NUOVE ACQUISIZIONI

Gennaio-giugno 2011

Il Centro Documentazione del CISF, attivo da molti anni, dispone di oltre 8.000 volumi, circa 100 riviste italiane e straniere e una sistematica raccolta di documenti relativi alle problematiche familiari. La rassegna bibliografica che pubblichiamo periodicamente sul nostro sito vuole essere uno strumento di lavoro per studiosi, ricercatori, operatori e per tutti coloro che sono interessati a conoscere quanto di rilevante viene pubblicato sulla famiglia.
Questo file contiene l’elenco sistematico e ragionato di tutte le pubblicazioni pervenute al nostro Centro Documentazione e inserite nel nostro data-base da gennaio a
giugno 2011. Il materiale è suddiviso in quattro sezioni (libri; articoli di rivista; altri
periodici; documenti, sussidi ed altre pubblicazioni), a loro volta suddivise in specifici ambiti (per i libri) o argomenti per le altre sezioni. L’elenco degli ambiti e degli argomenti utilizzati è contenuto nel file “Elenchi” qui allegato.
In coda al file è presente l’indice delle parole chiave da noi utilizzate per indicizzare
il materiale bibliografico nella nostra banca dati. Facendo riferimento ai numeri che
compaiono accanto ad ogni parola-chiave, è possibile identificare tutti i titoli che
trattano un determinato argomento. Questo per consentire ricerche mirate su ogni tipo
di problematica, secondo le differenti esigenze.
Per ogni richiesta di informazioni, approfondimenti o consultazione del materiale
presentato ci si può rivolgere al CISF - Centro Documentazione, via Giotto 36, 20145
Milano; tel. 02/48.07.27.17 – 48.07.27.10, fax 02/48.07.27.99. E-mail:
cisfdoc@stpauls.it;
sito
Internet:
www.cisf.it.

LIBRI
In questa sezione presentiamo, suddivisi in dodici ambiti, i volumi acquistati o pervenuti al Centro Documentazione del Cisf da gennaio a giugno 2011. Per ogni libro
viene fornita una breve de scrizione, corredata dalle parole-chiave con cui il volume
è stato indicizzato nella nostra banca dati.
Dinamiche familiari
1. BRAIDI GIOVANNI, BRAIDI FRANCESCA, Le
ventiquattro carte. Per una buona relazione affettiva con le persone colpite da demenza, Unicopli, Milano, 2010, pp. 138, €
12,00.
Questo libro parla del vissuto personale dei
due AA., coinvolti da anni nella gestione
temporanea di un familiare affetto da Alzheimer, e del racconto di tanti parenti incontrati nei gruppi di formazione-sostegno, unendo l'aspetto psicologico con quello pratico assistenziale, l'operatività concreta con la
spiritualità. Da questo confronto nasce la
proposta di 24 carte, intese come modi positivi di rapportarsi con la persona colpita da
demenza e come altrettanti modi che chi assiste può rivolgere verso se stesso per motivarsi, rinforzare capacità e speranze e caricare di senso quanto fa.
* malattie-mentali, cura, esperienze
2. CHINCHILLA NURIA, MORAGAS MARUJA,
Artefici del nostro destino. Realizzare se
stessi tra lavoro e famiglia, Fausto Lupetti,
Bologna, 2010, pp. 334, € 18,00.
Il volume ha l'obiettivo di stimolare ognuno a
cambiare prima di tutto se stesso, per cambiare anche l'ambiente circostante e creare il
giusto equilibrio tra i "tempi professionali" e i
"tempi di vita", con un approccio che si inserisce negli ormai sperimentati percorsi di coaching e di leadership personale. Oltre le teorie della responsabilità sociale verso i propri
stakeholder, le aziende, come qualsiasi attività organizzata, devono progressivamente diventare parti consapevoli di sistemi basati
sulle logiche della costellazione del valore
nelle quali le persone, siano esse clienti o a
maggior ragione collaboratori, devono essere

riconosciute come attori e non semplici risorse umane dalle quali acquisire alcune utilità.
Un libro unico che individua le tecniche più
efficaci per riconoscere e rafforzare il principio di sussidiarietà tra le famiglie, le aziende,
i diversi soggetti della società civile.
* persona, famiglia, lavoro, relazione-di-coppia, rapporti-uomo-donna, formazione, valori

3. GENNI MILIOTTI ANNA, Le fiabe per parlare di separazione. Un aiuto per grandi e
piccini, Franco Angeli, Milano, 2009, pp.
151, € 17,00.
Con una fiaba si può affrontare meglio la realtà, perché attraverso la fiaba il bambino
può elaborare dolori e paure e può trovare
vie per esternare i propri sentimenti. Il volume propone fiabe e testi (scritti non solo da
adulti ma anche da bambini) che regalano
emozioni, sorprese e allo stesso tempo strumenti utili ad affrontare o meglio comprendere un delicato momento come la separazione
dei genitori.
* divorzio, figli-divorzio, rapporti-genitori-figli
4. GUERRESCHI CESARE, Workaholic. Dipendenza da lavoro: come curarla, Guerini
e Associati, Milano, 2009, pp. 153, € 17,50.
Drogato di lavoro? Si può scoprire compilando il test contenuto in questo libro. Può andarne della vita personale, degli affetti, ma
anche della salute. Se si porta a casa il lavoro
durante il week-end, se si prendono impegni
extra per paura di rimanere senza niente da
fare, se quando non si lavora ci si sente depressi, se si è competitivi con tutti e in ogni
occasione, molto probabilmente si è un workaholic. Il lavoro è diventato l'unico strumento di affermazione del valore personale, l'unica difesa dall'ansia e dall'insicurezza, l'unico modo per riempire i vuoti del mondo affettivo. In questo libro si raccontano le storie

di molte persone che sono riuscite a sconfiggere la dipendenza. Un percorso terapeutico
che, operando cambiamenti anche dolorosi,
ha permesso a questi "drogati di lavoro" di
riappropriarsi della loro vita, recuperando le
emozioni, la comunicazione emotiva, l'autostima, le relazioni di coppia e familiari.
* lavoro, dipendenza-patologica, cura, terapia
5. MALO ANTONIO, Io e gli altri. Dall'identità alla relazione, Edusc, Roma, 2010, pp.
376, € 30,00.
Come dice l'A., l'identità e la relazione, concetti solo apparentemente astratti, hanno a
che vedere con una realtà concreta e singolare come la corporeità umana, ma soprattutto
con ciò di cui essa è condizione, ovvero con
l'Io, sorgente degli atti umani, i quali sono
rivelatori della stessa irripetibilità personale.
Questo saggio mostra il rapporto fra queste
realtà perché - e questa è la tesi centrale del
libro - l'origine e il destino della libertà umana si trova nella relazione con le altre persone.
* persona, filosofia, identità-sessuale, differenzasessuale, famiglia, amicizia

* divorzio, figli-divorzio
7. POLITO MARIO, Suicidio: la guerra contro se stessi. Cause e prevenzione, Libreriauniversitaria.it, Limena (PD), 2009, pp.
280, € 17,00.
Dal punto di vista psicologico chi si uccide
muove guerra contro se stesso. Quali sono le
cause che conducono a questo gesto estremo? I motivi che spingono una persona a
muovere guerra contro se stessa non risiedono solo nel mondo interiore ma anche in
quello relazionale, perché il suicidio è anche
un messaggio per gli altri. Avvicinarsi al
mondo di chi ha commesso o tentato suicidio, comprenderne il vissuto interiore e relazionale è l'intento di questo volume, per dare
appoggio a chi è in difficoltà e per cercare di
prevenirne il gesto estremo. L'A. ci introduce
nell'individualità di chi commette o pensa al
suicidio, svelandocene i pensieri più intimi e
le sensazioni più forti con una trattazione
immediata e comprensibile a tutti perché "la
prevenzione del suicidio non riguarda gli specialisti, ma tutti noi".
* suicidio, società, storia, statistica, psicologia, famiglia, prevenzione, adolescenza

6. PELLAI ALBERTO, TAMBORINI BARBARA,
Vi lasciate o mi lasciate? Come spiegare a
un figlio la separazione dei genitori, Erickson, Trento, 2009, pp. 95, € 13,50.
Quando due genitori si separano, cosa provano i figli? Rabbia, paura, colpa, vergogna: le
emozioni che si agitano dentro di loro sono
tante. Rassicurarli che mamma e papà non li
lasceranno mai, anche se non si amano più, è
un dovere dei genitori, così come individuare
per loro un'alleanza educativa. Questo volume affronta con delicatezza i temi della separazione, delle emozioni ad essa associate, delle difficoltà che i genitori incontrano nel continuare ad essere, insieme, un importante
punto di riferimento per i propri bambini, e
propone un viaggio nel mondo dell'infanzia
per recuperarne le emozioni e comunicare con
i figli non solo attraverso le parole ma anche
con il non verbale. Attività, canzoni, giochi e
filastrocche, affiancati da un DVD, consentono di accompagnare i bambini lungo un
percorso di elaborazione e accettazione suddiviso in più tappe.

8. RECALCATI MASSIMO (A CURA DI), Il soggetto vuoto. Clinica psicoanalitica delle
nuove forme del sintomo, Erickson, Trento,
2011, pp. 269, € 22,00.
In questo libro si indagano le forme contemporanee del disagio della società: anoressie,
dipendenze patologiche, bulimie, tossicomanie, depressioni e attacchi di panico. Si tratta
di fenomeni di natura epidemica, che impongono una nuova psicologia delle masse e un
nuovo ritratto della nozione stessa di sintomo. In questo libro il lettore troverà brani
scelti di insegnamento su questi temi. Il suo
stile chiaro e "parlato" e la sua impostazione
non solo psicopatologica ma aperta a una riflessione più ampia sulla natura dei legami
sociali lo connotano come uno strumento utile per tutti coloro che vogliano avere una
comprensione più critica e consapevole del
nostro tempo.
* terapia, disturbi-alimentazione, salute-mentale, tossicodipenza, dipendenza-patologica, psicoanalisi, adolescenza, scuola, separazione, psichiatria, salutementale

9. VESPASIANO FRANCESCO, PIAZZA ORAZIO
FRANCESCO, MARTINI ELVIRA, La sopravvivenza della famiglia. Un'analisi delle strutture e delle relazioni familiari in provincia
di Benevento, Franco Angeli, Milano, 2010,
pp. 121, € 16,00.
Il volume, frutto della collaborazione tra l'Università degli Studi del Sannio e l'Arcidiocesi di Benevento, mostra come la famiglia
debba essere vista come quella risorsa che definisce lo spazio vitale dove si impara a vivere - a volte, a sopravvivere - sperimentando e
mediando, in chiave sociale, la qualità primaria della persona: il suo essere relazione. Il
Sannio beneventano, che comincia a fare i
conti con la crisi da trasformazione dei modelli relazionali e familiari, si presenta come
un territorio in cui è ancora possibile capitalizzare il valore aggiunto della qualità e della
solidità dei legami familiari. Le pur indispensabili politiche sociali di sostegno alle famiglie possono non bastare, per cui a esse bisogna affiancare strumenti efficaci e potenti
come il counselling e la costruzione di reti di
solidarietà, che risultano indispensabili a rafforzare la resilienza familiare. In conclusione,
la ricerca conferma che la famiglia resta
l'ambiente ideale per stabilizzare le relazioni
sentimentali, da quasi tutti considerate la più
importante fonte di felicità.
* famiglia, cambiamenti-famiglia, territorio, rapportifamiliari, valori

10. VOGLINO CRISTIANA, Aiutami a non avere paura, Claudiana, Torino, 2009, pp.
218, € 18,00.
Un giorno un bambino affetto da diplegia
spastica, affaticato dalla quotidianità e preoccupato di dover affrontare un domani incerto disse: "Aiutami a non avere paura". La
paura coinvolge l'ignoto - ciò che non si conosce - con valenze diverse a seconda se si è
bambini, genitori od operatori. Da qui è nata
l'esigenza di scrivere, di raccogliere testimonianze per affrontare la paura di chi è bambino, di chi è genitore, di chi è operatore sanitario. Il desiderio è far conoscere la realtà dei
bimbi che smarriscono la prospettiva che
comunemente i loro coetanei hanno. Condividere i momenti di paura non solo serve a
conoscere ciò che non è noto, ma è necessa-

rio per scambiarsi "strategie di sopravvivenza". Il libro nasce dall'esperienza diretta dell'A. al fianco della propria figlia e dei bambini ospedalizzati, e dall'incontro con il mondo
adulto che li circonda.
* malato-oncologico, infanzia, famiglia, operatorisanitari, rapporti-operatori-utenti, esperienze

Relazione di coppia
11. BELOTTI GIUSEPPE, PALAZZO SALVATORE,
L'alfabeto delle coppie in crisi, Elledici,
Leumann (TO), 2010, pp. 144, € 10,00.
Vivere in coppia oggi è una sfida. Uomini e
donne sono consapevoli della fragilità del legame: la durata del rapporto dipende da una
serie di fattori non sempre facilmente gestibili. Quando un rapporto non funziona, si cambia, come si cambia l'auto o il vestito. Non c'è
tempo per fermarsi a riflettere sulle naturali
difficoltà che ogni incontro tra persone presenta. In tanti casi si preferisce la fuga all'impegno, inseguendo meteore e paradisi artificiali. Questo libro offre riflessioni sui tanti
segnali che rilevano situazioni di crisi di
coppia, pone interrogativi e apre orizzonti di
ragionamento che cercano di aiutare uomini e
donne a mettere al centro della relazione, con
coscienza e responsabilità, l'autenticità dei
sentimenti.
* coppia, comunicazione, coppia-in-crisi
12. CHAPMAN GARY, Il matrimonio che avete sempre desiderato, Elledici, Leumann
(TO), 2010, pp. 152, € 11,00.
La felicità nel matrimonio non è un risultato
automatico. E l'essere cristiani e innamorati
non è sufficiente a garantire un matrimonio
felice. A partire da queste affermazioni, l'A.
offre piste di lavoro per costruire il matrimonio che tutti desiderano. Dalle motivazioni
che spingono due giovani a sposarsi alla necessità del perdono nel matrimonio, dall'arte
di comunicare e ascoltare l'altro alla sessualità, dai rapporti con i reciproci genitori alla
gestione del denaro, il testo passa in rassegna
tutte le problematiche della vita di coppia.
Ogni capitolo lascia spazio alla discussione e
suggerisce impegni da prendere nella vita
concreta.

* coppia, consulenza, relazione-di-coppia, comunicazione

13. HARRIS RUSS, Se la coppia è in crisi.
Impara a superare frustrazioni e risentimenti per ricostruire una relazione consapevole, Franco Angeli, Milano, 2011, pp.
223, € 22,00.
Discussioni continue, negoziazioni estenuanti, rabbia, frustrazione, sfiducia reciproca.
Eppure la storia era iniziata con tutt'altre
premesse! Certo, miti e false credenze sull'amore e sulla coppia ideale non aiutano ad
affrontare le difficoltà della vita reale; la
scomoda verità è che non esiste il partner
perfetto, che tutte le coppie litigano, che i
sentimenti sono mutevoli. Ma questo non significa che sia impossibile vivere una relazione gioiosa e romantica, e questo libro cerca di spiegare come. Attraverso un semplice
e rigoroso programma fondato sull'Acceptance and Commitment Therapy (ACT) si punta
a insegnare come lasciare da parte pensieri
inutili e atteggiamenti negativi, gestendo in
modo più efficace le emozioni; affrontare i
sentimenti dolorosi, superando la paura, la
rabbia, la frustrazione, il risentimento; perdonare se stessi e il proprio partner, ricostruendo la fiducia che è andata distrutta; ridurre le
tensioni e lo stress; agire in linea con propri
valori per ricostituire una relazione ricca e
significativa.
* coppia-in-crisi, consulenza

14. LAMPIS JESSICA, CACCIARRU BARBARA,
SPIGA CINZIA, Legami. La coppia, la sua
nascita, le sue forme, Magi, Roma, 2009, pp.
230, € 16,00.
II volume analizza la vasta e difficile problematica dello sviluppo di relazioni affettive
significative. La sintesi dei paradigmi teorici
che si sono interessati della processualità relazionale implicata nelle prime fasi di formazione della coppia, sfocia nell'analisi delle
variegate forme che i legami possono assumere in relazione alla fase del ciclo di vita in
cui si instaurano, all'orientamento sessuale dei
soggetti coinvolti, al mezzo relazionale utilizzato per incontrarsi e approfondire la conoscenza reciproca. Le dinamiche relative all'innamoramento e alla formazione della
coppia si arricchiscono, infine, di riflessioni

volte a indagare alcuni "temi caldi": meccanismi di scelta del partner, ruolo delle caratteristiche di personalità individuali, natura
dei legami sentimentali in giovane età, importanza di alcune dimensioni relazionali su
qualità e stabilità del legame.
* coppia, scelta-del-partner, psicoanalisi, innamoramento, adolescenza, giovane-adulto, omosessualità,
nuovi-media

Identità e genere
15. CEREDA AMBROGIA, Tracce d'identità.
Modificare il corpo, costruire il genere,
Franco Angeli, Milano, 2010, pp. 174, €
21,00.
Questo volume vuole scavare sotto le apparenze e provare a offrire una descrizione più
attenta e articolata delle pratiche di tatuaggio,
piercing, scarificazione e chirurgia estetica
che, da un lato, vengono spesso racchiuse sotto l'etichetta della trasgressione e dell'esibizionismo mentre, dall'altro, vengono facilmente ridotte a fenomeno di moda passeggero. Partendo da testimonianze raccolte sul
campo si intende ricostruire lo scenario entro
cui i corpi sono modificati dagli attori sociali. Attraverso interviste in profondità a professionisti, clienti e pazienti ed etnografie
condotte nei negozi di tatuaggi, viene infatti a
delinearsi un quadro in cui gli interventi volontari sul corpo sono ricompresi alla luce
dei parametri di genere. Il filo conduttore è
una corporeità che sempre meno cerca di discostarsi dai modelli unici di femminilità e
maschilità, e che nelle pratiche segue direttrici sempre più tradizionali e conformiste,
anziché sovversive o innovative, anelando
tuttavia a una rivoluzione dei codici di rappresentazione di genere.
* persona, corpo, cambiamento, sociologia, identitàsessuale

16. CICCONE STEFANO, Essere maschi. Tra
potere e libertà, Rosenberg & Sellier, Torino, 2009, pp. 252, € 18,00.
Gli ultimi venti o trent'anni hanno visto mutare in modo radicale i rapporti fra uomini e
donne. La grande trasformazione innescata
dalle donne ha cambiato anche le vite di mol-

ti maschi: si è iniziato a parlare di disagio
maschile, e non soltanto fra le generazioni più
mature. Secondo alcuni la certezza della propria virilità può essere intaccata dalla nuova
libertà femminile, e l'incertezza su di sé produce sofferenza. Nascono inedite rivendicazioni maschili, come nel caso dei padri separati. Forse sta nascendo anche una nuova violenza maschile di tipo reattivo. Ma coglie
davvero nel segno l'immagine ricorrente di
uomini disorientati dall'intraprendenza femminile nel corteggiamento, o chiusi a difesa
della loro posizione nel lavoro? L'A. polemizza contro il vittimismo e il "revanscismo
maschile", ma rifiuta allo stesso tempo il volontarismo del "politicamente corretto", e
legge la situazione come un'opportunità per
gli uomini.
* uomo, identità-maschile, corpo, stupro, prostituzione, abuso-coniugale, violenza-in-famiglia, paternità,
maternità, aborto, cura, rapporti-uomo-donna, politica, differenza-sessuale, femminismo

17. MASSARENTI ROSANNA, Donne e denaro. Regole e consigli per diventare davvero
padrona della tua vita, Mondadori, Milano,
2008, pp. 159, € 15,00.
Le donne difficilmente accedono a una cultura finanziaria e spesso non hanno idea di come gestire e investire il denaro. E quando
hanno questa competenza, sicuramente non se
ne vantano. Per molti uomini, invece, anche
se non per tutti, il denaro è sinonimo e strumento di potere. Un modo di raccontare a se
stessi e al mondo, il proprio volere e il proprio valore. Per le donne (non per tutte) il denaro arriva perché figlia di, moglie di, amante di, ...insomma attraverso un uomo. Ancora
oggi la possibilità di far carriera e di guadagnare un alto reddito si scontra con la tacita
regola che una donna non deve guadagnare
più di un uomo e soprattutto, che una donna
non può accedere alla stanza dei bottoni, perché una donna che ha la capacità di guadagnare molto incute paura, destabilizza un ordine maschile ed evoca fantasmi di castrazione.
* donna, rapporti-patrimoniali, consumi, lavoro, reddito,
ruoli-familiari, lavoro-domestico, bilanciofamiliare

18. PAOLOZZI LETIZIA, LEISS ALBERTO, La
paura degli uomini, Maschi e femmine nella crisi della politica, Il Saggiatore, Milano,
2009, pp. 158, € 13,00.
La paura degli uomini è quella che i maschi
incutono quando si abbandonano alla violenza in guerra, per strada o tra le pareti domestiche. Ma è anche, forse soprattutto, la paura
che provano gli uomini stessi di fronte all'evidente crisi di autorità che stanno vivendo.
Politica e democrazia non sono mai state così
deboli, le istituzioni economiche e finanziarie hanno perso credibilità con il crac dei mutui e delle banche. Tutti mondi ad assoluta
predominanza maschile, che ora sembrano
sgretolarsi. La "questione" oggi, dunque, è
quella "maschile", anche se non è affatto
scontato che i protagonisti lo riconoscano. E
le donne? Si dividono tra quante incassano la
vittoria e si preparano a ricoprire ruoli di prestigio e quante guardano oltre. Perché, come
dicono gli AA., "il femminismo non si è mai
prefisso di far ottenere un posto di potere a
una donna. Il femminismo desidera altro".
* società, rapporti-uomo-donna, politica, famiglia,
violenza, corpo, religione, massmedia

19. ROMANO LAURA, Lividi. Storie di donne
ferite, San Paolo, Cinisello B. (MI), 2010, pp.
128, € 12,00.
Sedici donne, sedici storie, narrate quasi in
prima persona, senza peli sulla lingua perché
il dolore, il male che produce i lividi del corpo e dell'anima pretende di essere ascoltato
per ciò che è. E solo quando è ascoltato, può
camminare verso il cambiamento, verso la
guarigione. "Credo, sinceramente, che l'unica
differenza fra le persone che trovano, ogni
giorno, senso e valore alla propria vita e la
costruiscono senza arrendersi e quelle che,
invece, si perdono e si dedicano con accanimento all'arte di farsi del male, sia una soltanto: l'essere stati amati abbastanza".
* donna, abuso-di-minore, abuso-sessuale, abusoconiugale, esperienze

20. ZOJA LUIGI, Centauri. Mito e violenza
maschile, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 93,
€ 10,00.
Centauri: esseri duali. Non soltanto erano insieme uomo e cavallo, avevano una doppia
natura: saggi e guaritori, ma anche violenti e

stupratori. L'identità maschile è scissa in animale (fecondatore) e civile (paternità) ben
più di quanto lo sia quella femminile. La sua
polarità sociale non è frutto di lunga evoluzione, ma recente e culturale. Quindi, più
precaria. Con lo sprofondare del patriarcato
riemerge, nel pieno della postmodernità, il
polo "rimosso": la natura animale, simboleggiata dal cavallo. Come nel mito, irrompono
patologie quale lo stupro di gruppo, sconosciuto alle specie animali, testimone di una
incapacità di relazione risolta con la violenza.
* violenza, uomo, società, cultura, storia, massmedia,
stupro, identità-maschile

Genitorialità e problemi educativi
21. ALESTRA LAURA (A CURA DI), Da Socrate
a Obama. Il viaggio dell'educazione, San
Paolo, Cinisello B. (MI), 2011, pp. 137, €
12,00.
Da Socrate alla Montessori fino ad arrivare a
Obama, un'antologia dell'educazione che
passa in rassegna i grandi personaggi (e i temi) che, con il loro esempio e le loro opere,
hanno segnato profondamente il modo di educare della loro epoca. Un libro per chi si
occupa di educazione, ma che interesserà per la sua natura - un ampio pubblico di lettori.
* educazione, storia, cultura, educazione-morale, e-

può incontrare a scuola? I capitoli tracciano
inoltre un percorso che porta a creare nuovi
legami e affetti familiari.
* adozione, genitori-adottivi, figli-adottivi, terapiafamiliare, terapia-infantile, case-studies,
minore, rapporti-padre-figli

abuso-di-

23. CATTANEO SARA (A CURA DI), Dieci e lode! Genitori a confronto sull'adolescenza,
Paoline, Milano, 2010, pp. 185, € 10,00.
Il volto della famiglia sta cambiando rapidamente. La relazione con i figli sin dalla loro
tenera età risulta spesso complicata e di difficile gestione; ancor più la relazione con i figli preadolescenti e adolescenti. Spesso i genitori sono "assorbiti" dalla relazione con il
figlio adolescente e non riescono a trovare gli
strumenti adatti per quel periodo "critico"
della ricerca della propria identità, del definirsi della fisionomia fisica e morale. La famiglia, tuttavia, non educa da sola: è dunque
assolutamente importante rilanciare l'alleanza
educativa tra scuola e famiglia, come l'alleanza tra genitori e figli. Attraverso queste
pagine gli AA. dei vari interventi intendono
dare ai genitori l'opportunità di riflettere sul
loro fondamentale ruolo e aiutarli a comprendere le diverse situazioni che i figli vivono in relazione a: comunicazione, media,
scuola. Si tratta di un buon esempio di capacità di mettere in moto la famiglia, restituendole la responsabilità della sfida educativa.
* educazione-genitori, figli-adolescenti, nuovi-media,
scuola, educazione

ducazione-bambini

22. BURANELLI FIAMMA, GATTI PATRIZIA,
QUAGLIATA EMANUELA (A CURA DI), Genitori adottivi. L'esperienza del bambino, gli
aspetti giuridici, il padre adottivo: costruire i nuovi legami familiari, Astrolabio, Roma, 2010, pp. 167, € 11,00.
Questo volume intende approfondire in una
prospettiva psicoanalitica alcune questioni
sulle emozioni positive e negative che emergono con l'adozione. Cosa significa adottare
un figlio? Fare posto a un bambino nato da
altri genitori, che ha vissuto esperienze dolorose e spesso anche traumatiche? Cosa vuol
dire, per un bambino, essere separato dalla
famiglia di origine e, a volte, interrompere i
rapporti con il paese natale? Quali difficoltà

24. CHIARAPINI MARIO, Non date le dimissioni. Genitori alle prese con l'educazione
dei figli, Paoline, Milano, 2011, pp. 240, €
12,00.
Difficoltà, superlavoro, stress, disorientamento, solitudini, forti e distorti modelli di vita
da parte dei media: sono mille i motivi che
rendono oggi l'azione educativa particolarmente pesante. Molti genitori sono tentati di
"gettare la spugna". Allo scopo di offrire ad
essi uno spazio per riflettere sulla loro identità di primi educatori dei loro figli, nonché
l'opportunità di riscoprire anche gli aspetti
belli ed entusiasmanti dell'azione educativa,
l'A. propone 40 brevi capitoletti su argomenti
che lui stesso ha affrontato in molte scuole:
la libertà, la responsabilità, il rispetto, il sor-

riso, la trasmissione della positività, l'uso del
tempo, la fiducia, il dialogo, le regole, la correzione, i capricci, i regali, il sacrificio, Dio,
lo stupore. Non mancano alcune considerazioni sul pasto in famiglia, sul bullismo a
scuola e sulle nuove tecnologie.
* educazione-familiare, educazione-genitori, educazione-bambini, scuola, spiritualità-familiare,
media

nuovi-

25. CRAVERO DOMENICO, Organizzare la
speranza. La passione educativa e il futuro
delle nuove generazioni, Elledici, Leumann
(TO), 2011, pp. 296, € 15,00.
C'è passione per l'educazione là dove si coltiva la speranza. Se la speranza si affievolisce,
se i valori si oscurano, l'educazione non può
neppure essere pensata. In questo campo,
comunque, l'appello generico alla speranza e
il riferimento astratto ai valori non sono di
alcuna utilità. La speranza deve essere organizzata. Su questo argomento, l'A. ha raccolto nel volume la lunga esperienza maturata
nel lavoro con le famiglie e nella pratica educativa e terapeutica del disagio giovanile,
oltre che nel ricco e complesso mondo della
pastorale parrocchiale. La riflessione teorica è
alternata con esempi e applicazioni sperimentate sul campo.
* educazione, società, educazione-religiosa, adolescenza, pastorale-giovanile, educazione-familiare

26. DE MAURO TULLIO, IANES DARIO (A CURA DI), Giorni di scuola. Pagine di diario di
chi ci crede ancora, Erickson, Trento, 2011,
pp. 140, € 15,00.
Questo libro dà voce alle testimonianze di chi
nella scuola insegna o lavora in prima persona, per dare risalto alle esperienze significative e fornire spunti e speranze per il futuro.
Raccoglie le testimonianze di 17 protagonisti
del mondo della scuola (insegnanti curricolari e di sostegno, dirigenti scolastici, funzionari), che raccontano a un "diario immaginario" un giorno di scuola, una giornata costruttiva, una buona prassi che rinunci alla tentazione di essere lezione pedagogica o rivendicazione polemica per assumere invece i toni
tecnici dell'esperienza, dell'impegno, della
competenza, della professionalità. Sullo sfondo la propria storia e le proprie emozioni.

