of Migration in Later Life, "Ageing
and Society", vol. 30, n. 2, febbraio 2010, pp.
253-273.
* donna-anziana, famiglia-migranti, società, welfare

235. MORANI GIOVANNI, La tutela della prole nelle crisi familiari: soluzioni e rimedi
dei patti internazionali e del sistema normativo interno, "Il diritto di famiglia e delle
persone", n. 4, ottobre-dicembre 2009, pp.
1984-2003.
* divorzio, figli-divorzio, diritto

243. FABBRI VALERIA, Donne migranti e lavoro, "Studi Zancan. Politiche e servizi alle
persone", n. 5, novembre-dicembre 2009, pp.
166-179.
* donna-lavoratrice, famiglia-migranti, integrazione

236. NOTO CLAUDIA, MANNINO GIUSEPPE,
Gli effetti psicologici della sottrazione internazionale sui minori coinvolti, "Esperienze sociali", n. 1, luglio 2009, pp. 137-156.
* figli-divorzio, mediazione
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* educazione, adolescenza, esperienze, aggregazionegiovanile

244. MANELLO MARIA PIERA (ET AL.), Indicazioni bibliografiche sul tema donna, "Rivista di scienze dell'educazione", n. 3, settembre-dicembre 2009, pp. 501-585.
* donna, società, chiesa, femminismo, teologia

252. BELARDINELLI SERGIO, MAIOCCHI ROLANZA SERGIO, Nell'educazione è in
gioco l'autenticità dell'uomo, "Vita e pensiero", n. 5, settembre-ottobre 2009, pp. 114128.
* educazione, problemi-educazione, antropologia

BERTO,

245. MAYWALT SCOTTHAM KRISTA, SMALLS
CLARA P., Unpacking Racial Socialization:
Considering Female African American
Primary Caregivers' Racial Identity, "Journal of Marriage and Family", vol. 71, n. 4,
novembre 2009, pp. 807-818.
* donna, cultura, socializzazione

253. BERTAGNA GIUSEPPE, Tra disabili e superdotati. La pedagogia "speciale" come
pedagogia generale, "Orientamenti pedagogici", vol. 56, n. 6, novembre-dicembre 2009,
pp. 961-983.
* educazione, pedagogia, handicap

246. MOUSSA FATIMA, MASMOUDI BADIA,
BARBOUCHA RANIA, Du tabou de la virginité
au mythe de "l'inviolabilité". Le rite du
r'bit chez la fillet dans l'est algerien, "Dialogue", n. 185, 2009, pp. 91-102.
* donna, verginità, infanzia, cultura

254. BIANCHINI PAOLO, Infermieri al posto
degli educatori?, "Animazione sociale", n. 4,
aprile 2009, pp. 84-90.
* educazione, operatori, formazione

247. PULCINI ELENA, Potere, desiderio, desiderio di potere. Identità femminile e potere, "Pedagogika.it", n. 4, ottobre-novembredicembre 2009, pp. 42-57.
* donna, società, rapporti-sociali, filosofia

255. CAMPANINI GIORGIO, La famiglia come
luogo di educazione alla pace, "La famiglia",
n. 251, gennaio-marzo 2010, pp. 57-62.
* famiglia, educazione-familiare

248. SALE GIOVANNI, Il femminismo islamico, "La civiltà cattolica", n. 3833, 6 marzo
2010, pp. 439-449.
* donna, religioni-non-cristiane, femminismo

256. CARETTO SERGIO, Educare nell'epoca
della rotonda, "Animazione sociale", n. 12,
dicembre 2008, pp. 12-20.
* educazione, società, pubblicità, nuovi-media

249. SANGMA BERNADETTE, A che punto sono i diritti delle donne?, "Consacrazione e
servizio", n. 3, marzo 2010, pp. 22-27.
* donna, diritti-umani

257. COGGI CRISTINA, RICCHIARDI PAOLA, Il
potenziamento cognitivo e motivazionale
dei bambini con difficoltà, “Pedagogia e vita”, n. 1, gennaio-febbraio 2010, pp. 14-41.
*
educazione-bambini,
scuola,
problemi-

250. SMERILLI ALESSANDRA, Donna, sviluppo e lavoro: il femminile nella dimensione
economica, "Rivista di scienze dell'educazione", n. 3, settembre-dicembre 2009, pp. 428438.
* donna, lavoro, economia

apprendimento

258. COGLITORE M.T., Educare gli educatori, "Rivista di sessuologia", vol. 33, n. 2,
2009, pp. 120-122.
* educazione-sessuale, formazione
259. DAL TOSO PAOLA, L'"emergenza educativa" nelle parole di Papa Benedetto
XVI, "Orientamenti pedagogici", n. 5, settembre-ottobre 2009, pp. 829-845.
* educazione, magistero

Educazione
251. ARFANI MICAELA, PIROVANO DANIELE,
BRUSA SARA, L'educativa di strada a Milano, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 11, 15
giugno 2009, pp. 13-18.

260. DARLING CAROL A., FLEMING MICHAEL,
CASSIDY DAWN, Professionalization of Fam49

ily Life Education: Defining the Field,
"Family Relations", vol. 58, n. 3, luglio 2009,
pp. 330-345.
* educazione-familiare, teoria

rientamenti pedagogici", n. 1, gennaiofebbraio 2010, pp. 131-150.
* educazione, scuola, infanzia, società, problemi-

261. DE JUDICIBUS MARIA GABRIELLA, Comunicare e/é in-segnare tra famiglia e scuola, "La famiglia", n. 251, gennaio-marzo
2010, pp. 85-90.
* educazione, adolescenza, scuola

269. GAUDIO MARIA, L'attenzione all'apprendere dei genitori, "Animazione sociale",
n. 243, maggio 2010, pp. 89-99.
* educazione-genitori, servizi-infanzia, esperienze

262. DEMETRIO DUCCIO (ET AL.), Educare gli
adolescenti alla sicurezza e al rischio, "Animazione sociale", n. 12, dicembre 2008, pp.
31-65.
* educazione, adolescenza

SANA,

263. DI VITA ANGELA MARIA, VINCIGUERRA
MARIA, Etica della cura e tutela dei minori.
Riflessioni a partire da una ricerca-azione,
"La famiglia", n. 251, gennaio-marzo 2010,
pp. 5-17.
* comunità-alloggio, abuso-di-minore, operatori, for-

271. HIGGINBOTHAM BRIAN J., MILLER JULIE
J., NIEHUIS SYLVIA, Remarriage Preparation: Usage, Perceived Helpfulness and
Dyadic Adjustment, "Family Relations", vol.
58, n. 3, luglio 2009, pp. 316-329.
* educazione-familiare, famiglia-ricostituita

educazione

270. HIDALGO M.VICTORIA, MENÉNDEZ SUApoyo a las familias durante el processo de transiciòn a la maternidad y la
paternidad, "Familia", n. 38, 2009, pp. 133152.
* educazione-genitori, primo-figlio

mazione

272. LO IACONO PIETRO, La tutela della personalità dei minori nell'ordinamento canonico tra il dovere dei genitori di fornire
loro un'educazione "integrale" e l'esigenze
di prevenire e reprimere i crimini sessuali
commessi dai chierici, "Il diritto di famiglia
e delle persone", n. 3, luglio-settembre 2009,
pp. 1382-1487.
* educazione-bambini, educazione-religiosa, educa-

264. DOHERTY WILLIAM J., JENET JACOB,
CUTTING BETH, Community Engaged Parent Education: Strengthening Civic Engagement Among Parents and Parent Educators, "Family Relations", vol. 58, n. 3, luglio 2009, pp. 303-315.
* educazione-genitori, comunità, progetto

zione-familiare, diritto-canonico, nullità, pedofilia

265. DOROFATTI FRANCO, La famiglia e l'educazione cristiana, "La famiglia", n. 250,
ottobre-dicembre 2009, pp. 84-90.
* educazione-familiare, fede

273. MUSI ELISABETTA, Interrogare la vita
sul nascere, "Prospettiva persona", n. 61-62
2007, pp. 63-66.
* educazione, nascita

266. EQUIPE DELL'UNITÀ DI STRADA DI MILANO, Intercettare il sommerso dell'alcool,
"Animazione sociale", n. 12, dicembre 2008,
pp. 66-74.
* alcolismo, operatori, esperienze, educazione

274. NANNI CARLO, Il coraggio di educare,
"Consacrazione e servizio", n. 10, ottobre
2009, pp. 44-86.
* educazione, problemi-educazione, rapportiintergenerazionali, bibbia, nuovi-media

267. FORMENTI LAURA (ET AL.), Che cosa e
come apprendono i genitori, "Animazione
sociale", n. 243, maggio 2010, pp. 33-69.
* educazione-genitori, consultori, paternità, esperien-

275. NATILI MICHELI RENATA, CASILE ANGELO, Sfida educativa, "Cronache e opinioni",
n. 6, giugno 2010, pp. 33-40.
* educazione, magistero

ze

268. FRANCHINI ROBERTO, La sezione primavera: verso un'educazione precoce? "O50

276. OLIVETTI MANOUKIAN FRANCA, Quale
formazione per lavorare nel sociale? "Animazione sociale", n. 239, gennaio 2010, pp.
24-33.
* operatori-sociali, formazione

Positive Parenting Program: Effects on
Parent-Child Relationships and Child Behavior Problems, "Family Process", vol. 48,
n. 4, dicembre 2009, pp. 517-530.
* educazione-genitori, progetto

277. PERSICO GRETA, Chi ha rubato il fuoco
agli zingari? "Animazione sociale", n. 242,
aprile 2010, pp. 77-86.
* educazione, emarginazione, famiglia-migranti, espe-

286. WOOLFOLK TARA N., UNGER DONALD
G., Relationships Between Low-Income African American Mothers and Their Home
Visitors: A Parents as Teachers Program,
"Family Relations", vol. 58, n. 2, aprile 2009,
pp. 188-200.
* educazione-familiare, madre-sola, educazione-

rienze

278. POLETTI FULVIO, Agire la passione nell'educare, "Animazione sociale", n. 242, aprile 2010, pp. 14-25.
* educazione, apprendimento, operatori, formazione

genitori

Emarginazione / devianza
279. POLLO MARIO, Si può educare il desiderio? "Note di pastorale giovanile", n. 5,
maggio 2010, pp. 42-49.
* educazione, giovani

287. AMBROSINI MAURIZIO, Rispondere all'esclusione sociale, "Animazione sociale", n.
242, aprile 2010, pp. 26-36.
* emarginazione, welfare, cambiamento

280. ROSSI BRUNO, Coltivare il sentimento
della tenerezza, "La famiglia", n. 251, gennaio-marzo 2010, pp. 35-41.
* educazione, affettività

288. DUARTE VERA MONICA, Delinquência
juvenil feminina: teorias, olhares e silêncios, "Ousar integrar", n. 5, gennaio 2010, pp.
23-36.
* devianza-minorile, differenza-sessuale, sociologia

281. SANTAMARIA FRANCO, ANTONINI TIZIANA, Dire l'educare con adolescenti in strada, "Animazione sociale", n. 1, gennaio 2009,
pp. 31-64.
* educazione, adolescenza, pedagogia

289. LOPEZ VERA, KATSULIS YASMINA, ROBILLARD ALYSSA, Drug Use With Parents as
a Relational Strategy for Incarcerated
Female Adolescents, "Family Relations",
vol. 58, n. 2, aprile 2009, pp. 135-147.
* carcere, adolescenza, tossicodipendenza, rapporti-

282. STRAMAGLIA MASSIMILIANO, Educare
all'autenticità in famiglia e a scuola, "La
famiglia", n. 251, gennaio-marzo 2010, pp.
63-73.
* educazione-familiare, scuola, paternità, maternità

genitori-figli

290. MANI ELENA, ZORZETTO SERGIO, CARDAMONE GIUSEPPE, Pensare l'alcol nelle culture dei migranti, "Animazione sociale", n.
5, maggio 2009, pp. 79-86.
* alcolismo, famiglia-migranti, cultura, devianza

283. TABACCHI ALESSIA, Per una nuova cultura della nascita, "La famiglia", n. 250, ottobre-dicembre 2009, pp. 77-83.
* educazione-genitori, nascita, periodo-perinatale

291. PAIS LUCIA G., OLIVEIRA MIGUEL, Decisao (do) adolescente: psicologia e delinquência juvenil, "Ousar integrar", n. 5, gennaio 2010, pp. 37-48.
* devianza-minorile, adolescenza, psicologia

284. VANZAN PIERSANDRO, "Sentire" i figli,
"Vita pastorale", n. 1, gennaio 2010, pp. 2829.
* educazione-familiare
285. WIGGINS TAMERA L., SOFRONOFF KATE,
SANDERS MATTHEW R., Pathways Triple P51

prana. La vinculacion afectiva, "Familia",
n. 38, 2009, pp. 11-30.
* infanzia, affettività, prevenzione, periodo-neonatale

292. ROCHÉ SEBASTIAN, Delinquência, familia e desorganizaçao social, "Ousar integrar",
n. 5, gennaio 2010, pp. 9-22.
* devianza-minorile, famiglia

301. CADEI LIVIA, Sofferenza, relazioni familiari e giovani: una ricerca qualitativa,
"La famiglia", n. 250, ottobre-dicembre 2009,
pp. 20-33.
* giovani, sofferenza, famiglia

293. SIMOES FRANCISCO, ALARCAO MADALENA, O impacto da reclusao na coniugalidade e na parentalidade: perspectiva da
companheira do recluso, "Ousar integrar", n.
5, gennaio 2010, pp. 49-61.
* carcere, famiglia, genitorialità

Età evolutiva

302. CAPPELLO GIOVANNI, Il rischio di un'eroismo senza virtù, "Animazione sociale", n.
239, gennaio 2010, pp. 78-87.
* adolescenza, formazione-personalità, educazione

294. AJANI FRANCA (A CURA DI), Disagio giovanile, "Cronache e opinioni", n. 3, maggio
2009, pp. 13-15.
* devianza-minorile, adolescenza

303. FANTINI ANTONIA, La sindrome di Peter Pan, "Famiglia domani", n. 2, aprilegiugno 2010, pp. 49-51.
* educazione, formazione-personalità

295. BALOTTARI CLAUDIA, L'odissea di un
adolescente, "Famiglia oggi", n. 5, settembreottobre 2010, pp. 23-29.
* adolescenza, distacco, cultura, psicoanalisi

304. GAMBINI PAOLO, TODARO ANGELA, Percezione d'insicurezza sociale ed emancipazione dell'adolescente, "Orientamenti pedagogici", n. 1, gennaio-febbraio 2010, pp. 5167.
* famiglia, figli-adolescenti, rapporti-genitori-figli

296. BECCIU MARIO, COLASANTI ANNA RITA,
La promozione del benessere in adolescenza. Presentazione di un percorso di automutuo aiuto, "Orientamenti pedagogici", vol.
57, n. 2, marzo-aprile 2010, pp. 225-234.
* adolescenza, qualità-della-vita, educazione, reti-

305. GAUCHET MARCEL, Se vogliamo crescere un bambino immaginario, "Vita e pensiero", n. 2, marzo-aprile 2010, pp. 45-55.
* infanzia, società, cultura

informali, gruppo-di-pari

306. GRAZZANI CAVAZZI ILARIA, ORNAGHI
VERONICA, Memoria autobiografica di episodi emotivamente salienti in adolescenza,
"Età evolutiva", n. 94, ottobre 2009, pp. 3955.
* adolescenza, psicologia

297. BELOTTI VALERIO, "Penso che andrò a
leggermi la convenzione": i diritti secondo
i ragazzi in Italia, "Cittadini in crescita", n.
1, 2010, pp. 9-21.
* diritti-bambino, adolescenza
298. BOLLEA GIOVANNI, Cosa sta succedendo ai nostri ragazzi? "Cronache e opinioni",
n. 3, marzo 2009, pp. 4-6.
* adolescenza, devianza, rapporti-genitori-figli

307. LILLO PASQUALE, Libertà del minore
nella sfera educativa e religiosa, "Il diritto di
famiglia e delle persone", n. 4, ottobredicembre 2009, pp. 1921-1950.
* diritti-bambino, diritto, educazione-familiare, edu-

299. BOLLINI ANDREA, Le istituzioni minorili e i sentimenti, "Prospettiva persona", n. 6162, 2007, pp. 74-76.
* infanzia, scuola, educazione, diritti-bambino

cazione-religiosa

308. LONGMORE MONICA A. (ET AL.), Parenting and Adolescents' Sexual Initiation,
"Journal of Marriage and Family", vol. 71, n.
4, novembre 2009, pp. 969-982.
* figli-adolescenti, comportamento-sessuale, genito-

300. BRITO DE LA NUEZ A.G. (ET AL.), Prevencion primaria desde la atencion tem-

rialità, rapporti-genitori-figli
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immigrati nel contesto italiano, "Età evolutiva", n. 94, ottobre 2009, pp. 57-99.
* bambini-immigrati, adolescenza, servizi-sanitari,

309. MANCUSO MAURIZIO STEFANO, I miti
della giovinezza come sorgente di senso,
"Famiglia oggi", n. 5, settembre-ottobre 2010,
pp. 36-43.
* giovani, ideali

consulenza,
società

periodo-neonatale, psicologia, cultura,

318. TORRIONI PAOLA MARIA, Cosa si apprende dai genitori?, "Famiglia oggi", n. 2,
marzo-aprile 2010, pp. 60-66.
* adolescenza, famiglia, rapporti-genitori-figli

310. MIRAGOLI SARAH, STAGNI BRENCA ELISA, Testimonianza e suggestionabilità in età
prescolare: recenti sviluppi di ricerca, "Età
evolutiva", n. 94, ottobre 2009, pp. 118-127.
* infanzia, comunicazione

319. URSO FILIPPO, Questi ragazzi complicati!, "Vita pastorale", n. 2, febbraio 2010, pp.
36-38.
* giovani, società, spiritualità, chiesa

311. PALLADINO EMILIA, LATORRE CARLO,
Quale famiglia per il futuro?, "Vita pastorale", n. 1, 2010, pp. 38-39.
* giovani, educazione

320. ZATTONI MARIATERESA, GILLINI GILMiti e illusioni dei quarantenni,
"Famiglia oggi", n. 5, settembre-ottobre 2010,
pp. 44-48.
* età-adulta, ideali

BERTO,

312. PAROLARI ENRICO, Amicizia: né troppo,
né troppo poco, "Tredimensioni", n. 1, gennaio-aprile 2010, pp. 85-90.
* adolescenza, amicizia
313. PASQUALINI CRISTINA, L' (ab)uso di sostanze psicoattive tra i giovani, "Politiche
sociali e servizi", n. 1, gennaio-giugno 2009,
pp. 87-101.
* giovani, tossicodipendenza

Famiglia
321. ALAGGIO FLAVIA, JEDLOWSKI MILENA,
Mandati e lealtà familiari: il particolare
caso dell'incredibile Hulk, "Rivista di psicoterapia relazionale", n. 28, 2008, pp. 41-55.
* famiglia, psicologia, affettività, rapporti-familiari

314. PATTERSON LESLEY G., FORBES KATHERINE E., PEACE ROBIN M., Happy, Stable and
Contented: Accomplished Ageing in the
Imagined Futures of Young New Zealanders, "Ageing and Society", vol. 29, n. 3, aprile
2009, pp. 431-454.
* anziani, giovani, ideali

322. ALDERFER MELISSA A., NAVSARIA
NEHA, KAZAK ANNE E., Family Functioning
and Posttraumatic Stress Disorder in Adolescent Survivors of Childhood Cancer,
"Journal of Family Psychology", vol. 23, n. 5,
ottobre 2009, pp. 717-725.
* famiglia, malato-oncologico, figli-adolescenti, fun-

315. ROSA ALESSIA, Adolescenti "in dolce
attesa", "Famiglia oggi", n. 5, settembreottobre 2010, pp. 104-108.
* adolescente-con-figli, televisione, esperienze

zionamento-familiare

323. ANFOSSI GIUSEPPE (ET AL.), Le nuove
famiglie. Contro le pressioni culturali dominanti, "Vita pastorale", n. 4, 2010, pp. 7589.
* famiglia, pastorale-familiare, chiesa, società, spiri-

316. SILVA ALEXANDRE, MACHADO FERNANDO LUIS, Transiçoes para a vida adulta entre os jovens de um bairro social, "Ousar
integrar", n. 6, maggio 2010, pp. 29-41.
* giovani, società, famiglia-migranti, uscita-dalla-

tualità-coniugale, crisi-famiglia

famiglia

324. ASHBOURNE LYNDA M., Reconceptualizing Parent-Adolescent Relationships: A
Dialogic Model, "Journal of Family Theory
and Review", vol. 1, n. 4, dicembre 2009, pp.
211-222.

