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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
gennaio a giugno 2012. 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 gennaio a giugno 2012. 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. ANDOLFI MAURIZIO, LORIEDO CAMILLO,
UGAZIO VALERIA (A CURA DI), Depressioni e
sistemi. Il peso della relazione, Franco
Angeli, Milano, 2011, pp. 220, € 27,00.
Quali sono le dinamiche di coppia ricorrenti
fra pazienti depressi e loro partner? E con le
famiglie di origine? Come si manifesta la
depressione nei bambini e negli adolescenti?
È possibile individuare un modo particolare
con cui si organizzano significati e affetti in
queste famiglie? E quali sono le strategie
terapeutiche più adatte in queste situazioni?
Questo volume esprime l'impegno dei
terapeuti
familiari ad approfondire la
depressione nelle varie fasi del ciclo di vita e
in relazione alle dinamiche familiari e di
coppia con l'obiettivo di individuare strategie
terapeutiche per affrontarla.
* salute-mentale, psichiatria, società, famiglia,
rapporti-familiari, terapia-familiare, case-studies,
genetica,
terapia-sistemica,
terapia-infantile,
adolescenza, suicidio, periodo-neonatale, anziani

2. ANDOLFI MAURIZIO, MASCELLANI ANNA,
SANTONA ALESSANDRA, Il ciclo vitale della
coppia mista. Un'altalena tra culture,
Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 237, €
29,00.
Seguendo il ciclo di vita delle coppie miste, il
volume affronta il tema della nascita dei
figli, che può determinare un incontro o uno
scontro tra culture. È fuori di dubbio che un
ruolo fondamentale sia giocato dal rapporto di
ciascun coniuge con la propria famiglia
d'origine e la maggiore o minore flessibilità
di regole, tradizioni, valori sociali e culturali
dell'uno come dell'altro partner. Un testo
fondamentale per comprendere le dinamiche
di una realtà ormai sempre più frequente.

* coppia, matrimonio-misto, cultura, scelta-delpartner,
coniugi, genitorialità, giovane-adulto,
separazione, divorzio, terapia-familiare

3.
AUGELLO DANIELA MARIA, SPANÒ
ANTONELLA, Labirinti familiari. La sfida di
stare insieme, Città Nuova, Roma, 2011, pp.
85, € 9,00.
Una bella casa, bei vestiti, tutti a tavola
sorridenti e felici: un quadretto familiare
perfetto. Ma pensare che esista una famiglia
senza sofferenza, senza incomprensioni, è
una visione ideale e irrealizzabile che genera
insoddisfazione e delusione. È necessario
maturare la consapevolezza dei limiti e delle
risorse della famiglia in ogni fase della sua
storia. Le AA. ci accompagnano in questo
percorso: dai primi tempi del matrimonio caratterizzati dalla ricerca di un difficile
equilibrio nella coppia - alla nascita del
primo figlio, fino all'età della vecchiaia in cui
ci si ritrova di nuovo in due, e all'esperienza
dolorosa della vedovanza, evidenziando gli
aspetti creativi e positivi di ogni conflitto e
difficoltà.
* famiglia, rapporti-familiari, rapporti-genitori-figli,
coppia, conflitto

4. BRODZINSKY DAVID M., PALACIOS JESUS
(A CURA DI), Lavorare nell'adozione. Dalle
ricerche alla prassi operativa, Franco
Angeli, Milano, 2011, pp. 224, € 30,00.
L'aumento del numero delle adozioni in Italia
e nel mondo e
l'emergere di nuove
complessità,
che
presentano
esiti
generalmente positivi ma anche una non
trascurabile percentuale di insuccessi, rende
sempre più pressante la
necessità di
approfondirne le caratteristiche ed i fattori
protettivi e di rischio. Questo testo, curato da
due tra i massimi esperti internazionali sulle
problematiche dell'adozione, si rivolge a

psicologi clinici e operatori psico-sociali
dell'adozione, con l'obiettivo di favorire
politiche e pratiche più efficaci ed etiche in
questo importante contesto di intervento.
* adozione, adozione-internazionale, società, salute,

diretta accompagna il lettore in una
riflessione sull'importanza dell'integrazione
tra neurodiversi e
neurotipici, e
sull'educazione
al
cambiamento
e
all'avvicinamento reciproco.

salute-mentale, abuso-di-minore,
figli, figli-adolescenti

rapporti-genitori-

* handicap, esperienze, famiglia, socializzazione,
comunicazione, apprendimento

5. CENTRO DI ATENEO STUDI E RICERCHE
SULLA FAMIGLIA, Familiarmente. Le qualità
dei legami familiari, Vita e Pensiero,
Milano, 2012, pp. 116, € 10,00.
Qual è l'identità della famiglia nella società
contemporanea?
Quali relazioni la
costituiscono? Quali sfide si trova ad
affrontare sia nei legami interni sia in
rapporto al contesto sociale? Questo volume
affronta tali interrogativi in una prospettiva
interdisciplinare: gli apporti di tipo
demografico, economico, antropologicofilosofico, sociologico
e psicologico
illuminano il contesto in cui si collocano
attualmente le famiglie e quello che
caratterizzerà il loro futuro prossimo. Sono in
particolare messi a tema argomenti come: le
sfide che la crisi economica ha posto alle
famiglie entro uno scenario di demografia
sostenibile; i compiti
educativi e la
trasmissione
intergenerazionale;
la
rigenerazione dei legami attraverso il
perdono; il delicato bilanciamento tra tempo
del lavoro e tempo familiare. Ne emerge con
chiarezza la specificità della famiglia come
vera e propria risorsa strategica dei nostri
tempi, in grado di rendere più ricca la vita
della comunità.
famiglia,
rapporti-familiari,
demografia,
*

7. DI NOTO FRANCESCO, Abbiamo ritrovato
la vita, San Paolo, Cinisello B. (MI), 2011,
pp. 122, € 11,00.
Sono storie di ragazzi e ragazze, uomini e
donne che hanno subito un abuso sessuale
nel passato e ce l'hanno fatta a rinascere, a
tornare a vivere, grazie all'impegno
dell'Associazione Meter di don Fortunato Di
Noto e dei suoi volontari. Il volume presenta
anche alcune lettere (tra cui quella di un
"pedofilo pentito") e un breve saggio su "La
pedofilia in Italia e nel mondo".
* abuso-di-minore, abuso-sessuale, infanzia, pedofilia,

genitorialità, anziani, educazione-familiare, lavoro,
chiesa, società, associazionismo