* scuola, infanzia, preadolescenza, adolescenza, operatori, rapporti-operatori-utenti, bambini-immigrati,
esperienze, formazione

27. FAGIOLO D'ATTILIA MIELA, Ragazzi, genitori, internet. Navigare insieme, La Scuola, Brescia, 2011, pp. 160, € 9,00.
Mentre il "popolo dei social network" cresce
a ritmi esponenziali e i nuovi media occupano ogni angolo della vita quotidiana, i piccoli
cybernauti si trovano a dover affrontare una
navigazione che apre molte domande. Internet
è uno strumento positivo o una incontrollabile fonte di rischio per i minori? Come aiutare
i bambini e i ragazzi a navigare in modo sicuro? In che modo i genitori possono trasformarsi nei "nocchieri" di una navigazione
a rischio tsunami? Le risposte a queste domande in un libro che vuole fare il punto della situazione attuale in modo semplice e sintetico, anche attraverso la voce di esperti e autorità del mondo informatico.
* famiglia, nuovi-media, infanzia, adolescenza, scuola
28. JUUL JESPER, La famiglia che vogliamo.
Nuovi valori guida nell'educazione dei figli
e nei rapporti di coppia, Urra, Milano,
2010, pp. 119, € 11,00.
Su quali valori possono fondarsi l'educazione
e la relazione di coppia se vogliono davvero
essere all'altezza della situazione delle famiglie odierne? Le generazioni precedenti avevano valori ben precisi, un consenso su cosa
era giusto e cosa era sbagliato. Oggi questo
consenso non esiste più. Ci troviamo in una
fase di trasformazione radicale, nella quale si
devono trovare strada linee guida attuali. Abbiamo bisogno di valori di riferimento nuovi
e chiari, che ci aiutino a prendere buone decisioni - tali da poterle difendere con convinzione sia davanti a noi stessi che alla famiglia. L'A. ci presenta numerosi esempi di vita
quotidiana, per dimostrare come madri e padri possano utilizzare i valori al pari di una
bussola, per far sì che la loro relazione di
coppia e quella con i figli si mantengano solide e stabili, anche nei momenti difficili.
* genitorialità, educazione-bambini, educazionefamiliare, educazione-genitori

29. KORFF-SAUSSE SIMONE, In difesa dei
padri. Un ruolo da riscoprire, un mestiere

da imparare di nuovo, Castelvecchi, Roma,
2009, pp. 99, € 12,00.
Archiviata nell'armadio della Storia la severa
figura del pater familias autoritaria e distante,
come può essere interpretato e vissuto il ruolo paterno oggi? Secondo l'A., si tratta di una
questione aperta, o meglio, di un nodo irrisolto che grava sulla possibilità di uno sviluppo familiare armonioso. Perché, una volta
percepiti i cambiamenti relativi all'immagine
della donna e del bambino, è l'assenza di una
nuova idea di paternità a connotare negativamente le relazioni tra genitori e figli. Ma
come mai è così difficile riconoscere i cambiamenti a cui è andato incontro il ruolo del
padre? Che effetti avrà la mancanza di un
concetto forte di paternità nel rapporto genitori/figli e sull'educazione in generale? Spezzando una lancia in difesa dei padri, l'A. indaga nei meandri dell'odierna "rimozione del
maschile", dando nuova linfa a una missione quella paterna - che in nessun caso dovrebbe
essere trascurata.
* paternità, società, cultura, psicoanalisi
30. MARTA ELENA, SANTINELLO MASSIMO (A
CURA DI), Il mentoring. Una lettura in ottica di psicologia di comunità, Unicopli, Milano, 2010, pp. 247, € 15,00.
In questo lavoro il mentoring viene considerato come un' azione di community care; una
forma particolare di impegno/volontariato
nel sociale; uno strumento di espressione della generatività sociale; una forma di incontro
e scambio intergenerazionale; un processo di
sviluppo che si concretizza in un processo di
accrescimento continuo. Il volume si divide
in due parti: una teorica volta a defenire il
mentoring secondo la prospettiva di comunità, le sue forme, gli attori e le ricadute applicative, i passaggi per progettare, realizzare e
valutare un intervento di mentoring, e una
applicativa, focalizzata sugli aspetti di progettazione, realizzazione e valutazione, attraverso la presentazione di progetti nazionali e
internazionali.
* educazione, rapporti-intergenerazionali, volontariato, progetto, formazione, esperienze

31. MAZZI DON ANTONIO, Come salvare un
figlio dopo averlo rovinato, San Paolo, Cinisello B. (MI), 2010, pp. 122, € 11,00.
Un libro agile, da leggere tutto d'un fiato o in
ordine sparso: dopo il precedente "Come rovinare un figlio in dieci mosse", l'A. - noto
sacerdote impegnato nell'educazione e nel
recupero di giovani devianti - fornisce un metodo concreto per sopravvivere alla crisi della famiglia. In una società dove prevalgono
talk show ed escort, esistono ancora rapporti
veri? È possibile resuscitare la Parola e il dialogo?
* famiglia, crisi-famiglia, rapporti-genitori-figli
32. MAZZUCCHELLI FRANCESCA (A CURA DI),
Il mestiere dell'educatore, Maggioli Editore,
Santarcangelo di Romagna (RN), 2010, pp.
245, € 24,00.
Tra gli operatori sociali, l'educatore è quello
che condivide la quotidianità del soggetto da
tutelare e da sostenere nella crescita. Tuttavia
questo libro non lo considera nella sua collocazione naturale, in contesti di normalità. L'educatore qui rappresentato si colloca professionalmente in situazioni di sofferenza e di
degrado, e lotta per salvare il salvabile e/o
recuperare risorse personali e ambientali per
limitare i danni di un processo evolutivo
compromesso. Il libro fotografa situazioni di
lavoro diverse dell'educatore ma tutte in
campi difficili e in funzione di cura, di riabilitazione, di "recupero" delle persone anagraficamente "minori" ma anche dei soggetti
adulti che richiedono sostegno per mantenere
o ritrovare condizioni di vita per quanto possibile "competenti" e dignitose.
* educazione, operatori, formazione, prevenzione,
handicap, malattie-mentali, devianza-minorile

33. MORO MARIE ROSE, NEUMAN DOMINIQUE, REAL ISABELLE (A CURA DI), Maternità
in esilio. Bambini e migrazioni, Raffaello
Cortina, Milano, 2010, pp. XXV-179, €
20,00.
Se guardiamo alla realtà dell'immigrazione
con empatia e consapevolezza, la "società
multiculturale" non appare una condizione
ideale di integrazione fra genti di colore diverso, nè si riduce a uno slogan ideologico
pervaso di vuoto ottimismo. Così, per esem-

pio, i bambini "venuti da altrove", ma destinati a crescere fianco a fianco con i nostri figli, ci obbligano a pensare e ad agire in una
prospettiva diversa da quella evocata da certe
immagini patinate proposte dai media. È
questa la sollecitazione contenuta nelle analisi degli AA., elaborate a partire dal confronto
con l'impervia realtà multiculturale di una
periferia. Gravidanza, parto, messa in atto di
interazioni precoci e costruzione della genitorialità sono atti profondamente intimi, ma
anche atti medici, sociali e culturali: le strategie di accoglienza, prevenzione e cura inerenti al periodo perinatale vanno dunque elaborate in un'ottica di concreto sostegno. Per
questa ragione, il libro aspira a sensibilizzare
e a formare gli specialisti dell'infanzia, gli
operatori della giustizia, gli insegnanti, gli
studenti e tutti coloro che credono nell'impegno a favore degli strati più vulnerabili della
nostra società.
* genitorialità, famiglia-migranti, gravidanza, parto,

35. NOVARA DANIELE, La grammatica dei
conflitti. L'arte maieutica di trasformare le
contrarietà in risorse, Sonda, Casale Monferrato (AL), 2011, pp. 191, € 18,00.
Il volume raccoglie vent'anni di esperienza e
di lavoro sui conflitti. Grazie a una notevole
quantità di situazioni (conflitti fra genitori e
figli, sul lavoro, nella coppia, nelle convivenze sempre più interetniche, negli ambienti
educativi) in questo saggio si analizzano gli
aspetti e i tipi principali di conflitto, da quello intrapersonale a quello esterno; i contesti
in cui sorge; gli aspetti culturali e sociali che
aiutano a diffonderlo; la mediazione e la negoziazione come soluzioni per gestirlo e
sfruttarlo a proprio vantaggio come risorsa.
* educazione, conflitto, esperienze, scuola, famiglia,

terapia-familiare, consulenza, esperienze, rapportifamiliari, rapporti-intergenerazionali, nascita, cultura

rapporti-interpersonali, coppia, mediazione, apprendimento, età-adulta

34. NOVARA DANIELE, Dalla parte dei genitori. Strumenti per vivere bene il proprio
ruolo educativo, Franco Angeli, Milano,
2009, pp. 143, € 16,50.
Le malattie dell'educazione si diffondono silenziosamente: insonnia, sovrappeso, enuresi
notturna, disturbi emotivi e scolastici di ogni
tipo sono in continuo aumento e spesso sembra che l'unica soluzione sia il ricorso al medico o allo psicoterapeuta. I genitori, sempre
più disorientati, non riescono a spiegarsi come tutte le cure e le attenzioni dedicate a creare un buon rapporto con i figli, a un certo
punto si rivelino inefficaci: urla, conflitti, ansie, senso di colpa e inadeguatezza, mettono
in crisi famiglie intere. Come si curano le
malattie dell'educazione? La risposta è semplice ma innovativa: con una buona educazione. Spesso i genitori faticano a individuare in cosa consiste il loro compito educativo:
questo libro li aiuta a riscoprirlo e a trovare
quel giusto equilibrio tra affetto e autonomia,
che permette di crescere bambini e ragazzi
vitali, responsabili, indipendenti. Un libro
che non offre facili soluzioni ma strumenti
chiari e sostenibili per impostare una buona

36. ONGINI VINICIO, NOSENGHI CLAUDIA,
Una classe a colori. Manuale per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, Vallardi Antonio Editore, Milano,
2009, pp. 138, € 12,00.
A fronte dei molti slogan ripetuti, pochi conoscono i dispositivi per una vera "accoglienza"
degli studenti stranieri nelle scuole italiane.
Questo manuale di informazioni, colma un
vuoto editoriale e si rivolge agli adulti (insegnanti e genitori) a cui offre uno strumento
organizzato di orientamento e di pronto intervento. Non è un testo di pedagogia e nemmeno un libro per il pubblico degli esperti
che frequentano i convegni, ma un testo pratico con tante pagine "narrate e calde", poiché
in ogni capitolo dà anche voce ai protagonisti
di quello che molti considerano un problema
e chiarisce che si tratta soprattutto di una ricchezza. Nell'equilibrio del testo la dimensione
linguistica è importante, inclusa la modulistica in una dozzina di lingue.
* scuola, bambini-immigrati, integrazione, esperienze

relazione educativa e aiutare così i propri figli a diventare grandi.
* genitorialità, educazione-bambini, educazionegenitori, educazione-familiare, conflitto

37. PATI LUIGI (A CURA DI), Il valore educativo delle relazioni tra le generazioni. Col-

tivare i legami tra nonni, figli, nipoti, Effatà, Cantalupa (TO), 2010, pp. 173, € 12,00.
Le relazioni tra le generazioni acquistano un'importanza fondamentale ai fini dell'avvento di una società sempre più accogliente e solidale. Ad esse, infatti, si collegano direttamente i valori della tradizione, della cultura
educativa, delle nuove forme di organizzazione sociale, nonché il rispetto delle generazioni in ascesa verso quelle precedenti e il riconoscimento del valore del tempo trascorso.
Riflettere sul rapporto tra le generazioni significa pertanto soffermarsi sul valore del
passato che vive nel presente e che concorre
alla formazione del futuro. Da qui l'importanza dei nonni nella crescita delle nuove generazioni. Essi, infatti, risultano preziosi a livello educativo: non possono e non devono
pertanto essere ridotti, come spesso purtroppo accade, a meri sostenitori dell'economia
familiare, ma essere, invece, riferimento e
guida educativa sicura, tanto ricco è il patrimonio di esperienza e di qualità di vita di cui
essi sono portatori. Essere nonni è una peculiare età della vita alla quale occorre prepararsi, "un bel tempo" da vivere nella rete dei
legami intergenerazionali.
famiglia,
rapporti-nonni-nipoti,
rapporti*
intergenerazionali, educazione-familiare

38. PRIEUR NICOLE, Piccoli regolamenti di
conti in famiglia, San Paolo, Cinisello B.
(MI), 2010, pp. 346, € 17,00.
Un libro che affronta uno dei grandi temi della vita famigliare e affettiva: il regolamento
di conti. Si ha un bel dire che "in amore non
si fanno conti"; i legami affettivi sono tutti
tessuti attorno a regali, debiti, lealtà difficili
da equilibrare tra chi dona, coloro cui tutto
sembra dovuto, coloro che non devono nulla
a nessuno. Un libro nuovo, che mette a fuoco
i conti da fare in famiglia tra genitori e figli,
tra fratelli e sorelle, tra mariti e mogli. L'A.,
madre e nonna, abbina l'esperienza personale a un lavoro profondo di decostruzione dei
luoghi comuni sul tema della famiglia, della
coppia e dell'educazione.
* famiglia, rapporti-genitori-figli, rapporti-familiari,
funzionamento-familiare, figli-adolescenti, lutto, rapporti-intergenerazionali, rapporti-fratelli, relazionedi-coppia, separazione, mediazione

39. QUAGLIA ROCCO, LONGOBARDI CLAUDIO,
Il colloquio didattico. Comunione e relazione efficace con le famiglie degli alunni,
Erickson, Trento, 2011, pp. 129, € 18,50.
Il colloquio con i genitori è parte integrante
della professione dell'insegnante; non si tratta
solamente di una conversazione sul rendimento scolastico degli allievi, bensì di una
preziosa possibilità di avere accesso a una visione più completa dello studente, che permette all'insegnante di elaborare una valutazione più ragionata e consapevole. Il libro
esamina nel dettaglio tutti gli aspetti del colloquio didattico - le caratteristiche, gli interlocutori, gli aspetti distintivi, le fasi dello
svolgimento - suggerendo a insegnanti, educatori e psicologi il modo migliore per condurre questi incontri.
* scuola, famiglia, psicologia, comunicazione
40. QUILICI MAURIZIO, Storia della paternità. Dal Pater Familias al mammo, Fazi Editore, Roma, 2010, pp. 565, € 19,50.
Se la letteratura sul rapporto madre-figlio è
ricchissima, quella sulla relazione tra un padre e la sua prole è molto più scarsa. Elemento di spicco nell'organizzazione della famiglia e della società tradizionale, il padre oggi
deve necessariamente ripensare il suo ruolo,
a cavallo tra due opposti eccessi: essere assente o diventare un "mammo", un surrogato
della presenza femminile. Ma quella della paternità è in realtà una questione complessa e
sfaccettata, non riducibile a questi pochi cliché. Per questo l'A. ha analizzato più di tremila anni di storia alla ricerca dei diversi significati che la figura paterna ha assunto nel
tempo: dalla mitologia greca al ruolo misterioso che ricopriva nella cultura etrusca, dalla
centralità nell'antica Roma al modificarsi della sua funzione sociale col cristianesimo, dalla nuova educazione illuminista alla nascita
della psicoanalisi e alla definizione del "complesso di Edipo", fino alla seconda metà del
Novecento con le contestazioni giovanili,
l'emancipazione femminile e la recente "rivoluzione paterna".
* paternità, storia

41. RUSPINI ELISABETTA, LUCIANI SIMONA,
Nuovi genitori, Carocci, Roma, 2010, pp.
123, € 10,00.
Quali caratteristiche fanno di un genitore un
buon genitore? Per essere una buona madre o
un buon padre bisogna essere sposati? Ed esserlo stabilmente? Essere eterosessuali? In
altre parole, la capacità genitoriale è funzione
diretta e crescente di un determinato stato civile, di un corpo sessuato o di un preciso orientamento sessuale? Queste domande cruciali, costituiscono il punto di partenza della
riflessione e del confronto tra le due AA. che
ha dato vita a questo volume, al fine di mettere a fuoco alcune dimensioni dei rapporti
tra generazioni alla luce delle profonde trasformazioni subite dalle modalità di fare famiglia e dei crescenti interscambi tra identità
di genere e orientamento sessuale.
* genitorialità, legislazione, società, omosessualità,
transessualità, famiglia-monogenitoriale

42. SLADE ARIETTA, Relazione genitoriale e
funzione riflessiva. Teoria, clinica e intervento sociale, Astrolabio, Roma, 2010, pp.
248, € 21,00.
I recenti studi - così come gli scritti - dell'A.,
selezionati dai curatori di questo volume, gettano una nuova luce sulla trasmissione dei
modelli di attaccamento dall'adulto al bambino. Sulla scia del costrutto di mentalizzazione di Fonagy, l'A. ha messo a punto nuovi
strumenti di valutazione, i cui risultati combaciano con l'esperienza clinica. La prima
parte del volume è dedicata alla teoria e alla
ricerca empirica, la seconda parte alla psicoterapia, e la terza alla preziosa attività sociale
della psicologa clinica, ideatrice del ben noto
progetto a base psicoanalitica "Minding the
Baby", creato e coordinato a New York per
sostenere, con visite domiciliari, le giovani
madri alla prima esperienza e ad alto rischio
economico e sociale.
* genitorialità, rapporti-intergenerazionali, terapiafamiliare, psicoanalisi, rapporti-madre-figli, casestudies, rapporti-disfunzionali, disturbi-sviluppo

43. VADILONGA FRANCESCO (A CURA DI), Curare l'adozione. Modelli di sostegno e presa
in carico della crisi adottiva, Raffaello Cortina, Milano, 2010, pp. 420, € 29,00.

La miglior terapia per un figlio adottivo è l'adozione stessa, e quanto i genitori adottivi
possono offrire in termini di comprensione e
riparazione è molto più significativo di quanto possono offrire altri adulti, compresi i terapeuti. Ma anche genitori con un rapporto di
coppia equilibrato possono essere destabilizzati dall'arrivo di un bambino gravemente
traumatizzato e, se l'adozione entra in stallo,
è necessario "curare l'adozione", cioè far
convergere la cura dei bambini problematici e
quella delle famiglie adottive. Sulla base di
un'ampia esperienza clinica, gli AA. sostengono che la vera sfida consiste nel costruire
una relazione di attaccamento, producendo
una modificazione dei modelli mentali e delle rappresentazioni del bambino.
* adozione, rapporti-genitori-figli, conflitto, internazionale, terapia-familiare,
rapporti-fratelli, figliadolescenti, terapia-infantile, genitori-adottivi, casestudies, abuso-sessuale, servizi-sociali, esperienze

44. VINERBA ROBERTA, Fare i padri, essere
figli, Paoline, Milano, 2008, pp. 235, € 14,00.
Il testo prende spunto da un corso di catechesi
tenuto dall'A. con particolare successo. Il
corso aveva una peculiarità: era dedicato esclusivamente ai padri. Questo libro ne condivide i destinatari, anche se la figura paterna
non può essere avulsa da quella del figlio. Il
libro non intende insegnare ai padri, spesso
deboli nella loro identità genitoriale, a svolgere il loro ruolo. Si limita semplicemente a
mostrare delle "icone" di padri, a prendere in
considerazione figure di padri riconducibili a
diverse fonti: in alcuni casi si tratta di storie
narrate nella Bibbia, in altri di immagini che
emergono dalla storia dell'arte o della letteratura, in altri ancora di vicende registrate dall'esperienza umana quotidiana. Un contributo
originale alla riflessione sul ruolo del padre
oggi, dedicato ai tanti che, scrive l'A., "davanti alla paternità si sentono smarriti e mancanti".
* paternità, figura-paterna, bibbia, cultura, rapportipadre-figli, autorità

Sessualità
45. BARBAGLI MARZIO, DALLA ZUANNA
GIANPIERO, GARELLI FRANCO, La sessualità

degli italiani, Il Mulino, Bologna, 2010, pp.
341, € 25,00.
Verginità, rapporti prematrimoniali, sesso occasionale, convivenze, contraccezione, infedeltà, masturbazione, rapporti omoerotici:
cosa ne pensano gli italiani e come si comportano effettivamente nelle loro vicende sessuali e amorose? Questo volume - che ha alle
spalle un grosso lavoro di ricerca su un campione di popolazione di più di 7.000 soggetti
tra uomini e donne dai 18 ai 70 anni - ci racconta molte cose dei sentimenti, le aspettative, i comportamenti e l'identità sessuale degli
italiani, ma soprattutto cerca di ricostruire e
spiegare i mutamenti che nel corso del '900 ha
conosciuto la cultura sessuale del nostro Paese. Il confronto tra le generazioni mostra in
maniera netta il diffondersi di una visione più
fluida, libertaria e individualistica del sesso,
svincolato dalla riproduzione e centrato su
emozione, affetto e ricerca del piacere. Le
convinzioni religiose mantengono un loro
peso specifico, ma molti sono i punti di disaccordo rispetto alla morale sessuale e famigliare proposta dalla chiesa cattolica. La
doppia morale di genere appare in declino,
ma non sconfitta, e fa la sua riapparizione tra
i maschi più giovani dove l'adesione al modello predatorio si combina con la crescente
diffusione di una concezione edonistica della
sessualità.
* sessualità, società, contraccezione, omosessualità,
masturbazione, piacere, religione

46. DONATIO ILARIA, Opus gay. La Chiesa
cattolica e l'omosessualità, Newton Compton, Roma, 2010, pp. 227, € 9,90.
C'è posto nella Chiesa per i gay credenti? Secondo l'A., le gerarchie ecclesiastiche sembrano usare un doppio registro: l'omosessualità è insostenibile a livello ufficiale ma si può
tollerare sul piano privato. Dando anche voce
a tanti omosessuali credenti, che della Chiesa, nonostante tutto, vorrebbero fare parte, il
volume ripercorre le storie difficili e contraddittorie dei moltissimi preti e suore omosessuali, fino ad affrontare un argomento controverso, la pedofilia, che non può essere ignorato se si parla di Chiesa e morale sessuale. Soprattutto alla luce dei recenti fatti di
cronaca, che denunciano quanto grave sia il

problema e numerosi i pedofili all'interno del
clero. Un saggio che analizza una scottante
questione partendo dalle Sacre Scritture, passando per il diritto canonico per arrivare infine all'acceso dibattito contemporaneo sul tema.
* omosessualità, chiesa, società, coppia, esperienze,
terapia, legislazione, nuovi-media, associazioni

47. MUGNAINI DANIELE (ET AL.), Erosi dai
media. Le trappole dell'ipersessualizzazione moderna, San Paolo, Cinisello B. (MI),
2011, pp. 167, € 13,00.
L'allusione sessuale è ovunque, il corpo è visto sempre più come oggetto sessuale,la pornografia è facilmente accessibile. Su internet,
tv, cellulari, riviste e pubblicità, la sessualità
inscenata è trasgressiva, svincolata dal rapporto d'amore, inappropriata per il pubblico
dei più vulnerabili, soprattutto dei minori.
Quali e quanti sono i pericoli nascosti nell'ipersessualizzazione proveniente dalla cultura
dominante? Depressioni e ansia, sessismo,
impoverimento delle risorse personali e della
qualità delle relazioni, nuove dipendenze, assunzione irresponsabile di farmaci, brutalità
e perversioni, fino all'abuso sui minori. La
cultura diffusa riconosce la posizione centrale della sessualità nella formazione e nelle
dinamiche dello psichismo umano. Perché,
allora, chi si occupa di educazione, salute
personale e sicurezza sociale non si preoccupa quasi per niente, o almeno non esercita alcun potere, per prevenire, limitare, contenere
e gestire l'iperstimolazione sessuale e l'oggettificazione della persona? Perché l'intera industria mediatica sembra inondare indisturbata il mondo dei bambini e la società tutta
con quel genere di materiale? Il libro pone
questi quesiti e tenta di elaborare risposte adeguate.
* sessualità, massmedia, patologie-sessuali, nuovimedia, dipendenza-patologica, prevenzione

Famiglia nella società
48. BELLETTI FRANCESCO, Ripartire dalla
famiglia. Ambito educativo e risorsa sociale, Paoline, Milano, 2010, pp. 131, € 12,00.