317. TALLANDINI MARIA ANNA (A CURA DI),
L'adattamento psico-sociale dei minori
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* rapporti-genitori-figli, figli-adolescenti, famiglia,
comunicazione

* famiglia, tossicodipendenza, reti-informali, educa-

325. AYALON LIAT, Family and Family-Like
Interactions in Households with Roundthe-Clock Paid Foreign Carers in Israel,
"Ageing and Society", vol. 29, n. 5, luglio
2009, pp. 671- 686.
* famiglia, cura, anziani, ruoli-familiari

333. CAMPOS BELINDA (ET AL.), Opportunity
for Interaction? A Naturalistic Observation Study of Dual-Earner Families After
Work and School, "Journal of Family Psychology", vol. 23, n. 6, dicembre 2009, pp.
798-807.
* famiglia-a-doppia-carriera, ritmi-familiari, rappor-

326. BELLETTI FRANCESCO, Famiglie rotte,
riaggiustate, ricostruite, "Cronace e opinioni", n. 11, novembre 2009, pp. 4-5.
* famiglia, società

ti-familiari

zione-familiare

334. CANALI CINZIA, VECCHIATO TIZIANO,
Rischio evolutivo e prevenzione dell'allontanamento dei bambini dalla loro famiglia, "Studi Zancan. Politiche e servizi alle
persone", n. 3-4, maggio-giugno 2009, pp. 8189.
* famiglia-problematica, società, servizi-sociali

327. BENNER APRILE D., KIM SU YEONG, Intergenerational Experiences of Discrimination in Chinese American Families: Influences of Socialization and Stress, "Journal
of Marriage and Family", vol. 71, n. 4, novembre 2009, pp. 862-877.
* famiglia-migranti, società, figli-adolescenti, cultura,

335. CANNAROZZO GREGORIA, Essere e fare
famiglia, "Orientamenti pedagogici", n. 5,
settembre-ottobre 2009, pp. 795-808.
* famiglia, società, magistero, crisi-famiglia

socializzazione

328. BETTETINI MASSIMO, Validi compagni
di viaggio, "Famiglia oggi", n. 4, luglioagosto 2010, pp. 24-31.
* famiglia, animali-domestici, infanzia

336. CARRÀ MITTINI ELISABETTA, L'associazionismo familiare: tratti distintivi di un
fenomeno emergente, "La famiglia", n. 250,
ottobre-dicembre 2009, pp. 34-41.
* famiglia, associazionismo, capitale-sociale

329. BIRDITT KIRA S., ROTT LESLIE M., FINGERMAN KAREN L., "If You Can't Say
Something Nice, Don't Say Anything at
All": Coping With Interpersonal Tensions
in the Parent-Child Relationship During
Adulthood, "Journal of Family Psychology",
vol. 23, n. 6, dicembre 2009, pp. 769-778.
* famiglia, figli-adulti, conflitto

337. CIPOLLA PAOLA, MAGGIORE BARBARA,
Grandi madri, grandi padri… "piccole
donne", "Rivista di psicoterapia relazionale",
n. 28, 2008, pp. 31-40.
* famiglia, psicologia, rapporti-familiari

338. DEL BARRIO J.A., CASTRO A., IBÁÑEZ
A., Dimensiones interdisciplinares de la
comunicacion familiar temprana, "Familia", n. 38, 2009, pp. 69-85.
* famiglia, comunicazione, rapporti-genitori-figli,

330. BRUNI LUIGINO, Le famiglie: aiuto o
freno allo sviluppo economico e sociale?,
"Nuova umanità", n. 1, 2010, pp. 159-163.
* famiglia, lavoro, società, familismo

scuola

331. BRUSTIA PIERA, Dalla simbiosi all'autonomia, "Famiglia oggi", n. 4, luglio-agosto
2010, pp. 58-63.
* famiglia, rapporti-fratelli, genitorialità

339. DI NICOLA GIULIA PAOLA, Per un umanesimo familiare, "Cronache e opinioni", n.
1-2, gennaio-febbraio 2010, pp. 52-54.
* famiglia, società

332. CAFFARELLI ENZO (ET AL.), Famiglia e
droghe, "Il delfino", n. 3-4, maggio-agosto
2010, pp. 11-22.

340. DI ROSA GIOVANNI, Diritti fondamentali della persona e ricongiungimento "fami-

54

of Grown Children, "Journal of Marriage
and Family", vol. 71, n. 5, dicembre 2009, pp.
1220-1233.
* famiglia, giovani, rapporti-genitori-figli

liare" dei conviventi, "Familia", n. 3, 2009,
pp. 3-11.
* diritto-di-famiglia, convivenza
341. DOLBIN-MACNAB MEGAN L., KEILY
MARGARET K., Navigating Interdependence: How Adolescents Raised Solely by
Grandparents Experience Their Family
Relationships, "Family Relations", vol. 58, n.
2, aprile 2009, pp. 162-175.
* figli-adolescenti, rapporti-nonni-nipoti, rapporti-

348. FIVAZ-DEPEURSINGE ELISABETH (ET AL.),
Coparenting and Toddler's Interactive
Styles in Family Coalitions, "Family Process", vol. 48, n. 4, dicembre 2009, pp. 500516.
* famiglia, rapporti-genitori-figli, periodo-neonatale,

familiari

psicologia

342. DOOHAN EVE-ANNE (ET AL.), The Link
Between the Marital Bond and Future Triadic Family Interactions, "Journal of Marriage and Family", vol. 71, n. 4, novembre
2009, pp. 892-904.
* famiglia, relazione-di-coppia, rapporti-genitori-figli

349. GECCHELE MARIO, Essere nonni: una
modalità educativa, un tema attuale, "La
famiglia", n. 251, gennaio-marzo 2010, pp.
42-49.
* famiglia, rapporti-nonni-nipoti
350. GREENSTEIN THEODORE N., National
Context, Family Satisfaction and Fairness
in the Division of Household Labor, "Journal of Marriage and Family", vol. 71, n. 4,
novembre 2009, pp. 1039-1051.
* famiglia, lavoro-domestico, differenza-sessuale,

343. EICHELSHEIM VERONI I. (ET AL.), The
Social Relations Model in Family Studies:
A Systematic Review, "Journal of Marriage
and Family", vol. 71, n. 4, novembre 2009,
pp. 1052-1069.
* famiglia, rapporti-familiari, metodo-d'indagine

ruoli-familiari, qualità-della-vita

351. HABERKERN KLAUS, SZYDLIK MARC,
State Care Provision. Societal Opinion and
Children's Care of Older Parents in 11
European Countries, "Ageing and Society",
vol. 30, n. 2, febbraio 2010, pp. 299-323.
* famiglia, rapporti-intergenerazionali, cura, servizi-

344. FARINA MARCELLA (ET AL.), Riscoprire
la famiglia, "Rivista di scienze dell'educazione", n. 2, maggio-agosto 2009, pp. 209-299.
* famiglia, filosofia, matrimonio-sacramento, rapporti-familiari, pastorale-familiare,
famiglia, educazione-familiare

cambiamenti-

anziani, società

345. FEAR JESSICA M. (ET AL.), Parental Depression and Interparental Conflict: Children and Adolescents' Self-Blame and
Coping Responses, "Journal of Family Psychology", vol. 23, n. 5, ottobre 2009, pp. 762766.
* famiglia, figli-piccoli, figli-adolescenti, genitorialità,

352. HARE AMANDA L., MIGA ERIN M., ALLEN JOSEPH P., Intergenerational Transmission of Aggression in Romantic Relationships: The Moderating Role of Attachment
Security, "Journal of Family Psychology",
vol. 23, n. 6, dicembre 2009, pp. 808-818.
* famiglia, relazione-di-coppia, figli-adolescenti, con-

salute-mentale, funzionamento-familiare

flitto, rapporti-intergenerazionali

346. FERRERI SILVIA, Retorica e sostanza:
leggi straniere sul regime patrimoniale
della famiglia, "Familia", n. 2, 2010, pp. 3847.
* diritto-di-famiglia, rapporti-patrimoniali, compara-

353. JANDASEK BARBARA (ET AL.), Trajectories of Family Processes Across the Adolescent Transition in Youth With Spina Bifida, "Journal of Family Psychology", vol. 23,
n. 5, ottobre 2009, pp. 726-738.
* famiglia, figli-adolescenti, malato-in-famiglia

zione

347. FINGERMAN KAREN (ET AL.), Giving to
the Good and the Needy: Parental Support
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354. KING VALARIE, Stepfamily Formation:
Implications for Adolescent Ties To Mothers, Nonresident Fathers and Stepfathers,
"Journal of Marriage and Family", vol. 71, n.
4, novembre 2009, pp. 954-968.
* famiglia-ricostituita, figli-adolescenti, rapporti-

361. PALLADINO EMILIA, LATORRE CARLO,
Genitori e figli, "Vita pastorale", n. 11, dicembre 2009, pp. 64-65.
* famiglia, rapporti-intergenerazionali, magistero
362. PAPP LAUREN M., PENDRY PATRICIA,
ADAM EMMA K., Mother-Adolescent
Physiological Synchrony in Naturalistic
Settings: Within-Family Cortisol Associations and Moderators, "Journal of Family
Psychology", vol. 23, n. 6, dicembre 2009, pp.
882-894.
* famiglia, figli-adolescenti, rapporti-madre-figli

madre-figli, rapporti-padre-figli

355. LEIDY MELINDA S. (ET AL.), Positive
Marital Quality, Acculturative Stress and
Child Outcomes Among Mexican Americans, "Journal of Marriage and Family", vol.
71, n. 4, novembre 2009, pp. 833-847.
* famiglia-migranti, relazione-di-coppia, rapportigenitori-figli

363. POURTOIS JEAN-PIERRE, DESMET HUGUETTE, La trasmissione intergenerazionale
non è finita, "Animazione sociale", n. 11, novembre 2009, pp. 14-21.
* famiglia, rapporti-intergenerazionali, genitorialità,

356. MEHTA NEERA, COWAN PHILIP A.,
COWAN CAROLYN P., Working Models of
Attachment to Parents and Partners: Implications for Emotional Behavior Between
Partners, "Journal of Family Psychology",
vol. 23, n. 6, dicembre 2009, pp. 895-899.
* famiglia, figli-adulti, rapporti-genitori-figli, relazio-

educazione-familiare

364. REBUZZINI LORENZA, Come spendono
le famiglie italiane, "Famiglia oggi", n. 6,
novembre-dicembre 2008, pp. 57-69.
* famiglia, consumi, reddito

ne-di-coppia

357. MELANI FRANCESCA, ANFOSSI FRANCESCO, Il costo di un animale domestico, "Famiglia oggi", n. 4, luglio-agosto 2010, pp. 4554.
* famiglia, animali-domestici, società

365. REBUZZINI LORENZA, Difficoltà economiche e progetto generativo, "Famiglia oggi", n. 3, maggio-giugno 2010, pp. 47-56.
* famiglia, capitale-sociale, costo-bambini

358. MERZ EVA-MARIA (ET AL.), Wellbeing
of Adult Children and Ageing Parents: Associations With Intergenerational Support
and Relationship Quality, "Ageing and Society", vol. 29, n. 5, luglio 2009, pp. 783-802.
* famiglia, figli-adulti, cura, anziani, rapporti-

366. REEB BEN T., CONGER KATHERINE J.,
The Unique Effect of Paternal Depressive
Symptoms on Adolescents Functioning:
Associations With Gender and FatherAdolescent Relationship Closeness, "Journal
of Family Psychology", vol. 23, n. 5, ottobre
2009, pp. 758-761.
* paternità, rapporti-padre-figli, figli-adolescenti, sa-

intergenerazionali

359. MURARO GIORDANO, Istituzione superata?, "Vita pastorale", n. 7, luglio 2010, pp.
58-60.
* famiglia, valori

lute-mentale
367. RICCARDI

SERGIO, I ruoli in famiglia,
"Famiglia domani", n. 2, aprile-giugno 2009,
pp. 27-31.
* famiglia, ruoli-familiari

360. NELSON JACKIE A. (ET AL.), Family
Stress and Parental Responses to Children's Negative Emotions: Tests of the
Spillover, Crossover and Compensatory
Hypothesis, "Journal of Family Psychology",
vol. 23, n. 5, ottobre 2009, pp. 671-679.
* famiglia, stress, comportamento, figli-piccoli, rap-

368. ROCHE KATHLEEN M., LEVENTHAL
TAMA, Beyond Neighborhood Poverty:
Family Management, Neighborhood Disorder and Adolescents' Early Sexual Onset,
"Journal of Family Psychology", vol. 23, n. 6,
dicembre 2009, pp. 819-827.

porti-genitori-figli
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* famiglia, matrimonio, sociologia

* famiglia, stratificazione-sociale, figli-adolescenti,
comportamento-sessuale

376. SUITOR J. JILL (ET AL.), The Role of
Perceived Maternal Favoritism in Sibling
Relations in Midlife, "Journal of Marriage
and Family", vol. 71, n. 4, novembre 2009,
pp. 1026-1038.
* famiglia, figli-adulti, rapporti-fratelli, rapporti-

369. RONKA ANNA, KORVELA PIRJO, Everyday Family Life: Dimensions, Approaches
and Current Challenges, "Journal of Family
Theory & Review", vol. 1, n. 2, giugno 2009,
pp. 87-102.
* famiglia, vita-familiare, ritmi-familiari

madre-figli

370. RUSCELLO FRANCESCO, Origini ed evoluzione storica dell'usufrutto legale dei genitori, "Il diritto di famiglia e delle persone",
n. 3, luglio-settembre 2009, pp. 1329-1346.
* famiglia, rapporti-patrimoniali, diritto, potestà-

377. TACCANI PATRIZIA, Essere nonni: non
chiamiamolo mestiere, "Prospettive sociali e
sanitarie", n. 12, 1 luglio 2009, pp. 1-4.
* famiglia, rapporti-nonni-nipoti

genitoriale, storia

378. TONINI ZACCARINI F., El paradigma relacional simbolico y relaciones familiares
tempranas, "Familia", n. 38, 2009, pp. 87116.
*
famiglia,
rapporti-familiari,
rapporti-

371. RYAN SUZANNE (ET AL.), Family Structure History: Links to Relationship Formation Behaviors in Young Adulthood, "Journal of Marriage and Family", vol. 71, n. 4,
novembre 2009, pp. 935-953.
* famiglia, giovane-adulto, struttura-famiglia, rappor-

intergenerazionali, genitorialità, psicologia

379. VANDELEUR C.L. (ET AL.), Cohesion,
Satisfaction With Family Bonds, and Emotional Well-Being in Families With Adolescents, "Journal of Marriage and Family",
vol. 71, n. 5, dicembre 2009, pp. 1205-1219.
* famiglia, figli-adolescenti, funzionamento-familiare

ti-intergenerazionali

372. SELLES JUAN FERNANDO, La familia
como origen y fin de la solidaridad, "Anthropotes", n. 2, 2008, pp. 413-430.
* famiglia, solidarietà, teologia

380. WALSH FROMA, Human-Animal Bonds
I: The Relational Significance of Companion Animals, "Family Process", vol. 48, n. 4,
dicembre 2009, pp. 462-480.
* famiglia, animali-domestici, rapporti-familiari

373. SHEEBER LISA B. (ET AL.), Mothers' and
Fathers' Attributions for Adolescent Behavior: An Examination in Families of
Depressed, Subdiagnostic and
Nondepressed Youth, "Journal of Family Psychology", vol. 23, n. 6, dicembre 2009, pp. 871881.
* famiglia, figli-adolescenti, salute-mentale

381. WALSH FROMA, Human-Animal Bond
II: The Role of Pets in Family Systems and
Family Therapy, "Family Process", vol. 48,
n. 4, dicembre 2009, pp. 481-499.
* famiglia, animali-domestici, funzionamento-

374. SOLIZ JORDAN, THORSON ALLISON R.,
RITTENOUR CHRISTINE E., Communicative
Correlates of Satisfaction, Family Identity
and Group Salience in Multiracial/Ethnic
Families, "Journal of Marriage and Family",
vol. 71, n. 4, novembre 2009, pp. 819-832.
* famiglia-multietnica, cultura, comunicazione

familiare, terapia-familiare, tecniche-terapeutiche

382. WILDEMAN CHRISTOPHER, PERCHESKI
CHRISTINE, Associations of Childhood Religious Attendance, Family Structure, and
Nonmarital Fertility Across Cohorts,
"Journal of Marriage and Family", vol. 71, n.
5, dicembre 2009, pp. 12194-1308.
* figli-di-conviventi, struttura-famiglia, religione, sta-

375. SPREY JETSE, Institutionalization of the
Family and Marriage: Questioning Their
Cognitive and Relational Realities, "Journal
of Family Theory and Review", vol. 1, n. 1,
marzo 2009, pp. 4-19.

tistica
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390. FOTHERGILL KATE E. (ET AL.), Living
Arrangements During Childrearing Years
and Later Health of African American
Mothers, "Journal of Marriage and Family",
vol. 71, n. 4, novembre 2009, pp. 848-861.
* maternità, cultura, famiglia-estesa, salute

383. ZAMAGNI VERA (ET AL.), Il denaro in
famiglia, "Famiglia oggi", n. 6, novembredicembre 2008, pp. 8-56.
* famiglia, economia, consumi, educazione-familiare,
rapporti-patrimoniali, lavoro-domestico

384. ZATTONI MARIATERESA, GILLINI GILLa vocazione nasce nella famiglia,
ovvero la famiglia ha la vocazione della
vocazione, "Note di pastorale giovanile", n. 6,
2010, pp. 64-70.
* famiglia, vocazione

BERTO,

391. GAMBINI PAOLO, MANDARÀ CLAUDIA,
Stili educativi genitoriali e superamento dei
compiti di sviluppo. Risultati di una ricerca empirica su un campione di adolescenti,
"Orientamenti pedagogici", n. 5, settembreottobre 2009, pp. 767-780.
* genitorialità, figli-adolescenti

Genitorialità
392. GANIBAN JODY M. (ET AL.), Understanding the Role of Personality in Explaining Associations Between Marital
Quality and Parenting, "Journal of Family
Psychology", vol. 23, n. 5, ottobre 2009, pp.
646-660.
* genitorialità, relazione-di-coppia, rapporti-genitori-

385. BELLETTI FRANCESCO, Il fenomeno dell'abbandono nella società contemporanea:
risorse e problemi, "Lemà sabactàni?", n. 4,
novembre 2009, pp. 47-56.
* stato-di-abbandono, società

figli

386. BRONTE-TINKEW JACINTA, SCOTT
MINDY E., HOROWITZ ALLISON, Male Pregnancy Intendedness and Children's Mental
Proficiency and Attachment Security During Toddlerhood, "Journal of Marriage and
Family", vol. 71, n. 4, novembre 2009, pp.
1001-1025.
* paternità, figli-piccoli, rapporti-padre-figli, gravi-

393. GIOMMI DANIELA (A CURA DI), Bibliografia ragionata su la genitorialità (I parte), "Terapia familiare", n. 92, marzo 2010,
pp. 105-111.
* genitorialità
394. GOLDBERG ABBIE E., SMITH JULIANNA
Z., Perceived Parenting Skill Across the
Transition to Adoptive Parenthood Among
Lesbian, Gay and Heterosexual Couples,
"Journal of Family Psychology", vol. 23, n. 6,
dicembre 2009, pp. 861-870.
* genitorialità, comportamento, omosessualità

danza

387. CAMPANINI GIORGIO, L'abbandono nella storia. La realtà di ieri e le problematiche di oggi, "Lemà sabactàni?", n. 4, novembre 2009, pp. 39-46.
* maternità, stato-di-abbandono, storia
388. FLYKT MARJO (ET AL.), Prenatal Expectations In Transition to Parenthood: Former Infertility and Family Dynamic Considerations, "Journal of Family Psychology",
vol. 23, n. 6, dicembre 2009, pp. 779-789.
* genitorialità, periodo-perinatale, sterilità, periodo-

395. GRECO ORONZO, MANIGLIO ROBERTO, Il
supporto alla genitorialità in condizioni
problematiche, "La famiglia", n. 250, ottobre-dicembre 2009, pp. 6-19.
* genitorialità, famiglia-problematica, servizi-sociali

neonatale

396. KJOBLI JOHN, AMLUND HAGEN
KRISTINE, A Mediation Model of Interparental Collaboration, Parenting Practices
and Child Externalixing Behavior in a
Clinical Sample, "Family Relations", vol.
58, n. 3, luglio 2009, pp. 275-288.
* genitorialità, comportamento, rapporti-genitori-figli,

389. FORMENTI LAURA, PRANDIN ANDREA,
Quando un bambino ti dà la mano, "Animazione sociale", n. 1, gennaio 2009, pp. 312.
* genitorialità, autorità-parentale, educazione-genitori

conflitto
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donate? "Lemà sabactàni?", n. 4, novembre
2009, pp. 31-38.
* maternità, conflitto, stato-di-abbandono

397. LACHANCE-GRZELLA MYLÈNE, BOUGENEVIÈVE, Marital Status, Pregnancy Planning and Role Overload: A
Mediated-Moderation Model of Parenting
Satisfaction, "Journal of Family Psychology",
vol. 23, n. 5, ottobre 2009, pp. 739-748.
* genitorialità, procreazione-responsabile, qualitàCHARD

405. POEHLMANN JULIE (ET AL.), Predictors
of Depressive Symptom Trajectories in
Mother of Preterm or Low-Birth Weight
Infants, "Journal of Family Psychology", vol.
23, n. 5, ottobre 2009, pp. 690-704.
* maternità, periodo-neonatale, salute-mentale

della-vita

398. METEYER KAREN B., PERRY-JENKINS
MAUREEN, Dyadic Parenting and Children's Externalizing Symptoms, "Family
Relations", vol. 58, n. 3, luglio 2009, pp. 289302.
* genitorialità, rapporti-genitori-figli, conflitto

406. RIFELLI GABRIELLA (A CURA DI), Coppia
e genitorialità, "Rivista di sessuologia", n. 3,
luglio-settembre 2009, pp. 152-184.
* genitorialità, coppia, relazione-di-coppia, primofiglio, sterilità, omosessualità, sessualità

399. MILANI PAOLA, SERBATI SARA, Per costruire insieme genitorialità, "Animazione
sociale", n. 11, novembre 2009, pp. 29-59.
* genitorialità, educazione-genitori, esperienze, geni-

407. RUBBI MASSIMILIANO, Sostenere la genitorialità delle donne non vedenti: l'esperienza di Parigi, "Hp. Accaparlante", n. 2,
2010, pp. 52-55.
* handicap, maternità, operatori, esperienze

tori-adottivi, famiglia-affidataria, comunità-alloggio

400. MILLER B. WARREN, SABLE R.
MARJORIE, BECKMEYER J. JONATHON, Preconception Motivation and Pregnancy
Wantedness: Pathways to Toddler Attachment Security, "Journal of Marriage and
Family", vol. 71, n. 5, dicembre 2009, pp.
1174-1192.
* gravidanza, rapporti-madre-figli, salute-mentale

408. SAULINI ARIANNA, Save the Children...
una ricerca, "Cronache e opinioni", n. 4, aprile 2010, pp. 12-13.
* genitorialità, autorità, comportamento, educazione

409. SCHACHT PATRICIA M., CUMMINGS E.
MARK, DAVIES PATRICK T., Fathering in
Family Context and Child Adjustment: A
Longitudinal Analysis, "Journal of Family
Psychology", vol. 23, n. 6, dicembre 2009, pp.
790-797.
* paternità, conflitto, rapporti-padre-figli

401. NARDI LAURA, FIAMBERTI CONSUELO,
ZARI ELENA, Il metodo dell'osservazione
negli interventi di valutazione delle capacità genitoriali, "Rassegna di servizio sociale",
n. 1, gennaio-marzo 2010, pp. 68-86.
* genitorialità, servizi-sociali, operatori-sociali

410. VARNER FATIMA, MANDARA JELANI,
Marital Transitions and Changes in African American Mothers' Depressive Symptoms: The Buffering Role of Financial Resources, "Journal of Family Psychology", vol.
23, n. 6, dicembre 2009, pp. 839-847.
* maternità, salute-mentale, relazione-di-coppia, red-

402. OLIVARI MARIA GIULIA, Gli stili educativi dei genitori, "Famiglia oggi", n. 5, settembre-ottobre 2010, pp. 84-87.
* genitorialità, educazione-bambini, comportamento

dito

403. PERRICONE GIOVANNA, POLIZZI CONCETTA, MAROTTA SILVIA, La relazione madre-bambino all'interno della struttura
penitenziaria, "La famiglia", n. 251, gennaiomarzo 2010, pp. 18-34.
* carcere, rapporti-madre-figli

411. WONG MARIA S. (ET AL.), Parental Beliefs, Infant Temperament and Marital
Quality: Associations With Infant-Mother
and Infant-Father Attachment, "Journal of
Family Psychology", vol. 23, n. 6, dicembre
2009, pp. 828-838.