6. DI BIAGIO LUISA, Una vita da regina.. dei
cani. Memorie e riflessioni di una persona
Asperger, Erickson, Trento, 2011, pp. 301, €
16,00.
Questo volume nasce dall'esigenza di aiutare nel racconto di vita di una persona Asperger
- tutti coloro che si trovano ad affrontare la
neurodiversità. L'A., rivelando se stessa, la
sua professione e l'amore incondizionato e
corrisposto per i cani, prova a rispondere ai
più comuni interrogativi sulla Sindrome di
Asperger. Attraverso una scrittura cruda e

società, chiesa, associazioni

8. IURCOVICH LUIS, IURCOVICH EZEQUIEL, Le
convivenze possibili in famiglia e nelle
imprese di famiglia, Franco Angeli, Milano,
2010, pp. 136, € 18,00.
Questo libro affronta le tematiche relazionali
che condizionano il rapporto tra genitori e
figli nell'ambito delle imprese di famiglia, a
partire dall'analisi dei rapporti nell'ambito
della sola famiglia. Le imprese di famiglia in
Italia, come in tanti altri Paesi occidentali,
toccano realtà molto diverse: sono
ugualmente diffuse tra imprenditori, docenti
universitari,
professionisti,
politici,
agricoltori, artisti. Spesso le problematiche, le
domande e le possibili vie d'uscita sono le
stesse. Il libro cerca di dare risposte a molti
dei quesiti comuni attraverso l'analisi di
storie di vita e mettendole in relazione con
schemi
cognitivi e psicologici già
consolidati.
* famiglia, impresa-familiare, rapporti-familiari,
rapporti-intergenerazionali

9. PERUGINI SERGIO (A CURA DI), Istantanee
di famiglia. La famiglia nel cinema degli
anni Duemila, Effatà, Cantalupa (TO), 2012,
pp. 270, € 15,00.
Una selezione di opere utili per comprendere
come la famiglia sia una continua fonte di

ispirazione,
un
tema
centrale
nell'immaginario cinematografico. Seppur
tartassata o trascurata, la famiglia fornisce
una risposta ai grandi cambiamenti nella vita
dell'uomo, alle insicurezze, ai fragili equilibri
politico-economici
e
sociali
che
caratterizzano il primo decennio del nuovo
millennio. E il cinema offre un'opportunità
feconda per uno sguardo analitico sulle
dinamiche relazionali e sulle disfunzioni della
famiglia. Il volume si propone come utile
strumento per tutti coloro che operano nel
settore della comunicazione, dagli studenti ai
docenti, in particolare per gli animatori della
comunicazione e della cultura, per i
cineforum, per i dibattiti con gruppi e
famiglie.
* famiglia, massmedia
10. PREKOP JIRINA, Stringimi forte. La
terapia dell'abbraccio stretto per liberare
dai conflitti
interiori e dai legami
problematici, Urra, Milano, 2011, pp. 227, €
18,00.
In questo libro, l'A. espone per la prima volta
i fondamenti della "terapia dell'abbraccio" e
la sua applicazione sia
nell'ambito
terapeutico, sia come forma di vita nella
quotidianità
familiare.
Commentando
numerosi casi di studio, che si aggiungono
alla parte teorica, l'A. fornisce un quadro
ampio e dettagliato delle competenze
specifiche necessarie a un'attività terapeutica,
e anche consigli su come usare la pratica
dell'abbraccio nell'ambito della famiglia,
come supporto nella relazione con i figli e
col proprio partner.
* terapia-familiare, tecniche-terapeutiche, casestudies

11. PROVINCIALI FRANCESCO, Figli smarriti.
Storie di bambini e ragazzi contesi e poco
amati, San Paolo, Cinisello B. (MI), 2011,
pp. 200, € 14,00.
Figli poco amati, a volte addirittura ripudiati,
e figli contesi, tirati con forza a sé da genitori
in conflitto:
sempre comunque figli
consumati dalla sofferenza causata da adulti
irresponsabili. Sono queste le storie
raccontate in questo volume, storie vere che
offrono molti spunti per una
doverosa

riflessione sul mondo dei ragazzi e dei
genitori separati. Gli scenari nel quale si
muovono i protagonisti sono mutevoli e ogni
storia è unica, ma c'è un filo conduttore che
tesse trama e ordito: la sofferenza dei piccoli
protagonisti presi nella morsa di un egoismo
travestito d'amore. «I bambini che danno
nome a queste storie.. sono disorientati
perché qualcuno li ha smarriti.
Sono
bambini-Pollicino, che si riempiono le tasche
di sassolini per segnare una qualche via di
ritorno e costruire una bussola che li salvi.
Bambini, non importa se poveri o ricchi, che
sofferenza e solitudine hanno fatto crescere in
fretta» (dalla Prefazione).
* divorzio, figli-divorzio, esperienze

12. STEFANOWICZ DAWN, Fuori dal buio. La
mia vita con un padre gay, Ares, Milano,
2012, pp. 240, € 14,00.
Da bambina, poi da adolescente e da giovane
donna, l' A. vive il trauma di una famiglia
composta da un padre omosessuale, con il
suo entourage di partners sessuali
freneticamente rinnovato, e da una madre
depressa e complice: lei reagisce con una
presa di distanza da sé stessa e dalla vita, fino
alla vera liberazione avvenuta con la
riscoperta, nella fede, del proprio valore di
persona, e della capacità di amare, anche suo
padre. Raccontando non solo i fatti della
propria esperienza, ma anche i conflitti
emotivi e le battaglie che ha vinto per
diventare la donna che è oggi, moglie e madre
felice, l'A. offre così un'indagine unica sulla
genitorialità di persone omosessuali. «Un
vissuto», scrive lo psichiatra G. van den
Aardweg nella Prefazione, «che io stesso ho,
purtroppo, avuto modo di riscontrare in tanti
anni di attività professionale e che mi porta a
mettere in guardia da una nuova, inaudita
forma di abuso sui minori, legalizzata e
promossa dagli Stati che hanno abbracciato
un'ideologia del tutto falsa, per la quale ogni
tipo di vissuto e ogni forma di convivenza
vengono considerati leciti ed equivalenti».
* famiglia, omosessualità, rapporti-genitori-figli,
esperienze

13. VALLI ALDO MARIA, La casa sulla
roccia. Cronache da una famiglia, Ares,
Milano, 2012, pp. 252, € 15,00.

Questo libro azzarda che, al giorno d'oggi, la
vera trasgressione è la fedeltà. Ne ragionano
un papà, volto noto della TV, in dialogo con
la moglie e i loro sei figli. Attraverso il
racconto delle esperienze quotidiane e dei
problemi che toccano tutte le famiglie, si
entra nei grandi temi: il senso della vita e
della morte, l'educazione, il rispetto della
persona, lo studio, il lavoro, il tempo che
passa, la Chiesa, la fede. La voce narrante è
quella del papà, ma tutti i protagonisti dicono
la loro, raccontando di sé con garbo, ma
anche con graffiante autoironia.
* famiglia, vita-familiare, esperienze

16. CERIOTTI MIGLIARESE MARIOLINA, La
coppia imperfetta. E se anche i difetti
fossero un ingrediente dell'amore?, Ares,
Milano, 2012, pp. 184, € 14,00.
Nei rapporti di coppia spesso prevale un
atteggiamento egocentrico, poco empatico,
nel quale non siamo in grado di metterci nei
panni dell'altro. Questo libro, rigoroso come
un manuale e piacevole come un diario
fresco e ricco di humour, svela gli aspetti
cruciali che bisogna capire per "mettere in
crisi" le crisi della coppia. Tutti si sentiranno,
forse anche a sorpresa, interpellati.
* coppia, genitorialità, terapia-di-coppia, casestudies, matrimonio

