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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 luglio
a dicembre 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.
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 luglio a dicembre 2011. Per ogni
libro viene fornita una breve descrizione, corredata dalle parole-chiave con cui il
volume è stato indicizzato nella nostra banca dati.

Dinamiche familiari
1. BALDINI TITO, Ragazzi al limite. Seminari
per conoscerli e aiutarli, Franco Angeli,
Milano, 2011, pp. 414, € 37,50.
Il volume presenta una raccolta di seminari
attraverso i quali uno scienziato sociale mette
a disposizione l'esperienza professionale di
una vita dedicata alla conoscenza e alla cura
degli stati limite della mente nell'infanzia e
nell'adolescenza, questione sempre più
impegnativa nel panorama attuale della
sofferenza psichica. Tali forme estreme di
sofferenza dell'anima costituiscono una sfida
difficile che tuttavia, con gli accorgimenti qui
forniti dall'A., si può riuscire a vincere. In
quest'ottica,
il volume risulta un utile
strumento di conoscenza del fenomeno e
delle possibilità di trattamento; una lettura
valida per quanti si occupano del
management e della cura delle gravi forme di
sofferenza in età evolutiva: psicoanalisti e
psicoterapeuti, operatori delle professioni di
aiuto, del Servizio sociale e del Tribunale per
i minorenni, insegnanti e genitori.
* terapia, adolescenza, case-studies, tecnicheterapeutiche,
rapporti-paziente-terapeuta, abusosessuale, abuso-di-minore

2. BETTINI MAURIZIO, Affari di famiglia. La
parentela nella letteratura e nella cultura
antica, Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 381, €
28,00.
Da sempre al centro della riflessione
antropologica, lo studio delle forme della
parentela consente di illuminare il cuore
stesso di una società. Le regole in base alle
quali si stabiliscono filiazione e matrimonio,
parentela paterna e parentela materna, il

modo in cui si acquisiscono gli affini, e
soprattutto il modo in cui ci si comporta nei
confronti dei numerosi membri di un gruppo
di parentela, costituiscono
altrettante
manifestazioni di "umanità". Questo volume
illustra al lettore d'oggi la concezione antica,
romana in particolare, della famiglia: dalla
terminologia di parentela
ai divieti
matrimoniali, al contesto religioso, infine al
ricorrere di temi parentali nella letteratura
(Seneca, Ovidio, Virgilio, Sofocle), a riprova
di come la parentela prenda forma, e nello
stesso tempo funga da stimolo creativo,
all'interno della cultura antica.
* famiglia, parentela, cultura, storia, matrimonio,
rapporti-familiari, incesto

3. BOMBARDIERI MARIELLA, Con ali di
farfalla. Reggere ai dolori della vita,
Paoline, Milano, 2011, pp. 160, € 10,00.
Si chiama "resilienza" la capacità di crescere
sani in condizioni di svantaggio. Ed è
estremamente importante
parlare di
resilienza, perché i genitori, che vivono
spesso momenti difficili, hanno bisogno di
ricevere messaggi di speranza dall'esperienza
di altri genitori che ce l'hanno fatta. L'A.
analizza storie vere di genitori incontrati nella
sua esperienza professionale e che hanno
affrontato vari problemi (scuola, handicap,
tossicodipendenze, separazioni, lutti...) con i
figli. In ogni storia - arricchita da poesie e
testi di canzoni - viene presentato il percorso
personale, il vissuto, le strategie per uscire
dal tunnel, la lezione di vita appresa. Ne
scaturisce un messaggio per i genitori: nelle
difficoltà è possibile non sentirsi soli e
trovare spiragli di luce. Le storie vere
proposte sono un ottimo aiuto a credere nelle

proprie forze e imparare a fronteggiare le
difficoltà della vita.
* persona, resilienza, sofferenza, malattia, famiglia,
esperienze

4. CASULA CONSUELO C., La forza della
vulnerabilità. Utilizzare la resilienza per
superare le avversità, Franco Angeli,
Milano, 2011, pp. 175, € 19,00.
Secondo l'A., la forza della vulnerabilità sta
alla base
della resilienza. Resilienza è
rialzarsi dopo essere caduti, rimbalzare agili
e flessibili, e la forza della vulnerabilità aiuta
a superare un trauma e a sviluppare energie,
talenti e risorse che non si pensava di avere.
Resilienza è la capacità individuale e sociale
di risollevarsi dopo una catastrofe, pronti a
vedere nuovi orizzonti della propria esistenza
e a cogliere le nuove opportunità che la vita
offre, e la forza della vulnerabilità è di chi, di
fronte alle avversità della vita, scopre di
essere più determinato, più audace e più
creativo del destino. Resilienza è considerare
la speranza una passione che anticipa il
meglio mentre si vive il peggio, e la forza
della vulnerabilità è di chi diventa più potente
e più saggio dopo essere stato ferito, di chi
scopre un nuovo senso della vita e valori
esistenziali che non avrebbe potuto scoprire
altrimenti.
* terapia, resilienza, tecniche-terapeutiche, casestudies

5.
EIGUER ALBERTO, La famiglia
dell'adolescente, Franco Angeli, Milano,
2011, pp. 162, € 23,50.
Supportata da una complessa e articolata
esperienza clinica con adolescenti psicotici,
suicidari, tossicodipendenti e anoressici, la
prospettiva transgenerazionale dell'A. non
presuppone soltanto l'importante indicazione
tecnica di
coinvolgere nel percorso
terapeutico tutto il gruppo
familiare
dell'adolescente, ma sottolinea piuttosto
l'importanza e la necessità di ricercare nella
storia di
"quella famiglia" il nucleo
relazionale patologico, sul terreno del quale
germoglia e si sviluppa, da una generazione
all'altra, la sofferenza dell'adolescente e della
sua famiglia. L'adolescenza, infatti, è il
momento privilegiato
nel quale le
contraddizioni della storia transgenerazionale

emergono e si propongono come responsabili
dei disturbi
individuali e collettivi. Le
riflessioni dell'A. fanno di questo testo un
utile strumento per quanti-psicoterapeuti,
educatori, insegnanti, famiglie - interagiscono
e si relazionano con il complesso, ma anche
ricco e stimolante, mondo dell'adolescenza.
* terapia-familiare, rapporti-intergenerazionali,
rapporti-padre-figli, case-studies, figli-adolescenti,
rapporti-fratelli,
tossicodipendenza,
disturbialimentazione, suicidio, terapia-di-coppia

6.
FOLGHERAITER FABIO, CAPPELLETTI
PATRIZIA (A CURA DI), Natural helpers.
Storie di utenti e familiari esperti, Erickson,
Trento, 2011, pp. 205, € 18,00.
Il volume presenta storie di vita di persone
che, per motivi familiari o personali, hanno
avuto a che fare con i servizi sociali o
sanitari e sono riuscite non solo ad affrontare
efficacemente il loro problema (alcolismo,
disabilità, malattia mentale, solitudine, ecc.),
ma hanno anche
sviluppato formidabili
capacità di aiutare altre persone in situazioni
simili alla loro. Le storie evidenziano la
straordinaria capacità di persone comuni,
sprovviste di laurea o di titolo di studio
tecnico, di aiutare gli altri in modo del tutto
naturale, facendo leva su doti umane
preesistenti e poi perfezionate nel corso della
loro esperienza con il disagio. Sono storie di
"terapeuti
naturali"
impegnati
in
collaborazioni efficaci con gli operatori
professionisti,
tutti
umanamente
e
metodologicamante
arricchiti
dalla
partecipazione a gruppi di auto/mutuo aiuto
anche in qualità di facilitatori. Il libro è
rivolto ad un pubblico eterogeneo, ma in
primo luogo ad operatori sociali e sanitari
(psichiatri, psicologi,
assistenti sociali,
educatori professionali), affinché possano
vedere nelle persone bisognose di aiuti
istituzionali, fino a prova contraria, degli
interlocutori
motivati e competenti e
finanche dei collaboratori alla pari.
* terapia, rapporti-paziente-terapeuta, famigliaterapeutica,
utenti, reti-informali, esperienze,
alcolismo, disturbi-sviluppo, disturbi-alimentazione,
malattie-mentali

7. MELE FRANCISCO, Mio caro nemico. La
guerra quotidiana in famiglia e nelle

istituzioni, Armando, Roma, 2010, pp. 223, €
19,00.
Le strategie e le tattiche adottate dagli Stati in
guerra si ritrovano con analoghe dinamiche
nel sociale e nel privato. È la guerra che tutti
i giorni ognuno deve sostenere per poter
affrontare le sfide dell'esistenza, ed è il campo
in cui si addentra l'indagine del terapeuta alla
ricerca di possibili soluzioni. Il nemico può
diventare l'organizzatore esistenziale di chi
attraverso di lui riesce a dare un senso alla
propria vita: il nemico organizza e orienta il
mio desiderio. Lo studio indaga la violenza
esaltata dall'attuale
crisi economica e
trasferita sul piano microsociale all'ambito
familiare attraverso il modello della
competizione all'estremo, del guadagno come
obiettivo dominante e della logica del tutto o
niente. Nel saggio vengono descritti e
analizzati casi ricavati nell'ambito del lavoro
e situazioni familiari appartenenti a differenti
livelli sociali e
culturali nei quali si
manifestano i segni del disagio conseguenti
ad una crisi che è morale oltre che
economica.
* violenza, società, violenza-in-famiglia, conflitto,
psicoanalisi, morte, terapia, tossicodipendenza

8. ONNIS LUIGI (A CURA DI), Legami che
creano, legami che curano. Attaccamento:
una teoria ponte per le psicoterapie, Bollati
Boringhieri, Torino, 2010, pp. 397, € 28,00.
Era la metà degli anni sessanta quando due
psicologi, Mary Ainsworth e John Bowlby,
incominciarono a lavorare sulle interazioni
sociali tra madre e bambino, abbozzando per
la prima volta quella che sarebbe diventata la
"teoria dell'attaccamento". Dopo quasi mezzo
secolo, questa teoria è oggi il fulcro di molti
approcci psicoterapeutici e ha colto
l'obiettivo di conciliare scuole e indirizzi in
partenza molto differenti. Il libro curato da L.
Onnis muove da una prospettiva innovativa,
e offre un aggiornamento completo e
all'avanguardia, consentendo al lettore di
osservare le diverse psicoterapie proprio dal
punto di vista unificante dell'attaccamento. Il
volume mette in luce i complessi rapporti che
legano psiche e soma, mondo interno e
mondo esterno, relazioni rappresentate e

relazioni reali, individuo
e sistema
interpersonale di appartenenza.
* terapia, rapporti-madre-figli, psicoanalisi, infanzia,
periodo-neonatale, adolescenza, case-studies

9. PANGRAZZI ARNALDO, Superare il lutto.
Pensieri, preghiere e testimonianze,
Erickson, Trento, 2011, pp. 133, € 16,00.
Questo libro ha un taglio psicologico e
spirituale ed è destinato innanzitutto alle
persone che hanno sofferto perdite dolorose,
ma anche a coloro che desiderano essere loro
di conforto. Attraverso la riflessione, la
preghiera, il contributo di aforismi raccolti da
una varietà di autori e la proposta di racconti
sananti, il testo cerca di accostarsi al mistero
delle ferite per comprenderle ed accoglierle,
ma
anche per prospettare orizzonti di
speranza a chi sta vivendo nel lutto. Nella
seconda parte vengono proposti sette
atteggiamenti che tendono a ostacolare
l'elaborazione del lutto e altrettanti che ne
favoriscono la fuoriuscita. L'ultima parte è
indirizzata a tutti coloro (vicini di casa,
amici, sacerdoti, funzionari delle pompe
funebri, colleghi di
lavoro, volontari e
professionisti vari) che desiderano offrire
conforto a chi è provato da dolorosi distacchi.
Lo scopo è quello di frenare la facile
tendenza a fare ricorso a frasi fatte, che
spesso turbano e irritano chi è in lutto, e di
promuovere uno stile di presenza e un
linguaggio che siano di conforto a chi soffre.
* morte, lutto, consulenza, spiritualità, reti-informali
10.
REALE ELVIRA, Maltrattamento e
violenza sulle donne. Vol. II. Criteri,
metodi e strumenti per l'intervento clinico,
Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 380, €
33,00.
Tema centrale di questo volume è
l'individuazione dei criteri, dei metodi e degli
strumenti per il trattamento clinico delle
donne vittima di violenza. Gli obiettivi di
trattamento si raggiungono con una triplice
sequenza: conoscendo l'intreccio tra salute e
diritti delle donne; utilizzando strumenti
appropriati alla valutazione dell'apparente
contiguità tra donna e violenza, tra vittima e
carnefice; sostenendo le donne a reintegrare il
loro patrimonio identitario. Questo passaggio
avviene in due passaggi: il primo è rendere la

donna consapevole del trauma subìto, del
ruolo di vittima incolpevole e dei
funzionamenti post-traumatici; successivamente, sostenerla nella conquista della
responsabilità di azione e padronanza nel
mondo, nella comprensione del suo ruolo di
vittima. Si tratta della rilettura ampliata di
uno strumento che negli USA va sotto il
nome di Impact Victim Statement, e che
accompagna la donna anche nel percorso
processuale.
Attraverso
un
articolato
complesso di esempi e di casi, il volume
costituisce un utile
strumento per la
formazione degli specialisti del settore.
* abuso-coniugale, cura, servizi, psicologia,
esperienze

11. ROLLO DOLORES, Un amore di fratello.
Come sopravvivere a gelosia e rivalità, San
Paolo, Cinisello B. (MI), 2011, pp. 95, € 8,00.
I primi compagni di gioco sono i fratelli e le
sorelle, coi quali si condividono le fantasie, i
giochi, gli scherzi e i ricordi. Cosa possono
fare i genitori per aiutare i propri figli a
volersi bene e ad essere uniti? Quando i
fratelli litigano, cosa devono fare i genitori?
Tenersi in disparte e lasciare che se la
sbrighino da soli o intervenire e sgridarli? In
questo agile testo viene descritto ciò che
significa avere un fratello e, soprattutto, come
si fa ad essere genitori di fratelli, mostrando
la straordinaria unicità di questo legame, che
unisce caratteristiche opposte: rivalità e
complicità, odio e amore, complementarietà e
reciprocità. Per i genitori, affrontare i rapporti
quotidiani tra i figli, in cui affetto e rivalità si
intrecciano, è un compito difficile ma non
impossibile!
* famiglia, rapporti-fratelli
12. ROSNATI ROSA (A CURA DI), Il legame
adottivo. Contributi internazionali per la
ricerca e l'intervento, Unicopli, Milano,
2010, pp. 273, € 16,00.
La costruzione del legame adottivo è un
percorso lungo e complesso che si inserisce
in una intricata trama di relazioni familiari e
sociali. Il volume presenta una panoramica "a
tutto tondo" degli aspetti psicosociali
dell'adozione attraverso il punto di vista di
alcuni esperti a livello internazionale. Il libro

è rivolto a quanti sono impegnati a diverso
titolo nel settore delle adozioni dal punto di
vista della ricerca, della formazione e
dell'intervento preventivo e terapeutico.
* adozione, storia, genitori-adottivi, figli-adottivi,
genitorialità, servizi-sociali, funzionamento-familiare,
esperienze, terapia-familiare

13. ROUX-FOUILLET LAURENCE, Mamma,
sono stressato. Guida pratica anti stress,
San Paolo, Cinisello B. (MI), 2011, pp. 275, €
16,00.
Sono stressato! Un manager indaffarato? Un
operaio cassintegrato? Niente di tutto questo:
sono le parole di un bambino di 9 anni!
Possibile? Ebbene sì. Gli specialisti ci
avvertano che in questi ultimi anni il numero
di bambini e ragazzi che si definiscono, e
realmente sono, stressati è in
continuo
aumento. Le cause dell'insorgere di questo
malessere sono molteplici e individuarle non
è semplice. L'A. di questo
volume
circoscrive le cause del problema, che spesso
si somatizza anche a livello fisico, propone
un insieme di tecniche e soluzioni pratiche
per genitori e educatori. Il libro si occupa in
particolar modo della fascia di età compresa
tra i 6 e i 12 anni. Strutturato in piccoli
paragrafi dettagliati e chiari, il volume
racchiude una casistica ricca di esempi
concreti, e una notevole profondità
di
pensiero.
* infanzia, stress, consulenza, tecniche-di-consulenza,
educazione-genitori

14. SAITA EMANUELA (A CURA DI), Psicooncologia: una prospettiva relazionale,
Unicopli, Milano, 2009, pp. 278, € 16,00.
La psico-oncologia è una disciplina che offre
ampi spazi di riflessione su ciò che concerne
una malattia carica di effetti corporei e di
pregnanze simboliche come il cancro. La
sofferenza della carne, causata dalla malattia,
diviene
infatti dolore incommensurabile
perché penetra l'anima e satura anche le
dinamiche relazionali. All'interno della
psicologia della salute la malattia oncologica
costituisce così una sfida importante per il
dialogo tra medicina e
psicologia. In
particolare l'idea di cura rimanda sia
all'affrontare la malattia sia al prendersi cura
della persona entro la sua rete di relazioni

cruciali. Il volume parte dal presupposto che
il benessere, anche in situazioni di malattia, è
strettamente correlato con la natura delle
relazioni, sia quelle del mondo interiore
dell'individuo sia
quelle dello scambio
relazionale.
* malato-oncologico, psicologia, cure-palliative,
malato-terminale, rapporti-familiari, relazione-dicoppia,
rapporti-paziente-terapeuta, rapportioperatori-utenti

15. STEELE HOWARD E STEELE MIRIAM (A
CURA DI), Adult Attachment Interview.
Applicazioni cliniche, Raffaello Cortina,
Milano, 2010, pp. 474, € 43,00.
Questo libro nasce dal più importante
prodotto della ricerca sull'attaccamento degli
ultimi venticinque anni, l'Adult Attachment
Interview (AAI) messa a punto da Mary Main
e dai suoi colleghi a Berkeley, California.
Nel saggio viene
illustrato come l'uso
dell'AAI possa arricchire il processo di
valutazione e diagnosi, rafforzare l'alleanza
terapeutica, facilitare l'individuazione degli
obiettivi e la pianificazione del trattamento.
Il volume offre la rassegna più completa
finora disponibile sullo strumento e sulla sua
efficacia clinica, compreso il resoconto
dettagliato del sistema di attribuzione dei
punteggi e di classificazione.
Viene
approfondito anche il ruolo che I'AAI può
giocare nella psicoterapia di pazienti con
disturbo post-traumatico da stress, disturbi di
personalità, disturbo ossessivo-compulsivo e
altri problemi mentali. I capitoli
sono
elaborati a partire da diversi orientamenti
teorici,
compresa
la
prospettiva
psicoanalitica
e
quella
cognitivocomportamentale, e vengono riportati chiari
esempi di materiale clinico per illustrare le
procedure e le tecniche terapeutiche.
* terapia, rapporti-madre-figli, rapporti-pazienteterapeuta, case-studies, violenza-in-famiglia

16. STOPPA FRANCESCO, La restituzione.
Perché si è rotto il patto tra le generazioni,
Feltrinelli, Milano, 2011, pp. 249, € 20,00.
«Le persone della mia generazione vivono
nell'inconscia convinzione che il mondo
finirà con loro»: da qui prende il via
un'originale
lettura
dell'infanzia
e
dell'adolescenza, delle contraddizioni degli

adulti d'oggi e del disagio moderno. Qual è il
prezzo di essere figli in una società
immobilizzata nel suo eterno presente, a
contatto con genitori tanto premurosi quanto
distratti e per nulla disposti a farsi da parte?
Ma non è un bollettino delle catastrofi:
secondo l'A., lungo vie marginali, invisibili
allo sguardo scettico degli adulti, una nuova
generazione sta già tracciando inediti sentieri
di rivitalizzazione del mondo
e di
restituzione dell'eredità ricevuta.
* rapporti-intergenerazionali, psicoanalisi, infanzia,
terapia, giovani, paternità

Relazione di coppia
17. ACETI EZIO, Amarsi e capirsi. Per
un'educazione alla reciprocità, Monti,
Saronno (VA), 2010, pp. 99, € 8,00.
Cosa è capitato a quella coppia, in apparenza
così innamorata, entrata invece in crisi
magari pochi mesi dopo il matrimonio?
Ebbene, per comprendere quanto succede in
questi casi è necessario prima mettere in luce
certe peculiarità del rapporto tra uomo e
donna. Le difficoltà, infatti, spesso non sono
frutto di espressa intenzionalità, ma nascono
dall'inconscio:
comprenderne
l'origine
psicologica può quindi essere di enorme
aiuto nel prevenire altri problemi. Per
descrivere questa avventura occorre guardare
dentro l'uomo e la donna, scrutare le regole
nascoste del loro vivere in comune. L'A.
tocca i nodi del rapporto di coppia
mostrandone le specificità e le differenze tra
uomo e donna.
* educazione, coppia, educazione-familiare
18. BASSANI PAOLA, A passo di coppia.
Inciampi, cadute e volteggi del cammino a
due, Paoline, Milano, 2011, pp. 206, € 14,00.
Riproponendo la coppia come valore in sé e
la relazione di coppia come un valore di
fondo, l'A. suggerisce - di fronte a una crisi di fermarsi, stare ad ascoltare, comprendere
dove si è, e rimettere in funzione la capacità
di guardarsi e guardare le situazioni in modo
creativo. È necessario però distinguere il
"bene relazionale" dal "bene di consumo",
abbattere gli stereotipi, conoscere le
dinamiche che caratterizzano ogni relazione

di coppia, bonificare il terreno da pregiudizi
e idealità, per accogliere le tante morti come
"fertilizzante" utile a una rinascita della vita a
due. In un tempo in cui le crisi di coppia sono
sfacciatamente esibite e trasformate in
spettacoli di moda; in un tempo in cui la
paura della crisi fa da sfondo alla costruzione
della coppia e della famiglia, insinuando
incertezza e precarietà, è difficile pensare che
proprio la crisi può essere una transizione, un
momento di
trasformazione, certamente
carico di fatiche e di dubbi, ma anche ricco
di opportunità di riconoscere le proprie
potenzialità.
* coppia, coppia-in-crisi, conflitto, relazione-dicoppia, adulterio, case-studies, consulenza

19.
CANTELMI TONINO, PENSAVALLI
MICHELA, Scusa se non ti chiamo (più)
amore. Come scegliere il partner e vivere
felici, San Paolo, Cinisello B. (MI), 2010, pp.
229, € 13,00.
Il libro lancia una sfida, pesante ma da
affrontare: come scegliere il partner e vivere
felici. Un libro non sull'amore ma sui modi di
amare, anzi sugli stili dell'amore. L'idea di
questo
libro
nasce
proprio
dalla
consapevolezza del potere che ha Eros di
influenzare il benessere psicofisico di un
individuo, e della difficoltà in cui spesso ci
troviamo per riuscire a capirci qualcosa.
L'intento - dicono nella prefazione gli AA. è quello di fornire una prospettiva di
speranza a quelli convinti che nessuno ha mai
voluto bene a loro e nessuno li amerà mai in
futuro, o a chi vive con l'angosciante dubbio
di non essere capace di amare.
* coppia, relazione-di-coppia, scelta-del-partner,
affettività, conflitto

20. CHAPMAN GARY, Le quattro stagioni
del matrimonio, Elledici, Leumann (TO),
2010, pp. 176, € 12,00.
Il presupposto alla base di questo libro è che
le quattro stagioni della natura (inverno,
primavera, estate, autunno)
presentano
un'analogia con i cambiamenti che si
verificano nel matrimonio. La prima parte
dell'opera descrive e spiega
le quattro
stagioni del matrimonio e aiuta ogni coppia a
identificare la stagione che sta attraversando.
Nella seconda
parte l'A. presenta sette

strategie pratiche per gestire emozioni,
atteggiamenti e azioni per passare da una
stagione all'altra. La terza parte risponde ad
alcune domande specifiche sull'argomento.
Infine, il volume presenta una "guida" per
utilizzare il volume in gruppo.
* matrimonio, comportamento, crisi-di-coppia,
consulenza, tecniche-di-consulenza

21. DONATI PIERPAOLO (A CURA DI), La
relazione di coppia oggi. Una sfida per la
famiglia, Erickson, Trento, 2012, pp. 316, €
29,00.
Questo volume presenta il Rapporto Cisf
2011 sulla famiglia in Italia, il documento
con cui il Centro Internazionale Studi
Famiglia si impegna da oltre vent'anni a
fornire una
lettura dei problemi della
famiglia italiana, privilegiando un aspetto
specifico. In particolare, questo rapporto
presenta e discute il tema del "fare coppia
oggi in Italia", che viene analizzato da un
punto di vista demografico, sociologico,
psico-sociale, psico-dinamico e giuridico.
L'obiettivo è capire come le coppie italiane
vivono le loro relazioni intime e gli scambi
con il mondo esterno, quanto
siano
soddisfatte del loro rapporto e quanto invece
non lo siano, anche alla luce del modo di
intendere la famiglia e la presenza dei figli.
Nell'evidenziare i motivi che rendono felice,
o viceversa problematica, la vita quotidiana
della
coppia, emergono i fattori che
provocano conflitti al suo
interno, si
comprende perché aumenti l'incapacità di
stabilire legami significativi e duraturi, e che
cosa possa aiutare i giovani e i meno giovani
a vivere una relazione che sia una risorsa per
la crescita personale e la creazione di beni
comuni.
* coppia, società, relazione-di-coppia, situazionedemografica, consultori, terapia-di-coppia, diritto

22. PELUSO ANGELO, MARIORENZI SARA,
Sentimenti fragili e identità mascherate.
Valutazioni
biologiche,
mediche
e
psicologiche a partire da storie di vita
apparentemente comiche, Effatà, Cantalupa
(TO), 2010, pp. 171, € 12,00.
Le solitudini interiori e le conseguenti
sofferenze nascoste creano sempre più, nelle
relazioni umane, "sentimenti
fragili" e

"identità mascherate" con il continuo bisogno
di "apparire" e "fingere" rifugiandosi in un
protettivo e rassicurante conformismo. Sulla
scia della loro esperienza clinica, gli AA.
tracciano un cammino ideale per la felicità
raccontando una serie di storie di vita
apparentemente comiche, espressione di tanti
rapporti affettivi, e
approfondiscono le
componenti
biologiche
influenti
sul
comportamento umano.
* coppia, relazione-di-coppia, esperienze

a rimozioni e difese di varia natura. Delle tre
parti di cui si compone il libro, quella teorica
mostra come il rapporto madre-figlia si
costruisca, per lo più, sulla base degli
elementi collettivi e come per questa ragione
non produca una vera e propria soggettività.
Il racconto di un caso clinico, nella seconda
parte, chiarisce come la passione, irrompendo
nella vita della paziente, possa essere il
motore del cambiamento e della crescita.
* donna, rapporti-madre-figli, psicoanalisi, maternità,
relazione-di-coppia

23. VÉZINA JEAN-FRANÇOIS, L'avventura
dell'amore. Dall'amore nascente all'amore
duraturo, Ma.Gi., Roma, 2010, pp- 171, €
20,00.
E se l'amore non fosse un "qualcosa", ma un
"dove"?
Servendosi della metafora del
viaggio, l'A. propone un modo originale per
affrontare le vicissitudini della coppia. Che si
soffra di un errare affettivo, che ci si trovi già
nell'amore o si progetti di soggiornarvi in
futuro, questo libro invita a esplorare i
sentieri che conducono dall'amore nascente
all'amore duraturo. Passando attraverso la
valle della quotidianità e il suo arido deserto
della noia, evitando le trappole dell'isola
della dipendenza e della terribile giungla dei
giochi di potere, si scopre, grazie alle mappe
immaginarie dell'amore, come porsi e ridare
senso alle proprie relazioni.
* coppia, amore, relazione-di-coppia

25. CAMPANINI GIORGIO (A CURA DI), Donna
tra storia e profezia, Ave, Roma, 2010, pp.
259, € 15,00.
Il volume propone al lettore una vasta
carrellata di scritti sulla questione femminile
pensati, prodotti e divulgati, tra il 1966 e il
1990, da Gianna Agostinucci Campanini, una
delle
più interessanti figure di donneintellettuali della Chiesa post-conciliare, per
il suo vasto impegno negli ambiti della
famiglia, delle problematiche educative, della
riflessione
sulla condizione femminile.
L'Editrice AVE, a vent'anni dalla scomparsa,
ripropone, a cura del marito Giorgio
Campanini, una serie di suoi contributi e
saggi, documenti di quella stagione vivace e
creativa, seppur travagliata, del "femminismo
cristiano", che ha visto nell'A., senza dubbio
alcuno,
una delle
più
significative
protagoniste.
* donna, società, femminismo, famiglia, maternità,

Identità e genere

chiesa

24. BARDUCCI MARIA CRISTINA, Specchio
delle mie brame. Narcisismo femminile e
passione amorosa, Magi, Roma, 2011, pp.
165, € 15,00.
Esplorando
il
narcisismo
femminile,
argomento poco indagato
nell'ottica
dell'identità di genere, l'A. sceglie il campo
dell'esperienza amorosa, luogo in cui - per
una donna - riaffiorano prepotentemente tutte
le questioni del rapporto con la propria
madre. Molto intrigante appare, in quel
contesto, il tema della passione d'amore la
quale, esplodendo in modo violento, riattiva
tutto un mondo di emozioni legate
al
rapporto primario carente e pertanto soggetto

26. GUENZI PIER DAVIDE, Sesso/genere.
Oltre l'alternativa, Cittadella, Assisi, 2011,
pp. 109, € 9,80.
Sesso o genere, natura o cultura: è possibile
comporre l'alternativa presente nel dibattito
attuale sull'identità sessuale della persona?
Come si pone l'etica teologica cristiana di
fronte a questo scottante interrogativo? Il
libro si sofferma sul peso delle
argomentazioni sostenute, ma
introduce
anche una più articolata comprensione dei
testi biblici relativi alla differenza uomodonna. Partendo da questo esercizio di lettura
risulta
necessario
superare
ogni
discriminazione tra le persone sulla base della
differenza biologica del sesso, ma è anche

possibile individuare elementi di valutazione
degli aspetti positivi e problematici implicati
nelle attuali teorie del genere.
* sessualità, identità-sessuale, differenza-sessuale,
teologia

27. KÄSSMAN MARGOT, Madri della Bibbia.
Ritratti per il nostro tempo, San Paolo,
Cinisello B. (MI), 2010, pp. 187, € 16,00.
Essere madre è meraviglioso, ma può anche
essere una cosa terribilmente difficile. La
Bibbia parla di donne senza figli
che
desiderano averne e di madri che si trovano in
situazioni difficili. A cominciare dalla madre
di Mosè che espone il figlio, fino a Maria che
diventa madre in circostanze particolari, i
racconti della Bibbia ci parlano di madri
snaturate, di madri che partoriscono in tarda
età, di madri
prolifiche, ambiziose,
abbandonate, adottive. L'A. - vescovo
luterano - ne parla in questo libro e fa delle
loro storie una provocazione di grande
attualità.
* donna, maternità, bibbia
28.
PEPICELLI RENATO, Femminismo
islamico. Corano, diritti, riforme, Carocci,
Roma, 2010, pp. 137, € 12,00.
La subalternità in cui le donne sono costrette
a vivere nei Paesi islamici è purtroppo nota
anche nel nostro mondo occidentale, in cui
pure non manca di riverberare i suoi effetti
nefasti e dai risvolti addirittura tragici, come
nel caso di giovani ragazze uccise dai
familiari. Meno noto è il fatto che dalla fine
del secolo scorso molte donne musulmane
hanno cominciato a rivendicare, sia in Oriente
sia in Occidente, libertà e diritti. Il fenomeno
è stato definito "femminismo islamico".
Questo libro racconta la nascita e
l'affermazione di questo movimento che si
batte contro i settori più integralisti del
mondo musulmano, utilizzando come arma il
Corano stesso riletto in una prospettiva di
genere.
* donna, religioni-non-cristiane, femminismo
29. POLI OSVALDO, La mia vita senza di
me. Identità e personalità, San Paolo,
Cinisello B. (MI), 2011, pp. 242, € 13,00.

Cosa significa essere se stessi e vivere in
sintonia con la propria natura più profonda?
Quale spia si accende quando ci perdiamo,
vivendo lontano da noi stessi? Quando, dove,
perché ci si perde? È possibile ritrovarsi?
Quali virus psicologici hanno il potere di
avvelenare la fondamentale fiducia in se
stessi? Quali oscure paure suggeriscono di
vivere la propria vita senza se stessi? Questi
interrogativi formano
l'intreccio della
presente riflessione, che intende indicare una
direzione al desiderio di una vita più autentica
e realizzata. Un libro che parla dell'adulto,
ma anche del ragazzo o dell'adolescente, che
parla della relazione educativa, ma anche di
quella di coppia, della vocazione e del senso
della vita, che coinvolge tematiche sociali e
culturali.
* persona, comportamento, valori, ideali, consulenza
30. POLI PAOLA, Donne che cambiano.
Carriera, famiglia, qualità della vita: dati e
storie vere, Franco Angeli, Milano, 2010, pp.
102, € 14,00.
In Italia c'è ancora una situazione di disparità
di genere nel mondo del lavoro, che si
esprime in particolare
nell'incontro tra
maternità e sviluppo di carriera. Questo libro
vuole offrire una veloce fotografia di come è
cambiata la situazione della donna in Italia,
con qualche confronto
sull'estero: una
panoramica sulla realtà che aumentando la
consapevolezza possa aiutare le donne ad
orientare le loro scelte e a capire meglio
come perseguirle. La prima parte è dedicata a
una raccolta di dati, la seconda ad una
raccolta di testimonianze di donne che hanno
investito nella carriera: donne manager,
avvocato, medico, imprenditrici. Il confronto
con altri Paesi offre spunti ulteriori sia
sull'evoluzione internazionale sia su diversi
modi di gestire problematiche comuni, come
ad esempio il tema della conciliazione
lavoro-famiglia.
* donna, società, donna-lavoratrice, madrelavoratrice, esperienze, famiglia-a-doppia-carriera

31.
POMBO KIPOY, Chi è l'uomo?
Introduzione all'antropologia filosofica in
dialogo con le culture, Armando, Roma,
2009, pp. 238, € 20,00.

Nel rispondere ad uno degli interrogativi
costitutivi della riflessione filosofica - chi è
l'uomo? - l'A. ha preferito condurre la sua
riflessione su due binari, quello dell'etnoantropologia e quello di un'antropologia
filosofica specifica. Ciò che l'ha portato a
sceglierli è l'attuale situazione determinata
dal processo di globalizzazione. La comune
natura umana - l'uguaglianza ontologica di
tutti gli individui in quanto persone - viene
messa a dura prova dalla nuova problematica
multiculturale, la quale ci richiede una
revisione antropologica ed etica della
relazione di identità e dignità. Questo libro
intende avviare il lettore alla riflessione sulle
visioni dell'uomo emerse nel pensiero
filosofico occidentale, asiatico e africano, in
modo da
impostare una nuova
configurazione di risposte per l'uomo di oggi.
* persona, filosofia, corpo, sessualità, morte
32.