404. PISANO MOTTA MARIA ANTONIETTA,
Madri che abbandonano o madri abban59

* famiglia, figli-piccoli, rapporti-genitori-figli, rela-

Lavoro

zione-di-coppia

418. BASS BRENDA L. (ET AL.), Do Job Demands Undermine Parenting? A Daily
Analysis of Spillover and Crossover Effects, "Family Relations", vol. 58, n. 2, aprile
2009, pp. 201-215.
* lavoro, famiglia, rapporti-genitori-figli

Handicap
412. CANALI CINZIA (ET AL.), Linee guida
per l'assistenza integrata alle persone con
disabilità, "Studi Zancan. Politiche e servizi
alle persone", n. 2, marzo-aprile 2010, pp. 47121.
* handicap, servizi-handicap, utenti,
rapporti-

419. DEL BONO EMILIA, VURI DANIELA, La
parità di genere nel lavoro? Ancora un miraggio, "Vita e pensiero", n. 2, marzo-aprile
2010, pp. 64-73.
* donna-lavoratrice, madre-lavoratrice

operatori-utenti, esperienze

413. CASTEGNARO CLAUDIO, ROSSI LUIGI,
DAVALLI ANGELO, Disabilità e nuove tecnologie. Quali dati abbiamo?, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 12, 1 luglio 2009, pp. 1216.
* handicap, nuovi-media

420. GIOFFREDI GIUSEPPE, Minori sfruttati.
Il diritto internazionale contro il lavoro dei
bambini, "Aggiornamenti sociali", n. 5, maggio 2010, pp. 343-352.
* lavoro, infanzia, diritti-bambino

414. CELESTE BERNADETTE, La sexuation
des jeunes enfants trisomiques dans un
contexte d'integration scolaire, "Dialogue",
n. 185, 2009, pp. 117-127.
* handicap, scuola, identità-sessuale

421. GOODMAN BENJAMIN W., CROUTER ANN
C., Longitudinal Associations Between Maternal Work Stress,
Negative WorkFamily Spillover, and Depressive Symptoms, "Family Relations", vol. 58, n. 3, luglio
2009, pp. 245-258.
* lavoro, famiglia, madre-lavoratrice, stress, salute-

415. D'ALONZO LUIGI, Integrazione scolastica degli alunni con disabilità dal 1977 al
2007; una ricerca, "La famiglia", n. 251,
gennaio-marzo 2010, pp. 50-56.
* handicap, scuola

mentale

422. ROETERS ANNE, VANDER LIPPE TANJA,
KLUWER ESTHER S., Parental Work Demands and the Frequency of Child-Related
Routine and Interactive Activities, "Journal
of Marriage and Family", vol. 71, n. 5,
dicembre 2009, pp. 1193-1204.
* lavoro, famiglia, rapporti-madre-figli, rapporti-

416. DI PASQUALE GIOVANNA, BALDASSARRE
LUCA (A CURA DI), Un tesoro nella dispensa.
Il servizio di assistenza domiciliare per
persone con disabilità, "Hp. Accaparlante",
n. 4, dicembre 2009, pp. 7-47.
* handicap, assistenza-domiciliare, famiglia, esperien-

padre-figli, ritmi-familiari

ze, servizi-sociali, rapporti-operatori-utenti, indirizzi

423. RUBBI MASSIMILIANO (A CURA DI),
Tempi postmoderni. Lavoro e disabilità in
un mondo in trasformazione, "Hp. Accaparlante", n. 3, settembre 2010, pp. 3-51.
* lavoro, handicap, legislazione, esperienze

417. PERINO MAURO, Riflessioni in merito
alla terza conferenza nazionale sulle politiche della disabilità, "Prospettive assistenziali", n. 168, ottobre-dicembre 2009, pp. 14-20.
* handicap, politiche-sociali

Maltrattamenti / violenza
424. BATINI PAOLA, Contro la violenza sulle
donne. G8 donne: una conferenza internazionale voluta dall'Italia, "Cronache e opi60

noni", n. 9/10, settembre-ottobre 2009, pp. 1113.
* donna, violenza, società

Theory and Review", vol. 1, n. 1, marzo 2009,
pp. 38-53.
* abuso-coniugale, psicologia

425. BERT CAROTHERS SHANNON, GUNER
MIRONOVNA BELLA, LANZI GAINES ROBIN,
The Influence of Maternal History of
Abuse on Parenting Knowledge and Behavior, "Family Relations", vol. 58, n. 2,
aprile 2009, pp. 176-187.
*
abuso-di-minore,
maternità,
rapporti-

432. MADDALUNO V., TAMPELLI A., Child
Molester: teoria e prassi dei progetti di intervento in carcere, "Rivista di sessuologia",
vol. 33, n. 2, 2009, pp. 110-119.
* abuso-di-minore, abuso-sessuale, infanzia, pedofilia,

intergenerazionali

433. MALACREA MARINELLA, Stato dei saperi sul lavoro di cura del bambino maltrattato e della famiglia, "Prospettiva persona",
n. 69-70, luglio-dicembre 2009, pp. 81-85.
* abuso-di-minore, cura, terapia

terapia, carcere, tecniche-terapeutiche

426. CEDRANGOLO UGO, RUGGIERO ROBERTA, Vendita di bambini, prostituzione minorile e pedopornografia, "Cittadini in crescita", n. 1, 2010, pp. 33-37.
* infanzia, prostituzione, pornografia, società

434. PRESIDENZA

DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA VIOLENZA
CONTRO LE
DONNE, Le donne sono agenti di pace, "Ag-

427. EMERY CLIFTON R., Stay for the Children? Husband Violence, Marital Stability
and Children's Behavior Problems, "Journal of Marriage and Family", vol. 71, n. 4,
novembre 2009, pp. 905-916.
* abuso-coniugale, figli-piccoli, divorzio

giornamenti sociali", n. 1, gennaio 2010, pp.
56-58.
* donna, violenza, società
435. ROSCI MARIA TERESA, Maternità confusa e frammentata, "Cronache e opinioni",
n. 6, giugno 2010, pp. 5-6.
* maternità, salute-mentale, morte

428. FOZIBO S., TAMPELLI A., Psicopatologia
dell'adolescente che ha subíto abusi e maltrattamenti nel corso dell'infanzia: una
rassegna della letteratura, "Rivista di sessuologia", n. 3, luglio-settembre 2009, pp.
189-195.
* adolescenza, salute-mentale, abuso-di-minore

436. SIRACUSANO PAOLA, Stalking: un'oscura e complessa circolarità, "Rivista di psicoterapia relazionale", n. 29, 2009, pp. 87-104.
* stalking, psicologia

429. GINI GIANLUCA, Caratteristiche del
bullismo a scuola, "Famiglia oggi", n. 5, settembre-ottobre 2009, pp. 59-71.
* bullismo, scuola

437. SMITH SLEP AMY M., O'LEARY SUSAN
G., Distinguishing Risk Profiles Among
Parent-Only, Partner-Only and Dually
Perpetrating Physical Aggressors, "Journal
of Family Psychology", vol. 23, n. 5, ottobre
2009, pp. 705-716.
* abuso-di-minore, abuso-coniugale

430. HIBEL LEAH C. (ET AL.), Intimate Partner Violence Moderate the Association Between Mother-Infant Adenocortical Activity Across an Emotional Challenge, "Journal of Family Psychology", vol. 23, n. 5, ottobre 2009, pp. 615-625.
* abuso-coniugale, rapporti-madre-figli

438. YOUNT KATHRYN M., LI LI, Women's
"Justification" of Domestic Violence in
Egypt, "Journal of Marriage and Family",
vol. 71, n. 5, dicembre 2009, pp. 1125-1140.
* abuso-coniugale, donna, società, ruoli-familiari,
religioni-non-cristiane

431. KHAW LYNDAL BEE LYAN, HARDESTY
JENNIFER L., Leaving an Abusive Partner:
Exploring Boundary Ambiguity Using the
Stages of Change Mode, "Journal of Family
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* educazione-alla-salute, anziani, nuovi-media, esperienze

Mass media
439. BATTAGLIA MIMMO, ONGARATO LETIZIA, ANDREINA GIORGIO, Internet: rischio,
dipendenza, opportunità, risorsa, "Il delfino", n. 6, novembre-dicembre 2009, pp. 1526.
* nuovi-media, adolescenza, tossicodipendenza

447. MAZZI ANTONIO, L'inferno virtuale,
"Vita pastorale", n. 1, gennaio 2010, pp. 3031.
* nuovi-media, società
448. PIGNATARO CLEMENTE, I pericoli di Internet 1, "Cronache e opinioni", n. 4, aprile
2010, pp. 14-15.
* nuovi-media, educazione-familiare

440. COLAMARTINO FABRIZIO, La scena negata: rappresentazioni problematiche della
giustizia minorile nel cinema e nel teatro,
"Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza", n. 2, 2009, pp. 27-36.
* massmedia, tribunale-minorenni, operatori, devian-

449. RABBI NICOLA, Le risorse del web 2.0,
"Aggiornamenti sociali", n. 9-10, settembreottobre 2009, pp. 598-608.
* nuovi-media, società, rapporti-sociali

za-minorile

441. COLAMARTINO FABRIZIO, Le linee
d'ombra: l'incerto statuto di adolescenti e
preadolescenti sulla soglia della povertà,
"Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza", n. 3, 2009, pp. 27-40.
* massmedia, stratificazione-sociale, infanzia-a-

450. RABBI NICOLA (A CURA DI), Disabili e
web, "Hp. Accaparlante", n. 2, 2010, pp. 6-45.
* handicap, nuovi-media, esperienze
451. RODRIGUEZ LUÑO ANGEL, L'etica di Internet, "Studi cattolici", n. 583, settembre
2009, pp. 611-614.
* nuovi-media, società, chiesa, famiglia, morale

rischio

442. D'AMATO ELVIRA, VITAGLIANO STENDARDO AMEDEO, La polizia protegge i minori, "Vita pastorale", n. 4, 2010, pp. 68-69.
* nuovi-media, pornografia

452. SAPEGNO PIERANGELO, Bambini e televisione, "Il consulente familiare", n. 3, lugliosettembre 2010, pp. 20-27.
* infanzia, televisione

443. DERIU MARCO, Media e figura maschile, "Famiglia oggi", n. 2, marzo-aprile 2010,
pp. 93-97.
* massmedia, uomo, identità-maschile

453. VANZAN P., STENDARDO A.V., Dal bullismo al cyberbullismo, "Vita Pastorale", n.
5, 2010, pp. 46-47.
* bullismo, nuovi-media

444. DI NOTO FORTUNATO, Solo pericoli su
Internet?, "Vita pastorale", n. 4, 2010, pp.
70-72.
* nuovi-media, dipendenza-patologica

454. VITTADINI NICOLETTA, Digitale terrestre. E io mi faccio il palinsesto, "Dialoghi",
n. 4, dicembre 2009, pp. 87-91.
* nuovi-media, televisione

445. FRANCESCATO DONATA (ET AL.), Massmedia e modelli identificativi nella percezione di bambini/ragazzi e genitori, "Età
evolutiva", n. 94, ottobre 2009, pp. 5-23.
* massmedia, infanzia, adolescenza, differenza-

Matrimonio

sessuale, genitorialità

455. BORSATO BATTISTA, Perché sposarsi?,
"Famiglia domani", n. 1, gennaio-marzo
2009, pp. 24-28.
* matrimonio, valori

446. GRECO COSETTA, BARBARELLA FRANCESCO, LUCCHETTI MARIA, La promozione della salute alla sfida del web, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 14, 1-15 agosto 2010, pp.
11-15.
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456. CAZORLA GONZALEZ-SERRANO MARIA
DEL CARMEN, Il matrimonio omosessuale in
Spagna: alcuni problemi costituzionali aperti, "Familia", n. 3, 2009, pp. 36-49.
* matrimonio, omosessualità, diritto, adozione

464. LICCIARDI GIUSEPPE, L'affettività nel
diritto matrimoniale canonico, "Il diritto di
famiglia e delle persone", n. 3, lugliosettembre 2009, pp. 1540-1562.
* matrimonio-sacramento, diritto-canonico, affettività,
amore-coniugale

457. CONFERENZA

EPISCOPALE ITALIANA; UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA, I matrimoni tra cattolici e battisti,

465. MAGGI LIDIA, Matrimonio nel mondo
della riforma, "Matrimonio", n. 3, settembre
2009, pp. 3-6.
* matrimonio, religioni-non-cattoliche

"Il regno. Documenti", n. 17, 1 ottobre 2009,
pp. 570-584.
* matrimonio-misto, religioni-non-cattoliche, teologia

466. PALAZZO ANTONIO, Matrimonio e convivenze, "Il diritto di famiglia e delle persone", n. 3, luglio-settembre 2009, pp. 13001317.
* matrimonio, diritto, convivenza, omosessualità

458. DE BLEECKERE SYLVAIN (ET AL.), More
Than Just Being Together: Sacred and
Secular Symbols of Marriage, "Intams Review", vol. 15, n. 1, 2009, pp. 3-50.
* matrimonio, massmedia, teologia, valori, spirituali-

467. SCALERA GIOVANNI, Ricominciare,
"Famiglia domani", n. 1, gennaio-marzo
2009, pp. 11-15.
* matrimonio, coppia, preparazione-al-matrimonio

tà, celebrazione-matrimonio

459. FAGAN JAY, Relationship Quality and
Changes in Depressive Symptoms Among
Urban, Married Africans Americans, Hispanics and Whites, "Family Relations", vol.
58, n. 3, luglio 2009, pp. 259-274.
* matrimonio, relazione-di-coppia, salute-mentale

468. SOONS JUDITH P.M., KALMIJN MATTHIJS,
Is Marriage More Than Cohabitation?
Well-Being Differences in 30 European
Countries, "Journal of Marriage and Family",
vol. 71, n. 5, dicembre 2009, pp. 1141-1157.
* matrimonio, convivenza, valori

460. FOPP SIMONE, Trauung als Brennpunkt
und Prozess, "Intams Review", vol. 15, n. 1,
2009, pp. 51-60.
* matrimonio, religioni-non-cattoliche, celebrazione-

469. TEITLER JULIEN O. (ET AL.), Effects of
Welfare Participation on Marriage, "Journal of Marriage and Family", vol. 71, n. 4,
novembre 2009, pp. 878-891.
* matrimonio, welfare

matrimonio

461. GIACOBBE EMANUELA, La giurisdizione
ecclesiastica tra ambiguità ed incertezze (e
forse qualche ipocrisia), "Il diritto di famiglia e delle persone", n. 3, luglio-settembre
2009, pp. 1347-1381.
* matrimonio, diritto, diritto-canonico, nullità

470. VAN DE PUTTE BART (ET AL.), The Rise
of Age Homogamy in 19th Century Western Europe, "Journal of Marriage and Family", vol. 71, n. 5, dicembre 2009, pp. 12341253.
* matrimonio, statistica, società

462. IACOBELLIS FRANCESCO, L'incapacità
relativa nel matrimonio canonico: una rassegna di dottrina e giurisprudenza, "Il diritto di famiglia e delle persone", n. 3, lugliosettembre 2009, pp. 1563-1588.
* matrimonio, diritto-canonico

Morale
471. COCCOLINI GIACOMO (ET AL.), Alla ricerca di un'etica universale. La proposta
della legge naturale rinnovata, "Rivista di
teologia morale", n. 3, luglio-settembre 2010,
pp. 387-439.

463. LACROIX XAVIER, Coniugalità e genitorialità, "Famiglia domani", n. 2, aprilegiugno 2010, pp. 33-48.
* matrimonio, coppia, genitorialità, preparazione-almatrimonio
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namenti sociali", n. 2, febbraio 2010, pp. 138145.
* pastorale, società, lavoro, esperienze, chiesa-locale

* etica, società, diritto-naturale, filosofia, teologia,
bibbia

472. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIOLegge naturale ed etica universale,
"Il regno. Documenti", n. 17, 1 ottobre 2009,
pp. 525-552.
* legge-naturale, etica, chiesa, persona, norme-morali

NALE,

480. RIGON SAMUELA, Discernimento vocazionale e indagine dell'area sessuale, "Tredimensioni", n. 3, settembre-dicembre 2009,
pp. 300-307.
* pastorale, formazione, sessualità

473. PIANA GIANNINO, Si può ancora parlare di "legge naturale" oggi?, "Matrimonio",
n. 2, giugno 2010, pp. 14-20.
* diritto-naturale

Pastorale familiare
481. ALBURQUERQUES FRUTOS EUGENIO, La
familia, Iglesia doméstica, "Familia", n. 37,
2008, pp. 87-112.
* pastorale-familiare, chiesa-domestica, teologia, mi-

474. PIANA GIANNINO, La legge naturale e
l'etica universale, "Aggiornamenti sociali",
n. 12, dicembre 2009, pp. 750-759.
* diritto-naturale, etica, teologia

nistero-coniugale, matrimonio-sacramento

482. ANDERSON CARL A. (ET AL.), Priorities
of the Pastoral Care of the Family and Life
in the Different Geographic Areas, "Familia et vita", n. 2, 2010, pp. 35-81.
* pastorale-familiare, società

Morte
475. ALFIERI ROBERTO, CARRARA BENIGNO,
CAPELLO MARIAGRAZIA, Morire a casa o in
ospedale, "Prospettive sociali e sanitarie", n.
3, 15 febbraio 2010, pp. 5-8.
* morte, servizi-sanitari

483. BOROBIO GARCIA DIONISIO, Sacramentos, iniciacion, ritos iniciaticos y familia,
"Familia", n. 37, 2008, pp. 113-136.
* pastorale-familiare, pastorale-sacramenti

476. VALLI PIERPAOLO, L'elaborazione del
lutto: sofferenza e crescita, "Tredimensioni",
n. 1, gennaio-aprile 2010, pp. 91-98.
* lutto, sofferenza, atteggiamenti-verso-morte, opera-

484. BOSETTI ELENA, Sinergia di uomini e
donne, "Via verità e vita. Comunicare la fede", n. 5, settembre-ottobre 2009, pp. 4-7.
* bibbia, rapporti-uomo-donna, evangelizzazione

tori

Pastorale

485. BURIGANA MICHELA E RENATO, Una
famiglia in canonica, "La rivista del clero
italiano", n. 12, dicembre 2009, pp. 876-885.
* famiglia, chiesa-locale, pastorale-familiare, espe-

477. GAMBINI PAOLO, Ripensare l'oratorio a
partire dalla strada, "Note di pastorale giovanile", n. 7, ottobre 2009, pp. 11-30.
* pastorale-giovanile, progetto

rienze

486. CAHALL PERRY J., Toward Understanding the Holy Family of Nazareth as the
Model of Married and Family Life, "Anthropotes", n. 2, 2008, pp. 275-312.
* pastorale-familiare, bibbia, magistero, teologia

478. GOBBI RAFFAELE, Con tutto l'amore,
"Note di pastorale giovanile", n. 5, maggio
2010, pp. 60-64.
* pastorale-giovanile, amore, fidanzamento

487. CAMPANELLA MARIA PIA, CHIANCONE
ANGELA E PASQUALE, Dare tutto senza contraccambio, "Famiglia oggi", n. 4, luglioagosto 2008, pp. 102-106.

479. GUALZETTI LUCIANO, Crisi e comunità
solidale. Un anno del Fondo FamigliaLavoro della diocesi di Milano, "Aggior-
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* pastorale-situazioni-difficili, separazione, esperienze

497. IN HYE KIM COLOMBA, Famiglia piccola
Chiesa. Il contributo di Igino Giordani alla
teologia morale, "Nuova umanità", n. 3, marzo 2009, pp. 417-436.
* chiesa-domestica, famiglia, teologia

488. DELABARRE PHILIPPE (ET AL.), Préparation au mariage et sexualité, "Accueil rencontre", N. 255, giugno 2010, pp. 4-17.
* preparazione-al-matrimonio, sessualità, pastoralefamiliare

498. MELINA LIVIO, Uomo-donna: l'archetipo dell'amore, "Anthropotes", n. 2, 2008, pp.
343-358.
* amore, coppia, teologia, magistero

489. DE MIGUEL GONZALEZ JOSÉ MARIA,
Trinidad divina y familia humana, "Familia", n. 37, 2008, pp. 39-60.
* famiglia, bibbia
490. DERROITTE HENRI, Famiglia e trasmissione della fede, "La rivista del clero italiano", n. 11, novembre 2009, pp. 734-752.
* famiglia, educazione-religiosa, fede, catechesi

499. MOLL HELMUT, Heilige Ehepaare in
Vergangenheit und Gegenwart. Zur Seligsprechung der französischen Eheleute
Louis und Marie Zelie Martin, "Anthropotes", n. 2, 2008, pp. 359-371.
* pastorale-familiare, coniugi, ministero-coniugale

491. FOSSON PAOLA, L'accoglienza come stile, "Vita pastorale", n. 11, dicembre 2009, pp.
40-41.
* pastorale-familiare, convivenza

500. NICOLLI SERGIO (ET AL.), Pastorale per
separati, "Famiglia oggi", n. 4, luglio-agosto
2008, pp. 8-59.
* separazione, pastorale-situazioni-difficili, situazione-demografica, associazioni, consulenza, esperienze
501. PALLADINO EMILIA, LATORRE CARLO,

492. FRAILE YÉCORA PEDRO IGNACIO, Esta es
la benedicion del hombre que teme al Señor. La familia en la Sagrada Escritura,
"Familia", n. 37, 2008, pp. 9-37.
* pastorale-familiare, bibbia, famiglia

Le relazioni fra i sessi, "Vita pastorale", n. 2,
febbraio 2010, pp. 34-35.
* pastorale-familiare, amore, giovani
502. PEDRAZZOLI MAURO, Salvifico e salutare, "Matrimonio", n. 2, giugno 2010, pp. 3-8.
* pastorale-situazioni-difficili

493. GALINDO GARCIA ANGEL, Horizonte antropologico y social de la familia, "Familia",
n. 37, 2008, pp. 61-85.
* famiglia, teologia, antropologia

503. PENNATI ANTONELLA, Preparare al matrimonio. I risultati dell'indagine nazionale,
"La rivista del clero italiano", n. 12, dicembre
2009, pp. 840-857.
* pastorale-familiare, preparazione-al-matrimonio,

494. GOBBI RAFFAELE, Con tutto me stesso.
Educare l'amore: percorso per fidanzati.
1., "Note di pastorale giovanile", n. 1, gennaio
2010, pp. 55-58.
* pastorale-prematrimoniale, fidanzamento

pastorale-prematrimoniale, chiesa-locale

504. PULIDO GUTIÉRREZ JOAN PERE, La familia desde la enseñanza del Magistero y de la
Doctrina Social de la Iglesia, "Familia", n.
37, 2008, pp. 137-159.
* pastorale-familiare, magistero, chiesa

495. GOBBI RAFFAELE, Con tutto il cuore.
Educare l'amore: percorso per fidanzati.
2., "Note di pastorale giovanile", n. 2, febbraio 2010, pp. 62-65.
* pastorale-prematrimoniale, fidanzamento

505. QUARTA ANNAMARIA E FRANCO, La
preparazione al matrimonio. Una traccia
possibile, "Famiglia domani", n. 1, gennaiomarzo 2009, pp. 33-48.
* preparazione-al-matrimonio, progetto

496. HEINZMANN MARCELO, Capire il senso
della normativa, "Vita pastorale", n. 9, 2009,
pp. 55-57.
* pastorale-familiare, convivenza
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506. QUARTA ANNAMARIA E FRANCO, La
preparazione al matrimonio. Documentazione, "Famiglia domani", n. 2, aprile-giugno
2009, pp. 33-48.
* preparazione-al-matrimonio, progetto

tance
of Unimportant Relationships,
"Journal of Family Theory & Review", vol. 1,
n. 2, giugno 2009, pp. 69-86.
* persona, rapporti-sociali, rapporti-interpersonali,