Relazione di coppia
14. CALLÀ ROSE MARIE, Conflitto e violenza
nella coppia, Franco Angeli, Milano, 2011,
pp. 264, € 32,00.
Il volume è frutto di un'indagine realizzata
nella Provincia di Trento. La ricerca ha avuto
come oggetto quello di
individuare,
attraverso una rigorosa integrazione teorica,
sia le variabili intervenienti nel contesto e
nell'esperienza dei conflitti violenti in ambito
di coppia, per accertare il loro eventuale
ruolo predittivo del fenomeno in questione,
sia i fattori protettivi che nelle dinamiche
relazionali
fanno optare per strategie
negoziali a fronte di conflitti.
* coppia, conflitto, abuso-coniugale, teoria
15. CALÒ GIUSEPPA, Prima di andare via...
La mediazione familiare come risorsa,
Paoline, Milano, 2012, pp. 185, € 13,50.
Dopo aver spiegato cos'è la mediazione
familiare e a chi si rivolge; con quali
strumenti di osservazione relazionale, con
quali
metodologie
e
tecniche
di
comunicazione, l'A. mette in
risalto
l'importanza del delicato ruolo del mediatore
nell'offrire una relazione di aiuto, finalizzata
essenzialmente all'uscita dalla logica che
stabilisce un vincitore e un vinto, per tentare
invece di risolvere il conflitto (di coppia
come intergenerazionale) con il dialogo,
riaprendo spazi comunicativi e neutralizzando
la
destabilizzazione insorgente su basi
familiari caratterizzate da dinamiche errate.
* coppia, conflitto, mediazione, esperienze

17. SCARMAGNANI MARCO, Per sempre.
Ingredienti per vincere la sfida di una vita
insieme, Editore Sempre, Rimini, 2011, pp.
183, € 10,00.
È possibile scommettere su un amore per tutta
la vita, anche se le statistiche da anni ci
parlano di aumento delle separazioni e calo
delle unioni? Anche se è facile scoraggiarsi?
Anche quando c'è la "crisi" dentro e fuori le
mura di casa? La risposta è senza dubbio "sì",
e il percorso è relativamente semplice. È
fatto di conoscenza di se stessi e del partner,
delle differenze che danno sale e pepe al
rapporto; è fatto di scelta e di anima. E poi è
fatto di
alcune semplici evidenze che
rilanciano la pienezza di una relazione che dà
vita e diffonde amore. Si tratta di essere
equilibristi tra la novità e l'abitudine, tra la
responsabilità e la passione, tra il dolore e la
gioia che
ogni incontro umano
profondamente segna.
* coppia, relazione-di-coppia, conflitto, consulenza
Identità e genere
18. ANATRELLA TONY, La teoria del
"gender" e l'origine dell'omosessualità.
Una sfida culturale, San Paolo, Cinisello B.
(MI), 2012, pp. 166, € 14,90.
La teoria del genere sostiene che, prima
d'essere uomini o donne, noi siamo tutti
esseri umani. Ma l'essere umano in sé non
esiste. Noi non siamo asessuati: le persone
umane, infatti, sono o uomini o donne. Il
matrimonio non può essere compreso che a

partire da un corpo sessuato, che permette
l'unione e la comunione tra un uomo e una
donna, chiamati a formare una carne sola. La
teoria
del
genere,
inoltre,
oppone
costantemente l'uomo alla donna spingendosi
fino alla
rivendicazione di un potere
femminile che esclude l'uomo
dalla
procreazione. Dimostra così di ignorare che il
compimento dell'essere umano maturo si
realizza allorché il soggetto prende coscienza
dell'interdipendenza tra l'uomo e la donna.
Questo agevola la loro relazione di
cooperazione, di complementarità e di ruoli
assunti secondo le qualità, le competenze e il
simbolismo di ogni sesso.
* sessualità, chiesa, magistero, differenza-sessuale,
omosessualità, matrimonio, psicoanalisi

19. BACHIOCHI ERIKA (A CURA DI), Donne
sesso e Chiesa, San Paolo, Cinisello B. (MI),
2011, pp. 319, € 25,00.
La Chiesa cattolica è spesso percepita come
ostile alle donne e al sesso, qualche volta in
modo addirittura virulento. Le AA. di questo
volume al contrario credono che siano
precisamente gli insegnamenti controversi
della Chiesa in materia di aborto, sesso,
matrimonio e contraccezione ad esprimere
l'amore della Chiesa stessa per le donne e il
rispetto nei confronti del sesso. Infatti, le AA.
sostengono che seguire gli insegnamenti
della Chiesa su sesso e
matrimonio,
nonostante talvolta sia difficile, in realtà
aiuta le donne a prosperare fisicamente,
emotivamente,
relazionalmente
e
socialmente.
* donna, chiesa, sessualità, aborto, società, dirittoalla-vita,
rapporti-prematrimoniali,
contraccezione, metodi-naturali

magistero,

20. CENSIS - CEI. UFFICIO

NAZIONALE PER I
PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO, Spiritualità

e operosità delle donne imprenditrici.
Risultati di un'inchiesta e testimonianze,
Franco Angeli, Milano, 2010, pp. 156.
Lo sviluppo dell'imprenditoria femminile si
inserisce nel lento ma progressivo cammino
di emancipazione della donna verso una sua
affermazione nel campo lavorativo. Le
specificità della dimensione femminile
dell'impresa si individuano in una cultura del
profitto ben temperato, nell'operosità incline

a coltivare la componente spirituale,
nell'ascolto e nell'attenzione riservata alla
persona, in una certa sapienza che ha radici
religiose. La ricerca,
commissionata al
Censis dall'Ufficio Nazionale per i problemi
sociali e il lavoro della CEI, delinea
puntualmente un quadro di orientamento
sull'attuale fase di sviluppo della cultura
d'impresa al femminile. Il volume si completa
con le
testimonianze di alcune donne
imprenditrici sulla loro esperienza di vita.
* lavoro, donna, società, religione, esperienze
21. CORBELLINI GILBERTO (A CURA DI), Stili
alimentari e salute di genere, Franco
Angeli, Milano, 2012, pp. 168, € 20,00.
Nel libro, oltre alla presentazione delle
nozioni di base acquisite dalla scienza della
nutrizione, vengono approfondite numerose
tematiche di interesse attuale, tra le quali
l'influenza del comportamento materno nel
determinismo
delle abitudini alimentari
dell'adulto, il ruolo degli alimenti funzionali
ad una dieta equilibrata e i disturbi del
comportamento alimentare come epidemia di
genere. L'opera nasce dalla necessità di
potenziare le misure di prevenzione al fine di
garantire una migliore qualità di vita alle
donne, riconoscendo nell'alimentazione la
prima arma di intervento.
* donna, salute, alimentazione, differenza-sessuale,
disturbi-alimentazione,
adolescenza, anziani