Frutto di incontri, conferenze, interviste, letture, confronti, il volume si interroga sul presente e sul futuro della famiglia in Italia. Occorre innanzi tutto individuare un concetto
preciso della parola "famiglia" - afferma l'A. e quindi custodirne con rigore il significato,
perché ogni ambiguità può costituire un attacco alla sua identità. La famiglia è prima di
tutto "risorsa", per le persone e per la società;
da questa evidenza bisogna partire per comprenderne la natura, le modalità di interazione con la storia e con il mondo, le fatiche e le
potenzialità. Tra le alterne vicende della storia, la famiglia si presenta come un "soggetto
responsabile", anche se non autosufficiente;
capace di generare vita, solidarietà, senso civico, ma anche bisognoso di adeguate interazioni con il contesto esterno, non ultima l'esperienza lavorativa, sfida che la nostra società contemporanea propone in modi assolutamente nuovi.
* famiglia, capitale-sociale, servizi-sociali, rapportisociali, ritmi-familiari, lavoro

49. BOMPREZZI FRANCO (ET AL.), Questione
di muscoli. Viaggio lieve nel mondo della
distrofia muscolare, Erickson, Trento, 2011,
pp. 140, € 18,00.
Il cofanetto propone un approccio al problema delle distrofie muscolari che favorisca un'attenzione più consapevole e concreta. Nel
DVD vengono presentati "casi di vita" senza
un taglio medico-scientfico, ma affidandosi
soprattutto al racconto dei protagonisti (persone con disabilità): i loro interessi, i loro desideri, i loro progetti di vita sono infatti del
tutto "normali", e dunque comprensibili a tutti. I racconti si alternano ad animazioni che
illustrano la malattia, la sua comparsa, la sua
evoluzione e le evidenti implicazioni sociali.
Scopo del progetto è quello di informare per
formare una coscienza nella società civile intorno al problema della distrofia muscolare
dal punto di vista delle persone (i disabili e le
loro famiglie) che con questa malattia convivono. Il libro allegato al DVD raccoglie testimonianze per illustrare le esperienze, le
speranze e le delusioni di un mondo ancora
lontano dalla cultura dell'accoglienza e dell'integrazione.
* handicap, esperienze, infanzia, scuola, associazioni,
volontariato

50. CANNARI LUIGI, D'ALESSIO GIOVANNI,
Le famiglie italiane. Ricchezza, povertà e
felicità dal dopoguerra a oggi, Il Mulino,
Bologna, 2010, pp. 139, € 9,80.
Oggi in Italia si registra un benessere economico assai superiore al passato, nonostante la
recente crisi economica. Ma rispetto a cinquant'anni fa gli italiani non sono molto più
soddisfatti. Perché? Nel volume si analizza
l'evoluzione delle condizioni di vita degli italiani dal dopoguerra a oggi, attraverso sia gli
indicatori economici sia altre misure del benessere, come l'istruzione, le condizioni abitative, il tempo libero, la disuguaglianza, il
funzionamento delle istituzioni. E si scopre
che non tutti questi fattori sono cresciuti allo
stesso modo; arranca ad esempio la nostra
capacità di costituire un ambiente sociale dove il rapporto tra cittadini, regole e istituzioni
sia degno di un Paese moderno.
* famiglia, qualità-della-vita, economia, consumi,
stratificazione-sociale, lavoro, tempo-libero, abitazione, capitale-sociale

51.
CARITAS/MIGRANTES, Immigrazione.
Dossier statistico 2009. XIX Rapporto, Idos, Roma, 2009, pp. 512, € 20,00.
Il concetto-guida scelto quest'anno per il Dossier Statistico sull'immigrazione realizzato da
Caritas e Fondazione Migrantes è tradotto
nello slogan "Immigrazione: conoscenza e
solidarietà". La scheda di sintesi del Dossier
riporta i dati e le tematiche in cui è articolato
lo studio: I nuovi dati: oltre 4 milioni di immigrati in Italia; Sottosviluppo, migrazioni e
Unione Europea; Demografia, minori e scuola; Immigrati e mondo del lavoro; Approfondimenti su criminalità e apporto finanziario;
Società e convivenza; Predisporsi a uno
scambio positivo.
* società-multiculturale, famiglia-migranti, lavoro,
integrazione, situazione-demografica, cultura, religione, scuola, territorio

52. CENSIS, 43° Rapporto sulla situazione
sociale del Paese. 2009, Franco Angeli, Milano, 2009, pp. XXVI-688, € 45,00.
Giunto alla quarantatreesima edizione, il
Rapporto Censis affronta l'analisi e l'interpretazione dei più significativi fenomeni socioeconomici del Paese. Le Considerazioni generali introducono il Rapporto sottolineando

come quella italiana sia una società replicante, che di fronte alla crisi ha riproposto il tradizionale modello adattativo-reattivo.
Al
tempo stesso, si segnalano quattro grandi
processi di trasformazione: la complessa ristrutturazione del terziario, il protagonismo
del mondo delle imprese, il ritorno agli interessi agiti rispetto al primato delle opinioni,
il silenzioso sfarinamento del lungo ciclo
dell'individualismo "fai da te". Nella seconda
parte, "La società italiana al 2009", vengono
affrontati i temi di maggiore interesse emersi
nel corso dell'anno: i soggetti privati sul filo
della crisi, l'impoverimento della dimensione
pubblica, la centralità della variabile tempo.
Nella terza e quarta parte si presentano le analisi per settori: la formazione, il lavoro e la
rappresentanza, il welfare e la sanità, il territorio e le reti, i soggetti economici, i media e
la comunicazione, il governo pubblico, la sicurezza e la cittadinanza.
* società, lavoro, politiche-sociali, scuola, economia,
mass-media, integrazione, devianza, famiglia

53. CENSIS, 44° Rapporto sulla situazione
sociale del Paese. 2010, Franco Angeli, Milano, 2010, pp. XXIV-701, € 45,00.
Il Rapporto 2010 del Censis (Centro Studi Investimenti Sociali), giunto alla 44a edizione,
interpreta i più significativi fenomeni socioeconomici del Paese. Le considerazioni generali che introducono il Rapporto sottolineano come la società italiana sembra franare
verso il basso, sotto un'onda di pulsioni sregolate. L'inconscio collettivo appare senza
più legge, né desiderio. E viene meno la fiducia nelle lunghe derive e nella efficacia della classe dirigente. Tornare a desiderare è la
virtù civile necessaria per riattivare la dinamica di una società troppo appagata e appiattita.
* società, lavoro, consumi, politica, scuola, welfare,
famiglia, abitazione, economia, mass-media

54. CREMA FELICE EUGENIO (A CURA DI),
L'anticipo nella scuola del'infanzia lombarda. Scelte possibili per un welfare responsabile, Armando, Roma, 2009, pp. 176,
€ 15,00.
La controversa innovazione dell'anticipo nella
Scuola dell'Infanzia prevista dalla riforma
Moratti richiede alle scuole un adattamento

dal punto di vista organizzativo e didattico, e
soprattutto pone nuove condizioni nel rapporto tra i soggetti che garantiscono il servizio
scolastico (coloro che lo erogano), da un lato,
e i soggetti interessati al buon funzionamento
dello stesso (coloro che lo utilizzano), dall'altro. Il fuoco di questa ricerca si è quindi fissato su questo secondo aspetto, particolarmente importante nel momento in cui si
prende in considerazione un segmento di vita
così articolato come quello che coinvolge la
prima e la seconda infanzia, periodo in cui è
di fatto molto problematico individuare scelte uniformi che siano anche ottimali, la cui
generalizzazione, cioè, non comprometta la
qualità del servizio offerto.
* scuola, infanzia, territorio, famiglia, operatori, pedagogia

55. D'AGOSTINO FRANCESCO, Credere nella
famiglia, San Paolo, Cinisello B. (MI), 2010,
pp. 105, € 10,00.
È sotto gli occhi di tutti come nell'Occidente
la famiglia sia in crisi. Lo dimostrano la diminuzione dei matrimoni, l'aumento dei divorzi, l'incremento delle convivenze, la ricerca di nuove forme di istituzionalizzazione dei
rapporti di coppia, ma soprattutto la crisi
demografica. La rinuncia intenzionale ai figli, oggi sembra essere il segno di una diffusa perdita di speranza nel senso stesso dell'esistenza umana. D'Agostino ci mostra l'urgenza di salvaguardare la famiglia per credere ancora che del nostro operare nulla vada
mai perduto, ma tutto possa, con l'aiuto di
Dio, essere salvato.
* famiglia, società, diritto, filosofia
56. ESPING-ANDERSEN GOSTA, Oltre lo stato assistenziale. Per un nuovo "patto tra
generazioni", Garzanti, Milano, 2010, pp.
136, € 15,00.
Il passaggio da una società industriale a una
postindustriale sta mettendo in crisi i sistemi
di sicurezza e di assistenza sociale che si sono strutturati nel corso del Novecento. Oggi
il quadro di regole e protezioni che hanno assicurato all'Europa occidentale il benessere,
lo sviluppo e una relativa stabilità sociale per
oltre cinquant'anni non pare più in grado di
reggere all'impatto della globalizzazione. È

necessario cambiare il nostro modello di sviluppo e aprirci al futuro. Ma per farlo è indispensabile prendere in considerazione le mutazioni profonde e irreversibili che stanno attraversando la nostra società: dal diverso ruolo delle donne e dalle trasformazioni della
famiglia al diverso ruolo dell'educazione,
dall'invecchiamento della popolazione alla
necessità di un nuovo "patto generazionale".
La sfida è quella di passare da uno stato assistenziale che si limita a un ruolo da "infermiere" a uno stato che assume il ruolo di "investitore".
* società, welfare, politiche-sociali, politica-familiare,

mine ultimo della strategia decennale di Lisbona per la crescita e l'occupazione - è stato
l'anno che l'Europa ha dedicato alla lotta alla
povertà e all'esclusione. Dall'esperienza di
due organismi profondamente diversi tra loro
ma legati dall'unico obiettivo della solidarietà, Caritas Italiana (organismo pastorale della
Cei per l'animazione alla carità) e Isfol (ente
pubblico di ricerca specializzato nelle politiche di welfare), nasce questo nuovo volume
che analizza i diversi aspetti del disagio sociale e traccia tutti i possibili percorsi per
contrastarlo.
* società, stratificazione-sociale, politiche-sociali,

madre-lavoratrice, servizi-infanzia, invecchiamento

territorio, emarginazione, infanzia

57. MAROZZI BONZI PAOLA, Oggi è nata
una mamma. Storie e sfide del Centro di
aiuto alla vita "Mangiagalli", San Paolo,
Cinisello B. (MI), 2009, pp. 191, € 13,00.
Il volume, pubblicato in occasione del 25° di
fondazione del Centro di Aiuto alla Vita
"Mangiagalli" (uno dei più famosi centri italiani per la ginecologia e la maternità nonché
la prima clinica in Italia dove sono stati effettuati aborti "terapeutici"), narra in un tutt'uno
la storia della fondatrice del Centro, la storia
delle opere che via via sono state ideate per
sostenere le mamme in difficoltà, nonché alcune delle storie delle madri e delle coppie
che il Centro ha accolto, ascoltato e sostenuto concretamente. Un libro che evita i toni
celebrativi, ma che porta a comprendere dal
di dentro cosa succede attorno all'applicazione della legge 194 sull'interruzione volontaria della maternità, e quanto poco basterebbe
invece per favorire la maternità.
* aborto, prevenzione, accoglienza-della-vita, associazioni, storia, esperienze

58.

MARSICO FRANCESCO, SCIALDONE
TONELLO (A CURA DI), Comprendere la

ANpovertà. Modelli di analisi e schemi di intervento nelle esperienze di Caritas e Isfol,
Maggioli, Sant'Arcangelo di Romagna (RN),
2009, pp. 225, € 20,00.
L'odierna crisi economica impone una riflessione attenta sul fenomeno dell'esclusione.
La giustizia sociale è una condizione inderogabile alla base degli interventi della maggior parte delle organizzazioni istituzionali o
non governative, al punto che il 2010 - ter-

59. MELINA LIVIO, GALLAZZI GIULIO (A CU), La famiglia è ancora un affare? La
finanza responsabile, la società e la famiglia, SRI Group, 2010, pp. 190, s.i.p.
La "sfida" è mostrare che la famiglia "conviene" e che partire da essa può offrire sentieri nuovi e fecondi per uscire dalla crisi. Un
dialogo, dunque, che prende sul serio le sollecitazioni contenute nell'ultima lettera enciclica del Santo Padre Benedetto XVI "Caritas
in veritate", per offrire al discorso tecnico,
economico-finanziario, quel necessario fondamento antropologico e quell'orizzonte di
valori senza il quale non può esserci produzione di vera ricchezza né sviluppo.
* famiglia, filosofia, sociologia, capitale-sociale, eco-

RA DI

nomia, chiesa

60.
PAOLUCCI GIORGIO, Immigrazione.
Problema o risorsa? La sfida della convivenza nel segno dell'identità arricchita,
Vivere In, Monopoli, 2010, pp. 95, € 5,00.
Sono più di cinque milioni gli stranieri che
vivono stabilmente in Italia. Superando le
immagini stereotipate e spesso strumentali
fornite dai media e i pregiudizi generati dall'intolleranza o, all'opposto, dal buonismo,
questo libro propone una fotografia ravvicinata di un fenomeno irreversibile e pervasivo, che deve essere governato in maniera realistica e lungimirante, e vuole offrire alcune
piste di lavoro per costruire una nuova convivenza nel segno di un'identità forte e aperta.
* società-multiculturale, famiglie-migranti, scuola,
integrazione, chiesa

61. RUGGIERO ROBERTA (A CURA DI), Diritti
e bambini, Istituto degli Innocenti, Firenze,
2010, pp. 180, s.i.p.
Dopo una sintetica contestualizzazione storico-evolutiva dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il percorso di approfondimento
contenuto nel testo analizza i principali orientamenti sviluppatisi sui diritti dei minori.
Inoltre si sofferma sulla posizione della sociologia nei confronti dei bambini e degli adolescenti, esponendo alcune riflessioni sulle ricerche condotte con la partecipazione dei
fanciulli, fino ad affrontare la questione che
ruota intorno al riconoscimento di una piena
cittadinanza al bambino. Fa da sfondo all'intero volume il tema della partecipazione dei
fanciulli e la necessità dello scambio intergenerazionale, inteso com elemento essenziale
del vivere quotidiano di ragazzi ed adulti.
* diritti-bambino, società, massmedia, legislazione
62. SACCHETTO CLAUDIO (A CURA DI), La
tassazione della famiglia: aspetti nazionali
e comparati, Rubbettino, Soveria Mannelli
(CZ), 2010, pp. 169, € 15,00.
La famiglia è l'istituzione che crea la vita, la
famiglia vive essa stessa nella vita che crea,
vive nella storia e nella società che perpetua.
La fiscalità è strumento per il raggiungimento del bene comune, nel cui ambito sta anche
l'istituto della famiglia. La tassazione della
famiglia in Italia, che finora l'ha ignorata
quando non apertamente penalizzata, può e
deve migliorare, e i sistemi di tassazione
stranieri possono insegnarci come migliorare
la nostra situazione. Questo libro è una riflessione su perché e come può migliorare la
fiscalità della famiglia.
* politica-familiare, comparazione, diritto, reddito
63. SARTOR NICOLA, Invecchiamento, immigrazione, economia. Quali politiche
pubbliche?, Il Mulino, Bologna, 2010, pp.
211, € 20,00.
Dopo decenni di relativa indifferenza generale, le relazioni tra demografia ed economia
sono tornate al centro dell'interesse e costituiscono una fonte di preoccupazione per economisti e politici. Occasionalmente, nel nostro Paese qualche segno di attenzione si è
avuto negli anni Settanta, quando si discute-

vano gli effetti del mutamento demografico
sulle pensioni e sui conti pubblici; e successivamente negli anni Novanta, quando si è trattato di valutare la sostenibilità finanziaria
dell'elevato debito pubblico. Oggi si parla di
"depressione" per caratterizzare l'attuale evoluzione demografica, sottolineando in questo
modo che non si tratta di un declino della
dimensione assoluta della popolazione, ma
del suo invecchiamento, accompagnato da un
calo della forza lavoro nazionale. Se declino
sarà dipenderà dalla persistenza dei flussi di
immigrazione. L'A. affronta l'argomento in
modo documentato e approfondito analizzando in particolare le cause della depressione
demografica, le determinanti dei flussi migratori, gli effetti del mutato scenario demografico sull'economia e sulla finanza pubblica, le politiche pubbliche più efficaci.
* società, economia, società-multiculturale, invecchiamento,
familiare

popolazione, politiche-sociali, politica-

Famiglia e servizi
64. CETTO GIAN LUIGI (A CURA DI), La dignità oltre la cura. Dalla palliazione dei sintomi alla dignità della persona, Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 224, € 25,00.
Il vero obiettivo delle cure palliative, intese
come cure di fine vita, è il raggiungimento di
una buona morte, generalmente intesa come
morte naturale. Si deve riconoscere però che
ormai da tempo la morte non è più percepita
come "naturale": il sempre più diffuso e perfezionato impegno tecnologico ha spersonalizzato il processo del morire privandolo del
suo stesso significato in termini di affetti,
consapevolezza, possibilità di decidere della
propria vita, in una parola privandolo di dignità. La medicina palliativa, attraverso il
controllo dei sintomi, contribuisce in maniera
determinante alla preservazione della dignità
della persona. Il volume raccoglie commenti
e riflessioni di esperti di varia estrazione,
percorrendo i diversi orizzonti delle cure palliative, dalla terapia del dolore alla qualità
della vita fino ai molteplici aspetti della dignità della persona al termine della vita, con
la speranza di poter contribuire all'attuale dibattito sulle decisioni di fine vita.

* cure-palliative, storia, qualità-della-vita, dolore,
malato-oncologico, alimentazione, malato-terminale,
famiglia, rapporti-operatori-utenti, comunicazione,
morte

65. DE SANTI ANNA, MOROSINI PIER LUIGI,
NOVIELLO SILVANA (A CURA DI), La comunicazione con il paziente oncologico. Valutazione e interventi, Erickson, Gardolo (TN),
2009, pp. 148, € 19,00.
Un vero e proprio manuale, il primo ed unico
nella letteratura italiana, per insegnare a tutti
i professionisti sanitari che operano nell'ambito dell'assistenza oncologica a comunicare
con il malato e con i suoi familiari. Il volume,
suddiviso in venti "riquadri", fornisce le regole generali alle quali i medici dovrebbero ispirarsi, quando occorre mettere al corrente
della diagnosi di cancro il paziente e i suoi
familiari. Lascia spazio a suggerimenti sugli
aspetti emotivi, sulle espressioni consigliate,
su come comunicare una diagnosi di cancro,
cosa dire e cosa preferibilmente non dire, su
come comunicare il passaggio dalla fase di
malattia guaribile alla fase terminale, come
relazionarsi con i familiari nella fase del lutto
e così via.
* malato-oncologico, rapporti-paziente-terapeuta, fa-

ze che portano a mettersi in gioco in modo
diverso.
* psichiatria, cura, famiglia, utenti, servizi, esperienze
67. MACI FRANCESCA, Lavorare con le famiglie nella tutela minorile. Il modello delle Family group conference, Erickson, Trento, 2011, pp. 294, € 24,50.
Il volume spiega nel dettaglio cosa sono le
Family group conference e come funzionano,
in quali ambiti possono venire impiegate,
come promuoverne l'utilizzo, formare gli operatori e attivare un servizio che le organizzi.
Nel testo si trovano anche utili materiali operativi (griglie, schede, checklist, ecc.) tradotti
e adattati alla realtà del nostro Paese. Sul
piano teorico-metodologico, il modello viene
collocato nel quadro dell'approccio relazionale di rete. Questo è un manuale per i professionisti - giudici, assistenti sociali, educatori, dirigenti di servizi socio-assistenziali che si occupano di minori in difficoltà e sono
aperti alla sperimentazione di nuovi modelli
nel loro lavoro.
* servizi-sociali, famiglia, diritti-bambino, esperienze,
progetto, operatori, formazione, équipe

miglia, comunicazione

Infanzia
66. DE STEFANI RENZO, STANCHINA ELENA
(A CURA DI), Gli UFE: Utenti e Famigliari
Esperti. Un nuovo approccio nella salute
mentale, Erickson, Trento, 2010, pp. 97, €
18,00.
Il mondo della psichiatria italiana di comunità
presenta ancora oggi luci e ombre: spesso utenti e familiari ricevono risposte parziali e
frammentate. Come si può intervenire per
migliorare la qualità dei servizi e favorire la
partecipazione di chi ne usufruisce? Una risposta a questa domanda arriva dal Servizio
di salute mentale di Trento con l'esperienza
degli UFE (acronimo di Utenti e Familiari
Esperti) che operano in tutte le aree del Servizio. L'opera, composta da un libro con DVD
allegato, descrive la loro storia, le attività che
svolgono e il perché del loro coinvolgimento.
Accanto a questi aspetti, emergono anche e
soprattutto gli UFE come persone: le motivazioni di ognuno, le storie di vita, le esperien-

68. DRIGO PAOLA (ET AL.), Il silenzio non è
d'oro. L'etica della comunicazione al bambino malato, Piccin, Padova, 2011, pp. 300,
€ 25,00.
Quando ad un bambino viene posta la diagnosi di malattia grave, per lui e per la sua famiglia inizia un cammino particolarmente lungo
e difficoltoso, che dura per tutto il decorso
delle cure e anche oltre. La "presa in carico",
cioè il prendersi cura di tutti gli aspetti, sia
quelli più strettamente medici che quelli psicologici e sociali, in grado di aiutarlo a meglio comprendere e accettare ciò che sta succedendo, diventa indispensabile per accompagnarlo al conseguimento dell'obiettivo "vera guarigione", o comunque - qualora la situazione fosse più complessa - della miglior
qualità di vita possibile.
rapporti* infanzia, malattia, servizi-sanitari,
operatori-utenti, comunicazione, esperienze

69. NOVARA DANIELE, Litigare per crescere.
Proposte per la prima infanzia, Erickson,
Trento, 2010, pp. 202, € 19,00.
I bambini litigano: si arrabbiano, urlano,
piangono, picchiano, insomma disturbano. Il
litigio infantile attiva spesso negli adulti
meccanismi interiori complessi, risveglia
emozioni forti e a volte poco elaborate, spinge a intervenire urgentemente alla ricerca di
una soluzione. Ma per i bambini il litigio è
una straordinaria palestra di libertà, un'occasione preziosa per imparare a stare in mezzo
agli altri, gettare le basi della vita sociale,
scoprire i propri limiti e attivare potenzialità
creative. Questo è un libro che aiuta a cambiare prospettiva sul conflitto infantile, a riconoscere che i bambini possono essere competenti nell'affrontare le proprie difficoltà e
problematiche, e che il compito dell'adulto è
aiutarli a fare da soli. L'approccio è quello
della maieutica: partire dai bambini e dalle
bambine rispettandone i tempi, le domande,
le emozioni, le proposte, le fatiche, perché è
questo il modo più efficace per attivare competenze e risorse e farli arrivare lontano. Le
molte riflessioni e le proposte concrete (articolate in schede) offrono, a chi si occupa della prima infanzia, un progetto pedagogicamente innovativo che stimola l'apprendimento
e l'autonomia.
* infanzia, conflitto, educazione, servizi-infanzia,
scuola, pedagogia, esperienze

70. REDDY VASUVEDI, Cosa passa per la testa di un bambino. Emozioni e scoperta
della mente, Raffaello Cortina, Milano,
2010, pp. 300, € 23,00.
In modo decisamente innovativo, l'A. si sofferma sulle forme di coinvolgimento emotivo
abitualmente osservate dai genitori, così come su un'ampia gamma di risultati empirici.
Facendo riferimento agli studi che mostrano
come i bambini molto piccoli sappiano
scherzare, fingere, prendere in giro, mette in
luce come già nel corso del primo anno di vita si sviluppi nel bambino la consapevolezza
di differenti aspetti che riguardano la mente
delle altre persone: l'attenzione, le intenzioni,
le aspettative. La sintonia con le altre menti è
una condizione presente fin dall'inizio della
vita: questa intuizione può davvero cambiare

tutte le nostre convinzioni, sia di genitori sia
di ricercatori, su ciò che accade nella mente
dei bambini.
* infanzia, rapporti-madre-figli, psicologia, filosofia,
rapporti-interpersonali,
piccoli

periodo-neonatale,

figli-

71. SCHORE ALLAN N., I disturbi del sé. La
disregolazione degli affetti, Astrolabio, Roma, 2010, pp. 477, € 38,00.
In questo libro, la cui prima parte é dedicata
alle neuroscienze dello sviluppo affettivo,
l'A. illustra con dovizia di dati l'impatto positivo che hanno le prime comunicazioni affettive sull'organizzazione di un sistema di controllo nell'emisfero destro del cervello in formazione del bambino. Nella seconda parte,
incentrata sulla neuropsichiatria dello sviluppo, l'A. esamina l'incidenza negativa che i
traumi relazionali della prima infanzia possono avere sul percorso di sviluppo del cervello destro, generando predisposizioni a
psicopatologie e disturbi di personalità. Il
modello che emerge dal lavoro di Schore
suggerisce con forza la preponderanza dell'emisfero destro del cervello, non verbale, nelle funzioni adattive fondamentali dell'essere
umano, e il peso che può avere un suo inadeguato sviluppo nella formazione delle psicopatologie.
* infanzia, periodo-neonatale, rapporti-madre-figli,
teoria, stress, salute-mentale, abuso-di-minore

Adolescenti e giovani
72. BECCIU MARIO, COLASANTI ANNA RITA
(A CURA DI), In viaggio per crescere. Un
manuale di auto-mutuo aiuto per gli adolescenti: per potenziare le proprie risorse e
stare bene con sé e con gli altri, Franco
Angeli, Milano, 2010, pp. 213, € 19,50.
L'adolescenza è un'età ricca di sfide e di opportunità, nella quale la normale fatica del
diventare adulti può trasformarsi in un'esperienza psicologica stressante che apre la strada a situazioni di forte malessere. Poterla affrontare provvisti degli strumenti necessari
per rispondere alle molteplici richieste che
essa pone, vuol dire non solo traghettare senza particolari intralci verso l'età adulta, ma

soprattutto sfruttare pienamente le sue infinite potenzialità. In questa prospettiva, questo
manuale intende costituire per gli adolescenti
un'occasione per apprendere ed accrescere,
con l'aiuto e il supporto dei pari, quel bagaglio di competenze e strategie che permettono di far fronte ai complessi compiti di sviluppo propri di questa età. Questo libro è così
il viaggio verso l'adultità di nove ragazzi che,
conosciutisi in treno, offrono - con le loro
storie - preziosi spunti per riflettere sull'esperienza e potenziare il proprio repertorio di
strategie e abilità. Gli otto episodi che scandiscono il viaggio da Roma a Milano sono i
motivi dai quali si parte per confrontarsi in
gruppo sul rapporto con se stessi, con la famiglia, con la scuola, con gli amici, con l'autorità, con il rischio, con il futuro e per sviluppare e affinare competenze personali e sociali in funzione di una maggiore autonomia
e capacità decisionale.
* adolescenza, formazione-personalità, educazione,
progetto

73. BIFFI ELISABETTA, Scritture adolescenti. Esperienze di scrittura nella scuola secondaria, Erickson, Trento, 2010, pp. 267, €
22,00.
Le ragazze e i ragazzi di oggi scrivono? E
scrivono di sé? Come scrivono? Cosa pensano della scrittura? È a questi e ad altri simili
interrogativi che il presente volume tenta di
rispondere, esaminando le diverse dimensioni
delle scritture adolescenti. A partire da una
riflessione sul ruolo della scrittura fra i nuovi
media e sulle sue potenzialità quale risorsa
nella relazione educativa con gli adolescenti,
viene proposta un'esperienza di ricerca, con e
sulla scrittura, realizzata con studenti delle
scuole secondarie e dalla quale è derivata una
proposta didattica, di riflessione e di lavoro,
rivolta agli insegnanti di ogni disciplina, per
una possibile educazione alle scritture adolescenti.
* adolescenza, scuola, educazione, progetto, filosofia,
esperienze, nuovi-media

74.
IEZZI MARCO, MASTROBUONI TONIA,
Gioventù sprecata. Perché in Italia si fatica
a diventare grandi, Laterza, Roma-Bari,
2010, pp. 193, € 16,00.