507. SANCHEZ MONGE MANUEL, Caminar en
familia bajo el impulso del Espiritu Santo.
Algunas dimensiones de la espiritualidad
familiar, "Familia", n. 37, 2008, pp. 161-198.
* pastorale-familiare, spiritualità-familiare, spiritua-

515. MOLLO GAETANO, Il valore del prendersi cura, "Il consulente familiare", n. 3, luglio-settembre 2009, pp. 14-20.
* persona, cura, filosofia

lità-coniugale

516. NOVARA DANIELE, Un glossario dal
conflitto al perdono, "Famiglia oggi", n. 2,
marzo-aprile 2010, pp. 45-57.
* persona, conflitto, mediazione

famiglia

508. STOCCHIERO MARIA ROSA E BEPI, Preghiera e vita di coppia, "Matrimonio", n. 1,
marzo 2010, pp. 3-6.
* spiritualità-coniugale

517. PETROSINO SILVANO, Dono, abbandono
e libertà, "Lemà sabactàni?", n. 4, novembre
2009, pp. 57-64.
* persona, rapporti-interpersonali, stato-di-

509. TETTAMANZI DIONIGI, Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, "Famiglia oggi",
n. 4, luglio-agosto 2008, pp. 61-70.
* pastorale-situazioni-difficili, separazione

abbandono, filosofia

518. POETTO MARIA, Amore e amicizia,
"Famiglia domani", n. 2, aprile-giugno 2010,
pp. 12-16.
* persona, amicizia, amore, affettività

510. TOMASI SILVANO (ET AL.), I diritti dell'infanzia, "Familia et vita", n. 2, 2010, pp.
103-217+235-257.
* diritti-bambino, pastorale, chiesa, diritto-alla-

519. RUBUGUZO MPONGO ROGER, Il personalismo di Wojtyla nella Familiaris Consortio, "Prospettiva persona", n. 69-70, lugliodicembre 2009, pp. 7-10.
* persona, magistero

famiglia, psicologia, omosessualità, adozione

511. VAZQUEZ CARLOS SIMON, LAFFITTE JEProposta di un vademecum per la preparazione al matrimonio, "Familia et vita",
n. 2, 2010, pp. 83-102.
* pastorale-prematrimoniale, progetto

AN,

520. WESTERHOF GERBEN J., BOHLMEIJER
ERNST, WEBSTER JEFFREY DEAN, Reminiscence and Mental Health: A Review of Recente Progress in Theory, Research and
Interventions, "Ageing and Society", vol. 30,
n. 4, maggio 2010, pp. 697-721.
* persona, salute-mentale

Persona
512. BELL DAVID G., Attachment Without
Fear, "Journal of Family Theory and Review", vol. 1, n. 4, dicembre 2009, pp. 177197.
* persona, rapporti-madre-figli, teoria, cura

Politica familiare

513. CORBELLA CARLA, Fedeltà: solo virtù o
esigenza dell'Io?, "Tredimensioni", n. 3, settembre-dicembre 2009, pp. 244-251.
* persona, fedeltà, psicologia

521. ALBERTINI MARCO, La ricetta del "familismo", "Famiglia oggi", n. 3, maggiogiugno 2010, pp. 75-77.
* politica-familiare, non-autosufficienza

514. FINGERMANN KAREN L., Consequential
Strangers and Peripheral Ties: The Impor66

522. DONATI PIERPAOLO, Qual'é il costo dei
figli in Italia?, "Cronache e opinioni", n. 4,
aprile 2010, pp. 4-5.
* politica-familiare, costo-bambini

530. CASINI CARLO, Il far west ancora non
abita qui, "Sì alla vita", n. 7-8, luglio-agosto
2010, pp. 10-15.
* procreazione-artificiale, legislazione, embrione

523. DONATI PIERPAOLO (ET AL.), Figli: costo, bene, valore. A partire dal Rapporto
Cisf, "Famiglia oggi", n. 3, maggio-giugno
2010, pp. 8-45.
* costo-bambini, società, politica-familiare, previden-

531. FERNANDEZ L., SANCHEZ CABACO A.,
Cognition y comunicacion en la gestacion.
La mediacion de la hipervigilancia emocional, "Familia", n. 38, 2009, pp. 117-131.
* gravidanza, psicologia

ze-per-famiglia

532. LOUREIRO MANUEL JOAQUIM, CARVALPAULA, Risco psicopatologico da gestante e relaçao precoce com o bebé, "Familia",
n. 38, 2009, pp. 153-174.
* gravidanza, psicologia, rapporti-madre-figli

524. FRIESE BETTINA, BOGENSCHNEIDER
KAREN, The Voice of Experience: How Social Scientists Communicate Family Research to Policy Makers, "Family Relations", vol. 58, n. 2, aprile 2009, pp. 229-243.
* politica-familiare, famiglia, psicologia, sociologia

HO

533. SCHULTZ SUSANNE (ET AL.), Reproduktionsmedizin, der freie Weg zur Elternschaft?, "Pro Familia Magazin", n. 1, 2010,
pp. 4-14.
* procreazione-artificiale, servizi-sanitari, sterilità,

525. MORRISSEY TARYN W., WARNER MILE., Employer-Supported Child Care:
Who Participates?, "Journal of Marriage and
Family", vol. 71, n. 5, dicembre 2009, pp.
1340-1348.
* politica-familiare, servizi-infanzia, previdenze-per-

DRED

esperienze, consulenza

famiglia

Salute / cura

526. NACKE STEFAN, Bedingungen gelingender Europäisierung katholischer familieninteressenvertretung, "Intams Review",
vol. 15, n. 1, 2009, pp. 61-75.
* politica-familiare, società, chiesa, cultura

534. ADERHOLD VOLKMAR, BORST ULRIKE,
Viele Wege in die Psychose, "Familiendynamik", n. 4, 2009, pp. 370-384.
* salute-mentale, genetica, adolescenza, prevenzione,

527. PESENTI LUCA, Pregi e difetti dell'Isee,
in attesa di una riforma, "Vita e pensiero",
n. 1, gennaio-febbraio 2010, pp. 62-67.
* politica-familiare, servizi-sociali

535. ALFIERI ROBERTO (ET AL.), Percorsi di
cura nell'ultimo anno di vita, "Prospettive
sociali e sanitarie", n. 11, 15 giugno 2009, pp.
2-7.
* malato-terminale, cura, servizi-sanitari

terapia

528. TOJA PATRIZIA, A sostegno della maternità e dell'infanzia, "Cronache e opinioni", n. 6, giugno 2010, pp. 22-24.
* previdenze-per-famiglia

536. BATTISTELLA ALESSANDRO, Aids e
stigma, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 10,
1 giugno 2010, pp. 7-12.
* aids, società
537. BONANI MATTEO MARIA, Disturbi del
comportamento, la gravità insegna, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 10, 1 giugno
2010, pp. 13-17.
* malattie-mentali, rapporti-operatori-utenti, psicolo-

Procreazione
529. BELLELLI ALESSANDRA, Procreazione
medicalmente assistita e situazioni oggettive coinvolte, "Familia", n. 3, 2009, pp. 1223.
* procreazione-artificiale, diritto

gia
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and Society", vol. 29, n. 3, aprile 2009, pp.
369-395.
* cura, famiglia, rapporti-intergenerazionali

538. BRUNO SIMONE, Gli aspetti socioemotivi e cognitivi coinvolti nella comprensione della malattia cronica da parte
dei bambini, "Tredimensioni", n. 1, gennaioaprile 2010, pp. 44-53.
* malattia, infanzia, famiglia

547. LITWIN HOWARD, ATTIAS-DONFUT
CLAUDINE, The Inter-Relationship Between
Formal and Informal Care: A Study in
France and Israel, "Ageing and Society",
vol. 29, n. 1, gennaio 2009, pp. 71-91.
* anziani, cura, reti-informali, servizi-anziani

539. CASTELNOVO CECILY (ET AL.), Il diritto
allo studio dei minori malati, "Prospettive
sociali e sanitarie", n. 19, 1 novembre 2009,
pp. 3-6.
* infanzia, malattia, ospedalizzazione, scuola

548. LO CHRISTOPHER (ET AL.), Age and Depression in Patients With Metastatic Cancer: The Protective Effects of Attachment
Security and Spiritual Wellbeing, "Ageing
and Society", vol. 30, n. 2, febbraio 2010, pp.
325-336.
* malato-oncologico, anziani, salute-mentale, spiritua-

540. CERRI MARCO, Il lavoro di cura articolato sulla figura della badante, "Animazione
sociale", n. 4, aprile 2009, pp. 15-24.
* famiglia, cura, famiglia-migranti, donna-lavoratrice

lità

541. CERRI MARCO, Seria e referenziata.
Anche straniera, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 3, 15 febbraio 2010, pp. 13-17.
* non-autosufficienza, cura

549. MACIOCCO GAVINO, SCOPETANI ELISA,
Diseguaglianze nella salute. Lo stato dell'arte, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 1112, 15 giugno-15 luglio 2010, pp. 16-27.
* salute, società, stratificazione-sociale, malattia,

542. DOYLE MARTHA, TIMONEN VIRPI, The
Different Faces of Care Work: Understanding the Experiences of the MultiCultural Care Workforce, "Ageing and Society", vol. 29, n. 3, aprile 2009, pp. 337-350.
* cura, famiglia-migranti

mortalità, politica-sanitaria

550. MASUY AMANDINE JASMINE, Effect of
Caring for an Older Person on Women's
Lifetime Participation in Work, "Ageing
and Society", vol. 29, n. 5, luglio 2009, pp.
745-763.
* anziani, cura, donna-lavoratrice

543. DRAPKIN LYERLY ANNE (ET AL.), Risk
and the Pregnant Body, "The Hastings Center Report", vol. 39, n. 6, novembre-dicembre
2009, pp. 34-42.
* gravidanza, malattia, etica

551. NOCI ELISA, Il caregiver di anziani non
autosufficienti, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 2, febbraio 2010, pp. 16-17.
* anziani, non-autosufficienza, cura

544. FARLOW BARBARA, Misgivings, "The
Hastings Center Report", vol. 39, n. 5, settembre-ottobre 2009, pp. 19-21.
* periodo-neonatale, malattia, servizi-sanitari, etica,

552. PALUMBERI EMILIA, MANNINO GIUSEPPE,
Il gioco d'azzardo patologico. Definizioni e
linee di intervento nello scenario sociopolitico tra Italia e Spagna, "Esperienze sociali",
n. 1, luglio 2009, pp. 157-189.
* gioco-d'azzardo, società, cura, servizi

esperienze

545. GRZYWACZ JOSEPH G. (ET AL.), Issues in
Families and Health Research, "Family Relations", vol. 58, n. 4, ottobre 2009, pp. 373504.
* famiglia, salute, salute-mentale, maternità, lavoro,

553. PESARESI FRANCO, Un settore da sviluppare, "Famiglia oggi", n. 4, luglio-agosto
2008, pp. 88-91.
* cure-a-domicilio, assistenza-domiciliare

coppia, sterilità, malato-oncologico, malattia

546. HENZ URSULA, Couples' Provision of
Informal Care for Parents and Parents-inLaw: Far From Sharing Equally?, "Ageing
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561. CAMARLINGHI ROBERTO (ET AL.), Per
una scuola capace ogni giorno di "fare società", "Animazione sociale", n. 242, aprile
2010, pp. 37-76.
* scuola, bambini-immigrati, adolescenza, esperienze,

554. RAHRIG JENKINS KRISTI, KABETO MOHAMMED U., LANGA KENNETH M., Does Caring for Your Spouse Harm One's Health?
Evidence From a United States NationallyRepresentative Sample of Older Adults,
"Ageing and Society", vol. 29, n. 2, febbraio
2009, pp. 277-293.
* coppia-anziana, cura, salute

rapporti-operatori-utenti, famiglia-migranti, educazione

562. CARRILHO LUISA, BACELAR TERESA,
Bullying-agressividade em contexto escolar, "Ousar integrar", n. 6, maggio 2010, pp.
43-59.
* scuola, bullismo, esperienze

555. REGIONE PIEMONTE, Valida delibera
della Regione Piemonte sulle cure sanitarie
domiciliari rivolte ai soggetti in età evolutiva, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 167,
luglio-settembre 2009, pp. 28-31+33.
* cure-a-domicilio, adolescenza, politica-sanitaria

563. COLOMBO MADDALENA, Inserimento e
integrazione scolastica di bambini e ragazzi
di origine straniera, "Cittadini in crescita",
n. 1, 2010, pp. 22-27.
* scuola, bambini-immigrati

556. SILVESTRO PAOLO, Amministrazione di
sostegno: capacità e pubblicità, "Familia",
n. 3 2009, pp. 24-35.
* amministratore-di-sostegno, diritto, diritti-del-

564. DE LA HOZ CESAR, La mediacion familiar en la escuela, "Familia", n. 36, 2008, pp.
99-106.
* scuola, mediazione, conflitto

malato

557. SIMONELLI ILARIA, Circoncisione femminile tra cultura e salute, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 11, 15 giugno 2009, pp. 813.
* mutilazioni-sessuali, società, cultura, salute

565. GALIOTO CARMELO, L'accoglienza a
scuola degli alunni stranieri. Esperienze
europee a confronto, "Aggiornamenti sociali", n. 6, giugno 2010, pp. 421-432.
* scuola, bambini-immigrati, politiche-sociali, compa-

558. VIGNA CARMELO (ET AL.), I luoghi della
cura, "Famiglia oggi", n. 6, novembredicembre 2009, pp. 8-56.
* cura, persona, salute-mentale, famiglia, malato-

razione

566. GELATI MICHELA, Alle soglie della consapevolezza, "Famiglia oggi", n. 4, luglioagosto 2008, pp. 92-95.
* scuola, infanzia, bambini-immigrati

terminale, rapporti-paziente-terapeuta

559. VIGORELLI PIETRO, Non esiste una riabilitazione per l'autonomia, è l'autonomia
che riabilita, "I luoghi della cura", n. 1, marzo 2010, pp. 22-26.
* servizi-anziani, cura, persona

567. MACCHIETTI SIRA SERENELLA, Scuola
dell'infanzia e famiglia: per una proficua
reciprocità educativa, "La famiglia", n. 250,
ottobre-dicembre 2009, pp. 42-48.
* scuola, infanzia, famiglia

Scuola

568. OLIVETTI MANOUKIAN FRANCA, CAMARLINGHI ROBERTO, D'ANGELLA FRANCESCO, Una scuola alla ricerca di legittimazione, "Animazione sociale", n. 242, aprile
2010, pp. 3-13.
* scuola, società, problemi-educazione

560. CAMARLINGHI ROBERTO, D'ANGELLA
FRANCESCO, FAVARO GRAZIELLA, L'integrazione dei ragazzi stranieri alle superiori,
"Animazione sociale", n. 239, gennaio 2010,
pp. 35-77.
* scuola, adolescenza, bambini-immigrati, problemieducazione, operatori, esperienze

569. PIVETTI FRANCESCA, L'inserimento nella scuola di un bambino adottivo straniero,
69

italiana, "Studi Zancan. Politiche e servizi alle persone", n. 6, novembre-dicembre 2009,
pp. 38-59.
* servizi, chiesa, società

"Esperienze sociali", n. 1, luglio 2009, pp.
210-221.
* scuola, figli-adottati, famiglia-multietnica
570. ROLLO DOLORES (ET AL.), A scuola con
serenità. Le difficoltà di apprendimento,
"Famiglia oggi", n. 5, settembre-ottobre 2008,
pp. 8-57.
* scuola, problemi-apprendimento, terapia, educazio-

578. BERTON ROBERTO, CAZZIN ALESSIO,
Tredici passi verso il cambiamento, "Animazione sociale", n. 11, novembre 2009, pp.
60-67.
* tossicodipendenza, servizi-sociali, famiglia, espe-

ne-genitori, problemi-educazione, operatori

rienze

571. ROSSI DORIA MARCO, DI MEO ERICA,
Quale scuola per non perderne neppure
uno?, "Animazione sociale", n. 11, novembre
2009, pp. 3-13.
* scuola, problemi-educazione, bullismo

579. BEZZE MARIA (ET AL.), Gli utenti dei
servizi sociali e la loro partecipazione alla
spesa, "Studi Zancan. Politiche e servizi alle
persone", n. 6, novembre-dicembre 2009, pp.
111-207.
* servizi-sociali, utenti, politiche-sociali

572. ZANNIELLO GIUSEPPE, Identità sessuale
e di genere a scuola, "Orientamenti pedagogici", vol. 57, n. 2, marzo-aprile 2010, pp.
281-293.
* scuola, differenza-sessuale, educazione

580. BEZZE MARIA (ET AL.), Lea sociosanitari: costi dei comuni, delle Ausl, delle persone, "Studi Zancan. Politiche e servizi alle persone", n. 2, marzo-aprile 2010, pp. 9-21.
* servizi-sociali, servizi-sanitari, politica-sanitaria,

Servizi alla persona

politiche-sociali

573. AVANZINI KATJA, GHETTI VALENTINA, Il
piano per la prima infanzia: quali opportunità, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 10,
1 giugno 2010, pp. 3-6.
* servizi-infanzia, politiche-sociali

581. BONETTA FABIO (ET AL.), Promuovere e
tutelare i diritti delle persone in un sistema
multilivello di responsabilità istituzionali,
"Studi Zancan. Politiche e servizi alle persone", n. 4, luglio-agosto 2010, pp. 65-110.
* welfare, assistenza-sociale, legislazione, territorio,
non-autosufficienza

574. BANCHERO ANNA, Ancora sulla 328,
"Prospettive sociali e sanitarie", n. 14, 1-15
agosto 2010, pp. 1-3.
* politiche-sociali, teoria

582. CAFFARENA CLAUDIO (ET AL.), I centri
diurni per disabili: una costante evoluzione, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 13, 15
luglio 2009, pp. 1-22.
* servizi-handicap, associazioni, esperienze, educazio-

575. BANZATO CRISTINA, GASPAROTTO STEFANIA, Un viaggio al femminile per fare i
conti con l'alcol, "Animazione sociale", n.
12, dicembre 2009, pp. 63-71.
* servizi, alcolismo, psicologia, esperienze

ne, handicap, operatori

583. CALLINI DANIELE, Liberarsi dalle illusioni nelle relazioni di aiuto, "Animazione
sociale", n. 4, aprile 2009, pp. 77-83.
* operatori-sociali, rapporti-operatori-utenti

576. BARBERO VIGNOLA GIULIA (ET AL.), La
spesa sociale dei comuni nel welfare veneto,
"Studi Zancan. Politiche e servizi alle persone", n. 6, novembre-dicembre 2009, pp. 8-37.
* servizi-sociali, territorio, politiche-sociali

584. CAMILLOTTI UBALDO, SAGGIN GIULIANA, Centomila fiocchi sulla porta del Cav,
"Sì alla vita", n. 11, novembre 2009, pp. 3844.
* aborto, prevenzione, diritto-alla-vita, servizi

577. BENVEGNÙ-PASINI GIUSEPPE, Le opere
di carità degli istituti religiosi nella realtà
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ziali", n. 168, ottobre-dicembre 2009, pp. 2327.
*
servizi-sanitari,
politiche-sociali,
non-

585. CAPODANNO GIANLUCA, CRISPINO MAProgetto Tonino, per non far pagare ai
piccoli gli errori dei grandi, "Cittadini in
crescita", n. 1, 2010, pp. 72-76.
* associazioni, bambini-a-rischio

RIA,

autosufficienza

594. DEL GIUDICE GIOVANNA (ET AL.), I servizi di salute mentale come laboratorio,
"Animazione sociale", n. 12, dicembre 2009,
pp. 31-62.
* servizi, psichiatria, salute-mentale, cambiamento,

586. CASTELNOVO CECILY (ET AL.), Il diritto
allo studio dei minori malati, "Prospettive
sociali e sanitarie", n. 21, 1 dicembre 2009,
pp. 8-11.
* scuola, infanzia, malattia, servizi-sanitari, servizi-

operatori

sanitari, servizi-sociali, esperienze

595. DESSI CARLA, GUIDETTI CECILIA, RIVA
PAOLA, Accoglienza e integrazione nell'unione delle terre d'argine: la valutazione
del progetto intercultura, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 20, 15 novembre 2009, pp.
17-22.
* servizi-sociali, integrazione, esperienze

587. CENSI ANTONIO, Il rispetto per la biografia dell'anziano, "Animazione sociale", n.
12, dicembre 2009, pp. 11-19.
* servizi-anziani, non-autosufficienza, persona
588. CHIODO EMANUELA, L'accoglienza comunitaria per minori in Italia, "Prospettive
sociali e sanitarie", n. 13, 15 luglio 2010, pp.
14-18.
* servizi-infanzia, territorio, comunità-alloggio, espe-

596. DOTTI MONICA, La valutazione del rischio nel lavoro sociale, "Prospettive sociali
e sanitarie", n. 21, 1 dicembre 2009, pp. 2-7.
* servizi-sociali, operatori-sociali, progetto

rienze

589. COLOMBINI LUIGI, Aggiornamento della
normativa
regionale
sulla
nonautosufficienza, "Oggidomani anziani", n. 4,
2009, pp. 135-158.
* servizi-sanitari, non-autosufficienza, comparazione,

597. FALCIONE FABIOLA, La figura del custode sociale come strumento di pianificazione e coordinamento socio-sanitario nel
territorio, "Oggidomani anziani", n. 4, 2009,
pp. 75-91.
* servizi-anziani, esperienze

legislazione

590. COLOMBO FRANCA, Per raggiungere
l'autonomia, "Famiglia oggi", n. 6, novembre-dicembre 2009, pp. 91-93.
* servizi-sociali, famiglia-terapeutica, esperienze

598. FORTUNATI ALDO, CAMPIONI LORENZO,
Il sistema integrato dei servizi educativi
per la prima infanzia, "Cittadini in crescita", n. 1, 2010, pp. 51-59.
* servizi-infanzia, territorio, comparazione

591. CREPALDI CHIARA, Il trattato di Lisbona e le politiche sociali, "Prospettive sociali e
sanitarie", n. 22, 15 dicembre 2009, pp. 1-2.
* politiche-sociali, società

599. GAFFURI EMILIANO, Disabilità: le sfide
del welfare lombardo, "Prospettive sociali e
sanitarie", n. 3, 15 febbraio 2010, pp. 18-20.
* servizi-handicap, politiche-sociali

592. CURCETTI CLARA (ET AL.), Un modello
di assistenza primaria, "Prospettive sociali e
sanitarie", n. 21, 1 dicembre 2009, pp. 11-14.
* servizi-sanitari, territorio, esperienze

600. GEROSA FABIO, Superare le comunità
di accoglienza per minori, "Animazione sociale", n. 12, dicembre 2008, pp. 21-30.
* comunità-alloggio, società

593. D'ANGELO GIUSEPPE, SANTANERA
FRANCESCO, La legge della Regione Lombardia sui servizi sociali e socio-sanitari:
promesse fuorvianti, "Prospettive assisten-

601. GHETTI VALENTINA, Costruire reti familiari per l'accoglienza. La valutazione di
un progetto della Fondazione P. Vismara,
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* servizi-sanitari, cambiamento, rapporti-pazienteterapeuta, consulenza, pastorale