periodo-neonatale,

società,

22. COSTA EMILIA, La follia è donna?
Diagnosi e clinica di isteria, anoressia e
depressione, Franco Angeli, Milano, 2011,
pp. 190, € 24,00.
Come mai a tutt'oggi le donne si ammalano in
misura maggiore degli uomini di isteria,
anoressia e depressione? Quali sono le
determinanti socio-genetiche e culturali che
sottendono la
scelta della malattia, il
percorso, le recidive, le cronicizzazioni o la
guarigione? Le AA., attraverso un percorso
storico, clinico e descrittivo, si chiedono e
tentano di ricostruire come mai la follia sia
stata nei secoli prevalentemente attribuita
alla donna. E sollecitano l'approfondimento
clinico e psicodinamico sulle tematiche del
femminile per una migliore comprensione
della psicopatologia e della sofferenza della

donna, che permetta ai terapeuti di curarla
attraverso una più ampia prospettiva, che
contempli
le complesse dimensioni che
conducono a sviluppare la totalità della
persona e la sua piena consapevolezza.
* malattie-mentali, donna, terapia, disturbi-

dall'esperienza concreta dell'A. Alla base c'è
un chiaro invito rivolto ai genitori:
recuperare un po' di autorevolezza, richiesta
che - inaspettatamente - viene proprio dagli
adolescenti.
* genitorialità, figli-adolescenti, comunicazione

alimentazione, salute-mentale

23.
DEL BOCA DANIELA, MENCARINI
LETIZIA, PASQUA SILVIA, Valorizzare le
donne conviene, Il Mulino, Bologna, 2012,
pp. 126, € 12,50.
All'affermazione di principio per cui bisogna
favorire la
partecipazione femminile al
mercato del lavoro per rispondere a principi
di pari opportunità e di eguaglianza tra i
generi,
si aggiunge un'argomentazione
ulteriore, decisiva, che
potrebbe far
convertire anche gli uomini alla causa della
valorizzazione femminile: il lavoro delle
donne fa crescere l'economia. Se le politiche
per l'occupazione femminile
fossero
accompagnate da politiche di conciliazione
che le agevolassero nel loro doppio ruolo di
lavoratrici e madri, le donne contribuirebbero
alla sostenibilità del sistema pensionistico, il
loro lavoro farebbe crescere il reddito delle
famiglie, produrrebbe nuovi posti di lavoro,
con il conseguente incremento dei consumi.
Un vero e proprio circolo virtuoso: ma allora
perché non cogliere questa opportunità?
* donna, lavoro, società, formazione, ruoli-familiari,
lavoro-domestico, madre-lavoratrice, servizi-infanzia,
politiche-sociali

Genitorialità e problemi educativi
24. ABBRUZZESE SAVERIO, Perché non mi
parli? Dialoghi e conflitti tra genitori e figli
adolescenti, San Paolo, Cinisello B. (MI),
2011, pp. 94, € 8,00.
Perché all'improvviso i genitori non riescono
più a parlare con i loro figli? Cosa si rompe?
Forse perché questi cercano di conquistare
l'autonomia, di essere più liberi? E i genitori
sono pronti a vivere queste novità, accanto ai
loro
ragazzi? Riescono a cambiare
linguaggio? Questo libro prova a rispondere
a questi e altri interrogativi, affrontando i
temi legati all'adolescenza in maniera chiara
e diretta e proponendo numerosi esempi tratti

25. BURANI PROCACCINI MARIA, ZIMPO
MARIA
GABRIELLA,
Guida
pratica
all'adozione, Salani, Milano, 2011, pp. 169, €
13,50.
Malgrado l'elevatissimo numero di bambini di
tutto il mondo che sono in attesa di una
famiglia e la disponibilità di tante coppie,
oggi nel nostro Paese le adozioni
internazionali sono ancora molto complicate,
e quelle di bambini italiani, ospitati in case
famiglia o in istituti di
accoglienza
temporanea, sono quasi impossibili. Questo
perché la legge italiana sulle adozioni non è
aggiornata, e l'iter procedurale è troppo lungo
e incerto. Cosa fare allora? Come realizzare
il sogno di tantissimi aspiranti genitori di
riuscire a adottare un bambino in tempi
relativamente brevi e
certi, con costi
sostenibili e, soprattutto, con procedure
chiare e affidabili? Corredato di storie e
testimonianze, questo libro offre un valido e
pratico sostegno in tutte le varie fasi del
processo adottivo, con la spiegazione di
tempi, costi, requisiti necessari, enti
convenzionati.
* adozione, legislazione, adozione-internazionale,
esperienze

26. CONFALONIERI EMANUELE, La scuola,
che bella fatica. Come non tornare tra i
banchi insieme ai figli, San Paolo, Cinisello
B. (MI), 2011, pp. 87, € 8,00.
La scuola è, nella vita di ogni ragazzo,
un'esperienza unica e tra le più importanti.
Ma la scuola sollecita e coinvolge anche i
genitori, e non solo per i primi anni, ma lungo
tutto il percorso educativo. È quindi utile
provare a riflettere su alcuni degli aspetti e
delle domande che, nel momento in cui inizia
l'avventura della scuola, si presentano
all'orizzonte.
Talvolta tali interrogativi
possono lasciare i genitori perplessi, talvolta
li stravolgono, altre li riempiono di orgoglio
o al contrario li fanno arrabbiare. Comunque

sia, non lasciano indifferenti. Per questo, il
volume intende fornire un aiuto per i genitori
che intendono accompagnare al meglio i figli
nel loro percorso scolastico e di crescita, dal
primo giorno di scuola ai compagni di classe,
dai compiti a casa ai voti. Il testo è ricco di
casi e soluzioni concrete ed è arricchito dalla
presenza di box esplicativi.
* scuola, famiglia
27. CREPET PAOLO, L'autorità perduta. Il
coraggio che i figli ci chiedono, Einaudi,
Torino, 2011, pp. 192, € 16,50.
Bambini maleducati, adolescenti senza
regole, ragazzi
ubriachi e indifferenti,
giovani senza occupazione che, invece di
prendere in mano la propria vita, vegetano
senza studiare né lavorare. Genitori che si
lamentano di una generazione arresa e senza
passioni, che sembra aver perso anche la
capacità di stupirsi. Ma ad arrendersi per
primi sono stati proprio i genitori, che con la
loro accondiscendenza hanno sottratto ai figli
l'essenziale,
ossia
il
desiderio,
salvaguardando un quotidiano quieto vivere
privo di emozioni e ambizioni dove
rimbomba soltanto l'elenco delle lamentele
contro la società e la politica, come se questo
mondo non l'avessero creato proprio loro. Un
pamphlet severo ma anche pieno di speranza,
con cui l’A. ribadisce tenacemente che
educare significa soprattutto preparare le
nuove generazioni alle difficili, ma anche
meravigliose, sfide del futuro.
* educazione-bambini, società, famiglia, autoritàparentale, tossicodipendenza, scuola, adolescenza,
giovani,
disoccupazione,
politica-familiare,
educazione-genitori