REGALIA CAMILLO, MARTA ELENA (A
CURA DI), Identità in relazione. Le sfide
odierne dell'essere adulto, McGraw-Hill,
Milano, 2011, pp. XVIII-190, € 19,00.
Il volume nasce dal dibattito tra alcuni
docenti di area psicologica circa il significato
dell'identità adulta nello scenario sociale e
culturale attuale. Una identità che si struttura
e si alimenta all'interno delle relazioni
interpersonali e sociali, e che è definita da
concetti quali generatività, responsabilità e
cura. Il testo evidenzia i principali quadri
teorici di riferimento che fanno da cornice al
dibattito sull'identità adulta e analizza sfide e
opportunità che si possono presentare per
l'identità dei soggetti in diversi ambiti di vita
quotidiana: nel rapporto di coppia, in ambito
lavorativo, nell'incontro con gli altri. Il
volume si rivolge agli studenti dei corsi di
laurea
in
Psicologia
e
Scienze
dell'educazione come approfondimento di
una tematica cruciale per l'esistenza umana; ai
professionisti psicologi ed educatori che
spesso incontrano persone per le quali le
problematiche identitarie sono centrali; ai
docenti che sono interessati ai temi
dell'identità in una prospettiva psicosociale.
* età-adulta, psicologia, lavoro, coppia, nuovi-media,
volontariato, società-multiculturale

33. RIGOTTI FRANCESCA, Partorire con il
corpo e con la mente. Creatività, filosofia,
maternità, Bollati Boringhieri, (TO), 2010,
pp. 178, € 16,00.
Questo libro ha inizio con la storia di un furto
e si conclude con la consapevolezza che il
maltolto deve essere restituito. Il ladro è la
filosofia, le derubate sono le donne, la
refurtiva è la nascita, come atto originario di
ogni creatura ed ogni creazione. L'A.,
studiosa e madre di quattro figli, ripercorre la
tradizione filosofica occidentale e mostra
come le donne siano state fermate sulla
soglia della stanza del parto e inchiodate al
corpo, diventato per loro solo il mezzo per
generare.
* donna, filosofia, maternità, cura, nascita, parto,
rapporti-uomo-donna

34. SOFFICI CATERINA, Ma le donne no.
Come si vive nel Paese più maschilista
d'Europa, Feltrinelli, Milano, 2010, pp. 201,
€ 14,00.
Libere e padrone del proprio destino: era
questa l'idea che le donne italiane avevano di
sé. Ma era un'illusione, perché le cose negli
ultimi
vent'anni
sono
cambiate
profondamente: in peggio. Non solo le donne
italiane non hanno più fatto progressi, ma
hanno cominciato ad arretrare, svegliandosi
nel Paese più maschilista d'Europa. Quali
sono le radici di
questo fenomeno e,
soprattutto, perché le donne italiane hanno
smesso di combattere per difendere i propri
diritti? Il libro racconta storie, personaggi e
fenomeni forse imprevedibili come la nascita
e l'evoluzione del velinismo politico o la
degenerazione dell'immagine delle donne in
televisione e nella pubblicità. Ma soprattutto
descrive le donne reali, che quotidianamente
devono fare i conti con discriminazioni sul
lavoro, part-time negati e l'impossibilità di
conciliare lavoro e vita familiare. Il
confronto tra la situazione italiana e quanto
succede all'estero - dove ci si imbatte in belle
storie di donne vincenti, che reagiscono e si
realizzano - sconcerta e indigna, ma dimostra
che un altro mondo meno sessista è possibile.
Un mondo dove vivrebbero meglio anche gli
uomini.
* donna, società, diritti-umani, esperienze, politica,
lavoro,

emancipazione-femminile,

prostituzione,

pubblicità,
familiare,
paternità

televisione, madre-lavoratrice, politicaprevidenze-per-famiglia, comparazione,

35. WADUD AMINA, Il Corano e la donna.
Rileggere il testo sacro da una prospettiva
di genere, Effatà, Cantalupa (TO), 2011, pp.
188, € 12,00.
L'A. afferma il principio dell'uguaglianza
femminile, e prepara il terreno per un equo
trattamento dei generi tramite un'ermeneutica
che valorizzi la responsabilità morale degli
individui e l'uguaglianza. Secondo l'A., lo
studio del Corano richiede dinamicità e
impegno, dato che non prescrive una
struttura sociale inamovibile e ferma nel
tempo per l'uomo e per la donna; al contrario
esso contiene il potenziale necessario per far
avanzare la società umana verso una
collaborazione tra i generi più proficua e
soddisfacente rispetto a quella che oggi
abbiamo di fronte.
* donna, religioni-non-cristiane, differenza-sessuale

Genitorialità e problemi educativi
36.
AGLIERI
MICHELE,
CARENZIO
ALESSANDRA, Media e dintorni. Utilizzo
intelligente in tempi multimediali, San
Paolo, Cinisello B. (MI), 2011, pp. 94, € 8,00.
I media, digitali o analogici che siano,
presentano per la famiglia una sfida che
possiamo sintetizzare in una parola:
cambiamento. Cambiamento delle routine
familiari, cambiamento delle parole e dei
modi di relazionarsi, che non di rado
generano nel genitore inquietudine in quanto
si trova spaesato di fronte a nuovi linguaggi.
Questo libro si rivolge ai genitori per
introdurli nel mondo dei media con una
chiave originale e secondo una prospettiva
pedagogica. Non vietare,
controllare e
proteggere, bensì accompagnare, conoscere e
crescere possono essere le azioni di un
genitore non spaventato ma consapevole, a
cui questo agile volume fornisce strumenti
conoscitivi e suggerimenti per la mediazione
educativa.
* massmedia, famiglia, nuovi-media, educazionefamiliare

37. ARATO ALBERTO, GEUNA MARINELLA,
La vita è un'emozione? Mass media, nuovi
media e sfide educative, Effatà, Cantalupa
(TO), 2009, pp. 142, € 10,50.
Le pagine di questo saggio sono state pensate
per tutte le persone che amano e si dedicano
ai ragazzi, e non sempre ottengono ciò che
desiderano nel cercare di trasmettere loro
l'"arte del vivere". Gli AA. analizzano le
problematiche legate al vissuto emozionale
nella società dell'informazione:
dalla
pubblicità al cinema, dalla televisione ai
videogiochi, quali sono le strategie di un
"gioco comunicativo" che, se entusiasmante
da un lato, dall'altro rischia di provocare
preoccupanti confusioni di piani cognitivi?
Indispensabile è che gli educatori svolgano
una seria riflessione sul proprio ruolo nel
contesto della società massmediale, per
aiutare i giovani a ritrovare equilibrio psicofisico e senso del vivere. Perché non sia
troppo
tardi
e
perché
il
mondo
dell'educazione riesca a leggere le richieste di
aiuto, molto spesso celate e ancora più
spesso inconsapevoli, che i giovani gli
rivolgono.
* educazione, massmedia, nuovi-media
38.
ASSOCIAZIONE TREELLLE, CARITAS
ITALIANA, FONDAZIONE GIOVANNI AGNELLI,
Gli alunni con disabilità nella scuola
italiana: bilancio e proposte, Erickson,
Trento, 2011, pp. 248, € 21,00.
L'Italia è stata tra i primi Paesi al mondo ad
aver lanciato la sfida dell'integrazione degli
alunni con disabilità, sposando un approccio
decisamente inclusivo. Questo libro propone
un bilancio dell'esperienza di integrazione
scolastica nelle scuole italiane, analizzando
l'efficacia di questo sistema dopo oltre
trent'anni di applicazioni ed esperienze di
pratiche educative finalizzate.
* scuola, handicap, operatori, società
39.
BADINTER ELISABETH, Mamme
cattivissime?, Corbaccio, Milano, 2011, pp.
178, € 16,00.
Una madre felice è necessariamente una
donna felice? Esiste veramente quell'istinto
materno che fa sì che la donna si realizzi solo
in quanto madre? Secondo l'A. - che nel

volume ripercorre mezzo secolo di storia
dell'emancipazione femminile - la pillola e
l'allattamento artificiale hanno reso le donne
libere di scegliere se tornare a lavorare pur
avendo un bambino, se avere un bambino
oppure no. Una scelta che - secondo l'A. - le
donne spesso sono indotte a compiere a
prezzo di frustrazioni e insoddisfazioni.
Perché non tutte le donne sono nate per esser
madri.
* maternità, società, conflitto, cultura, alimentazione,
denatalità, madre-lavoratrice

40. BECCIU MARIO, COLASANTI ANNA RITA,
Cosa mangio oggi? Impariamo a mangiare
tutto e in modo sano, San Paolo, Cinisello B.
(MI), 2011, pp. 93, € 8,00.
Come e quanto mangiano i bambini e i
ragazzi? Quando si può parlare di una sana e
gustosa alimentazione anche per loro? Quasi
tutti
i
genitori
mostrano
questa
preoccupazione, ma si arrendono di fronte
alle merendine, alle pizzette e agli snack.
Come aiutarli? Ecco alcuni suggerimenti:
informarsi sulle caratteristiche nutritive dei
cibi, combinarli in modo appropriato,
osservare le abitudini alimentari dei figli,
provare a introdurre pian piano piccole
novità per modificare quello che non va,
essere creativi e fantasiosi, spronare al
movimento, sapere quanto influenza la
pubblicità e come cibo ed emozioni sono
strettamente legati. Gli ingredienti principali?
Dare l'esempio e non scoraggiarsi!
* educazione, alimentazione, famiglia, educazionefamiliare, figli-piccoli, figli-adolescenti

41. CADEI LIVIA, Riconoscere la famiglia.
Strategie di ricerca e pratiche di
formazione, Unicopli, Milano, 2010, pp. 156,
€ 12,00.
Il volume pone a tema la ricerca pedagogica
per le relazioni educative familiari. Spazio
d'intervento del sapere
educativo, essa
promuove il potere di pensare e di agire delle
famiglie. Lo studio
prende avvio
dall'esplorazione delle esperienze e delle
problematiche
che
sollecitano
il
ragionamento pedagogico intorno alla
famiglia. Riconoscere le famiglie significa
aiutarle a posizionarsi nella rete delle

relazioni degli attori legittimati a produrre
sapere.
* educazione-familiare, pedagogia, famiglia, metodod'indagine

42. CANNAO MILENA, MORETTI ADA (A CURA
Disabilità: sei facce del problema.
Scritti inediti di Giorgio Moretti, Franco
Angeli, Milano, 2009, pp. 383, € 38,50.
Comunemente lo studio della disabilità e
quello della persona appartengono ad aree
diverse del conoscere e, di conseguenza,
dell'agire. Per il clinico, la disabilità rientra
nella prospettiva culturale e nella tradizione
medica; chi invece si è formato nell'ambito
delle scienze umane affronta la disabilità
come un problema che attiene alla persona e
alla sua esistenza individuale e sociale.
Questo stato di cose produce spesso uno
scollamento, a volte una vera e propria
barriera, tra le varie competenze destinate allo
stesso soggetto, ovvero la persona disabile.
L'A. ha sempre
sostenuto un diverso
orientamento: disabilità e persona, intese
come entità astratte, possono sì appartenere a
campi di studio differenti, ma per occuparsi
concretamente della
persona disabile è
necessario
integrare
nella
propria
professionalità gli elementi fondamentali di
molte discipline, facendo prevalere ora l'una
ora l'altra in rapporto ai bisogni emergenti in
quello specifico soggetto,
in quel
determinato momento.
* handicap, antropologia, psicologia, educazione,

DI),

qualità-della-vita, emarginazione, rapporti-operatoriutenti, pedagogia, scuola

43. CERIOTTI MIGLIARESE MARIOLINA, La
famiglia imperfetta. Come trasformare
ansie e problemi in sfide appassionanti,
Ares, Milano, 2010, pp. 159, € 12,00.
È come se lentamente, ma inesorabilmente, si
fosse insinuata nella mente di tutti noi una
profonda sfiducia nella nostra possibilità di
prenderci cura adeguatamente dei nostri figli:
se davvero il nostro ruolo è così delicato e
importante come affermano gli psicologi, e
se i nostri inevitabili errori
possono
determinare effetti così funesti, come
possiamo deciderci a rischiare? Eppure, il
bambino che nasce in risposta alla nostra
disponibilità alla vita porta in dote qualcosa

per noi: la fiducia assoluta che il cucciolo
d'uomo ha in colui al quale viene affidato.
Questa fiducia così totale, questo essere
inermi e bisognosi di tutto, attiva in noi un
desiderio di risposta. Ogni figlio che viene al
mondo desidera e merita il miglior rapporto
possibile proprio con quei genitori che gli
sono toccati in sorte, e non con altri ipotetici
genitori più perfetti. I nostri figli vogliono
proprio noi, così imperfetti e in cammino
come tutti siamo.
* famiglia, educazione-familiare, educazione-genitori,
educazione-bambini

44.
CERROCCHI
LAURA,
CONTINI
ANNAMARIA (A CURA DI), Culture migranti.
Luoghi fisici e mentali d'incontro, Erickson,
Trento, 2011, pp. 390, € 20,00.
Il volume affronta, in chiave interdisciplinare
e multiprofessionale, i grandi temi delle
differenze, delle identità e delle appartenenze
culturali di singoli soggetti e gruppi storici,
evidenziando come le culture siano fenomeni
plurali e meticciati sistemici in continuo
movimento, attraversati da tensioni, relazioni
e scambi reciproci. Questo libro insiste sulla
multidimensionalità della
formazione,
inerendone - nell'ottica dell'educazione per
tutta la vita attraverso il sistema formativo
integrato e la rete di servizi - le prospettive di
una progettualità pedagogica.
* educazione, società-multiculturale, pedagogia,
diritti-bambino, servizi-infanzia, bambini-immigrati,
integrazione, scuola, esperienze

45. COLOZZI IVO (A CURA DI), Scuola e
capitale sociale. Un'indagine nelle scuole
secondarie di secondo grado della
Provincia di Trento, Erickson, Trento, 2011,
pp. 245, € 18,00.
Recenti ricerche hanno evidenziato che la
scuola italiana riesce a produrre un'effettiva
mobilità sociale in misura molto limitata e,
comunque,
nettamente
inferiore
alle
aspettative. Nell'indicare le ragioni di questo
risultato, i sociologi italiani, diversamente
dai colleghi americani, non hanno quasi mai
considerato il capitale sociale come una
variabile
esplicativa
del
rendimento
scolastico. È quanto invece ha inteso fare
questa ricerca. L'indagine, che ha coinvolto
un campione rappresentativo delle scuole

secondarie di secondo grado della Provincia
di Trento, ha misurato e analizzato: il
capitale sociale delle scuole, cioè la quantità
delle relazioni di collaborazione tra le scuole
e le
altre istituzioni del territorio; la
volontà/capacità delle scuole di aumentare il
capitale sociale delle famiglie; il capitale
sociale degli studenti delle classi del
campione. Le
conclusioni della ricerca
dimostrano che il capitale sociale è un fattore
strategico del processo formativo, perché
incide significativamente sui suoi esiti, in
termini sia positivi che negativi, a seconda
delle forme che assume e delle modalità con
cui viene investito o impiegato.
* scuola, capitale-sociale, famiglia
46. DAFFI GIANLUCA, Così impari. Guida
alla severità intelligente per genitori e
insegnanti, Erickson, Trento, 2011, pp. 163,
€ 15,00.
Guida alla severità intelligente per genitori e
insegnanti, il tema fondamentale di questo
libro è la "competenza etica" in senso lato ed
in particolare nel campo dell'educazione. Per
competenza etica l'A. - psicologo,
collaboratore dell'Università Cattolica di
Milano e formatore di genitori e insegnanti
in diversi enti pubblici e privati - intende la
capacità di ogni persona di porsi domande sul
proprio agire, sul sentire il proprio
comportamento
confrontandosi con un
sistema
esterno
e
riflettendo
sulle
conseguenze del proprio agire non solo su se
stessi ma anche sull'altro.
* educazione, adolescenza, educazione-bambini,
educazione-genitori, educazione-morale

47.
DE CLERCQ HILDE, L'autismo da
dentro. Una guida pratica, Erickson,
Trento, 2011, pp. 314, € 21,00.
In questo libro, pieno di rispetto e di
tenerezza per le persone con autismo, con
esempi vividi l'A. spiega come il differente
stile di pensiero autistico influenzi
l'immaginazione, la comunicazione e le
relazioni, anche nella sfera sessuale e in tutti
gli aspetti della vita quotidiana. Spiegando lo
stile di pensiero autistico, l'A. sottolinea la
necessità di evitare un approccio sintomatico,
che guarda
l'autismo dall'esterno, e la

necessità di ricercare le cause di questi
comportamenti:
le
difficoltà
nella
comunicazione, la mancanza di intuizione
sociale, il pensiero differente. In breve,
bisogna cercare di comprendere l'autismo dal
di dentro, sforzarsi di vedere il mondo come
lo vive una persona con autismo. Si rivolge a
genitori, insegnanti, educatori e a chi vuole
avvicinarsi a una problematica così
complessa attraverso l'esperienza di una
madre di un ragazzo con autismo, che è al
tempo stesso professionista esperta.
* disturbi-sviluppo, educazione, educazione-bambini,
esperienze, rapporti-genitori-figli,
vita-familiare

comunicazione,

48. DE VITA LOREDANA, Genitori senza
controllo, Armando, Roma, 2010, pp. 222, €
20,00.
I genitori sembrano aver perso il controllo sui
propri figli, per il timore di perderne l'affetto
o per la mancanza di prospettive che non
sono in grado di proporre. I ragazzi, di
conseguenza, non trovano modelli efficaci per
costruire la propria libertà; ciò porta ad una
totale sfiducia nel futuro e quindi al rischio
di bruciare la propria esistenza riducendola al
nulla. L'A. propone un nuovo modello di rieducazione dei genitori partendo dall'analisi
di se
stessi, in un'epoca in cui il
disadattamento sociale corrisponde sempre
più di frequente alla solitudine dei giovani e
alla loro difficoltà a costruire legami positivi
nel loro mondo personale e comunitario.
genitorialità,
rapporti-genitori-figli,
figli*
adolescenti, educazione-genitori

49. FRATTINI GABRIELLA, MELICA STEFANIA,
SALVETTI CRISTINA, Movimento, sport ed
espressività
corporea.
Percorsi
per
affrontare il disagio giovanile, Erickson,
Trento, 2011, pp. 270, € 19,50.
Negli ultimi anni il disagio giovanile, nelle
sue diverse
forme quali bullismo,
aggressività, apatia, demotivazione, ecc., è
diventato un fenomeno che desta crescente
preoccupazione e di fronte al quale la scuola e non solo - si sente spesso sprovvista di
competenze e strumenti adeguati
ad
affrontarlo. In questo quadro, risulta
innovativo e
promettente l'approccio
suggerito nel volume, che attraverso il

movimento nelle sue molteplici accezioni gioco, sport, attività espressive - crea il
terreno di un dialogo fatto di ascolto, empatia
e condivisione tra docenti e studenti, per
ricercare possibili soluzioni alle loro
problematiche. Rivolto agli insegnanti di
Scienze Motorie della scuola secondaria di
primo e secondo grado e a tutti gli operatori
del movimento, il testo prende in esame
numerose situazioni di disagio e le analizza
alla luce della letteratura psicopedagogica e
sociologica. Ripercorre casi di singoli allievi
o di intere classi affrontati in prima persona
dalle AA. e descrive nel dettaglio proposte
operative utilizzabili in circostanze analoghe.
Un ultimo capitolo con una panoramica sulle
neuroscienze conferma e supporta i contenuti
teorico-pratici.
* educazione, scuola, adolescenza, tempo-libero,
esperienze

50. GUTMAN LAURA, Maternità tra estasi e
inquietudine. Dal parto alla crescita dei
figli, l'emozionante, intenso e appassionato
cammino che ogni donna percorre nel
diventare mamma, Terra Nuova Edizioni,
Firenze, 2011, pp. 236, € 15,00.
Questo è un libro scritto per le donne, un
invito a fermarsi per riflettere sul ruolo di
madre, e in particolare su quell'ombra, intesa
in senso junghiano, che emerge dal vulcano
di emozioni rappresentato dalla gravidanza.
Con la nascita di un figlio, affiorano molti
aspetti nascosti della psiche femminile. Se si
è disposte a riconoscerli e si ha il sostegno
necessario, la gravidanza e la nascita possono
trasformarsi in momenti di rivelazioni intense
e di esperienze profonde, quasi mistiche.
maternità,
parto,
rapporti-madre-figli,
*
alimentazione,
piccoli

rapporti-padre-figli, malattia, figli-

51. HAGELIN REBECCA, 30 consigli in 30
giorni. Per salvare la tua famiglia, San
Paolo, Cinisello B. (MI), 2011, pp. 309, €
18,00.
Un capitolo al giorno per superare, in un
mese, le piccoli/grandi difficoltà familiari. In
30 capitoli, il volume affronta le quotidiane
sfide educative che i genitori incontrano nel
loro cammino e che, se mal affrontate,
possono creare scompiglio in famiglia. Dal

corretto utilizzo della televisione e dei social
networks, al gioco coi figli, senza
dimenticare il dialogo, la conflittualità, il
ruolo paterno e quello materno, il rispetto
delle regole, l'educazione alla fede, l'uso del
denaro, la salvaguardia dai cattivi influssi
della società. Ogni capitolo invita alla
riflessione partendo da esempi e aneddoti
presi dalla vita reale, descrivendo fenomeni
sociali e meccanismi psicologici e relazionali
relativi alla materia trattata; suggerisce inoltre
ai genitori risposte e atteggiamenti concreti
per rispondere alle difficoltà di tutti i giorni,
invitandoli a prefissare obiettivi realistici e
ben precisi.
* genitorialità, educazione-bambini, cultura,
massmedia, nuovi-media, pubblicità, valori

52. IORI VANNA (A CURA DI), Guardiamoci
in un film. Scene di famiglia per educare
alla vita emotiva, Franco Angeli, Milano,
2011, pp. 191, € 22,00.
Nel vasto panorama filmico sulla famiglia,
questo libro pone l'attenzione ai rapporti dei
genitori con bambini e ragazzi preadolescenti
e adolescenti, privilegiando lo sguardo
sull'educazione
emotiva.
L'obiettivo
principale è quello di
accompagnare i
genitori stessi, ma anche educatori,
insegnanti e formatori all'utilizzo dei film per
una "visione riflessiva", affinché possano
guidare i ragazzi a scoprire e coltivare
l'intelligenza emotiva.
* educazione-familiare, massmedia
53.
JUUL JESPER, JENSEN HELLE,
Dall'obbedienza alla responsabilità. Per
una nuova cultura educativa, Urra, Milano,
2011, pp. 307, € 20,00.
In questo libro gli AA. spiegano i motivi per
cui sia all'interno della scuola (primaria e
secondaria) sia nella famiglia è arrivato il
momento di adottare un concetto nuovo di
educazione, quello proposto da Juul e qui
formalizzato.
Comportamenti distruttivi,
litigi quotidiani, estenuanti conflitti di potere
con bambini difficili rappresentano una sfida
impegnativa per tanti pedagogisti e genitori.
Secondo gli AA., tuttavia, alla base di
disobbedienza e indisciplina c'è una causa
principale: un profondo conflitto relazionale

tra adulti e bambini. I bambini, infatti, sono
disposti a imparare e collaborare quando
vedono riconosciute e tutelate la propria
integrità e individualità personale all'interno
di un ambiente rispettoso e di un dialogo
realmente "paritario". Con dettaglio e
profondità, accompagnati da un linguaggio
chiaro ed esempi pratici, gli AA. spiegano a
pedagogisti e genitori in cosa consiste la
"competenza relazionale" - concetto centrale
della nuova cultura pedagogica - e quali
possono essere le alternative attuabili in
campo educativo.
* educazione, società, educazione-bambini, infanzia,
adolescenza,
scuola,
rapporti-operatori-utenti,
operatori, formazione, famiglia, comunicazione, casestudies

54. MORMANDO FEDERICA, I bambini ad
altissimo potenziale intellettivo. Guida per
insegnanti e genitori, Erickson, Trento,
2011, pp. 115, € 18,00.
Il 30% della popolazione è rappresentato da
bambini con potenzialità intellettive fuori
della norma, eppure troppo spesso non
riconosciute: precocissimi nella lettura (duetre anni), empatici e ipersensibili, elaborano
prima e più velocemente degli altri anche
temi complessi come vita e morte, giustizia e
ingiustizia. Al momento dell'ingresso a
scuola il loro "talento" diventa un problema:
le attitudini esuberanti vengono inscatolate
nel rigido sistema-classe che, il più delle
volte, interpreta in maniera egualitaria le pari
opportunità, anziché adeguare l'offerta
didattica a ciascuno. Così, invasi dalla noia
per ritmi di apprendimento omogeneizzati e
insufficienti alle loro capacità, cominciano a
distrarsi o, peggio, a disturbare. Molto spesso
vengono
etichettati come iperattivi o
disadattati. Quasi mai riescono a emergere,
defraudando il futuro di possibili eccellenze.
Questo libro, oltre che la denuncia di una
occasione mancata, è una chiave d'accesso
alla superdotazione intellettiva per genitori e
insegnanti, con la proposta di attività pratiche
di approfondimento e di arricchimento, che
nutrano il prezioso potenziale di questi
bambini, anziché dissiparlo.
* infanzia, educazione, esperienze, famiglia

55.
PIETROPOLLI CHARMET GUSTAVO,
CIRILLO LOREDANA, Adolescienza. Manuale
per genitori e figli sull'orlo di una crisi di
nervi, San Paolo, Cinisello B. (MI), 2010, pp.
377, € 15,00.
L'adolescenza è la fase di passaggio
dall'infanzia all'età adulta, ma anche il
momento più difficile nella vita di un
genitore, che si ritrova in casa un figlio che spesso - non riesce a capire. In novanta punti
Gustavo Pietropolli Charmet e Loredana
Cirillo affrontano i problemi con cui mamme
e papà devono fare i conti ogni giorno e
danno delle risposte concrete ed efficaci. Chi
è l'adolescente? Come comportarsi con un
figlio che racconta bugie? E a cosa servono le
sue bugie e le reticenze? Si può leggere il
diario segreto lasciato sulla scrivania, o
peggio nascosto nel cassetto? Ma sarà poi
tutto vero quel che c'è scritto? Dalla
cameretta off-limits al "non rompere", dal
coprifuoco notturno alla
scoperta della
sessualità, un libro che - con un linguaggio
immediato e chiaro - mira ad aiutare i genitori
nel loro compito.
* consulenza, famiglia, figli-adolescenti, case-studies
56. RANKL CHRISTINE, Così calmo il mio
bambino. Risposte equilibrate al pianto del
neonato, Urra, Milano, 2011, pp. 181, €
14,00.
Quando i bambini piangono e urlano di
continuo, i nervi vanno a pezzi. Per i
genitori, infatti, ogni minuto trascorso
cercando di tranquillizzare un bambino
inconsolabile è stress
allo stato puro.
Fondamentalmente tutti i neonati piangono,
anche se la maggior parte lo fa per non più di
trenta minuti nell'arco delle ventiquattro ore
e per motivi di fame o stanchezza. Se però i
pianti e gli strilli sono più frequenti e
duraturi, o apparentemente immotivati e,
nonostante gli sforzi, non si riescono a
calmare, i genitori entrano in una profonda
crisi e avvertono una sensazione di
inadeguatezza che li può far sprofondare in
stati depressivi importanti. L'A. spiega le
cause alla base di questo problema nei
bambini da 0 a 12 mesi, chiarendo che i vari
metodi più diffusi spesso si limitano a
considerare un solo aspetto del problema. Per

risolvere il problema del pianto invece è
essenziale per il genitore valutare non solo il
piano dell'azione (cosa faccio), ma anche
quello della relazione (cosa trasmetto a mio
figlio), calibrando la strategia che si decide
di adottare nel rispetto della fase di sviluppo
psicoemotivo del piccolo.
* maternità, periodo-neonatale, rapporti-genitori-figli,
comportamento

57. ROSSI-DORIA MARCO (A CURA DI),
Genitori e insegnanti, Astrolabio, Roma,
2011, pp. 203, € 12,00.
Da una prospettiva psicoanalitica, gli AA., tra
i maggiori esperti italiani e stranieri degli
argomenti trattati e del
lavoro con le
famiglie, intendono offrire ai genitori un
nuovo punto di vista per osservare e
comprendere il loro rapporto con i figli,
sostenerli nella crescita e affrontare le aree
critiche del loro sviluppo.
* educazione-bambini, scuola, genitorialità, società,
famiglia, famiglia-migranti, tempo-libero, terapiainfantile, case-studies

58. TOSI ANTONIO, Genitori sereni in
situazioni difficili. Vivere in modo positivo
anche quando i figli hanno seri problemi
psicologici (ed essere davvero d'aiuto),
Ecomind, Salerno, 2009, pp. 267, € 19,00.
Obiettivo del libro è aiutare ad affrontare la
convivenza con figli "difficili" in modo
diretto, concreto, senza falsi buonismi e
senza finzioni: il problema c'è e deve e può
essere affrontato efficacemente! L'A. affianca
il lettore, aiutandolo concretamente, con
esercizi pratici, consigli e
indicazioni
essenziali.Gli errori tipici, le domande più
frequenti e le soluzioni più efficaci sono la
materia prima di questo libro. Vengono
snidati e affrontati, uno ad uno, piccoli e
grandi problemi, come il disorientamento, la
delusione, i sensi di colpa, la rabbia,
l'eccessivo coinvolgimento emotivo, la sana
esigenza di gioia e
spensieratezza, il
negoziare accordi concreti, i problemi di
comunicazione, e vengono proposti strumenti
per instaurare una relazione adulta e positiva.
* malattie-mentali, famiglia, rapporti-genitori-figli,
educazione-genitori, esperienze

Sessualità
59. AUTIERO ANTONIO, KNAUSS STEFANIE (A
CURA DI), L'enigma corporeità: sessualità e
religione, Dehoniane, Bologna, 2010, pp.
294, € 20,50.
La corporeità e la sessualità sono da sempre
temi
affascinanti quanto enigmatici e
indecifrabili: un paradosso tra materialità e
immaterialità, continuità e cambiamento,
individualità e socialità, autonomia e
relazionalità,
controllo e ribellione.
Nemmeno le religioni hanno potuto sottrarsi
al fascino di questi temi, cercando di gestire
le ambiguità del corporeo attraverso riti,
concetti e norme. I saggi presentati in questo
libro trattano della relazione non sempre
facile, ma fondamentale, tra religione ed
esperienza del divino da un lato, e corporeità
e sessualità vissuta
materialmente e
concretamente
dall'altro.
Nella
loro
provenienza da una varietà di discipline dalla storia alla
filosofia politica, alla
teologia - gli studi aprono ricche prospettive,
mostrando che questi aspetti non sono slegati
l'uno dall'altro, ma intrecciati in tanti modi
nell'incrocio tra religione, società e individuo
corporeo.
* sessualità, corpo, differenza-sessuale, teologia,
religione, filosofia, transessualità, maternità, chiesa

60.
DONEGÀ DANIELE, L'intenzionalità
erotica e l'azione del corpo in Maurice
Merlau-Ponty, Cantagalli, Siena, 2011, pp.
323, € 20,00.
Cosa ci rivela di noi stessi e del nostro
destino la
percezione erotica? Ecco la
domanda che l'A., ha tentato di esplorare,
confrontandosi con il noto fenomenologo
francese
Maurice Merleau-Ponty. La
pertinenza di una tale domanda si fa più
palese in una cultura pansessuale, che ha
ridotto la percezione erotica al piacere che
riporta, riducendo invece
la portata
antropologica che tale percezione comporta.
* sessualità, corpo, erotismo, filosofia, affettività

61. PIETRANTONI LUCA, PRATI GABRIELE,
Gay e lesbiche, Il Mulino, Bologna, 2011,
pp. 143, € 9,80.
Come e quando ci si scopre gay e lesbiche?
Come viene vista l'omosessualità nelle altre
culture? E cosa accade nelle specie animali?
Se nell'Ottocento l'omosessualità era ancora
considerata una malattia, oggi viene definita
una variante dello sviluppo, ed è diventata
una condizione sempre più visibile nelle
società moderne. Lesbiche e gay si
confrontano con un contesto meno ostile, anche se pregiudizi e
discriminazioni
persistono, talora in forme subdole - formano
coppie e famiglie e scelgono di rivelarsi sul
luogo di lavoro. Nel volume si considerano i
molti aspetti dell'omosessualità nel mondo
odierno, mettendo anche in luce analogie e
diversità di comportamenti tra gay e lesbiche
all'interno della comunità.
* omosessualità, cultura, società, salute, giovani,
coppia, lavoro

Famiglia nella società
62. BLANGIARDO GIAN CARLO (A CURA DI),
L'immigrato una risorsa a Milano. Il lato
virtuoso
dell'immigrazione
straniera,
Guerini e Associati, Milano, 2011, pp. 175, €
14,00.
L'immigrazione straniera a Milano non è solo
quella che affiora, spesso con connotazione
negativa, dai fatti di cronaca. L'universo
degli stranieri è popolato da migliaia di
persone che inseguono faticosamente il
progetto di una vita migliore, e che per
questo ci ripropongono quegli esempi di
senso di responsabilità e disponibilità al
sacrificio che il diffuso benessere aveva
ridimensionato. Nella realtà milanese gli
immigrati rappresentano a pieno titolo una
popolazione che, passo dopo passo, si integra
nel tessuto cittadino, sviluppa una vita di
relazione e, sempre più, dimostra la capacità
di emergere.
* società-multiculturale, situazione-demografica,
associazionismo, esperienze, famiglia-migranti

63.
CHESTERTON GILBERT KEITH, La
superstizione del divorzio, San Paolo,
Cinisello B. (MI), 2011, pp. 162, € 14,00.

Per l'A. il matrimonio «non è un'indagine, o
un esperimento, o un incidente»; è un voto,
un giuramento. E il giuramento è un limite,
una finestra. L'unica finestra dalla quale
affacciandosi l'uomo può comprendere il
senso della propria vita e della Storia. L'A. ci
racconta dell'amore come un ponte lanciato
sull'abisso che si stende tra l'uomo e la
donna, uno dei pochi ponti antichi
sopravvissuti e distesi a sorreggere la nostra
civiltà, ma anche l'unico innato nell'anima
umana. L'unico in grado di resistere al potere.
L'amore pieno di passione per la vita, l'amore
cardine e frutto di realismo, decisione e
lealtà.
* famiglia, società, divorzio
64. CONTIERO GABRIELLA, L'affidamento
dei minori. Condiviso - esclusivo - a terzi diritto di visita dei nonni affidamento e
sottrazione internazionale dei minori,
Giuffré, Milano, 2009, pp. 281, € 27,00.
L'opera affronta la complessa tematica
dell'affidamento dei
minori, così come
modificata dalla Legge n. 54/2006,
esaminandone ogni tipologia: l'affidamento
condiviso, quello
esclusivo e quello
eterofamiliare. Sono altresì trattati gli
strumenti processuali per rimediare alle
violazioni dei diritti derivanti da ogni tipo di
affidamento. Ampio spazio è inoltre riservato
a due diritti del minore espressamente
codificati dalla riforma del 2006: la
frequentazione dei parenti e l'ascolto nelle
procedure che riguardano la crisi dei genitori.
Infine, il tema dell'affidamento dei figli è
affrontato in relazione al grave fenomeno
della sottrazione internazionale dei minori; il
tutto con il contributo della dottrina e dei più
recenti
orientamenti
forniti
dalla
giurisprudenza.
* divorzio, diritto-di-famiglia, affido-condiviso,
rapporti-nonni-nipoti, custodia-figli, conflitto

65. CONTRI GIULIA (A CURA DI), Minori in
giudizio. La convenzione di Strasburgo,
Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 200, €
24,00.
La Convenzione Europea sull'esercizio dei
diritti dei minori
vuole «promuovere,
nell'interesse superiore dei minori, i loro

diritti, concedere loro diritti azionabili e
facilitarne l'esercizio facendo in modo che
essi possano, essi stessi o tramite altre
persone od organi, essere autorizzati a
partecipare ai procedimenti in materia di
famiglia che li riguardano dinanzi a
un'autorità
giudiziaria».
Alle
diverse
professionalità del giudice, dell'avvocato,
dello psicologo, dell'assistente sociale, degli
operatori a vario titolo
dell'ambito
giudiziario,
questo
testo
pone
un
interrogativo: come predisporsi ad applicare
questa convenzione? Pensando di trovarsi di
fronte al minore come soggetto debole,
oppure, caso per caso, riconoscendogli una
capacità di autonomia nell'orientarsi e nel
determinarsi nelle proprie scelte? Il dibattito
intorno all'autonomia del minore non
interessa solo
una ristretta cerchia di
professionisti, ma un più vasto pubblico.
*
società,
diritti-bambino,
diritto-minorile,
psicoanalisi

66.
FONDAZIONE ISMU, Quindicesimo
Rapporto sulle migrazioni 2009, Franco
Angeli, Milano, 2010, pp. 410, € 26,00.
Da ormai quindici anni il Rapporto sulle
migrazioni rappresenta un utile e puntuale
strumento per conoscere e approfondire i
diversi aspetti della realtà migratoria italiana
e internazionale. Il volume analizza, come di
consueto, alcuni ambiti di particolare rilievo
quali il lavoro, la scuola, la situazione
abitativa, la sanità, in riferimento a una
popolazione che, agli inizi del 2009, arriva a
sfiorare i 5 milioni di presenze.
* società-multiculturale, famiglia-migranti, lavoro,
scuola, salute, consumi, devianza