Chi ha detto: "Mandiamo i bamboccioni fuori
casa!" lo sapeva che per l'attuale "generazione mille euro" comprare casa è un miraggio,
ottenere un prestito o tramutare un'idea geniale in un'impresa una missione impossibile,
approfittare della flessibilità per costruirsi
una carriera in ascesa una pia illusione? Che
non c'è verso di sfuggire per anni alla trappola del precariato, con prospettive di pensioni
da fame? Come si spiega che condividano lo
stesso, amaro destino due generazioni che
dovrebbero essere distanti fra loro, i ventenni
e i quarantenni? Forse perché entrambi stanno
peggio dei loro genitori, e su di loro sono stati caricati gli oneri dei grandi cambiamenti
che hanno colpito il Paese a partire dagli anni
Novanta senza cavarne alcun vantaggio. Allora è il mammismo italiano, e tutti gli altri
luoghi comuni che ne conseguono, la causa
di tutto o il nostro Paese che fa acqua? Il volume indaga nella prima parte come e perché
si è arrivati a queste condizioni e quali sono
le conseguenze anche nei comportamenti, nei
desideri e nelle aspettative di tante donne e
uomini, mentre nella seconda parte raccoglie
le storie di alcuni che "ce l'hanno fatta".
* giovani, scuola, uscita-dalla-famiglia, lavoro, politica, esperienze, società, cultura

75. NICOTRA MARIA GABRIELLA, D'AMBROSIO GIULIA MARIA (A CURA DI), Il lavoro clinico con gli adolescenti. Prevenzione, cura,
conflitti e trasformazioni nelle istituzioni e
nei contesti di vita, Franco Angeli, Milano,
2010, pp. 301, € 30,00.
Il volume presenta esperienze di lavoro clinico-sociale con adolescenti attraverso un'ottica multi-professionale. Si sottolinea in modo
particolare l'importanza di un'azione preventiva sinergica tra istituzioni per raggiungere i
minori nei loro spazi di vita, nei luoghi stessi
in cui si delinea il loro futuro, tra rischi e
possibilità. Gli adolescenti spesso vivono in
maniera conflittuale la loro "fase di confine"
e non riescono a immaginare il loro futuro.
Vengono loro offerti modelli sociali che tendono alla conformità, negando differenze e
conflittualità, che rimangono latenti, banalizzate o negate, senza attenzione per i contesti,
la processualità e la storia. Si delineano perciò nuove esigenze e nuovi spazi per gli in-

terventi sui minori, in cui si tenta di ritessere
quelle trame relazionali e sociali mancanti e
di riconnettere percorsi nelle storie individuali e dei gruppi. A partire dal lavoro clinico, nasce la necessità che gli operatori si
muovano in un'ottica di comunità sociale, pur
nella molteplicità delle appartenenze teoriche
e delle varie istituzioni.
* adolescenza, conflitto, psicologia, terapia-infantile,
abuso-di-minore,
salute-mentale,
tecnicheterapeutiche, case-studies, terapia-familiare, comunità-alloggio, scuola, devianza-minorile, divorzio, esperienze

76. RIBOLDI FRANCO, MAGNI ENRICO, Droghe ricreative. Le Life Skills per crescere
in-dipendenti, Franco Angeli, Milano, 2010,
pp. 186, € 22,00.
Il volume si rivolge a genitori, insegnanti, educatori alla ricerca di strumenti nuovi per
lavorare "con" e "per" i giovani. È sempre
più difficile, per chi svolge una funzione educativa, aiutare il giovane ad affrontare con
equilibrio le numerose sfide del mondo contemporaneo. Esercitare il ruolo dell'adulto significa conoscere tali sfide, sapersi destreggiare tra i dubbi e le paure che le stesse suscitano, trasmettere messaggi positivi e rassicuranti. Centrale è il confronto con le "droghe
ricreative", le droghe che hanno invaso lo
spazio vitale del giovane. Cannabis, anfetamina, L.S.D., ecstasy, ketamina, smart drugs
(droghe furbe) e designer drugs (droghe su
progetto) sono "risposte" mascherate ai bisogni della crescita. L'uso ricreativo è un'espressione complessa dell'incontro con la
droga, un mix di desiderio e bisogno che avvicina il piacere alla ricerca d'identità, all'atto
dimostrativo, al superamento della solitudine
e della paura del futuro. Nel volume sono indicati in modo semplice e chiaro gli strumenti più idonei per contrastare la dipendenza e
favorire il benessere mentale della giovane
generazione.
* tossicodipendenza, prevenzione, adolescenza, psicologia,

consulenza, famiglia, scuola

77. VALSECCHI ERICA, Adolescenti in bottiglia. Ragazzi e alcol: che fare?, Ancora, Milano, 2010, pp. 158, € 12,50.
"Prima l'uomo beve un bicchiere, poi il bicchiere beve un bicchiere, infine il bicchiere

beve l'uomo" (proverbio giapponese). Così
rischia di succedere ai nostri ragazzi, che si
avvicinano sempre più presto all'alcol (in media 11-12 anni). Oggi il consumo di bevande
alcoliche da parte dei giovanissimi è incentivato da forti pressioni non solo culturali e
sociali, ma anche commerciali. Meno vino,
più birra e superalcolici. Non più a tavola,
ma nei pub, nelle birrerie e nelle discoteche,
una volta la settimana. L'alcol è diventato un
ingrediente fondamentale della "cultura dello
sballo". In queste pagine - nate dal lavoro sul
campo - adulti (genitori, insegnanti, educatori) e ragazzi troveranno informazioni e indicazioni pratiche per evitare che i giovani affoghino "in bottiglia".
* adolescenza, alcolismo, consumi, società, prevenzione, pubblicità, scuola, famiglia

78. VINERBA ROBERTA, La vita non è un
parcheggio. Giovani in cerca di futuro, Paoline, Milano, 2010, pp. 309, € 15,00.
In Italia, solo il 23,2% dei giovani che hanno
un reddito sufficiente per andare a vivere da
soli, ha di fatto messo in atto questa scelta,
mentre la grande maggioranza, il 76,8% ha
scelto di non diventare definitivamente autonoma. Perché? Che cosa nasconde una scelta
di questo tipo? Il testo presenta un percorso
sperimentato con successo dall'A. nell'accompagnamento pastorale di giovani, di coppie di fidanzati e di sposi. La proposta formulata dall'Autrice in queste pagine intende
dimostrare che si è veramente liberi - e quindi felici - solo quando si sceglie di dare compimento alla propria esistenza, cioè quando si
esce dall'indeterminatezza e si realizza la
propria vocazione esistenziale attraverso una
scelta di vita definitiva (matrimonio o professione religiosa). Sono pagine di grande utilità per chi, a diverso titolo, è a contatto con
i giovani: insegnanti, educatori, animatori di
parrocchie e di gruppi giovanili, oltre che i
genitori e i giovani stessi.
* giovani, società, stile-di-vita, senso-della-vita, valori, amore, matrimonio-sacramento

Terza età
79. BONIFACIO TERESA, Anche da vecchie.
Le donne nella terza e quarta età, Franco
Angeli, Milano, 2010, pp. 159, € 21,00.
Mai come nel nuovo millennio la donna è stata vista come giovane. Eppure, la maggior
parte della popolazione femminile che abita
il pianeta giovane non è. La tendenza a parificare la bellezza e la salute alla giovinezza è
un fenomeno del nostro tempo, amplificato
dai media e dalla ricerca scientifica, che ci
promettono l'eterna adolescenza. Come nelle
favole, però, esiste la donna vecchia, con la
sua vita già vissuta e quella ancora da vivere.
Il sessismo e l'ageism (la discriminazione in
base all'età) ne fanno un oggetto sgradevole,
forse pericoloso, comunque imbarazzante. Il
volume - che analizza in modo appassionato
tutte le sfaccettature della collocazione sociale delle donne anziane, con particolare attenzione ai fenomeni psicologici e sociali legati
all'età - è frutto di un paziente lavoro di ricerca nelle principali banche dati della letteratura psicosociale, ma prende in esame anche i
contributi di altre discipline, le rilevazioni
statistiche e le più recenti relazioni dei principali organismi nazionali ed internazionali.
L'obiettivo è quello di documentare la specificità della condizione anziana femminile,
per come si presenta oggi e per come potrebbe presentarsi domani.
* donna-anziana, quarta-età, situazione-demografica,

ni in difficoltà ed altri interpreti creativi della
loro storia, esperti di quanto l'esistenza sa esprimere, trasmettere, insegnare. Il volume
raccoglie vari contributi che sottolineano
l'importanza della formazione, dell'apprendimento, della memoria, della salute, della
creatività, dell'esercizio, dell'ambiente, della
ricerca nel procedere verso un invecchiamento forte e sereno, fiducioso e consapevole. Si
diventa saggi imparando, a cominciare dai
giovani.
* anziani, invecchiamento, psicologia, salute, prevenzione, educazione, esperienze

81. MONTELEONE ANTONIO, GADDI CARLA,
Essere anziani in Italia. Dizionario sociosanitario essenziale di situazioni e parole,
Ares, Milano, 2009, pp. 447, € 28,00.
Gli anziani e coloro che li accudiscono si trovano spesso ad affrontare tre tipi di problemi.
Anzitutto, sono in genere poco informati sulla reale ampiezza dei servizi disponibili nelle
diverse situazioni di bisogno che si possono
presentare loro. In secondo luogo, la rete dei
servizi sociosanitari costituisce un complesso
arcipelago, in cui non è sempre facile orientarsi. Infine, la terminologia utilizzata nel
settore è spesso di difficile comprensione per
i non addetti ai lavori. Questo manuale aiuta
a superare questi problemi di vita ordinaria, e
fornisce elementi alla valutazione delle possibili scelte.
* anziani, servizi-sanitari, salute, cura

salute, violenza, corpo, mass-media

80. CRISTINI CARLO, ALBANESE ANTONIETTA,
PORRO ALESSANDRO (A CURA DI), Il viaggio
verso la saggezza. Come imparare a invecchiare, Franco Angeli, Milano, 2010, pp.
286, € 32,00.
Il processo di invecchiamento rappresenta il
viaggio di ogni persona attraverso le esperienze vissute, fra memorie e prospettive,
dubbi e sicurezze. L'acquisizione di sé continua per tutta la vita; non vi è un termine predefinito all'apprendere. Ogni giorno si può
imparare, arricchire la propria storia di nuovi
significati, anche da vecchi. Non si diventa
saggi per caso o per la buona sorte, d'improvviso; ma si impara costantemente, anche dalle vicende negative, dolorose. Vi sono anzia-

Temi di bioetica
82. BÖCKENFÖRDE ERNST-WOLFANG, Dignità
umana e bioetica, Morcelliana, Brescia,
2010, pp. 84, € 10,00.
Dignità umana è un concetto che ispira opposte prese di posizione etiche. Ma qual è il criterio per attribuire a un soggetto dignità? In
Germania è formalizzato come base costituzionale nel Grundgesetz (Legge fondamentale) del 1949: "La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla", una definizione che fa della
dignità umana un principio normativo vincolante. I testi qui tradotti riprendono alcuni dei
più controversi dilemmi bioetici - lo statuto

degli embrioni, la loro strumentalizzazione a
scopo di ricerca, selezione, eugenetica positiva - e, alla luce di quella definizione di dignità, indagano la differenza fra un valore e
un diritto. Emerge una nozione di dignità
umana come a priori: possibilità universale
perché si diano diritti umani.
* bioetica, persona, vita, embrione, diagnosiprenatale

83.
CIPRESSA SALVATORE, Bioetica per
amare la vita, Dehoniane, Bologna, 2010,
pp. 183, € 16,80.
L'uomo è un campo di battaglia ove entrano
in gioco forze biofile e necrofile: egli vive
una tensione fondamentale tra bene e male,
tra vita e morte. Ciò che conta è da quale di
questi due orientamenti si lascia dominare e
guidare. La bioetica si concepisce come un
progetto di speranza per l'uomo, come amore
per la vita e come una possibilità di realizzare una umanità migliore. Filo conduttore e
tema ricorrente del volume è l'amore per la
vita, che costituisce l'aspetto fondamentale
della natura umana e conduce l'uomo verso il
bene e la piena realizzazione. Nella convinzione che tale amore per la vita vada espresso sempre, in ogni genere di circostanza e
soprattutto nelle situazioni-limite caratterizzate da precarietà e sofferenza.
* bioetica, vita, valori, magistero, diritto-alla-vita,
teologia, sofferenza, trapianti, malato, operatorisanitari

84. COSENTINO ANGELA MARIA, Verità che
scottano. Domande e risposte su questioni
attuali di amore e di vita, Effatà, Cantalupa
(TO), 2009, pp. 176, € 12,00.
Il volume, che alla luce della ragione e della
fede offre spunti di riflessione per avviare il
confronto sui valori in gioco nelle attuali
questioni bioetiche, è rivolto a tutti, in particolare a chi è impegnato nell'emergenza educativa. Rappresenta un agile manuale che, in
forma dialogica, tocca l'abc di alcuni valori
non negoziabili per promuovere un coraggioso "Sì" all'amore e alla vita. Per il bene della
persona, della famiglia e della società.
* bioetica, sessualità, famiglia, diritto-alla-vita, donna, popolazione

85. ROLLIER ANNA, SAVARINO LUCA (A CURA DI), Cellule staminali. Aspetti scientifici
e questioni etiche, Claudiana, Torino, 2010,
pp. 144, € 12,00.
La ricerca sulle cellule staminali solleva
grandi speranze per le possibilità terapeutiche che potrebbe dischiudere, ossia per combattere patologie al momento giudicate incurabili. La medesima ricerca solleva tuttavia
quesiti teologici, antropologici, etici ed economico-sociali di grande complessità: libertà
di ricerca, tutela della salute, equità nell'assegnazione delle risorse, salvaguardia dell'embrione sono infatti valori egualmente difendibili, che entrano in aperto conflitto. A
partire dal documento sulle staminali della
"Commissione bioetica" della Chiesa valdese,
e in continuità con larga parte delle riflessioni
etiche e teologiche del protestantesimo storico europeo su temi quali la responsabilità individuale e la laicità dello Stato, il volume
avvia un dialogo interdisciplinare con intellettuali laici e credenti, protestanti e cattolici.
* bioetica, genetica, religioni-non-cattoliche
86. SEMPLICI STEFANO, Undici tesi di bioetica, Morcelliana, Brescia, 2009, pp. 134, €
12,00.
Il progresso della scienza pone interrogativi
sempre nuovi sul senso e sui modi del nascere e del morire, mentre il pluralismo delle
prospettive morali amplifica la difficoltà di
trovare risposte adeguate e condivise. Le undici "tesi" suggeriscono un percorso attraverso i principali capitoli della bioetica - l'aborto, la fecondazione in vitro, l'eugenetica, la
sperimentazione sugli embrioni, l'eutanasia,
il testamento biologico - nella consapevolezza
che essa è luogo di dubbi, più che di conclusioni. E per questo anche di grandi responsabilità, per le persone e per la politica. Il libro
propone una bioetica ragionevole, che vada
al di là degli steccati tra laici e cattolici, esposta con chiarezza sui punti più controversi
(embrioni, cellule staminali, trapianti, aborto).
* bioetica, embrione, aborto, filosofia, procreazioneartificiale, genetica, eutanasia, diritti-del-malato, diritto

Temi di pastorale
87. CANTARELLA EVA, RICCA PAOLO, Non
commettere adulterio, Il Mulino, Bologna,
2010, pp. 159, € 12,00.
Un comandamento che sembra appartenere a
un altro mondo, anche se nella nostra epoca
non mancano Paesi in cui l'adulterio è ancora
punibile con la lapidazione. Il suo significato
originario risale a una società nella quale vigeva una totale asimmetria nei diritti e nei
doveri dell'uomo e della donna. Oggi, a qualche decennio dalla depenalizzazione dell'adulterio, dall'introduzione del divorzio e dalla riforma del diritto di famiglia, i rapporti tra
uomini e donne sono profondamente mutati, e
occorre riscoprire la portata simbolica di un
comandamento che induce a riflettere sulla
fragilità dei rapporti di coppia e sul valore
della fedeltà nel mondo contemporaneo.
* adulterio, bibbia, diritto, rapporti-uomo-donna, storia

88. CASINI CARLO (A CURA DI), Giovanni
Paolo II. Al Movimento e al Popolo della
Vita, Cantagalli, Siena, 2011, pp. 110, s.i.p.
In questo volume sono pubblicati lo scambio
epistolare tra Giovanni Paolo II e il Movimento per la Vita e i suoi principali discorsi
sulla difesa della vita, tema che è stato tra i
più rilevanti del magistero del papa polacco.
Il volume, pur nella sua concisione, rappresenta quindi una straordinaria summa del
pensiero di Giovanni Paolo II sulla difesa
della vita stessa.
* diritto-alla-vita, magistero, associazioni
89. COMUNITÀ DI CARESTO, Preghiera della
coppia. Proposte ed esperienze, Gribaudi,
Milano, 2010, pp. 126, € 7,00.
La Comunità di Caresto è da oltre 30 anni dedita al servizio della famiglia. Presso l'Eremo
di Caresto si organizzano corsi e incontri per
i fidanzati, le giovani coppie e per famiglie
intere, figli compresi, tutti i fine settimana per
tutto l'anno. Qui si propone una preghiera per
la famiglia strettamente legata alle sue vicende quotidiane, con i suoi imprevisti, le
mille relazioni che interferiscono nel suo andamento, la molteplicità dei riferimenti e dei
problemi che la condizionano.

* pastorale-familiare, spiritualità-coniugale
90. CREA GIUSEPPE, Pedofilia e preti. Dal
trauma degli abusi al bisogno di rinnovamento, Dehoniane, Bologna, 2010, pp. 108, €
9,00.
Il dramma della pedofilia nella Chiesa è tale
da molti punti di vista: da quello delle vittime, in primo luogo, ma naturalmente anche
da quello della Chiesa tutta, a motivo delle
gravissime colpe di alcuni. L'A. si addentra
nella materia per aiutare a comprenderne le
dinamiche, ma anche per prospettare vie da
percorrere con profitto nel futuro. Partendo
da alcuni assunti di base relativi all'amore
pastorale, come distintivo della missione del
sacerdote, l'A. mette in evidenza l'importanza
di una maturità affettiva equilibrata perché
centrata sul modello dell'amore trinitario, e
su un servizio disinteressato alla gente. Successivamente passa al dramma delle diverse
forme di amore distorto, nei presbiteri che
vivono dipendenze affettive e sessuali. Mette
in evidenza gli aspetti patologici di un amore
malato e autoreferenziale, con i relativi comportamenti devianti inerenti alle diverse parafilie e dipendenze sessuali, per giungere a
trattare il trauma degli abusi e il devastante
effetto sulle vittime.
* pedofilia, operatori-pastorali, formazione, prevenzione

91. FUMAGALLI ARISTIDE, CONCI ALBERTO,
PALEARI MARCO, Il cuore ferito. Perdere un
amore restare nell'amore. Tre prospettive
cristiane sui matrimoni falliti, San Paolo,
Cinisello B. (MI), 2010, pp. 117, € 12,00.
Il tema dei divorziati risposati è oggi tra i più
sentiti nella Chiesa cattolica e nella società
italiana. I tre AA. - teologi e pastoralisti - di
questo agile volumetto indagano un problema che non riguarda solo il cattolicesimo, offrendo uno sguardo "ecumenico" sulla questione, senza evitare le domande più ardue
sull'indissolubilità del matrimonio, sui fallimenti matrimoniali e sulla misericordia di
Dio e nella Chiesa.
* divorzio, nuove-nozze, matrimonio-sacramento, teologia, religioni-non-cattoliche

92. GENTILI PAOLO, TORTALLA ENRICA E
MICHELANGELO (A CURA DI), Insieme verso

le nozze. La preparazione al matrimonio
cristiano, Cantagalli, Siena, 2010, pp. 249, €
16,00.
La preparazione dei fidanzati al matrimonio e
alla famiglia è forse la più consolidata forma
di pastorale familiare in Italia, scaturita tra i
frutti fecondi del Concilio Vaticano II. Le
diocesi italiane in questi decenni hanno messo
in atto varie forme di accompagnamento dei
fidanzati, anche coraggiose e articolate. L'Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia, sollecitato dalla Consulta Nazionale e
dalla Commissione Episcopale per la famiglia e la vita, ha pensato di compiere (con
l'aiuto del Centro Internazionale Studi Famiglia) una indagine tra le diocesi italiane per
conoscere lo stato attuale della pastorale
prematrimoniale. Con questo libro l'Ufficio
Nazionale intende consegnare una prima parte di tutto il lavoro fatto sinora su questo tema, ben sapendo che la riflessione è soltanto
avviata.
* pastorale-prematrimoniale, giovani, società, morale-sessuale,
preparazione-al-matrimonio,
locale, operatori, formazione

chiesa-

93. GHIA LUIGI (A CURA DI), Se un amore
muore. La chiesa e i cristiani divorziati,
Monti, Saronno (VA), 2010, pp. 197, € 12,50.
Il testo si inserisce sulla scia della lettera che
il cardinale Dionigi Tettamanzi ha scritto
tempo fa centrando l'attenzione della Chiesa,
in modo nuovo, profondo, umano sul tema
dei "cristiani divorziati". Partendo da testimonianze reali di coppie che hanno vissuto e
vivono la difficile situazione di ricominciare
un amore, una vita di coppia, dopo che la
precedente si è conclusa, il libro affronta i diversi ambiti della problematica con esperti di
vari campi: sociologia, sacra scrittura, diritto
canonico, teologia, filosofia, pastorale, ecclesiologia.
* pastorale-situazioni-difficili, teologia, filosofia, pastorale-prematrimoniale, divorzio, diritto-canonico,
religioni-non-cattoliche, nuove-nozze

94. GRANADOS GARCIA JOSÉ, La carne si fa
amore. Il corpo, cardine della storia della
salvezza, Cantagalli, Siena, 2010, pp. 297, €
14,00.
Il volume propone un percorso completo sul
posto del corpo nella storia della salvezza.

Fonda con rigore il corpo come locus teologico per eccellenza, facendo emergere la profonda circolarità tra l'esperienza umana e la
rivelazione divina e mostrando come questa
prospettiva sappia valorizzare pienamente le
più recenti acquisizioni dei diversi saperi sul
tema. Ancor più importante in questa epoca,
in cui il corpo è tanto esaltato quanto minacciato nella sua vera identità da una sorta di
spiritualismo di ritorno, dentro e fuori la
Chiesa.
* corpo, teologia
95. LAPPONI MASSIMO, San Benedetto e la
vita familiare. Una lettura originale della
regola benedettina, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 2009, pp. 130, € 7,00.
L'A. si propone di rileggere con originalità la
regola benedettina, riscoprendo l'intramontabilità dell'opera stessa, fonte di sempre feconde riflessioni. Il volume è arricchito inoltre dalla corrispondenza dell'A. con alcune religiose benedettine e una giovane congiunta,
insieme ad altri documenti e riflessioni. Un
interessante contributo, nel momento in cui il
mondo religioso e politico si sta interrogando
sul valore della famiglia e si trova al bivio di
importanti scelte. Questo saggio, quasi un
manuale, afferma la necessità di creare ambienti sociali regolati nel quotidiano da costumi condivisi da tutti, ispirati alla saggezza
umana e cristiana, con particolare attenzione
per la famiglia, l'ambiente sociale fondamentale per la vita e per la Chiesa, che è esposta a
continua degradazione.
* pastorale-familiare, vita-familiare, stile-di-vita
96. MARENGO GILFREDO (A CURA DI), L'amore umano nel piano divino. Giovanni
Paolo II. La redenzione del corpo e la sacramentalità del matrimonio nelle catechesi del mercoledì (1979-1984), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2009, pp.
541, € 26,00.
Il presente volume raccoglie, in una nuova edizione, le catechesi che Giovanni Paolo II
ha pronunciato dal 5 settembre 1979 al 28
novembre 1984 sulla tematica dell'amore
umano. A più di trent'anni dalla loro elaborazione, queste catechesi risultano essere ancora attuali ed originali e, in quanto rappresen-

tano uno degli argomenti più caratteristici e
singolari del magistero di Giovanni Paolo II,
sono tuttora oggetto di studio e di approfondimento da parte di critici ed esperti nei diversi ambiti del sapere trattati, quali la teologia, la filosofia e l'antropologia.
* amore, magistero, matrimonio-sacramento
97. PELLETIER ANNE-MARIE, Creati maschio
e femmina. La differenza, luogo dell'amore, Cantagalli, Siena, 2010, pp. 116, € 9,50.
Con un approccio decisamente scritturale, il
libro tratta il tema della carne in quanto segnata dalla differenza tra i sessi. I molteplici
dibattiti odierni in merito, pur avendo una
connotazione sempre molto polemica e sovente anticristiana, vanno comunque considerati come uno stimolo per prendere coscienza delle ricchezze antropologiche della
tradizione cristiana. Questa congiuntura ci offre proprio l'opportunità per favorire la ricezione dell'intelligenza antropologica e spirituale che ci ha lasciato il Papa Giovanni Paolo II.
* persona, differenza-sessuale, corpo, teologia
98. PÉREZ-SOBA JUAN JOSÉ, Il mistero della
famiglia, Cantagalli, Siena, 2010, pp. 213, €
15,00.
La famiglia racchiude un grande mistero che
chiede di essere scoperto: di esso le persone
vivono, imparando ad amare e costruendo
una dimora nella quale si configura in maniera intima la loro esistenza. Il libro è rivolto
alle coppie e alle famiglie; tratta della loro

vita e dei loro problemi, dell'esigenza di incoraggiamento e di luce. È nato dalla frequentazione di famiglie, dall'accompagnamento delle coppie, dall'aiuto che l'A. ha potuto prestare loro nelle crisi e nelle difficoltà,
dai consigli che gli hanno chiesto. Ogni tema
è trattato con l'intento di promuovere il protagonismo delle coppie nella loro vita familiare, conducendole alla fonte del loro amore
coniugale. L'esperienza riflessa in queste pagine conferma la fiducia nella fecondità delle
famiglie, espressione originale della fecondità di Dio.
* famiglia, teologia, evangelizzazione
99. TALLARICO LUCIANO, Educare alla responsabilità. Formare i giovani in una società che cambia, Elledici, Leumann (TO),
2010, pp. 160, € 10,00.
Educare i giovani alla responsabilità è un
compito arduo e difficile, ma oggi più che
mai è un impegno educativo importante, perché la società futura sarà nelle mani di coloro
che abbiamo formato ed educato. L'impegno
verso i giovani è una vera emergenza educativa, perché essi rappresentano anche la riuscita dell'impegno sociale, etico e umano del
mondo degli adulti. L'A. di questo libro fa
emergere, dall'analisi sociale e dal disagio
giovanile, alcune linee di formazione ed educazione alla responsabilità, per recuperare nei
giovani la capacità di risolvere problemi,
contraddizioni e difficoltà a partire dalla fiducia in se stessi.
* pastorale-giovanile, educazione, giovani

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 da gennaio a giugno 2011. L’elenco di tali
riviste è consultabile sul nostro sito.

Aborto
100. BELLIENI CARLO, La pillola che mette
in crisi il teorema 194, "Sì alla vita", n. 4,
aprile 2010, pp. 22-25.
* aborto-chimico, società, esperienze
101. CASINI MARINA, I consultori e l'obiezione di coscienza sanitaria nella riorganizzazione pugliese della rete consultoriale,
"Medicina e morale", n. 4, luglio-agosto
2010, pp. 521-533.
* aborto, consultori, legislazione, obiezione-dicoscienza

102. DEL BÒ CORRADO, Obiezione di coscienza e pillola del giorno dopo, "Bioetica",
n. 3, ottobre 2009, pp. 489-520.
* aborto-chimico, obiezione-di-coscienza, legislazione, bioetica

106. GOLDBERG ABBIE E., SMITH JULIANNA
Z., KASHY DEBORAH A., Preadoptive Factors Predicting Lesbian, Gay, and Heterosexual
Couples' Relationship Quality
Across the Transition to Adoption Parenthood, "Journal of Family Psychology", vol.
24, n. 3, giugno 2010, pp. 221-232.
* adozione, omosessualità, genitorialità
107. GOSSO PIER GIORGIO, La nuova Convenzione europea sull'adozione dei minori,
"Il diritto di famiglia e delle persone", n. 1,
gennaio-marzo 2010, pp. 400-410.
* adozione, diritto
108. LINARES LOURDES ORIANA, RHODES
JENNIFER, MONTALTO DANIELA, Perceptions
of Coparenting in Foster Care, "Family
Process", vol. 49, n. 4, dicembre 2010, pp.
530-542.
* affido, genitorialità, famiglia-affidataria

Adozione / affido
103. COGGI CRISTINA, RICCHIARDI PAOLA,
Studiare la famiglia affidataria, "La famiglia", n. 252, aprile-giugno 2010, pp. 17-29.
* famiglia-affidataria, bambino-in-affido
104. CREA THOMAS M., BARTH RICHARD P.,
Patterns and Predictors of Adoptions
Openness and Contact: 14 Years Postadoption, "Family Relations", vol. 58, n. 5,
dicembre 2009, pp. 607-620.
* adozione, famiglia-d'origine
105. GENNARO LUIGI, Ancora sull'adozione
cd. mite, "Il diritto di famiglia e delle persone", n. 1, gennaio-marzo 2010, pp. 499-502.
* adozione, diritto

109. MCWEY LENORE M., CUI MING, PAZDERA ANDREA L., Changes in Externalizing
Problems of Adolescents in Foster Care,
"Journal of Marriage and Family", vol. 72, n.
5, ottobre 2010, pp. 1128-1140.
* affido, adolescenza
110. NALAVANY BLACE A., GLIDDEN
LARAINE M., RYAN SCOTT D., Parental Satisfaction in the Adoption of Children With
Learning Disorders: The Role of Behavior
Problems, "Family Relations", vol. 58, n. 5,
dicembre 2009, pp. 621-633.
* adozione, figli-adottivi, bambini-a-rischio
111. STEWART SUSAN D., The Characteristics and Well-Being of Adopted Stepchildren, "Family Relations", vol. 59, n. 5,
dicembre 2010, pp. 558-571.