"Prospettive sociali e sanitarie", n. 20, 15 novembre 2009, pp. 1-8.
* servizi-sociali, famiglia-problematica, esperienze,
reti-informali
602. GIORGI

610. LAMA MARISA, TRESSO GIOVANNA, Il
nomenclatore interregionale degli interventi e servizi sociali, "Cittadini in crescita", n.
1, 2010, pp. 65-71.
* servizi-infanzia, politiche-sociali

603. GORI CRISTIANO, PASQUINELLI SERGIO,
Badanti: messaggi dalla sanatoria, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 19, 1 novembre
2009, pp. 1-2.
* famiglia, cura, politiche-sociali

RIANA,

GRAZIANO, RACITI MONICA, Un
punto di vista diverso sulla L. 328/00, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 3, 15 febbraio
2010, pp. 1-4.
* servizi-sociali, politiche-sociali, territorio

611. LAVANCO GIOACCHINO, ROMANO FLOProblemi di distanza. I servizi a bassa soglia per le persone senza dimora, "Animazione sociale", n. 4, aprile 2009, pp. 2532.
* servizi-sociali, emarginazione

612. LOPEZ SILVANO, SIBILANO ANGELAMAVigilianza e controllo sono funzionali
al miglioramento della qualità, "I luoghi
della cura", n. 3, settembre 2009, pp. 18-27.
* servizi-anziani, utenti, politica-sanitaria, legislazio-

604. GORI CRISTIANO, RANCI ORTIGOSA EMANUELE, A dieci anni dalla L. 328, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 1, 15 gennaio
2010, pp. 2-9.
* politiche-sociali, legislazione

RIA,

ne

605. GROSSO LEOPOLDO, Se tutto il lavoro
con le "sostanze" chiede prossimità, "Animazione sociale", n. 243, maggio 2010, pp.
22-31.
* servizi-sociali, tossicodipendenza, prevenzione,

613. LO SAURO GIOVANNI, PICCHIONI EUGENIA, LUCCHI RITA, Riqualificazione del lavoro di cura a domicilio, "Studi Zancan. Politiche e servizi alle persone", n. 2, marzoaprile 2010, pp. 132-142.
* servizi-sociali, assistenza-domiciliare, esperienze

scuola

606. GROSSO LEOPOLDO, INVERNIZZI GIACOMO, OLIVETTI MANOUKIAN FRANCA, Riaprire
al futuro storie di "cronicità", "Animazione
sociale", n. 4, aprile 2009, pp. 33-68.
* servizi-sociali, psichiatria, operatori, emarginazione,
rapporti-operatori-utenti

614. MAIOLI SABRINA, Ospedale e processi
educativi: una risorsa per il malato e la
famiglia, "La famiglia", n. 250, ottobredicembre 2009, pp. 49-58.
* servizi-sanitari, famiglia

607. GUALDANI ANNALISA, I sistemi regionali di welfare alla prova, "Aggiornamenti
sociali", n. 9-10, settembre-ottobre 2009, pp.
587-597.
* welfare, legislazione, politiche-sociali, territorio

615. MANNUCCI MARCO, Clown in corsia:
proposte per un percorso bibliografico,
"Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza", n. 1, 2009, pp. 5-19.
* servizi-sanitari, operatori, terapia, formazione, esperienze

608. JACOBS SALLY (ET AL.), Modernising
Social Care Services for Older People:
Scoping the United Kingdom Evidence
Base, "Ageing and Society", vol. 29, n. 4,
maggio 2009, pp. 497-538.
* servizi-anziani, politiche-sociali

616. MAROCCHI GIANFRANCO, BRANTISCI
CAROL, COGNO RENATO, Affidare servizi alla persona. Un monitoraggio, "Prospettive
sociali e sanitarie", n. 3, 15 febbraio 2010, pp.
8-13.
* politiche-sociali, servizi-sociali, esperienze

609. JESERICH FLORIAN (ET AL.), Krankenhaus akut, "Wege zum Menschen", n. 6, novembre-dicembre 2009, pp. 491-562.
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617. MOLGORA MASSIMO, Servizi alla persona e volontariato, "Prospettive sociali e
sanitarie", n. 1, 15 gennaio 2010, pp. 14-15.
* servizi-sociali, volontariato, politiche-sociali

625. PROSPETTIVE ASSISTENZIALI (A CURA DI),
Altre iniziative gravemente fuorvianti in
materia di contribuzioni economiche, "Prospettive assistenziali", n. 168, ottobredicembre 2009, pp. 1-7.
* servizi-sanitari, legislazione

618. OLIVA FIORENZA, DIRINDIN NERINA, La
salute non è una merce, "Animazione sociale", n. 12, dicembre 2009, pp. 3-10.
* servizi-sanitari, politica-sanitaria

626. RANCI AGNOLETTO DELA (ET AL.), Il
servizio immigrazione del Comune di Milano, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 22,
15 dicembre 2009, pp. 6-11.
* servizi-sociali, famiglia-migranti, esperienze

619. OLIVETTI MANOUKIAN FRANCA, CAMARLINGHI ROBERTO, D'ANGELLA FRANCESCO, Per non farsi travolgere dalle emergenze, "Animazione sociale", n. 4, aprile
2009, pp. 3-14.
* servizi-sociali, società, rapporti-sociali

627. RANCI ORTIGOSA EMANUELE (ET AL.),
Valutazione delle politiche e degli interventi sociali, "Prospettive sociali e sanitarie", n.
15-16, 1-15 settembre 2009, pp. 1-30.
* politiche-sociali, territorio, comparazione

620. ORLANDO ITALA, CROSIGNANI NICOLETTIOZZO MICHELA, Progettare e realizzare un hospice, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 13, 15 luglio 2010, pp. 5-9.
* servizi-anziani, malato-terminale, progetto
TA,

628. REBUZZINI LORENZA, Sulle spalle della
famiglia, "Famiglia oggi", n. 6, novembredicembre 2009, pp. 57-66.
* famiglia, cura, servizi, associazioni

621. PAPPADÀ GABRIELLA, Un'analisi comparativa dei sistemi di welfare in 16 Paesi
dell'Unione Europea, "Oggidomani anziani",
n. 3, 2009, pp. 43-61.
* politiche-sociali, comparazione

629. RENZAGLIA ENRICO, LUCCHETTI MARIA,
Le strutture residenziali socio-assistenziali
per anziani nelle Marche, "Oggidomani anziani", n. 3, 2009, pp. 101-128.
* servizi-anziani, territorio

622. PICCIONE TANIA, L'esperienza della
S.A.M.O.T. a Palermo. Indagine sulla qualità del servizio erogato e sulla qualità di
vita del caregiver, "Esperienze sociali", n. 1,
luglio 2009, pp. 5-48.
* malato-terminale, cure-palliative, rapporti-

630. SCARCELLA CARMELO, PODAVITTE FAUSTA, Immigrazione: dalla cura della salute
al museo delle spezie, "Studi Zancan. Politiche e servizi alle persone", n. 3, maggiogiugno 2010, pp. 148-158.
* servizi-sociali, famiglia-migranti, scuola, servizi-

operatori-utenti, famiglia, qualità-della-vita

sanitari

623. PODAVITTE FAUSTA, MATTANA EMMA,
SCARCELLA CARMELO, La famiglia e il fenomeno dell'invecchiamento: l'esperienza
bresciana, "Studi Zancan. Politiche e servizi
alle persone", n. 3-4, maggio-agosto 2009, pp.
279-287.
* famiglia, non-autosufficienza, cura, servizi-anziani

631. SCOTTI FRANCESCO, Si può reimmaginare una psichiatria di comunità?, "Animazione sociale", n. 5, maggio 2009, pp. 22-34.
* servizi, psichiatria, storia, comunità
632. SERBATI SARA, MILANI PAOLA, GIOGA
GIANMARIA, Valutare gli esiti per migliorare gli interventi: sperimentazione nel servizio educativo domiciliare, "Studi Zancan.
Politiche e servizi alle persone", n. 3, maggiogiugno 2010, pp. 15-26.
* servizi-sociali, assistenza-domiciliare, educazione,

624. PODAVITTE FAUSTA, MATTANA EMMA,
SCARCELLA CARMELO, Pazienti affetti da
Sla: un modello d'intervento, "Studi Zancan.
Politiche e servizi alle persone", n. 2, marzoaprile 2010, pp. 122-131.
* non-autosufficienza, malattia, servizi-sanitari, espe-

esperienze

rienze
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sona con demenza, "I luoghi della cura", n. 2,
giugno 2009, pp. 12-14.
* servizi-anziani, non-autosufficienza, cura

633. SIZA REMO, La 328 e gli squilibri del
welfare italiano, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 13, 15 luglio 2010, pp. 1-4.
* politiche-sociali, legislazione, società

642. WRIGHT FAY (ET AL.), Some Social
Consequences of Remodelling English
Sheltered Housing and Care Homes to
"Extra Care", "Ageing and Society", vol.
29, n. 1, gennaio 2009, pp. 135-153.
* servizi-anziani, utenti

634. SPENSIERI SIMONE, VALENTINI LUCIA, Il
Sert diventa "scuolita", "Animazione sociale", n. 4, aprile 2009, pp. 69-76.
* servizi, tossicodipendenza, operatori-sociali, famiglia-migranti, giovani, esperienze

635. THOBURN JUNE, Bambini e ragazzi accolti all'esterno della loro famiglia: è possibile un confronto internazionale?, "Studi
Zancan. Politiche e servizi alle persone", n. 4,
luglio-agosto 2010, pp. 27-37.
* casa-famiglia, comunità-alloggio, comparazione

Sessualità
643. BERGMANN CHRISTINE (ET AL.), Sexualität, Beziehungen@Internet, "Pro Familia
Magazin", n. 2, 2010, pp. 3-29.
* sessualità, nuovi-media, giovani, coppia, pornogra-

636. TIDOLI ROSEMARIE, L'assegno di cura
per la signora Piera, "Prospettive sociali e
sanitarie", n. 21, 1 dicembre 2009, pp. 15-20.
* servizi-sanitari, non-autosufficienza, esperienze,

fia, educazione-sessuale, consulenza

644. CHIAVACCI ENRICO, Omosessualità. Un
tema da ristudiare, "Rivista di teologia morale", n. 3, luglio-settembre 2010, pp. 469477.
* omosessualità, teologia, transessualità

comparazione

637. VACCARO KETTY (ET AL.), Il sistema sanitario tra passato e futuro, "Censis. Note e
commenti", n. 1-2, gennaio-febbraio 2010, pp.
5-88.
* servizi-sanitari, storia, sanità, legislazione

645. DI NICOLA GIULIA PAOLA, DANESE ATSessualità. Linguaggio di comunione,
"Rivista di teologia morale", n. 3, lugliosettembre 2010, pp. 451-467.
* sessualità, comunicazione, fede, castità

TILIO,

638. VECCHIATO TIZIANO, Appunti sul futuro del terzo settore, "Studi Zancan. Politiche
e servizi alle persone", n. 4, luglio-agosto
2010, pp. 9-15.
* terzo-settore, welfare

646. FEDELE MARIA RITA, Fenomenologia
della differenza sessuale, "Pedagogia e vita",
n. 5-6, settembre-dicembre 2009, pp. 145163.
* differenza-sessuale, filosofia, identità-sessuale

639. VECCHIATO TIZIANO (ET AL.), La valutazione dei soggetti e delle risorse nello
spazio di vita, "Studi Zancan. Politiche e
servizi alla persone", n. 6, novembredicembre 2009, pp. 95-109.
* servizi-sociali, utenti

647. KOKEN JULINE, BIMBI DAVID S., PARSONS DAVID T., Experiences of Familial Acceptance-Rejection Among Transwomen
of Color, "Journal of Family Psychology",
vol. 23, n. 6, dicembre 2009, pp. 853-860.
* transessualità, famiglia

640. VENUTI SILVIO, L'aiuto informale in un
welfare di prossimità, "Animazione sociale",
n. 11, novembre 2009, pp. 22-28.
* servizi-sociali, reti-informali

648. LIGGIO F., Le condotte sessuali nell'ambito delle usanze socio-culturali degli
immigrati nel territorio italiano, "Rivista di
sessuologia", n. 3, luglio-settembre 2009, pp.
185-188.
* sessualità, religioni-non-cristiane

641. VILLANI DANIELE, GREGORI ADELAIDE,
GENTILE SIMONA, Il ruolo del centro diurnoAlzheimer nel progetto di cura della per74

649. PALAZZANI LAURA, Gender: la teoria di
Money, "Cronache e opinioni", n. 7-8, luglioagosto 2010, pp. 10-11.
* identità-sessuale

657. BELLENTANI MARIADONATA, SIMONETTI
ROMINA, GUGLIELMI ELISA, Il punto unico di
accesso: scelte regionali, "Prospettive sociali
e sanitarie", n. 12, 1 luglio 2009, pp. 17-22.
* società, politiche-sociali

650. PUSCH LUISE F. (ET AL.), Sexualität und
Sprache, "Pro Familia Magazin", n. 3, 2009,
pp. 4-23.
* sessualità, comunicazione

658. BENETTI MAURIZIO, La spesa e la protezione sociale in Italia, "Oggidomani anziani", n. 4, 2009, pp. 125-134.
* società, assistenza-sociale

651. SIMON CAROLINE, Redemptive Engagement With Cultural Conceptions of
Sexuality, "Intams Review", vol. 15, n. 1,
2009, pp. 76-87.
* sessualità, cultura, filosofia, chiesa

659. BENVEGNÙ-PASINI GIUSEPPE, VECCHIATIZIANO, Famiglie in salita. Rapporto
2009 su povertà ed esclusione sociale in Italia, "Studi Zancan. Politiche e servizi alle
persone", n. 3-4, maggio-agosto 2009, pp.
13-26.
* società, stratificazione-sociale, politiche-sociali

TO

652. TRIVELLONI M., Uso di droghe e sessualità: un'indagine tra gli studenti universitari di Parma, "Rivista di sessuologia", vol.
33, n. 2, 2009, pp. 133-137.
* giovani, comportamento-sessuale, tossicodipendenza

660. BEZZE MARIA, VECCHIATO TIZIANO, Ripensare le politiche di lotta alla povertà,
"Oggidomani anziani", n. 4, 2009, pp. 17-26.
* società, stratificazione-sociale, politiche-sociali

653. YABIKU SCOTT T., GAGER CONSTANCE
T., Sexual Frequency and the Stability of
Marital and Cohabiting Unions, "Journal of
Marriage and Family", vol. 71, n. 4, novembre 2009, pp. 983-1000.
* sessualità, matrimonio, convivenza, rapporti-sessuali

661. BONETTI EUGENIA, La "tratta" di esseri
umani. Emergenza globale, "Consacrazione
e servizio", n. 4, aprile 2010, pp. 38-45.
* donna, prostituzione, violenza, chiesa
662. CANTA CARMELINA CHIARA, La cittadinanza plurale: la sfida dell'immigrazione,
"Rassegna di servizio sociale", n. 2-3, aprilegiugno/luglio-settembre 2009, pp. 56-74.
* società-multiculturale, diritti-umani

Società
654. ALCOCK PETE, SIZA REMO (A CURA DI),
Povertà diffuse e classi medie, "Sociologia e
politiche sociali", n. 3, 2009, pp. 1-156.
* società, stratificazione-sociale, reddito, ciclo-

663. CANTWELL NIGEL, Lavorando per i diritti umani dei bambini: quali insegnamenti per il futuro? "Cittadini in crescita", n. 1,
2010, pp. 5-8.
* diritti-umani, infanzia, società, informazione

familiare, handicap, madre-sola, anziani

655. AMBROSINI MAURIZIO, Figli dell'immigrazione: difficoltà e risorse, "Aggiornamenti sociali", n. 11, novembre 2009, pp.
662-673.
* società-multiculturale, famiglia-migranti, giovani,

664. CARRADORE MARCO, Il capitale sociale
nella rete: chi "usa" e chi riproduce il capitale sociale? "Sociologia e politiche sociali", n. 2, 2009, pp. 97-109.
* capitale-sociale, rapporti-sociali, associazionismo

società

656. BALMASEDA JUANA, Mediacion familiar, dentro o fuera de los juzgados?, "Familia", n. 36, 2008, pp. 151-164.
* mediazione, famiglia, conflitto, devianza

665. CENTRO

NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE E ANALISI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, Segnalazioni bibliografiche, "Rassegna
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bibliografica infanzia e adolescenza", n. 1,
2009, pp. 41-155.
* società, diritti-bambino, bambini-immigrati, fami-

673. FADIGA LUIGI, Il mestiere di giudice
minorile, "Rassegna bibliografica infanzia e
adolescenza", n. 2, 2009, pp. 5-26.
* tribunale-minorenni, operatori, storia, legislazione,

glia, servizi-sociali, diritto-minorile, genitorialità,
educazione-genitori, scuola

formazione

666. CENTRO

NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE E ANALISI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, Segnalazioni bibliografiche, "Rassegna

674. FAVARO GRAZIELLA, Amo in una lingua
che non imparai da mia madre, "Animazione sociale", n. 12, dicembre 2008, pp. 75-83.
* famiglia-migranti, comunicazione, scuola

bibliografica infanzia e adolescenza", n. 2,
2009, pp. 37-157.
* adolescenza, famiglia, giovani, politiche-sociali,

675. INDOVINA FRANCESCO, Uscire dall'isolamento del privato, "Animazione sociale",
n. 239, gennaio 2010, pp. 12-23.
* società, rapporti-sociali, socializzazione

servizi-infanzia, scuola, bambini-immigrati, lavoro,
infanzia, abuso-di-minore, adozione, famiglia-migranti

667. CENTRO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE E ANALISI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, Segnalazioni bibliografiche, "Rassegna

676. MARELLI LIVIANA, L'infanzia e i suoi
diritti, "Aggiornamenti sociali", n. 11, novembre 2009, pp. 696-702.
* diritti-bambino, società, politiche-sociali

bibliografica infanzia e adolescenza", n. 3,
2009, pp. 43-161.
* adozione, affido, società, nuovi-media, separazione,
mediazione, famiglia-migranti, abuso-di-minore, diritto-minorile, educazione, scuola, servizi-sociali

677. MARINO ROBERTO, CIAMPA ADRIANA,
ROSSI VALENTINA, La Conferenza nazionale
sull'infanzia e l'adolescenza, "Cittadini in
crescita", n. 1, 2010, pp. 44-50.
* diritti-bambino, società

668. COLMEGNA VIRGINIO, Dai diritti alle tutele ai patti di cittadinanza, "Studi Zancan.
Politiche e servizi alle persone", n. 3, maggiogiugno 2010, pp. 9-14.
* società, rapporti-sociali, diritti-umani

678. MAZZETTI MARCO, Dalla parte dei
bambini "immigrati", "Prospettive sociali e
sanitarie", n. 14, 1-15 agosto 2010, pp. 4-6.
* società-multiculturale, bambini-immigrati, diritti-

669. COLMEGNA VIRGINIO (ET AL.), Laboratori di cittadinanza sociale, "Studi Zancan.
Politiche e servizi alle persone", n. 3, maggiogiugno 2010, pp. 39-147.
* società, rapporti-sociali, solidarietà, famiglia-

bambino

679. MIEROLO GIOVANNI (ET AL.), I legami
che porta con sè l'auto-aiuto, "Animazione
sociale", n. 5, maggio 2009, pp. 35-61.
* reti-informali, società, nuovi-media, cura, rapporti-

migranti, associazioni, esperienze, conflitto

670. DI NICOLA PAOLA, STANZANI SANDRO,
TRONCA LUIGI, Relazioni di sostegno e capitale sociale in Italia, "Rassegna di servizio
sociale", n. 1, gennaio-marzo 2010, pp. 30-67.
* società, rapporti-sociali, solidarietà, capitale-sociale

interpersonali, rapporti-operatori-utenti, esperienze

680. MILESI MARISA, Percorsi di integrazione con le donne migranti, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 11-12, 15 giugno-15 luglio
2010, pp. 6-10.
* famiglia-migranti, donna, madre, integrazione, asso-

671. DONATI ELISABETTA, La società della
conoscenza non invecchia. Ovvero: é sempre l'età giusta per imparare! "I luoghi della cura", n. 1, marzo 2010, pp. 27-30.
* società, invecchiamento, educazione

ciazioni, esperienze

681. PALOMAR DEL RIO MARÌA ROSARIO, Una
lectura simultanea de la ley y el reglamento
de mediacion familiar de Castilla y Leòn,
"Familia", n. 36, 2008, pp. 53-78.
* società, legislazione, mediazione

672. DUMOUCHEL PAUL, Perchè proibire il
burqa?, "Animazione sociale", n. 243, maggio 2010, pp. 14-21.
* società-multiculturale, conflitto, legislazione
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682. PERINO MAURO, Il libro bianco del Ministro Sacconi e l'umiliante elemosina della social card, "Prospettive assistenziali", n.
167, luglio-settembre 2009, pp. 5-10+20.
* politiche-sociali, stratificazione-sociale

691. SIZA REMO, Privatizzare la povertà è
impoverente, "Animazione sociale", n. 5,
maggio 2009, pp. 11-21.
* società, stratificazione-sociale, politiche-sociali, po-

683. RANCI ORTIGOSA EMANUELE, Federalismo fiscale e riforma del welfare, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 21, 1 dicembre
2009, pp. 1-2.
* società, welfare, cambiamento

692. SIZA REMO, Un nuovo anno per la lotta
alla povertà, "Prospettive sociali e sanitarie",
n. 2, 1 febbraio 2010, pp. 1-4.
* società, stratificazione-sociale

litica-familiare

693. TARDIOLA ANDREA, Le politiche contro
la povertà tra diritto e dono, "Prospettive
sociali e sanitarie", n. 11-12, 15 giugno-15 luglio 2010, pp. 1-5.
* politiche-sociali, stratificazione-sociale, società

684. RANCI ORTIGOSA EMANUELE, Un libro
troppo bianco, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 11, 15 giugno 2009, pp. 1-2.
* società, politiche-sociali

694. TRABUCCHI MARCO, Le badanti: un
welfare che rispetti la dignità di chi assiste
e di chi é assistito, "I luoghi della cura", n. 3,
settembre 2009, pp. 5-7.
* non-autosufficienza, cura, donna-lavoratrice, società

685. RANCI ORTIGOSA EMANUELE, MOTTA
MAURIZIO, Di quali poveri vogliamo occuparci? Lotta alla povertà e metastasi del
welfare, "Prospettive sociali e sanitarie", n.
18, 15 ottobre 2009, pp. 1-7.
* politiche-sociali, stratificazione-sociale, welfare

695. VECCHIATO TIZIANO, I livelli essenziali
di assistenza dopo la L. 42/2009 sul federalismo fiscale, "Studi Zancan. Politiche e servizi alle persone", n. 5, novembre-dicembre
2009, pp. 9-22.
* assistenza-sociale, legislazione

686. RICCI STEFANO, Da cittadini in crescita
a orfani di futuro?, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 22, 15 dicembre 2009, pp. 2-6.
* politiche-sociali, infanzia, società
687. RIGLIANO PAOLO, BIGNAMINI EMANUELE, Cocaina: spunti per una nuova riflessione, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 22,
15 dicembre 2009, pp. 11-14.
* tossicodipendenza, cambiamento, società