28. CROSIGNANI PIER GIORGIO, Il lungo
viaggio della cicogna..., Franco Angeli,
Milano, 2012, pp. 139, € 17,00.
Il volume evidenzia la complessità della
procreazione, descrivendone vari aspetti: i
meccanismi della riproduzione umana, la
fertilità e i suoi elementi costitutivi; la
procreazione e le principali cause della
mancanza di ovulazione; gli elementi che
possono minare la probabilità
del
concepimento, quali una nutrizione non
equilibrata, lo stress, il sovrappeso, l'aumento
dell'età di inizio della prima gravidanza

(tendenza quest'ultima sempre più diffusa); i
principali metodi di cura dell'infertilità.
* procreazione, fecondità, fertilità, sterilità,
procreazione-artificiale

29.
GUARNIERI DAVIDE, Insieme, alla
presenza di Dio. L'educazione religiosa in
famiglia, tra scuola e comunità cristiana,
La Scuola, Brescia, 2011, pp. 147, € 9,00.
Educare, ed educare alla fede, è una
responsabilità, un
compito arduo ed
entusiasmante, un dono e una gioia. La
famiglia - prima ancora degli educatori, della
comunità cristiana e delle associazioni esercita un ruolo prezioso e insostituibile,
poiché educa e testimonia, offrendo ai piccoli
la possibilità di assaporare il gusto
dell'infinito, che non può mancare per la loro
formazione di persone complete, equilibrate
negli
affetti
e
nelle
relazioni,
intellettualmente aperte.
* famiglia, educazione-religiosa, scuola, chiesa,
pastorale-familiare

30.
IORI VANNA (ET AL.), Genitori
comunque. I padri detenuti e i diritti dei
bambini, Franco Angeli, Milano, 2012, pp.
142, € 19,00.
Questo libro nasce da una ricerca promossa
dallo SVEP (Centro
Servizi per il
Volontariato) di Piacenza sulla condizione dei
padri detenuti e si rivolge a educatori,
assistenti sociali,
agenti di polizia
penitenziaria e volontari che operano in
contesti carcerari. Il volume è un valido
strumento per approfondire la riflessione
sugli aspetti psicopedagogici della relazione
padri/figli nella situazione di detenzione.
* paternità, carcere, esperienze, diritti-bambino,
legislazione, diritti-famiglia, associazioni

31.
LAFORTUNE LOUISE (ET AL.), Le
emozioni
a
scuola.
Riconoscerle,
comprenderle e intervenire efficacemente,
Erickson, Trento, 2012, pp. 177, € 19,00.
Ricercatori e studiosi dell'educazione hanno
per lo più concentrato la loro attenzione sulle
dimensioni cognitive
dell'apprendimento,
trascurando quelle emotive, considerate
spesso dagli stessi insegnanti un campo
difficile da padroneggiare e in cui muoversi.
Eppure, un docente capace di integrare gli

aspetti emotivi nel processo di apprendimento
è un docente che sarà più facilmente in grado
di prevenire le difficoltà di apprendimento e
di comportamento, le
manifestazioni di
violenza e bullismo a scuola, gli effetti
negativi dei maltrattamenti subiti da alcuni
allievi, riuscendo a instaurare condizioni che
favoriscono
atteggiamenti e attitudini
prosociali.
* scuola, operatori, psicologia, infanzia, abuso-diminore, educazione, filosofia, prevenzione, esperienze,
apprendimento, adolescenza

32. MACARIO LORENZO, FERRARI CRIVELLI
ANGELA (A CURA DI), Famiglia, educazione,
maturazione umana, Dehoniane, Bologna,
2012, pp. 147, € 12,50.
Il testo è frutto di incontri con genitori,
operatori di pastorale familiare e responsabili
di gruppi giovanili. La prima parte presenta
una riflessione di pedagogia preventiva,
mettendo in evidenza sette atteggiamenti
fondamentali e strategici per gli educati. Lo
sfondo è quello della famiglia intesa come
luogo educativo in cui scoprire la bellezza
della vocazione all'amore e al servizio della
vita. La seconda e la terza parte sottolineano
lo stretto rapporto tra l'ambiente educativo e
la maturazione umana, nonché l'importanza
fondamentale dell'esperienza individuale e di
gruppo nel processo di crescita della persona.
* educazione-familiare, comunicazione, educazionebambini, chiesa, magistero

33. MILIOTTI ANNA GENNI, Ci vuole un
paese. Adozione e ricerca delle origini.
Testimonianze e strumenti per un viaggio
possibile, Franco Angeli, Milano, 2011, pp.
200, € 23,00.
Testimonianze, contributi originali e storie
vere di persone adottate che hanno compiuto
il "loro" viaggio alla ricerca delle proprie
origini, il volume vuole essere uno strumento
utile per genitori, operatori, e per gli stessi
adottati, per
affrontare meglio questo
difficile percorso. L'identità è il tema intorno
al quale si costruiscono, crescono, vivono o
muoiono le relazioni all'interno della famiglia
adottiva.
* adozione, famiglia-d'origine, esperienze

34. NABATI MOUSSA, Il figlio e suo padre.
Per finirla col complesso di Edipo, San
Paolo, Cinisello B. (MI), 2012, pp. 308, €
18,50.
Cosa significa essere padre? Può un padre
aiutare il figlio a crescere? Come può l'uomo
trovare il suo equilibrio di padre e sposo? Il
volume tenta di rispondere a queste domande
attraverso un'appassionante rilettura dei tre
grandi miti antichi sulla paternità - Edipo,
Dedalo e Abramo - alla
ricerca di
un'interpretazione che accenda una luce
completamente nuova sulla complessa
relazione padre-figlio e sulle sue dinamiche
più profonde.
* paternità, figura-paterna, cultura, rapporti-padrefigli, rapporti-intergenerazionali, bibbia, psicoanalisi

35. NEMBRINI FRANCO, Di padre in figlio.
Conversazioni sul rischio di educare, Ares,
Milano, 2011, pp. 251, € 15,00.
Per l'A. l'educazione è la vocazione della vita,
e innumerevoli volte è stato chiamato a
parlarne: a genitori, insegnanti, educatori di
strutture di vario genere, perfino a medici e a
funzionari pubblici. Qui sono raccolti alcuni
degli interventi più significativi, che - con
linguaggio piano e diretto, nutrito dai mille
esempi di una lunghissima esperienza vengono ora offerti a chiunque - in casa, a
scuola, in ogni ambito dell'esistenza - voglia
farsi
accompagnare nel difficile e
affascinante compito di
trasmettere ai
giovani una speranza per la vita.
* educazione-familiare, educazione-bambini
36.
PELLAI ALBERTO, Il primo bacio.
L'educazione sentimentale ai tempi di
Facebook, Kowalski, Milano, 2012, pp. 144,
€ 10,00.
Il primo bacio segna un confine tra un prima
e un dopo, tra chi si è stati e chi si cerca di
diventare. In questa frase è raccolto il cuore
del libro, il messaggio più forte che l'A.
vuole trasmettere. Come già nei suoi
precedenti testi dedicati a quell'età speciale e
unica che è l'adolescenza, l'A. sa parlare sia
ai ragazzi che ai genitori.
* educazione-sessuale, preadolescenza, educazione,
affettività