* famiglia-ricostituita, figli-adottivi

* bioetica, chiesa

Bioetica

120. FORNERO GIOVANNI, Non esiste solo la
bioetica cattolica. Nota sul rapporto fra i
valdesi e la bioetica, "Bioetica", n. 4, 2009,
pp. 852-867.
* bioetica, religioni-non-cattoliche

112. BECCHI PAOLO, I segni della morte e la
questione dei trapianti, "Humanitas", n. 3,
2010, pp. 486-501.
* bioetica, morte, trapianti
113. BENVENUTI PIERO, La pietra scartata:
Riflessioni tra scienza e fede sul valore
salvifico della situazione dei disabili gravi.
Una proposta di rilettura del caso Englaro, "Studia patavina", n. 2, maggio-agosto
2010, pp. 645-653.
* bioetica, malato-terminale
114. CANONICO MARCO, Eutanasia e testamento biologico nel Magistero della Chiesa
Cattolica, "Il diritto di famiglia e delle persone", n. 1, gennaio-marzo 2010, pp. 335-355.
* bioetica, eutanasia, diritti-del-malato, magistero
115. CASINI MARINA, L'indisponibilità della
vita umana nella prospettiva del biodiritto, "Medicina e morale", n. 2, marzo-aprile
2010, pp. 209-226.
* bioetica, eutanasia, diritto
116. COGNATO PIETRO, Morte cerebrale e
trapianto d'organi. Note a margine, "Bioethos", n. 7, 2009, pp. 19-24.
* bioetica, morte, trapianti

121. GALLO GLENDA, Pregiudizio di specie e
valore della vita in Peter Singer, "Bioethos", n. 7, 2009, pp. 67-74.
* bioetica, teoria, qualità-della-vita
122. PIGNOTTI MARIA SERENELLA (A CURA
DI), Sui grandi prematuri, "Bioetica", n. 3,
ottobre 2009, pp. 553-630.
* nascita, periodo-neonatale, servizi-sanitari, bioetica,
operatori-sanitari, morte, famiglia

123. PILOTTO FRANCO DAVIDE, Pluralismo
religioso e dialogo bioetico, "Bioetica e cultura", n. 3, 2009, pp. 47-65.
* bioetica, religioni-non-cristiane
124. PIRAINO DANIELE, L'antropologia "debole" di Hugo Tristam Engelhardt, "Bioethos", n. 8, gennaio-aprile 2010, pp. 50-58.
* bioetica, eutanasia, trapianti
125. SAVARINO LUCA (A CURA DI), Autonomia e limite. Siamo liberi di scegliere?,
"Bioetica", n. 1°, 2010, pp. 5-130.
* bioetica, diritti-del-malato, procreazione-artificiale,
aborto, donna, legislazione, religioni-non-cattoliche

117. CRICENTI GIUSEPPE, Efficacia delle direttive anticipate e principio di indisponibilità del bene vita, "Bioetica", n. 3, ottobre
2009, pp. 521-535.
* bioetica, diritti-del-malato, diritto

126. TUROLDO FABRIZIO, La sospensione dei
trattamenti sanitari in Italia. A proposito
di alcuni casi recenti, "Bioetica", n. 4, 2009,
pp. 923-938.
* bioetica, diritti-del-malato, morte, legislazione

118. DELBON PAOLA, CONTI ADELAIDE, Questioni di fine vita e deontologia medica in
Italia (1903-2006), "Bioetica e cultura", n.
38, 2009, pp. 75-87.
* bioetica, operatori-sanitari, atteggiamenti-verso-

127. VALENTINO CARMEN, La bioetica nella
scuola: riflessioni percorsi e metodologie
didattiche, "Bioetica e cultura", n. 1, 2010,
pp. 63-70.
* bioetica, massmedia, scuola

morte, storia

119. D'ORNELLAS PIERRE, Vulnerabilité et
technique. Le temoignage de l'Église en
bioéthique, "Nouvelle revue théologique", n.
4, 2010, pp. 543-562.

Consulenza familiare
128. CAGIGAL DE GREGORIO VIRGINIA, Orientacion parental en las familias con hi-

jos adolescentes, "Familia", n. 40, 2010, pp.
117-130.
* consulenza, famiglia, figli-adolescenti

Family", vol. 72, n. 5, ottobre 2010, pp. 12341248.
* coppia, scelta-del-partner, stile-di-vita, tempo-libero

129. CASINI CARLO, Consultori familiari e
legge 194/1978, "Il diritto di famiglia e delle
persone", n. 4, ottobre-dicembre 2010, pp.
1777-1785.
* consultori, obiezione-di-coscienza, legislazione

137. BAUCOM BRIAN R., MCFARLAND PAMELA T., CHRISTENSEN ANDREW, Gender
Topic and Time in Observed DemandWithdraw Interaction
in Cross- and
Same-Sex Couples, "Journal of Family Psychology", vol. 24, n. 3, giugno 2010, pp. 233242.
* coppia, omosessualità, relazione-di-coppia

130. D'ONOFRIO ERMANNO, Genitori chiusi
nei nascondigli, "Famiglia oggi", n. 3, maggio-giugno 2011, pp. 66-71.
* consulenza, case-studies
131. ESPOSITO DALILA, Com'è difficile andare a scuola, "Famiglia oggi", n. 2, marzoaprile 2011, pp. 78-83.
* figli-adottivi, scuola, consulenza
132. GRECO ONDINA, Cuidar el vinculo conyugal y parental: la consulta de pareja y
familiar, "Familia", n. 40 2010, pp. 33-46.
* consulenza, famiglia, coppia
133. TONINI FRANCA, Orientación conyugal
y familiar: cuidar y fortalecer los vìnculos
familiares, "Familia", n. 40, 2010, pp. 131152.
* consulenza, famiglia, coppia
134. ZATTONI MARIA TERESA, GILLINI GILBERTO, Eficacia de la orientacion conyugal
en las crisis conyugales, "Familia", n. 40,
2010, pp. 47-66.
* consulenza, coppia-in-crisi
Coppia
135. ACKBAR SALMA, SENN CHARLENE Y.,
What's the Confusion About Fusion? Differentiating Positive and Negative Closeness in Lesbian Relationships, "Journal of
Marital and Family Therapy", vol. 36, n. 4,
ottobre 2010, pp. 416-430.
* coppia, omosessualità, relazione-di-coppia
136. ARRÁNZ BECKER OLIVER, LOIS DANIEL,
Selection, Alignment, and Their Interplay:
Origins of Lifestyle Homogamy in Couple
Relationships, "Journal of Marriage and

138. BIRDITT KIRA S. (ET AL.), Marital Conflict Behaviors and Implications for Divorce Over 16 Years, "Journal of Marriage
and Family", vol. 72, n. 5, ottobre 2010, pp.
1188-1204.
* coppia, conflitto, divorzio
139. BRASSARD AUDREY, LUSSIER YVAN,
SHAVER PHILLIP R., Attachment, Perceived
Conflict, and Couple Satisfaction: Test of
a Mediational Dyadic Model, "Family Relations", vol. 58, n. 5, dicembre 2009, pp. 634646.
* coppia, conflitto, psicologia
140. ELLISON CHRISTOPHER G., BURDETTE
AMY M., WILCOX BRADFORD W., The Couple That Prays Together: Race and Ethnicity, Religion, and Relationship Quality
Among Working-Age Adults, "Journal of
Marriage and Family", vol. 72, n. 4, agosto
2010, pp. 963-975.
* coppia, religione, cultura
141. IAFRATE RAFFAELLA, DONATO SILVIA,
BERTONI ANNA, Conoscere e promuovere il
legame di coppia: risultati di ricerca ed
indicazioni per un intervento preventivo,
"Intams Review", vol. 16, n. 1, 2010, pp. 6582.
* coppia, relazione-di-coppia, matrimonio, rapportiintergenerazionali

142. PAOLETTI PATRIZIA, Difficoltà ricorrenti in alcuni stadi del ciclo di vita della coppia, "La famiglia", n. 242, aprile-giugno
2010, pp. 71-85.
* coppia, comunicazione, ciclo-familiare

143. PAPP LAUREN M., WITT NICOLE L., Romantic Partners' Individual Coping
Strategies and Dyadic Coping: Implications for Relationship Functioning, "Journal
of Family Psychology", vol. 24, n. 5, ottobre
2010, pp. 551-559.
* coppia, fidanzamento, relazione-di-coppia

150. SCHOKKER MARIKE C. (ET AL.), Support
Behavior and Relationship Satisfaction in
Couples Dealing With Diabetes: Main and
Moderating Effects, "Journal of Family Psychology", vol. 24, n. 5, ottobre 2010, pp. 578586.
* malattia, coppia, relazione-di-coppia

144. PEREZ TESTOR C. (ET AL.), La prevencion de los conflictos de pareja, "Familia",
n. 40, 2010, pp. 11-31.
* conflitto, coppia, relazione-di-coppia, prevenzione,

151. WHISMAN MARK A., UEBELACKER LISA
A., SETTLES TATIANA D., Marital Distress
and the Metabolic Syndrome: Linking Social Functioning With Physical Health,
"Journal of Family Psychology", vol. 24, n. 3,
giugno 2010, pp. 367-370.
* coppia, conflitto, salute

consulenza, progetto, comparazione

145. PISTOLE CAROLE M., Long-Distance
Romantic Couples: An Attachment Theoretical Perspective, "Journal of Marital and
Family Therapy", vol. 36, n. 2, aprile 2010,
pp. 115-125.
* coppia, relazione-di-coppia
146. RHOADES GALENA K., STANLEY SCOTT
M., MARKMAN HOWARD J., Should I Stay or
Should I Go? Predicting Dating Relationship
Stability From Four Aspects of
Commitment, "Journal of Family Psychology", vol. 24, n. 5, ottobre 2009, pp. 543-550.
* coppia, convivenza, fidanzamento
147. RIGGLE ELLEN D.B., ROSTOSKY SHARON
S., HORNE SHARON G., Psychological Distress, Well-Being and Legal Recognition in
Same-Sex Couple Relationships, "Journal of
Family Psychology", vol. 24, n. 1, febbraio
2010, pp. 82-86.
* coppia, omosessualità, salute-mentale
148. SANFORD KEITH, Assessing Conflict
Communication in Couples: Comparing
the
Validity of Self-Report, PartnerReport and Observer Ratings, "Journal of
Family Psychology", vol. 24, n. 2, aprile
2010, pp. 165-174.
* coppia, comunicazione, conflitto
149. SASSLER SHARON, Partnering Across
the Life Course: Sex, Relationships, and
Mate Selection, "Journal of Marriage and
Family", vol. 72, n. 3, giugno 2010, pp. 557575.
* coppia, scelta-del-partner, matrimonio, convivenza,
teoria

Divorzio
152. AMATO PAUL R., Research on Divorce:
Continuing Trends and New Developments, "Journal of Marriage and Family",
vol. 72, n. 3, giugno 2010, pp. 650-666.
* divorzio, società, figli-divorzio
153. AROSIO LAURA, The Consequences of
Marital Instability. A Study of the Italian
Situation, "Intams Review", vol. 15, n. 2,
2009, pp. 165-179.
* divorzio, società, esperienze
154. BALCARANI GIANNI, Il diritto del minore a non essere ascoltato, "Il diritto di famiglia e delle persone", n. 4, ottobre-dicembre
2010, pp. 1806-1825.
* divorzio, custodia-figli, diritto
155. BAUDE AMANDINE, SAGNES FLORE,
ZAOUCHE-GAUDRON CHANTAL, La résidence
alternée. Etude exploratoire auprès d'enfants âgés de 7 à 10 ans, "Dialogue", n.
188, 2010, pp. 133-146.
* divorzio, figli-divorzio, affido-condiviso, psicologia
156. DE ANGELI ETTORE, La legge sull'affido
condiviso: diritto o chimera?, "La famiglia",
n. 252, aprile-giugno 2010, pp. 58-64.
* divorzio, affido-condiviso, legislazione
157. FILIPPI VITTORIO, Divorzio: evoluzione,
dimensione e tendenze attuali, "Aggiorna-

menti sociali", n. 12, dicembre 2010, pp. 743753.
* divorzio, società
158. GRAZIOSO GERARDO, Affidamento e tutela del minore e fattore religioso, "Il diritto
di famiglia e delle persone", n. 4, ottobredicembre 2010, pp. 1786-1806.
* divorzio, custodia-figli, religione, diritto, dirittiumani

159. KALIL ARIEL, ZIOL-GUEST KATHLEEN
M., LEVIN EPSTEIN JODIE, Nonstandard
Work and Marital Instability: Evidence
From the National Longitudinal, "Journal
of Marriage and Family", vol. 72, n. 5, ottobre 2010, pp. 1289-1300.
* divorzio, lavoro
160. MARKMAN HOWARD J. (ET AL.), The
Premarital Communication Roots of Marital Distress and Divorce: The First Five
Years of Marriage, "Journal of Family Psychology", vol. 24, n. 3, giugno 2010, pp. 289298.
* divorzio, primi-anni-matrimonio, comunicazione,

toms in a Conservative Protestant Religious Group, "Family Relations", vol. 59, n.
5, dicembre 2010, pp. 544-557.
* divorzio, religioni-non-cattoliche, salute-mentale
165. POTTER DANIEL, Psychosocial WellBeing and the Relationship Between Divorce and Children's Academic Achievement, "Journal of Marriage and Family", vol.
72, n. 4, agosto 2010, pp. 933-946.
* divorzio, figli-divorzio, qualità-della-vita, salutementale

166. RIONDINO MICHELE, Mediazione familiare e interculturalità in Europa. Profili di
diritto comparato, "Il diritto di famiglia e
delle persone", n. 4, ottobre-dicembre 2010,
pp. 1845-1870.
* divorzio, mediazione, diritto, comparazione
167. RUSBY JAMES S.M., Effect of Childhood Age in Foster Care on the Incidence
of Divorce in Adulthood, "Journal of Family Psychology", vol. 24, n. 1, febbraio 2010,
pp. 101-104.
* divorzio, bambino-in-affido

coppia

161. MITCHELL COLTER, Are Divorce Studies Trustworthy? The Effects of Survey
Nonresponse and Response Errors, "Journal of Marriage and Family", vol. 72, n. 4,
agosto 2010, pp. 893-905.
* divorzio, statistica
162. MULDER CLARA H., WAGNER MICHAEL,
Union Dissolution and Mobility: Who
Moves From the Family Home After
Separation?, "Journal of Marriage and Family", vol. 72, n. 5, ottobre 2010, pp. 12631273.
* divorzio, abitazione
163. PEREA PEREZ M. CARMEN, JIMENEZ
TALLON M. ANGELES, Estudio comparativo
de escolares murcianos, hijos de padres
separados y de familias intactas, "Familia",
n. 39, dicembre 2009, pp. 105-122.
* divorzio, figli-divorzio
164. PIEPER WEBB AMY (ET AL.), Divorce,
Religious Coping and Depressive Symp-

168. STEWART SUSAN D., Children With
Nonresident Parents: Living Arrangements, Visitation, and Child Support,
"Journal of Marriage and Family", vol. 72, n.
5, ottobre 2010, pp. 1078-1091.
* divorzio, custodia-figli, rapporti-genitori-figli
Donna
169. AMATO PAUL R., KANE JENNIFER B.,
Life-Course Pathways and the Psychosocial Adjustment of Young Adult Women,
"Journal of Marriage and Family", vol. 73, n.
1, febbraio 2011, pp. 279-295.
* donna, giovane-adulto, adolescenza, qualità-dellavita, salute
170. CENTRO STUDI SOCIALI,

Le mutilazioni
genitali femminili, "Prospettiva persona", n.
67, gennaio-marzo 2009, pp. 61-74.
* donna, mutilazioni-sessuali, società, legislazione,

comparazione

171. DI NICOLA GIULIA PAOLA, Uomo e donna. Una parità diseguale, "La famiglia", n.
253, luglio-settembre 2010, pp. 67-77.

* donna, rapporti-uomo-donna, società, violenza, maternità
Educazione

180. FLORIS FRANCO (A CURA DI), Con quali
parole dire oggi educazione?, "Animazione
sociale", n. 249, gennaio 2011, pp. 24-36.
* educazione, operatori, adolescenza, giovani, etàadulta

172. AIMO DARIA, La famiglia come nucleo
affettivo originario, "La famiglia", n. 252,
aprile-giugno 2010, pp. 51-57.
* famiglia, affettività, educazione
173. ARDITA CONCETTA, Etica ed educazione, "Bioetica e cultura", n. 36, 2008, pp. 8796.
* educazione, etica
174. BIANCHINI PAOLO (A CURA DI), Gente
che passa il confine dal subire all'agire.
L'emergere di forme inedite di azione sociale, "Animazione sociale", n. 245, agostosettembre 2010, pp. 3-11.
* educazione, società, rapporti-sociali
175. BRACCINI ALESSANDRO (ET AL.), Fermarsi per costruire una grammatica dell'educare, "Animazione sociale", n. 240, febbraio 2010, pp. 30-68.
* educazione, operatori, rapporti-operatori-utenti, pedagogia

176. BRAUZZI FABRIZIO (ET AL.), Un'actionresearch per l'intervento sulla violenza tra
pari con il metodo del drum circle, "Orientamenti pedagogici", vol. 57, n. 5, settembreottobre 2010, pp. 947-964.
* educazione, bullismo, progetto, esperienze, scuola
177. BROCCOLI AMELIA, Per un'etica del discorso educativo, "Pedagogia e vita", n. 1,
gennaio-febbraio 2010, pp. 42-56.
* educazione, etica, filosofia
178. DONATI PIERPAOLO, La sfida educativa:
analisi e proposte, "Orientamenti pedagogici", n. 4, luglio-agosto 2010, pp. 581-608.
* educazione, sociologia, scuola, famiglia, associazio-

181. GELATT VICKI A., ADLER-BAEDER
FRANCESCA, SEELEY JOHN R., An Interactive
Web-Based Program for Stepfamilies: Development and Evaluation of Efficacy,
"Family Relations", vol. 59, n. 5, dicembre
2010, pp. 572-586.
* educazione-familiare, vita-familiare, famigliaricostituita

182. HALFORD W. KIM (ET AL.), Couple Relationship Education at Home: Does Skill
Training Enhance Relationship Assessment and Feedback?, "Journal of Family
Psychology", vol. 21, n. 2, aprile 2010, pp.
188-196.
* educazione, matrimonio, coppia, relazione-di-coppia
183. HEUVELINE PATRICK, YANG HONGXING,
TIMBERLAKE JEFFREY M., It Takes a Village
(Perhaps a Nation): A Families, States,
and Educational Achievement, "Journal of
Marriage and Family", vol. 72, n. 5, ottobre
2010, pp. 1362-1376.
* educazione, struttura-famiglia, famiglia, politicafamiliare

184. HIGGINBOTHAM BRIAN J., MYLER CORY,
The Influence of Facilitator and Facilitation Characteristics on Participants' Ratings of Stepfamily Education, "Family Relations", vol. 59, n. 1, febbraio 2010, pp. 74-86.
* educazione-familiare, famiglia-ricostituita
185. JOURILES ERNEST N. (ET AL.), Improving Parenting in Families Referred for
Child Maltreatment: A Randomized Controlled Trial Examining Effects of Project
Support, "Journal of Family Psychology",
vol. 24, n. 3, giugno 2010, pp. 328-338.
* educazione-genitori, abuso-di-minore

nismo

179. F.G., Venti piccole grandi sfide. Come
aiutare i figli a studiare, "Il delfino", n. 4-5,
luglio-ottobre 2009, pp. 34-38.
* educazione-bambini, famiglia, scuola

186. KEUPP HEINER, Befähigungsgerechtigkeit als Ziel der Gesundheitsförderung
Heranwachsender. Die Basisphilosophie
des 13. Kinder-und Jugendberichts, "Familiendynamik", n. 3, 2010, pp. 240-248.

* educazione-bambini, educazione-alla-salute, adole-

* comunità-alloggio, rapporti-operatori-utenti, espe-

scenza, prevenzione

rienze

187. LÓPEZ TURLEY RUTH, DESMOND MATBRUCH SARAH K., Unanticipated
Educational Consequences of a Positive
Parent-Child Relationship, "Journal of Marriage and Family", vol. 72, n. 5, ottobre 2010,
pp. 1377-1390.
* educazione, famiglia

195. PESCI FURIO, Famiglia, educazione e
ricerca di senso, "Familia", n. 40, 2010, pp.
97-116.
* famiglia, educazione-morale, educazione-familiare

THEW,

188. MACCHIETTI SIRA SERENELLA, La "famiglia educatrice". Pensieri e proposte di
Michele Federico Sciacca, "La famiglia", n.
252, aprile-giugno 2010, pp. 44-50.
* educazione-familiare, filosofia
189. MARCIALIS PAOLA (ET AL.), Ritrovare lo
sguardo pedagogico. Uno, nessuno, centomila ruoli per l'educatore, "Animazione
sociale", n. 240, febbraio 2010, pp. 20-30.
* educazione, operatori, pedagogia
190. MAZZOCATO GIUSEPPE, L'educazione
della coscienza morale e il mondo degli affetti, "Studia patavina", n. 2, maggio-agosto
2010, pp. 619-644.
* educazione-morale, affettività, teologia
191. MUCCI GIANDOMENICO, Educazione e
maleducazione, "La civiltà cattolica", n.
3846, 2010, pp. 468-474.
* educazione, problemi-educazione
192. NEGRI SANDRA (A CURA DI), L'educazione è un posto dove ci piove dentro, "Hp.
Accaparlante", n. 1, marzo 2009, pp. 7-57.
* educazione, scuola, pedagogia, operatori, esperien-

196. PINQUART MARTIN, TEUBERT DANIELA,
Effects of Parenting Education With Expectant and New
Parents: A MetaAnalysis, "Journal of Family Psychology",
vol. 24, n. 3, giugno 2010, pp. 316-327.
* educazione-genitori, gravidanza, periodo-neonatale
197. POLLO MARIO, La violenza, "Note di
pastorale giovanile", n. 3, marzo 2010, pp.
46-53.
* educazione, violenza
198. RADEY MELISSA, RANDOLPH KAREN A.,
Parenting Sources: How Do Parents Differ
in Their Efforts to Learn About Parenting?, "Family Relations", vol. 58, n. 5,
dicembre 2009, pp. 536-548.
* educazione-genitori, nuovi-media
199. RIVOLTELLA PIER CESARE, Educazione
e nuovi media, "Via verità e vita. Comunicare la fede", n. 2, 2010, pp. 20-23.
* educazione, nuovi-media
200. RIVOLTELLA PIER CESARE, La screen
generation: media, culture e compiti dell'educazione, "Cittadini in crescita", n. 2,
2010, pp. 5-9.
* educazione, massmedia, nuovi-media, adolescenza,
scuola

ze, conflitto, formazione

193. ORLANDO VITO, Educare i giovani adulti "Si può!" anzi "si deve", "Orientamenti pedagogici", vol. 57, n. 5, settembreottobre 2010, pp. 907-931.
* educazione, giovane-adulto

194. PASSERINI DAVID, Se il minore infrange
l'ordine in comunità. Suggestioni per attraversare il "dramma sociale" generandosi al riconoscimento, "Animazione sociale",
n. 249, gennaio 2011, pp. 82-91.

201. ROBERTO RITA (ET AL.), Educarsi alla
resilienza, "Il consulente familiare", n. 2, aprile-giugno 2010, pp. 6-34.
* educazione, resilienza, esperienze, consulenti
202. ROSCI MARIATERESA, L'educazione
sessuale degli adolescenti (1° parte), "Cronache e opinioni", n. 11, novembre 2010, pp.
9-11.
* educazione-sessuale, adolescenza
203. SHLAFER REBECCA J. (ET AL.), Mentoring Children With Incarcerated Parents:

Implications for Research, Practice and
Policy, "Family Relations", vol. 58, n. 5,
dicembre 2009, pp. 507-519.
* carcere, famiglia, bambini-a-rischio, educazione,

210. CAROLI CINZIA, Affrontare una strage
silenziosa, "Famiglia oggi", n. 3, maggiogiugno 2011, pp. 60-64.
* tossicodipendenza, prevenzione

operatori, esperienze

204. TRIANI PIERPAOLO, Rapporto tra generazioni e prospettive educative, "Cittadini in
crescita", n. 2, 2010, pp. 26-31.
* rapporti-intergenerazionali, educazione
205. UNGAR MICHAEL (ET AL.), Tra protezione e autonomia, "Famiglia oggi", n. 2,
marzo-aprile 2011, pp. 8-51.
* educazione-bambini, distacco, rapporti-genitorifigli,
figli-piccoli, figli-adolescenti, uscita-dallafamiglia

206. VERARDO MARIA RITA (ET AL.), Responsabilità e ruoli educativi nella giustizia
minorile, "Minori giustizia", n. 4, 2009, pp.
113-163.
* educazione, tribunale-minorenni, operatori, devianza-minorile, abuso-di-minore

207. VILLARRUEL ANTONIA M., LOVELANDCHERRY CAROL J., RONIS DAVID L., Testing
the Efficacy of a Computer-Based ParentAdolescent Sexual Communication Intervention for Latino Parents, "Family Relations", vol. 59, n. 5, dicembre 2010, pp. 533543.
* educazione-genitori, figli-adolescenti
Emarginazione / devianza
208. CAMARLINGHI ROBERTO, D'ANGELLA
FRANCESCO (A CURA DI), Solo il carcere nel
futuro delle nuove classi pericolose?, "Animazione sociale", n. 247, novembre 2010, pp.
33-77.
* società, carcere, riabilitazione, tossicodipendenza,

211. FAVRETTO ANNA ROSA, SCARSCELLI
DANIELE, SCIVOLETTO CHIARA, Carriere
morali e costruzione di identità nel carcere
minorile: un'ipotesi di ricerca, "Minori giustizia", n. 1, 2010, pp. 216-227.
* devianza-minorile, carcere
212. NOSENGO SERAFINO, MAGGIOLINI ALFIO, MICELA FRANCESCO, Responsabilità e
ruoli educativi nella giustizia penale minorile, "Minori giustizia", n. 4, 2009, pp. 164189.
* devianza-minorile, tribunale-minorenni, operatori,
mediazione

213. PAZÈ PIERCARLO (ET AL.), Sulla necessità di un nuovo statuto delle pene e della loro esecuzione per i minorenni, "Minori giustizia", n. 1, 2010, pp. 7-215.
* devianza-minorile, tribunale-minorenni, dirittominorile, cambiamento, carcere, pedagogia, legislazione, riabilitazione, giovane-adulto, esperienze, operatori, comunità-alloggio, mediazione, comparazione,
formazione, genitorialità

214. SANCHEZ ALVAREZ M.PILAR, Experiencias practicas de mediación penal y penitenciaria, "Familia", n. 39, dicembre 2009,
pp. 55-59.
* diritto, devianza, mediazione
215. ZAPPALÀ ANGELO, Punizione e reati
minorili, "Famiglia oggi", n. 3, maggiogiugno 2011, pp. 85-89.
* devianza-minorile, società
Età evolutiva

servizi-sociali, terzo-settore

209. CAMARLINGHI ROBERTO, D'ANGELLA
FRANCESCO (A CURA DI), Perdere i vinti e
perdere noi stessi, "Animazione sociale", n.
247, novembre 2010, pp. 3-14.
* società, carcere, rapporti-sociali

216. AGAZZI EVANDRO (ET AL.), Famiglia,
scuola, istituzioni e società di fronte agli
adolescenti, "Minori giustizia", n. 4, 2009,
pp. 17-80.
* adolescenza, società, educazione, politica, tribunale-minorenni, servizi-sociali, famiglia,
minorile

devianza-

217. ANTHONY ELIZABETH K., STONE SUSAN
I., Individual and Contextual Correlates of
Adolescent Health and Well-Being, "Families in Society", vol. 91, n. 3, luglio-settembre
2010, pp. 225-233.
* adolescenza, salute, qualità-della-vita
218. ARACE ANGELICA, Adolescenti dalle
storie familiari violente, "La famiglia", n.
253, luglio-settembre 2010, pp. 39-47.
* adolescenza, comunità-alloggio, rapportidisfunzionali

219. BAUMANN ANA A., KUALBERG JILL A.,
ZAYAS LUIS H., Familism, MotherDaughter Mutuality, and Suicide Attemps
of Adolescent Latinas, "Journal of Family
Psychology", vol. 24, n. 5, ottobre 2010, pp.
616-624.
* adolescenza, suicidio, cultura, rapporti-madre-figli,

224. DI BLASIO PAOLA, ZAPPULLA CARLA (A
CURA DI), Fattori di rischio e di protezione
nell'adattamento in preadolescenza e adolescenza, "Età evolutiva", n. 95, febbraio
2010, pp. 59-102.
* preadolescenza, adolescenza, genitorialità, stress,
comportamento, amicizia, socializzazione, scuola
225. EAST PATRICIA L., WEISNER THOMAS S.,