67. LODIGIANI ROSANGELA, RIVA EGIDIO,
Reddito di autonomia. Contrastare la
povertà in una prospettiva di sussidiarietà
attivante, Erickson, Trento, 2011, pp. 199, €
18,00.
La lotta alla povertà e all'esclusione sociale è
una questione "costituente". Su di essa
prendono forma il modello di welfare, le
nozioni di cittadinanza, libertà e solidarietà,
la visione di persona e del suo diritto a una
vita buona; in sintesi, l'idea della società in
cui vogliamo vivere. Da questa convinzione,
per molti versi antitetica
all'approccio

politico e culturale oggi prevalente, ha
origine la proposta - sostenuta dalla
Delegazione Cartitas Regione Lombardia - di
istituire a livello regionale una misura di
contrasto della povertà assoluta, denominata
Reddito di autonomia, che abbini il diritto di
protezione e tutela sociale a politiche di
welfare abilitanti. Nel volume, gli AA.
illustrano la coerenza del Reddito di
autonomia con gli orientamenti valoriali, i
riferimenti normativi e l'architettura del
sistema di welfare della Regione Lombardia,
la sua adeguatezza alle caratteristiche del
tessuto socio-economico locale e la sua
sostenibilità
finanziaria, offrendo una
stimolante piattafoma di confronto
e
discussione per la società civile e il decisore
politico.
* società, stratificazione-sociale, politiche-sociali,
progetto, territorio

68. LUPARIA MARCO ERMES, Prevenire la
pedofilia… cominciando da noi, Lateran
University Press, Città del Vaticano, 2011,
pp. 122, € 18,00.
In questo breve saggio l'A. si propone un
triplice obiettivo. Il primo riguarda la
chiarificazione di alcuni termini andati
arbitrariamente in disuso e che sviano dalla
corretta conoscenza del fenomeno. Il secondo
è quello di proporre una
modello
interpretativo della pedofilia che non tenga
solo conto delle situazioni prossime agli
eventi criminosi, ovvero quelle a ridosso dei
fatti, bensì quelle remote, che non sembrano
avere nulla a che fare con i gesti ed i
comportamenti di chiara matrice patologica.
Questi comportamenti entrati nello stile di
vita di tutti vengono sottovalutati e tolgono al
bambino la sana attenzione derivante da
un'educazione serena ed equilibrata. Il terzo
obiettivo è quello di indurre nel lettore un
sano protagonismo che prenda il suo inizio
da una revisione personale dello stile di vita,
del proprio comportamento quotidiano e dei
valori. In tal senso le sollecitazioni che
provengono dal modello presentato in questo
saggio si basano sull'assioma che tutti noi
possiamo avere una qualche responsabilità,
oppure possiamo dare un contributo alla
soluzione.
* pedofilia, prevenzione, società, chiesa, famiglia

69. MASTROFINI FABRIZIO, Intrattabili. Lo
schiavismo a fini sessuali, Emi, Bologna,
2010, pp. 126, € 10,00.
Esiste un nuovo schiavismo, anche in Italia.
Organizzazioni
criminali internazionali
gestiscono il traffico di esseri umani, in
primo luogo quello delle donne straniere che
finiscono sul mercato della prostituzione.
L'A. traccia un quadro della situazione: i
rackets presenti in Italia; i percorsi della
tratta; le testimonianze delle vittime sfuggite
agli sfruttatori; l'azione delle associazioni di
volontariato, laiche e religiose, per strappare
queste donne alla strada. Vengono esaminate
le norme stabilite da diversi Comuni italiani,
e da vari Paesi europei, per contrastare
questa gravissima piaga. La sfida è non
fermarsi ai problemi che osserviamo a livello
locale, ma arrivare a colpire il traffico
internazionale di esseri umani, ovvero lo
sfruttamento criminale dei grandi fenomeni
migratori, che sta a monte del racket.
* prostituzione, violenza, società, legislazione,
comparazione

70. MELINA LIVIO (A CURA DI), Il criterio
della natura e il futuro della famiglia,
Cantagalli, Siena, 2011, pp. 150, € 13,00.
Il binomio natura umana-famiglia non è
soltanto
uno
dei
temi
importanti
dell'antropologia contemporanea, ma il tema
cruciale della nostra civiltà, quello su cui essa
sta giocando le sue sorti storiche. In una
analisi adeguata della situazione sociologica
attuale, è da rilevare che, nonostante gli
attacchi che la famiglia ha sofferto da parte di
una ideologia emergente negli anni Sessanta,
essa continua a reggere.
* famiglia, società, cultura, filosofia, identità-sessuale,
teologia, diritto, sociologia, matrimonio, psicologia,
comunicazione

71. PÈ ALESSANDRA, RUGGIU ANTONELLA (A
CURA DI), Il giusto processo e la protezione
del minore, Franco Angeli, Milano, 2011, pp.
253, € 24,00.
Il volume, partendo dal nuovo testo dell'art.
111, che detta le regole del "giusto" processo
nei casi riguardanti la
protezione o
l'affidamento
dei
bambini,
affronta
l'onnipresente dicotomia del - e nel -

procedimento in cui si decide su un minore:
da svolgersi in contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti a un giudice
terzo, con certezza dei tempi e secondo i
canoni costituzionali di garanzia.
* società, tribunale-minorenni, diritti-bambino,
potestà-genitoriale, rapporti-operatori-utenti, servizisociali,
diritto-minorile,
devianza-minorile,
comparazione

72. SEMPLICI ROSSELLA, QUISI QUIRINO, Il
volontariato. Risorsa per sé e per gli altri,
Paoline, Milano, 2010, pp. 169, € 12,50.
Il 2011 era stato dichiarato Anno Europeo del
Volontariato, e
questo volume intende
cogliere questa occasione, che rappresentava
un momento di riflessione e di rilancio del
volontariato. Chi è il volontario? Quali le
motivazioni che lo animano? Il volume
delinea il profilo del volontario, presenta una
mappatura delle aree di intervento e la
distribuzione sul territorio nazionale. Sono
presi in
considerazione i fattori sociofamiliari che sostengono la scelta di fare
volontariato, perché la predisposizione
personale possa trovare nell'educazione e nel
clima sociale l'humus adatto per attuarsi. Nel
libro troviamo pagine dedicate alla selezione
e alla formazione permanente del volontario,
con un'attenzione ai possibili rischi di
logoramento, di burn-out, di demotivazione.
L'ultimo capitolo
riporta esperienze e
testimonianze che danno credibilità ai
concetti espressi e permettono un approccio
concreto all'attività del volontario.
* volontariato, storia, società, esperienze

ospedaliero, domiciliare e territoriale. Si
inoltra quindi in
aspetti riguardanti la
malattia oncologica, per analizzare poi la
specificità della relazione con pazienti,
familiari e caregivers secondo criteri più
tipicamente didattici: dal punto di vista
medico e psiconcologico, culturale ed
antropologico. Un'attenta riflessione è
dedicata alla descrizione di un modello
formativo condivisibile, così come
alle
particolarità dell'assistenza nell'approccio al
paziente pediatrico ed anziano.
* volontariato, servizi-sanitari, malato-oncologico,
assistenza-domiciliare, formazione, infanzia, anziani,
lutto, famiglia

74. GIULINI PAOLO, XELLA CARLA MARIA (A
CURA DI), Buttare la chiave? La sfida del
trattamento per gli autori di reati sessuali,
Raffaello Cortina, Milano, 2011, pp. XXVI297, € 27,00.
"Buttare la chiave", in senso metaforico o
letterale, è spesso l'unica forma di intervento
prevista per chi commette un reato sessuale.
Questo libro illustra il primo programma di
trattamento per autori di reati sessuali in atto
in Italia, frutto di una collaborazione tra
professionisti di
discipline differenti.
L'obiettivo è superare i meccanismi di
negazione e minimizzazione, per una
riflessione costruttiva sul reato commesso e
per una efficace prevenzione della recidiva.
Le varie attività sono descritte in modo chiaro
e completo, allo scopo di fornire anche un
modello ripetibile di intervento.
* abuso-sessuale, terapia, tecniche-terapeutiche, casestudies, educazione-sessuale

Famiglia e servizi
73. BURALLI BARBARA, AMOROSO DOMENICO
(A CURA DI), Camici invisibili. Manuale
pratico per volontari in oncologia, Franco
Angeli, Milano, 2011, pp. 265, € 32,00.
Questo volume si propone come vero e
proprio manuale per
tutti coloro che
intendono diventare volontari in oncologia.
L'opera, che raccoglie le voci più autorevoli
del mondo dell'associazionismo, parte da
un'analisi del volontariato italiano nella storia
più recente, per esaminare le caratteristiche
del volontariato operante nei settori

75. HUGHES DANIEL A., L'attaccamento
nella terapia familiare, Borla, Roma, 2011,
pp. 333, € 36,00.
L'A., insigne clinico e specialista nell'ambito
dell'attaccamento, per primo amplia il
modello tradizionale applicando la teoria
dell'attaccamento al setting della terapia
familiare: in queste pagine presenta il suo
modello di trattamento integrato, efficace e
accessibile nel lavoro con tutti i componenti
della famiglia. Partendo da una visione
d'insieme
delle
teorie
gemelle
dell'attaccamento e
dell'intersoggettività,
approfondisce il bisogno di sviluppare e

mantenere le caratteristiche P.A.C.E.: vivacità
(playfulness), accettazione, curiosità ed
empatia, che
definiscono la posizione
terapeutica nella terapia familiare. Illustra
poi la centralità della promozione di un
dialogo affettivo/riflessivo, e l'importanza di
un sostegno alle famiglie volto a consentire
loro di esplorare e risolvere i traumi infantili.
Discutendo le questioni procedurali relative
al come inserire i genitori all'interno delle
conversazioni terapeutiche, rivela come i
genitori stessi possano, a loro volta, essere
all'origine di analoghi vissuti di sicurezza e
scoperta nella vita dei propri figli.
* terapia-familiare, rapporti-madre-figli, rapporti-

77.
SHANKLAND REBECCA, Anoressia.
Uscire dal tunnel, Armando, Roma, 2010,
pp. 108, € 14,00.
L'anoressia non è una malattia che si prende
come l'influenza. Si insinua a poco a poco, di
soppiatto, in maniera insidiosa e molto
spesso non ci si accorge che sta arrivando.
Eppure ci sono dei segnali, dei sintomi, dei
comportamenti rivelatori. Questo libro
intende aiutare il lettore a identificare la
malattia, accompagnarlo nel suo difficile
percorso e indicargli le persone a cui
rivolgervi.
* disturbi-alimentazione, psicologia, comportamento,
cura, terapia, indirizzi

paziente-terapeuta, case-studies

76.
REALE ELVIRA, Maltrattamento e
violenza sulle donne. Vol. I. La risorsa dei
servizi sanitari, Franco Angeli, Milano,
2011, pp. 336, € 30,00.
Nel volume viene illustrato un modello di
risposta efficace per garantire non solo cura e
assistenza, ma anche
prevenzione,
informazione e diffusione di competenze su
un tema ancora troppo poco affrontato in
termini di "prassi": la violenza sulle donne.
Per affrontare i danni che tale violenza
comporta - in termini di riduzione del
benessere, della salute e dell'integrità psicofisica della donna e dei minori - l'impegno
del contesto sanitario deve focalizzarsi su un
triplice obiettivo: conoscere il fenomeno, la
sua origine, la sua estensione e i suoi effetti
sia sulle donne sia sul contesto delle cure;
trasformare le prassi
diagnostiche e
terapeutiche introducendo in tutti i servizi,
territoriali e ospedalieri, lo screening per la
violenza familiare (la più diffusa violenza
contro le donne) e considerandola un potente
fattore di rischio diretto o
indiretto;
sviluppare la prevenzione secondaria,
informando le donne degli esiti a breve,
medio e lungo termine sulla salute personale
e su quella dei figli (esiti del maltrattamento
assistito), mettendosi in rete con i centri antiviolenza e servizi (istituzionali o del privato
sociale) di supporto psico-sociale e legale per
le donne maltrattate.
* abuso-coniugale, diritti-umani, società, servizisanitari, operatori-sanitari, formazione

78.
SHANKLAND REBECCA, TOURTE
CLOTHILDE,
Bulimia.
Uscire
dal
meccanismo, Armando, Roma, 2011, pp.
108, € 14,00.
Ingurgitare cibo fino a non poterne più per
poi provocarsi il vomito: ecco che cos'è una
crisi di bulimia. Questo disturbo
del
comportamento alimentare colpisce, per vari
motivi, un numero sempre crescente di
giovani. Ma la bulimia è una malattia vera,
anche se spesso è difficile parlarne e ancora
di più uscirne, soprattutto se la si affronta da
soli. Non sempre, infatti, si è consapevoli che
dietro questo comportamento si nasconde un
problema psicologico che è indispensabile
identificare per poter sconfiggere la malattia.
Come si diventa bulimici? Come si manifesta
e in
quali rischi si può incorrere? E
soprattutto, quali sono le soluzioni per
uscirne? Questo libro è stato scritto per
aiutare a lottare contro questa malattia
soffocante e a ritrovare la gioia di vivere.
* disturbi-alimentazione, adolescenza, esperienze,
cura, terapia, indirizzi, famiglia

Infanzia
79. ADDUCI ANNARITA, POGGI GERALDINA, I
bambini e il tumore, Strategie di supporto
in ambito clinico familiare e scolastico,
Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 186, €
22,00.
La malattia tumorale può condizionare
fortemente lo sviluppo
psicologico del
bambino: il disagio e il dolore causati dalla

malattia e dalle cure, unitamente agli
inevitabili sconvolgimenti della quotidianità
successivi alla diagnosi, possono causare
problemi psicologici e del comportamento
che complicano il percorso terapeutico e
riabilitativo. Inoltre, lo sgomento degli adulti
conseguente alla diagnosi si traduce spesso
in una paralisi della comunicazione tra il
bambino e le persone che lo circondano: i
genitori e il resto della famiglia, ma anche il
personale sanitario, gli insegnanti, i coetanei.
Così la malattia diventa un argomento di cui
non si può parlare e il bambino si sente
spesso "abbandonato" dalle figure che fino
ad allora gli avevano garantito serenità e
protezione. Questo libro vuole aiutare il
lettore a conoscere i vissuti del bambino
malato di tumore e le strategie di una
relazione sincera ma rassicurante: le parole
giuste al momento giusto non possono
guarire la malattia, ma possono contenere il
turbamento che essa provoca e fornire al
paziente un forte sostegno nel percorso di
cura.
* infanzia, malato-oncologico, cura, riabilitazione,
psicologia

80. BELLIENI CARLO (A CURA DI), Sento,
dunque sono. Sensi e sensazioni del feto,
Cantagalli, Siena, 2011, pp. 110, € 13,00.
Alla luce delle nuove scoperte nel campo
delle percezioni sensoriali del feto, nove
autorevoli esperti neonatologi fanno il punto
sulle scoperte scientifiche relative ai sensi e
alle percezioni sensoriali del feto, sfatando il
luogo comune, che non ha più giustificazioni
medico/scientifiche, che individua nel feto
con un'età inferiore ai tre mesi dal
concepimento un'ammasso di cellule privo di
qualsiasi capacità sensoriale.
* periodo-perinatale, rapporti-madre-figli, dolore,
cura, educazione

81.
DEL CASALE FRANCO, Aiutami a
crescere. Capire e accompagnare il
bambino nel suo sviluppo, Paoline, Milano,
2011, pp. 346, € 16,00.
L'A. spiega che la personalità è il risultato
dell'interazione tra il patrimonio originale che
il bambino porta con sé venendo al mondo e
il contesto ambientale che egli incontra. Lo
sviluppo del bambino avviene su due livelli

complementari tra loro: il livello biologico e
quello
psicosociale. Di questo sviluppo
vengono indicati determinati periodi, che
fissano la struttura della personalità. Un
ambiente positivo favorisce lo sviluppo
genetico e quindi una struttura adeguata della
personalità, mentre un ambiente ostile può
promuovere
deviazioni
o
blocco
dell'espressione genetica. L'A., esperto di
Analisi transazionale, ne segue il metodo,
integrandolo con la sua esperienza di
psichiatra e di terapeuta.
* infanzia, cura, educazione-bambini, crescitabambini, psicologia, figli-piccoli, scuola, famiglia

82. DEVOTO ALESSANDRA, Dormire come
un bambino. Come aiutare lo sviluppo
naturale del sonno dei vostri figli, San
Paolo, Cinisello B. (MI), 2011, pp. 89, € 8,00.
Perché alcuni bambini si svegliano nel cuore
della notte e altri dormono come dei ghiri?
Come comportarsi con gli uni e con gli altri?
Domande cui prova a rispondere questo testo,
guidando i genitori a capire come
accompagnare lo sviluppo naturale del sonno
dei propri figli. Si osserva lo sviluppo
fisiologico del modo di dormire dei bambini
da 0 a 12 anni. Si suggerisce come impostare
la giusta durata del sonno di notte e di
giorno, gli orari ottimali e le attività migliori
per aiutare i piccoli ad addormentarsi. Si
mostrano, infine, i modi con cui riconoscere
eventuali problemi e le strategie
per
risolverli.
* infanzia, preadolescenza, ritmi-familiari, crescitabambini

83.
OLIVERIO ALBERTINA, OLIVERIO
FERRARIS ANNA, A piedi nudi nel verde.
Giocare per imparare a vivere, Giunti,
Firenze, 2011, pp. 223, € 10,00.
La vita che oggi fanno molti bambini non è
adatta alle loro esigenze. Troppo sedentaria,
isolata, sottoposta a ritmi
frenetici. La
crescita disordinata delle nostre città ha
portato alla scomparsa di quegli spazi verdi in
cui un tempo i bambini potevano incontrarsi
e organizzare liberamente i loro giochi. I
"bambini di città" raramente vanno a scuola
da soli, scendono a giocare in cortile o per
strada: più spesso restano in casa, davanti al
televisore o alla play station. Ma fino a

quando si può fingere che questo sia un modo
sano di crescere?.
* infanzia, crescita-bambini, tempo-libero, dirittibambino, famiglia-urbana

Adolescenti e giovani
84. BARONE PIERANGELO, Pedagogia
dell'adolescenza, Guerini, Milano, 2009, pp.
252, € 22,00.
Adolescenza come età della sregolatezza,
della turbolenza, della pericolosità oppure
come età dell'oro, di una fase di vita dalle
straordinarie potenzialità non ancora espresse,
di un periodo decisivo per la definizione di
una progettualità
esistenziale? Questo
manuale si rivolge a tutti i soggetti adulti che
sono interessati ad approfondire le questioni
educative emergenti rispetto alla realtà
adolescenziale contemporanea.
* educazione, adolescenza, pedagogia
85. CAPPELLO GIOVANNI, Guardami negli
occhi quando dici no. La domanda di
giustizia negli adolescenti di oggi, Effatà,
Cantalupa (TO), 2009, pp. 158, € 11,00.
Siamo
nella
"seconda
repubblica
dell'educazione", in cui regole e punizioni
tendono a diventare sempre più severe. Ma,
in modo direttamente proporzionale, anche
sempre più inapplicate. Punire, dire dei no,
tornare finalmente a battere solidi pugni sulla
cattedra sembrano essere diventate le nuove
fondamenta delle pratiche educative, ma
spesso solo a parole. Nell'affrontare questo
delicato tema, l'A. si chiede se si possa
educare con disciplina senza considerare la
domanda di giustizia che sale oggi dai
giovani e non solo da loro. Non è forse
l'assenza di giustizia a generare la violenza e
l'anarchia che oggi respiriamo nell'aria,
piuttosto che la mancanza di regole? Non è
che più proliferano regole disattese più si
moltiplica il sentimento di ingiustizia?
Intorno a questi interrogativi si articolano le
riflessioni che compongono il contenuto di
questo libro, con l'intento di fornire qualche
spunto per affrontare le domande educative di
oggi.
* adolescenza, educazione

86. CARAVITA SIMONA, GINI GIANLUCA,
L'(im)moralità del bullismo, Unicopli,
Milano, 2010, pp. 202, € 14,00.
Il volume, basato sulle ricerche più recenti,
analizza il comportamento prepotente come
una forma specifica di condotta aggressiva.
Del fenomeno ne presenta le dimensioni di
gruppo,
ne esamina i fattori cognitivi,
emotivi e motivazionali che spiegano la
partecipazione di bambini e ragazzi a
situazioni di bullismo in ruoli diversi, e si
focalizza poi sul funzionamento morale del
bambino e dell'adolescente in relazione al
bullismo. Infine, vengono fornite indicazioni
per la prevenzione e il contrasto del bullismo.
* bullismo, infanzia, adolescenza, norme-morali,
psicologia, comportamento, gruppo-di-pari

87.
GUARINO ANGELA, LANCELOTTI
RICCARDI, SERANTONI GRAZIA, Bullismo.
Aspetti giuridici, teorie psicologiche e
tecniche di
intervento, Franco Angeli,
Milano, 2011, pp. 151, € 18,50.
Il comportamento disciplinare degli alunni
delle nostre scuole tiene banco, da qualche
anno, sui mezzi di informazione, a causa,
soprattutto, di alcuni gravi episodi che hanno
destato allarme nell'opinione pubblica e
indotto il
Ministero dell'Istruzione ad
assumere iniziative di contrasto al fenomeno,
catalogato con il termine di bullismo quando
assume determinate caratteristiche sulle quali
concorda la letteratura scientifica. Questo
volume, oltre a sintetizzare
i concetti
fondamentali della ricerca psicologica sul
bullismo e a fornire un quadro di riferimento
per orientarsi negli aspetti giuridici correlati
al problema del bullismo e, più in generale,
della devianza minorile, evidenzia come
l'incontro tra l'approccio della psicologia
giuridica e quello della psicologia della
salute possa offrire una chiave di lettura del
fenomeno e fornire spunti per l'attuazione di
strategie mirate.
* bullismo, psicologia, famiglia, scuola, diritto,
prevenzione

88. INGOGLIA SONIA, ALLEN JOSEPH P. (A
CURA DI), Autonomia e connessione nella
relazione
genitori-adolescenti.
Una
procedura d'osservazione delle interazioni

familiari, Unicopli, Milano, 2010, pp. 161, €
12,00.
La crescita umana può essere concettualizzata
come una complessa transazione dialettica
tra due processi fondamentali: lo sviluppo di
relazioni interpersonali stabili, durature e
mutualmente soddisfacenti, e lo sviluppo di
una
definizione
di
sé
chiaramente
differenziata,
realistica e integrata. In
condizioni ottimali, questi due
processi
evolvono
in
modo
interattivo
e
reciprocamente bilanciato, facilitandosi a
vicenda, dalla nascita alla tarda età adulta.
Una fase del ciclo della vita in cui la
dialettica autonomia versus connessione
emerge con
particolare evidenza è
l'adolescenza, periodo durante il
quale
l'individuo si confronta con un importante
compito evolutivo: affermare la propria
individualità mantenendo al contempo una
relazione intima e positiva con i genitori.
L'obiettivo di questo volume è duplice: da un
lato, proporre una visione organica dei
modelli teorici che negli ultimi anni sono
stati elaborati attorno a questo tema, dall'altro,
presentare al pubblico italiano la procedura
osservativa, per valutare l'autonomia e la
connessione
nella relazione genitoriadolescenti.
* adolescenza, formazione-personalità, figliadolescenti, rapporti-genitori-figli, psicologia, teoria

89. PIRRONE CECILIA, Scusa ma parliamo di
sesso. Per adolescenti che credono di
sapere, Ancora, Milano, 2011, pp. 117, €
16,00.
Questo volume si propone come agile
manuale per preadolescenti e adolescenti
(13-16 anni). Un linguaggio giovanile e le
risposte a tutti gli interrogativi che i ragazzi
si pongono accompagnano il lettore in un
viaggio "avventuroso" e "colorato" con box e
vignette, fra le tre sfere che definiscono
l'identità di ogni persona, ovvero la
corporeità,
l'affettività,
la
capacità
relazionale. È un libro che parla ai ragazzi,
che ne sono i primi fruitori, ma che può
essere adottato anche da catechisti e educatori
come strumento adatto alla preparazione di
incontri semplici, esaurienti e alla portata dei
ragazzi.

* educazione-sessuale, adolescenza
90. TONIONI FEDERICO, Quando internet
diventa una droga. Ciò che i genitori
devono sapere, Einaudi, Torino, 2011, pp.
209, € 14,50.
L'A. in questo volume spiega e disvela con
estrema chiarezza patologie che, soprattutto
nel mondo degli adolescenti, sono legate alla
diffusione straordinaria presso di essi
dell'utilizzo di Internet. Il libro vuole essere
uno strumento per i genitori che, appartenenti
a generazioni, per così dire, "pre-digitali", si
scoprono impreparati alla comprensione dei
disagi e dei disturbi che la Rete può arrecare
ai loro figli.
* nuovi-media, dipendenza-patologica, adolescenza,
giovane-adulto, prevenzione, case-studies

91. VERMIGLI PATRIZIA, ROSSI EMANUELA,
GIULIANO,
La
misura
BARBARELLA
dell'attaccamento nelle relazioni di
amicizia in adolescenza. II questionario
ARA, Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 91, €
16,00.
L'ARA è un questionario self-report che
misura lo stile di
attaccamento negli
adolescenti, indagando il modo in cui essi
vivono i rapporti di amicizia, particolarmente
importanti in questa fase dello sviluppo. Lo
strumento consente di
identificare due
dimensioni,
ansietà
ed
evitamento,
riconducibili ai quattro stili di attaccamento
proposti dalla teoria di Bowlby: sicuro,
evitante, preoccupato e disorganizzato. Esso
risulta pertanto molto utile per individuare
eventuali modelli disadattivi o disfunzionali
di relazione, che compromettono il benessere
esistenziale
dell'individuo, per le loro
implicazioni a livello cognitivo, affettivo e
sociale. L'ARA rappresenta dunque una
valida
risorsa per psicologi, ricercatori,
insegnanti, educatori e figure a vario titolo
coinvolte nel lavoro con i ragazzi, per
evidenziare alcuni importanti fattori alla base
delle
problematiche psicologiche e
relazionali in adolescenza e
attuare
eventualmente
adeguate
strategie
di
prevenzione e di intervento.
* adolescenza, amicizia, rapporti-madre-figli,
psicologia

Terza età
92. BISSONNIER HENRI, Tutta la vita
davanti. Dedicato a chi vive la terza e
quarta età, Effatà, Cantalupa (TO), 2010, pp.
144, € 10,50.
Come tutte le età della vita, anche la
vecchiaia rappresenta una svolta decisiva
nell'esistenza di una persona: un periodo
critico ma anche, come le pagine di questo
libro dimostrano, una grande opportunità, se
illuminata dalla fede cristiana. L'A. invita a
vivere in pienezza la terza e quarta età,
cercando di mantenere una buona forma fisica
e mentale e dando respiro a quell'interiorità
forse rimasta troppe volte soffocata dagli
impegni quotidiani.
* anziani, invecchiamento, spiritualità
93. BIZZINI LUCIO, BIZZINI VERA, FAURE
CHRISTINE, Curare la depressione negli
anziani. Manuale di terapia cognitiva di
gruppo, Franco Angeli, Milano, 2009, pp.
121, € 17,00.
Il problema della depressione negli anziani
spesso è sottovalutato e non sufficientemente
diagnosticato, pur
trattandosi di una
questione molto importante per chi ne soffre,
per le famiglie e per la società in generale.
Questo volume propone un programma di
psicoterapia semplice, rapido e operativo,
caratterizzato da tempi brevi e da modalità
chiare: soltanto 16 sedute, distribuite in circa
tre mesi di trattamento di gruppo. Un
programma agile e manualizzato, tale da
poter essere svolto agevolmente e a costi
contenuti
sia nelle strutture sanitarie
pubbliche che private. In questo modo
l'anziano depresso può uscire velocemente dal
suo isolamento cognitivo e affettivo in
maniera morbida, e ricostruire pian piano una
trama di emozioni positive, centrate sul quie-ora e sulla ristrutturazione in positivo della
visione di sé, del mondo e del futuro.
* anziani, salute-mentale, terapia, tecniche-

Oggi la terza età ha mutato le proprie
caratteristiche e già si parla di quarta età,
distinta dalla precedente per un diverso grado
d'indipendenza e di autonomia delle persone.
Si dice che si comincia a invecchiare quando
si comincia a guardare indietro. Il cristiano
sa di poter continuare a guardare avanti,
perché il fulcro della sua vita è oggetto di
speranza. Redatto secondo lo schema vederegiudicare-agire, il testo disegna, nella prima
parte, gli orizzonti della vecchiaia nella
società contemporanea. Prosegue poi
raccogliendo i passi fondamentali sulla
vecchiaia presenti nella rivelazione biblica e
nel magistero recente della Chiesa. Torna
quindi a volgere lo sguardo verso la realtà per
collaborare ad aprire a Dio e ai fratelli il
cuore che vive la sua terza o quarta età.
Un'ulteriore parte è dedicata alla confessione
di fede nel Dio di Israele e Gesù: essa tenta
di chiarire il senso della vecchiaia cristiana.
* pastorale, anziani
95. PUGLIESE ENRICO, La terza età. Anziani
e società in Italia, Il Mulino, Bologna, 2011,
pp. 210, € 13,00.
Cosa vuol dire essere anziani e quando lo si
diventa? Statisticamente a 60-65 anni, ma le
età sono anche il prodotto di una costruzione
sociale. I progressi della medicina e il
miglioramento delle condizioni socioeconomiche hanno abbattuto le cause di
morte
precoce,
contribuendo
all'invecchiamento (anche in buona salute)
della popolazione. La vecchiaia, dunque, è
diventata una lunga fase della vita: una "terza
età" in cui si può tornare padroni attivi del
proprio tempo e una "quarta età" che è quella
della
dipendenza. Il passaggio dall'una
all'altra dipende dalle condizioni specifiche
degli individui e dalle politiche sociali. Temi
assai rilevanti, particolarmente per l'Italia,
secondo Paese al mondo dopo il Giappone
per invecchiamento della popolazione.
* anziani, società, invecchiamento, popolazione,
lavoro, famiglia, welfare, cura, assistenza-domiciliare

terapeutiche

94. FLECHA ANDRES JOSÉ-ROMAN, Il Dio
degli anziani, Dehoniane, Bologna, 2011, pp.
296, € 27,00.

96. QUINODOZ DANIELLE, Invecchiare. Una
scoperta, Borla, Roma, 2009, pp. 228, €
22,00.

Invecchiare può far paura: perdite di ogni
genere da
affrontare, persone care che
spariscono. Tuttavia, esistono persone che
fanno desiderare di invecchiare: non sono
state risparmiate dalla vita, ma per loro
invecchiare è come continuare la sua
avventura. Sembrano conservare sotto forma
di ricchezze interiori quelle esteriori che
hanno perso, e anche scoprire nuove libertà.
L'A. ha una lunga esperienza di psicoanalisi e
psicoterapie con persone anziane, che ha
trasmesso attraverso supervisioni e seminari.
Ha aspettato di essere lei stessa invecchiata
per poterne parlare con conoscenza di causa,
con l'obiettivo di
mettere in risalto le
ricchezze della vecchiaia e restituirle il suo
valore.
* invecchiamento, psicoanalisi, terapia, case-studies,
senso-della-vita, atteggiamenti-verso-morte,
rapporti-nonni-nipoti

lutto,

Temi di bioetica
97. BINETTI PAOLA, Il consenso informato.
Relazione di cura tra umanizzazione della
medicina e nuove tecnologie, Magi, Roma,
2010, pp. 399, € 25,00.
Che cosa significa oggi parlare di qualità e
dignità della vita umana? In che rapporto
stanno tra loro autonomia del paziente e
responsabilità del medico, soprattutto nella
dinamica del consenso informato? Come si
può promuovere l'educazione del paziente,
soprattutto in tema di stili di vita, nel rispetto
delle sue credenze e delle sue convinzioni,
dei suoi giudizi di valore sulla vita e sulla
morte, sul dolore e sulla qualità di vita? Come
integrare rispetto per la privacy e tutela della
salute pubblica? Come,
d'altra parte,
garantire la privacy in un'epoca in cui i dati
sensibili della vita individuale sono affidati
sempre più ai flussi informatici? Nelle 400
pagine del volume, l'A. sottolinea come,
anche a seguito del sempre più forte impatto
mediatico, questi grandi e inediti interrogativi
posti alla scienza medica da biopolitica e
biogiuridica siano oggi al
centro delle
cronache e del dibattito pubblico e
richiedano, quindi, dalla categoria medica,
risposte concrete.