37. RECALCATI MASSIMO, Cosa resta del
padre?
La
paternità
nell'epoca
ipermoderna, Raffaello Cortina, Milano,
2011, pp. 189, € 14,00.
Nel tempo dell'evaporazione del padre e dello
smembramento della famiglia tradizionale,
cosa può avere una funzione di guida per il
soggetto? Cosa resta del padre al di là del suo
Ideale? Cosa rende possibile, nell'epoca del
tramonto
dell'Edipo, una trasmissione
efficace del desiderio? Cosa
significa
"ereditare" la facoltà di desiderare? Come il
desiderio e la Legge possono ancora
accordarsi? Attraverso Sigmund Freud e
Jacques Lacan e alcune figure tratte dalla
letteratura (Philip Roth e Cormac McCarthy)
e dal cinema (Clint Eastwood), si delineano i
tratti di una paternità
indebolita, ma
comunque vitale, priva di ogni aura teologica
e fondata sul valore etico della testimonianza
singolare.
* paternità, filosofia, psicoanalisi
38. RICCI ALESSANDRO, Famiglia tra risorse
ed emergenza. Un percorso educativo,
Elledici, Leumann (TO), 2011, pp. 192, €
12,00.
Il libro si presenta come un manuale di facile
consultazione rivolto a tutti coloro che
desiderano approfondire gli aspetti educativi
della prevenzione e l'intervento a favore della
famiglia, dei genitori, degli educatori e degli
operatori che si occupano della formazione.
Le riflessioni proposte nel libro offrono
spunti per andare oltre le risposte e i rimedi
più facili e immediati, nell'ottica di favorire
una più profonda e reciproca responsabilizzazione dei genitori, e di conseguenza
anche dei loro figli.
* famiglia, educazione-familiare, educazione-bambini,
scuola

39. ROSSI-DORIA MARCO (A CURA DI),
Genitori e insegnanti, Astrolabio, Roma,
2011, pp. 203, € 12,00.
La collana in cui compare questo volume è
rivolta ai genitori, ed è composta di volumi
monotematici dedicati alle tappe che segnano
la vita del bambino, dalla gravidanza fino
all'adolescenza.
Da
una
prospettiva
psicoanalitica, gli AA., tra i maggiori esperti

italiani e stranieri degli argomenti trattati e
del lavoro con le famiglie, intendono offrire
al genitore un nuovo punto di vista per
osservare e comprendere il proprio rapporto
con i figli, sostenerli nella crescita e
affrontare le aree critiche del loro sviluppo. Il
quinto volume della collana esplora i diversi
aspetti dell'interazione tra scuola e famiglia,
con lo sguardo rivolto ai bambini e ai ragazzi
e ai nodi complessi della loro crescita.
Vengono affrontati i temi della difficoltà di
apprendere,
della
motivazione,
della
creatività,
della
disattenzione
e
dell'iperattività, fino a quello estremamente
attuale della multiculturalità delle classi, con
un'attenzione particolare al nuovo scenario
italiano, cambiato velocemente nel volgere
delle ultime generazioni.
* famiglia, scuola, genitorialità, problemi-educazione,
bambini-immigrati, famiglia-migranti, esperienze,
apprendimento, psicoanalisi, conflitto,
rapportigenitori-figli

40. SAVAGNONE GIUSEPPE, Educare oggi
alle virtù, Elle Di Ci, Leumann (TO), 2011,
pp. 183, € 12,00.
Rivisitare il concetto di virtù è oggi
necessario per
svecchiarlo e renderlo
strumento efficace, a livello educativo, nel
fronteggiare il nichilismo, considerato
l'"ospite inquietante" che cancella le
prospettive e gli orizzonti dei giovani e
intristisce le passioni rendendole esangui.
Secondo l'A., dal momento che la formazione
dell'identità avviene in un contesto plurale, è
necessario coinvolgere nell'educazione alle
virtù tutti i soggetti di riferimento: famiglia,
scuola, lavoro e comunità ecclesiale. Insieme
essi possono far riscoprire la proposta di
felicità presente in una prospettiva "virtuosa"
e la circolarità che esiste tra ragione e
passioni.
* educazione, filosofia, norme-morali, famiglia, scuola
41. UGUZZONI UGO, SIBONI FRANCESCA, La
triade adottiva. Processi di filiazione e
affiliazione, Franco Angeli, Milano, 2011,
pp. 170, € 20,00.
Questo volume è stato elaborato individuando
come lettori privilegiati gli operatori, che
svolgono la loro attività nel settore delle
adozioni ed i genitori adottivi, che per primi

vivono la necessità di avere come
interlocutori professionisti formati nel campo
dell'adozione. Il percorso è
fondato
sull'obiettivo di costruire competenze efficaci
ed adeguate alle necessità del bambino
adottato, della sua famiglia adottiva, degli
operatori dei servizi sociali e sanitari.
* adozione, società, famiglia-adottiva, cultura,
adozione-internazionale, scuola

42. VALCARENGHI MARINA, Mamma non
farmi male. Ombre della maternità, Bruno
Mondadori, Milano-Torino, 2011, pp. 191, €
18,00.
Anche nella maternità, come in ogni
relazione, si aprono conflitti e ambivalenze
emotive, ma quando i figli vengono
sistematicamente feriti vuol dire che ci
troviamo di fronte a un complesso di madre
negativa, che vale la pena di indagare. I
comportamenti lesivi infatti possono essere
molto diversi l'uno dall'altro, e avere origine
in sofferenze psichiche differenti, così come
diverse possono essere le conseguenze sulla
personalità dei figli. Ma la maternità è inserita
nel tessuto sociale e dunque si trasforma nel
corso del tempo: che cosa è cambiato nelle
ultime generazioni? Che cosa non può
cambiare? Quali sofferenze sono ancora vive
e quali nuovi problemi hanno fatto la loro
comparsa? E quali i possibili interventi? Se
la psicoanalisi non è solo un metodo di cura,
ma anche un particolare osservatorio che
rende testimonianza
del tempo in cui
viviamo, allora l'evoluzione della maternità
nei Paesi dell'Occidente può rivelarsi un
indicatore significativo del nostro modo di
sentire e di pensare.
* maternità, psicologia, conflitto, salute-mentale,
abuso-di-minore, case-studies