Mexican American Adolescents' Family
Caregiving: Selection Effects and Longitudinal Associations With Adjustment,
"Family Relations", vol. 58, n. 5, dicembre
2009, pp. 562-577.
* figli-adolescenti, cura, famiglia, rapporti-fratelli,
adolescente-con-figli

226. GAUCHET MARCEL, Il bambino immaginario, "La rivista del clero italiano", n. 7-8,
2010, pp. 518-530.
* infanzia, società

donna

220. BECCIU MARIO, COLASANTI ANNA RITA,
Orizzonti e nodi critici nell'approccio all'adolescenza, "Orientamenti pedagogici",
vol. 57, n. 5, settembre-ottobre 2010, pp. 877896.
* adolescenza, resilienza, educazione-alla-salute,

227. GOBBO CAMILLA, ZAMBELLI FRANCO,
Fare ricerca con bambini e adolescenti: aspetti etici per buone pratiche didattiche
in psicologia dello sviluppo e dell'educazione, "Età evolutiva", n. 95, febbraio 2010,
pp. 103-115.
* infanzia, adolescenza, psicologia, metodo-

scuola, famiglia

d'indagine, etica, formazione

221. BLANDINO GIORGIO, Adulti adolescenti.
Confusioni e ambiguità nel mondo degli
adulti come cause del malessere giovanile,
"Orientamenti pedagogici", vol. 57, n. 5, settembre-ottobre 2010, pp. 799-820.
* adolescenza, età-adulta, educazione

228. GRAZIANO FEDERICA (ET AL.), Il rifiuto
sociale in preadolescenza: il ruolo del rendimento scolastico, del comportamento
prosociale e dell'autosufficienza percepita,
"Età evolutiva", n. 95, febbraio 2010, pp. 513.
* preadolescenza, scuola, rapporti-interpersonali

222. DE LEEUW REBECCA N.H. (ET AL.), Do
Interactions Between Personality and Social-Environmental
Factors Explain
Smoking Development in Adolescence?,
"Journal of Family Psychology", vol. 24, n. 1,
febbraio 2010, pp. 68-77.
* adolescenza, comportamento, rapporti-familiari
223. DERIU MARCO, Le ricette dei media:
cinema, televisione, letteratura e dintorni.
Le sfide della crescita, "Famiglia oggi", n. 2,
marzo-aprile 2011, pp. 53-65.
* adolescenza, distacco, massmedia, televisione, cultura

229. HERNANDEZ BRENDA, RAMIREZ GARCIA
JORGE I., FLYNN MEGAN, The Role of Familism in the Relation Between ParentChild Discord and Psychological Distress
Among Emerging Adults of Mexican Descent, "Journal of Family Psychology", vol.
24, n. 2, aprile 2010, pp. 105-114.
* adolescenza, giovane-adulto, rapporti-genitori-figli,
familismo, conflitto

230. JAMES ALLISON, Dare voce alle voci dei
bambini. Pratiche e dilemmi. Trappole e
potenzialità nella ricerca sociale con i

bambini, "Cittadini in crescita", n. 2, 2010,
pp. 10-25.
* infanzia, sociologia
231. KIESSLING KLAUS, WIEDMAIER MANUEFIEDLER MICHAEL, Spiritualität im Kindes-und Jugenhalter, "Wege zum Menschen", n. 3, maggio-giugno 2010, pp. 217273.
* infanzia, spiritualità, socializzazione, religione

LA,

232. MION RENATO, Indicatori di benessere
e di disagio nei giovani di oggi, "Orientamenti pedagogici", vol. 57, n. 5, settembreottobre 2010, pp. 837-875.
* giovani, infanzia, società, lavoro, disoccupazione,
devianza,
tempo-libero, massmedia, uscita-dallafamiglia, alcolismo, stile-di-vita

233. NEBBITT VON E., LOMBE MARGARET,
Urban African American Adolescents and
Adultification, "Families in Society", vol. 91,
n. 3, luglio-settembre 2010, pp. 234-240.
* adolescenza, famiglia-urbana, cultura, età-adulta
234. OESTERLE SABRINA (ET AL.), Men's and
Women's Pathways to Adulthood and
Their Adolescent Precursor, "Journal of
Marriage and Family", vol. 72, n. 5, ottobre
2010, pp. 1436-1453.
* adolescenza, età-adulta, uscita-dalla-famiglia
235. OSTONI MARCO, Il volto del futuro. Identikit dei giovani italiani, "Aggiornamenti
sociali", n. 9-10, settembre-ottobre 2010, pp.
590-600.
* adolescenza, giovani, alcolismo, bullismo, nuovimedia

236. PERINA RENATO, Giovani, adolescenti e
linguaggi virtuali le degenerazioni psicopatologiche, l'emergenza educativa, "Orientamenti pedagogici", vol. 57, n. 3, maggiogiugno 2010, pp. 433-450.
* giovani, adolescenza, nuovi-media
237. PIGNATO VALERIA, La percezione del
rischio negli adolescenti: uno studio empirico, "Orientamenti pedagogici", vol. 57, n. 5,
settembre-ottobre 2010, pp. 965-989.
* adolescenza, comportamento

238. POLACEK K., Pratica religiosa dei giovani, uso di sostanze psicoattive e comportamento deviante nell'adolescenza, "Orientamenti pedagogici", vol. 57, n. 3, maggiogiugno 2010, pp. 417-432.
* adolescenza, devianza, religione, famiglia
239. SOLI ANNA R., MCHALE SUSAN M.,
FEINBERG MARK K., Risk and Protective Effects of Siblings Relationships Among African American Adolescents, "Family Relations", vol. 58, n. 5, dicembre 2009, pp. 578592.
* adolescenza, rapporti-fratelli, cultura
240. TRIVELLI FEDERICA, Un silenzio che esprime disagio, "Famiglia oggi", n. 1, gennaio-febbraio 2011, pp. 58-62.
* infanzia, disturbi-sviluppo
Famiglia
241. ABRAHAM KRISTEN M., STEIN CATHH., Staying Connected: Young
Adults' Felt Obligation Toward Parent
With and Without Mental Illness, "Journal
of Family Psychology", vol. 24, n. 2, aprile
2010, pp. 125-134.
* famiglia, malattie-mentali, giovane-adulto, rapporERINE

ti-genitori-figli

242. BAKER LINDSEY A., MUTCHLER JAN E.,
Poverty and Material Hardship in Grandparent-Headed Households, "Journal of
Marriage and Family", vol. 72, n. 4, agosto
2010, pp. 947-962.
* famiglia, rapporti-nonni-nipoti, stratificazionesociale

243. BARNETT MELISSA A. (ET AL.), Grandmother Involvement as a Protective Factor
for Early Childhood Social Adjustment,
"Journal of Family Psychology", vol. 24, n. 5,
ottobre 2010, pp. 635-645.
* famiglia, figli-piccoli, rapporti-nonni-nipoti
244. BARNETT MELISSA A. (ET AL.), Intergenerational Relationship Quality, Gender
and Grandparent Involvement, "Family
Relations", vol. 59, n. 1, febbraio 2010, pp.
28-44.

* famiglia, rapporti-intergenerazionali, differenzasessuale
245. BASSANI PAOLA, La famiglia: guscio,
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e diritto a conoscere le proprie origini,
"Il diritto di famiglia e delle persone", n. 1,
gennaio-marzo 2010, pp. 426-464.
* parto-anonimo, famiglia-d'origine, diritto, comparazione

337. TESTONI INES, Il ruolo paterno tra ricostruzione del progetto genitoriale e scelta sterile, "La famiglia", n. 252, aprilegiugno 2010, pp. 6-16.
* paternità, società
338. TETI DOUGLAS M. (ET AL.), Maternal
Emotional Availability at Bedtime Predicts
Infant Sleep Quality, "Journal of Family
Psychology", vol. 24, n. 3, giugno 2010, pp.
307-315.
* maternità, periodo-neonatale, comportamento
339. UMBERSON DEBRA, PUDROVSKA TETRECZEK CORINNE, Parenthood,
YANA,
Childlessness, and Well-Being: A Life
Course Perspective, "Journal of Marriage
and Family", vol. 72, n. 3, giugno 2010, pp.
612-629.
* genitorialità, qualità-della-vita
340. YAMAN AYSE (ET AL.), Parenting and
Toddler Aggression in Second-Generation
Immigrant Families: The Moderating Role
of Child Temperament, "Journal of Family
Psychology", vol. 24, n. 2, aprile 2010, pp.
208-211.
* genitorialità, figli-piccoli, famiglia-migranti, comportamento, autorità-parentale

adolescenti

334. SMOCK PAMELA J., GREENLAND FIONA
ROSE, Diversity in Pathways to Parenthood: Patterns, Implications, and Emerging Research Directions, "Journal of Marriage and Family", vol. 72, n. 3, giugno 2010,
pp. 576-593.
* genitorialità, convivenza, struttura-famiglia, adozione, procreazione-artificiale

Handicap
341. BRUNELLI ANNALISA, DI PASQUALE
GIOVANNI (A CURA DI), Il tempo delle nostre
vite, l'esperienza dei padri e delle madri
per un sapere condiviso, "Hp. Accaparlante", n. 1, marzo 2010, pp. 7-45.
* handicap, genitorialità, famiglia-con-handicap, esperienze

342. CALDIN ROBERTA, Relazione fraterna,
disabilità e intervento educativo: rischi e
impegni, "La famiglia", n. 253, lugliosettembre 2010, pp. 27-38.
* handicap, rapporti-fratelli, famiglia-con-handicap
343. FALOPPA MARISA, I fondamenti dell'integrazione degli allievi con handicap, "Prospettive assistenziali", n. 170, aprile-giugno
2010, pp. 16-20.
* handicap, diritti-bambino, scuola
344. GIMMLER LINDA, Wenn Worte nicht
reichen. Gottesdienste feiern mit Menschen
mit Behinderung, "Wege zum Menschen", n.
4, luglio-agosto 2010, pp. 396-411.
* handicap, religione
345. JOSELIN LAURENCE, Images de la famille de l'enfant deficient dans la literature
jeunesse, "Dialogue", n. 188, 2010, pp. 109121.
* famiglia-con-handicap, rapporti-familiari, cultura
346. MORETON SANZ FERNANDA, Aspetti civilisti di un nuovo diritto di cittadinanza:
la legge spagnola sull'autonomia personale
e sull'assistenza alle persone en situacion
de dependencia, "Il diritto di famiglia e delle
persone", n. 4, ottobre-dicembre 2010, pp.
1871-1904.
* handicap, assistenza-sociale, non-autosufficienza,
anziani, diritto

Lavoro
347. ABRAHAM MARTIN, AUSPURG KATRIN,
HINZ THOMAS HINZ, Migration Decisions
Within Dual-Earner Partnerships: A Test
of Bargaining Theory, "Journal of Marriage
and Family", vol. 72, n. 4, agosto 2010, pp.
876-892.
* lavoro, famiglia-a-doppia-carriera, conflitto
348. BIANCHI SUZANNE M., MILKIE MELISSA
A., Work and Family Research in the First
Decade of the 21st Century, "Journal of
Marriage and Family", vol. 72, n. 3, giugno
2010, pp. 705-725.
* lavoro, famiglia, ritmi-familiari, lavoro-domestico,
differenza-sessuale, politiche-sociali

349. CRAIG LYN, MULLAN KILLIAN, Parenthood, Gender and Work-Family Time in
the United States, Australia, Italy, France,
and Denmark, "Journal of Marriage and
Family", vol. 72, n. 5, ottobre 2010, pp. 13441361.
* lavoro, famiglia, genitorialità, comparazione
350. DELFINI CLAUDIO, Attività lavorativa
come valore terapeutico, "Prospettive sociali
e sanitarie", n. 5, 15 marzo 2010, pp. 9-13.
* lavoro, terapia, servizi-sociali
351. FITZGIBBONS SHAFER EMILY, Wives'
Relative Wages, Husbands' Paid Work
Hours, and Wives' Labor-Force Exit,
"Journal of Marriage and Family", vol. 73, n.
1, febbraio 2011, pp. 250-263.
* lavoro, famiglia, coppia
352. HIGGINS CHRIS A., DUXBURY LINDA E.,
LYONS SEAN T., Coping With Overload and
Stress: Men and Women in Dual-Earner
Families, "Journal of Marriage and Family",
vol. 72, n. 4, agosto 2010, pp. 847-859.
* lavoro, famiglia-a-doppia-carriera, stress
353. HILL JEFFREY E. (ET AL.), Workplace
Flexibility, Work Hours, and Work-Life
Conflict: Finding an Extra Day or Two,
"Journal of Family Psychology", vol. 24, n. 3,
giugno 2010, pp. 349-358.
* lavoro, maternità, famiglia, conflitto
354. JOSHI PAMELA, QUANE JAMES M.,
CHERLIN ANDREW J., Contemporary Work
and Family Issues Affecting Marriage and
Cohabitation Among Low-Income Single
Mothers, "Family Relations", vol. 58, n. 5,
dicembre 2009, pp. 647-661.
* lavoro, madre-sola, famiglia-monogenitoriale
355. LEVINE COLEY REBEKAH, RIBAR DAVID,
VOTRUBA-DRZAL ELIZABETH, Do Children's
Behavior Problems Limit Poor Women's
Labor Market Success?, "Journal of Marriage and Family", vol. 73, n. 1, febbraio
2011, pp. 33-45.
* madre-sola, lavoro, problemi-infanzia

356. MARTELLO MARIA, L'etica nelle relazioni: la mediazione del conflitto, "Bioetica
e cultura", n. 2, 2010, pp. 77-92.
* lavoro, mediazione

and Antisocial Personality Disorder, "Journal of Family Psychology", vol. 24, n. 1, febbraio 2010, pp. 12-20.
* abuso-di-minore, salute-mentale

357. MILKIE MELISSA A. (ET AL.), Time With
Children, Children's Well-Being, and
Work-Family Balance Among Employed
Parents, "Journal of Marriage and Family",
vol. 72, n. 5, ottobre 2010, pp. 1329-1343.
* famiglia, lavoro, ritmi-familiari, rapporti-genitori-

364. CUCCI GIOVANNI, ZOLLNER HANS, Osservazioni psicologiche sul problema della
pedofilia, "La civiltà cattolica", n. 3837, 1
maggio 2010, pp. 211-222.
* pedofilia, psicologia, chiesa

figli

365. DIXON JOSIE (ET AL.), Defining Elder
Mistreatment: Reflections on the United
Kingdom Study of Abuse and Neglet of
Older People, "Ageing and Society", vol. 30,
n. 3, aprile 2010, pp. 403-420.
* violenza, anziani, famiglia

358. MILLS MELINDA, TÄHT KADRI, Nonstandard Work Schedules and Partnership
Quality:
Quantitative and Qualitative
Findings, "Journal of Marriage and Family",
vol. 72, n. 4, agosto 2010, pp. 860-875.
* lavoro, famiglia, coppia, stress, madre-lavoratrice
359. NUÑEZ IMANOL, The Effects of Age on
Health Problems That Affect the Capacity
to Work: An Analysis of United Kingdom
Labour-Force Data, "Ageing and Society",
vol. 30, n. 3, aprile 2010, pp. 491-510.
* lavoro, malattia, differenza-sessuale, fasce-di-età
360. TEACHMAN JAY, Work-Related Health
Limitations, Education, and the Risk of
Marital Disruption, "Journal of Marriage
and Family", vol. 72, n. 4, agosto 2010, pp.
919-932.
* lavoro, salute, divorzio, educazione
Maltrattamenti / violenza
361. ANDERSON KRISTIN L., Conflict, Power,
and Violence in Families, "Journal of Marriage and Family", vol. 72, n. 3, giugno 2010,
pp. 726-742.
* violenza-in-famiglia, abuso-coniugale, abuso-diminore, teoria

362. ANGELI ANTONELLO, L'intervento per
la tutela dei minori, "Animazione sociale",
n. 6-7, giugno-luglio 2009, pp. 70-78.
* abuso-di-minore, operatori-sociali, operatori, edu-

366. HAUSMAN NOËLLE, Note sur la crise
des "prêtres pédophiles", "Nouvelle revue
théologique", n. 4, 2010, pp. 619-627.
* pedofilia, chiesa, operatori-pastorali, società
367.
KIEBLING
KLAUS,
ElternhausPfarrhaus-Schulhaus. Tatorte sexueller
Gewalt an Kindern und Jugendlichen,
"Wege zum Menschen", n. 2, marzo-aprile
2010, pp. 190-204.
* abuso-sessuale, infanzia, famiglia, chiesa, prevenzione

368. LOURDHU JEEVARAJ, What Is a Catholic Response to Spousal Abuse in the Indian Family? An Ethical Discussion Based
on Church Teachings, "Intams Review",
vol. 15, n. 2, 2009, pp. 195-213.
* abuso-coniugale, cultura, pastorale-familiare, magistero

369. MARSHALL AMY D., HOLTZWORTHMUNROE AMY, Recognition of Wives' Emotional Expressions: A Mechanism in the
Relationship Between Psychopathology
and Intimate Partner Violence Perpetration, "Journal of Family Psychology", vol.
24, n. 1, febbraio 2010, pp. 21-30.
* abuso-coniugale, salute-mentale

cazione

363. BEACH STEVEN R.H. (ET AL.), Child
Maltreatment Moderates the Association
of MAOA With Symptoms of Depression

370. MINZE LAURA C. (ET AL.), Making
Sense of Family Conflict: Intimate Partner
Violence and Preschoolers' Externalizing

Problems, "Journal of Family Psychology",
vol. 24, n. 1, febbraio 2010, pp. 5-11.
* famiglia, conflitto, figli-piccoli, abuso-coniugale
371. MUSTILLO SARAH A. (ET AL.), Parental
Depression and Child Outcomes: The Mediating Effects of Abuse and Neglet, "Journal of Marriage and Family", vol. 73, n. 1,
febbraio 2011, pp. 164-180.
* abuso-di-minore, madre, salute-mentale, problemiinfanzia

372. PIZZI FABRIZIO, Disagio giovanile e bullismo, "Pedagogia e vita", n. 1, gennaiofebbraio 2010, pp. 115-134.
* bullismo, scuola, prevenzione
373. RASPA CARMELO (ET AL.), Pedofilia,
"Bioetica e cultura", n. 1, 2010, pp. 11-37.
* pedofilia, bibbia, violenza-in-famiglia, prevenzione
374. RODITTI MARTHA (ET AL.), Resiliency
and Social Support Networks in a Population of Mexican American Intimate Partner Violence Survivors, "Families in Society", vol. 91, n. 3, luglio-settembre 2010, pp.
248-256.
* abuso-coniugale, cultura, resilienza, rapporti-sociali
375. SIMPSON CAROL L., Resilience in
Women Sexually Abused as Children,
"Families in Society", vol. 91, n. 3, lugliosettembre 2010, pp. 241-247.
* abuso-sessuale, infanzia, donna, resilienza
Mass media
376. AROLDI PIERMARCO, GASPARINI BARBARA, Crescere in rete: giovani e nuove
tecnologie, "Rassegna bibliografica infanzia e
adolescenza", n. 4, ottobre-dicembre 2009,
pp. 5-24.
* nuovi-media, giovani, adolescenza
377. CARENZIO ALESSANDRA, Amicizie al
ritmo del Social Network, "Famiglia oggi",
n. 6, novembre-dicembre 2010, pp. 55-66.
* amicizia, nuovi-media
378. COLAMARTINO FABRIZIO, DALLA GASSA
MARCO, Identità, cinema e new media. Un

paesaggio in continuo cambiamento, "Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza",
n. 4, ottobre-dicembre 2009, pp. 25-36.
* nuovi-media, massmedia, adolescenza
379. COLOMBO MADDALENA, Alunni stranieri in Italia, "Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza", n. 1, 2010, pp. 21-32.
* scuola, bambini-immigrati
380. DERIU MARCO, Una tragedia formato
famiglia, "Famiglia oggi", n. 1, gennaiofebbraio 2011, pp. 92-96.
* famiglia, morte, televisione
381. TONIATTI CRISTIANA, MAJOCCHI LAURA
MONICA, Genitori e figli nell'era di internet: comunicazione reale e comunicazione
virtuale, "Minori giustizia", n. 4, 2009, pp.
190-198.
* nuovi-media, famiglia, rapporti-genitori-figli, dipendenza-patologica

382. WESTERHOF GERBEN J. (ET AL.), Filling
a Missing Link: The Influence of Portrayals of Older Characters in Television
Commercials on the Memory Performance of Older Adults, "Ageing and Society",
vol. 30, n. 5, luglio 2010, pp. 897-912.
* televisione, anziani
383. ZANNI NATALE, I giovani e le nuove
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, "Orientamenti pedagogici", vol.
57, n. 5, settembre-ottobre 2010, pp. 897-906.
* giovani, nuovi-media
Matrimonio
384. ANDERSON JARED R., DOHERTY WILLIAM J., VAN RYZIN MARK J., Developmental
Trajectories of Marital Happiness in Continuously Married Individuals: A GroupBased Modeling Approach, "Journal of
Family Psychology", vol. 24, n. 5, ottobre
2010, pp. 587-596.
* matrimonio, relazione-di-coppia, qualità-della-vita
385. BRICOUT HELENE, La célébration du
mariage entre tradition et développement:
réflexions à partir du rituel francophone

de 2005, "Intams Review", vol. 16, n. 1,
2010, pp. 27-33.
* matrimonio-sacramento, celebrazione-matrimonio,

Program, "Family Relations", vol. 79, n. 1,
febbraio 2010, pp. 87-102.
* matrimonio, donna, educazione

teologia

386. CORBELLA CARLA, Identità, reciprocità
e relazioni familiari, "Rivista di teologia morale", n. 4, ottobre-dicembre 2010, pp. 611614.
* matrimonio-sacramento, famiglia, cura

393. MELINA LIVIO (ET AL.), La catechesi
sull'amore umano di Giovanni Paolo II a
trent'anni dall'inizio, "Anthropotes", n. 1-2,
2009, pp. 7-150.
* matrimonio-sacramento, amore-coniugale, corpo,
teologia, magistero, catechesi

387. DUNCAN STEPHEN F., CHILDS GENIEL R.,
LARSON JEFFRY H., Perceived Helpfulness of
Four Different Types of Marriage Preparation Interventions, "Family Relations",
vol. 59, n. 5, dicembre 2010, pp. 623-636.
* educazione, preparazione-al-matrimonio, esperienze

394. OBERLANDER SARAH E. (ET AL.), A
Seven-Year Investigation of Marital Expectations and Marriage Among Urban,
Low-Income, African American Adolescent Mothers, "Journal of Family Psychology", vol. 24, n. 1, febbraio 2010, pp. 31-40.
* matrimonio, ideali, adolescente-con-figli, rapporti-

388. EDART JEAN BAPTIST (ET AL.), Il matrimonio secondo l'apostolo Paolo, "Anthropotes", n. 1-2, 2009, pp. 151-262.
* matrimonio-sacramento, magistero, pastorale-

madre-figli

prematrimoniale, amore-coniugale

389. FINCHAM FRANK D., BEACH STEVEN R.,
Marriage in the New Millenium: A Decade
in Review, "Journal of Marriage and Family",
vol. 72, n. 3, giugno 2010, pp. 630-649.
* matrimonio, conflitto, abuso-coniugale, salute, educazione, adulterio, spiritualità, religione

390. HALLIDAY HARDIE JESSICA, LUCAS
AMY, Economic Factors and Relationship
Quality Among Young Couples: Comparing Cohabitation and Marriage, "Journal of
Marriage and Family", vol. 72, n. 5, ottobre
2010, pp. 1141-1154.
* matrimonio, convivenza, relazione-di-coppia, rapporti-patrimoniali

391. LAVNER JUSTIN A., BRADBURY THOMAS
N., Patterns of Change in Marital Satisfaction Over the Newlywed Years, "Journal of
Marriage and Family", vol. 72, n. 5, ottobre
2010, pp. 1171-1187.
* matrimonio, relazione-di-coppia, qualità-della-vita,
primi-anni-matrimonio

392. MANNING WENDY D. (ET AL.), Marriageable, Women: A Focus on Participants in a Community Healthy Marriage

395. STANLEY SCOTT M. (ET AL.), The Timing of Cohabitation and Engagement: Impact of First and Second Marriages, "Journal of Marriage and Family", vol. 72, n. 4,
agosto 2010, pp. 906-918.
* matrimonio, convivenza, nuove-nozze, relazione-dicoppia

396. SWEENEY MEGAN M., The Reproductive Context of Cohabitation in the United
States: Recent Change and Variation in
Contraceptive Use, "Journal of Marriage and
Family", vol. 72, n. 5, ottobre 2010, pp. 11551170.
* matrimonio, convivenza, contraccezione
397. VESCOVI DELL'EMILIA ROMAGNA, Matrimonio e unioni omosessuali. Valori non
negoziabili, "Il regno. Documenti", n. 5, 1
marzo 2010, pp. 171-174.
* matrimonio, omosessualità, società, chiesa
Morale
398. CICCONE LINO, La sessualità tra coniugi sierodiscordanti, "Studi cattolici", n. 589,
marzo 2010, pp. 194-199.
* morale-sessuale, aids, coppia
399. MESSINA BARBARA, Il relativismo morale e la Veritatis splendor, "Bioetica e cultura", n. 1, 2010, pp. 47-61.