* bioetica, diritti-del-malato, rapporti-pazienteterapeuta, operatori-sanitari, formazione, morte
98. LISI PATRIZIA (ET AL.), La dignità nel
morire. Intervento sociale, bioetica, cura
del fine vita, La Meridiana, Molfetta, 2010,
pp. 143, € 14,50.
Oggi, assistere i morenti rappresenta un
dovere fondamentale della società civile nei
confronti delle persone. "Il fenomeno è
nuovo - sottolineano gli AA. - perché oggi si
muore sempre più spesso in ospedale, lontano
da casa e dall'affetto dei propri cari. Il
malato, così, si trova affidato alle cure di
un'istituzione sanitaria, pubblica o privata,
che dispone di mezzi e personale
specializzato, ma non in grado di compensare
la perdita delle relazioni umane. Si muore in
stanze d'ospedale impersonali, male e soli. In
quella frattura si consumano, infatti, decisioni
di straordinaria densità sul fine vita". Questo
libro - scritto a più mani - ricostruisce il
dibattito sul tema dell'eutanasia e della cura
del fine vita.
* morte, eutanasia, servizi-sociali, bioetica,
operatori-sociali, atteggiamenti-verso-morte,
autosufficienza

non-

99.
MARZANO MICHELA, Etica oggi.
Fecondazione eterologa, "guerra giusta",
nuova morale sessuale e altre grandi
questioni contemporanee, Erickson, Trento,
2011, pp. 125, € 10,00.
A partire dagli anni Sessanta, l'etica sembra
strutturarsi in funzione dei diversi territori in
cui sorgono le domande fondamentali: la
bioetica e l'etica medica si sviluppano per
dare risposta ai problemi legati ai progressi
biomedici; l'etica dell'ambiente si interessa
all'avvenire del pianeta;
l'etica della
sessualità analizza le nuove poste in gioco
morali legate all'evoluzione dei costumi
eccetera. Al di là di una demoltiplicazione
dei campi di riflessione, l'etica applicata
propone un approccio filosofico rinnovato, in
cui la teoria morale si articola con la pratica,
per offrire elementi trasversali di risposta, o
perlomeno strumenti di analisi appropriati ad
affrontare le grandi questioni morali dei
giorni nostri.
* bioetica, filosofia, persona, corpo, storia, morte,
eutanasia, società, sessualità, lavoro

100. SAMPAOLESI MAURILIO, Le cellule
staminali. Tra scienza, etica e usi
terapeutici, Il Mulino, Bologna, 2011, pp.
130, € 9,80.
Cosa sono le cellule staminali? E perché
molti scienziati non si accontentano di
studiare le staminali adulte e continuano ad
interessarsi alle embrionali? Considerate da
molti una speranza per risolvere patologie
incurabili, queste cellule sono da qualche
anno uno dei temi caldi del dibattito
pubblico, poiché le loro potenzialità
applicative
rappresentano un terreno di
scontro tra diverse concezioni
etiche,
giuridiche e religiose. Il libro ci spiega tutto
quello che abbiamo finora scoperto
sull'ultima frontiera
della medicina
rigenerativa, mettendoci anche al riparo dalle
false illusioni suscitate da istituti di Paesi in
cui la sanità non è sottoposta a un rigoroso
controllo scientifico.
* bioetica, genetica, terapia, legislazione
101. SANTOLINI LUISA (A CURA DI), La
comunità familiare e le scelte di fine vita,
Cantagalli, Siena, 2010, pp. 263, € 13,00.
Le scelte di fine vita sono al centro di un
acceso dibattito che ha coinvolto anche
l'opinione pubblica soprattutto dopo
il
drammatico "caso Englaro", mentre il
Parlamento italiano discute di una Legge che
trovi una possibile risposta ai
tanti
interrogativi che quella triste vicenda ha
sollevato. Il volume è l'esito di un serrato
dibattito su questo tema, che ha avuto luogo
durante i laboratori promossi dalla
Fondazione Sublacense Vita e Famiglia.
Accademici, giuristi, medici, bioeticisti,
studiosi di varie discipline si sono confrontati
con passione e rigore scientifico su posizioni
non sempre coincidenti, e hanno contribuito
così a fare chiarezza su alcuni punti chiave
che riguardano non solo la fine della vita, ma
anche molti luoghi comuni che abbiamo il
dovere di sfatare.
* bioetica, matrimonio-sacramento, diritto-canonico,
operatori-sanitari, rapporti-paziente-terapeuta, diritto,
diritti-del-malato

102. ZEPPEGNO GIUSEPPE, La vita e i suoi
limiti. Questioni bioetiche, Camilliane,
Torino, 2011, pp. 339, € 25,00.

Partendo dai casi Welby e Englaro, il volume
esamina le
motivazioni filosofiche,
antropologiche e bioetiche messe in campo
per giustificare il così detto diritto di morire e
la
determinazione a promuovere il
riconoscimento legislativo della possibilità di
disporre della propria vita sia in stato di
piena coscienza, sia in stato di incoscienza.
Ripercorre quindi il lento processo storico
che portò all'affermarsi
dell'eutanasia e
analizza il mutato significato che il concetto
ha assunto nel corso del tempo, e si sofferma
poi sulla situazione dello stato vegetativo,
ritenuto da molti mera permanenza biologica.
Riferendo i più recenti approfondimenti
scientifici, rileva l'opportunità di riconoscere
il ben più complesso quadro clinico che la
sindrome presenta e individua i limiti
proporzionati d'intervento. Estendendo infine
l'attenzione alle situazioni di terminalità,
precisa l'abissale diversità tra l'aiutare a
morire (intervento attivo o omissivo
finalizzato a provocare la morte) e l'aiutare
nel morire.
* bioetica, eutanasia, esperienze, società, legislazione

Temi di pastorale
103. CIPRIANI HAIM FABRIZIO, Ascolta la sua
voce. La donna nella legge ebraica,
Giuntina, Firenze, 2011, pp.187, € 14,00.
La condizione delle donne è oggi un
argomento centrale per
tutte le grandi
religioni. Il privilegio maschile che in
maniere diverse attraversa e caratterizza le
varie tradizioni è sempre più in contrasto con
il modo di vivere del nostro mondo. Ma è
necessario che le cose stiano proprio così?
Non vi è modo di cambiare i termini di una
contraddizione così stridente? L'ebraismo
non può trovare una sua strada per superare
questo limite? In questo libro L'A. mostra che
l'ebraismo può aprirsi al mondo femminile
molto più di quanto accada oggi e ne indica
le ragioni. La sua, però, non vuole
rappresentare una rottura della catena della
tradizione ebraica o di un suo astratto
adeguamento alla modernità,
bensì la
proposta di una rilettura della stessa

tradizione che ne attualizzi le posizioni più
aperte ed accoglienti, perché "l'ebraismo ha
bisogno delle donne, delle loro menti, dei
loro cuori, per ascoltare voci e prospettive
diverse che
gli uomini non potrebbero
fornire".
* donna, religioni-non-cristiane, divorzio
104. FABRIS RINALDO, CASTELLUCCI ERIO (A
CURA DI), Chiesa domestica. La Chiesafamiglia nella dinamica della missione
cristiana, San Paolo, Cinisello B. (MI), 2009,
pp. 345, € 18,00.
Questo libro spiega perché e in che misura la
famiglia è una Chiesa Domestica, affidando a
degli specialisti il compito di approfondire i
vari aspetti. Il biblista R. Fabris mostra come
già nella tradizione evangelica si può parlare
di Chiesa Domestica, in quanto la Chiesa
delle origini è strutturata come una famiglia e
vive all'interno di strutture familiari. E.
Castellucci mostra invece il percorso storico
dell'evoluzione del modello familiare di
Chiesa e insieme dell'ecclesiologia della
famiglia. F. Scanziani affronta poi il tratto
storico che va dal Concilio Vaticano II ai
nostri giorni. Ai coniugi Gillini Zattoni spetta
il compito di identificare nelle dinamiche
relazionali ed esistenziali della famiglia gli
elementi specifici che la definiscono non
solo come comunità umana ma come Chiesa
a tutti gli effetti. R. Bonetti, infine, traccia
alcune ipotesi di percorsi pastorali che
permettano alle famiglie di diventare sempre
più Chiesa Domestica, e alla Chiesa
rappresentata dalla comunità parrocchiale di
diventare sempre più Chiesa viva assumendo
alcuni aspetti della vita familiare. pastoralefamiliare, chiesa-domestica, bibbia, patristica,
magistero, chiesa-locale
105. FAGGIONI MAURIZIO PIETRO, Sessualità
matrimonio famiglia, Dehoniane, Bologna,
2010, pp. 365, € 34,50.
Frutto dell'esperienza di insegnamento e del
contatto diretto con i problemi quotidiani
della gente, lo studio esamina le
più
importanti questioni emergenti in ambito
teologico morale sulla sessualità umana, il
matrimonio e la famiglia. Sotto la spinta
delle prospettive aperte dalle scienze umane e

biomediche, in campo laico, e dalle scienze
bibliche, patristiche, dogmatiche e pastorali,
in campo teologico, questo ambito della
morale ha infatti subito negli ultimi
cinquant'anni una grande metamorfosi. Ai
nostri giorni stiamo
assistendo alla
transizione da una visione della sessualità in
cui avevano rilievo prevalente la natura, gli
atti della
procreazione, i ruoli sessuali
funzionali alla stabilità sociale, a una visione
centrata sulla persona, sulla pervasività della
dimensione sessuale, sui vissuti e i
significati,
sui
valori
relazionali
intersoggettivi della sessualità e, in ultima
analisi, sul rapporto fra amore e sessualità.
* sessualità, teologia, morale-sessuale, patristica,
magistero,
matrimonio-sacramento,
omosessualità, pedofilia, transessualità

famiglia,

106. FORTINI VITTORIO, L'amore è vita, la
vita nell'amore. Il libro della famiglia, San
Paolo, Cinisello B. (MI), 2010, pp. 396, €
22,00.
Frutto dell'esperienza maturata sul campo
dall'A., questo
libro offre una visione
cristiana dell'amore, della famiglia, della vita
di coppia e della sessualità e si presenta come
un
"piccolo manuale catecheticopedagogico". Vengono affrontati il tema del
fidanzamento e del matrimonio, con la
presenza di un vero e proprio corso di
preparazione, alcune meditazioni
per le
coppie di sposi e delle riflessioni sulle
sofferenze
delle famiglie (divorzi,
vedovanze, malattie). In appendice, testi di
riti liturgici, benedizioni e preghiere per i vari
momenti della vita familiare e di coppia.
* pastorale-familiare, vita-familiare, spiritualitàfamiliare

107.

GIACCHI ELENA, LANZA SERGIO (A
CURA DI), Humanae Vitae. Attualità e
profezia di un'enciclica, Vita e Pensiero,
Milano, 2011, pp. 248, € 20,00.
A 40 anni dalla sua promulgazione,
l'Humanae Vitae evidenzia tutta la sua
attualità e il suo valore profetico quale sicuro
punto di riferimento nell'odierno contesto
sociale e culturale. Ci troviamo di fronte a
modelli culturali che all'amore autentico
sostituiscono relazioni affettive fondate sulla
ricerca di emozioni e sentimenti istintivi, una

sessualità
di
consumo,
volta
alla
gratificazione istantanea,
esaltata e allo
stesso tempo banalizzata nella misura in cui
viene privata di ogni impronta personale. Si
viene così a scindere l'amore dalla vita, dalla
relazione coniugale e dalla famiglia. Oggi
dunque il messaggio dell'Humanae Vitae
interpella ancora più significativamente i
destinatari:
pubblici poteri, uomini di
scienza, sposi cristiani, medici e personale
sanitario, sacerdoti e vescovi, a impegnarsi in
strategie ed interventi educativi volti a
promuovere una
dimensione veramente
umana della sessualità, dell'amore, della
procreazione, a tutti i livelli.
* sessualità, magistero, humanae-vitae, procreazione,
società,
metodi-naturali, procreazione-artificiale,
consultori, pastorale-familiare, amore-coniugale

108. GOTIA OANA, L'amore e il suo fascino.
Bellezza e castità nella prospettiva di San
Tommaso d'Aquino, Cantagalli, Siena,
2011, pp. 490, € 25,00.
Perché le persone caste possiedono un
particolare fascino e una singolare forza di
attrazione? La bellezza della castità deriva
dall'amore interpersonale che ne è all'origine.
Essa infatti, rendendo trasparente il cuore,
manifesta non solo la persona che la vive, ma
anche il mistero della presenza interiore di
Dio, frutto della carità.
* castità, teologia, amore
109. GRANADOS JOSÉ, I segni nella carne. Il
matrimonio nell'economia sacramentaria,
Cantagalli, Siena, 2011, pp. 69, € 7,00.
Per offrire uno sguardo nuovo e fecondo sul
sacramento del matrimonio bisogna coglierlo
nella sua ricchezza relazionale.
Nel
matrimonio si apre all'uomo l'orizzonte della
vita in società e del rapporto con Dio, e si
svela il senso di una storia che si prolunga
dalla memoria filiale fino al futuro della
promessa. Il matrimonio appare così come il
luogo più originario dove nascono i simboli:
corpo e tempo diventano un tessuto dove
appare la vera immagine dell'uomo, chiamato
alla
comunione. Allora il matrimonio
acquista un luogo strategico, sia per definire
il concetto di sacramento, sia per capire la
costellazione degli altri sacramenti. E
illumina la nostra situazione odierna, così

bisognosa di recuperare il simbolismo che
orienti l'uomo sul suo cammino.
* matrimonio-sacramento, teologia
110.
KNAUSS STEFANIE, La saggia
inquietudine. Il corpo nell'ebraismo, nel
cristianesimo e nell'Islam, Effatà, Cantalupa
(TO), 2011, pp. 237, € 15,00.
Il corpo suscita da sempre inquietudini, e non
solo nell'ambito delle religioni: è il segno
della mortalità dell'essere umano e insieme il
fondamento del suo essere al
mondo;
strumento del peccato e della salvezza; dotato
di autonomia e sempre in relazione. Questi
paradossi possono essere visti come limiti
ma anche come potenzialità per il corpo,
occasioni per sviluppare la sua saggezza che
emerge nella sua materialità e lo apre verso
l'infinito. In una panoramica
storica e
sistematica, il volume illustra i tanti luoghi e
modi del coinvolgimento del corpo nella
dinamica della relazione con Dio nella
teologia, nella prassi religiosa e nella vita
sociale delle tre religioni monoteistiche.
* persona, corpo, teologia, religioni-non-cristiane,
religione, società

111. KWIATKOWSKI PRZEMYSLAW, Lo sposo
passa per questa strada... la spiritualità
coniugale nel pensiero di Karol Wojtyla.
Le origini, Cantagalli, Siena, 2011, pp. 541,
€ 28,00.
La vita spirituale si compie nella misura in
cui l'uomo si converte agli altri e in fin dei
conti a Dio. Chi incontra gli altri si converte
a loro. Incontrando gli altri, l'uomo incontra
Dio. Convertendosi, entra con loro nella
comunione fuori della quale non riesce a
conoscere se stesso, poiché diversamente
oggi esiste in una certa direzione e domani in
un'altra. È solo nell'incontro con le persone
che l'uomo vive il proprio essere persona. Le
reciproche relazioni strette dalle persone
creano un "ambiente" in cui gli uomini
ricevono Dio e, a loro volta, si ri-donano a
Lui. In questa continua
conversione
dell'uomo agli altri e a Dio nasce la grande
Tradizione in cui si compie la conoscenza
dell'uomo
(antropologia) e quella della
Parola di Dio (teologia). Proprio per questo
la Chiesa attribuisce al matrimonio e alla

famiglia un'importanza fondamentale, che
anche la società dovrebbe concedere.

* matrimonio-sacramento, teologia

* pastorale-familiare, spiritualità-coniugale, storia,
amore-coniugale

114. MURARO GIORDANO, Prometto di
esserti fedele sempre. Riflessioni per chi
sceglie di sposarsi in Chiesa secondo il
nuovo rito, Effatà, Cantalupa (TO), 2011, pp.
191, € 12,00.
Il rito del Matrimonio è cambiato.
Presentandone la celebrazione attraverso le
nuove formule e letture, si offrono riflessioni
utili per tutti quei fidanzati che un giorno
entreranno in chiesa e, inginocchiati dinanzi
all'altare, tenendosi per mano, diranno: "Io
accolgo te come mia/o sposa/o. Con la grazia
di Cristo prometto di esserti fedele sempre".
Una guida al sacramento che intende aiutare
tutti i futuri sposi a comprendere meglio il
senso e il valore delle parole che quel giorno
pronunceranno. Un testo da leggere in coppia
per prepararsi al matrimonio e anche per
trovare le parole giuste per dire quello che si
ha nel cuore ma spesso non si riesce a
esprimere.
pastorale-prematrimoniale,
celebrazione*

112. LANCIAROTTA EDMONDO, Passione e
progetto. Chiesa e scuola insieme per
educare, Paoline, Milano, 2011, pp. 178, €
14,50.
Il libro affronta la questione educativa oggi,
resa
particolarmente difficile dalle
caratteristiche della società contemporanea
occidentale; tratta dell'antico e fecondo
legame nel tempo tra "scuola e Chiesa";
auspica un ritorno
all'"educazione della
persona". Il libro intende aiutare genitori e
insegnanti a capire quanto incida, nel
processo educativo, la forza testimoniale
dell'educatore e aiuta sacerdoti e insegnanti
di religione a scoprire il nesso intrinseco tra
evangelizzazione ed educazione, offrendo
indicazioni concrete su possibili applicazioni
delle linee
che scaturiscono dagli
Orientamenti pastorali della CEI per il 20102020.
* educazione, chiesa, scuola, società, associazioni
113. MAGLIOLI PIERO, Il matrimonio: un
segno da interpretare, Effatà, Cantalupa
(TO), 2010, pp. 78, € 7,50.
La relazione matrimoniale è un segno che
necessita di interpretazione. Cristo viene
incontro agli sposi, dando loro la forza di
seguirlo non solo quando il matrimonio è
segnato da un amore profondo e reciproco,
ma anche quando un velo ricopre la vita
degli sposi. A volte, nella vita matrimoniale,
ci si ama e quest'amore risplende come segno
dell'amore tra Cristo e la sua Chiesa tra le
mura domestiche. A volte tale amore assume
altre apparenze: fatica a dialogare,
insofferenza reciproca, liti; anche le mura
domestiche sono inondate non più da luce
gioiosa, ma da grigiore e tristezza. Da queste
pagine emerge che in entrambe le situazioni
la presenza di Cristo è feconda. Tra amore
umano e amore di Dio ha luogo una profonda
relazione: da un lato, l'amore umano è una via
di accesso alla comprensione dell'amore di
Dio; dall'altro lato, l'amore di Dio - fedele,
ostinato, capace di perdono - rivela il vero
volto dell'amore coniugale.

matrimonio

115. PANGRAZZI ARNALDO, I volti della
soffrerenza e i cuori della sofferenza.
Guida per stare vicino al malato,
Dehoniane, Bologna, 2011, pp. 199, € 16,00.
Il volume, frutto di anni di presenza sul
campo, è un viaggio nell'interiorità di quanti
sono colpiti da diverse vulnerabilità fisiche,
psichiche e spirituali, come strumento ad uso
di quanti si trovano a stare accanto a chi vive
l'esperienza della sofferenza e quindi in
particolare di operatori pastorali, volontari,
medici, infermieri,
assistenti sociali,
cappellani negli ospedali, parenti e amici di
chi è malato. Ogni capitolo offre un itinerario
per comprendere meglio le singole patologie,
non tanto dal punto di vista medico, bensì dal
punto di vista umano e spirituale. Presenta
una descrizione della malattia, alcune
dinamiche
psicologiche ricorrenti, un
riferimento biblico, una testimonianza o un
colloquio con un paziente e alcune
indicazioni pastorali. L'ultimo capitolo non
tratta di una patologia specifica, ma del
destino inevitabile di ogni essere vivente,
vale a dire l'esperienza del morire, con

alcune indicazioni sull'accompagnamento dei
morenti.
* pastorale, sanità, handicap, malattie-mentali,
tossicodipendenza,
alcolismo,
aids,
malattia,
atteggiamenti-verso-morte, rapporti-operatori-utenti

116. PÉREZ-SOBA JUAN JOSÉ, La verità
dell'amore: una luce per camminare.
Esperienza, metafisica e fondamento della
morale, Cantagalli, Siena, 2011, pp. 157, €
13,00.
«È l'amore che ci fa osservare i
comandamenti, oppure è l'osservanza dei
comandamenti che fa nascere l'amore?» Con
questa frase, sant'Agostino non intende
presentarci un semplice dilemma intellettuale
rispetto ad un ordine di preferenze che è bene
chiarire,
ma
si
tratta
piuttosto
dell'affermazione di una luce essenziale per
comprendere il cristianesimo.
* morale, amore, teologia, magistero
117.
PÉREZ-SOBA JUAN JOSÉ, MAGDIC
MARIJA (A CURA DI), L'amore principio di
vita sociale. "Caritas aedificat" (1 Cor 8,1),
Cantagalli, Siena, 2011, pp. 427, € 25,00.
L'amore, che sembra la forza principale per la
vita umana, non è forse troppo debole per la
costruzione di una società complessa come la
nostra? Il sistema di giustizia vigente nelle
nostre società non lo ha forse messo da parte
come superfluo? La risposta di San Paolo è
chiara: "la carità edifica" (1Cor 8,1) la
Chiesa e, per analogia, qualunque società.
L'amore, con il suo valore conoscitivo,
precede ogni
azione umana ed è il
fondamento
delle
relazioni
personali
essenziali per la vita sociale.
* amore, società, chiesa, teologia
118. PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS,
Donna e uomo. L'humanum nella sua
interezza. A venti anni dalla lettera
apostolica Mulieris Dignitatem
(19882008), Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano, 2009, pp. 406, € 15,00.
Il volume contiene gli atti del convegno
internazionale sullo stesso tema, tenutosi a
Roma tra nel 2008, a venti anni della lettera
apostolica Mulieris Dignitatem. Il titolo
vuole
evidenziare che un'autentica
promozione della donna passa da
una

comprensione del femminile a partire da
un'antropologia
che mette in risalto la
relazionalità tra femminile e maschile. Nel
testo si fa un bilancio del cammino degli
ultimi
venti
anni
nell'ambito
della
promozione della donna, si riflette sui nuovi
paradigmi culturali e sulle difficoltà con le
quali essa deve misurarsi per vivere la propria
identità e per collaborare in feconda
reciprocità con l'uomo, nell'edificazione della
Chiesa e della società. Si invita anche la
donna a porre a servizio dell'apostolato, della
famiglia, del mondo del lavoro e della
cultura, tutte le
ricchezze del "genio"
femminile, illuminato da un cammino di
santità.
* persona, magistero, donna, rapporti-uomo-donna,
pastorale,
sessuale

teologia, chiesa, società, differenza-

119. ROCCHETTA CARLO, Teologia della
famiglia. Fondamenti e prospettive,
Dehoniane, Bologna, 2011, pp. 629, € 48,00.
L'attenzione
del
pensiero
teologico
contemporaneo è più
focalizzata sul
matrimonio inteso come sacramento celebrato
che non sulla famiglia e sul matrimonio come
stato sacramentale di vita. Se la comunione
di coppia è fondata sulla scelta reciproca e
sul mutuo consenso, la relazione tra genitori
e figli, tra fratelli e sorelle, tra parenti
richiede un orizzonte di riflessione più ampio
e complesso. Il volume offre una visione
d'insieme sulla teologia della famiglia, che
aiuti a passare dalla considerazione del
matrimonio come atto alla visione del
matrimonio come stato di vita sacramentale,
fino a delineare le linee-guida di una
fondazione
teologica
della
pastorale
familiare.
* famiglia, teologia, matrimonio-sacramento,
ministero-coniugale

120. SCANZIANI FRANCESCO, La gioia del
quotidiano. Lectio bibliche per coppie e
gruppi di spiritualità familiare. Anno B,
Dehoniane, Bologna, 2011, pp. 107, € 8,20.
«Che cosa ha da dire la Parola di Dio a noi
due come coppia?»: il sussidio dell' A.
propone una vera e propria
"lectio
coniugale", organizzata in schede. Scaturito
dall'elaborazione e dall'esperienza di un

gruppo di famiglie della diocesi di Milano, il
percorso non vuole essere un commento
esegetico completo, ma piuttosto esprimere le
risonanze
e
gli
interrogativi
che
maggiormente possono interpellare le coppie
di oggi: la peculiarità della proposta sta
infatti nel rivolgersi anzitutto ai due, che
sperimentano ogni giorno le fatiche e le gioie
dello stare insieme. Il materiale è utilizzabile
in primo luogo individualmente, attraverso
l'ascolto personale del brano biblico proposto,
per comprendere che cosa dice al singolo; poi
in coppia, attraverso il dialogo-confronto col
coniuge, nel desiderio di ascoltare soprattutto
ciò che Dio dice ai due insieme; infine
nell'incontro di gruppo, per aprire il dialogo
di condivisione a livello comunitario. Dopo
la prima uscita sul Vangelo di Matteo,
presentato nell'anno A, il sussidio è
incentrato sui testi del Vangelo di Marco,
propri della liturgia dell'anno B. Il progetto
proseguirà con il Vangelo di Luca nell'anno
C.
spiritualità-familiare,
spiritualità-coniugale,
*
gruppi-familiari

121. SCANZIANI FRANCESCO (A CURA DI),
Attratti dall'amore. Legami di coppia e
sacramento del matrimonio, Ancora,
Milano, 2011, pp. 235, € 16,50.
Che significa dire che l'amore coniugale è
santificato dalla Grazia di Dio? In che modo
il sacramento rende più profondo e più
radicale ciò che il matrimonio è già per sua
stessa essenza? Queste domande di Karl
Rahner mantengono la loro vivace attualità
nell'odierna riflessione sul matrimonio,
segnata dalla instabilità dei legami e dalla
molteplicità di
modelli della relazione
amorosa. Questo volume, pur non avendo la
pretesa di offrire immediate ricadute pratiche,
propone un contributo per impostare
correttamente il discorso
teologico sul
fidanzamento e il matrimonio e far maturare
una prassi pastorale in grado di rispondere
alle attese di chi si accosta al sacramento.
* matrimonio-sacramento, teologia, pastoraleprematrimoniale,
fedeltà

magistero, pastorale-sacramenti,

122. SGRECCIA ELIO, Per una pastorale
della vita umana. Riferimenti fondativi e
contenuti dottrinali, Cantagalli, Siena, 2011,
pp. 206, € 15,00.
La vita umana è sacra e inviolabile e per
questo sono
assolutamente inaccettabili
l'aborto procurato e l'eutanasia;
la vita
dell'uomo non solo non deve essere
soppressa, ma va protetta con ogni amorosa
attenzione; il rispetto per la vita esige che la
scienza e la tecnica siano sempre ordinate
all'uomo e al suo sviluppo integrale; l'intera
società deve
rispettare, difendere e
promuovere la dignità di ogni persona, in
ogni momento e condizione della sua vita.
Queste sono le tesi che l'A., cardinale e noto
teologo, difende nel volume.
* pastorale-familiare, pastorale, vita, teologia,
sessualità

123. TETTAMANZI DIONIGI, Alle sorgenti
della vita. Il cammino della famiglia
cristiana, San Paolo, Cinisello B. (MI), 2011,
pp. 281, € 18,00.
Il cardinale Tettamanzi affronta il tema della
famiglia con discrezione, umiltà e rispetto,
per capirne le difficoltà, i bisogni, ma anche
le indubbie potenzialità. Una riflessione
serena e ricca di umanità, rivolta anche a quei
nuclei familiari - le coppie di fatto, le coppie
che hanno dovuto
confrontarsi con la
separazione o il divorzio - verso le quali in
passato la Chiesa sembrava pronunciare solo
parole di rimprovero o di condanna, e nei cui
confronti Tettamanzi ha mostrato da sempre
una particolare attenzione. Il volume
affronta, tra gli altri, anche i temi
dell'educazione, il rapporto genitori-figli,
l'alleanza educativa tra scuola e famiglia, il
lavoro e la qualità della vita, i problemi di
salute, le famiglie dei migranti.
* pastorale-familiare, preparazione-al-matrimonio,
spiritualità-coniugale, magistero, catechesi, salutementale, famiglia-con-handicap, divorzio
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Aborto
124. AZNAR JUSTO, Ulipristal Acetate, a
New Emergency Contraceptive. Ethical
Aspects of Its Use, "Medicina e morale", n.
1, 2010, pp. 15-21.
* contraccezione, aborto-chimico, etica
125. BENAGIANO GIUSEPPE (A CURA DI),
Dibattito
sull'aborto
farmacologico,
"Bioetica", n. 3°, 2009, pp. 639-674.
* aborto-chimico, morte, società, bioetica
126.
CAMILLOTTI
UBALDO,
SAGGIN
GIULIANA, BASSI FRANCESCA, Grazie ai Cav
in 120mila ce l'hanno fatta, "Sì alla vita", n.
1, gennaio 2011, pp. 40-45.
* aborto, prevenzione, associazioni, esperienze
127. GHIZZANI A., VANNUCCINI S.,
ORLANDINI C., Perché si sceglie di abortire?
Una breve riflessione, "Rivista di
sessuologia", vol. 34, n. 3, luglio-settembre
2010, pp. 219-221.
* aborto, società
128. MORI MAURIZIO (A CURA DI), Sulla
controversia suscitata dall'aborto della
bambina
brasiliana del marzo 2009,
"Bioetica", n. 1, 2010, pp. 45-258.
* aborto-minorenne, società, chiesa, massmedia
129. MOZZANEGA BRUNO, COSMI ERICA, E
per qualcuno sarebbe solo contraccezione!,
"Sì alla vita", n. 10, ottobre 2010, pp. 46-50.
* aborto-chimico, società
130. NARDI DANIELE, All'origine c'era
l'aborto, "Sì alla vita", n. 1, gennaio 2011,
pp. 18-22.
* aborto, statistica

131. NARDI DANIELE, Se 5 milioni vi
sembran pochi, "Sì alla vita", n. 9, settembre
2010, pp. 10-15.
* aborto, statistica, comparazione
Adozione / affido
132. BLAIR KEVIN D., TAYLOR DAVID B.,
RIVERA CRAIG J., Strenghts and Stressors in
a Population of Kinship
Caregivers:
Implications for Caseload Management
and Administration, "Families in Society",
vol. 90, n. 4, ottobre-dicembre 2009, pp. 431437.
* affido, parentela
133. CAMPANATO GRAZIANA, L'adozione
internazionale ed il post-adozione: un
cammino che prosegue, "Minori giustizia",
n. 2, 2010, pp. 169-178.
adozione-internazionale,
servizi-sociali,
*
legislazione, società

134.
COLLOCA PASQUALE,
Adozioni
internazionali e adattamento sociale in età
adulta: un confronto tra figli adottati e
figli biologici, "Minori giustizia", n. 2, 2010,
pp. 179-201.
* adozione-internazionale, età-adulta
135. CROCI ANDREA, Nonni affidatari non
consanguinei per la madre e il bambino,
"Minori giustizia", n. 4, 2010, pp. 49-54.
* affido, madre-sola
136. C.S.A.- COORDINAMENTO SANITÀ ED
ASSISTENZA TRA I MOVIMENTI DI
BASE,
Proposta di legge sui figli adottivi: c'è il
pericolo che favorisca i parti clandestini e
gli infanticidi, "Il diritto di famiglia e delle

persone", n. 2, aprile-giugno 2010, pp. 10011008.
* adozione, diritto, famiglia-d'origine
137.
DATO
ENRICA,
L'adozione
internazionale e il recente monito dalla
Cassazione: se la coppia sceglie il minore in
base alla razza non è idonea, "Minori
giustizia", n. 4, 2010, pp. 201-214.
* adozione-internazionale, genitori-adottivi, diritto
138. DOGLIOTTI MASSIMO, Adozione
legittimante e adozione mite, affidamento
familiare e novità processuali, "Il diritto di
famiglia e delle persone", n. 3, lugliosettembre 2010, pp. 1475-1483.
* adozione, affido, diritto
139. FALCONNIER LYDIA A. (ET AL.),
Indicators of Quality in Kinship Foster
Care, "Families in Society", vol. 91, n. 4,
ottobre-dicembre 2011, pp. 415-420.
* affido, bambini-a-rischio
140. FARRI MARINA (ET AL.), Genitori
adottivi con figli adolescenti: un modello
sperimentale di formazione attraverso la
fiaba, "Minori giustizia", n. 2, 2010, pp. 202210.
* adozione, figli-adottivi, figli-adolescenti, genitoriadottivi, educazione-genitori, esperienze

141. FERNANDEZ ELIZABETH, Ricerca Child
inclusive: indicazioni da uno studio
longitudinale australiano, "Studi Zancan.
Politiche e servizi alle persone", n. 1,
gennaio-febbraio 2011, pp. 22-39.
* affido, adozione, famiglia-d'origine, bambino-inaffido

142. FORCOLIN CARLA, Rispetto per i
sentimenti dei bambini in affidamento,
"Areté", n. 2, 2010, pp. 98-105.
* affido, bambino-in-affido, società, legislazione
143. GOLDBERG ABBIE E. (ET AL.), Lesbian,
Gay, and Heterosexual Couples in Open
Adoption Arrangements: A Qualitative
Study, "Journal of Marriage and Family",
vol. 73, n. 2, aprile 2011, pp. 502-518.
* adozione, coppia, omosessualità

144. GOSSO PIER GIORGIO, Corte Europea
dei diritti dell'uomo: l'adozione di minori
in affidamento familiare e la continuità
degli affetti, "Prospettive sociali e sanitarie",
n. 172, ottobre-dicembre 2010, pp. 24-26.
* affido, adozione, società
145. LUZZATO LEONARDO, L'affidamento
imperfetto. Tre eventualità di mancata
centralità del bambino, "Minori giustizia",
n. 4, 2010, pp. 41-48.
* affido, diritti-bambino
146. MIRANDA SAMUELS GINA, Building
Kinship and Community: Relational
Processes of Bicultural Identity Among
Adult Multiracial Adoptees, "Family
Process", vol. 49, n. 1, marzo 2010, pp. 2642.
* adozione, cultura, figli-adottivi
147. MORANI GIOVANNI, L'anomalo, raro
caso di rientro nella famiglia di origine di
un minore adottato, "Il diritto di famiglia e
delle persone", n. 3, luglio-settembre 2010,
pp. 1347-1359.
* adozione, famiglia-d'origine, diritto
148. MOROZZO DELLA ROCCA PAOLA, Il
diritto alla vita familiare di un bambino
piccolo affidato, "Minori giustizia", n. 3,
2010, pp. 248-263.
* affido, periodo-neonatale, adozione, diritti-bambino,
diritto

149. ONIDA TESSA, Cenni sull'accoglienza e
sull'affidamento dei bambini senza
famiglia in Europa, "Minori giustizia", n. 4,
2010, pp. 19-31.
* affido, comparazione, legislazione
150. PERSIANI MARISA, Considerazioni
riguardanti le proposte di legge sul'accesso
all'identità dei genitori biologici da parte
degli adottati
adulti, "Prospettive
assistenziali", n. 171, luglio-settembre 2010,
pp. 18-22.
* adozione, famiglia-d’origine, diritto, società
151. PROSPETTIVE ASSISTENZIALI (A CURA DI),
Aspetti positivi e negativi del disegno di

legge del Governo
sulla filiazione,
"Prospettive assistenziali", n. 173, gennaiomarzo 2011, pp. 28-30.
* adozione, legislazione, stato-di-abbandono, figli-di-

Placements, "Families in Society", vol. 91, n.
4, ottobre-dicembre 2011, pp. 426-432.
* affido, servizi-sociali, bambino-in-affido, età-adulta

conviventi

Bioetica

152.
ROSNATI
ROSA,
Adozioni
internazionali: quei figli venuti da lontano,
"Vita e pensiero", n. 5, 2010, pp. 114-120.
* adozione-internazionale, società
153. ROSNATI ROSA, BARNI DANIELA,
MONTIROSSO ROSARIO, Italian International
Adoptees at Home and at School: A MultiInformant Assessment of Behavioral
Problems, "Journal of Family Psychology",
vol. 24, n. 6, dicembre 2010, pp. 783-786.
* genitori-adottivi, figli-adottivi, scuola, rapportioperatori-utenti

154. SANTANERA FRANCESCO, Azioni
intraprese dall'Anfaa e dall'Uipdm per
l'attuazione
della legge sull'adozione
speciale, "Prospettive assistenziali", n. 173,
gennaio-marzo 2011, pp. 12-20.
* adozione, legislazione, storia, associazioni
155. SANTANERA FRANCESCO, Riflessioni in
merito alla svolta socio-culturale promossa
dall'adozione
legittimante
e
dal
volontariato dei diritti, "Prospettive
assistenziali", n. 171, luglio-settembre 2010,
pp. 23-29.
* adozione, istituzionalizzazione, associazioni, storia
156. SERRA FABRIZIO, MAURIZIO ROBERTO,
SALVADORI GIORGIA, Una famiglia per una
famiglia. Un progetto di prossimità
familiare, "Prospettive sociali e sanitarie", n.
1, 15 gennaio 2011, pp. 15-20.
* affido, associazioni, servizi-sociali, esperienze
157. TAGLIAVENTI MARIA TERESA, Genitori
e figli nel percorso adottivo, "Cittadini in
crescita", n. 3, 2010, pp. 5-10.
* adozione-internazionale, famiglia-adottiva, figliadottivi, giovani, esperienze

158. UNRAU YVONNE A. (ET AL.), Defining a
Foster Care Placement Move: The
Perspective of
Adults Who Formerly
Lived
in
Multiple
Out-of-Home

159. ALLASIA SILVANO, Un'esperienza di
insegnamento della bioetica nelle scuole
medie superiori, "Bioetica", n. 3-4, 2011, pp.
641-647.
* bioetica, scuola, esperienze
160. ARAMINI MICHELE, FONTANA STEFANO,
DEIANA GIUSEPPE, Bioetica laica e bioetica
cattolica, "Bioetica", n. 3-4, 2011, pp. 607639.
* bioetica, persona, chiesa, scuola
161. BALDINI GIANNI, Questioni aperte in
tema di ammissibilità della diagnosi
genetica
pre-impianto
alla
luce
dell'evoluzione
normativogiurisprudenziale intervenuta, "Bioetica",
n. 3-4, 2011, pp. 503-533.
* bioetica, diagnosi-prenatale, legislazione
162. BARBIERI GIANLUCA, La bioetica e il
mondo
interno.
Un
contributo
psicoanalitico, "Bioetica", n. 2, 2010, pp.
295-315.
* bioetica, psicoanalisi
163. BELLIENI CARLO V., Il neonato: un
apolide morale, "Medicina e morale", n. 3,
maggio-giugno 2010, pp. 397-404.
* bioetica, periodo-neonatale
164. BERGER JEFFREY T., Rethinking
Guidelines for the Use of Palliative
Sedation, "Hastings Center Report", vol. 40,
n. 3, maggio-giugno 2010, pp. 32-38.
* bioetica, malato-terminale, cure-palliative
165. BERNABEI ROBERTO, CARETTA FLAVIA,
Le cure palliative nel rispetto della fine
vita, "Vita e pensiero", n. 3, maggio-giugno
2010, pp. 115-119.
* bioetica, cure-palliative
166. BILLINGS ANDREW J. (ET AL.), Severe
Brain Injury and the Subjective Life,

"Hastings Center Report", vol. 40, n. 3,
maggio-giugno 2010, pp. 17-23.
* malato-terminale, dolore, cura, etica

morale", n. 5, settembre-ottobre 2010, pp.
647-662.
* bioetica, alimentazione, periodo-neonatale, malatoterminale

167. CASINI CARLO, Il dibattito sulle
dichiarazioni anticipate di trattamento.
Valutazioni e prospettive, "Medicina e
morale", n. 5, settembre-ottobre 2010, pp.
617-645.
* bioetica, diritti-del-malato, legislazione
168. CASTELLANO SEBASTIANO, Contro il
consenso informato, "Bioetica", n. 2, 2010,
pp. 316-333.
* bioetica, diritti-del-malato
169. CHIODI MAURIZIO, Coscienza di vita: la
questione antropologica e teologica,
"Teologia", n. 3, settembre 2010, pp. 358396.
* bioetica, vita, bibbia, teologia, antropologia
170. CORTE COSTITUZIONALE (ET AL.),
Dibattito sulla sentenza della Corte
Costituzionale sulla
legge n. 40/2004,
"Bioetica", n. 3A, 2009, pp. 675-759.
* bioetica, procreazione-artificiale, legislazione
171. DEFANTI CARLO ALBERTO, Il caso
Eluana Englaro, un anno dopo, "Bioetica",
n. 2, 2010, pp. 281-294.
* bioetica, malato-terminale
172.
DEFANTI
CARLO
ALBERTO,
Osservazioni sul documento del gruppo di
lavoro ministeriale su "Stato vegetativo di
minima coscienza", "Bioetica", n. 2, 2010,
pp. 357-366.
* bioetica, comitati-di-etica, malato-terminale
173. DEIANA GIUSEPPE, La bioetica nella
scuola. Bilancio di dieci anni di riflessioni
ed esperienze tra ricerca e didattica,
"Bioetica", n. 2, 2010, pp. 423-427.
* bioetica, scuola, educazione
174. DE LUCA DANIELE, VIRDIS ANDREA, DI
PIETRO MARIA LUISA, Incapacità di
alimentazione ed idratazione autonoma: un
confronto fra il neonato, il lattante e il
soggetto in stato vegetativo, "Medicina e