43. VANNI ANTONELLO, Padri presenti, figli
felici. Come essere padri migliori per
crescere figli sereni, San Paolo, Cinisello B.
(MI), 2011, pp. 217, € 14,00.
In questo volume, l'A., educatore e docente
di lettere, desidera sfatare i pregiudizi legati
alla
figura del papà, mai abbastanza
valorizzato e considerato un elemento di
secondo piano rispetto alla mamma. La
presenza ferma e costante di un padre capace

di trasmettere valori è invece alla base di una
crescita sana e un futuro di serenità.
* paternità, società, educazione-genitori, scuola,
rapporti-padre-figli, nuovi-media

44. VOLTA ALESSANDRO, Mi è nato un
papà. Anche i padri aspettano un figlio,
Urra, Milano, 2010, pp. 149, € 12,00.
Il racconto in prima persona, dal tono leggero
e funzionale a favorire la dinamica del
rispecchiamento da parte del lettore, si
alterna
a
schede
informative
o
d'approfondimento su temi specifici, che
danno sostanza, supporto scientifico e
conoscitivo a ciò che viene, in forma leggera
e coinvolgente, veicolato altrimenti dalla
narrazione. Dedicato alle future madri, che
vorrebbero avere le idee più chiare di cosa
passa per la testa dei futuri padri, e ai futuri
padri che desiderano una "chiave di lettura"
al maschile delle loro compagne, del nuovo
venuto e di sé stessi.
* paternità, primo-figlio, gravidanza, periodoneonatale

45.
ZATTONI MARIATERESA, GILLINI
GILBERTO, Oltre il vestito. Provocare e
conformarsi, San Paolo, Cinisello B. (MI),
2012, pp. 91, € 8,00.
Posso permettere a mio figlio di essere in
tutto e per tutto come gli altri? Che cosa fare
quando scambia il look per una "maschera"
che lo mimetizza in mezzo agli altri? Come
comportarsi quando i figli credono più al
virtuale che al reale? È proprio vero che oggi
bisogna lasciar liberi i figli di fare sesso,
accettando il tabù culturale di restare in
silenzio? Questo libro prova a rispondere a
questi e altri interrogativi, affrontando in
modo schietto e diretto i temi
legati
all'influsso delle mode, della pubblicità, delle
attrazioni esterne sul mondo familiare e
proponendo numerosi
esempi tratti
dall'esperienza concreta degli AA., da sempre
impegnati professionalmente nel campo
dell'educazione familiare.
* genitorialità, figli-adolescenti, stile-di-vita, nuovimedia, comportamento-sessuale

46. ZECCHI STEFANO, Dopo l'infinito cosa
c'è papà? Fare il padre navigando a vista,
Mondadori, Milano, 2012, pp. 108, € 17,00.

Chi sei, papà? Un bel giorno capita che un
figlio di sei anni faccia questa domanda
disarmante, e a suo modo imbarazzante, e
che verrebbe la tentazione di liquidare con
quelle risposte evasive con cui spesso gli
adulti mascherano la loro inadeguatezza. Ma
l'A. ne fa invece il punto di partenza di una
riflessione sincera sul suo ruolo di "giovane
padre che ha un po' di anni in più della media
dei padri giovani" e, in generale, sulla crisi
della figura paterna nella nostra società,
senza scrivere un saggio di sociologia o
psicopedagogia,
ma
semplicemente
raccontando il rapporto quotidiano con il
figlio. L'inserimento all'asilo e a scuola, i
giochi, le passeggiate alla scoperta della
natura e della città, le curiosità infantili
riguardo al mondo circostante,
i primi
confronti con la vita scandiscono così le tappe
di un percorso che, dalla constatazione di una
decadenza dell'immagine paterna, sempre più
debole ed evanescente,
conduce alla
possibilità di un suo riscatto.
* paternità, rapporti-padre-figli, educazione-bambini,
filosofia, figura-paterna, esperienze

Sessualità
47. ALFIERI FERNANDA, Nella camera degli
sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la
sessualità (secoli XVI-XVII), Il Mulino,
Bologna, 2010, pp. 423, € 29,00.
Atti, uso dei sensi, gesti con cui i coniugi
possono mettersi in relazione, ma anche
commozioni e movimenti sottili che
sfuggono all'occhio esterno e che solo
l'individuo, chiamato all'ascolto di sé e al
dialogo con la propria coscienza, può
percepire. È la sfera della "sessualità", intorno
alla quale Tomás Sánchez - gesuita spagnolo
del XVII secolo - con le sue Disputationes
organizza un discorso di eccezionale minuzia,
salvifico nei suoi intenti, ma dagli esiti
paradossalmente al limite dell'osceno. Questo
studio ponderoso, di taglio
prettamente
storico, ne analizza le ragioni, il contesto
intellettuale, le fonti e la controversa
ricezione presso le gerarchie ecclesiastiche.
* matrimonio-sacramento, sessualità, teologia, storia,
cultura, morale-sessuale

48. BIANCHI DI CASTELBIANCO FEDERICO (ET
AL.), L'eros adolescente. Affettività e
sessualità nel vissuto adolescenziale, Magi,
Roma, 2011, pp. 166, € 15,00.
Quali sono l'inquadramento teorico e
l'approccio educativo più adatti per affrontare
i temi dell'affettività e della sessualità in
adolescenza? Quali informazioni e modelli
proporre per consentire all'adolescente di
confrontarsi in
modo sufficientemente
equilibrato con il proprio corpo, gli affetti e
le emozioni? La caratteristica distintiva della
prospettiva delineata in questo libro è quella
di unire
l'informazione scientifica alla
relazione emotiva, con
un'attenzione
rispettosa dell'individualità e del vissuto del
giovane. Per contattare veramente gli
adolescenti si rende necessario addentrarsi
nei loro spazi, materiali e digitali. E così un
intervento che si articola - oltre che nella
pratica clinica - nelle scuole con gli sportelli
d'ascolto, e su internet, con uno spazio on
line di dialogo e consulenza, permette di
guardare ai giovani come fruitori attivi
dell'informazione, dotati di pensiero critico,
capaci di operare scelte autonome e assumere
comportamenti responsabili.
* adolescenza, sessualità, affettività, comportamentosessuale, educazione-sessuale, scuola, famiglia