696. VECCHIATO TIZIANO (ET AL.), Spesa sociale e federalismo, "Studi Zancan. Politiche
e servizi alle persone", n. 3-4, maggio-agosto
2009, pp. 91-262.
* società, assistenza-sociale, politiche-sociali, territorio, comparazione

688. SAULINI ARIANNA, Più politiche per
l'infanzia, "Famiglia oggi", n. 6, novembredicembre 2008, pp. 92-96.
* bambini-a-rischio, affido, società, politiche-sociali

697. YANG SHAN, Famiglia di fatto e controllo delle nascite in Cina, "Familia", n. 3,
2009, pp. 50-66.
* società, pianificazione-familiare, politica, conviven-

689. SCAPARRO FULVIO (ET AL.), Il coraggio
di mediare, "Famiglia oggi", n. 2, marzoaprile 2010, pp. 8-44.
* mediazione, società, separazione, cultura, carcere

za, diritto, diritti-umani, figli-di-conviventi

698. ZAMAGNI STEFANO, Vulnerabilità, democrazia e nuovo welfare, "Studi cattolici",
n. 584, ottobre 2009, pp. 660-667.
* società, welfare, etica

690. SIMONE MICHELE, La povertà in Italia
nel 2009, "La civiltà cattolica", n. 3830, 16
gennaio 2010, pp. 177-183.
* società, stratificazione-sociale

699. ZANATTA ANNA LAURA, Bambini e adolescenti tra povertà ed esclusione, "Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza", n.
3, 2009, pp. 5-25.
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707. DE BUTLER ANNIE (ET AL.), De l'imaginaire au virtuel, "Dialogue", n. 186, 2009,
pp. 3-103.
* terapia-di-coppia, nuovi-media, rapporti-nonni-

* stratificazione-sociale, infanzia, adolescenza, politica-familiare

Terapia

nipoti, disturbi-sviluppo, case-studies

700. AGOSTINO CLAUDIA (ET AL.), Tossicodipendenza e relazioni familiari: uno studio
con il FACES III, "Rivista di psicoterapia
relazionale", n. 28, 2008, pp. 73-86.
* terapia-familiare, tossicodipendenza

708. DE GAULEJAC VINCENT, LEMAIRE JEANG., ROUCHY JEAN CLAUDE, Famille, couple:
transmission et transformation, "Dialogue",
n. 186, 2009, pp. 117-160.
* terapia-familiare, rapporti-intergenerazionali

701. AIUDI SIMONA, Pensare e sentire terapeutico nell'analisi della domanda familiare: la famiglia O. e la fuga dalla stanza di
terapia, "Rivista di psicoterapia relazionale",
n. 1, 2008, pp. 57-72.
* terapia-familiare, case-studies

709. DUPARC FRANÇOIS, Traumatismes et
migrations. Des souffrances identitaires au
surmoi collectif, "Dialogue", n. 186, 2009,
pp. 105-115.
* terapia-familiare, famiglia-migranti
710. FASOLO FRANCO (ET AL.), I gruppi di
lavoro per la tutela della salute mentale in
età evolutiva, "Studi Zancan. Politiche e servizi alle persone", n. 5, novembre-dicembre
2009, pp. 88-165.
* terapia-infantile, salute-mentale, tecniche-

702. ANDOLFI MAURIZIO (A CURA DI), Il
bambino in terapia familiare, "Terapia familiare", n. 91, novembre 2009, pp. 7-182.
* terapia-familiare, infanzia, handicap, disturbisviluppo, abuso-di-minore, tribunale-minorenni, casestudies, terapia-infantile

terapeutiche, servizi-sociali, educazione-genitori

703. AUBERT ANNIE ELISABETH (ET AL.), Familles, migration et créativité, "Dialogue",
n. 185, 2009, pp. 5-89.
* terapia-familiare, famiglia-migranti, psicologia, ca-

711. FERES-CARNEIRO TEREZINHA, ALMEIDA
PRADO MARIA DO CARMO CINTRA, Obésité
morbide et fonction omega, "Dialogue", n.
185 2009, pp. 103-115.
* terapia, disturbi-alimentazione, case-studies

se-studies, rapporti-intergenerazionali

704. BADII FRANCO, Riflessioni sul processo
dell'addiction, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 1, 15 gennaio 2010, pp. 19-20.
* dipendenza-patologica, terapia

712. HAMBRECHT MARTIN (ET AL.), Frühe
Psychosen und Familiendynamik, "Familiendynamik", n. 4, 2009, pp. 324-359.
* giovani, salute-mentale, terapia, consulenza, lavoro

705. BONUCCI CRISTINA (A CURA DI), Soggettività in relazione: dialogo tra modelli nella
psicoanalisi nord-americana, "Interazioni",
n. 2, 2008, pp. 7-107.
* terapia-di-coppia, tecniche-terapeutiche, rapporti-

713. IARIA A. (ET AL.), Modalità relazionali
nell'incontro tra operatori e detenuti per
reati a sfondo sessuale, "Rivista di sessuologia", vol. 33, n. 2, 2009, pp. 101-109.
* terapia, formazione, operatori, abuso-sessuale

paziente-terapeuta, case-studies

714. MERONI MARIA CHIARA, Storia di Cappuccetto Rosso, della sua mamma e del
cacciatore, e di quando insieme sconfissero
il lupo cattivo, "Rivista di psicoterapia relazionale", n. 28, 2008, pp. 23-29.
* terapia-familiare, case-studies, distacco

706. BRUNI FRANCESCO, CANEVARO ALFREDO, Affetti e affari in famiglia. Il contributo
dello psicoterapeuta sistemico-relazionale,
"Terapia familiare", n. 92, marzo 2010, pp. 930.
* terapia-familiare, rapporti-patrimoniali, casestudies

78

715. POTERZIO FRANCO, Terapia riparativa:
Riparare che cosa?, "Studi cattolici", n. 583,
settembre 2009, pp. 600-603.
* omosessualità, terapia, morale-sessuale

723. AZIENDA USL DI RAVENNA, Modello
combinato e anziani fragili, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 1, 15 gennaio 2010, pp.
10-14.
* servizi-anziani, territorio

716. RAPONE ANNA MARIA, TRASARTI SPONTI
WILMA, Appartenenza e separazione nelle
terapie del lutto: da un tempo bloccato alla
presenza di un'assenza, "Rivista di psicoterapia relazionale", n. 28, 2008, pp. 5-21.
* terapia, lutto, terapia-familiare

724. CARNEY GEMMA M., Citizenship and
Structured Dependency: The Implications
of
Policy Design for Senior Political
Power, "Ageing and Society", vol. 30, n. 2,
febbraio 2010, pp. 229-251.
* anziani, politica, società

717. SINDELAR MARIA TERESA, Un approccio di cura originale, "Famiglia oggi", n. 5,
settembre-ottobre 2009, pp. 78-83.
* disturbi-sviluppo, cura, esperienze, terapia

725. CEMBRANI VERONICA, CEMBRANI FABIO,
La competenza decisionale dell'anziano e lo
"stereotipo" giuridico della capacità di intendere e di volere, "I luoghi della cura", n.
1, marzo 2010, pp. 12-17.
* anziani, società, cultura, diritto, non-autosufficienza

718. TELFENER UMBERTA, Il lavoro con i migranti in Italia: per una pratica etica basata sul rispetto, "Terapia familiare", n. 92,
marzo 2010, pp. 57-79.
* terapia, consulenza, famiglia-migranti, etica, espe-

726. DE BORTOLI VALERIA, COLLICELLI CARLA, COSTARELLA MARIANNA, Tutela della
salute e qualità della vita delle donne anziane, "Oggidomani anziani", n. 3, 2009, pp.
5-41.
* donna-anziana, salute, qualità-della-vita, malattia

rienze

719. UGAZIO VALERIA (ET AL.), L'ermeneutica triadica sistemica è davvero estranea al
senso comune? "Terapia familiare", n. 92,
marzo 2010, pp. 31-54.
* terapia-familiare, terapia-sistemica

727. DE RITA GIUSEPPE (ET AL.), La vecchiaia? Un progetto, "Cronache e opinioni",
n. 7-8, luglio-agosto 2010, pp. 41-50.
* anziani, società, magistero, educazione

720. VANDERLINDEN JOHAN (ET AL.), Famiglie e disturbi dell'alimentazione: clinica e
ricerca, "Rivista di psicoterapia relazionale",
n. 29, 2009, pp. 5-82.
* disturbi-alimentazione, terapia-familiare, funziona-

728. EVANS SIMON, That Lot Up There and
Us Down Here: Social Interaction and a
Sense of Community in a Mixed Tenure
UK Retirement Village, "Ageing and Society", vol. 29, n. 2, febbraio 2009, pp. 199-216.
* anziani, pensionamento, comunità

mento-familiare

721. VIARO MAURIZIO, Una strana coppia:
sat e prescrizione invariabile, "Terapia familiare", n. 92, marzo 2010, pp. 83-103.
* terapia-familiare, terapia-infantile, tecniche-

729. GIORDANO MAURIZIO, Le derive e gli
approdi, "Oggidomani anziani", n. 4, 2009,
pp. 49-57.
* anziani, società

terapeutiche, case-studies

Terza età

730. GRAY ANNE, The Social Capital of
Older People, "Ageing and Society", vol. 29,
n. 1, gennaio 2009, pp. 5-31.
* anziani, capitale-sociale, rapporti-sociali

LENA, LUNDMAN BERIT, HAMANNE, Reflections of Men and
Women in Advanced Old Age on Being
Born the Other Sex, "Ageing and Society",
vol. 30, n. 2, febbraio 2010, pp. 193-205.
* anziani, famiglia-rurale, differenza-sessuale

722. ALEX
MARSTROM

731. GUNNARSSON EVY, I Think I Have Had
a Good Life: The Everyday Lives of Older
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Women and Men From a Lifecourse Perspective, "Ageing and Society", vol. 29, n. 1,
gennaio 2009, pp. 33-48.
* anziani, qualità-della-vita, esperienze

Personal Social Services in England, "Ageing and Society", vol. 29, n. 1, gennaio 2009,
pp. 93-113.
* anziani, servizi-anziani

732. GUSTAFSSON BJÖRN, JOHANSSON MATS,
PALMER EDWARD, The Welfare of Sweden's
Old-Age Pensioners in Times of Bust and
Boom From 1990, "Ageing and Society",
vol. 29, n. 4, maggio 2009, pp. 539-561.
* anziani, pensionamento, reddito, welfare

739. MCMUNN ANNE (ET AL.), Participation
in Socially-Productive Activities, Reciprocity and Wellbeing in Later Life: Baseline
Results in England, "Ageing and Society",
vol. 29, n. 5, luglio 2009, pp. 765-782.
* anziani, stile-di-vita, qualità-della-vita

733. HALLERÖD BJÖRN, Ill, Worried or
Worried Sick? Inter-Relationships Among
Indicators of Wellbeing Among Older People in Sweden, "Ageing and Society", vol.
29, n. 4, maggio 2009, pp. 563-584.
* anziani, malattia, qualità-della-vita

740. MENEC VERENA H. (ET AL.), Availability
of Activity-Related Resources in Senior
Apartments: Does It Differ by Neighbourhood Socio-Economic Status?, "Ageing and
Society", vol. 29, n. 3, aprile 2009, pp. 397411.
* anziani, abitazione, comunità, rapporti-sociali

734. HARNETT TOVE, JÖNSON HAKAN, That's
Not My Robert! Identity Maintenance and
Other Warrants in Family Members'
Claims About Mistreatment in Old-Age
Care, "Ageing and Society", vol. 30, n. 4,
maggio 2010, pp. 627-647.
* anziani, comportamento, rapporti-familiari

741. MOCCIARO ROSARIO, Tra speranze e
realtà. Luci ed ombre nel passaggio dal lavoro alla pensione, "Oggidomani anziani",
n. 4, 2009, pp. 27-47.
* lavoro, pensionamento, invecchiamento, psicologia
742. NORDENMARK MIKAEL, STATTIN MIKAEL, Psychosocial Wellbeing and Reasons
for Retirement in Sweden, "Ageing and Society", vol. 29, n. 3, aprile 2009, pp. 413-430.
* anziani, pensionamento

735. HIGGS PAUL (ET AL.), Not Just Old and
Sick - The “Will to Health” in Later Life,
"Ageing and Society", vol. 29, n. 5, luglio
2009, pp. 687-707.
* anziani, salute, società, invecchiamento

743. PAILLARD-BORG STEPHANIE (ET AL.),
Pattern of Participation in Leisure Activities Among Older People in Relation to
Their Health Conditions and Contextual
Factors: A Survey in a Swedish Urban
Area, "Ageing and Society", vol. 29, n. 5,
luglio 2009, pp. 803-821.
* anziani, salute, tempo-libero

736. KOEHN SHARON, Negotiating Candidacy: Ethnic Minority Seniors' Access to
Care, "Ageing and Society", vol. 29, n. 4,
maggio 2009, pp. 585-608.
* anziani, famiglia-migranti, servizi-anziani
737. KOMP KATHRIN, VAN TILBURG THEO,
BROESE VAN GROENOU MARJOLEIN, The Influence of the Welfare State on the Number
of Young Old Persons, "Ageing and Society", vol. 29, n. 4, maggio 2009, pp. 609-624.
* anziani, welfare, qualità-della-vita

744. RUEDA SILVIA, ARTAZCOZ LUCIA, Gender Inequality in Health Among Elderly
People in a Combined Framework of Socioeconomic Position, Family Characteristics and Social Support, "Ageing and Society", vol. 29, n. 4, maggio 2009, pp. 625-647.
* anziani, salute, differenza-sessuale, famiglia

738. MANTHORPE JILL (ET AL.), “We Are Not
Blaming Anyone, But If We Don't Know
About Amenities, We Cannot Seek Them
Out”: Black and Minority Older Peoples
Views on the Quality of Local Health and

745. SLEGERS KARIN, VAN BOXTEL MARTIN
P.J., JOLLES JELLE, The Efficiency of Using
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752. CASELLI MARCO, Il volontariato in Italia e in Europa, "Politiche sociali e servizi",
n. 1, gennaio-giugno 2009, pp. 41-52.
* volontariato, società

Everyday Technological Devices by Older
Adults: The Role of Cognitive Functions,
"Ageing and Society", vol. 29, n. 2, febbraio
2009, pp. 309-325.
* anziani, nuovi-media

753. CHOI NAMKEE G., CHOU RITA JING-ANN,
Time and Money Volunteering Among
Older Adults: The Relationship Between
Past and Current Volunteering and Correlates of Change and Stability, "Ageing and
Society", vol. 30, n. 4, maggio 2010, pp. 559581.
* volontariato, anziani

746. TRABUCCHI MARCO, È la speranza che
aiuta a vivere, "Famiglia oggi", n. 5, settembre-ottobre 2010, pp. 49-54.
* anziani, ideali
747. VAN DEN HOONAARD DEBORAH K.,
Widowers'
Strategies
of
SelfRepresentation During Research Interviews: A Sociological Analysis, "Ageing and
Society", vol. 29, n. 2, febbraio 2009, pp. 257276.
* anziani, vedovanza, uomo, identità-maschile

754. CICOLETTI DILETTA, ANGIARI BENEDETTA, GHETTI VALENTINA, Volontariato: come
partecipare ai piani di zona, "Prospettive
sociali e sanitarie", n. 18, 15 ottobre 2009, pp.
8-10.
* volontariato, politiche-sociali

748. WALTERS PETER, BARTLETT HELEN,
Growing Old in a New Estate: Establishing
New Social Networks in Retirement, "Ageing and Society", vol. 29, n. 2, febbraio 2009,
pp. 217-236.
* anziani, pensionamento, comunità, qualità-della-vita

755. FRASER JOHN (ET AL.), Belonging at the
Zoo: Retired Volunteers, Conservation
Activism and Collective Identity, "Ageing
and Society", vol. 29, n. 3, aprile 2009, pp.
351-368.
* volontariato, esperienze, anziani

749. WILKINSON PETER J., COLEMAN PETER
G., Strong Beliefs and Coping in Old Age:
A Case-Based Comparison of Atheism and
Religious Faith, "Ageing and Society", vol.
30, n. 2, febbraio 2010, pp. 337-361.
* anziani, religione, salute-mentale

756. FRISANCO RENATO, Identità del volontariato: confronto intergenerazionale, "Oggidomani anziani", n. 4, 2009, pp. 59-74.
* volontariato, anziani
757. HOOF MATTHIAS, SCHNELL TATJANA,
Sinn-volles engagement. Zur Sinnfindung
im Kontext der Freiwilligenarbeit, "Wege
zum Menschen", n. 5, settembre-ottobre 2009,
pp. 405-422.
* volontariato, valori

Uomo
750. RECALCATI MASSIMO, Evaporazione ipermoderna del padre e testimonianza del
desiderio, "Pedagogika.it", n. 4, ottobrenovembre-dicembre 2009, pp. 32-39.
* uomo, paternità, psicoanalisi

758. WARBURTON JENI, MCDONALD CATHERINE, The Challenges of the New Institutional Environment: An Australian Case
Study of Older Volunteers in the Contemporary Non-Profit Sector, "Ageing and Society", vol. 29, n. 5, luglio 2009, pp. 823-840.
* volontariato, anziani

Volontariato
751. BOCCACIN LUCIA, Rispondere ai bisogni creando legami sociali: il contributo
del volontariato, "Politiche sociali e servizi",
n. 1, gennaio-giugno 2009, pp. 9-40.
* volontariato, associazioni, esperienze
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ALTRI PERIODICI
In questa sezione presentiamo altri titoli, sempre divisi per argomento, tratti da bollettini, settimanali e periodici di attualità che - diversamente da quelli contenuti nella
sezione “Articoli di rivista”- non sono contenuti nell’elenco delle pubblicazioni ricevute regolarmente dal nostro Centro.

Adozione / affido

* coppia, scelta-del-partner, consulenza

759. BORSANI ILARIA, La genitorialità adottiva, ”La casa”, n. 2, giugno 2010, pp. 5-7.
* adozione, genitori-adottivi, consultori

Divorzio
765. ARAMINI MICHELE, Convivenze e separazioni. Libertà a caro prezzo, ”Noi genitori
e figli”, n. 136, 2009, pp. 14-22.
* divorzio, crisi-famiglia, società

Bioetica
760. DA RE ANTONIO (ET AL.), Il morire e il
testamento biologico, ”Etica per le professioni”, n. 1, 2007, pp. 7-77.
* bioetica, eutanasia, diritti-del-malato, cura, dolore,

Donna

malato-terminale

766. BRANCA PAOLO (ET AL.), Otto marzo
senza veli, ”Vita”, n. 9, 2010, pp. 1+17-23.
* donna, società, religioni-non-cristiane

761. NOI SIAMO CHIESA, Fine vita e testamento biologico, ”L'invito”, n. 218, 2010, pp.
39-53.
* bioetica, malato-terminale, diritti-del-malato

767. FONLUPT DOMINIQUE, Mamans Entrepreneurs. Le phenomene s'amplifie, ”La
vie”, n. 3374, 29 aprile 2010, pp. 60-63.
* madre-lavoratrice, esperienze

762. RUSSO GIOVANNI, Embrioni, ibridi e
chimera: dal mito alla scienza? Parte I:
Perché produrli, sono necessari alla scienza?, ”Itinerarium”, n. 43, 2009, pp. 65-76.
* bioetica, embrione, genetica

Educazione
768. CHARMET GUSTAVO, Alle frontiere dell'educazione, ”Il segno”, n. 9, 2009, pp. 2029.
* educazione, adolescenza

Consulenza familiare
763. SANTINI ELENA, I genitori in fase di separazione coniugale e di divorzio, ”La casa”, n. 2, 2009, pp. 12-14.
* divorzio, separazione, consultori

769. GIRELLI CLAUDIO, Il disagio come emergenza educativa che interroga la scuola, ”Itinerarium”, n. 43, 2009, pp. 109-121.
* educazione, scuola, disadattamento

Coppia

770. LEGROS CLAIRE, Education sexuelle.
L'école peut miex faire, ”La vie”, n. 3372,
15-21 aprile 2010, pp. 11-15.
* educazione-sessuale, adolescenza, associazioni, e-

764. VIEL GIOVANNI E GIANNA, Scelta del
partner e formazione di coppia, ”Notiziario
Ucipem”, n. 222, dicembre 2009, pp. 718724.

sperienze
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771. REBUZZINI LORENZA, Mamma me lo
compri?, ”Noi genitori e figli”, n. 132, 2009,
pp. 28-31.
* infanzia, consumi, educazione-familiare

Genitorialità
780. GINORI ANAIS, Quando la mamma copia la figlia, ”La Repubblica”, 4 maggio
2010, pp. 31-33.
* maternità, società, rapporti-madre-figli

Età evolutiva
781. JESI CARLOTTA, Mamma che mamme!,
”Vita”, n. 18, 14 maggio 2010, pp. 4-6.
* maternità, nuovi-media, madre-lavoratrice, espe-

772. DAL FERRO GIUSEPPE (ET AL.), I giovani
dell'ultima generazione, ”Rezzara notizie”,
n. 1, gennaio 2010, pp. 8.
* giovani, società, lavoro, aggregazione-giovanile,

rienze, volontariato, indirizzi

782. MORI CHIARA, Quando i figli non arrivano, ”Noi genitori e figli”, n. 139, 2010, pp.
8-15.
* genitorialità, sterilità, chiesa, consultori, esperienze

stile-di-vita, famiglia, scuola

773. FONLUPT DOMINIQUE, DEHAENE GHISLAINE, Le genie des bébés, ”La vie”, 7 gennaio 2010, pp. 30-38+55.
* natalità, società, periodo-neonatale

783. ROBERTO RITA, Il bambino e l'avvio
della relazione, ”Notiziario Ucipem”, n. 221,
giugno 2009, pp. 667-672.
* genitorialità, rapporti-genitori-figli

774. IOSSA MARIOLINA, Dislessici, esercito di
fantasmi, ”Corriere della Sera”, 24 ottobre
2008, pp. 10-11.
* infanzia, scuola, problemi-apprendimento

Handicap
Famiglia

784. LASCIOLI ANGELO, Un “diverso” progetto lavorativo, ”Etica per le professioni”, n.
1, 2007, pp. 93-100.
* handicap, lavoro

775. DAZZI ZITA, Ricongiungimenti, in arrivo un boom delle richieste, ”La Repubblica”, 17 febbraio 2010, pp. IX.
* famiglia-migranti, società, legislazione

785. LUTZ SOPHIE, Essere mamma, ”Ombre
e luci”, n. 1, 2010, pp. 5-10.
* handicap, maternità, esperienze

776. LIZZOLA IVO, Pensare per generazioni,
”Appunti”, n. 1, 2010, pp. 16-20.
* famiglia, rapporti-intergenerazionali

786. SANTAGOSTINI JEAN E CLAIRE, L'intimità del corpo, ”Ombre e luci”, n. 4, 2009, pp.
6-12.
* handicap, figli-adolescenti, educazione-familiare

777. MADRE (A CURA DI), Arrivano le vacanze. E dove mettiamo i nostri figli?, ”Madre”,
n. 6, giugno 2010, pp. 9-13.
* famiglia, ritmi-familiari, politica-familiare