175. DI PIETRO MARIA LUISA, Preservare la
fertilità
in
età
pediatrica:
la
crioconservazione di tessuto ovarico,
"Medicina e morale", n. 3, maggio-giugno
2010, pp. 383-395.
* bioetica, trapianti, infanzia, fertilità
176. ELGER BERNICE, MICHAUD KATARZYNA,
MANGIN PATRICE, When Information Can
Save Lives, "Hastings Center Report", vol.
40, n. 3, maggio-giugno 2010, pp. 39-45.
* bioetica, malattia, genetica, famiglia
177. ENGELHARDT H. TRISTRAM, Come
affrontare il pluralismo morale nelle
società occidentali post-tradizionali. Un
ripensamento critico della
bioetica,
"Bioetica", n. 3-4, 2011, pp. 455-479.
* bioetica, società, filosofia, norme-morali
178. FIORI ANGELO, Il consenso informato:
una finzione legale?, "Medicina e morale", n.
3, maggio-giugno 2010, pp. 329-333.
* bioetica, diritti-del-malato, operatori-sanitari
179. GIUBILINI ALBERTO, Per una
definizione del problema dell'eutanasia,
"Bioetica", n. 2, 2010, pp. 334-355.
* bioetica, eutanasia
180. GRUPPO DI STUDIO SULLA BIOETICA, Il
destino degli embrioni crioconservati,
"Aggiornamenti sociali", n. 11, novembre
2010, pp. 653-669.
* bioetica, embrione, adozione, legislazione
181. ISIMBALDI CLEMENTINA, Scienza e
carità al capezzale di Eluana, "Studi
cattolici", n. 585, novembre 2009, pp. 759762.
* malato-terminale, cura
182. ISTITUTO DI BIOETICA, Nota dell'Istituto
di bioetica a proposito della registrazione
anagrafica di minore nato da maternità
surrogata
come
figlio
di
coppia

omosessuale, "Medicina e morale", n. 5,
settembre-ottobre 2010, pp. 735-741.
* bioetica, omosessualità, genitorialità
183. LA MONACA GIUSEPPE, SARTEA
CLAUDIO,
ANZILOTTI
STEFANO,
Tra
autonomia professionale e autonomia del
paziente:
discrezionalità nelle scelte
terapeutiche e posizioni di
garanzia.
Limiti e doveri del medico alla luce dei più
recenti orientamenti giurisprudenziali, "Il
diritto di famiglia e delle persone", n. 3,
luglio-settembre 2010, pp. 1391-1412.
* diritti-del-malato, diritto
184. LEONE SALVINO, Può esistere una
"bioetica cattolica"?, "Bioetica", n. 2, 2010,
pp. 412-422.
* bioetica, chiesa
185. LETTIERI ANGELINA LINDA, La
Patientenverfügung: il nuovo istituto per le
disposizioni di fine vita in Germania, "Il
diritto di famiglia e delle persone", n. 3,
luglio-settembre 2010, pp. 1484-1499.
* bioetica, diritti-del-malato, morte
186. LOMBARDI VALLAURI LUIGI, Tesi per
un'ontologia
esadimensionale
del
nascituro, "Bioetica", n. 2, 2010, pp. 367374.
* bioetica, embrione, filosofia
187. MAGLIO MILENA (A CURA DI), Vent'anni
di riflessione bioetica in neurologia,
"Bioetica", n. 2A, agosto 2010, pp. 1-269.
* bioetica, malattie-mentali, morte, legislazione,
trapianti, cure-palliative, associazioni

188. MARQUIS DON, Are DCD Donors
Dead?, "Hastings Center Report", vol. 40,
maggio-giugno 2010, pp. 24-31.
* bioetica, trapianti, morte
189. MOCCIA GIOVANNI, Niente copie, siamo
umani! Problemi morali inerenti la
clonazione riproduttiva umana, "Bioetica",
n. 3-4, 2011, pp. 557-566.
* bioetica, clonazione

190. MONTIEL BOERINGER VERONIKA,
Estado
vegetativo
(post
coma
unresponsiveness): una condición poco
comprendida, "Medicina e morale", n. 1,
2010, pp. 75-109.
* bioetica, malato-terminale
191. MORI MAURIZIO, Svolta storica sul fine
vita in Inghilterra: lo sgretolamento del
vitalismo
prosegue
inarrestabile,
"Bioetica", n. 1, 2010, pp. 5-10.
* bioetica, eutanasia
192. MORI MAURIZIO (A CURA DI), Fascicolo
speciale su Eluana Englaro. Parte II,
"Bioetica", n. 1-2, 2009, pp. 203-434.
* bioetica, eutanasia, società, chiesa, massmedia
193. MORI MAURIZIO (ET AL.), Dibattito sul
ddl Calabrò e sulla Carta di Terni della
FNOMCeO, "Bioetica", n. 3A, 2009, pp.
761-820.
* bioetica, eutanasia, legislazione
194. MUCCI GIANDOMENICO, Perché la
scienza non può avere l'ultima parola, "La
civiltà cattolica", n. 3850, 20 novembre 2010,
pp. 353-358.
* bioetica, società, valori
195.
ORENTLICHER DAVID, Multiple
Embryo Transfers: Time for Policy, "The
Hastings Center Report", vol. 40, n. 3,
maggio-giugno 2010, pp. 12-13.
* procreazione-artificiale, società, legislazione
196. SARTEA CLAUDIO, Il trapianto di rene
tra
viventi
estranei:
riflessioni
biogiuridiche, "Medicina e morale", n. 3,
maggio-giugno 2010, pp. 335-361.
* bioetica, trapianti
197. SESTA LUCIANO, GIORDANO SIMONA, Su
alcune
questioni
riguardanti
la
responsabilità morale nei confronti degli
embrioni umani, "Bioetica", n. 2, 2010, pp.
375-391.
* bioetica, embrione, filosofia
198. SUTTON AGNETA, Dementia, Human
Dignity and Help to Die: A Theological

Perspective, "Medicina e morale", n. 1, 2010,
pp. 23-35.
* eutanasia, malattie-mentali, comitati-di-etica

territorio, "Il consulente familiare", n. 4,
ottobre-dicembre 2010, pp. 18-21.
* consulenza, società

199. TORALDO DI FRANCIA MONICA, Il
documento del CNB su i grandi prematuri.
Note bioetiche. Una valutazione critica,
"Bioetica", n. 3-4, 2011, pp. 534-543.
* bioetica, periodo-neonatale

207. HAHN DAPHNE (ET AL.), Gewalt, "Pro
Familia Magazin", n. 3, 2010, pp. 3-29.
* violenza-in-famiglia, consulenza, abuso-sessuale,

200. TRAISCI EMMA, L'attuale situazione
giuridica in tema di Dichiarazioni
Anticipate
di
Trattamento
(Dat)
nell'ambito del contesto europeo e delle
singole legislazioni degli Stati europei,
"Medicina e morale", n. 5, settembre-ottobre
2010, pp. 705-734.
* bioetica, diritti-del-malato, comparazione,
legislazione

Consulenza familiare
201. ASCARI MARCELLA, I livelli familiari
trigenerazionali, "Famiglia oggi", n. 5,
settembre-ottobre 2011, pp. 64-68.
* consulenza, famiglia, rapporti-intergenerazionali
202. BALOTTARI CLAUDIA, Figlio unico o
unicità del figlio?, "Famiglia oggi", n. 6,
novembre-dicembre 2011, pp. 76-81.
* consulenza, famiglia, problemi-infanzia

adolescenza,
prevenzione

abuso-di-minore,

abuso-coniugale,

208. TARZIA OLIMPIA, Parte dal Lazio la
corsa a cambiare i consultori, "Sì alla vita",
n. 2, febbraio 2011, pp. 33-35.
* consultori, legislazione
209. TONINI ZACCARINI FRANCA, Origen y
evolución historica de la orientación
familiar de los Centros de orientación
familiar en el siglo XX parte I: los COF a
nivel internacional, "Familia", n. 42, 2011,
pp. 9-25.
* pastorale-familiare, consulenza, chiesa, famiglia
210. TONINI ZACCARINI FRANCA, Origen y
evolución historica de la orientación
familiar y de los Centros de orientación
familiar en el siglo XX parte II:
orientación familiar y COF en Europa,
"Familia", n. 42, 2011, pp. 27-60.
* consulenza, famiglia, comparazione
Coppia

203. CASINI CARLO, Gli obiettori
rifonderanno i consultori, "Sì alla vita", n.
12, dicembre 2010, pp. 26-29.
* consultori, obiezione-di-coscienza, aborto
204. CASINI MARINA, La sentenza del TarPuglia n. 3477/2010: l'accesso degli
obiettori di coscienza ai Consultori
familiari pubblici, "Medicina e morale", n.
5, settembre-ottobre 2010, pp. 663-683.
* consultori, obiezione-di-coscienza, legislazione
205. COCCHI ELISA, Per sostenere la
maternità, "Famiglia oggi", n. 6, novembredicembre 2011, pp. 70-75.
* consulenza, famiglia, maternità, esperienze
206. FERRETTI ALFREDO, Il consulente
familiare e la domanda di ascolto nel

211. BASSANI PAOLA, Il potere buono delle
relazioni, "Famiglia domani", n. 1, 2011, pp.
12-18.
* coppia, relazione-di-coppia
212. BORSATO BATTISTA, Come leggere il
fenomeno delle convivenze coniugali,
"Matrimonio", n. 1, marzo 2011, pp. 3-8.
* coppia, convivenza
213. BORSATO BATTISTA, Le convivenze,
"Famiglia domani", n. 1, 2011, pp. 33-49.
* coppia, convivenza, chiesa
214. BOUCHARD SÉBASTIEN (ET AL.),
Relationship Quality and Stability in
Couples When One Partner Suffers from
Borderline Personality Disorder, "Journal

of Marital and Family Therapy", vol. 35, n. 4,
ottobre 2009, pp. 446-455.
* coppia, salute-mentale, relazione-di-coppia

Conflict, "Journal of Family Psychology",
vol. 25, n. 2, aprile 2011, pp. 292-300.
* coppia, relazione-di-coppia, conflitto

215. CARLSON MARCIA J. (ET AL.), Couples
as Partners and Parents Over Children's
Early Years, "Journal of Marriage and
Family", vol. 73, n. 2, aprile 2011, pp. 317334.
* coppia, genitorialità, figli-piccoli, relazione-di-

222. MALESANI BENCIOLINI LUISA, Le
convivenze
oggi:
quale
segno?,
"Matrimonio", n. 1, marzo 2011, pp. 9-13.
* coppia, convivenza

coppia

216. DAGAN MEIRAN (ET AL.), Spousal
Support and Changes in Distress Over
Time in Couples Coping With Cancer:
The Role of Personal Control, "Journal of
Family Psychology", vol. 25, n. 2, aprile
2011, pp. 310-318.
* coppia, malato-oncologico, relazione-di-coppia
217. FROST DAVID M., Stigma and Intimacy
in Same Sex Relationships: A Narrative
Approach, "Journal of Family Psychology",
vol. 25, n. 1, febbraio 2011, pp. 1-10.
* omosessualità, coppia, società, esperienze
218. GRAHAM JAMES M., DIEBELS KATE J.,
BARNOW ZOE B., The Reliability of
Relationship Satisfaction: A Reliability
Generalization Meta-Analysis, "Journal of
Family Psychology", vol. 25, n. 1, febbraio
2011, pp. 39-48.
* coppia, relazione-di-coppia
219. LEDERMANN THOMAS (ET AL.), Stress,
Communication, and Marital Quality in
Couples, "Family Relations", vol. 59, n. 2,
aprile 2010, pp. 195-206.
* coppia, comunicazione, stress, relazione-di-coppia
220. LOPEZ JAMIE L. (ET AL.), Religious
Commitment, Adult Attachment and
Marital Adjustment in Newly Married
Couples, "Journal of Family Psychology",
vol. 25, n. 2, aprile 2011, pp. 301-309.
* coppia, primi-anni-matrimonio, religione

223. NOBERASCO GIUSEPPE, Amore sponsale
e compimento divino della storia,
"Teologia", n. 3, settembre 2010, pp. 397418.
* coppia, teologia, amore
224. SEIGER CHRISTINE P., WIESE BETTINA S.,
Social Support, Unfulfilled Expectations,
and Affective Well-Being on Return to
Employment, "Journal of Marriage and
Family", vol. 73, n. 2, aprile 2011, pp. 446458.
* madre-lavoratrice, relazione-di-coppia, coppia
225. SHALLCROSS SANDRA L. (A CURA DI),
Not
"Capitalizing"
on
Social
Capitalization Interactions: The Role of
Attachment Insecurity, "Journal of Family
Psychology", vol. 25, n. 1, febbraio 2011, pp.
77-85.
* coppia, lavoro, relazione-di-coppia
226. TROMBELLO JOSEPH M., SCHOEBI
DOMINIK, BRADBURY THOMAS N., Relation
Functioning Moderates the Association
Between Depressive Symptoms and Life
Stressors, "Journal of Family Psychology",
vol. 25, n. 1, febbraio 2011, pp. 58-67.
* coppia, relazione-di-coppia, stress
227. WALKER ERIC C. (ET AL.), Contempt
and Defensiveness in Couple Relationships
Related to
Childhood Sexual Abuse
Histories for Self and Partner, "Journal of
Marital and Family Therapy", vol. 37, n. 1,
gennaio 2011, pp. 37-50.
* coppia, relazione-di-coppia, abuso-sessuale,
infanzia

221. MADHYASTHA TARA M., HAMAKER
ELLEN L., GOTTMAN JOHN M., Investigating
Spousal Influence Using Moment to
Moment Affect
Data from Marital

228. WHITTON SARAH W., WHISMAN MARK
A., Relationship Satisfaction Instability
and Depression, "Journal of Family

Psychology", vol. 24, n. 6, dicembre 2010,
pp. 791-794.
* coppia, relazione-di-coppia, conflitto, salutementale

235. DE VIRGILIO GIUSEPPE, Ministeri e
ruolo della donna nel NT, "Via, verità e vita.
Comunicare la fede", n. 6, novembredicembre 2010, pp. 28-31.
* donna, bibbia

Divorzio
229. CURTOLO CRISTINA, Tempi ambigui e
vulnerabilità all'errare, "Minori giustizia",
n. 4, 2010, pp. 105-128.
* divorzio, affido-condiviso, separazione
230. KRUMREI ELIZABETH J., MAHONEY
ANNETTE,
PARGAMENT
KENNETH
I.,
Demonization of Divorce: Prevalence Rates
and Links to Postdivorce Adjustment,
"Family Relations", vol. 60, n. 1, febbraio
2011, pp. 90-103.
* divorzio, spiritualità
231. SENTSE MIRANDA (ET AL.), Child
Temperament Moderates the Impact of
Parental Separation on Adolescent Mental
Health: The Trails Study, "Journal of
Family Psychology", vol. 25, n. 1, febbraio
2011, pp. 97-106.
* divorzio, figli-divorzio, figli-adolescenti, salutementale

232. SIEDER REINHARD, Nach der Liebe die
Trennung der Eltern: Alte Schwierigkeiten
Neue Chancen, "Familiendynamik", n. 4,
2010, pp. 348-359.
* divorzio, figli-divorzio
233. STADELMANN STEPHANIE (ET AL.),
Parental Separation and Children's
Behavioral/Emotional
Problems: The
Impact of Parental Representations and
Family Conflict, "Family Process", vol. 49,
n. 1, marzo 2010, pp. 92-108.
* divorzio, figli-divorzio, problemi-infanzia
Donna
234. BONIZZONI PAOLA, Madri lontane,
madri ritrovate. Spazi e tempi delle
migrazioni
femminili,
"Aggiornamenti
sociali", n. 2, febbraio 2011, pp. 120-131.
* donna, famiglia-migranti, maternità

236. DI NICOLA GIULIA PAOLA, Uomo e
donna. Una parità diseguale, "Prospettiva
persona", n. 73-74, luglio-dicembre 2010, pp.
54-63.
* donna, società, maternità, chiesa
237. DONÀ ALESSIA, La questione di genere
in Italia: oltre la parità formale,
"Aggiornamenti sociali", n. 11, settembre
2010, pp. 691-700.
* donna, società, politica, rapporti-uomo-donna,
differenza-sessuale
238. FABBRICATORE

ERNESTO, Donne,
madri, lavoratrici, "Prospettiva persona", n.
75, gennaio-marzo 2011, pp. 44-47.
* donna-lavoratrice, madre-lavoratrice
239. MANELLO MARIA PIERA (ET AL.),
Indicazioni bibliografiche sul tema
"donna" XXI (2008), "Rivista di scienze
dell'educazione", n. 3, settembre-dicembre
2010, pp. 433-526.
* donna, religione, società, femminismo, maternità,
educazione

240. RICCI SINDONI PAOLA, Questione
antropologica, "Cronache e opinioni", n. 1-2,
gennaio-febbraio 2011, pp. 2-3.
* donna, differenza-sessuale

Educazione
241. ANGELINI GIUSEPPE, L'educazione
cristiana. I nodi teorici fondamentali, "La
rivista del clero italiano", n. 1, gennaio 2010,
pp. 32-46.
* educazione, religione, chiesa
242. BELFIORE CLAUDIO, Diversamente
sport, "Note di pastorale giovanile", n. 4,
aprile 2011, pp. 69-71.
* educazione, tempo-libero

243. BISSOLI CESARE, Il pensiero educativo
di Benedetto XVI, "Note di pastorale
giovanile", n. 7, ottobre 2010, pp. 28-42.
* educazione, evangelizzazione, pastorale-giovanile
244. BRAMBILLA FRANCO GIULIO, Educare
in famiglia: un'arte difficile? La "madre di
Gesù" e la generazione dell'uomo nuovo,
"La rivista del clero italiano", n. 4, 2010, pp.
246-262.
* educazione-familiare, pastorale-familiare
245. BURGGRAEVE ROGER, Dalla sessualità
responsabile
a
quella
significativa,
"Prospettiva persona", n. 75, gennaio-marzo
2011, pp. 7-11.
* educazione-sessuale, etica
246. CAIMI LUCIANO (A CURA DI), Educare
oggi: fra risorse, urgenze e speranza,
"Dialoghi", n. 1, gennaio 2011, pp. 19-23.
* educazione, società, nuovi-media, giovani
247. COLACRAI ANGELO (ET AL.), È ancora
possibile educare? Rinnovato impegno
ecclesiale, "Consacrazione e servizio", n. 2,
febbraio 2011, pp. 29-73.
* educazione, chiesa, fede, società
248. COSTA GIACOMO, Rieducarci al
desiderio, "Aggiornamenti sociali", n. 1,
gennaio 2011, pp. 5-10.
* educazione, spiritualità
249. DOVIGO FABIO, Uno spazio per la
mediazione
delle
controversie,
"Pedagogika.it", n. 1, gennaio-marzo 2011,
pp. 74-85.
* educazione, mediazione, gruppo-di-pari, scuola,
esperienze

250. FAWCETT ELIZABETH B. (ET AL.), Do
Premarital Education Programs Really
Work? A Meta-Analytic Study, "Family
Relations", vol. 59, n. 3, luglio 2010, pp. 232239.
* educazione, preparazione-al-matrimonio, esperienze
251. GAMBINI PAOLO, L'accompagnamento
spirituale degli adolescenti, "Orientamenti

pedagogici", vol. 58, n. 1, gennaio-febbraiomarzo 2011, pp. 23-38.
* educazione, adolescenza, spiritualità
252. GREGOLETTO RADIANA (ET AL.), La
scelta dell'educare per convivere tra sinti e
gagé, "Animazione sociale", n. 241, marzo
2010, pp. 32-75.
* emarginazione, educazione, servizi-sociali,
esperienze, politiche-sociali

253. GROENEVELD MARLEEN G. (ET AL.),
Ehancing Home-Based Child Care Quality
Through Video-Feedback Intervention: A
Randomized Controlled Trial, "Journal of
Family Psychology", vol. 25, n. 1, febbraio
2011, pp. 86-96.
* educazione-genitori, esperienze, rapporti-operatoriutenti

254. HOLMES ERIN K. (ET AL.), MetaAnalysis of the Effectiveness of Resident
Fathering Programs: Are Family Life
Educators Interested in Fathers?, "Family
Relations", vol. 59, n. 3, luglio 2010, pp. 240252.
* educazione-genitori, paternità
255. LAZZARA ANDREA, La figura
dell'educatore nelle comunità per gestanti
e madri, "Minori giustizia", n. 4, 2010, pp.
93-96.
* comunità-alloggio, madre-sola, educazione,
operatori

256. MATTEO ARMANDO, Giovinezza
impossibile. Latitanza degli adulti nella
relazione educativa, "La rivista del clero
italiano", n. 2, febbraio 2011, pp. 96-107.
* società, giovani, età-adulta, educazione
257. NATOLI SALVATORE, MARCHESI
ANDREA, Per non mancare l'appuntamento
tra sé e il mondo. Come diventare giovani
soggetti in una società complessa,
"Animazione sociale", n. 246, ottobre 2010,
pp. 3-11.
* educazione, filosofia
258. OTTOLINI GIANMARIA (ET
L'educazione viaggia anche tra

AL.),

pari,

"Famiglia oggi", n. 6, novembre-dicembre
2011, pp. 6-50.
*
educazione,
gruppo-di-pari,
adolescenza,
prevenzione,
bullismo, nuovi-media, giovani,
emarginazione, esperienze, aids, tossicodipendenza

259. OWEN JESSE J. (ET AL.), The Role of
Leaders' Working Alliance in Premarital
Education, "Journal of Family Psychology",
vol. 25, n. 1, febbraio 2011, pp. 49-57.
* educazione, preparazione-al-matrimonio, operatori,
prevenzione

260. PAPE COWAN CAROLYN, COWAN PHILIP
A., BARRY JASON, Couples' Groups for
Parents
of
Preschoolers:
Ten-Year
Outcomes of a Randomized Trial, "Journal
of Family Psychology", vol. 25, n. 2, aprile
2011, pp. 240-250.
* educazione-genitori, figli-piccoli, genitorialità
261. PELAEZ MICHELANGELO, San Josemaria
e la sfida educativa, "Studi cattolici", n. 600,
febbraio 2011, pp. 88-94.
* educazione, società, educazione-familiare, scuola
262. PINQUART MARTIN, TEUBERT DANIELA,
A Meta-Analytic Study of Couple
Interventions During the Transition to
Parenthood, "Family Relations", vol. 59, n.
3, luglio 2010, pp. 221-231.
educazione-genitori,
educazione-familiare,
*
esperienze

263. REZZAGHI ROBERTO, Le famiglie di
domani negli occhi degli adolescenti di
oggi, "Orientamenti pastorali", n. 7-8, 2011,
pp. 1-12.
* educazione, adolescenza, pastorale-giovanile
264. SITÀ CHIARA, SELLENET CATHERINE,
DOUCET-DAHLGREN ANNE-MARIE (A CURA
DI), Accompagnare la ricerca/dialogo in
gruppi fra genitori, "Animazione sociale", n.
246, ottobre 2010, pp. 34-74.
* educazione-genitori, storia, esperienze
265. SPEDICATO IENGO EIDE, Il bullismo fra
ammirazione, indifferenza e disimpegno
educativo, "Prospettiva persona", n. 75,
gennaio-marzo 2011, pp. 32-36.
* bullismo, sociologia, educazione

Emarginazione / devianza
266.
BOILIERO HELENA,
Perigo
e
delinquencia: intervençao prcoce e
articulaçao entre
sistemas, "Ousar
integrar", n. 7, settembre 2010, pp. 79-87.
* devianza-minorile, delinquenza, giovani, diritto,
educazione

267. CAMARLINGHI ROBERTO, D'ANGELLA
FRANCESCO (A CURA DI), Come fare i conti
con vocaboli punitivi?, "Animazione
sociale", n. 248, dicembre 2010, pp. 34-77.
* carcere, riabilitazione, tossicodipendenza, operatori,
rapporti-operatori-utenti, esperienze, servizi-sociali

268. CIPRESSI MARIO (ET AL.), Emergenza
droga e cocaina, "Il delfino", n. 5, settembreottobre 2010, pp. 63-73.
* tossicodipendenza, prevenzione, esperienze
269. DE LIBERTO ANDREA, I minori stranieri
non accompagnati. L'esperienza sociale ed
educativa di un pronto intervento
milanese, "Minori giustizia", n. 4, 2010, pp.
78-87.
* bambini-immigrati, infanzia-a-rischio, comunitàalloggio, esperienze

270. DUARTE-FONSECA ANTONIO CARLOS,
Sobrevivência e erosâo do paradigma da
protecçao em sistemas europeus de justiça
juvenil, "Ousar Integrar", n. 7, settembre
2010, pp. 63-78.
* diritto-minorile, comparazione
271. PEREZ SOUTO GEMMA, Direitos
humanos e justiça juvenil: onde começam
os direitos
dos infractores?, "Ousar
integrar", n. 7, settembre 2010, pp. 23-33.
* devianza-minorile, diritti-umani, diritto-minorile
272. SPRANG GINNY, CLARK JAMES J.,
STATON-TINDALL
MICHELE,
Caregiver
Substance Use and Trauma Exposure in
Young Children, "Families in Society", vol.
91, n. 4, ottobre-dicembre 2011, pp. 401-407.
* tossicodipendenza, genitorialità, problemi-infanzia
273. TEIXEIRA TORRES RAQUEL, Que
educação para o direito? Da Lei Tutelar
Educativa à intervençâo educativa com

delinquentes juvenis, "Ousar integrar", n. 7,
settembre 2010, pp. 35-48.
* delinquenza, giovani, educazione, diritto
Età evolutiva
274. BRUNO SIMONE, ELIA LUCIA, Origine e
sviluppo della coscienza morale. Una
rassegna teorica, "Tredimensioni", n. 1,
gennaio-aprile 2011, pp. 29-42.
* sviluppo-morale, infanzia, famiglia
275. CAMISASCA ELENA, Stress posttraumatico in bambini e adolescenti malati
e vittime di incidenti: fattori di rischio e di
protezione, "Età evolutiva", n. 97, ottobre
2010, pp. 118-128.
* infanzia, adolescenza, stress
276. CATTELINO ELENA, BONINO SILVIA (A
CURA DI), Aspetti adattivi e disadattivi nelle
relazioni tra pari dalla
fanciullezza
all'adolescenza, "Giornale di psicologia dello
sviluppo", n. 98, febbraio 2011, pp. 71-114.
* infanzia, gruppo-di-pari, rapporti-interpersonali,
scuola, disadattamento, adolescenza

277. CRAVERO DOMENICO, Qualcosa di
nuovo sui giovani e gli adolescenti?, "Note
di pastorale giovanile", n. 3, marzo 2011, pp.
15-32.
* adolescenza, giovani, società, chiesa, pastorale-

* diritto-minorile, diritti-bambino
281. LAVANCO GIOACCHINO, MESSINA
CAROLINA, Gruppo dei pari, compiti di
sviluppo e prevenzione, "Famiglia oggi", n.
6, novembre-dicembre 2011, pp. 51-62.
* adolescenza, giovani, gruppo-di-pari, prevenzione,
educazione

282. LOMBE MARGARET, NEBBITT VON E.,
MAPSON ANDRIDIA, Individual and Social
Correlates
of
Efficacious
Beliefs:
Assessing the Moderating Effects of
Parent-Daughter
Relationship Among
Urban
African
American
Female
Adolescents, "Families in Society", vol. 90,
n. 4, ottobre-dicembre 2009, pp. 447-453.
* adolescenza, famiglia-urbana, rapporti-padre-figli,
donna

283. LONGOBARDI EMIDDIA (ET AL.), Lo
sviluppo linguistico di bambini gemelli e
singoli nati nel secondo anno di vita: uno
studio longitudinale, "Età evolutiva", n. 97,
ottobre 2010, pp. 73-87.
* infanzia, rapporti-fratelli, comunicazione
284. MORMANDO FEDERICA, Superdotazione
e depressione, "Famiglia oggi", n. 6,
novembre-dicembre 2011, pp. 66-69.
* infanzia, salute-mentale

educazione

285. PETTIT JEREMY W. (ET AL.),
Developmental
Relations
Between
Perceived Social Support and Depressive
Symptoms Through Emerging Adulthood:
Blood is Thicker Than Water, "Journal of
Family Psychology", vol. 25, n. 1, febbraio
2011, pp. 127-136.
* giovane-adulto, salute-mentale, famiglia, amicizia

279. FERMANI ALESSANDRA (ET AL.),
Rapporto con la famiglia e sviluppo del
concetto di sè in
adolescenza, "Età
evolutiva", n. 97, ottobre 2010, pp. 21-33.
* adolescenza, rapporti-genitori-figli, formazione-

286. PIERLORENZI CLAUDIO, PIERINI LUCIA,
Adolescenza e dipendenze tecnologiche:
l'uso del Web tra un gruppo di studenti,
"Difesa sociale", n. 4, 2008, pp. 15-40.
* adolescenza, nuovi-media

giovanile

278. DELPIANO MARIO, Come cambiano
questi nostri preadolescenti! Generazione
dell'eccesso?, "Note di pastorale giovanile",
n. 7, ottobre 2010, pp. 68-77.
* preadolescenza, nuovi-media, stile-di-vita,

personalità

280. LANZARA OLINDO, L'avvocato del
minore, "Il diritto di famiglia e delle
persone", n. 2, aprile-giugno 2010, pp. 9811000.

287. POLLO MARIO, I giovani e la nuova
frontiera della notte, "Note di pastorale
giovanile", n. 7, ottobre 2010, pp. 44-50.
* giovani, tempo-libero

288. RISHEL CARRIE W. (ET AL.), The
Buffering Effect of Non Parental Adults on
the
Relationship Between ParentAdolescent
Communication
and
Adolescent Risk Behavior, "Families in
Society", vol. 91, n. 4, ottobre-dicembre
2011, pp. 371-377.
* adolescenza, rapporti-genitori-figli, comunicazione,
età-adulta

289. ROLLO DOLORES, Tra narrazione ed
emozione, "Famiglia oggi", n. 4, luglioagosto 2011, pp. 55-59.
* adolescenza, formazione-personalità
290. RONFANI PAOLA, BOSISIO ROBERTA,
CAMMARATA ROBERTO, Giusto e ingiusto: i
sentimenti e le competenze morali degli
adolescenti, "Minori giustizia", n. 2, 2010,
pp. 211-227.
* adolescenza, sviluppo-morale
291. SNOEK HARRIETTE M., SESSINK NIENKE
Y., ENGELS R., Food Choices of 4 to 6-YearOld Overweight and Nonoverweight
Children While Role-Playing as Adults,
"Journal of Family Psychology", vol. 24, n. 6,
dicembre 2010, pp. 779-782.
* infanzia, alimentazione, tempo-libero
292.
VACIRCA
MARIA
FERNANDA,
RABAGLIETTI
EMANUELA,
Studiare
l'amicizia
dalla
fanciullezza
all'adolescenza:
confronto critico tra
differenti approcci metodologici per
indagare un fenomeno multidimensionale,
"Età evolutiva", n. 97, ottobre 2010, pp. 102116.
* amicizia, infanzia, adolescenza, psicologia
293. VAN DOORN MURIEL D. (ET AL.),
Longitudinal Spillover Effects of Conflict
Resolution Styles Between AdolescentParent Relationships and Adolescent
Friendships,
"Journal
of
Family
Psychology", vol. 25, n. 1, febbraio 2011, pp.
157-161.
* adolescenza, conflitto, famiglia, amicizia
294. VANNINI
trasformazione

GLORIA, Famiglie
e
processo

in
di

personalizzazione in adolescenza, "Minori
giustizia", n. 4, 2010, pp. 140-143.
* adolescenza, rapporti-genitori-figli
295. VERMIGLI PATRIZIA, ROSSI EMANUELA,
Percezione e assunzione del rischio in
adolescenza:
questionario
dei
comportamenti a rischio dei giovani,
"Giornale di psicologia dello sviluppo", n. 98,
febbraio 2011, pp. 57-70.
* adolescenza, comportamento, psicologia
Famiglia
296. BACHERINI ANNA MARIA, I figli nelle
famiglie ricomposte, "Minori giustizia", n. 4,
2010, pp. 129-139.
* famiglia-ricostituita, rapporti-genitori-figli
297. BAKER JASON K. (ET AL.), Nonexpert
Ratings of Family and Parent-Child
Interaction, "Journal of Family Psychology",
vol. 24, n. 6, dicembre 2010, pp. 775-778.
* rapporti-madre-figli, metodo-d'indagine
298. BELLETTI FRANCESCO, Bisogni e risorse
da mettere in gioco, "Cronache e opinioni",
n. 1-2, gennaio-febbraio 2011, pp. 4-6.
* famiglia, società, stratificazione-sociale
299. BORGHERINI CARLA E PAOLO, La regola
d'oro in famiglia, "Famiglia domani", n. 4,
ottobre-dicembre 2010, pp. 51-54.
* famiglia, rapporti-familiari
300. BRIMHALL ANDREW SCOTT, LEE
ENGLBOM-DEGLMANN MICHELLE, Starting
Over: A Tentative Theory Exploring the
Effects of
Past Relationships on
Postbereavement Remarried Couples,
"Family Process", vol. 50, n. 1, marzo 2011,
pp. 47-62.
* famiglia-ricostituita, rapporti-familiari, case-studies
301. BRISSON DANIEL, ROLL SUSAN, EAST
JANE, Race and Ethnicity as Moderators of
Neighborhood Bonding Social Capital:
Effects on Employment Outcomes for
Families
Living in Low-Income
Neighborhoods, "Families in Society", vol.
90, n. 4, ottobre-dicembre 2009, pp. 368-374.

* famiglia, stratificazione-sociale, comunità, capitale-

* famiglia, figli-adolescenti, conflitto, famiglia-

sociale

problematica

302. CAMISASCA ELENA, DI BLASIO PAOLA,
ARDINO VITTORIA, Comportamenti di
internalizzazione ed esternalizzazione nei
bambini: il ruolo dello stress materno e
degli stili educativi, "Età evolutiva", n. 97,
ottobre 2010, pp. 34-53.
* famiglia, stress, figli-piccoli, rapporti-madre-figli

309. FRANZ JUTTA (ET AL.), Familie im
Abseits, "Pro Familia Magazin", n. 1, 2011,
pp. 3-24.
* famiglia, stratificazione-sociale, crisi-famiglia

303. CERIOTTI MIGLIARESE MARIOLINA, Due
figli a corto di libertà, "Studi cattolici", n.
597, novembre 2010, pp. 757-760.
* famiglia, paternità, rapporti-fratelli
304. CIONCOLINI GIULIA E TOMMASO, La
famiglia come dono di comunione per la
società e per la Chiesa, "Orientamenti
pastorali", n. 7-8, 2011, pp. 68-72.
* famiglia, amore-coniugale, ministero-coniugale
305. COCCIANTE SIMONE, VISANI ENRICO, La
famiglia dei "senza famiglia". Il ricordo
della famiglia d'origine in persone senza
fissa dimora, "Rivista di psicoterapia
relazionale", n. 31, 2010, pp. 75-89.
* famiglia, emarginazione
306. DEPTULA DANEEN P., SCHOENY
MICHAEL E., HENRY DAVID E., How Can
Parents Make a Difference? Longitudinal
Associations
With Adolescent Sexual
Behavior, "Journal of Family Psychology",
vol. 24, n. 6, dicembre 2010, pp. 731-739.
* famiglia, adolescenza, comportamento-sessuale
307. EAST PATRICIA L., CHIEN NINA C.,
Family Dynamics Across Pregnant Latina
Adolescents' Transition to Parenthood,
"Journal of Family Psychology", vol. 24, n. 6,
dicembre 2010, pp. 709-720.
* adolescente-con-figli, famiglia, cambiamento,
funzionamento-familiare

308. EICHELSHEIM VERONI J. (ET AL.),
Negativity
in
Problematic
and
Nonproblematic Families: A Multigroup
Social Relations Model Analysis With
Structured
Means, "Journal of Family
Psychology", vol. 25, n. 1, febbraio 2011, pp.
152-156.