* morale, società, magistero, filosofia, famiglia, giovani

Menschen", n. 2, marzo-aprile 2010, pp. 180189.
* pastorale, servizi-sanitari

Morte
400. TESTONI INES (A CURA DI), Il morire tra
ragione e fede, "Humanitas", n. 6, novembredicembre 2009, pp. 853-906.
* morte, teologia, filosofia

408. WIEFEL-JENNER KATHARINA, Seelsorge
und Mobbing, "Wege zum Menschen", n. 1,
gennaio-febbraio 2009, pp. 35-47.
* pastorale, mobbing
Pastorale familiare

Pastorale
401. ANTONY FRANCIS-VINCENT, Pastorale
giovanile e intercultura, "Note di pastorale
giovanile", n. 4, aprile 2010, pp. 19-32.
* pastorale-giovanile, cultura, teologia
402. APPELKAMP-KRAGT SILKE, Am offenen
Sarg. Pastoralpsychologische Aspekte zu
Trauer und
früher Trauerbegleitung,
"Wege zum Menschen", n. 1, gennaiofebbraio 2009, pp. 2-18.
* pastorale, consulenza, lutto, case-studies
403. BURRONI UMBERTO, Chiesa cattolica e
unioni omosessuali. Riflessioni alla luce
del Magistero, "Aggiornamenti sociali", n. 78, luglio-agosto 2010, pp. 504-510.
* omosessualità, magistero, chiesa
404. CARNERO ROBERTO, LAZZARINI PAOLA,
Il mondo dei single, "Vita pastorale", n. 1,
gennaio 2011, pp. 62-63.
* famiglia-unipersonale, pastorale, chiesa
405. GRÖZINGER ELISABETH, "Kairos" als
Potential in der Seelsorge, "Wege zum
Menschen", n. 4, luglio-agosto 2010, pp. 350363.
* pastorale, consulenza, teoria
406. SCHULTE WALTER (ET AL.), Altern als
Gestaltungsaufgabe des Lebens, "Wege
zum Menschen", n. 5, settembre-ottobre
2010, pp. 421-509.
* pastorale, anziani, società, spiritualità
407. THIERFELDER CONSTANZE, Individualisierung von Religion am Beispiel des
Krankenhausgottesdienstes, "Wege zum

409. ANTONELLI ENNIO (ET AL.), La famiglia
cristiana, soggetto di evangelizzazione,
"Familia et vita", n. 1, 2010, pp. 26-191.
* famiglia, associazioni, evangelizzazione, teologia
410. BORDEYNE PHILIPPE, The Fragility of
Marriage as a Challenge to Methodology in
Christian Ethics, "Intams Review", vol. 15,
n. 2, 2009, pp. 159-164.
* pastorale-prematrimoniale, spiritualità-coniugale
411. CAMPANINI GIORGIO, Don Gianfranco
Fregni, un pioniere della spiritualità familiare, "La famiglia", n. 252, aprile-giugno
2010, pp. 65-70.
* spiritualità-familiare, operatori-pastorali, storia
412. GÄRNTER STEPHAN, Ehevorbereitung
als Aufgabe der Jugendpastoral? Lerner in
Beziehung Person zu werden, "Intams Review", vol. 16, n. 1, 2010, pp. 3-12.
* pastorale-prematrimoniale, progetto
413. GOBBI RAFFAELE, Con tutta la mente,
"Note di pastorale giovanile", n. 3, marzo
2010, pp. 70-73.
*
preparazione-al-matrimonio,
pastoraleprematrimoniale

414. GOBBI RAFFAELE, Con tutta la forza.
Educare l'amore: percorso per fidanzati/4,
"Note di pastorale giovanile", n. 4, aprile
2010, pp. 52-54.
* pastorale-prematrimoniale, progetto
415. GRASMÜCK JULIA, Kirchenpädagogik
als Wegweiser zur spirituellen Erfahrung
von Kindern. Wie Spiritualität von Kirchenräumen im Rahmen der kirchenpädagogischen Arbeit mit Kindern entdeckt

werden kann, "Wege zum Menschen", n. 4,
luglio-agosto 2010, pp. 377-395.
* pastorale-familiare, infanzia, spiritualità, pedagogia, teologia

416. HEINZMANN MARCELO, La comunione
ai divorziati, "Vita pastorale", n. 8, agosto
2009, pp. 66-67.
* pastorale-situazioni-difficili, nuove-nozze, divorzio
417. KNIEPS-PORT LE ROI THOMAS, Ehespiritualität: Die Anfänge einer Laienbewegung
im 20. Jahrhundert, "Intams Review", vol.
15, n. 2, 2009, pp. 150-158.
* pastorale-familiare, spiritualità-coniugale, storia
418. LAWLER MICHAEL G., SALZMAN TODD
A., A Pastoral Letter of the United States
Catholic Bishops on Marriage: A Commentary, "Intams Review", vol. 15, n. 2,
2009, pp. 214-228.
* pastorale-familiare, matrimonio-sacramento, convivenza, divorzio, nuove-nozze

419. MCPHERSON OLIVER MARY ANNE, Biography of a Marriage. The SixteenthCentury Beginnings of Conjugal Spirituality, "Intams Review", vol. 15, n. 2, 2009, pp.
139-149.
* pastorale-familiare, spiritualità-coniugale, storia

423. CARP JOEL M., Resiliency: The Essence
of Survival in Chaos, "Families in Society",
vol. 91, n. 3, luglio-settembre 2010, pp. 266271.
* resilienza, teoria, società
424. COOPER ADAM G., The Body: Witness
to Creation, "Anthropotes", n. 1, 2010, pp.
97-120.
* persona, corpo, teologia, procreazione
425. CORBELLA CARLA, Resistere o andarsene? Teologia e psicologia di fronte alla
fedeltà nelle scelte di vita, "Rivista di teologia morale", n. 1, gennaio-marzo 2010, pp.
95-100.
* persona, fedeltà, teologia, psicologia
426. CRICENTI GIUSEPPE, Breve critica della
soggettività del concepito. I falsi diritti del
nascituro, "Il diritto di famiglia e delle persone", n. 1, gennaio-marzo 2010, pp. 465477.
* diritto-alla-vita, diritto, filosofia
427. HENDRICK SUSAN S., HENDRICK CLYDE,
LOGUE ERIN M., Respect and the Family,
"Journal of Family Theory and Review", vol.
2, n. 2, giugno 2010, pp. 126-136.
* persona, rapporti-interpersonali, filosofia, famiglia

420. SANDERS HENK, Parental Blessing at a
"Marriage-in-Becoming":
A
Pastoral
Proposal, "Intams Review", vol. 16, n. 1,
2010, pp. 13-26.
* pastorale, convivenza, progetto

428. KEUPP HEINER (ET AL.), Übergänge, Identitäten, Rituale, "Familiendynamik", n.
2, 2010, pp. 100-143.
* persona, formazione-personalità, psicologia, tera-

421. VEGETTI ROSANGELA, Matrimoni tra
coppie miste, "Famiglia oggi", n. 6, novembre-dicembre 2010, pp. 98-100.
* matrimonio-misto, pastorale-familiare, religioni-

429. LONG JOELLE, La cura alla persona
"dipendente" tra etica, legge e contratto,
"Il diritto di famiglia e delle persone", n. 1,
gennaio-marzo 2010, pp. 478-498.
* persona, cura, diritto, famiglia

non-cattoliche, esperienze

Persona
422. BLANDINO GIORGIO (ET AL.), Le stagioni
dell'amicizia, "Famiglia oggi", n. 6, novembre-dicembre 2010, pp. 8-54.
* persona, amicizia, cultura, storia, diritto, infanzia,
adolescenza, bambini-immigrati, scuola

pia, terapia-infantile

430. PIRAINO DANIELE, Il concetto di persona dal punto di vista della fenomenologia
di Karol Woityla, "Bio-ethos", n. 7, 2009,
pp. 25-38.
* bioetica, persona, filosofia

431. PIUSSI ANNA MARIA, Prendersi cura
della cura. Darsi, dare misura narrando,
"Pedagogika.it", n. 1 2010, pp. 68-75.
* cura, persona, filosofia
432. SOWLE CAHILL LISA, HAKER HILLE,
MESSI METOGO ELOI (A CURA DI), Natura
umana e legge naturale, "Concilium", n. 3,
2010, pp. 13-184.
* persona, diritto-naturale, teologia, etica, filosofia,
femminismo, salute, società, violenza

Politica familiare
433. BELLETTI FRANCESCO, BOLZONARO ROBERTO (ET AL.), Il fattore famiglia. Un fisco
equo per chi ha figli, "Famiglia oggi", n. 1,
gennaio-febbraio 2011, pp. 8-43.
* politica-familiare, diritti-famiglia, lavoro, famiglia
434. BOFFI PIETRO, Nasce il primo distretto
famiglia, "Famiglia oggi", n. 6, novembredicembre 2010, pp. 83-85.
* previdenze-per-famiglia, territorio, esperienze
435. BOFFI PIETRO, Un'eloquenza agghiacciante, "Famiglia oggi", n. 3, maggio-giugno
2011, pp. 72-74.
* politica-familiare, politiche-sociali

Popolazione
439. CHERLIN ANDREW J., Demographic
Trends in the United States: A Review of
Research in the 2000s, "Journal of Marriage
and Family", vol. 72, n. 3, giugno 2010, pp.
403-419.
* popolazione, divorzio, nuzialità, fertilità, convivenza, anziani

Procreazione
440. CASINI CARLO (ET AL.), La Corte grazia
la legge 40, "Sì alla vita", n. 4, aprile 2010,
pp. 10-15.
* procreazione-artificiale, legislazione, bioetica
441. D'AVACK LORENZO, L'ordinanza di Salerno: ambiguità giuridiche e divagazioni
etiche, "Il diritto di famiglia e delle persone",
n. 4, ottobre-dicembre 2010, pp. 1737-1760.
* procreazione-artificiale, diritto, etica, diagnosiprenatale

442. IONASCU IUVENALE, Rilevanza etica dei
metodi naturali di regolazione della fertilità. Approccio ortodosso, "Bioetica e cultura", n. 1, 2010, pp. 77-92.
* procreazione, matrimonio-sacramento, metodinaturali, religioni-non-cattoliche

436. BOFFI PIETRO, REBUZZINI LORENZA, I
sistemi fiscali che sostengono la famiglia,
"Famiglia oggi", n. 1, gennaio-febbraio 2011,
pp. 45-54.
* politica-familiare, previdenze-per-famiglia

443. MOLLERACH DE GOBBI BEATRIZ, La
planificacion familiar natural objetiva,
"Familia et vita", n. 1, 2010, pp. 223-248.
* procreazione, metodi-naturali

437. BOGENSCHNEIDER KAREN, CORBETT
THOMAS J., Family Policy: Becoming a
Field of Inquiry and Subfield of Social
Policy, "Journal of Marriage and Family",
vol. 72, n. 3, giugno 2010, pp. 783-803.
* politica-familiare, società, welfare

444. VIGLIONE MARIALUISA, AGOSTINO ROCCO, Nel mondo dei prematuri, "Studi cattolici", n. 589, marzo 2010, pp. 206-208.
* periodo-neonatale, servizi-sanitari

438. CIAMPA ADRIANA, BELOTTI VALERIO (A
CURA DI), Le buone politiche sociali cominciano dai bambini, "Cittadini in crescita", n.
2, 2010, pp. 32-35.
* politica-familiare, politiche-sociali, infanzia, servi-

445. BONFANTI ERMENEGILDO (ET AL.), Il
sindacato di fronte all'ictus: diritto alla salute e percorsi assistenziali, "Oggidomani
anziani", n. 3, 2010, pp. 3-126.
* malattia, servizi-sanitari, politica-sanitaria, sinda-

zi-infanzia

Salute / cura

cato

446. BRAUN MELANIE (ET AL.), Toward a
Better Understanding of Psychological
Well-Being in Dementia Caregivers: The
Link Between Marital Communication
and Depression, "Family Process", vol. 49,
n. 2, giugno 2010, pp. 185-203.
* malattie-mentali, cura, famiglia, comunicazione,
coppia

447. BRINCKS AHNALEE M., FEASTER DANIEL
J., MITRANI VICTORIA B., A Multilevel Mediation Model of Stress and Coping for
Women with Hiv and Their Families,
"Family Process", vol. 49, n. 4, dicembre
2010, pp. 517-529.
* aids, famiglia, donna, stress, psicologia
448. CALZONI MANUELA, Esperienza di insegnamento domiciliare per un bambino
ammalato, "Minori giustizia", n. 4, 2009, pp.
229-234.
* malato-in-famiglia, infanzia, malato-oncologico,
scuola, nuovi-media, esperienze

449. CARR DEBORAH, SPRINGER KRISTEN W.,
Advances in Families and Health Research
in the 21st Century, "Journal of Marriage
and Family", vol. 72, n. 3, giugno 2010, pp.
743-761.
* salute, famiglia, struttura-famiglia, matrimonio, divorzio

450. CORRIAS MARIA GRAZIA, ROLLO DOLOMONTISCI PATRIZIA, Adolescenti malati
di tumore, "Famiglia oggi", n. 6, novembredicembre 2010, pp. 70-75.
* malato-oncologico, adolescenza, cura

RES,

451. DEGIULI FRANCESCA, The Burden of
Long-Term Care: How Italian Family
Care-Givers Become Employers, "Ageing
and Society", vol. 30, n. 5, luglio 2010, pp.
755-777.
* famiglia, cura, non-autosufficienza, servizi-anziani,
assistenza-domiciliare

452. DI DIO SALVATORE (ET AL.), Le dipendenze, "Bioetica e cultura", n. 2, 2010, pp.
11-74.
* dipendenza-patologica, tossicodipendenza, terapia,
alcolismo, prevenzione

453. FOLGHERAITER FABIO, Una palestra di
intelligenza sociale. La lezione dei gruppi
di auto/mutuo aiuto, "Il delfino", n. 4-5, luglio-ottobre 2009, pp. 42-52.
* reti-informali, esperienze, salute-mentale, lutto
454. FRANKS MELISSA M. (ET AL.), Diabetes
Distress and Depressive Symptoms: A Dyadic Investigation of Older Patients and
Their Spouses, "Family Relations", vol. 59,
n. 5, dicembre 2010, pp. 599-610.
* malato-in-famiglia, anziani, relazione-di-coppia
455. GATTNAR HEIKE, Der Körper kennt
den Weg, "Wege zum Menschen", n. 2, marzo-aprile 2010, pp. 122-126.
* malattia, corpo, psicoanalisi
456. GROOTEGOED ELLEN, KNIJN TRUDIE, DA
ROIT BARBARA, Relatives as Paid CareGivers: How Family Carers Experience
Payments for Care, "Ageing and Society",
vol. 30, n. 3, aprile 2010, pp. 467-489.
* cura, figli-adulti, anziani, famiglia, esperienze
457. KELLY FIONA, Recognising and Supporting Self in Dementia: A New Way to
Facilitate a Person-Centred Approach to
Dementia Care, "Ageing and Society", vol.
30, n. 1, gennaio 2010, pp. 103-124.
* malattie-mentali, cura
458. MUSCHONG NIKOLAUS, Transkulturelle
Pflege anhand des Beispiels: Muslime im
Krankenhaus, "Wege zum Menschen", n. 1,
gennaio-marzo 2009, pp. 65-78.
* servizi-sanitari, utenti, religlioni-non-cristiane
459. PAGE SEAN, KEADY JOHN, Sharing Stories: A Meta-Ethnographic Analysis of 12
Autobiographies Written by People With
Dementia Between 1989 and 2007, "Ageing
and Society", vol. 30, n. 3, aprile 2010, pp.
511-526.
* malattie-mentali, esperienze
460. ROSSIN MARIA RAFFAELLA, JEAN GASPARE, Il dolore nascosto di chi beve troppo, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 5, 15
marzo 2010, pp. 14-20.
* alcolismo, cura, reti-informali

461. SANTANERA FRANCESCO, Anziani cronici non autosufficienti e malati di Alzheimer. Diritti esigibili spesso negati, "Il diritto di famiglia e delle persone", n. 4, ottobredicembre 2010, pp. 1905-1914.
* anziani, non-autosufficienza, malattie-mentali, cura,
legislazione, diritto

* servizi-sociali, terzo-settore, politiche-sociali
469. BOCCACIN LUCIA, Servizi per le famiglie e organizzazioni di terzo settore, "La
famiglia", n. 252, aprile-giugno 2010, pp. 3038.
* servizi, famiglia, terzo-settore

462. SIMONE MICHELE, Cure palliative e terapia del dolore, "La civiltà cattolica", n.
3837, 1 maggio 2010, pp. 280-285.
* cure-palliative, malato-terminale, legislazione

470. BOCCACIN LUCIA (A CURA DI), Le
partnership sociali: concettualizzazione ed
evidenze empiriche, "Sociologia e politiche
sociali", n. 3, 2010, pp. 1-151.
* servizi-sociali, società, terzo-settore, legislazione,

Scuola

esperienze, associazionismo

463. BINANTI LUIGINO, Genitori e insegnanti: costruire un rapporto, "La famiglia", n.
252, aprile-giugno 2010, pp. 39-43.
* scuola, famiglia

471. CNEL, Nidi e servizi per l'infanzia,
"Famiglia oggi", n. 2, marzo-aprile 2011, pp.
84-86.
* servizi-infanzia

464. DI GIOVANNI MARIO (ET AL.), Responsabilità e ruoli educativi nella scuola, "Minori giustizia", n. 4, 2009, pp. 81-112.
* scuola, educazione, problemi-educazione, famiglia,

472. GIORGI GRAZIANO (ET AL.), Federalismo
fiscale, livelli essenziali e welfare nella
prospettiva della l. 42/09, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 8-9, 1-15 maggio 2010, pp.
1-40.
* politiche-sociali, welfare, legislazione, comparazio-

adolescenza, bullismo

465. SPIGA MARIA TERESA, Per una scuola
dell'infanzia di qualità. Questionario per i
genitori dei bambini che frequentano la
scuola, "Rivista di scienze dell'educazione",
n. 1, gennaio-aprile 2010, pp. 105-117.
* scuola, infanzia, famiglia

ne, politica-sanitaria

466. STEVANI MILENA, La gestione delle relazioni all'interno del gruppo-classe, "Rivista di scienze dell'educazione", n. 2, maggioagosto 2010, pp. 278-291.
* scuola, rapporti-interpersonali, rapporti-operatori-

rapporti-operatori-utenti, case-studies

utenti, psicologia, problemi-educazione

Servizi alla persona
467. ANTON CESAR, Mediación familiar:
una intervencion humanista, "Familia", n.
39, dicembre 2009, pp. 11-14.
* mediazione, famiglia, conflitto
468. AVANZINI KATJA, GHETTI VALENTINA,
PUDDU LAURA, Accreditamento nel sociale:
quale strategia?, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 5, 15 marzo 2010, pp. 1-8.

473. GOATTIN RAFFAELLA (ET AL.), Come affrontare le situazioni di emergenza?, "Animazione sociale", n. 6-7, giugno-luglio 2009,
pp. 27-61.
* servizi-sociali, abuso-di-minore, operatori-sociali,
474. GORI CRISTIANO, La corsa all'indennità
di accompagnamento: cosa c'é dietro?, "I
luoghi della cura", n. 3, settembre 2010, pp.
5-10.
* non-autosufficienza, politiche-sociali
475. KULKARNI SHANTI J., KENNEDY ANGIE
C., LEWIS CAROL M., Using a Risk and Resilience Framework and Feminist Theory
to Guide Social Work Interventions With
Adolescent Mothers, "Families in Society",
vol. 91, n. 3, luglio-settembre 2010, pp. 217224.
* servizi-sociali, adolescente-con-figli, resilienza,
femminismo

476. LICCARDO TIZIANA (ET AL.), Un progetto di inserimento sociale per la famiglia
nello spazio famiglia di Napoli, "Minori
giustizia", n. 1, 2010, pp. 244-249.
* servizi-sociali, famiglia, progetto

483. CIPRESSA SALVATORE, Il disturbo dell'identità di genere. Aspetti clinici e terapeutici, "Bio-ethos", n. 8, gennaio-aprile
2010, pp. 18-26.
* sessualità, identità-sessuale, terapia

477. MERIGHI GIOVANNA, FERRANTINI PATRIZIA, Famiglie a sostegno di nuclei in difficoltà. I passi da percorrere per un affidamento della coppia "genitore-bambino",
"Animazione sociale", n. 245, agostosettembre 2010, pp. 93-101.
* servizi-sociali, famiglia-problematica, famiglia-

484. IASENZA SUZANNE, What Is Queer
About Sex?: Expanding Sexual Frames in
Theory and Practice, "Family Process", vol.
49, n. 4, dicembre 2010, pp. 291-308.
* sessualità, comportamento, terapia-sessuale, case-

terapeutica, affido, esperienze

485. LEUZZI LORENZO (ET AL.), L'identità
sessuale tra biologia e antropologia, "Familia et vita", n. 1, 2010, pp. 195-221.
* sessualità, genetica, identità-sessuale

478. MILANA LORENA, SCALISI RAFFAELLA,
Raggiungere gli irraggiungibili. Andare
"verso" per accompagnare la nascita e la
genitorialità, "Cittadini in crescita", n. 2,
2010, pp. 59-63.
* servizi-sociali, famiglia-problematica, genitorialità,
assistenza-domiciliare

479. PALOMAR DEL RIO M. ROSARIO, Las leyes de mediación familiar y la importancia
de su aplicación en los procesos de familia
a nivel sistémico, "Familia", n. 39, dicembre
2009, pp. 15-26.
* mediazione, legislazione, conflitto, famiglia
480. SANCHEZ SANCHEZ TERESA, El cuidado
familiar invisible de la atencion a las personas dependientes. Los tapados de la ley
de dependencia, "Familia", n. 39, dicembre
2009, pp. 61-76.
* anziani, non-autosufficienza, servizi-anziani, cura,
legislazione, donna, burn-out

481. URSINI IVA, Badanti: evoluzione di un
ruolo, "I luoghi della cura", n. 3, settembre
2010, pp. 18-21.
* non-autosufficienza, anziani, assistenza-domiciliare,
famiglia-migranti

Sessualità
482. BODENMANN GUY (ET AL.), The Association Between Daily Stress and Sexual
Activity, "Journal of Family Psychology",
vol. 24, n. 3, giugno 2010, pp. 271-279.
* sessualità, stress

studies

486. MELTZER ANDREA L., MCNULTY JAMES
K., Body Image and Marital Satisfaction:
Evidence for the Mediating Role of Sexual
Frequency and Sexual Satisfaction, "Journal of Family Psychology", vol. 24, n. 2,
aprile 2010, pp. 156-164.
* sessualità, corpo, rapporti-sessuali, matrimonio
Società
487. AUTÈS MICHEL, In nome di che cosa
agire per l'altro? Come la relazione d'aiuto si declina tra logica liberista e logica
comunitaria, "Animazione sociale", n. 249,
gennaio 2011, pp. 13-23.
* società, assistenza-sociale, filosofia, politichesociali

488. CAMARLINGHI ROBERTO, D'ANGELLA
FRANCESCO (A CURA DI), Quei falsi discorsi
sul welfare. Perchè siamo diventati un Paese scoraggiato davanti alle diseguaglianze,
"Animazione sociale", n. 249, gennaio 2011,
pp. 3-12.
* società, welfare, stratificazione-sociale, scuola, famiglia, diritti-bambino, cultura, anziani

489. CENSIS, Social Housing e agenzie pubbliche per la casa, "Censis. Note e commenti", n. 10, ottobre 2008, pp. 1-91.
* società, abitazione, politiche-sociali, divorzio, famiglia-lunga, famiglia-migranti, anziani

490. CENSIS, Una società replicante. Sintesi
del 43° Rapporto, "Censis. Note e commenti", n. 11-12, novembre-dicembre 2009, pp. 1130.
* società, economia, formazione, lavoro, welfare,

498. SALVINI GIANPAOLO, Declino demografico e immigrazione in Italia, "La civiltà cattolica", n. 3847, 2010, pp. 71-81.
* società-multiculturale, denatalità

massmedia

499. SAULINI ARIANNA, Il secondo rapporto
delle Ong Italiane al Comitato Onu sui diritti del fanciullo, "Cittadini in crescita", n.
2, 2010, pp. 48-53.
* diritti-bambino, società, politiche-sociali

491. DE RITA GIUSEPPE, MARCHETTO AGOSTINO, VALLI ALDO MARIA, Colloquio sulle
migrazioni, "Aggiornamenti sociali", n. 9-10,
settembre-ottobre 2010, pp. 602-615.
* società-multiculturale, chiesa, diritto
492. DI NICOLA PAOLA, STANZANI SANDRO,
TRONCA LUIGI, Reticoli di prossimità e capitale sociale a Verona, "Sociologia e politiche sociali", n. 1, 2010, pp. 113-155.
* società, capitale-sociale, rapporti-sociali
493. EDIN KATHRYN, KISSANE REBECCA
JOYCE, Poverty and the American Family:
A Decade in Review, "Journal of Marriage
and Family", vol. 72, n. 3, giugno 2010, pp.
460-479.
* società, stratificazione-sociale, famiglia, welfare
494. GROSSARTH-MATICEK RONALD, Formen
der Religiosität und ihre Auswirkungen
auf Gesundheit und Kreativität. Einige
Ergebnisse aus den Heidelberger prospektiven Interventionsstudien, "Wege zum
Menschen", n. 4, luglio-agosto 2010, pp. 313331.
* società, religione, salute
495. ONGARATO LETIZIA, Smontare la sindrome del ritardo, "Il delfino", n. 4-5, luglio-ottobre 2009, pp. 22-23.
* società, giovani
496. PERINO MAURO, Commento all'iniziativa delle Acli sulla Social Card, "Prospettive assistenziali", n. 170, aprile-giugno 2010,
pp. 3-13.
* politiche-sociali, stratificazione-sociale, anziani,
handicap

497. REI DARIO, Una agenda per il cantiere
di un nuovo welfare, "Animazione sociale",
n. 6/7, giugno-luglio 2009, pp. 20-26.
* società, stratificazione-sociale, politiche-sociali,
welfare

500. SIZA REMO, La costruzione di un'area
a elevata instabilità sociale, "Animazione
sociale", n. 245, agosto-settembre 2010, pp.
12-19.
* società, stratificazione-sociale, famiglia
Terapia
501. ASTRACHAN JOE (ET AL.), Familienunternehmen, "Familiendynamik", n. 1, 2010,
pp. 4-48.
* terapia-familiare, tecniche-terapeutiche, impresafamiliare

502. ATKINS DAVID C. (ET AL.), Outcomes of
Couples With Infidelity in a CommunityBased Sample of Couple Therapy, "Journal
of Family Psychology", vol. 24, n. 2, aprile
2010, pp. 212-216.
* terapia-di-coppia, adulterio
503. COLACICCO FRANCESCO, La supervisione in un centro di psicoterapia familiare,
"Ecologia della mente", n. 2, dicembre 2009,
pp. 157-166.
* terapia-familiare, rapporti-operatori-utenti, salutementale, tossicodipendenza

504. ESPOSITO DALILA, Riabilitare la comunicazione, "Famiglia oggi", n. 6, novembredicembre 2010, pp. 76-82.
* infanzia, disturbi-sviluppo, terapia
505. GOLSE BERNARD (ET AL.), Peur de nos
enfants?, "Dialogue", n. 184, 2009, pp. 7103.
* terapia-familiare, terapia-infantile, adolescenza,
famiglia-con-handicap, anziani, figli-adulti

506. JAES FALICOV CELIA, Changing Constructions of Machismo for Latino Men in

Therapy: "The Devil Never Sleeps", "Family Process", vol. 49, n. 4, dicembre 2010, pp.
309-329.
* terapia, identità-maschile, cultura
507. JOHNSON SUSAN, ZUCCARINI DINO, Integrating Sex and Attachment in Emotionally Focused Couple Therapy, "Journal of
Marital and Family Therapy", vol. 36, n. 4,
ottobre 2010, pp. 431-445.
* terapia-di-coppia, case-studies, problemi-sessualità
508. KEELING MARGARET L. (ET AL.), Partners in the Spiritual Dance: Learning Clients' Steps While Minding All Our Toes,
"Journal of Marital and Family Therapy", vol.
36, n. 2, aprile 2010, pp. 229-243.
* terapia-di-coppia, spiritualità, case-studies, religione

509. KIZILHAN JAN ILHAN, Migration, Identität und Gesundheit, "Familiendynamik", n.
1, 2010, pp. 50-59.
* terapia-familiare, famiglia-migranti, salute, casestudies

510. KLEIN ULF, LIEBEL-FRYSZER INGE,
FROHN ELKE, Aktionsmethoden, szenischsystemische Arbeitsformen, "Familiendynamik", n. 3, 2010, pp. 196-229.
* terapia-sistemica, tecniche-terapeutiche
511. KLIETZ STEPHANIE J., BORDUIN
CHARLES M., SCHAEFFER CINDY M., CostBenefit Analysis of Multisystemic Therapy
With Serious and Violent Juvenile Offenders, "Journal of Family Psychology",
vol. 24, n. 5, ottobre 2010, pp. 657-666.
* terapia-sistemica, devianza-minorile
512. KNUDSON-MARTIN CARMEN, HUENERDOUGLAS, A Socio-Emotional Approach to Couple Therapy: Linking Social
Context and Couple Interaction, "Family
Process", vol. 49, n. 4, dicembre 2010, pp.
369-384.
* terapia-di-coppia, tecniche-terapeutiche, case-

GARDT

studies

513. MORGAN TRISTON B., CRANE RUSSELL
D., Cost-Effectiveness of Family-Based
Substance Abuse Treatment, "Journal of

Marital and Family Therapy", vol. 36, n. 4,
ottobre 2010, pp. 486-498.
* alcolismo, terapia-di-coppia, terapia-familiare
514. NICOLÒ ANNA MARIA (A CURA DI), La
violenza nella famiglia, "Interazioni", n. 1,
2010, pp. 11-78.
* violenza-in-famiglia, terapia-familiare, case-studies
515. NICOLÒ ANNA MARIA (A CURA DI), La
violenza nella coppia, "Interazioni", n. 2,
2010, pp. 7-150.
* coppia-in-crisi, violenza, case-studies, terapia-dicoppia, violenza-in-famiglia, figli-adolescenti

516. ONNIS LUIGI (ET AL.), Dinamiche relazionali in famiglie con pazienti anoressiche
e bulimiche adolescenti: risultati di una ricerca clinica, "Ecologia della mente", n. 2,
dicembre 2009, pp. 169-185.
* terapia-familiare, disturbi-alimentazione, funzionamento-familiare

517. PELONZI VERONICA, In balia delle onde!, "Ecologia della mente", n. 2, dicembre
2009, pp. 237-261.
* terapia-di-coppia, rapporti-paziente-terapeuta, case-studies