Lavoro
778. ROSSI FRANCESCO, BOFFI PIETRO, Solidale o immatura? La famiglia al tempo della crisi, ”I martedì”, n. 10, dicembre 2009,
pp. 10-13.
* famiglia, società, crisi-famiglia

787. GABBI LUCA, Una sfida culturale. Il lavoro e i giovani, ”I martedì”, n. 10, dicembre
2009, pp. 14-17.
* lavoro, giovani, società

779. SARACENO CHIARA, Famiglia, famiglie,
”Rocca”, n. 18, 15 settembre 2010, pp. 36-38.
* famiglia, società, cultura, ruoli-familiari
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* pastorale-familiare, operatori-pastorali, spiritualità-coniugale, spiritualità-familiare

Matrimonio
788. ABIUSO PAOLA (ET AL.), La felicità di
coppia? Adesso si misura, ”Noi genitori e
figli”, n. 132, 2009, pp. 18-25.
* matrimonio, relazione-di-coppia, qualità-della-vita

796. GUSMITTA PIERLUIGI, Teologia sponsale
e percorsi pastorali, ”Settimana”, n. 23,
2010, pp. 12-13.
* pastorale-familiare, chiesa-locale, famiglia

789. DERVILLE CLAIRE, FONLUPT DOMINIQUE,
Mariage. Affaire privée, affair d'état, ”La
vie”, n. 3371, 8 aprile 2010, pp. 10-14.
* matrimonio-civile, società, preparazione-al-

797. MARIANI ANTONELLA, Un altare per
tre, ”Noi genitori e figli”, n. 139, 2010, pp.
26-29.
* pastorale-familiare, pastorale-sacramenti, esperien-

matrimonio

ze

790. MARIANI ANTONELLA (ET AL.), Misti... e
fragili, ”Noi genitori e figli”, n. 135, 2009,
pp. 10-21.
* matrimonio-misto, diritto, consultori, chiesa, esperienze

798. OLIVARES D'ANGELO ESTANISLAO, El
signo sensible en el sacramento del matrimonio, ”Proyeccion”, n. 236, 2010, pp. 9-24.
* matrimonio-sacramento, teologia

791. NEGRI TINO, Poligamia, così lontana,
così vicina, ”Costruire in due”, n. 2, 2007, pp.
8-9+11.
* poligamia, società-multiculturale, diritto

799. SARCIÀ AURORA, Parrocchia e vita affettiva, ”Settimana”, n. 6, 14 febbraio 2010,
pp. 11.
* pastorale-familiare, chiesa-locale, educazione, amo-

792. SEBASTIANI LILIA, Per legge, per grazia?, ”Rocca”, n. 18, 15 settembre 2010, pp.
39-41.
* matrimonio-sacramento, indissolubilita, nuove-nozze

Persona

re, famiglia

800. SIVELLI BEPPE, Solitudine e relazione
nel ciclo di vita, ”Ucipem”, n. 221, giugno
2009, pp. 663-667.
* persona, solitudine, ciclo-familiare

Morale
793. PIANA GIANNINO, Si può ancora parlare di legge naturale? ”Rocca”, n. 5, 1 marzo
2010, pp. 46-49.
* diritto-naturale, etica

Salute cura
801. FONLUPT DOMINIQUE, La double journée des aidants familiaux, ”La vie”, n. 3371,
8 aprile 2010, pp. 60-63.
* cura, malato-in-famiglia

Pastorale
794. GENISIO CHIARA, In dialogo, ”Noi genitori e figli”, n. 138, 2010, pp. 16-22.
* pastorale, omosessualità, famiglia, esperienze

802. FUMAGALLI PAOLA, La malattia in famiglia. Le parole “guariscono”, ”Noi genitori e figli” n. 140, 2010, pp. 20-24.
* malato-in-famiglia, rapporti-genitori-figli, esperienze

Pastorale familiare

803. MOTTA DIEGO, Corpi giovani, corpi
fragili, ”Noi genitori e figli”, n. 138, 2010,
pp. 24-28.
* disturbi-alimentazione, adolescenza, esperienze, ser-

795. GUSMITTA PIERLUIGI, Il diacono permanente ministro e sposo, ”Settimana”, n.
33 e n. 34, 2009, pp. 10+12-13.

vizi
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Scuola

Società

804. DE CARLI SARA, Le scuole speciali sono
ancora normali, ”Vita”, n. 18, 14 maggio
2010, pp. 16-17.
* scuola, handicap, esperienze

810. BIT - BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Etablir un “socle social” face à la
crise, ”Travail”, n. 67, dicembre 2009, pp. 431.
* società, assistenza-sociale, malattia, non-

805. FISM-FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE
MATERNE, C.M. n. 2/2010: “Indicazioni e
raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”. Primo
commento e suggerimenti della Federazione, ”Prima i bambini”, n. 193, febbraio 2010,
pp. 40-42.
* scuola, integrazione, bambini-immigrati, infanzia

autosufficienza, storia

811. CARLINI ROBERTA, Quando i vecchi sono più ricchi dei giovani, ”Rocca”, n. 18, 15
settembre 2010, pp. 42-44.
* società, cambiamenti-famiglia, qualità-della-vita
812. CAVALLITO MATTEO, NANNI WALTER,
CHIAVARINI FRANCESCO, Mutuo, quanto mi
pesi! E l'Italia si indebita..., ”Italia Caritas”,
n. 10, dicembre 2009-gennaio 2010, 2010, pp.
8-12.
* società, abitazione, famiglia, politiche-sociali

806. INDAGINE DEL MIUR, Alunni con cittadinanza non italiana. Scuole statali e non
statali: l'indagine del Miur. Anno scolastico 2007-2008, ”Prima i bambini”, n. 193,
febbraio 2010, pp. 11-27.
* scuola, bambini-immigrati

813. FALCONE FRANCESCA (ET AL.), Formazione e lavoro per l'economia sociale, ”Alogon”, n. 78-79, 2008, pp. 1-64.
* terzo-settore, formazione, differenza-sessuale, socie-

807. MINISTERO

DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, La scuola italiana

tà, autorità

2008 in cifre, ”Prima i bambini”, n. 194, aprile 2010, pp. 17-36.
* scuola, società

814. FARINELLI FIORELLA, Giovani. Ritratto
di una generazione in bilico, ”Rocca”, n. 15,
1 agosto 2010, pp. 28-30.
* giovani, società, lavoro

Servizi alla persona

815. FRISONI EMANUELA, CERON UGO, BARBERIS MEO, Droga. La condivisione che
guarisce, ”Sempre”, n. 3, marzo 2010, pp. 1419.
* società, tossicodipendenza, nuovi-media, comunità-

808. IORI VANNA, L'etica della cura nelle
pratiche del lavoro sociale, ”Appunti”, n. 1,
2010, pp. 1-7.
* cura, etica, servizi-sociali

terapeutica

Sessualità

816. THÉRY IRÈNE, La parité n'est pas un
ideal d'egalité, ”La vie”, n. 3335, 30 luglio
2009, pp. 9-11.
* società, differenza-sessuale, genitorialità, omoses-

809. GALEOTTI GIULIA, Sesso sicuro? Meglio
l'amore vero, ”Noi genitori e figli”, n. 132,
2009, pp. 6-11.
* sessualità, adolescenza, società, educazione

sualità
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DOCUMENTI, SUSSIDI E ALTRE PUBBLICAZIONI
In questa sezione vengono segnalate, suddivise per argomento e corredate dalle parole-chiave, quelle pubblicazioni (sussidi, documenti, opuscoli, atti di convegno ecc.)
comunemente definite “letteratura grigia”, alcune delle quali non sono facilmente
reperibili nei normali circuiti di diffusione.
822. HAMMARBERG THOMAS (ET AL.), Janusz
Korczak. The Child's Right to Respect.
Janusz Korczak's Legacy. Lectures on Today's Challenges for Children, Council of
Europe, Strasbourg, 2009, pp. 90.
* diritti-bambino, educazione-bambini, società, politi-

Bioetica
817. RICCI SINDONI PAOLA (ET AL.), La legge
40, sei anni dopo, Associazione Scienza e Vita, Roma, 2010, pp. 125.
* bioetica, procreazione-artificiale, legislazione, espe-

ca, autorità, carcere, infanzia, istituto-per-minori

rienze, diritto-alla-vita

823. RICCI SINDONI PAOLA (ET AL.), Educare
alla vita, Associazione Scienza e Vita, Roma,
2009, pp. 75.
* educazione, vita, educazione-morale, accoglienza-

Divorzio
818. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, Separazioni e divorzi in Italia, Istat, Roma,
2010, pp. 11.
* divorzio, separazione, statistica, custodia-figli

della-vita, affettività, sofferenza

Età evolutiva
824. EURISPES; TELEFONO AZZURRO, 10°
Rapporto Nazionale sulla Condizione dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Sintesi, Vita,
Supplemento, 2009, pp. 64.
* infanzia, adolescenza, società, abuso-di-minore, a-

Educazione
819. AGENZIA PER LA FAMIGLIA, Liberi di evadere... Lavoro svolto all'interno del progetto "per educare un fanciullo serve un
intero villaggio" ad uso di chi si occupa di
rieducazione, Comune di Parma, 2009, pp.
48.
* carcere, educazione, servizi-sociali, esperienze

buso-sessuale, salute, famiglia, scuola, educazione,
bambini-immigrati, nuovi-media, massmedia

Famiglia

820. CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETÀ, Perché no. Progetto di Peer Education per la
prevenzione dell'uso di droghe, Il delfino,
suppl. al n. 4-5, 2009, pp. 67.
* educazione, gruppo-di-pari, prevenzione, tossicodi-

825. BUSSBAUM ELISABETH, Families Are
Europe's Wealth, Federation of Catholic
Family Associations in Europe, 2009, pp. 39.
* famiglia, società, associazionismo

pendenza, esperienze, scuola, progetto

826. EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS, Family Life and Work. Second

821. COLUSSI ERICA, Repertorio di buone
pratiche di educazione interculturale in
Lombardia. Banca dati dei progetti di educazione interculturale, Fondazione ISMU,
Milano, 2010, pp. 59.
* educazione, integrazione, scuola, esperienze, proget-

European Quality of Life Survey, Eurofound, Dublin, 2010, pp. 83.
* famiglia, lavoro, qualità-della-vita, madrelavoratrice, lavoro-domestico

to
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* pastorale-familiare,
chiesa-locale, progetto

827. FAMIGLIAONLINE, Conciliare lavoro e
cura dei figli: un'indagine comparativa sul
tasso di occupazione delle donne con figli,
Famigliaonline.it, 2010, pp. 7.
* madre-lavoratrice, comparazione, statistica

pastorale-prematrimoniale,

Politica familiare
834. AGENZIA PER LA FAMIGLIA, Parma, una
città a misura di famiglia. La famiglia al
centro del welfare di comunità, Comune di
Parma, 2008, pp. 47.
* politica-familiare, territorio, progetto

828. FAMIGLIAONLINE, Natalità e servizi per
l'infanzia: un confronto tra le regioni d'Italia, Famigliaonline.it, 2009, pp. 7.
* natalità, servizi-infanzia, comparazione, statistica

835. DE HENAU JERÔME, MEULDERS
DANIÈLE, O'DORCHAI SILE, The Comparative Effectiveness of Public Policies to Fight
Motherhood-Induced Employment Penalties and Decreasing, Fertility in the Former EU-15, Universite Libre de Bruxelles,
2006, pp. 47.
* politica-familiare, madre-lavoratrice

829. FAMIGLIAONLINE, Povertà e famiglie:
un confronto italiano ed europeo, Famigliaonline.it, 2009, pp. 17.
* famiglia, stratificazione-sociale

Maltrattamenti / violenza
830. CISMAI-COORDINAMENTO ITALIANO DEI
SERVIZI CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L'ABUSO ALL'INFANZIA, Crescere senza violenza. Politiche, strategie e metodi, Animazione sociale supplementi, 2010, pp. 127, € 7,00.
* abuso-di-minore, prevenzione, violenza-in-famiglia,

836. EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS, Families and Childcare Service.
Conference Report, Eurofound, Dublin,
2008, pp. 11.
* società, servizi-infanzia, politica-familiare, lavoro,

politiche-sociali, operatori-sociali

adolescente-con-figli, madre-lavoratrice

837. GIUNTA PROVINCIALE, Piano degli interventi in materia di politiche familiari
2007-2008, Provincia Autonoma di Trento,
2008, pp. 75.
* politica-familiare, territorio, progetto

Matrimonio
831. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, Il
matrimonio in Italia. Anno 2008, Istat, Roma, 2010, pp. 9.
* nuzialità, statistica, nuove-nozze, matrimonio-misto,

838. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, Dossier politiche familiari, Giunta della Provincia Autonoma di Trento, 2008, pp. 215.
* politica-familiare, territorio, previdenze-per-

matrimonio-civile

Pastorale familiare

famiglia, famiglia, lavoro, servizi-sociali, associazioni, servizi-infanzia, servizi-handicap

832. BONETTI RENZO, GILLINI MARIATERESA
E GILBERTO, L'acqua e il vino: verso Cana.
Corso a fascicoli per la preparazione al sacramento del matrimonio, Effatà, Cantalupa (TO), 2009, fascicoli, € 38,00.
*
pastorale-prematrimoniale,
preparazione-al-

839. SCHRÖDER JAN, Alleanze locali per la
famiglia. Nascita e successo di un'iniziativa
di politica a favore della famiglia in Germania, Lokale Bündisse für Familie, Berlin,
2010, pp. 16.
* politica-familiare, esperienze

matrimonio, progetto

833. COMMISSIONE DIOCESANA PER LA PASTORALE FAMILIARE, Sposarsi nel Signore. La
preparazione prossima al matrimonio, Diocesi di Savona-Noli, 2009, pp. 51.

840. SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE, Audit famiglia e lavoro in Trentino. Secondo lo standard European Work &
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Family Audit, Provincia Autonoma di Trento, 2008, pp. 113.
* politica-familiare, territorio, famiglia, lavoro, pro-

848. SETTORE SISTEMI INTEGRATI PER I SERVIZI E STATISTICA, Milano statistica, Comune
di Milano, 2009, pp. 212.
* popolazione, territorio, natalità, mortalità, nuzialità,

getto

famiglia-migranti, sanità, servizi-sociali, famiglia,
scuola, lavoro, carcere

Popolazione
849. UNITED NATIONS, Population Ageing
and Development 2009, United Nations,
New York, 2009.
* popolazione, invecchiamento, comparazione

841. BOGGI ORNELLA (A CURA DI), Stranieri
a Milano. Evoluzione della presenza straniera nel Comune di Milano dal 1979 ad
oggi, Comune di Milano, Settore statistica,
2007, pp. 250.
* popolazione, famiglia-migranti, territorio, natalità,

850. UNITED NATIONS POPULATION FUND,
Reaching Common Ground: Culture, Gender and Human Rights. The State of World
Population 2008, Unfpa, New York, 2008,
pp. 99.
* popolazione, diritti-umani, cultura, violenza-in-

scuola, reddito, matrimonio-misto, legislazione

842. DEVILLANOVA CARLO, FASANI FRANCEFRATTINI TOMMASO (A CURA DI), Cittadini senza diritti. Rapporto Naga 2009. Ingombranti inesistenze, Naga, Milano, 2009,
pp. V-57.
* famiglia-migranti, società, lavoro, abitazione

SCO,

famiglia, mutilazioni-sessuali

Salute / cura

843. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, Bilancio demografico nazionale. Anno 2009,
Istat, Roma, 2010, pp. 9.
* popolazione, situazione-demografica, natalità, mor-

851. LIZZOLA IVO (ET AL.), La cura della vita
nella disabilità e nella malattia cronica,
Gruppo Solidarietà, Moie di Maiolati (AN),
2008, pp. 111.
* cura, malattia, handicap

talità

844. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, Indicatori demografici. Anno 2009, Istat, Roma, 2010, pp. 11.
* popolazione, fecondità, speranza-di-vita, famiglia-

852. MURRAY THOMAS H. (ET AL.), Connecting American Values With Health Reform,
The Hasting Center, Garrison, New York,
2009, pp. IV-32.
* politica-sanitaria, società, valori, etica

migranti, fasce-di-età

845. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, Natalità e fecondità della popolazione residente: caratteristiche e tendenze recenti. Anno
2008, Istat, Roma, 2010, pp. 13.
* popolazione, natalità, statistica, figli-di-conviventi,

Scuola
853. CANINO PAOLO, Stranieri si nasce.. e si
rimane?, Fondazione Cariplo, 2010, pp. 55.

famiglia-migranti

* scuola, bambini-immigrati, famiglia-migranti

846. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA,
Navigando tra le fonti demografiche e sociali, Istat, Roma, 2009, pp. 265, € 30,00.
* popolazione, statistica, metodo-d'indagine

854. SASSI IUNA (ET AL.), Conflitti a scuola:
problema o esperienza educativa? "Relazioni disarmate" a Reggio Emilia, Animazione sociale, suppl. al n. 12, 2009, pp. 103.
* scuola, conflitto, politica, preadolescenza, adole-

847. SETTORE SISTEMI INTEGRATI PER I SERVIZI E STATISTICA, Milano in breve, 2008, Comune di Milano, 2009, pp. 64.
* popolazione, territorio, abitazione, sanità, cultura,
situazione-demografica, aborto,
famiglia, dimensione-famiglia

lavoro,

scenza, educazione, progetto, famiglia

struttura-
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* società, famiglia, società-multiculturale, solidarietà,

Servizi alla persona

politiche-sociali, lavoro, educazione

855. FONDAZIONE VOLONTARIATO E PARTECIPAZIONE, Rischiare politiche giovanili. Pro-

862. GRUPPO CRC, I diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza in Italia. 2° Rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, Gruppo
CRC, Roma, 2009, pp. 183.
* società, diritti-bambino, legislazione, affido, adozio-

poste, riflessioni, orientamenti per la politica e il lavoro sociale, Animazione sociale,
suppl. al n. 2, 2010, 2010, pp. 125, € 7,00.
* politica-giovanile, esperienze, progetto
856. PESARESI FRANCO (ET AL.), Sostenere la
domiciliarità. Assistere e curare a casa,
Gruppo Solidarietà, Moie di Maiolati (AN),
2009, pp. 111, € 11,50.
* servizi-anziani, cure-a-domicilio, territorio

ne,
istituto-per-minori, salute, infanzia, servizisanitari, handicap, scuola, bambini-immigrati, lavoro,
abuso-di-minore, emarginazione

863. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, Distribuzione del reddito e condizioni di vita
in Italia. Anni 2006-2007, Istat, Roma, 2008,
pp. 23.
* società, stratificazione-sociale, reddito, famiglia,

857. PORCARI CARLO (ET AL.), Lo sportello
socio-sanitario. Punto unico di accesso ai
servizi per assicurare la presa in carico,
ridurre la burocrazia e garantire i diritti,
Gruppo consiliare Partito Democratico Regione Lombardia, Milano, 2008, pp. 96.
* servizi-sociali, servizi-sanitari, politiche-sociali, po-

comparazione

864. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA,
L'abitazione delle famiglie residenti in Italia. Anno 2008, Istat, Roma, 2010, pp. 9.
* società, famiglia, abitazione, statistica

litica-sanitaria, territorio

858. ROCCELLA EUGENIA (ET AL.), Dieci anni
di attuazione della legge 285, Istituto degli
Innocenti, Firenze, 2009, pp. XII-95.
* servizi-infanzia, comparazione, legislazione, proget-

865. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, La
povertà in Italia nel 2008, Istat, Roma,
2009, pp. 11.
* popolazione, stratificazione-sociale

to, esperienze, politiche-sociali

866. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, La
soddisfazione dei cittadini per le condizioni
di vita nel 2009, Istat, Roma, 2009, pp. 7.
* società, qualità-della-vita, famiglia, rapporti-

Sessualità
859. SCARAFFIA LUCETTA (ET AL.), Identità e
genere, Associazione Scienza e Vita, Roma,
2007, pp. 98.
* differenza-sessuale, identità-sessuale, genetica, ma-

familiari, amicizia, lavoro

867. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA,
L'uso e l'abuso di alcol in Italia. Anno
2007, Istat, Roma, 2008, pp. 13.
* alcolismo, fasce-di-età, statistica

trimonio, omosessualità, filosofia, femminismo, convivenza

860. SCARAFFIA LUCETTA (ET AL.), Sterilità
maschile, Associazione Scienza e Vita, Roma, 2008, pp. 72.
* sterilità, uomo, terapia, genetica

868. SACCONI MAURIZIO (ET AL.), G2 e giovani stranieri in Italia. Politiche di inclusione e racconti, Vita, supplemento, 2009,
pp. 95.
* società, famiglia-migranti, integrazione, giovani,

Società

esperienze, scuola, legislazione

861. FUNZIONE STUDI DELLE ACLI (A CURA
DI), Cittadini in-compiuti. Quale polis globale per il XXI secolo, ACLI, 2009, pp. 266.
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645, 650, 674
comunità: 69, 264, 631, 728, 740, 748
comunità-alloggio: 103, 263, 399, 588, 600,
635
comunità-terapeutica: 815
conflitto: 42, 46, 50, 169, 329, 352, 396, 398,
404, 409, 516, 564, 656, 669, 672, 854
coniugi: 499
consulenza: 3, 17, 41, 57, 100, 181, 213, 214,
215, 317, 500, 533, 609, 643, 712, 718, 764
consultori: 160, 212, 267, 759, 763, 782, 790
consumi: 75, 83, 93, 115, 364, 383, 771
contraccezione: 131
convivenza: 94, 131, 225, 340, 466, 468, 491,
496, 653, 697, 859
coppia: 5, 17, 18, 19, 20, 22, 72, 79, 140,
213, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224,
225, 406, 463, 467, 498, 545, 643, 764
coppia-anziana: 226, 554
coppia-in-crisi: 10, 136, 218
corpo: 132
costo-bambini: 88, 365, 522, 523
crescita-bambini: 29, 52, 57, 60, 105
crisi-famiglia: 231, 323, 335, 765, 778
cultura: 8, 12, 74, 90, 92, 157, 164, 197, 245,
246, 290, 295, 305, 317, 327, 374, 390, 526,
557, 651, 689, 725, 779, 847, 850
cura: 2, 5, 16, 83, 120, 121, 126, 196, 211,
325, 351, 358, 433, 512, 515, 535, 540, 541,
542, 546, 547, 550, 551, 552, 554, 558, 559,
603, 623, 628, 641, 679, 694, 717, 760, 801,
808, 851
cure-a-domicilio: 553, 555, 856
cure-palliative: 126, 211, 622
custodia-figli: 818

diritti-bambino: 87, 297, 299, 307, 420, 510,
665, 676, 677, 678, 822, 862
diritti-del-malato: 127, 177, 178, 179, 181,
183, 184, 186, 187, 189, 192, 193, 199, 205,
207, 556, 760, 761
diritti-umani: 174, 249, 662, 663, 668, 697,
850
diritto: 27, 90, 94, 104, 168, 170, 183, 198,
207, 208, 209, 235, 237, 307, 370, 456, 461,
466, 529, 556, 697, 725, 790, 791
diritto-alla-famiglia: 510
diritto-alla-vita: 77, 130, 157, 161, 198, 208,
584, 817
diritto-canonico: 272, 461, 462, 464
diritto-di-famiglia: 239, 340, 346
diritto-minorile: 665, 667
diritto-naturale: 188, 471, 473, 474, 793
disadattamento: 107, 108, 769
distacco: 295, 714
disturbi-alimentazione: 4, 75, 711, 720, 803
disturbi-sviluppo: 70, 702, 707, 717
divorzio: 6, 77, 79, 90, 131, 146, 229, 230,
232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 427,
763, 765, 818
dolore: 211, 760
donna: 8, 23, 26, 28, 54, 75, 96, 121, 244,
245, 246, 247, 248, 249, 250, 424, 434, 438,
661, 680, 766
donna-anziana: 24, 241, 242, 726
donna-lavoratrice: 76, 110, 241, 243, 419,
540, 550, 694