310. FRUGGERI LAURA, MOLINARI LUISA,
EVERRI MARINA, La negoziazione del potere
nelle conversazioni tra genitori e figli
adolescenti, "Giornale di psicologia dello
sviluppo", n. 98, febbraio 2011, pp. 41-56.
* famiglia, figli-adolescenti, comunicazione, autorità
311. GANONG LAWRENCE H., COLEMAN
MARILYN, JAMISON TYLER, Patterns of
Stepchild-Stepparent
Relationship
Development, "Journal of Marriage and
Family", vol. 73, n. 2, aprile 2011, pp. 396413.
* famiglia-ricostituita, rapporti-familiari
312. GOLOMBOK SUSAN (ET AL.), Children
Conceived
by
Gamete
Donation:
Psychological Adjustment and MotherChild Relationships at Age 7, "Journal of
Family Psychology", vol. 25, n. 2, aprile
2011, pp. 230-239.
* procreazione-artificiale, famiglia, rapporti-madrefigli

313. GOMES DA COSTA JOSÉ, Estilos
parentais e autonomia dos filhos
adolescentes, "Familia", n. 42, 2011, pp. 87103.
* famiglia, figli-adolescenti, genitorialità
314. GONZALEZ ORTIZ JUAN JOSE, Educacion
y valores en las familias monoparentales,
"Familia", n. 42, 2011, pp. 61-86.
* famiglia-monogenitoriale, educazione-familiare
315. HADLEY WENDY (ET AL.), Monitoring
Challenges: A Closer Look at Parental
Monitoring, Maternal Psychopatology and
Adolescent Sexual Risk, "Journal of Family
Psychology", vol. 25, n. 2, aprile 2011, pp.
319-323.
* famiglia, funzionamento-familiare, salute-mentale,
figli-adolescenti, sessualità

316. HEBBLETHWAITE SHANNON, NORRIS
JOAN, Expressions of Generativity Through
Family Leisure:
Experiences of
Grandparents and Adult Grandchildren,
"Family Relations", vol. 60, n. 1, febbraio
2011, pp. 121-133.
* famiglia, figli-adulti, rapporti-nonni-nipoti,
rapporti-intergenerazionali

317. HENRETTA JOHN C., SOLDO BETH J.,
VAN VOORHIS MATTHEW F., Why Do
Families Differ? Children's Care for an
Unmarried Mother, "Journal of Marriage
and Family", vol. 73, n. 2, aprile 2011, pp.
383-395.
* famiglia, cura, anziani, famiglia-monogenitoriale
318. IAFRATE RAFFAELLA, BARNI DANIELA,
La trasmissione dei valori tra genitori e
figli, "Vita e pensiero", n. 3, maggio-giugno
2010, pp. 100-105.
* famiglia, valori, figli-adolescenti, rapporti-genitorifigli

319. JESKE JANA, BULLINGER MONIKA,
WIEGAND-GREFE SILKE, Familien mit
psychisch
kranken
Eltern,
"Familiendynamik", n. 4, 2010, pp. 338-347.
* malattie-mentali, famiglia, genitorialità
320. JOHNSON VANESSA K., From Early
Childhood to Adolescence: Linking Family
Functioning and School Behavior, "Family
Relations", vol. 59, n. 3, luglio 2010, pp. 313325.
* famiglia, funzionamento-familiare, figli-piccoli,
figli-adolescenti, scuola

321. LEINONEN ANU M., Adult Children and
Parental Care-Giving: Making Senses of
Participation Patterns Among Siblings,
"Ageing and Society", vol. 31, n. 2, febbraio
2011, pp. 308-327.
* figli-adulti, cura, anziani, rapporti-fratelli
322. LIM JUNG-HA (ET AL.), Effects of
Paternal
and
Maternal
Depressive
Symptoms on Child
Internalizing
Symptoms and Asthma Disease Activity:
Mediation by Interparental Negativity and
Parenting, "Journal of Family Psychology",
vol. 25, n. 1, febbraio 2011, pp. 137-146.

* famiglia, salute-mentale, malattia, figli-piccoli
323. LINDAHL KRISTIN M., MALIK NEENA M.,
Marital Conflict Typology and Children's
Appraisals: The
Moderating Role of
Family Cohesion, "Journal of Family
Psychology", vol. 25, n. 2, aprile 2011, pp.
194-201.
* famiglia, conflitto, rapporti-genitori-figli
324. MAZELIS JOAN MAYA, MYKYTA
LARYSSA,
Relationship
Status
and
Activated Kin Support: The Role of Need
and Norms, "Journal of Marriage and
Family", vol. 73, n. 2, aprile 2011, pp. 430445.
* famiglia, rapporti-familiari, parentela
325. OCCHIETTA FRANCESCO, Il dibattito
sulla famiglia all'Assemblea Costituente,
"La civiltà cattolica", n. 3839, 5 giugno 2010,
pp. 420-443.
* famiglia, storia, politica
326. PAHL RAY, SPENCER LIZ, Family,
Friends, and Personal Communities:
Changing Models-in-the-Mind, "Journal of
Family Theory and Review", vol. 2, n. 3,
settembre 2010, pp. 197-210.
* famiglia, amicizia, rapporti-familiari
327. PALAZZO ANTONIO, Famiglia, Chiesa e
Stato nell'analisi sturziana, "Il diritto di
famiglia e delle persone", n. 2, aprile-giugno
2010, pp. 785-801.
* famiglia, società, chiesa
328. PETRONIO SANDRA, Communication
Privacy Management Theory: What Do
We Know
About Family Privacy
Regulation?, "Journal of Family Theory and
Review", vol. 2, n. 3, settembre 2010, pp.
175-196.
* famiglia, comunicazione
329. RAGAINI MARCO, Famiglia, sale e luce
del mondo, "Famiglia domani", n. 1, 2011,
pp. 50-53.
* famiglia, fede

330. RIINA ELIZABETH M., MCHALE SUSAN
M., Parents' Experiences of Discrimination
and Family Relationship Qualities: The
Role of Gender, "Family Relations", vol. 59,
n. 3, luglio 2010, pp. 283-296.
* genitorialità, famiglia, cultura, conflitto, differenzasessuale, società

331.
SABBADINI
LAURA,
Profonde
trasformazioni, "Cronache e opinioni", n. 910, 2010, pp. 3-4.
* famiglia, cambiamento, società
332. SAXBE DARBY E., REPETTI RENA L.,
GRAESCH ANTHONY P., Time Spent in
Housework and Leisure: Links With
Parents' Physiological Recovery from
Work, "Journal of Family Psychology", vol.
25, n. 2, aprile 2011, pp. 271-281.
* famiglia, lavoro, tempo-libero, ritmi-familiari,
lavoro-domestico

333. SIMEONE DOMENICO, La teoria
dell'uovo. La famiglia di fronte alla sfida
educativa, "Dialoghi", n. 3, settembre 2010,
pp. 30-35.
* famiglia, educazione-familiare
334. SPAGNOLA MARY, FIESE BARBARA,
Preschoolers with Asthma: Narrative of
Family Functioning
Predict Behavior
Problems, "Family Process", vol. 49, n. 1,
marzo 2010, pp. 74-91.
* famiglia, funzionamento-familiare, figli-piccoli,

Support in the Transition to Adulthood,
"Journal of Marriage and Family", vol. 73, n.
2, aprile 2011, pp. 414-429.
* famiglia, rapporti-intergenerazionali, uscita-dallafamiglia

338. VAN PUTTEN ANNE E. (ET AL.), The
Absence of Conflict between Paid-work
Hours and the Provision of Instrumental
Support to Elderly Parents Among
Middle-aged Women and Men, "Ageing
and Society", vol. 30, n. 6, agosto 2010, pp.
923-948.
* famiglia, figli-adulti, lavoro, cura, rapporti-genitorifigli

339. WHEELER LOREY A., UPDEGRAFF
KIMBERLY A., CROUTER ANN, Work and
Mexican American Parent-Adolescent
Relationships: The Mediating Role of
Parent Well-Being, "Journal of Family
Psychology", vol. 25, n. 1, febbraio 2011, pp.
107-116.
* famiglia, lavoro, figli-adolescenti, rapporti-genitorifigli

Genitorialità
340.
AL-YAGON
MICHAL,
Maternal
Emotional Resources and Socio-Emotional
Well-Being of Children With and Without
Learning Disabilities, "Family Relations",
vol. 59, n. 2, aprile 2010, pp. 152-169.
* maternità, problemi-apprendimento, figli-piccoli

malattia

335. SPOTO GIUSEPPE, Dalla responsabilità
civile alle misure coercitive indirette per
adempiere gli obblighi familiari, "Il diritto
di famiglia e delle persone", n. 2, aprilegiugno 2010, pp. 910-930.
* diritto, famiglia, potestà-genitoriale, rapportipatrimoniali

336. TATA CLAUDIO, Segreti familiari a
contenuto
traumatico:
patologia
e
resilienza,
"Rivista
di
psicoterapia
relazionale", n. 32, 2010, pp. 33-44.
* famiglia, salute-mentale, resilienza
337. TOGUCHI SWARTZ TERESA (ET AL.),
Safety Nets and Scaffolds: Parental

341. BEHRINGER JOHANNA, SPANGLER
GOTTFRIED,
REINER
IRIS,
Maternal
Representations of Past and Current
Attachment Relationships and Emotional
Experience Across the Transition
to
Motherhood: A Longitudinal Study,
"Journal of Family Psychology", vol. 25, n. 2,
aprile 2011, pp. 210-219.
* maternità, vissuto-maternità, coppia
342. BLOCKLIN MICHELLE K. (ET AL.),
Sources of Parental Knowledge in Mexican
American Families, "Family Relations", vol.
60, n. 1, febbraio 2011, pp. 30-44.
* genitorialità, cultura

343. BONIFAZI LORETTA, Essere figli: tra
principio
della
genitorialità
e
autodeterminazione del minore, "Rassegna
di servizio sociale", n. 4, ottobre-dicembre
2010, pp. 47-60.
* genitorialità, divorzio, potestà-genitoriale

350. DOHERTY WILLIAM J., CRAFT SHONDA
M., Single Mothers Raising Children With
"Male-Positive"
Attitudes,
"Family
Process", vol. 50, n. 1, marzo 2011, pp. 6376.
* famiglia-monogenitoriale, madre-sola, identitàmaschile, rapporti-uomo-donna

344. CALLAHAN KRISTIN L. (ET AL.),
Neighborhood
Disadvantage
as
a
Moderator of the Association between
Harsh Parenting and Toddler-Aged
Children's Internalizing and Externalizing
Problems, "Journal of Family Psychology",
vol. 25, n. 1, febbraio 2011, pp. 68-76.
* genitorialità, rapporti-sociali, problemi-infanzia

351. GAMBINI PAOLO, LEGGIO CRISTINA,
Influenza
della
coniugalità
sulla
genitorialità, una ricerca basata sulle
percezioni di genitori e figli adolescenti,
"Orientamenti pedagogici", vol. 57, n. 6,
novembre-dicembre 2010, pp. 1033-1046.
* genitorialità, figli-adolescenti, rapporti-genitorifigli, coppia

345. COLUCCI CHIARA, Figli di un Dio
Minore? Riflessioni sull'omogenitorialità,
"Bioetica", n. 3-4, 2011, pp. 544-556.
* genitorialità, omosessualità
346. CROWLEY JOCELYN E., CURENTON
STEPHANIE, Organizational Social Support
and Parenting Challenges Among Mothers
of Color: The Case of Mocha Moms,
"Family Relations", vol. 60, n. 1, febbraio
2011, pp. 1-14.
* maternità, associazioni, esperienze
347. DEMARIS ALFRED, MAHONEY ANNETTE,
PARGAMENT KENNETH I., Doing the Scut
Work of Infant Care: Does Religiousness
Encourage Father Involvement?, "Journal
of Marriage and Family", vol. 73, n. 2, aprile
2011, pp. 354-368.
* paternità, religione
348.
DI
LORETO
MARIA
LAURA,
Responsabilità genitoriali ed educative
nella coppia separata - parte I, "Prospettiva
persona", n. 73-74, luglio-dicembre 2010, pp.
41-42.
* genitorialità, separazione
349.
DI
LORETO
MARIA
LAURA,
Responsabilità genitoriali ed educative
nella coppia separata, "Prospettiva persona",
n. 75, gennaio-marzo 2011, pp. 37-39.
* genitorialità, divorzio

352. GARRETT-PETERS PATRICIA (ET AL.),
Fathers' Early Emotion Talk: Associations
with Income,
Ethnicity, and Family
Factors, "Journal of Marriage and Family",
vol. 73, n. 2, aprile 2011, pp. 335-353.
* paternità, comunicazione, affettività, periodoneonatale

353. IPPOLITO MORRILL MELINDA (ET AL.),
Pathways between Marriage and Parenting
for Wives and Husbands: The Role of
Coparenting, "Family Process", vol. 49, n. 1,
marzo 2010, pp. 59-73.
* genitorialità, coppia, relazione-di-coppia
354. KIECOLT JILL K., BLIESZNER ROSEMARY,
SAVLA JYOTI, Long-Term Influences of
Intergenerational Ambivalence on Midlife
Parents' Psychological Well-Being, "Journal
of Marriage and Family", vol. 73, n. 3, aprile
2011, pp. 369-382.
*
coppia-mezza-età,
genitorialità,
rapportiintergenerazionali

355. LELLERI RAFFAELE, PRATI GABRIELE,
PIETRANTONI LUCA, Omogenitorialità: i
risultati di una ricerca italiana, "Difesa
sociale", n. 4, 2008, pp. 71-83.
* genitorialità, omosessualità
356. LODI GHERARDI NADIA, Nuove
maternità, "Cronache e opinioni", n. 1-2,
gennaio-febbraio 2011, pp. 6-8.
* maternità

357. MAUPIN ANGELA N. (ET AL.), LowIncome Parental Profile of Coping,
Resource Adequacy, and Public Assistance
Receipt: Links to Parenting, "Family
Relations", vol. 59, n. 2, aprile 2010, pp. 180194.
* genitorialità, reddito, assistenza-sociale
358. MITCHELL BARBARA A., Happiness in
Midlife Parental Roles: A Contextual
Mixed
Methods Analysis, "Family
Relations", vol. 59, n. 3, luglio 2010, pp. 326339.
* genitorialità, coppia-mezza-età, figli-adulti,
rapporti-genitori-figli

359. OBERTO GIACOMO, Problemi di coppia,
omosessualità e filiazione, "Il diritto di
famiglia e delle persone", n. 2, aprile-giugno
2010, pp. 802-833.
* omosessualità, genitorialità, diritto
360. POETTO MARIA, Genitori affettuosi,
"Tredimensioni", n. 1, gennaio-aprile 2011,
pp. 99-105.
* genitorialità, affettività

"Journal of Family Psychology", vol. 25, n. 1,
febbraio 2011, pp. 117-126.
*
adolescente-con-figli,
rapporti-madre-figli,
rapporti-intergenerazionali, conflitto

365. TAYLOR CATHERINE A., HAMVAS
LAUREN,
PARIS
RUTH,
Perceived
Instrumentality and Normativeness of
Corporal Punishment Use Among Black
Mothers, "Family Relations", vol. 60, n. 1,
febbraio 2011, pp. 60-72.
* genitorialità, autorità, cultura
366. TESSARI GIACOMO, Genitorialità ferita,
"Interazioni", n. 1, 2008, pp. 23-31.
* genitorialità, terapia-familiare
367. TRENTACOSTA CHRISTOPHER J. (ET AL.),
Adolescent Personality as a Prospective
Predictor of Parenting: An Interactionist
Perspective, "Journal of Family Psychology",
vol. 24, n. 6, dicembre 2010, pp. 721-730.
* genitorialità, formazione-personalità, adolescenza

Handicap
361. RAKOW AARON (ET AL.), Use of
Parental
Guilt
Induction
Among
Depressed Parent, "Journal of Family
Psychology", vol. 25, n. 1, febbraio 2011, pp.
147-151.
* genitorialità, salute-mentale
362. RHOADES KIMBERLY A. (ET AL.),
Longitudinal Pathways From Marital
Hostility to Child Anger
During
Toddlerhood: Genetic Susceptibility and
Indirect Effects via Harsh Parenting,
"Journal of Family Psychology", vol. 25, n. 2,
aprile 2011, pp. 282-291.
* genitorialità, figli-piccoli, conflitto, salute-mentale
363. ROSSINI VALERIA, Figli autonomi o
automi?, "Famiglia oggi", n. 5, settembreottobre 2011, pp. 80-85.
* genitorialità, educazione-bambini
364. SELLERS KATIE (ET AL.), Adolescent
Mothers' Relationships With Their Own
Mothers: Impact on Parenting Outcomes,

368. ALPI VALERIA (A CURA DI), Ti sento, ti
tocco, ti vedo, tu lo sai. Percorsi di
maternità per le donne non vedenti, "Hp.
Accaparlante", n. 4, dicembre 2010, pp. 7-35.
* handicap, maternità, operatori, servizi, esperienze
369. BRACCI FABIO, Minori migranti
disabili: uno studio a Prato, "Prospettive
sociali e sanitarie", n. 21, 1 dicembre 2010,
pp. 10-13.
* handicap, famiglia-migranti, servizi-handicap,
rapporti-operatori-utenti

370. CORMAN MICHAEL K., The Positives of
Caregiving:
Mothers'
Experiences
Caregiving for a Child With Autism,
"Families
in Society", vol. 90, n. 4, ottobre-dicembre
2009, pp. 439-445.
* disturbi-sviluppo, rapporti-madre-figli
371. COTTATELLUCCI CLAUDIO (ET AL.),
Vulnerabili e discriminati: diritti e contesti

di vita del bambino con disabilità, "Minori
giustizia", n. 3, 2010, pp. 7-213.
* handicap, infanzia, società, associazionismo, dirittibambino,
diritto

abuso-di-minore,

scuola,

nuovi-media,

372. GARBARINO SIMONA, CANEPA STEFANIA
(A CURA DI), Sassolini nelle scarpe.
L'esperienza dei laboratori
artisticoespressivi, "HP. Accaparlante", n. 1, marzo
2011, pp. 7-51.
* handicap, malattie-mentali, riabilitazione, operatori,
educazione,
genitori

esperienze,

formazione,

educazione-

373. MENICHINI ISABELLA (ET AL.), ICF e
disabilità, "Difesa sociale", n.u., 2009, pp. 5134.
* handicap, società, servizi-handicap, infanzia, lavoro,
riabilitazione

374. SIDOTI ENZA, PIAZZA GIOVANNA,
TRINGALI GIUSEPPE, Insegnante di sostegno:
fattore
di
rischio
per
patologia
psichiatrica? Un'indagine nel Nord e Sud
Italia, "Difesa sociale", n.u., 2009, pp. 149163.
* handicap, scuola, operatori, burn-out
375. SIMONE MICHELE, I disabili: una
categoria "nascosta", "La civiltà cattolica",
n. 3853, 2011, pp. 74-81.
* handicap, società
376. WIDMER ERIC D., KEMPF-KONSTANTIN
NADINE L., GALLI CARMINATI GIULIANA,
Exploring
Perceptions
of
Family
Relationships by Individuals
With
Intellectual Disability and Psychiatric
Disorders, "Families in Society", vol. 91, n.
4, ottobre-dicembre 2011, pp. 378-384.
* handicap, famiglia, rapporti-familiari

Lavoro
377. CARDENAS LUZ, ROSSI
AMEDEO,
Gestione delle risorse umane e integrazione
dei lavoratori
migranti nei servizi
"Prospettive
sociali
e
sociosanitari,
sanitarie", n. 18-19, 15 ottobre-1 novembre
2010, pp. 24-30.

* lavoro, famiglia-migranti, servizi, integrazione
378. CIVENTI GRAZIELLA, Donne e lavoro:
identità e reti, "Prospettive sociali e
sanitarie", n. 6, 1 aprile 2010, pp. 1-5.
* donna, lavoro, famiglia-migranti
379. GASSMAN-PINES ANNA, Low-Income
Mothers' Nighttime and Weekend Work:
Daily Associations With Child Behavior,
Mother-Child Interactions, and Mood,
"Family Relations", vol. 60, n. 1, febbraio
2011, pp. 15-29.
* madre-lavoratrice, lavoro, famiglia, ritmi-familiari,
rapporti-genitori-figli

380. GRZYWACZ JOSEPH G. (ET AL.),
Nonstandard
Work
Schedules
and
Developmentally Generative
Parenting
Practices: An Application of Propensity
Score Techniques, "Family Relations", vol.
60, n. 1, febbraio 2011, pp. 45-59.
* lavoro, genitorialità, famiglia
381. KILLEWALD ALEXANDRA, Opting Out
and Buying Out: Wives' Earnings and
Housework Time, "Journal of Marriage and
Family", vol. 73, n. 2, aprile 2011, pp. 459471.
* lavoro-domestico, donna-lavoratrice, coppia
382. MATTIUZZO CRISTINA, Le politiche
internazionali
sul
lavoro
minorile,
"Cittadini in crescita", n. 3, 2010, pp. 49-53.
* lavoro, infanzia, politiche-sociali
383. MIGLIOLI LETIZIA, Lavoro detenuto,
"Prospettive sociali e sanitarie", n. 1, 15
gennaio 2011, pp. 9-14.
* lavoro, carcere, esperienze
384. ROMA GIUSEPPE, Qualificazione del
lavoro domestico, "Cronache e opinioni", n.
9-10, 2010, pp. 6-7.
* lavoro-domestico, società
385. SANO YOSHIE (ET AL.), Working
Toward Sustained Employment: A Closer
Look on Intermittent Employment of
Rural Low-Income Mothers, "Families in

Society", vol. 91, n. 4, ottobre-dicembre
2010, pp. 342-349.
* famiglia-rurale, madre-lavoratrice, madre-sola
386. TRIFILETTI ROSSANA, COLAMARTINO
FABRIZIO, DALLA GASSA MARCO, Tempi di
vita e lavoro, "Rassegna bibliografica
infanzia e adolescenza", n. 2, 2010, pp. 5-64.
* lavoro, famiglia, politica-familiare, tempo-libero,
infanzia, massmedia

Maltrattamenti / violenza

393. CASTELLAZZI VITTORIO LUIGI, La
violenza in età adolescenziale e giovanile.
Condotte auto ed eterodistruttive come
difese patologiche del proprio sé,
"Orientamenti pedagogici", vol. 57, n. 6,
novembre-dicembre 2010, pp. 1069-1084.
* violenza, adolescenza
394. COHEN MIRI (ET AL.), Elder Abuse in
Long-Term Care Residences and the Risk
Indicators, "Ageing and Society", vol. 30, n.
6, agosto 2010, pp. 1027-1040.
* servizi-anziani, violenza

387. ARDINO VITTORIA (A CURA DI), Il
trauma
come
antecedente
del
comportamento criminale, "Maltrattamento
e abuso all'infanzia", n. 1, marzo 2010, pp. 765.
* abuso-di-minore, età-adulta, terapia

395. CUCCI GIOVANNI, ZOLLNER HANS,
Contrastare la cultura della pedofilia, "La
civiltà cattolica", n. 3838, 15 maggio 2010,
pp. 317-329.
* pedofilia, società, cultura

388. BADOLATI LUIGI, Il servizio sociale in
favore delle persone condannate per reati
di violenza sessuale, "Rassegna di servizio
sociale", n. 4, ottobre-dicembre 2010, pp. 6182.
* abuso-sessuale, terapia, servizi, esperienze

396. CUI MING (ET AL.), Intergenerational
Transmission of Relationship Aggression:
A
Prospective Longitudinal Study,
"Journal of Family Psychology", vol. 242, n.
6, dicembre 2010, pp. 688-697.
* violenza-in-famiglia, rapporti-intergenerazionali

389. BATISTA ISABEL, A availiaçao dos
agressores sexuals de crianças, "Ousar
integrar", n. 4, gennaio 2011, pp. 117-131.
* abuso-sessuale, infanzia

397. DI NOTO FERDINANDO, Pedofilia in
rete: come prevenirla, "Famiglia oggi", n. 4,
luglio-agosto 2011, pp. 82-86.
* pedofilia, nuovi-media, prevenzione

390. BOLLINI ANDREA, Il sistema di
prevenzione
italiano
della
violenza
all'infanzia: criticità e punti di forza,
"Prospettiva persona", n. 73-74, lugliodicembre 2011, pp. 79-82.
* abuso-di-minore, prevenzione

398. EAST PATRICIA L. (ET AL.), Link
Between Sisters' Sexual and Dating
Victimization: The Roles of Neighborhood
Crime and Parental Control, "Journal of
Family Psychology", vol. 24, n. 6, dicembre
2010, pp. 698-708.
* abuso-sessuale, rapporti-fratelli, famiglia, società

391. BRAMINI MARIA, Abuso, presunto
abuso e verità familiari, "Rivista di
psicoterapia relazionale", n. 32, 2010, pp. 4760.
* violenza-in-famiglia, terapia-familiare
392. BUCCOLIERO ELENA, Un intervento di
prevenzione e contrasto del bullismo:
l'esperienza di Ferrara, "Minori giustizia",
n. 4, 2010, pp. 175-187.
* bullismo, prevenzione, scuola, esperienze

399. GALUPPI GIOVANNI, MACARIO ELENA,
Lo stalking, "Il diritto di famiglia e delle
persone", n. 2, aprile-giugno 2010, pp. 865878.
*
violenza,
rapporti-uomo-donna,
diritto,
comparazione

400. GEWIRTZ ABIGAIL H., DEGARMO DAVID
S., MEDHANIE AMANUEL, Effects of
Mother's Parenting Practices on Child
Internalizing
Trajectories
Following

Partner Violence, "Journal of Family
Psychology", vol. 25, n. 1, febbraio 2011, pp.
29-38.
* abuso-coniugale, genitorialità, salute-mentale
401. GRATTAGLIANO IGNAZIO (ET AL.), La
violenza morale e psicologica sul minore
nelle coppie separate: la Sindrome di
Alienazione Genitoriale (PAS). Due casi
emblematici, "Maltrattamento e abuso
all'infanzia", n. 1, marzo 2010, pp. 111-119.
* abuso-di-minore, divorzio, genitorialità, psicologia
402. HORWITZ BRIANA N. (ET AL.), The Role
of Aggressive Personality and Family
Relationships
in Explaining Family
Conflict, "Journal of Family Psychology",
vol. 25, n. 2, aprile 2011, pp. 174-183.
* famiglia, conflitto, genitorialità
403. LAHI MIGENA, PREZZA MIRETTA, Le
conseguenze della violenza domestica sul
benessere
fisico
delle
donne,
"Maltrattamento e abuso all'infanzia", n. 1,
marzo 2010, pp. 89-110.
* abuso-coniugale, malattia
404. LIVA CHIARA, Conoscenza e
percezioni: il fenomeno del bullismo visto
dai docenti. Un'indagine nella provincia di
Pordenone, "Minori giustizia", n. 4, 2010,
pp. 144-152.
* bullismo, operatori, scuola
405. MAPELLI BARBARA, La testa della
Medusa. Immaginario non violento e
violenza delle donne, "Pedagogika.it", n. 4,
2010, pp. 53-59.
* violenza, donna, storia, cultura
406. MCDONALD RENÉE (ET AL.), Predictors
of Domestically Violent Men's Aggression
Toward Children: A Prospective Study,
"Journal of Family Psychology", vol. 25, n. 1,
febbraio 2011, pp. 11-18.
* violenza-in-famiglia, rapporti-padre-figli
407. MIANO PAOLA (ET AL.), Le
rapprensentazioni sociali dell'abuso: i
protagonisti e i contesti, "Minori giustizia",
n. 4, 2010, pp. 162-174.

* abuso-di-minore, società
408. PARAGUAI CLAUDIA, La violenza di
genere e gli atti persecutori contro madri e
bambine, "Prospettiva persona", n. 75,
gennaio-marzo 2011, pp. 55-66.
* violenza, donna, abuso-coniugale, abuso-sessuale,
mutilazioni-sessuali, case-studies

409. PARISCIANI NATASCIA, LATTANZIO
ANTONELLA, Contro la violenza di genere,
"Prospettiva persona", n. 75, gennaio-marzo
2011, pp. 67-71.
* abuso-sessuale, donna, legislazione, territorio,
prostituzione, politiche-sociali

410. PIOTROWSKI CAROLINE C., Patterns of
Adjustment Among Siblings Exposed to
Intimate Partner Violence, "Journal of
Family Psychology", vol. 25, n. 1, febbraio
2011, pp. 19-28.
* abuso-coniugale, rapporti-fratelli
411. PRATI GABRIELE, Le vittime di
bullismo
omofobico:
un'indagine
qualitativa, "Minori giustizia", n. 4, 2010,
pp. 153-161.
* bullismo, scuola, omosessualità
412. RAUER AMY J. (ET AL.), Sleeping Whith
One Eye Open: Marital Abuse as an
Antecedent of Poor Sleep, "Journal of
Family Psychology", vol. 24, n. 6, dicembre
2010, pp. 667-677.
* abuso-coniugale, salute-mentale
413. RESTA ELIGIO (ET AL.), I bambini che
stanno male in casa loro, "Minori giustizia",
n. 3, 2009, pp. 20-418.
* abuso-di-minore, violenza-in-famiglia, adolescenza,
abuso-sessuale,
handicap

terapia,

tribunale-minorenni,

414. RHOADES GALENA K. (ET AL.), Physical
Aggression in Unmarried Relationships:
The Roles of
Commitment and
Constraints,
"Journal
of
Family
Psychology", vol. 24, n. 6, dicembre 2010,
pp. 678-687.
* abuso-coniugale, convivenza

415. ROMANO HELENE, Etre un adulte
transitionnel ou comment permettre à
l'enfant de se dégager de l'impact du
trauma, "Dialogue", n. 189, 2010, pp. 121130.
* abuso-di-minore, terapia
416. SMITH SLEP AMY M. (ET AL.), Risk
Factors for Clinically Significant Intimate
Partner
Violence Among Active-Duty
Members, "Journal of Marriage and Family",
vol. 73, n. 2, aprile 2011, pp. 486-501.
* abuso-coniugale
417. STITH SANDRA M. (ET AL.),
Vulnerabilities, Stressors, and Adaptations
in Situationally
Violent Relationships,
"Family Relations", vol. 60, n. 1, febbraio
2011, pp. 73-89.
* coppia, violenza
418. TAMBONE STEFANIA (ET AL.),
Un'indagine sulle conseguenze psicologiche
dell'abuso attraverso l'uso del test di
Rorschach, "Maltrattamento e abuso
all'infanzia", n. 1, marzo 2010, pp. 67-87.
* abuso-di-minore, psicologia
419. TAPKEN ANDREAS, Abusi sui minori
dentro
la
Chiesa.
Conseguenze,
prospettive, domande aperte, "La rivista
del clero italiano", n. 1, gennaio 2011, pp. 517.
* abuso-di-minore, chiesa, operatori-pastorali,
celibato

420.
TOMASINO
MARIA
GIOVANNA,
BERLINGERIO ISABELLA, GRATTAGLIANO
IGNAZIO, La PAS (Sindrome di Alienazione
Parentale) e i suoi effetti sui figli, "Difesa
sociale", n.u., 2009, pp. 191-206.
* divorzio, abuso-di-minore
421. TREDIMENSIONI (A CURA DI), Preti
pedofili, "Tredimensioni", n. 3, settembredicembre 2010, pp. 228-237.
* operatori-pastorali, abuso-sessuale

Mass media
422. BUSE CHRISTINA E., E-Scaping the
Ageing Body? Computer Technlogies and
Embodiment in Later Life, "Ageing and
Society", vol. 30, n. 6, agosto 2010, pp. 9871009.
* nuovi-media, anziani, esperienze
423. CONFERENZA DEI VESCOVI CATTOLICI
DEGLI STATI UNITI, Orientamenti per i
social media, "Il regno. Documenti", n. 17, 1
ottobre 2010, pp. 562-566.
* massmedia, chiesa, nuovi-media
424. FERLA LODIGIANI CHIARA, Famiglie a
confronto, "Studi cattolici", n. 599, gennaio
2011, pp. 59-60.
* televisione, famiglia
425. ZACCURI ALESSANDRO, Come il piccolo
schermo rappresenta la famiglia, "Vita e
pensiero", n. 3, maggio-giugno 2010, pp. 106110.
* famiglia, televisione
Matrimonio
426. BENCIOLINI PAOLO, "Maschio e
femmina li creò". E il transessuale?,
"Matrimonio", n. 3, settembre 2010, pp. 1421.
matrimonio-sacramento,
diritto-canonico,
*
transessualità

427. BRYANT CHALANDRA M. (ET AL.), Race
Matters Even in Marriage: Identifying
Factors Linked to Marital Outcomes for
African Americans, "Journal of Family
Theory and Review", vol. 2, n. 3, settembre
2010, pp. 157-174.
* matrimonio, cultura
428. BUSELLI MONDIN PAOLA, Il processo di
nullità
matrimoniale:
anche
luogo
educativo?, "Tredimensioni", n. 1, gennaioaprile 2011, pp. 66-79.
* matrimonio-sacramento, nullità, consulenza
429.
CARCANELLA
ANTONIO,
La
celebrazione del matrimonio immagine di

una vita sponsale autentica, "Orientamenti
pastorali", n. 7-8, 2011, pp. 96-99.
* matrimonio-sacramento, celebrazione-matrimonio
430.
GAETINI
LAURA,
Il
vincolo
indissolubile, "Vita pastorale", n. 9, 2010, pp.
58-60.
* matrimonio-sacramento, indissolubilità, dirittocanonico

431.
GAMBARDELLA
ALFREDO,
La
simulazione nel matrimonio civile art. 123
c.c., "Il diritto di famiglia e delle persone", n.
3, luglio-settembre 2010, pp. 1461-1475.
* matrimonio-civile, diritto
432. MCNULTY JAMES K., Forgiveness
Increases the Likelihood of Subsequent
Partner
Transgressions in Marriage,
"Journal of Family Psychology", vol. 24, n. 6,
dicembre 2010, pp. 787-790.
* matrimonio, comportamento, relazione-di-coppia
Morale

437. MARASCO MAURIZIO (ET AL.), Gli
omicidi familiari in Italia, "Difesa sociale",
n. 4, 2008, pp. 41-57.
* morte, famiglia, malattie-mentali
438. SONG JIEUNG (ET AL.), Long-Term
Effects of Child Death on Parents' HealthRelated
Quality of Life: A Dyadic
Analysis, "Family Relations", vol. 59, n. 3,
luglio 2010, pp. 269-282.
* morte, figli-piccoli, genitorialità, qualità-della-vita
Pastorale
439. BIANCHI ENZO, Educare alla fede come
Gesù, "La rivista del clero italiano", n. 11,
novembre 2010, pp. 740-750.
* educazione, fede, pastorale
440. CAMPATELLI MARIA (ET AL.), "Abbiamo
creduto all'amore" (1Gv 4,16). Persone di
relazioni, "Consacrazione e servizio", n. 11,
novembre 2010, pp. 35-73.
* persona, bibbia

433. DIANIN GIAMPAOLO, Il ritorno alla
dottrina della legge naturale, "Studia
patavina", n. 3, settembre-dicembre 2010, pp.
751-801.
* diritto-naturale, teologia, magistero, morale

441. CROCIATA MARIANO (ET AL.),
L'educazione è un atto creativo, "Vita
pastorale", n. 2, febbraio 2011, pp. 76-89.
* pastorale-giovanile, educazione, giovani

434. morte BONOMI ALDO, La malaombra.
A proposito di suicidio e qualità del legame
sociale, "La rivista del clero italiano", n. 2,
febbraio 2010, pp. 153-160.
* suicidio, società

442. KARLE ISOLDE (ET AL.), Zwischen den
Welten.
Identität
der
Krankenhausseelsorge,
"Wege
zum
Menschen", n. 6, novembre-dicembre 2010,
pp. 537-612.
* pastorale, servizi-sanitari, operatori-pastorali,
trapianti, infanzia

435. COHEN KONRAD SHELLEY, Loss in
Translation: A Model for Therapeutic
Engagement and
Intervention With
Grieving Clients, "Families in Society", vol.
90, n. 4, ottobre-dicembre 2009, pp. 407-412.
* morte, lutto, terapia
436. CONFERENZA DEI VESCOVI CATTOLICI
D'INGHILTERRA E GALLES, La cura spirituale
del morente, "Il regno. Documenti", n. 15, 1
settembre 2010, pp. 484-496.
* morte, cura, spiritualità, operatori-pastorali