518. PEROSA LINDA M., PEROSA SANDRA L.,
Assessing Competencies in Couples and
Family Therapy/Counseling: A Call to the
Profession, "Journal of Marital and Family
Therapy", vol. 36, n. 2, aprile 2010, pp. 126143.
* terapia-familiare, terapia-di-coppia, consulenza
519. ROBER PETER, The InteractingReflecting Training Exercise: Addressing
the Therapist's Inner Conversation in
Family Therapy Training, "Journal of Marital and Family Therapy", vol. 36, n. 2, aprile
2010, pp. 158-170.
* terapia-familiare, formazione
520. ROBERTS JANINE, Teaching and Learning with Therapists Who Work with Street
Children and Their Families, "Family Process", vol. 49, n. 4, dicembre 2010, pp. 385404.
* terapia-familiare, cultura, rapporti-pazienteterapeuta, case-studies, formazione

521. ROCK MONICA, STONE CARLSON THOMAS, MCGEORGE CHRISTI R., Does Affirmative Training Matter? Assessing CFT Students' Beliefs About Sexual Orientation
and Their Level of Affirmative Training,
"Journal of Marital and Family Therapy", vol.
36, n. 2, aprile 2010, pp. 171-184.
* terapia-di-coppia, terapia-familiare, formazione,
identità-sessuale

522. RÖSER UDO, Kinder drogenabhängiger
Eltern, "Familiendynamik", n. 2, 2010, pp.
150-159.
* terapia-familiare, tossicodipendenza, terapiainfantile

523. RUFF SARALYN (ET AL.), Behavioral
Couples Therapy for the Treatment of
Substance
Abuse: A Substantive and
Methodological Review of O'Farrell, FalsStewart and Colleagues' Program of Research, "Family Process", vol. 49, n. 4,
dicembre 2010, pp. 439-456.
* terapia-di-coppia, tossicodipendenza, tecnicheterapeutiche

524. SCHEINKMAN MICHELE, WERNECK DEDisarming Jealousy in Couples Relationships: A Multidimensional Approach,
"Family Process", vol. 49, n. 4, dicembre
2010, pp. 486-502.
* terapia-di-coppia, tecniche-terapeutiche

NISE,

525. SEXTON THOMAS, TURNER CHARLES W.,
The Effectiveness of Functional Family
Therapy for Youth With Behavioral Problems in a Community Practice Setting,
"Journal of Family Psychology", vol. 24, n. 3,
giugno 2010, pp. 339-348.
* terapia-familiare, salute-mentale, adolescenza
526. SHERIDAN MARYANN, PETERSON BRENNAN D., ROSEN KAREN H., The Experiences
of Parents of Adolescents in Family Therapy: A Qualitative Investigation, "Journal
of Marital and Family Therapy", vol. 36, n. 2,
aprile 2010, pp. 144-157.
* terapia-familiare, figli-adolescenti, case-studies
527. SKERRETT KAREN, Good Enough Stories: Helping Couples Invest in One An-

other's Growth, "Family Process", vol. 49,
n. 4, dicembre 2010, pp. 503-516.
* terapia-di-coppia, comunicazione, coppia
528. SOUTH SUSAN C., DOSS BRIAN D.,
CHRISTENSEN ANDREW, Through the Eyes
of the Beholder: The Mediating Role of
Relationship Acceptance in the Impact of
Partner Behavior, "Family Relations", vol.
59, n. 5, dicembre 2010, pp. 611-622.
* terapia-di-coppia, tecniche-terapeutiche
529. VON SYDOW KIRSTEN (ET AL.), The Efficacy of Systemic Therapy With Adult Patients: A Meta-Content Analysis of 38
Randomized Controlled Trials, "Family
Process", vol. 49, n. 4, dicembre 2010, pp.
457-485.
* terapia-sistemica, terapia-familiare
530. WALSH FROMA, Spiritual Diversity:
Multifaith Perspectives in Family Therapy,
"Family Process", vol. 49, n. 4, dicembre
2010, pp. 330-348.
* terapia-familiare, spiritualità, religione
531. WARD DAVID B., WAMPLER KAREN S.,
Moving Up the Continuum of Hope: Developing a Theory of Hope and Understanding Its Influence in Couples Therapy,
"Journal of Marital and Family Therapy", vol.
36, n. 2, aprile 2010, pp. 212-228.
* terapia-di-coppia, tecniche-terapeutiche, casestudies

Terza età
532. BENNETT KATE M., How to Achieve
Resilience as an Older Widower: Turning
Points or Gradual Change?, "Ageing and
Society", vol. 30, n. 3, aprile 2010, pp. 369382.
* anziani, vedovanza, resilienza
533. BROESE VAN GROENOU MARJOLEIN,
DEEG DORLY J.H., Formal and Informal Social Participation of the "Young-Old" in
the Netherlands in 1992 and 2002, "Ageing
and Society", vol. 30, n. 3, aprile 2010, pp.
445-465.
* anziani, volontariato, reti-informali

534. CHARAZAC PIERRE (ET AL.), Vieillir en
couple et en famille, "Dialogue", n. 188,
2010, pp. 9-108.
* anziani, coppia-anziana, invecchiamento, psicoana-

and Society", vol. 29, n. 8, novembre 2009,
pp. 1171-1274.
anziani,
famiglia-unipersonale,
rapporti*

lisi, non-autosufficienza

intergenerazionali,
capitale-sociale, coppia-senzafigli, eredità, qualità-della-vita
539. MERZ EVA-MARIA, HUXHOLD OLIVER,

535. ENGELHARDT HENRIETTE (ET AL.), Social Involvement, Behavioural Risks and
Cognitive Functioning Among Older People, "Ageing and Society", vol. 30, n. 5, luglio 2010, pp. 779-809.
* anziani, rapporti-sociali, stile-di-vita, salute

Wellbeing Depends on Social Relationship
Characteristics:
Comparing Different
Types and Providers of Support to Older
Adults, "Ageing and Society", vol. 30, n. 5,
luglio 2010, pp. 843-857.
* anziani, rapporti-familiari, parentela, reti-informali

536. FERNÁNDEZ-BALLESTREROS R. (ET AL.),
The Concept of "Ageing Well" in Ten
Latin American and European Countries,
"Ageing and Society", vol. 30, n. 1, gennaio
2010, pp. 41-56.
* anziani, invecchiamento, cultura
537. KAHN JOAN R., MCGILL BRITTANY S.,
BIANCHI SUZANNE M., Help To Family and
Friends: Are There Gender Differences at
Older Ages?, "Journal of Marriage and Family", vol. 73, n. 1, febbraio 2011, pp. 77-92.
*
anziani,
cura,
figli-adulti,
rapportiintergenerazionali, reti-informali, differenza-sessuale

538. KOHLI MARTIN, ALBERTINI MARCO (A
CURA DI), Minimal Families: Child Lessness
and Intergenerational Transfers, "Ageing

Volontariato
540. FONDAZIONE ROMA TERZO SETTORE,
Volontariato: missione, complessità e problemi epocali, "Famiglia oggi", n. 3, maggiogiugno 2011, pp. 45-57.
* volontariato, società
541. OLIVERO ANDREA (ET AL.), Volontari:
ideali, fatiche e prospettive, "Famiglia oggi", n. 3, maggio-giugno 2011, pp. 8-43.
* volontariato, società, operatori, solidarietà, bibbia

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
542. VERRINI BENEDETTA, Un figlio dall'altro mondo, "Vita", n. 49, 2010, pp. 1-5.
* adozione-internazionale, associazioni, esperienze

549. RUSSO GIOVANNI, Embrioni, ibridi e
chimera:
dal
mito
alla
scienza?,
"Itinerarium", n. 44, 2010, pp. 43-49.
* bioetica, genetica
Coppia

Bioetica
543. CACCIAVILLANI IVONE, La vita è un
"datum": i diritti e i doveri vengono dopo,
"Etica per le professioni", n. 2, 2009, pp. 99106.
* vita, diritto, storia, solidarietà
544. FOSTINI ROBERTO, SIMIONI LAURA, Il
dono degli organi risponde a principi di libertà e solidarietà, "Etica per le professioni", n. 2, 2009, pp. 89-98.
* bioetica, trapianti, legislazione, storia
545. LEGROS CLAIRE (ET AL.), Euthanasie.
Va-t-on légaliser le droit à mourir?, "La
vie", n. 3412, 2011, pp. 11-15.
* eutanasia, legislazione, cure-palliative
546. LOPEZ AZPITARTE EDUARDO, Eutanasia: aspectos éticos, juridicos y pastorales,
"Proyeccion", n. 238, luglio-settembre 2010,
pp. 301-316.
* bioetica, eutanasia, pastorale
547. MARIN FRANCESCA, Disposizioni del
paziente: la nuova legge tedesca, "Etica per
le professioni", n. 2, 2009, pp. 85-92.
* bioetica, diritti-del-malato, legislazione
548. PALMARO MARIO (ET AL.), Le frontiere
della bioetica, "Radici cristiane", n. 64, maggio 2011, pp. 21-41.
* bioetica, aborto, procreazione-artificiale, magistero,
eutanasia

550. DURET PASCALE, En conflit sur les valeurs ils s'aiment toujours, "La vie", n.
3387, 29 luglio 2010, pp. 58-63.
* coppia, valori, conflitto
Divorzio
551. MORALES LOPEZ GUSTAVO A., El divorcio en las primeras comunidades cristianas: una invitacion al ideal y comprension
frente al fracaso, "Proyeccion", n. 238, luglio-settembre 2010, pp. 271-288.
* divorzio, storia, chiesa
Donna
552. RENGEL CARMEN, Speriamo che sia
maschio, "Adista contesti", n. 7, 2011, pp. 810.
* donna, religioni-non-cristiane, società
Educazione
553. ATTARD FABIO, NANNI CARLO, FICHERA
PAOLO, L'emergenza educativa. L'impegno
della Chiesa e il recente magistero cattolico, "Itinerarium", n. 44, 2010, pp. 13-42.
* educazione, chiesa

Emarginazione / devianza
554. LEONE LUIGI, L'alterità rifiutata. Elementi di criminogenia etnica, "Itinerarium",
n. 45, 2010, pp. 35-45.
* devianza, società-multiculturale

Genitorialità
562. MEDICI FRANCESCA, CAVERZAN MAURIVERRINI BENEDETTA, Padri separati.
Un esercito di nuovi poveri. Che cosa si fa
per loro?, "Vita", n. 3, 2011, pp. 4-6.
* paternità, divorzio, servizi-sociali, associazioni

ZIO,

Età evolutiva
Lavoro
555. BIELLA DANIELE, GHAZY RANDA,
MOIOLI MARINA, L'età di Ruby. Così insegnanti ed educatori affrontano le ragazze
di oggi, "Vita", n. 7, 2011, pp. 4-6.
* adolescenza, educazione, educazione-sessuale, donna

556. GINORI ANAIS, Olanda. Qui c'è lavoro
per tutti, "La repubblica", 13 maggio 2011,
pp. 35-37.
* giovani, scuola, lavoro, politica, disoccupazione
557. SALA STEFANO, Emo-zioni adolescenziali, "La casa", n. 4, novembre 2010, pp. 1415.
* adolescenza, comportamento
Famiglia
558. BELLETTI FRANCESCO, Identità della
famiglia e pluralità delle forme familiari.
Elementi per un'analisi sociale dei fenomeni in atto, "Archivio teologico torinese", n. 1,
2010, pp. 17-35.
* famiglia, società, convivenza, relazione-di-coppia,
matrimonio, diritto

559. FONLUPT DOMINIQUE (A CURA DI), Les
catholiques et la famille, "La vie", n. 3413,
2011, pp. 34-59.
* famiglia, chiesa, chiesa-locale
560. MELINA LIVIO, Il mistero della famiglia
e la nuova evangelizzazione, "Archivio teologico torinese", n. 1, 2010, pp. 36-52.
* famiglia, società, amore, teologia
561. MURARO GIORDANO, Famiglia, famiglie
e società, "Archivio teologico torinese", n. 1,
2010, pp. 7-16.
* famiglia, modello-famiglia, società, rapportifamiliari

563. KHWATMI RADWAN (ET AL.), Lavoro e
migrazioni, "Etica per le professioni", n. 2,
2010, pp. 7-64.
* lavoro, famiglia-migranti, società-multiculturale,
donna-lavoratrice, assistenza-domiciliare, mediazione,
integrazione

Maltrattamenti / violenza
564. BURAGGI MASINA CLOTILDE, Pedofilia e
Chiesa cattolica, "L'invito", n. 219, 2010, pp.
26-33.
* pedofilia, chiesa
565. CALÒ GIUSEPPA, Mediazione e comunicazione. La relazione di aiuto nei casi di
abuso familiare, "Itinerarium", n. 44, 2010,
pp. 125-131.
* violenza-in-famiglia, mediazione
Matrimonio
566. BOZZOLO ANDREA, I significati delle
convivenze pre-matrimoniali. Uno stile di
vita e la sua valutazione, "Archivio teologico torinese", n. 1, 2010, pp. 53-71.
* convivenza, società, storia, chiesa, teologia, matrimonio

567. GIRAUDO ALESSANDRO, Riconoscimento giuridico delle coppie di fatto, "Archivio
teologico torinese", n. 1, 2010, pp. 72-90.
* convivenza, diritto, magistero
568. LONGHITANO ADOLFO, Come prevenire
i matrimoni nulli?, "Settimana", n. 6, 13
febbraio 2011, pp. 3.
* matrimonio-sacramento, nullità, pastoraleprematrimoniale

Morale

Salute / cura

569. LOPEZ AZPITARTE EDUARDO, Significado de la afirmacion de Benedicto XVI sobre los anticonceptivos, "Proyeccion", n.
239, 2010, pp. 443-448.
* morale-sessuale, contraccezione

576. LEGROS CLAIRE, VALADIER PAUL, MERCIER JEAN, Préservatif, Benoit XVI brise le
tabou, "La vie", n. 3404, 25 novembre 2010,
pp. 20-25.
* contraccezione, aids, magistero

Pastorale

Scuola

570. INTROVIGNE MASSIMO, Abuso di minori
nelle istituzioni: garantire la piena protezione delle vittime, "Cristianità", n. 357, luglio-settembre 2010, pp. 57-62.
* pedofilia, chiesa

577. SCHIAVAZZI VERA, Se la scuola diventa
un campeggio, "La Repubblica", 22 maggio
2011, pp. 1+23.
* scuola, ritmi-familiari
Servizi alla persona

Pastorale familiare
571. GUSMITTA PIER LUIGI, Di casa in casa.
Percorsi di chiesa, "Settimana", n. 46, 19 dicembre 2010, pp. 8-9.
* pastorale-familiare, chiesa-domestica
572. MARCON CELINE, Se marier ou pas,
comment se décider?, "La vie", n. 3381, 17
giugno 2010, pp. 62-65.
* pastorale-familiare, preparazione-al-matrimonio,

578. DE L'ESPINAY TANGUY, Aire de famille
met le père au foyer, "La vie", n. 3406, 9 dicembre 2010, pp. 36-59.
* servizi-sociali, associazioni, famiglia-problematica,
esperienze

579. REGOSA MAURIZIO, La badante a portata di mano, "Vita", n. 7, 2011, pp. 2-5.
* cura, non-autosufficienza, famiglia, assistenzadomiciliare, servizi, associazioni, welfare

esperienze

573. PANSA ANGELO BATTISTA, PONTARA
PEDERIVA M.TERESA, La strategia pastorale
di una parrocchia romana, "Settimana", n.
2, 16 gennaio 2011, pp. 12-13.
* pastorale-familiare, chiesa-locale, esperienze
574. SARCIÀ AURORA, Il primato educativo
della famiglia, "Settimana", n. 1, 9 gennaio
2011, p. 5.
* pastorale-familiare, famiglia, coppia, progetto

580. SIMONETTI PAOLA, BOFFI PIETRO, Le liste di attesa soffocano i nidi, "Avvenire", 29
aprile 2011, p. 14.
* servizi-infanzia, società
Sessualità
581. GREEN ELIZABETH E., L'omosessualità
nell'ordine simbolico cristiano, "Adista documenti", n. 2, 8 gennaio 2011, pp. 6-10.
* omosessualità, differenza-sessuale, religione, religioni-non-cattoliche

Procreazione
Società
575. MARSHALL ELISABETH, Naître. Le mistère de la vie, "La vie", n. 3428, 121 maggio
2010, pp. 8-17.
* nascita, servizi-sanitari, donna, periodo-neonatale

582. BALUGANI LUCA, C'è ideologia e pedofilia, "Settimana", n. 3, 23 gennaio 2011, pp.
3.
* pedofilia, società, chiesa, formazione, operatoripastorali

583. JAHIER LUCA (ET AL.), 2010: anno europeo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, "Formazione e lavoro", n. 2,
2010, pp. 65-191.
* società, stratificazione-sociale, politiche-sociali,

585. REGOSA MAURIZIO (ET AL.), A.A.A. Sfittasi. Il mercato immobiliare è una bolla o
una balla?, "Vita", n. 50, 2011, pp. 4-6.
* società, abitazione, legislazione, comparazione

famiglia, disoccupazione, pensionamento, lavoro, madre-sola, welfare

Terza età

584. MARGIOTTA LORENZO, BIELLA DANIELE,
C'è una casa anche per te, "Vita", n. 47,
2010, pp. 1-5.
* società, abitazione, politiche-sociali, esperienze

586. CIPRIANI G., BORIN G., La dimensione
religiosa/spirituale nelle demenze, "Giornale di gerontologia", n. 3, giugno 2010, pp.
184-187.
* malattie-mentali, spiritualità

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.
Adozione / affido
587. CEA (Coordinamento Enti Autorizzati),
1° Rapporto CEA sulle Adozioni Internazionali in Italia. 2000-2010 un sistema in
evoluzione, CEA, Cirié (TO), 2011, pp. 62.
* adozione-internazionale, associazioni, indirizzi, società

Coppia
588. Istituto Nazionale di Statistica, La divisione dei ruoli nelle coppie. Anno 20082009, Istat, Roma, 2010, pp. 13.
* coppia, ruoli-familiari, lavoro-domestico, lavoro,
differenza-sessuale, cura, figli-piccoli

Divorzio
589. Istituto Nazionale di Statistica, Separazioni e divorzi in Italia. Anno 2009, Istat,
Roma, 2011, pp. 10.
* divorzio, separazione, statistica, custodia-figli
Età evolutiva
590. Noi Associazione, Fotoforum "Dì la
tua", Verona, 2010, pp. 70.
* adolescenza, valori, operatori-pastorali, pastoralegiovanile

Famiglia
591. Istituto Nazionale di Statistica, Famiglia
in cifre. Conferenza nazionale della famiglia. Famiglia: storia e futuro di tutti, Istat,
Roma, 2010, pp. 88.
* famiglia, fecondità, nuzialità, natalità, divorzio, dimensione-famiglia,
famiglia-lunga,
famigliamonogenitoriale, famiglia-ricostituita, adozione, famiglia-con-handicap, cura, assistenza-sociale, comparazione, servizi-infanzia, servizi-anziani, servizihandicap, statistica

592. Istituto Nazionale di Statistica, I consumi delle famiglie. Anno 2008, Istat, Roma,
2010, pp. 154, € 25,00.
* famiglia, consumi, stile-di-vita
593. Istituto Nazionale di Statistica, La distribuzione del reddito in Italia. Indagine
europea sui redditi e sulle condizioni di vita delle famiglie, Istat, Roma, 2010, pp. 214,
€ 25,00.
* famiglia, reddito, stratificazione-sociale, comparazione

594. Me Salvatore (a cura di), Un patto per
le nuove generazioni. Rapporto sulla condizione dell'infanzia nella Provincia di Verona, I.Ci.S.S. - Centro Studi GB Rossi,
2010, pp. 285.
* famiglia, infanzia, adolescenza, territorio, serviziinfanzia, scuola, politica-familiare,
educazionegenitori, esperienze, handicap, bambini-immigrati,
bullismo, preadolescenza, associazionismo, affido,
abuso-di-minore, salute-mentale

595. Mocetti Sauro, Olivieri Elisabetta, Viviano Eliana, Le famiglie italiane e il lavoro: caratteristiche strutturali e effetti della
crisi, Banca d'Italia, 2010, pp. 21.
* famiglia, lavoro, disoccupazione, società
596. Valenti Pierino, Francucci Sara, Famiglia in.. Formazione, Frati Cappuccini, Loreto (AN), 2010, pp. 190, € 10,00.
* famiglia, rapporti-madre-figli, educazione-bambini

Genitorialità
597. MMM (Mouvement Mondiale des Mères-Europe), What Matters to Mothers in
Europe. Surveys of Mothers in Europe,
MMM-Europe, 2011, pp. 35.
* maternità, ritmi-familiari, madre-lavoratrice, politiche-sociali

Maltrattamenti / violenza
598. Council of Europe, Integrated Strategy
Against Violence. Council of Europe Policy
Guidelines on Integrated National Strategy for the Protection of Children From
Violence, Council of Europe, Strasbourg,
2010, pp. 44.
* abuso-di-minore, diritto-bambino, società, legislazione

Pastorale
599. Conferenza Episcopale Italiana, Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali dell'Episcopato italiano per
il decennio 2010-2020, Paoline, Milano,
2010, pp. 111, € 1,50.
* pastorale, educazione, chiesa, progetto
Pastorale familiare
600. Azione Cattolica Italiana, Cura della
coniugalità. Modulo 1: generatività. Modulo 2: affettività. Modulo 3: genitorialità.
Modulo 4: laicità, Fondazione Apostolicam
Actuositatem, 2010, pp. 32+32+32+32.
* pastorale-familiare, matrimonio-sacramento, amore-coniugale, genitorialità, lavoro

604. Pagazzi Cesare (et al.), Famiglia, credi
in ciò che sei. Liturgia, Diocesi di Alba, Cuneo-Fossano, Mondovì e Saluzzo, 2010, pp.
56.
* pastorale-familiare, liturgia, giovani, sessualità
Politica familiare
605. ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani), I comuni se le politiche familiari.
Spunti di analisi e di proposta, Fondazione
ANCI, Roma, 2010, pp. 67.
* politica-familiare, territorio, società, lavoro, famiglia, statistica, natalità, stratificazione-sociale, welfare

606. Donati Pierpaolo (et al.), Conferenza
Nazionale della Famiglia. Famiglia: storia
e futuro di tutti. Milano, Dipartimento per le
politiche della famiglia,
2010,
pp.
27+29+29+25.
* politica-familiare, previdenze-per-famiglia, territorio, progetto, esperienze, legislazione, situazionedemografica, comparazione

607. Ferraro Luigi (et al.), Il minore richiede
una famiglia. Fare famiglia oggi, Fondazione Giuseppe Ferraro, Maddaloni (CE), 2010,
pp. 146.
* famiglia, società, diritti-bambino, associazionismo,
politica-familiare

601. Centro diocesano di pastorale familiare,
Accompagnare nel cammino dell'amore.
Orientamenti per l'educazione degli adolescenti all'amore, Diocesi di Trento, 2010, pp.
80.
* pastorale-familiare, adolescenza, amore

608. Giovanardi Carlo, Due anni di impegno. Adozioni internazionali, famiglia, lotta alla droga, servizio civile, Consiglio dei
Ministri, Roma, 2010, pp. 79.
* politica-familiare, adozione-internazionale, politiche-sociali, tossicodipendenza

602. Ciravegna Giovanni (a cura di), Fidanzamento tempo di grazia. Per un cammino
di preparazione insieme, Editrice Esperienze, Fossano (CN), 2010, pp. 111, € 8,00.
*
pastorale-prematrimoniale,
preparazione-almatrimonio

603. Oreglia Nicoletta e Davide, Un presepe
in ogni stanza. Nove giorni di preparazione
al Natale, Effatà, Cantalupa (TO), 2010, pp.
79.
* pastorale-familiare, spiritualità-familiare

Popolazione
609. Eurostat, Eurostat Yearbook 2009Population, European Commission, Brussels,
2009, pp. 125-173.
* popolazione, comparazione, fasce-di-età, statistica,
natalità, fertilità, nuzialità, divorzio, speranza-di-vita,
famiglia-migranti

610. Istituto Nazionale di Statistica, La popolazione straniera residente in Italia al 1°
gennaio 2009, Istat, Roma, 2009, pp. 18.

* popolazione, famiglia-migranti, territorio, comparazione
611. Scardino Adriana, Améliorations de
l'esperance de vie et viabilité des régimes
de securité sociale. Vieillissement démographique et securité sociale, Banque d'Assurance Sociale, 2009, pp. 19.
* popolazione, invecchiamento, statistica, lavoro,

scolastico 2008-2009, Istat, Roma, 2010, pp.
10.
* servizi-infanzia, statistica, società, comparazione
618. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Rapporto sulla non autosufficienza in
Italia 2010, Roma, 2010, pp. 82.
* non-autosufficienza, servizi-sanitari, anziani, politica-sanitaria, comparazione

pensionamento, welfare, comparazione

612. Settore statistica, Milano in breve 2009,
Comune di Milano, 2010, pp. 64.
* popolazione, abitazione, sanità, cultura

Salute / cura
613. Alzheimer's Disease International, Rapporto mondiale Alzheimer 2010. L'impatto
economico globale della demenza, Alzheimer Disease International, Londra, 2010, pp.
9.
* malattie-mentali, anziani, società
Scuola
614. Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, Famiglia e scuola: un patto
per la cittadinanza, Ministero dell'Istruzione, Roma, 2010, pp. 99.
* scuola, famiglia, prevenzione, violenza
Servizi alla persona
615. Assessorato alla Famiglia, Scuola e Politiche Sociali, Bilancio sociale 2009, Comune
di Milano, 2011, pp. 208.
* servizi-sociali, politiche-sociali, territorio, famiglia,
giovani, servizi-infanzia, servizi-anziani, emarginazione, tossicodipendenza, famiglia-migranti

616. Cnel (Consiglio Nazionale dell'Economia del Lavoro), Nidi e servizi educativi integrativi per l'infanzia. Orientamenti per
lo sviluppo delle politiche a partire dai costi, Cnel, Roma, 2010, pp. 23.
* servizi-infanzia, politiche-sociali
617. Istituto Nazionale di Statistica, L'offerta
comunuale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia. Anno

619. Montemurro Francesca (a cura di), Le
case di riposo in Italia. Prima ricerca nazionale Auser sulle case di riposo, Auser
Nazionale, Roma, 2011, pp. 73.
* servizi-anziani, comparazione, territorio
620. Oltolina Sara, Zappa Matteo (a cura di),
Famiglie in bilico. Accogliere in rete
mamme e bambini alla ricerca di nuovi
equilibri, Animazione Sociale supplementi,
2011, pp. 78.
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Tecniche-terapeutiche: 75, 501, 510, 512,
523, 524, 528, 531
televisione: 223, 380, 382
tempo-libero: 50, 136, 232, 625, 626
teologia: 83, 91, 93, 94, 97, 98, 190, 385,
393, 400, 401, 409, 415, 424, 425, 432, 560,
566
teoria: 71, 121, 149, 250, 257, 283, 361, 405,
423
terapia: 4, 8, 46, 350, 428, 452, 483, 504,
506
terapia-di-coppia: 502, 507, 508, 512, 513,
515, 517, 518, 521, 523, 524, 527, 528, 531
terapia-familiare: 22, 33, 42, 43, 75, 273,
274, 306, 501, 503, 505, 509, 513, 514, 516,
518, 519, 520, 521, 522, 525, 526, 529, 530

terapia-infantile: 22, 43, 75, 428, 505, 522
terapia-sessuale: 484
terapia-sistemica: 510, 511, 529
territorio: 9, 51, 54, 58, 434, 594, 605, 606,
610, 615, 619, 621, 624
terzo-settore: 208, 468, 469, 470, 620, 622
tossicodipendenza: 76, 208, 210, 331, 452,
503, 522, 523, 608, 615, 622
tossicodipenza: 8
transessualità: 41
trapianti: 83, 112, 116, 124, 544
tribunale-minorenni: 206, 212, 213, 216

Uomo: 16, 20
uscita-dalla-famiglia: 74, 205, 232, 234
utenti: 66, 458

Valori: 2, 9, 78, 83, 279, 550, 590
vedovanza: 532
violenza: 18, 20, 79, 171, 197, 281, 309, 365,
432, 515, 614
violenza-in-famiglia: 16, 361, 373, 514, 515,
565
vita: 82, 83, 543
vita-familiare: 95, 181, 308
volontariato: 30, 49, 533, 540, 541

Welfare: 53, 56, 437, 472, 488, 490, 493,
497, 579, 583, 605, 611