Economia: 80, 86, 233, 250, 383
educazione: 14, 31, 33, 41, 42, 45, 50, 63, 64,
66, 69, 70, 78, 106, 112, 114, 119, 251, 252,
253, 254, 256, 259, 261, 262, 266, 268, 273,
274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 296, 299,
302, 303, 311, 408, 561, 572, 582, 632, 667,
671, 727, 768, 769, 799, 809, 819, 820, 821,
823, 824, 854, 861
educazione-alla-salute: 446
educazione-bambini: 30, 34, 43, 46, 55, 56,
62, 67, 105, 257, 272, 402, 822
educazione-familiare: 10, 255, 260, 265,
271, 272, 282, 284, 286, 307, 332, 344, 363,
383, 448, 771, 786
educazione-genitori: 10, 30, 34, 42, 46, 49,
50, 55, 62, 66, 68, 113, 115, 264, 267, 269,
270, 283, 285, 286, 389, 399, 570, 665, 710
educazione-morale: 823
educazione-religiosa: 148, 272, 307, 490

Denatalità: 78, 155
devianza: 12, 75, 85, 290, 298, 656
devianza-minorile: 227, 228, 288, 291, 292,
294, 440
diagnosi-prenatale: 176, 180, 214
differenza-sessuale: 25, 26, 27, 28, 67, 172,
233, 288, 350, 445, 572, 646, 722, 744, 813,
816, 859
dimensione-famiglia: 847
dipendenza-patologica: 83, 444, 704
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educazione-sessuale: 258, 643, 770
emarginazione: 84, 277, 287, 606, 611, 862
embrione: 128, 129, 173, 182, 190, 200, 530,
762
esperienze: 2, 5, 7, 8, 9, 14, 16, 19, 24, 33,
35, 38, 39, 40, 53, 54, 57, 58, 66, 86, 91, 92,
95, 98, 100, 101, 102, 106, 125, 135, 140,
146, 147, 148, 163, 215, 251, 266, 267, 269,
277, 315, 399, 407, 412, 416, 423, 446, 450,
479, 485, 487, 500, 533, 544, 560, 561, 562,
575, 578, 582, 586, 588, 590, 592, 595, 597,
601, 613, 615, 616, 624, 626, 632, 634, 636,
669, 679, 680, 717, 718, 731, 751, 755, 767,
770, 781, 782, 785, 790, 794, 797, 802, 803,
804, 817, 819, 820, 821, 839, 855, 858, 868
età-adulta: 64, 117, 320
età-evolutiva: 82
etica: 5, 28, 229, 471, 472, 474, 543, 544,
698, 718, 793, 808, 852
eutanasia: 124, 125, 129, 131, 197, 199, 206,
210, 760
evangelizzazione: 133, 147, 484

famiglia-multietnica: 374, 569
famiglia-problematica: 3, 103, 334, 395, 601
famiglia-ricostituita: 35, 231, 271, 354
famiglia-rurale: 722
famiglia-terapeutica: 590
familismo: 330
fasce-di-età: 844, 867
fecondità: 844
fede: 114, 265, 490, 645
fedeltà: 513
femminismo: 28, 74, 244, 248, 859
fidanzamento: 10, 135, 478, 494, 495
figli-adolescenti: 1, 11, 57, 65, 71, 304, 308,
322, 324, 327, 341, 345, 352, 353, 354, 362,
366, 368, 373, 379, 391, 786
figli-adottati: 569
figli-adulti: 329, 356, 358, 376
figli-di-conviventi: 382, 697, 845
figli-divorzio: 77, 146, 235, 236
figli-piccoli: 15, 29, 44, 48, 55, 56, 59, 60,
345, 360, 386, 411, 427
filosofia: 13, 27, 86, 172, 247, 344, 471, 515,
517, 646, 651, 859
formazione: 76, 99, 118, 122, 254, 258, 263,
276, 278, 480, 615, 673, 713, 813
formazione-personalità: 12, 37, 114, 117,
302, 303
funzionamento-familiare: 322, 345, 379,
381, 720

Famiglia: 2, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 28, 38, 42,
45, 70, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 86, 88, 89, 97,
98, 99, 100, 110, 114, 122, 134, 137, 139,
143, 147, 148, 215, 255, 292, 293, 301, 304,
318, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329,
330, 331, 332, 335, 336, 337, 338, 339, 342,
343, 344, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 352,
353, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363,
364, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373,
375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384,
411, 416, 418, 421, 422, 451, 485, 489, 490,
492, 493, 497, 514, 524, 538, 540, 545, 546,
558, 567, 578, 603, 614, 622, 623, 628, 647,
656, 665, 666, 744, 772, 776, 777, 778, 779,
794, 796, 799, 812, 824, 825, 826, 829, 838,
840, 848, 854, 861, 863, 864, 866
famiglia-a-doppia-carriera: 333
famiglia-adottiva: 169
famiglia-affidataria: 399
famiglia-con-handicap: 5, 30
famiglia-d'origine: 166
famiglia-estesa: 390
famiglia-lunga: 67, 76
famiglia-migranti: 1, 9, 75, 78, 81, 85, 98,
101, 102, 121, 163, 242, 243, 277, 290, 316,
327, 355, 540, 542, 561, 626, 630, 634, 655,
666, 667, 669, 674, 680, 703, 709, 718, 736,
775, 841, 842, 844, 845, 848, 853, 868

Genetica: 128, 129, 181, 182, 190, 534,
762, 859, 860
genitori-adottivi: 53, 57, 171, 399, 759
genitorialità: 15, 29, 32, 36, 43, 44, 46, 48,
49, 51, 55, 56, 59, 60, 67, 71, 72, 73, 204,
220, 293, 308, 331, 345, 363, 378, 388, 389,
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,
401, 402, 406, 408, 445, 463, 665, 782, 783,
816
gioco-d'azzardo: 83, 552
giovane-adulto: 116, 371
giovani: 75, 76, 99, 110, 115, 118, 119, 221,
279, 301, 309, 311, 313, 314, 316, 319, 347,
501, 634, 643, 652, 655, 666, 712, 772, 787,
814, 868
gravidanza: 61, 111, 386, 400, 531, 532, 543
gruppo-di-pari: 71, 113, 296, 820

Handicap: 14, 64, 70, 75, 91, 119, 200,
204, 253, 407, 412, 413, 414, 415, 416, 417,
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423, 450, 582, 654, 702, 784, 785, 786, 804,
851, 862

massmedia: 28, 63, 123, 440, 441, 443, 445,
458, 824
masturbazione: 131
maternità: 12, 28, 35, 55, 65, 282, 387, 390,
404, 405, 407, 410, 425, 435, 545, 780, 781,
785
matrimonio: 13, 77, 79, 131, 143, 225, 240,
375, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463,
465, 466, 467, 468, 469, 470, 653, 788, 859
matrimonio-civile: 789, 831
matrimonio-misto: 19, 457, 790, 831, 841
matrimonio-sacramento: 132, 140, 150,
344, 464, 481, 792, 798
mediazione: 6, 146, 218, 232, 234, 236, 516,
564, 656, 667, 681, 689
metodo-d'indagine: 343, 846
ministero-coniugale: 132, 150, 481, 499
modello-famiglia: 13
morale: 143, 451
morale-sessuale: 145, 715
mortalità: 549, 843, 848
morte: 40, 61, 124, 129, 189, 205, 435, 475
mutilazioni-sessuali: 8, 557, 850

Ideali: 309, 314, 320, 746
identità-maschile: 443, 747
identità-sessuale: 26, 27, 71, 172, 414,
649, 859
indirizzi: 54, 416, 781
indissolubilita: 792
infanzia: 37, 42, 50, 63, 66, 75, 87, 93,
105, 106, 108, 109, 129, 148, 246, 268,
300, 305, 310, 328, 420, 426, 432, 445,
538, 539, 566, 567, 586, 663, 666, 686,
702, 771, 774, 805, 822, 824, 862
infanzia-a-rischio: 441
informazione: 663
integrazione: 33, 58, 81, 85, 101, 102,
595, 680, 805, 821, 868
invecchiamento: 24, 78, 122, 671, 735,
849
istituto-per-minori: 822, 862

646,

100,
299,
452,
699,

243,
741,

Lavoro: 23, 28, 64, 75, 76, 81, 85, 88, 89,
91, 110, 118, 121, 233, 250, 330, 418, 420,
421, 422, 423, 479, 545, 666, 712, 741, 772,
784, 787, 814, 826, 836, 838, 840, 842, 847,
848, 861, 862, 866
lavoro-domestico: 7, 76, 350, 383, 826
legge-naturale: 209, 472
legislazione: 25, 39, 74, 77, 85, 87, 91, 92,
155, 165, 177, 178, 182, 187, 194, 195, 199,
208, 228, 423, 530, 581, 589, 604, 607, 612,
625, 633, 637, 672, 673, 681, 695, 775, 817,
841, 858, 862, 868
liturgia: 140
lutto: 15, 61, 476, 716

Nascita: 273, 283
natalità: 773, 828, 841, 843, 845, 848
non-autosufficienza: 192, 521, 541,
581, 587, 589, 593, 623, 624, 636, 641,
725, 810
norme-morali: 197, 472
nullità: 231, 272, 461
nuove-nozze: 792, 831
nuovi-media: 54, 63, 83, 87, 97, 256,
413, 439, 442, 444, 446, 447, 448, 449,
451, 453, 454, 643, 667, 679, 707, 745,
815, 824
nuzialità: 831, 848

Madre: 680

551,
694,

274,
450,
781,

Obiezione-di-coscienza: 159

madre-lavoratrice: 76, 419, 421, 767, 781,
826, 827, 835, 836
madre-sola: 217, 286, 654
magistero: 128, 145, 173, 206, 229, 259, 275,
335, 361, 486, 498, 504, 519, 727
malato-in-famiglia: 353, 801, 802
malato-oncologico: 96, 322, 545, 548
malato-terminale: 126, 129, 130, 175, 185,
191, 535, 558, 620, 622, 760, 761
malattia: 5, 96, 538, 539, 543, 544, 545, 549,
586, 624, 726, 733, 810, 851
malattie-mentali: 16, 120, 192, 537

omosessualità: 13, 131, 394, 406, 456,
510, 644, 715, 794, 816, 859
operatori: 39, 47, 58, 70, 84, 99, 144,
263, 266, 278, 407, 440, 476, 560, 570,
594, 606, 615, 673, 713
operatori-pastorali: 149, 795
operatori-sanitari: 8, 129, 191
operatori-sociali: 5, 8, 103, 276, 401,
596, 634, 830
organizzazione-familiare: 72
ospedalizzazione: 100, 539
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466,
254,
582,

583,

preparazione-al-matrimonio: 135, 144, 221,
463, 467, 488, 503, 505, 506, 789, 832
prevenzione: 31, 99, 153, 154, 232, 300, 534,
584, 605, 820, 830
previdenze-per-famiglia: 89, 523, 525, 528,
838
primo-figlio: 72, 270, 406
problemi-apprendimento: 50, 66, 70, 257,
570, 774
problemi-educazione: 252, 268, 274, 560,
568, 570, 571
procreazione-artificiale: 128, 131, 180, 529,
530, 533, 817
procreazione-responsabile: 397
progetto: 31, 37, 42, 50, 105, 144, 264, 285,
477, 505, 506, 511, 596, 620, 820, 821, 832,
833, 834, 837, 840, 854, 855, 858
prostituzione: 75, 85, 92, 426, 661
psichiatria: 117, 129, 594, 606, 631
psicoanalisi: 12, 15, 26, 74, 116, 295, 750
psicologia: 3, 18, 22, 26, 39, 41, 42, 70, 82,
104, 116, 219, 224, 291, 306, 317, 321, 337,
348, 378, 431, 436, 510, 513, 524, 531, 532,
537, 575, 703, 741
pubblicità: 12, 93, 256
pubertà: 71, 111, 117

Padre: 90, 238
parto: 54, 96
pastorale: 146, 196, 229, 479, 480, 510, 609,
794
pastorale-familiare: 132, 133, 134, 137, 138,
141, 142, 143, 146, 147, 148, 150, 323, 344,
481, 482, 483, 485, 486, 488, 491, 492, 496,
499, 501, 503, 504, 507, 795, 796, 797, 799,
833
pastorale-giovanile: 114, 477, 478
pastorale-prematrimoniale: 135, 144, 494,
495, 503, 511, 832, 833
pastorale-sacramenti: 148, 483, 797
pastorale-situazioni-difficili: 487, 500, 502,
509
paternità: 12, 52, 55, 267, 282, 366, 386,
409, 750
patologie-sessuali: 129
pedagogia: 37, 69, 253, 281
pedofilia: 272, 432
pensionamento: 78, 122, 728, 732, 741, 742,
748
periodo-neonatale: 15, 36, 61, 129, 191, 300,
317, 348, 388, 405, 544, 773
periodo-perinatale: 40, 61, 283, 388
persona: 12, 82, 99, 128, 129, 172, 472, 512,
513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 558,
559, 587, 800
pianificazione-familiare: 697
poligamia: 791
politica: 23, 26, 47, 80, 161, 697, 724, 822,
854
politica-familiare: 88, 89, 97, 521, 522, 523,
524, 525, 526, 527, 691, 699, 777, 834, 835,
836, 837, 838, 839, 840
politica-giovanile: 118, 855
politica-natalista: 160
politica-sanitaria: 174, 549, 555, 580, 612,
618, 852, 857
politiche-sociali: 122, 162, 167, 417, 565,
573, 574, 576, 579, 580, 591, 593, 599, 602,
603, 604, 607, 608, 610, 616, 617, 621, 627,
633, 657, 659, 660, 666, 676, 682, 684, 685,
686, 688, 691, 693, 696, 754, 812, 830, 857,
858, 861
popolazione: 78, 841, 843, 844, 845, 846,
847, 848, 849, 850, 865
pornografia: 87, 426, 442, 643
potestà-genitoriale: 370
preadolescenza: 32, 73, 119, 854

Qualità-della-vita: 24, 225, 296, 350, 397,
622, 726, 731, 733, 737, 739, 748, 788, 811,
826, 866
quarta-età: 14

Rapporti-disfunzionali: 117
rapporti-familiari: 1, 10, 11, 21, 139, 321,
333, 337, 341, 343, 344, 378, 380, 734, 866
rapporti-fratelli: 44, 331, 376
rapporti-genitori-figli: 1, 10, 55, 117, 146,
289, 298, 304, 308, 318, 324, 338, 342, 347,
348, 355, 356, 360, 392, 396, 398, 411, 418,
783, 802
rapporti-intergenerazionali: 64, 274, 351,
352, 358, 361, 363, 371, 378, 425, 546, 703,
708, 776
rapporti-interpersonali: 73, 227, 514, 517,
679
rapporti-madre-figli: 15, 35, 65, 354, 362,
376, 400, 403, 422, 430, 512, 532, 780
rapporti-nonni-nipoti: 341, 349, 377, 707
rapporti-operatori-utenti: 37, 41, 84, 95,
102, 412, 416, 537, 561, 583, 606, 622, 679
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rapporti-padre-figli: 52, 354, 366, 386, 409,
422
rapporti-patrimoniali: 346, 370, 383, 706
rapporti-paziente-terapeuta: 9, 202, 558,
609, 705
rapporti-prematrimoniali: 131
rapporti-sessuali: 20, 653
rapporti-sociali: 74, 222, 247, 449, 514, 619,
664, 668, 669, 670, 675, 730, 740
rapporti-uomo-donna: 74, 92, 484
reddito: 75, 122, 364, 410, 654, 732, 841,
863
relazione-di-coppia: 10, 17, 20, 21, 22, 24,
52, 217, 219, 220, 222, 223, 225, 226, 342,
352, 355, 356, 392, 406, 410, 411, 459, 788
religione: 58, 240, 382, 749
religioni-non-cattoliche: 137, 457, 460, 465
religioni-non-cristiane: 248, 438, 648, 766
reti-informali: 5, 16, 296, 332, 547, 601,
640, 679
riabilitazione: 14, 70
ritmi-familiari: 72, 88, 133, 333, 369, 422,
777
ruoli-familiari: 76, 325, 350, 367, 438, 779

servizi-sanitari: 14, 96, 122, 317, 475, 533,
535, 544, 580, 586, 586, 589, 592, 593, 609,
614, 615, 618, 624, 625, 630, 636, 637, 857,
862
servizi-sociali: 76, 85, 101, 102, 103, 228,
238, 334, 395, 401, 416, 527, 576, 578, 579,
580, 586, 590, 595, 596, 601, 602, 605, 606,
611, 613, 616, 617, 619, 626, 630, 632, 639,
640, 665, 667, 710, 808, 819, 838, 848, 857
sessualità: 71, 83, 111, 129, 406, 480, 488,
643, 645, 648, 650, 651, 653, 809
situazione-demografica: 81, 85, 88, 118,
500, 843, 847
socializzazione: 82, 245, 327, 675
società: 8, 12, 23, 25, 37, 38, 51, 54, 74, 75,
76, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 92, 93,
94, 97, 98, 99, 109, 110, 118, 122, 123, 125,
134, 137, 155, 156, 161, 164, 165, 195, 202,
212, 230, 242, 244, 247, 256, 268, 305, 316,
317, 319, 323, 326, 327, 330, 334, 335, 339,
351, 357, 385, 424, 426, 434, 438, 447, 449,
451, 470, 471, 479, 482, 523, 526, 536, 549,
552, 557, 568, 577, 591, 600, 619, 633, 654,
655, 657, 658, 659, 660, 663, 665, 667, 668,
669, 670, 671, 675, 676, 677, 679, 681, 683,
684, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693,
694, 696, 697, 698, 724, 725, 727, 729, 735,
752, 765, 766, 772, 773, 775, 778, 779, 780,
787, 789, 807, 809, 810, 811, 812, 813, 814,
815, 816, 822, 824, 825, 836, 842, 852, 861,
862, 863, 864, 866, 868
società-multiculturale: 33, 58, 81, 85, 96,
655, 662, 672, 678, 791, 861
sociologia: 79, 288, 375, 524
sofferenza: 301, 476, 823
solidarietà: 372, 669, 670, 861
solitudine: 800
speranza-di-vita: 844
spiritualità: 114, 135, 146, 149, 171, 319,
458, 548
spiritualità-coniugale: 136, 138, 140, 141,
143, 216, 323, 507, 508, 795
spiritualità-familiare: 139, 143, 151, 507,
795
stalking: 436
statistica: 156, 158, 231, 382, 470, 818, 827,
828, 831, 845, 846, 864, 867
stato-di-abbandono: 162, 385, 387, 404, 517
sterilità: 213, 388, 406, 533, 545, 782, 860
sterilizzazione: 74
stile-di-vita: 739, 772

Salute: 85, 96, 122, 226, 241, 390, 545, 549,
554, 557, 726, 735, 743, 744, 824, 862
salute-mentale: 61, 75, 345, 366, 373, 400,
405, 410, 421, 428, 435, 459, 520, 534, 545,
548, 558, 594, 710, 712, 749
sanità: 54, 75, 120, 637, 847, 848
scelta-del-partner: 79, 111, 764
scuola: 14, 29, 32, 34, 37, 38, 39, 45, 47, 50,
58, 64, 66, 70, 71, 73, 75, 78, 81, 85, 91, 97,
100, 106, 107, 108, 119, 257, 261, 268, 282,
299, 338, 414, 415, 429, 539, 560, 561, 562,
563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571,
572, 586, 605, 630, 665, 666, 667, 674, 769,
772, 774, 804, 805, 806, 807, 820, 821, 824,
841, 848, 853, 854, 862, 868
separazione: 6, 231, 487, 500, 509, 667, 689,
763, 818
servizi: 84, 99, 552, 575, 577, 584, 594, 628,
631, 634, 803
servizi-anziani: 121, 123, 351, 547, 559, 587,
597, 608, 612, 620, 623, 629, 641, 642, 723,
736, 738, 856
servizi-handicap: 412, 582, 599, 838
servizi-infanzia: 41, 75, 89, 269, 525, 573,
588, 598, 610, 666, 828, 836, 838, 858
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storia: 23, 74, 77, 212, 228, 370, 387, 631,
637, 673, 810
stratificazione-sociale: 75, 92, 97, 368, 441,
549, 654, 659, 660, 682, 685, 690, 691, 692,
693, 699, 829, 863, 865
stress: 3, 224, 360, 421
struttura-famiglia: 371, 382, 847
stupro: 74

Uomo: 443, 747, 750, 860
uscita-dalla-famiglia: 118, 316
utenti: 412, 579, 612, 639, 642

Valori: 110, 359, 455, 458, 468, 757, 852
vedovanza: 747
verginità: 246
violenza: 75, 92, 123, 424, 434, 661
violenza-in-famiglia: 830, 850
vissuto-aborto: 77, 146
vita: 201, 823
vita-familiare: 21, 82, 369
vocazione: 384
volontariato: 75, 154, 617, 751, 752, 753,
754, 755, 756, 757, 758, 781

Tecniche-terapeutiche: 2, 4, 70, 107, 116,
117, 381, 432, 705, 710, 721
tecnologie-riproduttive: 129, 195
televisione: 315, 452, 454
tempo-libero: 37, 743
teologia: 28, 86, 132, 135, 146, 171, 196,
201, 229, 244, 372, 457, 458, 471, 474, 481,
486, 493, 497, 498, 644, 798
teoria: 26, 82, 193, 260, 512, 574
terapia: 2, 4, 14, 83, 100, 116, 117, 120, 126,
130, 169, 432, 433, 534, 570, 615, 704, 711,
712, 713, 715, 716, 717, 718, 860
terapia-di-coppia: 22, 705, 707
terapia-familiare: 9, 15, 381, 700, 701, 702,
703, 706, 708, 709, 714, 716, 719, 720, 721
terapia-infantile: 15, 104, 107, 702, 710, 721
terapia-sistemica: 116, 719
territorio: 81, 85, 101, 576, 581, 588, 592,
598, 602, 607, 627, 629, 696, 723, 834, 837,
838, 840, 841, 847, 848, 856, 857
terzo-settore: 638, 813
tossicodipendenza: 3, 75, 115, 129, 131, 289,
313, 332, 439, 578, 605, 634, 652, 687, 700,
815, 820
transessualità: 129, 644, 647
trapianti: 124, 129, 196, 203
tribunale-minorenni: 104, 440, 673, 702

Welfare: 88, 242, 287, 469, 581, 607, 638,
683, 685, 698, 732, 737

96