443. LORENZI UGO, Educare in oratorio.
Attualità
pastorale
di
un
luogo
tradizionale, "La rivista del clero italiano", n.
1, gennaio 2011, pp. 30-47.
* pastorale-giovanile, cambiamento, educazione
444. VIVIAN DARIO, Gli irregolari nella
Bibbia, "Matrimonio", n. 4, dicembre 2010,
pp. 3-8.
* pastorale, bibbia, famiglia, matrimonio, verginità

Pastorale familiare
445. ANFOSSI GIUSEPPE, Famiglia diventa
comunità credente ed evangelizzante!,
"Orientamenti pastorali", n. 10, 2011, pp. 8395.
* pastorale-familiare, convivenza, separazione
446. ANTONELLI ENNIO (ET AL.), Seminario
internazionale di studio con le associazioni
pro-vita, "Familia et vita", n. 3, 2010, pp.
31-155.
* pastorale-familiare, chiesa, diritto-alla-vita,
associazionismo

447. CAMBORATA MARIO, CERESI CLAUDIA E
CARLO, Comunità cristiana e pastorale dei
fidanzati, "Orientamenti pedagogici", n. 7-8,
2011, pp. 80-86.
*
pastorale-prematrimoniale,
preparazione-almatrimonio

448. DOSIO MARIA, Per una rinnovata
catechesi ai genitori. Un sondaggio, "Rivista
di scienze dell'educazione", n. 3, settembredicembre 2010, pp. 410-425.
* pastorale-familiare, catechesi, genitorialità
449. FOSSON PAOLA, Quale fedeltà oggi?
Intervista a Don Paolo Ricciardi, "Vita
pastorale", n. 10, novembre 2010, pp. 39-41.
* pastorale-familiare, fedeltà
450. GRIECO GIANFRANCO (ET AL.), La
famiglia: il lavoro e la festa, "Familia et
vita", n. 3, 2010, pp. 7-30.
* pastorale-familiare, lavoro, tempo-libero
451. KWIATKOWSKI PRZEMYSLAW, Una
particolare
spiritualità
coniugale
e
familiare, "Famiglia oggi", n. 4, luglioagosto 2011, pp. 39-50.
* matrimonio-sacramento, spiritualità-familiare,
spiritualità-coniugale

452. LORENZETTI LUIGI (ET AL.), Giovanni
Paolo II parla alle famiglie, "Famiglia
oggi", n. 4, luglio-agosto 2011, pp. 8-38.
* pastorale-familiare, magistero, spiritualità-familiare

453. MAGGI LIDIA, Si salvi chi può. La
salvezza
nell'era
dell'io
assoluto,
"Matrimonio", n. 3, settembre 2010, pp. 3-8.
* spiritualità-coniugale, spiritualità-familiare
454. SCALIA FELICE, Due sacerdozi, un solo
sacerdote, "La rivista del clero italiano", n. 2,
febbraio 2010, pp. 138-152.
* pastorale-familiare, ministero-coniugale, operatoripastorali

455. SECONDY LOUIS, MOOG FRANÇOIS,
RAGONNEAU JEAN-LUC, CPM, nos missions,
"Accueil rencontre", n. 258, dicembre 2010,
pp. 7-17.
* preparazione-al-matrimonio, associazioni
456. SIGALINI DOMENICO (ET AL.), Famiglie
unite e disunite, "Orientamenti pastorali", n.
9, settembre 2010, pp. 23-69.
*
matrimonio-sacramento,
diritto-canonico,
separazione,
prematrimoniale

pastorale-familiare,

pastorale-

457. TETTAMANZI DIONIGI, La famiglia nel
mistero della Chiesa, fecondità teologicopastorale
di
Familiaris
Consortio
trent'anni dopo, "La rivista del clero
italiano", n. 12, dicembre 2010, pp. 822-837.
* pastorale-familiare, magistero, famiglia, teologia
Persona
458. BERT GIORGIO (ET AL.), Memoria
ricordo racconto, "La parola e la cura",
primavera 2011, pp. 1-78.
*
persona,
rapporti-interpersonali,
terapia,
educazione,
malattie-mentali,
consulenza, stupro

terapia-di-coppia,

459. LAMBIASI FRANCESCO (ET AL.), "A
immagine di Dio li creò" (Gen 1,27):
dignità della persona, "Consacrazione e
servizio", n. 10, ottobre 2010, pp. 32-75.
* persona, bibbia, corpo, teologia, bioetica
460. LESEGRETAIN CLAIRE, La Chiesa e i
single, "Il regno. Documenti", n. 17, 1 ottobre
2010, pp. 579-584.
* persona, chiesa, famiglia-unipersonale

461. MOREIRA JOAO M. (ET AL.), O papel das
emoçoes de vergonha e culpa no
comportamento moral: a importância das
motivaçoes subjacentes, "Ousar integrar", n.
7, settembre 2010, pp. 49-60.
* persona, sviluppo-morale, norme-morali

* politica-familiare, comparazione, fertilità

462. PAGAZZI GIOVANNI CESARE, Sentirsi a
casa. Abitare il mondo e identità filiale,
"Teologia", n. 3, settembre 2010, pp. 419446.
* abitazione, teologia, filosofia, persona, infanzia

Procreazione

463. PAROLARI ENRICO, Decidere come e per
chi morire. La questione dell'età di mezzo,
"Tredimensioni", n. 3, settembre-dicembre
2010, pp. 286-296.
* età-adulta, spiritualità
464. STELLI GIOVANNI, La dignità della
persona, "Studi cattolici", n. 595, settembre
2010, pp. 580-586.
* persona, filosofia
465. TUSSI LAURA, La valorizzazione delle
differenze, "Prospettiva persona", n. 73-74,
luglio-dicembre 2010, pp. 49-51.
* persona, differenza-sessuale
466. VERDE M., Il corpo rivela la persona:
la scoperta del dono. Parte I, "Prospettiva
persona", n. 73-74, luglio-dicembre 2010, pp.
16-18.
* persona, corpo, magistero
467. VERDE M., Il corpo rivela la persona,
"Prospettiva persona", n. 75, gennaio-marzo
2011, pp. 12-15.
* persona, corpo, filosofia
Politica familiare
468. FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI,
A misura di famiglia, subito!, "Famiglia
oggi", n. 5, settembre-ottobre 2011, pp. 7678.
* politica-familiare, reddito
469. REBUZZINI LORENZA, L'Italia (ancora)
bocciata, "Famiglia oggi", n. 4, luglio-agosto
2011, pp. 72-75.

470.
ROSSI
GIOVANNA,
Family
Mainstreaming, "Cronache e opinioni", n.
12, dicembre 2010, pp. 6-8.
* politica-familiare, associazioni

471. BECK STACY, The Worldwide
Incidence of Preterm Birth: A Systematic
Review
of Maternal Mortality and
Morbidity, "Bulletin of the World Health
Organization", vol. 88, 2010, pp. 31-38.
* parto, mortalità, malattia
472. GUERRA GLAUCIA VIRGINIA (ET AL.),
Elective Induction Versus Spontaneous
Labour in Latin America, "Bulletin of the
World Health Organization", vol. 89, 2011,
pp. 657-662.
* parto, servizi-sanitari
473. PROSPETTIVE ASSISTENZIALI (A CURA DI),
L'insensato disegno di legge sulle
culle/ruote presentato dal
Senatore
Massimo Garavaglia e le nostre proposte
alternative, "Prospettive assistenziali", n.
171, luglio-settembre 2010, pp. 44-47.
* parto-anonimo, legislazione
Salute / cura
474. ADAM TAGHREED (ET AL.), Estimating
the Obstetric Costs of Female Genital
Mutilation
in Six African Countries,
"Bulletin of the World Health Organization",
vol. 88, 2010, pp. 281-288.
* mutilazioni-sessuali, donna, salute, politicasanitaria

475. AGNOLETTO VITTORIO, Aids: ancora
molti gli interrogativi aperti, "Prospettive
sociali e sanitarie", n. 20, 15 novembre 2010,
pp. 5-9.
* aids, società, terapia, cura, prevenzione
476. BEHUNIAK SUSAN M., The Living
Dead? The Construction of People with
Alzheimer's Disease as Zombies, "Ageing

and Society", vol. 31, n. 1, gennaio 2011, pp.
70-92.
* anziani, malattie-mentali, società
477. BORGNA EUGENIO (ET AL.), Una pillola
di troppo. L'uso e l'abuso dei farmaci in
psichiatria, pediatria e altrove, "Famiglia
oggi", n. 5, settembre-ottobre 2011, pp. 8-39.
* salute-mentale, psichiatria, malattia, operatorisanitari,
gravidanza

rapporti-operatori-utenti,

infanzia,

478. BRIGNONE CATERINA, Punti fermi,
questioni aperte e dilemmi in tema di
rifiuto di cure: la prospettiva civilistica, "Il
diritto di famiglia e delle persone", n. 3,
luglio-settembre 2010, pp. 1311-1346.
* salute, diritto, diritti-del-malato
479. BRUNO DAVIDE, La difficile arte della
cura dell'altro, "Animazione sociale", n.
241, marzo 2010, pp. 76-84.
* famiglia-migranti, salute-mentale, cura, psichiatria
480. BRUNO SIMONE, Il bambino in
ospedale, "Tredimensioni", n. 2, maggioagosto 2010, pp. 176-184.
* infanzia, ospedalizzazione, scuola
481.
CANGELOSI GABRIELLA,
Sanità
partecipata e salute del minore, "Il diritto di
famiglia e delle persone", n. 3, lugliosettembre 2010, pp. 1441-1460.
* diritto, salute, diritti-bambino
482.
DELBON
PAOLA
(ET
AL.),
Comunicazione, informazione e relazione
tra paziente
oncologico, personale
sanitario e familiari. Risultati di una
indagine sul campo, "Medicina e morale", n.
1, 2010, pp. 37-55.
* malato-oncologico, rapporti-paziente-terapeuta,
operatori-sanitari, famiglia

483. DRESSER REBECCA, Suicide Attempts
and Treatment Refusal, "Hastings Center
Report", vol. 40, n. 3, maggio-giugno 2010,
pp. 10-11.
* suicidio, cura, servizi-sanitari
484. FONDAZIONE EMANUELA ZANCAN,
Carta dei diritti dell'anziano non

autosufficiente, "Studi Zancan. Politiche
sociali e servizi", n. 1, gennaio-febbraio 2011,
pp. 125-132.
* diritti-del-malato, non-autosufficienza
485. GOODMAN SHERRYL H. (ET AL.),
Measuring Children's Perceptions of Their
Mother's
Depression: The Children's
Perceptions of Others' Depression ScaleMother Version, "Journal of Family
Psychology", vol. 25, n. 2, aprile 2011, pp.
163-173.
* maternità, salute-mentale, rapporti-madre-figli
486. GUERRESCHI CESARE, Alla scoperta di
nuove forme di dipendenza, "Famiglia
oggi", n. 5, settembre-ottobre 2011, pp. 4151.
* dipendenza-patologica, cura
487. INZOLI ANGELO, La prevenzione
dell'aids
in
un'Italia
multietnica,
"Aggiornamenti sociali", n. 2, febbraio 2011,
pp. 108-119.
* aids, prevenzione, società-multiculturale, servizisanitari

488. LI L. (ET AL.), Facing Hiv as a Family:
Predictive Depressive Symptoms With
Correlated Responses, "Journal of Family
Psychology", vol. 25, n. 2, aprile 2011, pp.
202-209.
* aids, famiglia, salute-mentale
489. LOMBARDO LUIGI (ET AL.), Sindrome
del burn-out: valutazione del rischio e
prevenzione in un'équipe di infermieri e
personale ausiliario operanti in
cure
palliative, "Difesa sociale", n. 4, 2008, pp.
59-69.
* burn-out, operatori-sanitari
490. MASTROLEO AURORA, Nutrire pancia e
cuore dei bimbi, "Famiglia oggi", n. 5,
settembre-ottobre 2011, pp. 86-90.
* disturbi-alimentazione, rapporti-genitori-figli,
consulenza

491. MOOS INGER, Humor Irony and
Sarcasm in Severe Alzheimer's Dementia.
A Corrective to Retrogenesis?, "Ageing

and Society", vol. 31, n. 2, febbraio 2011, pp.
328-346.
* malattie-mentali, anziani
492. MOSES TALLY, Exploring Parents'
Self-Blame in Relation to Adolescents'
Mental Disorders, "Family Relations", vol.
59, n. 2, aprile 2010, pp. 103-120.
* famiglia, salute-mentale, figli-adolescenti
493. PARENS ERIK, JOHNSTON JOSEPHINE,
Troubled Children: Diagnosis, Treating
and Attending to Context, "The Hastings
Center Report", n. 2, marzo-aprile 2011, pp.
S1-S31.
*
salute-mentale,
infanzia,
psichiatria,
comportamento,
società

terapia, cura, politica-sanitaria,

494. POWELL JOHN (ET AL.), New Networked
Technologies and Carers of People with
Dementia: An Interview Study, "Ageing
and Society", vol. 30, n. 6, agosto 2010, pp.
1073-1088.
* malattie-mentali, anziani, cura, nuovi-media
495. QUARLESS KINGSBERRY SHERIDAN,
SAUNDERS MARLENE A., RICHARDSON
AGNES, The Effect of Psycosocial Stressors
on the Mental Health Status of African
American Caregivers of the Elderly,
"Families in Society", vol. 91, n. 4, ottobredicembre 2011, pp. 408-414.
* cura, anziani, famiglia, stress, cultura
496. SIMONELLI FABRIZIO (ET AL.), I diritti
del bambino nei setting sanitari,
"Prospettive sociali e sanitarie", n. 2, 1
febbraio 2011, pp. 14-17.
* ospedalizzazione, infanzia, diritti-bambino
497. SOLITO ENRICO, Il pediatra. La nuova
figura del pediatra tra proclami e
contratti: tappe fondamentali, "Rassegna
bibliografica infanzia e adolescenza", n. 3,
2010, pp. 5-26.
* operatori-sanitari, storia, infanzia, adolescenza,

Parental Depression and Offspring
Depression? A 23-Year
Follow-Up,
"Family Relations", vol. 59, n. 2, aprile 2010,
pp. 121-135.
* famiglia, salute-mentale, rapporti-intergenerazionali
499. TISSOT ANTONELLA, Un viaggio
attraverso le relazioni che curano,
"Rassegna di servizio sociale", n. 2, aprilegiugno 2010, pp. 45-55.
* cura, rapporti-operatori-utenti
500. TOLKACHEVA NATALIA (ET AL.), The
Impact of Informal Care-giving Networks
on Adult Children's Care-giver Burden,
"Ageing and Society", vol. 31, n. 1, gennaio
2011, pp. 34-51.
* anziani, figli-adulti, cura, reti-informali
501. WILCKEN ANDREA, KEIL THOMAS, DICK
BRUCE, Traditional Male Circumcision in
Eastern and Southern Africa:
A
Systematic Review of Prevalence and
Complications, "Bulletin of the World
Health Organization", vol. 88, 2010, pp. 907914.
* mutilazioni-sessuali, uomo, società
Scuola
502. BARBIERI GIAN LUCA, Le dinamiche del
gruppo-classe e l'elaborazione dell'identità
dell'adolescente, "Orientamenti pedagogici",
vol. 58, n. 1, gennaio-febbraio-marzo 2011,
pp. 105-125.
* scuola, adolescenza, gruppo-di-pari
503. CAFFARELLI ENZO, MILLEFIORINI
PATRIZIA, RUBERTO SABINA, Scuola, "Il
delfino", n. 5, settembre-ottobre 2010, pp. 4557.
* scuola, prevenzione, bullismo, alcolismo, esperienze

abuso-di-minore

504. CAVALLAZZI MARIA LUISA, La scuola in
ospedale, l'ospedale a scuola, "Cittadini in
crescita", n. 3, 2010, pp. 45-48.
* scuola, ospedalizzazione, esperienze

498. TIMKO CHRISTINE, CRONKITE RUTH C.,
MOOS RUDOLF H., Do Parental Stressors
and Avoidance Coping Mediate between

505. D'ERRICO FABIOLA, LOMBARDI MARTA,
PARIGINI ALESSANDRO, Reati in ambito
scolastico:
tecniche
d'indagine
e

ricomposizione del conflitto, "Minori
giustizia", n. 4, 2010, pp. 188-196.
* scuola, bullismo, violenza, educazione, esperienze
506.
FENIZIA
SERGIO,
Educazione
differenziata: una svolta, "Studi cattolici",
n. 586, dicembre 2009, pp. 851-854.
* educazione, scuola, differenza-sessuale
507. STEVANI MILENA, Alcune strategie per
la gestione delle relazioni interpersonali
nel gruppo classe, "Rivista di scienze
dell'educazione", n. 1, gennaio-aprile 2011,
pp. 92-104.
* scuola, rapporti-interpersonali, adolescenza
Servizi alla persona
508. AIMONINO RICAUDA NICOLETTA (ET
AL.),
Lo sviluppo del servizio di
ospedalizzazione a domicilio, "Prospettive
assistenziali", n. 172, ottobre-dicembre 2010,
pp. 19-23.
* cure-a-domicilio, servizi-sanitari, territorio
509. ALBIERI GABRIELLA (ET AL.), I bambini
e il villaggio, "Prospettive sociali e sanitarie",
n. 15, 1 settembre 2010, pp. 10-15.
* servizi-infanzia, operatori, formazione

* servizi-sociali, abuso-coniugale, stratificazionesociale

513. BIANCHI ANNA MARIA (ET AL.), Un
aiuto ai bambini che faticano, "Il delfino",
n. 6, novembre-dicembre 2010, pp. 36-38.
* servizi-sociali, scuola, formazione, prevenzione
514. BOCCARA PAOLO, I nuovi disagi della
civiltà nell'epoca della crisi dei servizi
pubblici, "Interazioni", n. 1, 2008, pp. 11-22.
* servizi-sociali, società, cambiamento
515. CAFFARENA CLAUDIO, La supervisione
progettuale, "Prospettive sociali e sanitarie",
n. 7, 15 aprile 2010, pp. 1-4.
* servizi-sociali, progetto, servizi-handicap
516. CALCAGNO GRAZIANO, MALLARDI
ANNA, Le comunità madre-bambino a
Torino, "Minori giustizia", n. 4, 2010, pp. 8892.
* servizi-sociali, madre-sola, storia, comunitàalloggio

517. CALORE MARIA, La soddisfazione
lavorativa dell'assistente sociale nella
giustizia minorile, "Rassegna di servizio
sociale", n. 2, aprile-giugno 2010, pp. 26-44.
* lavoro, operatori-sociali, tribunale-minorenni, burnout

510. AVALLONE PAOLA, GIANNATEMPO
PIERLUIGI, LO SCHIAVO MATTEO, Prospettive
di sviluppo per i servizi di teleassistenza,
"Prospettive sociali e sanitarie", n. 2, 1
febbraio 2011, pp. 3-8.
* servizi-anziani, esperienze

518. CANALI CINZIA (ET AL.), Valutare
l'efficacia degli interventi per l'infanzia e la
famiglia: prospettive internazionali a
confronto, "Studi Zancan. Politiche e servizi
alle persone", n. 5, settembre-ottobre 2010,
pp. 23-193.
*
servizi-sociali,
famiglia,
servizi-infanzia,

511. BELOTTI VALERIO, Due o tre cose che
so sull'accoglienza dei bambini in
difficoltà. Crisi economica, politiche,
servizi e criticità, "Minori giustizia", n. 4,
2010, pp. 32-40.
* comunità-alloggio, bambini-a-rischio, politiche-

comparazione

sociali

519. CAPITANUCCI DANIELA, Reti Tossiche:
reti e depowerment sociale, "Prospettive
sociali e sanitarie", n. 21, 1 dicembre 2010,
pp. 14-18.
* servizi-sociali, società

512. BENNETT LARRY W., HSIEH CHANGMING, STOOPS CHARLES, Underclass Men in
Batterer
Interventions
Programs:
Disorders
and Disparity, "Families in
Society", vol. 91, n. 4, ottobre-dicembre
2011, pp. 394-400.

520.
CELLINI
GIOVANNI,
Posizioni
epistemologiche a confronto nelle scienze
sociali e nel servizio sociale. Riflessioni e
criticità, "Rassegna di servizio sociale", n. 4,
ottobre-dicembre 2010, pp. 9-30.
* servizi-sociali, filosofia

521. CHELI MARIAGNESE (ET AL.), La
consulenza agli operatori nei casi di
violenza all'infanzia, "Maltrattamento e
abuso all'infanzia", n. 1, marzo 2010, pp. 121131.
* abuso-di-minore, operatori, consulenza

528. FANTINO BARBARA, MARINO BRUNA,
Mai più da soli, "Prospettive sociali e
sanitarie", n. 20, 15 novembre 2010, pp. 1820.
* servizi-handicap, handicap, infanzia, formazione,

522. COLOMBO DARIO, Mutamenti nelle
responsabilità e gestione dei servizi per
minori e famiglia, "Studi Zancan. Politiche e
servizi alle persone", n. 1, gennaio-febbraio
2011, pp. 52-62.
* servizi-sociali, servizi-infanzia, famiglia, politiche-

529. FERRARI MAURO, Comunità di pratica
contrapposte?, "Cittadini in crescita", n. 3,
2010, pp. 36-40.
* servizi-sociali, comunità-alloggio, operatori,

sociali

523. COVINI PAOLA, LAZZATI MARINA,
OLIVIERI ANDREANA, Appartamenti per
l'autonomia, "Prospettive sociali e sanitarie",
n. 22, 15 dicembre 2010, pp. 14-18.
* abuso-coniugale, servizi-sociali, terzo-settore,
esperienze

524. CRISTINI CHIARA, Da badanti a
professioniste in famiglia, "Prospettive
sociali e sanitarie", n. 6, 1 aprile 2010, pp. 69.
* servizi-sociali, formazione, assistenza-domiciliare,
famiglia-migranti, esperienze

525. DALLA CHIARA ROBERTO, Il lavoro con
il caso: raccontare storie nel servizio
sociale, "Rassegna di servizio sociale", n. 3,
luglio-settembre 2010, pp. 88-98.
* servizi-sociali, case-studies
526. DARLINGTON YVONNE, FEENEY JUDITH
A., Clients' and Professionals' Experiences
of Traversing Mental Health and Child
Protection Systems: Implications for
Practice, "Families in Society", vol. 90, n. 4,
ottobre-dicembre 2009, pp. 382-389.
* servizi-sociali, famiglia, salute-mentale, rapporti-

terzo-settore

rapporti-operatori-utenti, casa-famiglia

530. FONDAZIONE "E. ZANCAN" (ET AL.),
Esigibilità dei diritti sociali, "Studi Zancan.
Politiche e servizi alle persone", n. 1,
gennaio-febbraio 2010, pp. 57-141.
* servizi-sociali, politiche-sociali, legislazione, diritto
531. GARENA GIOVANNI, SACCANI CARLO,
Progettare interventi eterofamiliari utili:
alcuni nodi e prospettive per le comunità,
"Minori giustizia", n. 4, 2010, pp. 55-69.
* servizi-sociali, infanzia-a-rischio, affido, comunitàalloggio

532. GIORGI GRAZIANO (ET AL.), La
produzione
dei
servizi
sociali
e
sociosanitari:
accreditamento e altri
strumenti di regolazione, "Prospettive
sociali e sanitarie", n. 16-17, 15 sett.-1 ott.
2010, pp. 1-36.
* servizi-sociali, servizi-sanitari, legislazione,
politiche-sociali, territorio, comparazione

533. GORI CRISTIANO, Il secondo rapporto
NNA sull'assistenza agli anziani non
autosufficienti in Italia: messaggi nella
bottiglia, "Prospettive sociali e sanitarie", n.
2, 1 febbraio 2011, pp. 18-19.
* servizi-anziani, non-autosufficienza, politicasanitaria

operatori-utenti

527. DELLAVALLE MARILENA, L'etica dei
diritti umani nel servizio sociale: una
ricognizione fra diversi modelli, "Rassegna
di servizio sociale", n. 4, ottobre-dicembre
2010, pp. 31-46.
* servizi-sociali, etica

534. GUASTELLA BARBARA, I centri di
aggregazione
giovanile
a
Palermo,
"Cittadini in crescita", n. 3, 2010, pp. 41-44.
* aggregazione-giovanile, territorio, servizi-sociali
535. LANZI ALESSIA, MAGGIOLINI ALFIO, La
valutazione del clima istituzionale nelle
comunità
per
adolescenti
con

procedimenti penali, "Minori giustizia", n. 4,
2010, pp. 70-77.
* servizi, comunità-alloggio, devianza-minorile
536. LELLI GINO, SORCINELLI ANDREA, Il
ruolo dei servizi sociali, "Famiglia oggi", n.
4, luglio-agosto 2011, pp. 60-63.
* mediazione, separazione
537. LOMBE MARGARET, YU MANSOO,
NEBBITT VON E., Assessing Effects of Food
Stamp Program Participation on Child
Food Security in Vulnerable Households:
Do Informal Support Matter?, "Families in
Society", vol. 90, n. 4, ottobre-dicembre
2009, pp. 353-358.
*
servizi-sociali,
famiglia-problematica,
alimentazione, reti-informali

543. OLSON JONATHAN R., Choosing
Effective
Youth-Focused
Prevention
Strategies: A Practical Guide for Applied
Family Professionals, "Family Relations",
vol. 59, n. 2, aprile 2010, pp. 207-220.
* giovani, prevenzione, servizi-sociali, politicagiovanile

544. PASQUINELLI SERGIO, Chi pagherà i
tagli al sociale?, "Prospettive sociali e
sanitarie", n. 20, 15 novembre 2010, pp. 1-2.
* servizi-sociali, politiche-sociali, cambiamento
545. PASQUINELLI SERGIO (ET AL.),
Emozioni, relazioni, contesti, "Prospettive
sociali e sanitarie", n. 4, 1 marzo 2010, pp. 120.
* servizi-sociali, operatori-sociali,
rapportioperatori-utenti, formazione

538. MACARIO GIORGIO, Le comunità per
minori nel futuro: documentazione,
formazione e approccio autobiografico,
"Minori giustizia", n. 4, 2010, pp. 97-104.
* comunità-alloggio, storia
539. MISIANI ANTONIO, Finanziaria 2011:
fine delle politiche sociali?, "Prospettive
sociali e sanitarie", n. 1, 15 gennaio 2011, pp.
19-20.
* politiche-sociali, legislazione
540. MOLGORA MASSIMO, Le spese di
ricovero di non autosufficienti, "Prospettive
sociali e sanitarie", n. 15, 1 settembre 2010,
pp. 19-21.
* servizi-anziani, politica-sanitaria, territorio, nonautosufficienza

541. MORANDI GIANNI, Primi risultati di
valutazione delle dipendenze, "Prospettive
sociali e sanitarie", n. 20, 15 novembre 2010,
pp. 15-18.
* servizi-sanitari, tossicodipendenza, utenti
542. NARDI LAURA, FIAMBERTI CONSUELO,
ZARI ELENA, Il metodo dell'osservazione
negli interventi di valutazione
delle
capacità genitoriali, "Rassegna di servizio
sociale", n. 4, ottobre-dicembre 2009, pp. 1522.
* servizi-sociali, famiglia, genitorialità

546. PERINO MAURO, I servizi socioassistenziali e socio-sanitari del Piemonte
alla luce delle recenti norme finanziarie e
sul federalismo, "Prospettive assistenziali",
n. 172, ottobre-dicembre 2010, pp. 11-18.
* servizi-sociali, servizi-sanitari, territorio
547. PESARESI FRANCO, La 328 nelle
regioni: un bilancio sintetico, "Prospettive
sociali e sanitarie", n. 20, 15 novembre 2010,
pp. 3-5.
* servizi-sociali, territorio
548. PROSPETTIVE ASSISTENZIALI (A CURA
Anziani cronici non autosufficienti e
soggetti con grave handicap intellettivo:
perché gli utenti e le loro organizzazioni
non rivendicano i fondamentali diritti
esigibili sanciti dalle leggi vigenti?,
"Prospettive assistenziali", n. 172, ottobredicembre 2010, pp. 1-5.
* non-autosufficienza, servizi-sanitari

DI),

549. PROSPETTIVE ASSISTENZIALI (A CURA DI),
Altre iniziative dei negazionisti dei diritti
alle cure
socio-sanitarie degli anziani
malati cronici non
autosufficienti,
"Prospettive assistenziali", n. 173, gennaiomarzo 2011, pp. 1-5.
* servizi-sanitari, non-autosufficienza

550. PROSPETTIVE ASSISTENZIALI (A CURA DI),
Anziani cronici non autosufficienti e malati
di Alzheimer: che cosa è emerso nel
"Prospettive
convegno
di
Torino,
assistenziali", n. 173, gennaio-marzo 2011,
pp. 31-43.
* non-autosufficienza, anziani, malattie-mentali,
servizi-sanitari, politica-sanitaria, cure-a-domicilio

551. PROSPETTIVE ASSISTENZIALI (A CURA DI),
Congiunti di persone non autosufficienti:
dall'illegittima imposizione di prestazioni
socio sanitarie al riconoscimento anche
economico del volontariato intrafamiliare,
"Prospettive assistenziali", n. 171, lugliosettembre 2010, pp. 37-40.
* servizi-sanitari, non-autosufficienza, cura, famiglia,
legislazione, territorio

552. QUINTAVALLA EBE, Per un welfare
domiciliare
sostenibile,
"Animazione
sociale", n. 246, ottobre 2010, pp. 23-33.
* servizi-sanitari, assistenza-domiciliare
553. RAGIONIERI CRISTINA, Lavorare in
strada con minori stranieri, "Animazione
sociale", n. 248, dicembre 2010, pp. 88-97.
* bambini-immigrati, servizi-sociali, emarginazione,

terzo settore: verso l'identificazione di
"buone pratiche" nei servizi alla persona,
"Areté", n. 2, 2009, pp. 62-79.
* servizi-sociali, terzo-settore, esperienze
558. SAINT-JACQUES MARIE-CHRISTINE,
TURCOTTE DANIEL, POULIOT EVE, Adopting
a Strenghts Perspective in Social Work
Practice With Families in Difficulty: From
Theory to Practice, "Families in Society",
vol. 90, n. 4, ottobre-dicembre 2009, pp. 454461.
* servizi-sociali, famiglia-problematica, rapportioperatori-utenti

559. SMITH GREGORY C., MONTORO
RODRIGUEZ JULIAN, PALMIERI PATRICK A.,
Patterns and Predictors of Support Group
Use by Custodial
Grandmothers and
Grandchildren, "Families in Society", vol.
91, n. 4, ottobre-dicembre 2011, pp. 385-393.
* servizi-sociali, rapporti-nonni-nipoti
560. SOLDATI MARIA GRAZIA, GRESCINI
GIULIANA, Appartenenze: l'altro non è
altrove, "Prospettive sociali e sanitarie", n.
15, 1 settembre 2010, pp. 15-18.
* servizi-sociali, integrazione, mediazione

operatori-sociali

554. RIZZA SALVATORE, Il decennale della
legge 328: luci e ombre!, "Rassegna di
servizio sociale", n. 4, ottobre-dicembre 2010,
pp. 3-6.
* servizi-sociali, legislazione, società
555. RIZZA SALVATORE, I risultati della
ricerca: i profili professionali. Indagine su
tre nuove figure emergenti fra gli operatori
del volontariato e della cooperazione di
solidarietà sociale, "Rassegna di servizio
sociale", n. 4, ottobre-dicembre 2010, pp. 83110.
* servizi-sociali, operatori, servizi-handicap
556. ROSSI EMANUELE, Il futuro del terzo
settore nei servizi alla persona, "Areté", n.
2, 2010, pp. 23-38.
* servizi-sociali, terzo-settore
557. ROSSI GIOVANNA, BOCCACIN LUCIA,
Partnership sociali tra pubblico, privato e

561. SUNG HUNG-HEN (ET AL.), Treatment
Philosophy and Service Delivery in a
Network of Faith-Based Substance Abuse
Treatment, "Families in society", vol. 90, n.
4, ottobre-dicembre 2009, pp. 390-398.
* tossicodipendenza, servizi, chiesa, rapportioperatori-utenti

562. VECCHIATO TIZIANO, Invecchiamento e
sostenibilità dei sistemi regionali di
welfare, "Studi Zancan. Politiche e servizi
alle persone", n. 1, gennaio-febbraio 2011,
pp. 9-21.
* invecchiamento, servizi-sanitari, politica-sanitaria
563. VOLPI ALESSANDRO, PIRRA PAOLA, Un
sostegno ai nuovi servizi per l'infanzia,
"Prospettive sociali e sanitarie", n. 6, 1 aprile
2010, pp. 10-14.
* servizi-infanzia, volontariato, terzo-settore

564. VU CATHERINE M., ANTHONY
ELIZABETH K., AUSTIN MICHAEL J.,
Strategies for Engaging Adults in Welfareto-Work Activities, "Families in Society",
vol. 90, n. 4, ottobre-dicembre 2009, pp. 359366.
* servizi-sociali, lavoro
565. ZUCCA FABRIZIO, Quando si deve
gestire la separazione. Le esperienze
relazionali dell'ultima volta, "Animazione
sociale", n. 246, ottobre 2010, pp. 86-95.
* servizi, rapporti-operatori-utenti, separazione
Sessualità
566. BUSBY DEAN M., CARROLL JASON S.,
WILLOUGHBY BRIAN J., Compatibility or
Restraints? The Effects of Sexual Timing
on Marriage Relationships, "Journal of
Family Psychology", vol. 24, n. 6, dicembre
2010, pp. 766-774.
* sessualità, matrimonio
567. CENCINI AMEDEO, Celibato
compensazione, "Tredimensioni", n.
gennaio-aprile 2011, pp. 43-52.
* celibato, sessualità, persona

e
1,

568. D'AGOSTINO FRANCESCO, DALLA TORRE
GIUSEPPE, "Uomo e donna li creò", "Studi
cattolici", n. 601, marzo 2011, pp. 164-177.
* differenza-sessuale, identità-sessuale, diritto,
diritto-canonico, matrimonio

569. DONÀ GIAN PIETRO, BOARETTO MARTA,
MICHELUZZI FABIANA, Identità di genere:
predisposizione genetica o frutto di
condizionamenti
culturali?,
"Tredimensioni", n. 2, maggio-agosto 2010,
pp. 185-196.
* identità-sessuale, psicologia
570. GARCIA DOMINGUEZ LUIS MARIA,
Celibato
e
patologie
sessuali,
"Tredimensioni", n. 2, maggio-agosto 2010,
pp. 207-215.
* celibato, sessualità, operatori-pastorali, formazione
571. MCGEORGE CHRISTI, STONE CARLSON
THOMAS, Deconstructing Heterosexism:

Becoming
an
LGB
Affirmative
Heterosexual
Couple
and
Family
Therapist, "Journal of Marital and Family
Therapy", vol. 37, n. 1, gennaio 2011, pp. 1426.
* sessualità, cultura, identità-sessuale
572. MONDINI GIADA (A CURA DI), La
sessualità
problematica,
"Rivista
di
sessuologia", vol. 34, n. 3, luglio-settembre
2010, pp. 182-208.
*
sessualità,
problemi-sessualità,
handicap,
educazione-sessuale, case-studies, anziani

573. MORRA STELLA (ET AL.), Differenza di
genere: una questione educativa?, "Via
verità e vita. Comunicare la fede", n. 3,
maggio-giugno 2010, pp. 2-23.
* sessualità, differenza-sessuale, bibbia, teologia
574. PAIK ANTHONY, Adolescent Sexuality
and the Risk of Marital Dissolution,
"Journal of Marriage and Family", vol. 73, n.
2, aprile 2011, pp. 472-485.
* adolescenza, sessualità, rapporti-prematrimoniali,
divorzio

575. POLLO MARIO, Sessualità, "Note di
pastorale giovanile", n. 3, marzo 2011, pp.
56-63.
* educazione-sessuale, sessualità, magistero, bibbia
576. ROSSI BENEDETTA, Il corpo in
relazione. Spunti di riflessione dal Cantico
dei Cantici, "La rivista del clero italiano", n.
12, dicembre 2010, pp. 864-877.
* sessualità, corpo, bibbia
Società
577. BELLETTI FRANCESCO (ET AL.), Le
convivenze (1), "Famiglia domani", n. 4,
ottobre-dicembre 2010, pp. 33-48.
* convivenza, società, chiesa
578. BEN-ARIEH ASHER, Indicatori del
benessere dell'infanzia, "Cittadini in
crescita", n. 3, 2010, pp. 11-17.
* società, diritti-bambino, infanzia, qualità-della-vita

579. BENVEGNÙ-PASINI GIUSEPPE (ET AL.), In
caduta libera: la lotta alla povertà in una
crescente
differenziazione territoriale,
"Studi Zancan. Politiche e servizi alle
persone", n. 5, settembre-ottobre 2010, pp.
11-21.
* società, stratificazione-sociale, politiche-sociali
580. CASINI CARLO (A CURA DI), Una
strategia politica per la vita nascente oggi
in Italia, "Sì alla vita", n. 11, novembre 2010,
pp. 1-30.
* società, prevenzione, aborto, politica
581. CATALANO VALERIA (ET AL.), Sempre
più in gioco d'azzardo, "Cronache e
opinioni", n. 9-10, 2010, pp. 10-13.
* società, dipendenza-patologica

582. DONATI PIERPAOLO, COLOZZI IVO (A
CURA DI), Il valore aggiunto delle relazioni
sociali, "Sociologia e politiche sociali", n. 1,
2011, pp. 5-208.
società,
rapporti-sociali,
terzo-settore,
*
associazionismo,
capitale-sociale,
sociologia, reti-informali

famiglia,

583. HARRISON GUALTIERO, Antropologia e
diritti umani dei minori di età, "Cittadini in
crescita", n. 3, 2010, pp. 18-23.
* infanzia, diritti-bambino, società
584. HIGGS PAUL, GILLEARD CHRIS,
Generational Conflict, Consumption and
the Ageing Welfare State in the United
Kingdom, "Ageing and Society", vol. 30, n.
8, novembre 2010, pp. 1439-1451.
* società, rapporti-intergenerazionali, conflitto,
welfare

585. LEONE LUIGI, Nella rete! Gioco
d'azzardo online e dipendenza, "Difesa
sociale", n. 4, 2008, pp. 85-104.
* gioco-d'azzardo, nuovi-media
586. MATTEO ARMANDO, Quali politiche per
i giovani?, "Consacrazione e servizio", n. 1,
gennaio 2011, pp. 63-67.
* giovani, società
587. MIAZZI LORENZO (ET AL.), I bambini
stranieri: presenze scomode, diversità

negate e diritti sospesi, "Minori giustizia",
n. 2, 2010, pp. 7-168.
* bambini-immigrati, società, scuola, abuso-diminore,
prostituzione,
legislazione

diritti-bambino,

politica,

588.
MICELA
FRANCESCO,
La
rappresentanza e assistenza del minore nei
procedimenti di potestà e adottabilità, "Il
diritto di famiglia e delle persone", n. 3,
luglio-settembre 2010, pp. 1413-1440.
* diritto, tribunale-minorenni, diritti-bambino,
potestà-genitoriale, adozione

589. NICOSIA EMANUELE, Misure a tutela
della sicurezza pubblica e diritti del minore
alla luce della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo, "Minori giustizia", n. 3,
2010, pp. 214-224.
* diritti-bambino, società, diritto, bambini-immigrati
590. PRATI G., PIETRANTONI L., La
prostituzione: i contorni del fenomeno e
aspetti psicologici dei clienti, "Rivista di
sessuologia", vol. 34, n. 3, luglio-settembre
2010, pp. 223-228.
* prostituzione, società, psicologia
591. RICCI SERAFINO (ET AL.), Il benessere
fisico, psichico e sociale nello sviluppo del
sistema italiano di sicurezza sociale, "Difesa
sociale", n. 4, 2008, pp. 105-119.
* società, assistenza-sociale, politiche-sociali,
malattia, handicap

592. RIZZA SALVATORE, Povertà e welfare,
"Rassegna di servizio sociale", n. 2, aprilegiugno 2010, pp. 7-25.
* società, stratificazione-sociale, welfare
593. RUGGIERO ROBERTA (A CURA DI), La
rete europea dei garanti per l'infanzia: un
impegno a livello europeo e nazionale con
e per i ragazzi, "Cittadini in crescita", n. 3,
2010, pp. 24-27.
* diritti-bambino, società, politica
594. SCHENK NIELS, DYKSTRA PEARL, MAAS
INEKE, The Role of European Welfare
States in Intergenerational
Money
Transfers: A Micro-Level Perspective,

"Ageing and Society", vol. 30, n. 8, novembre
2010, pp. 1315-1342.
* società, welfare, rapporti-intergenerazionali,

"Family Process", vol. 50, n. 1, marzo 2011,
pp. 12-26.
* terapia-familiare, famiglia-migranti, nuovi-media

rapporti-patrimoniali

595. TAVOLO ROM DI MILANO, Politiche
possibili per i rom e i sinti a Milano,
"Prospettive sociali e sanitarie", n. 7, 15
aprile 2010, pp. 9-14.
* società, emarginazione, famiglia-migranti, politichesociali, esperienze

596. TWILL SARAH, FISHER SAMANTHA,
Economic Human Rights Violations
Experienced by Women With Children in
the United States, "Families in Society", vol.
91, n. 4, ottobre-dicembre 2010, pp. 356-362.
* società, stratificazione-sociale, diritti-umani,

602. BOCCARA PAOLO, NARRACCI ANDREA,
TESSARI GIACOMO (A CURA DI), Famiglia e
istituzione: il dolore che cura, "Interazioni",
n. 1, 2008, pp. 47-116.
* terapia-familiare, salute-mentale, psichiatria,
comunità-terapeutica,
esperienze

tecniche-terapeutiche,

603. CORRAO VINCENZA (ET AL.), Ricerca sui
valori, "Esperienze sociali", n. 2, gennaio
2010, pp. 9-153.
* terapia, comunicazione, rapporti-interpersonali,
filosofia,
valori,
rapporti-paziente-terapeuta,
formazione, adolescenza

madre-lavoratrice

597. VACCARO CONCETTA M., Welfare che
c'è, welfare che verrà, "Cronache e
opinioni", n. 1-2, gennaio-febbraio 2011, pp.
9-11.
* società, welfare
598. ZUFFA GRAZIA, Le droghe come
sostanze incontrollabili?, "Animazione
sociale", n. 248, dicembre 2010, pp. 22-33.
* società, tossicodipendenza, consumi, malattia
Terapia
599. ANDOLFI MAURIZIO (ET AL.),
Immigrazione e multiculturalità, "Rivista di
psicoterapia relazionale", n. 31, 2010, pp. 1174.
* terapia-familiare, famiglia-migranti, case-studies,
rapporti-paziente-terapeuta

600. ANDOLFI MAURIZIO, LORIEDO CAMILLO,
UGAZIO VALERIA (A CURA DI), Depressioni e
sistemi. Il peso della relazione, "Terapia
familiare", n. 94, novembre 2010, pp. 7-220.
* terapia-sistemica, salute-mentale, società, rapportifamiliari, case-studies, adolescenza, suicidio, anziani,
periodo-neonatale

601. BACIGALUPE GONZALO, LAMBE SUSAN,
Virtualizing
Intimacy:
Information
Communication Technologies
and
Transnational Families in Therapy,

604. DENTON WAYNE H., NAKONEZNY PAUL
A., BURWELL STEPHANIE R., Reliability and
Validity of the Global Assessment of
Relational Functioning (GARF) in a
Psychiatric Family Therapy
Clinic,
"Journal of Marital and Family Therapy", vol.
36, n. 3, luglio 2010, pp. 376-387.
* terapia-familiare, psichiatria
605. DI VANNA ANGELA, La famiglia postmoderna davanti a nuovi scenari e a nuove
sfide. Considerazioni dall'Osservatorio di
un servizio di salute mentale, "Interazioni",
n. 1, 2008, pp. 32-45.
* terapia-familiare, case-studies
606. ELISEO CLAUDIO, Tre sorelle, "Rivista
di psicoterapia relazionale", n. 32, 2010, pp.
63-73.
* terapia-familiare, rapporti-fratelli, case-studies
607. GARFIELD ROBERT, Male Emotional
Intimacy: How Therapeutic Men's Group
Can Enhance Couples Therapy, "Family
Process", vol. 49, n. 1, marzo 2010, pp. 109122.
* terapia-di-coppia, uomo, identità-maschile
608. GENTILE B. (ET AL.), Sezione anziani,
"Psichiatria generale e dell'età evolutiva", n.
1-2, 2010, pp. 59-101.
* anziani, istituzionalizzazione, terapia

609. HILDENBRAND BRUNO (ET AL.),
Biografische
Verfahren,
"Familiendynamik", n. 2, 2011, pp. 92-131.
* terapia, resilienza, rapporti-paziente-terapeuta,

sistemico del trauma nella relazione di
coppia, "Rivista di psicoterapia relazionale",
n. 32, 2010, pp. 5-31.
* terapia-di-coppia, salute-mentale

consulenza

610. KONIG OLIVER (ET AL.), Gruppen-und
Familiendynamik, "Familiendynamik", n. 4,
2010, pp. 292-326.
* terapia-familiare, tecniche-terapeutiche, rapportifratelli, terapia-sistemica

611. LAMBERT-SHUTE JENNIFER, FRUHAUF
CHRISTINE A., Aging Issues: Unanswered
Questions in Marital and Family Therapy
Literature, "Journal of Marital and Family
Therapy", vol. 37, n. 1, gennaio 2011, pp. 2736.
* anziani, terapia-familiare
612. LANDAU JUDITH, Arise-Intervention.
Die
Einbindung
von
Suchtabhängigen/Substanzmissbrauchern
und ihren Familien in die Behandlung und
Langzeit-Recovery, "Familiendynamik", n.
2, 2011, pp. 132-141.
* terapia-familiare, tossicodipendenza, alcolismo,
tecniche-terapeutiche, case-studies

613. LEE WAI-YUNG (ET AL.), Capturing
Children's Response to Parental Conflict
and Making Use of It, "Family Process",
vol. 49, n. 1, marzo 2010, pp. 43-58.
* famiglia, conflitto, coppia, problemi-infanzia,
terapia-familiare

614. LHOMELET-CHAPELLIERE SOPHIE (ET
AL.), Double(s), "Dialogue", n. 189, 2010, pp.
9-120.
* terapia-di-coppia, nascita, rapporti-fratelli,
famiglia-ricostituita

615. LIECHTI JURG, LIECHTI-DARBELLAY
MONIQUE,
Der
systemtherapeutischen
Einbezug
von
Angehörigen.
(K)ein
Problem?, "Familienkynamik", n. 4, 2010,
pp. 328-337.
* terapia-familiare, terapia-sistemica, parentela, casestudies

616. LORIEDO CAMILLO, SOLAROLI SILVIA,
BILARDI GIORGIA, Verso un modello

617. MCCOMB JENNIFER L., LEE BONNIE K.,
SPRENKLE DOUGLAS H., Conceptualizing
and Treating Problem Gambling as a
Family
Issue, "Journal of Marital and
Family Therapy", vol. 35, n. 4, ottobre 2009,
pp. 415-431.
* famiglia, gioco-d'azzardo, terapia-familiare
618. MITRANI VICTORIA B. (ET AL.),
Structural Ecosystems Therapy for
Recovering HIV-Positive Women: Child,
Mother and Parenting Outcomes, "Journal
of Family Psychology", vol. 24, n. 6,
dicembre 2010, pp. 746-755.
* terapia, aids, donna, madre
619. NEGASH SESEN, SAHIN SEDA,
Compassion Fatigue in Marriage and
Family Therapy:
Implications for
Therapists and Clients, "Journal of Marital
and Family Therapy", vol. 37, n. 1, gennaio
2011, pp. 1-13.
* terapia-familiare, rapporti-operatori-utenti, stress,
burn-out

620. ROBER PETER, SELTZER MICHAEL,
Avoiding Colonizer Positions in the
Therapy Room: Some Ideas About the
Challenges of Dealing With the Dialectic of
Misery and Resources in Families, "Family
Process", vol. 49, n. 1, marzo 2010, pp. 123137.
* terapia-familiare, tecniche-terapeutiche, casestudies

621. SARMIENTO INGRID A., CARDEMIL
ESTEBAN V., Family Functioning and
Depression in Low-Income Latino Couples,
"Journal of Marital and Family Therapy", vol.
35, n. 4, ottobre 2009, pp. 432-445.
* terapia-familiare, salute-mentale, funzionamentofamiliare

622. SOLFAROLI CAMILLOCCI DANILO, Mito,
segreto, mandato. Analisi di una storia
"Rivista
di
psicoterapia
familiare,
relazionale", n. 32, 2010, pp. 75-90.

* terapia-familiare, case-studies
623. SPRINGER PAUL R., HARRIS STEVEN M.,
Attitudes and Beliefs of Marriage and
Family
Therapists
Regarding
Psychotropic Drugs and Therapy, "Journal
of Marital and Family Therapy", vol. 36, n. 3,
luglio 2010, pp. 361-375.
*
terapia-familiare,
terapia-di-coppia,
tossicodipendenza

624. TOLHURST CHRISTIANSEN ABIGAIL (ET
AL.), Multicultural Supervision: Lessons
Learned About on Ongoing Struggle,
"Journal of Marital and Family Therapy", vol.
37, n. 1, gennaio 2011, pp. 109-119.
* terapia-familiare, formazione, società-multiculturale
625. WEINGARTEN KAETHE, Reasonable
Hope: Construct, Clinical Applications and
Supports, "Family Process", vol. 49, n. 1,
marzo 2010, pp. 5-25.
* terapia-familiare, resilienza, tecniche-terapeutiche,
case-studies

Terza età
626. BEVAN MARK, Retirement Lifestyles in
a Niche Housing Market: Park-Home
Living in England, "Ageing and Society",
vol. 30, n. 6, agosto 2010, pp. 965-985.
* anziani, abitazione, pensionamento, esperienze
627. BONFANTI ERMENEGILDO, Il ruolo
dell'anziano in una società che cambia,
"Oggidomani anziani", n. 1, 2010, pp. 11-21.
* anziani, società, sindacato
628. COLI LORENZO (ET AL.), Anziani e
politiche sociali: prospettive di ricerca e
orientamenti
di
azione
sindacale,
"Oggidomani anziani", n. 2, 2010, pp. 3-151.
*
anziani,
politiche-sociali,
servizi-anziani,

630. DAMIANAKIS THECLA, MARZIALI ELSA,
Community-Dwelling
Older
Adults'
Contextual Experiencing of
Humor,
"Ageing and Society", vol. 31, n. 1, gennaio
2011, pp. 110-124.
* anziani, donna-anziana, qualità-della-vita
631. FACCHINI CARLA, RAMPAZI MARITA, Le
nuove incertezze del passaggio all'età
anziana, "I luoghi della cura", n. 2, 2010, pp.
29-31.
* anziani, società, invecchiamento
632. FELSTEAD ALAN, Closing the Age Gap?
Age, Skills and the Experience of Work in
Great Britain, "Ageing and Society", vol.
30, n. 8, novembre 2010, pp. 1293-1314.
* anziani, lavoro
633. HANK KARSTEN, JÜRGES HENDRIK, The
Last Year of Life in Europe: Regional
Variations in
Functional Status and
Sources of Support, "Ageing and Society",
vol. 30, n. 6, agosto 2010, pp. 1041-1054.
* anziani, cura, famiglia, assistenza-sociale, morte
634. HUNG LI-WEN, KEMPEN G.I.J.M., DE
VRIES N.K., Cross-Cultural Comparison
Between Academic and Lay Views of
Healthy Ageing: A Literature Review,
"Ageing and Society", vol. 30, n. 8, novembre
2010, pp. 1373-1391.
* anziani, salute, qualità-della-vita, cultura
635. KNIGHT CRAIG, HASLAM S. ALEXANDER,
HASLAM CATHERINE, In Home or at Home?
How Collective Decision Making in a New
Care Facility Enhances Social Interaction
and Well-Being Amongst Older Adults,
"Ageing and Society", vol. 30, n. 8, novembre
2010, pp. 1393-1418.
* anziani, qualità-della-vita, rapporti-sociali, servizianziani

volontariato

629. CORDEN ANNE, HIRST MICHAEL,
Partner Care at the End-of-Life: Identity,
Language and Characteristics, "Ageing
and Society", vol. 31, n. 2, febbraio 2011, pp.
217-242.
* coppia-anziana, cura

636. MAGATTI MAURO, Anziani. Una risorsa
per il futuro, "Oggidomani anziani", n. 1,
2010, pp. 23-31.
* anziani, società, cambiamento
637. MCDERMOTT SHANNON, Professional
Judgements of Risk and Capacity in

Situations of Self-Neglect Among Older
People, "Ageing and Society", vol. 30, n. 6,
agosto 2010, pp. 1055-1072.
* anziani, qualità-della-vita, società
638. MCLAUGHLIN DEIRDRE (ET AL.), Factors
Which Enhance or Inhibit Social Support:
A
Mixed-Methods Analysis of Social
Networks in Older Women, "Ageing and
Society", vol. 31, n. 1, gennaio 2011, pp. 1833.
* donna-anziana, rapporti-sociali, qualità-della-vita
639. NEVE ELISABETTA (ET AL.), Anziani
fragili: valutazione dei bisogni e degli esiti,
"Studi Zancan. Politiche e servizi alle
persone", n. 1, gennaio-febbraio 2011, pp. 63115.
* anziani, prevenzione, servizi-anziani, assistenzadomiciliare, non-autosufficienza, esperienze

640. READ SANNA, GRUNDY EMILY, Fertility
History and Quality of Life in Older
Women and Men, "Ageing and Society",
vol. 31, n. 1, gennaio 2011, pp. 125-145.
* anziani, famiglia, qualità-della-vita
641. SPANDONARO FEDERICO, Anzianità e
visione intergenerazionale, "Oggidomani
anziani", n. 1, 2010, pp. 33-118.
* anziani, rapporti-intergenerazionali, società,
consumi,
anziani

reddito, famiglia, pensionamento, servizi-

642. VENN SUSAN, ARBER SARA, Day-Time
Sleep and Active Ageing in Later Life,
"Ageing and Society", vol. 31, n. 2, febbraio
2011, pp. 197-216.
* anziani, salute
643. WARD RICHARD, HOLLAND CAROLINE,
If I Look Old, I Will Be Treated Old: Hair
and Later-Life Image Dilemmas, "Ageing
and Society", vol. 31, n. 2, febbraio 2011, pp.
288-307.
* anziani, corpo
Uomo
644. BLAIS MARTIN, BEDARD ISABELLE,
Pères et fils: masculinité, société et
transmission, "Dialogue", n. 189, 2010, pp.
141-150.
* uomo, paternità, rapporti-padre-figli, identitàmaschile, società

Volontariato
645. BARBINI VERUSKA, D'ANGELO MONICA,
Identità migranti. Analisi di un percorso di
progettazione
partecipata, "Prospettive
sociali e sanitarie", n. 2, 1 febbraio 2011, pp.
9-13.
* volontariato, integrazione, formazione, operatori

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.
* consultori, famiglia, consulenza, famiglia-migranti,

Bioetica

madre, separazione, esperienze

646. GARCIA PEREGRIN EDUARDO, A
proposito de la creacion de vida artificial:
jugar a ser Dios? O colaborar con Dios en
la creacion?, "Proyeccion" 2011, pp. 195222.
* bioetica, vita, procreazione-artificiale, teologia
647. LEGROS CLAIRE, Le lobbying du
cardinal, "La vie", n. 3430, 26 maggio 2011,
pp. 18-23.
* bioetica, embrione, legislazione

Coppia
653. DE LEONIBUS ROSELLA, Lei e lei, lui e
lui, "Rocca", n. 8, 15 aprile 2011, pp. 40-42.
* coppia, omosessualità
654. DE LEONIBUS ROSELLA, Quale amore?,
"Rocca", n. 6, 2011, pp. 34-36.
* coppia, coppia-in-crisi
Donna

648. LEGROS CLAIRE, TESTART JACQUES,
PRADA BORDENAVE EMMANUELLE, L'agence
de biomedecine a-t-elle trop de pouvoir?,
"La vie", n. 3399, 2010, pp. 11-15.
* bioetica, società, trapianti

655. CAVALLIERI MARINA, Donne no limits,
"L'Espresso", 16 giugno 2011, pp. 154-157.
* donna, maternità, lavoro
Educazione

649. MATTÉ MARCELLO, Un principio oltre
la sentenza, "Settimana", n. 44, 2011, p. 11.
* bioetica, embrione
650. PONTARA PEDERIVA MARIA TERESA,
Vescovi Usa e Spagna sul fine vita,
"Settimana", n. 32, 2011, p. 14.
* bioetica, eutanasia, chiesa
Consulenza familiare

656. KOPCIOWSKI JAEL, Abilità di pensiero e
sviluppo cognitivo del bambino: come
promuoverli?, "Prima i bambini", n. 195,
2010, pp. 51-54.
* educazione-bambini, genitorialità
657. PATI LUIGI, L'educazione tra crisi di
autorevolezza e crisi d'identità, "Prima i
bambini", n. 196, agosto 2010, pp. 17-22.
* educazione-bambini, teoria

651. SIVELLI BEPPE (ET AL.), Il corpo in
relazione tra risorse e rischi: quale
intervento
del consultorio familiare?,
"Notiziario Ucipem", n. 224, 2010, pp. 58.
* consulenza, famiglia, corpo

658. SANTINI ELENA, Funzione del no in
educazione, "La casa", n. 3 ottobre 2011, pp.
6-11.
* educazione-bambini, autorità

652.

Età evolutiva

UNIONE

PREMATRIMONIALI

CONSULTORI
ITALIANI
E
MATRIMONIALI,

L'armonia del cambiamento. Atti del XXII
Congresso Ucipem, "Notiziario Ucipem", n.
226, settembre 2011, pp. 1-44.

659. GARASSINI STEFANIA, Aiuto! Ci stanno
rubando l'infanzia, "Noi genitori e figli", n.
143, 2010, pp. 6-10.

* infanzia, televisione, pubblicità
660. MARTINELLI NICOLETTA (ET AL.), Come
moda comanda, "Noi genitori e figli", n.
150, 2011, pp. 15-23.
* adolescenza, corpo, massmedia, nuovi-media
661.
MEDICI FRANCESCA,
MORRONE
CARMEN, SGOBBA ANTONIO, Plastic Girls,
"Vita", n. 25 2011, pp. 4-5.
* adolescenza, donna, corpo, società
662. NOVARA DANIELE, Adolescenza:
passaggio verso dove?, "Rocca", n. 10, 15
maggio 2011, pp. 34-37.
* adolescenza, famiglia, educazione
Famiglia
663. ALBANESI VINICIO, Semplicemente
figli, "Settimana", n. 28-29, 2011, p. 7.
* figli-naturali, società, pastorale, legislazione
664. BOFFI PIETRO, La cittadinanza della
famiglia, "Gruppi Famiglia", giugno 2010,
pp. 6-7.
* famiglia, società, cultura

669. MANNA ROBERTO, Ci salva la famiglia,
"La Repubblica", 3 dicembre 2010, pp. 4546+51.
* famiglia, società, rapporti-intergenerazionali,
assistenza-sociale

670. MARTINI VALTER, Casa famiglia: serve
un copyright, "Sempre", n. 7, luglio-agosto
2011, pp. 12-17.
* casa-famiglia, società
671. MURARO GIORDANO, Famiglia: solo
una questione privata?, "Costruire in due",
n. 2, luglio-settembre 2010, pp. 4-7+14.
* famiglia, società
672. MURARO GIORDANO (ET AL.), Son forse
io il custode di mio fratello?, "Costruire in
due", n. 1, gennaio-giugno 2010, pp. 411+16.
* famiglia, rapporti-fratelli
673. PREZZI LORENZO, L'amore rende liberi,
"Settimana", n. 31, 2011, p. 5.
* famiglia, società, pastorale-familiare
Genitorialità

665. BOFFI PIETRO, La famiglia e le sfide
culturali attuali, "Gruppi Famiglia", giugno
2010, pp. 3-5.
* famiglia, società, cultura

674. BARTOLOMEO ANNELLA, Madrebambino,
docente-alunno,
"Prima
i
bambini", n. 195, giugno 2010, pp. 55-58.
* genitorialità, rapporti-madre-figli, scuola

666. DAL FERRO GIUSEPPE, Famiglia e
scuola in affanno, incertezze dell'azione
educativa, "Rezzara notizie", n. 3, aprile
2011, pp. 1-8.
* famiglia, scuola, storia, vita-familiare

675. DE LEONIBUS ROSELLA, Clandestino a
bordo, "Rocca", n. 22, 15 novembre 2010,
pp. 38-40.
* genitorialità, figli-piccoli, coppia

667. DE LUCA MARIA NOVELLA, SARACENO
CHIARA, Il sorpasso del figlio unico, "La
Repubblica", 23 novembre 2010, pp. 35-37.
* famiglia, figlio-unico
668. DE LUCA MARIA NOVELLA, SARACENO
CHIARA, Quanto stai in famiglia?, "La
Repubblica", 4 novembre 2010, pp. 37-39.
* famiglia, lavoro, ritmi-familiari

676. GINORI ANAIS, DE LUCA MARIA
NOVELLA, Il papà perfetto, "La Repubblica",
16 febbraio 2012, pp. 35-37.
* paternità, ritmi-familiari
677. REGNIER-LOILIER ARNAUD, L'arrivée
d'un enfant modifie-t-elle la repartition des
tâches domestiques au sein du couple,
"Population & societés", n. 461 novembre
2009, pp. 1-4.
* genitorialità, lavoro-domestico, primo-figlio

Handicap
678. BRACCI SILVIA, GIANCATERINA FAUSTO,
Programmiamo il sostegno dell'abitare,
"Appunti", n. 3-4, 2011, pp. 20-25.
* handicap, abitazione, servizi-handicap, politichesociali, esperienze

679. FALOPPA MARISA, Famiglia e scuola
per una società inclusiva, "Appunti", n. 3-4,
2011, pp. 7-12.
* famiglia-con-handicap, scuola, genitorialità
680. GAFFURI EMILIANO, L'autonomia
abitativa di persone con disabilità,
un'opportunità d'inclusione e integrazione
sociale, "Appunti", n. 3-4 2011, pp. 26-29.
* handicap, abitazione, terzo-settore, politiche-sociali,

686. BELLETTI DANIELA, Il ripudio secondo
l'Islam, "Itinerarium", n. 47, 2011, pp. 111117.
* matrimonio, religioni-non-cristiane, divorzio
687. POLLICINO BERNADETTE, Perché una
causa
di
nullità
matrimoniale?,
"Itinerarium", n. 48, 2011, pp. 129-133.
* matrimonio-sacramento, nullità, diritto-canonico
Morte
688. GUGLIELMONI LUIGI, NEGRI F., Rimossa
la morte esaltato il corpo. Accompagnare il
morire, "Settimana", n. 40 - n. 42, 2010, p.
13+p. 11.
* morte, atteggiamenti-verso-morte, società,
religioni-non-cattoliche

esperienze

Pastorale
681. OMBRE E LUCI (A CURA DI), Desideri di
tutti, "Ombre e luci", n. 2, 2010, pp. 14-20.
* handicap, sessualità
Maltrattamenti / violenza
682. ARMENI RITANNA, La crisi del maschio,
"Rocca", n. 21, 2010, pp. 24-26.
* stupro, identità-maschile
Massmedia
683. PREVEDELLO ARIANNA (A CURA DI),
Mamma, va bene per me?, "Noi genitori e
figli", n. 142, 2010, pp. 12-24.
* massmedia, famiglia, nuovi-media, televisione,

689. CREA GIUSEPPE, Conoscere il trauma
della pedofilia, "Settimana", n. 45, 2010, pp.
20-21.
* pastorale, pedofilia, operatori-pastorali, formazione
690. CREA GIUSEPPE, Una formazione psicospirituale. Di fronte al fenomeno degli
abusi sessuali, "Testimoni", n. 13, 2011, pp.
24-29.
* pastorale, formazione, operatori-pastorali
691. PREZZI LORENZO, Benedire le nozze
gay?, "Settimana", n. 26, 3 luglio 2011, p. 5.
* pastorale, omosessualità, coppia, religioni-noncattoliche

società

Pastorale familiare
684. SPINI SERGIO, Video-giochi e bambini,
"Prima i bambini", n. 195, giugno 2010, pp.
47-50.
* nuovi-media, infanzia
Matrimonio
685. ALBANESI VINICIO, Nemmeno più il
matrimonio civile, "Settimana", n. 22, 5
giugno 2011, p. 3.
* matrimonio, nuzialità, pastorale-familiare

692. ALBANESI VINICIO, L'Europa futura
senza bambini?, "Settimana", n. 37, 17
ottobre 2010, p. 1+ p. 16.
* pastorale-familiare, denatalità, situazionedemografica

693. ALCAMO GIUSEPPE, La famiglia e la
Chiesa nell'attuale sfida educativa,
"Itinerarium", n. 48, 2011, pp. 77-89.
* pastorale-familiare, educazione-familiare, chiesadomestica

694. BOMENUTO ANTONIO, Sessualità e
santità. La logica del dono nella verginità e
nel matrimonio, "Itinerarium", n. 48, 2011,
pp. 91-98.
* sessualità, verginità, spiritualità-coniugale
695. DE MARCHI NICOLETTA E CORRADO (A
CURA DI), Divorziati e chiesa, "Gruppi
famiglia", n. 74, 2011, pp. 1-23.
* pastorale-situazioni-difficili, divorzio, separazione
696. GUGLIELMONI L., NEGRI F., Come sta la
famiglia in Italia?, "Settimana", n. 34, 2011,
p. 11.
* pastorale-familiare, chiesa
697. GUGLIELMONI L., NEGRI F., Separati e
divorziati ferite da curare con amore,
"Settimana", n. 26, 3 luglio 2011, pp. 8-9.
* pastorale-situazioni-difficili, separazione, divorzio
698. ROCCHETTI DANIELE (ET AL.), Il Cantico
dei Cantici, "Evangelizzare", n. 4, dicembre
2010, pp. 215-235.
* pastorale-prematrimoniale, bibbia

703. DE CAPITE NUNZIA, L'agenda della
crisi,
famiglie nel tritacarne, "Italia
Caritas", n. 5, giugno 2010, pp. 17-20.
* famiglia, stratificazione-sociale, politica-familiare
704. DECLICH CARLO, Sgravi fiscali ma
anche incentivi sociali, "Etica per le
professioni", n. 3, 2007, pp. 35-42.
* politica-familiare, previdenze-per-famiglia
705. MARINO ROBERTO (ET AL.), Le politiche
per la famiglia, "Servizi sociali oggi", n. 4,
2010, pp. 3-68.
* politica-familiare, previdenze-per-famiglia, servizisociali

Popolazione
706. CARNAZZO G. (ET AL.), Elderly boom.
Futura emergenza sanitaria, "Giornale di
gerontologia", n. 2, 2011, pp. 63-70.
* invecchiamento, popolazione, sanità

Procreazione

699. TORRESIN A., CALDIROLA D., Il prete e i
fidanzati, "Settimana", n. 38, 2011, pp. 4-5.
* pastorale-prematrimoniale, operatori-pastorali

707. MOIOLI MARINA, GUARINO CIRO, Mal di
parto, "Vita", n. 39, 2010, pp. 4-6.
* parto, società, sanità

Persona

Salute cura

700. RONCO MAURO, La tutela penale della
persona
e
le
ricadute
giuridiche
dell'ideologia del genere, "Cristianità", n.
359, gennaio-marzo 2011, pp. 23-44.
* persona, diritto, differenza-sessuale

708. BRUNO SIMONE, CASTORO GERMANA,
L'asma bronchiale nella prima infanzia.
Aspetti clinici e analisi delle possibili
interferenze nella strutturazione del
legame madre-bambino, "Modelli per la
mente", n. 1, 2011, pp. 49-70.
* malattia, infanzia, rapporti-madre-figli, famiglia,

Politica familiare

salute-mentale, psicologia

701. BELLETTI FRANCESCO (ET AL.),
Famiglia. Storia e futuro di tutti, "Noi
genitori e figli", n. 145, 2010, pp. 10-20.
* politica-familiare, consultori, lavoro, educazione
702. CARLINI ROBERTA, Il mito del
quoziente familiare, "Rocca", n. 21, 2010,
pp. 18-20.
* politica-familiare

709. LUCHETTI LUCIO (ET AL.), Il carico
soggettivo dei familiari (caregiver burden)
di anziani con polipatologia ricoverati in
una unità operativa
di geriatria
ospedaliera per acuti, "Giornale di
gerontologia", n. 4, 2011, pp. 217-224.
* anziani, non-autosufficienza, famiglia, cura, stress

710. MOIOLI MARINA, DOTTI MARCO,
Alzheimer, quota un milione, "Vita", n. 40,
2010, pp. 4-6.
* malattie-mentali, servizi-sanitari, cura
Scuola
711. FALOPPA MARISA, A che punto è
l'integrazione
scolastica
in
Italia?,
"Appunti", n. 3-4, 2010, pp. 9-14.
* scuola, handicap, società
Servizi alla persona

718. ARDUINI STEFANO (ET AL.), Buone case,
"Vita", n. 23, 17 giugno 2011, pp. 1-15.
* società, abitazione, politiche-sociali, esperienze
719. CARLINI ROBERTA, La questione delle
future pensioni, "Rocca", n. 13, 1 luglio
2011, pp. 22-26.
* società, welfare, cambiamento, lavoro
720. CHIAVARINI FRANCESCO, D'URSO
ALBERTO, La fortuna è cieca. Al gioco
perdono i deboli, "Italia Caritas", n. 7,
settembre 2010, pp. 6-10.
* società, gioco-d'azzardo, politica

712. DIRINDIN NERINA, Rilanciare le
politiche sociali. Un'opportunità in tempo
di crisi, "Appunti", n. 3-4, 2010, pp. 5-8.
* politiche-sociali, politica-sanitaria, società

721. MARSHALL ELISABETH, Homosexuels et
catholiques. Ils veulent lever le tabou, "La
vie", n. 3431, 2 giugno 2011, pp. 8-15.
* omosessualità, chiesa, società

713. PESARESI FRANCO, L'organizzazione
delle cure domiciliari nelle regioni italiane,
"Appunti", n. 192, marzo-aprile 2011, pp. 1218.
* servizi-sociali, cure-a-domicilio, comparazione

722. PERINO MAURO, Povertà, sicurezza
sociale, sostegno al reddito e politica dei
salari, "Appunti", n. 6, 2010, pp. 1-9.
* società, stratificazione-sociale, politiche-sociali,

714.
REGOSA
MAURIZIO
(ET
AL.),
Prendiamoci cura, "Vita", n. 41, 2011, pp. 16.
* anziani, non-autosufficienza, assistenza-domiciliare,

Terza età

servizi-anziani, associazioni, esperienze

715.
VERRINI
BENEDETTA,
DENTE
FRANCESCO, Welfare al lavoro, "Vita", n. 24,
24 giugno 2011, pp. 2-5.
* welfare, cambiamento, sindacato, servizi-sociali
716. VERRINI BENEDETTA, SGOBBA ANTONIO,
C'è posto anche per me?, "Vita", 19
novembre 2010, pp. 2-5.
* servizi-infanzia, lavoro
Società
717. ARDUINI STEFANO, DE CARLI SARA,
RIVA MATTEO, Nel senso dell'equità.
Numeri e proposte per riformare il
sistema dell'assistenza, "Vita", n. 46, 2011,
pp. 15.
* società, politiche-sociali, assistenza-sociale,
cambiamento

politica-familiare

723. BARONI MARIA ROSA (ET AL.), Paura di
non ricordare, memoria e identità
personale, "Rezzare Notizie", n. 3, luglio
2011, pp. 8.
* anziani, invecchiamento, salute
724. NOBILI G. (ET AL.), Valutazione dei
bisogni del caregiver di pazienti affetti da
demenza; esperienza in una unità di
valutazione Alzheimer, "Giornale di
gerontologia", n. 2, 2011, pp. 71-74.
* malattie-mentali, anziani, cura, famiglia
725.
VERRINI
BENEDETTA,
BENNA
CHRISTIAN, MOIOLI MARINA, Il vecchietto
dove lo metto?, "Vita", n. 21, 2011, pp. 1-7.
* anziani, non-autosufficienza, servizi-anziani,
esperienze

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.
Aborto

Età evolutiva

726. MINISTERO DELLA SALUTE, Relazione
del Ministro della Salute sulla attuazione
della legge contenente norme per la tutela
sociale della maternità e per l'interruzione
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