49.
MONTANO ANTONELLA, ANDRIOLA
ELDA, Parlare di omosessualità a scuola.
Riflessioni e attività per la scuola
secondaria, Erickson, Trento, 2011, pp. 130,
€ 17,50.
Cosa vuol dire per un giovane gay o una
giovane lesbica subire quotidianamente atti
di violenza verbale o fisica da parte di
eterosessuali? Com'è la loro vita? Come ci si
sente a essere esclusi e vittimizzati? Ci sono
ragazzi che sopportano il peso di crescere
sentendosi etichettati come "diversi". La
scuola rappresenta il contesto ideale per
avvicinare questi giovani in difficoltà,
fornendo loro sostegno e rassicurazione e
garantendo un ambiente libero da pregiudizi.
Questo libro vuole essere una guida e
un'occasione di riflessione per imparare a
conoscere l'omosessualità, per affacciarsi con
sguardo consapevole al panorama di
omofobia e di pregiudizio che la circonda e

per comprendere le aspirazioni, le difficoltà,
i desideri di ragazzi e ragazze omosessuali.
* omosessualità, scuola, società, famiglia
50.
STELLA RENATO, Eros, cybersex,
neoporn. Nuovi scenari e nuovi usi in rete,
Franco Angeli, Milano, 2011, pp.205, €
24,00.
L'A. del saggio ha frequentato, per osservarli
ed analizzarli, chat e siti cybersex e ne ha
ricavato una gigantesca foto che ci mostra
cosa è oggi la pornografia. Questo libro non
è l'ennesimo studio volto a dimostrare come
la pornografia online abbia costretto la
pornografia
tradizionale ad arretrare e
talvolta chiudere bottega, bensì uno sguardo a
questo nuovo mondo per riuscire a capire
come questo universo di gusti e desideri stia
cambiando, in
modo definitivo, la
pornografia classica.
* sessualità, pornografia, società, nuovi-media
Famiglia nella società
51. COMITATO PER IL PROGETTO CULTURALE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
(A CURA DI), Il cambiamento demografico.
Rapporto-proposta sul futuro dell'Italia,
Laterza, Roma-Bari, 2011, pp. XXVIII-191, €
14,00.
Chi nel 1974 - proclamato anno mondiale
della popolazione in un clima di "bombe
demografiche" che non risparmiavano
neppure l'Italia - avrebbe scommesso sul
raggiungimento della crescita zero nell'arco
di un paio di decenni? E soprattutto, chi
avrebbe avuto l'audacia di prospettare i
cambiamenti strutturali che si sono poi
verificati? Si pensi non tanto al quasi
raddoppio degli anziani o al quadruplicarsi
degli ultra 85enni, piuttosto alla rarefazione
dei giovani: oggi ben 6 milioni in meno
rispetto al 1971, nonostante la presenza di
altrettanti milioni di abitanti in più. Questi
sono alcuni degli interrogativi a cui risponde
il Rapporto sulla Demografia realizzato dalla
CEI, la cui proposta è di rilanciare una
riflessione che - a partire da un'oggettiva
conoscenza circa la natura e l'intensità delle
trasformazioni in atto - giunga a identificare i
tempi e le azioni per restituire al Paese quella

"voglia di futuro" che sembra
essersi
progressivamente affievolita.
* popolazione, situazione-demografica, cambiamento,
natalità,
massmedia,
denatalità

nuzialità, famiglia-migranti, aborto,
politiche-sociali, politica-familiare,

52.
DONATI PIERPAOLO (A CURA DI),
Famiglia risorsa della società, Il Mulino,
Bologna, 2012, pp. 344, € 29,00.
In modo sempre più diffuso ci si chiede quali
siano il ruolo e la funzione della famiglia, se
cioè sia ancora una risorsa per la persona e
per la società o se invece non sia diventata un
ostacolo all'emancipazione degli individui e
all'avvento
di una società più libera,
egualitaria e felice. È una sopravvivenza del
passato o è un'istituzione che decide del
nostro futuro? Questo volume intende
rispondere a tali interrogativi con un'indagine
originale. Nella prima parte vengono esposte
e commentate le conoscenze disponibili a
livello internazionale. Nella seconda parte,
invece, sono presentati i risultati di una
ricerca sociologica condotta su un campione
rappresentativo della popolazione residente in
Italia.
famiglia,
società,
coppia,
rapporti*
intergenerazionali, lavoro, capitale-sociale, religione,
rapporti-genitori-figli

53. DONATI PIERPAOLO (A CURA DI), La
famiglia in Italia. Sfide sociali e
innovazioni nei servizi. Vol. I: Aspetti
demografici, sociali e legislativi, Carocci,
Roma, 2012, pp. XII-295, € 54,00.
L'Osservatorio nazionale sulla famiglia ha
pubblicato in due volumi il suo Rapporto
Biennale 2011-2012 sulla condizione
familiare in Italia. Il primo volume, dedicato
agli aspetti demografici, sociali e legislativi,
delinea lo scenario generale dei mutamenti in
corso che richiedono una legislazione sociale
più avanzata, e riporta il testo del "Piano
nazionale per la famiglia" nella versione
licenziata dall'Osservatorio il 23 giugno
2011.
* politica-familiare, famiglia, situazione-demografica,
famiglia-migranti, stratificazione-sociale, welfare

54. DONATI PIERPAOLO (A CURA DI), La
famiglia in Italia. Sfide sociali e

innovazioni nei servizi. Volume II: Nuove
best practices nei servizi alle famiglie,
Carocci, Roma, 2012, pp. 271, € 54,00.
Il secondo volume del Rapporto Biennale
2011-2012 sulla condizione familiare in
Italia presenta i risultati di ricerche originali
su le "buone pratiche" e le nuove modalità di
organizzare i servizi per le famiglie. La ricca
documentazione si rivolge a legislatori,
studiosi, policy
makers e operatori. Il
Rapporto auspica che si realizzi l'Alleanza
italiana per la famiglia secondo le linee-guida
della Unione Europea, coinvolgendo tutti gli
attori chiamati
a realizzare il family
mainstreaming.
* politica-familiare, famiglia, lavoro, esperienze,
previdenze-per-famiglia, non-autosufficienza, anziani,
cura

55.
DONATI PIERPAOLO, FOLGHERAITER
FABIO, RAINERI MARIA LUISA (A CURA DI),
La tutela dei minori. Nuovi scenari
relazionali, Erickson, Trento, 2011, pp. 479,
€ 24,00.
La tutela dei minori è l'ambito dei servizi
sociali maggiormente controverso, in cui più
spesso le decisioni dei
professionisti
(assistenti sociali, psicologi, educatori,
magistrati, insegnanti e operatori sanitari)
sono oggetto di polemiche. È anche l'ambito
in cui gli operatori si sentono particolarmente
gravati dalla complessità delle situazioni,
dalla sensazione di impotenza, dal dilemma di
conciliare controllo e aiuto/recupero. Questo
libro apre la speranza a uno scenario diverso:
lavorare in un altro modo è possibile, e ci
sono varie sperimentazioni che indicano una
strada promettente.
* diritti-bambino, servizi-sociali, bambini-a-rischio,
rapporti-operatori-utenti,
famiglia-a-rischio,
famiglia-affidataria, comunità-alloggio, bambiniimmigrati, esperienze

56. DONATI PIERPAOLO, PRANDINI RICCARDO
(A CURA DI), La conciliazione famiglialavoro nelle piccole e medie imprese.
Costruire e governare nuove reti, Franco
Angeli, Milano, 2009, pp. 332, € 32,00.
La cosiddetta "conciliazione" tra famiglia e
lavoro è venuta alla ribalta negli ultimi anni
come un tema sociale di importanza centrale
per la nostra società, presente e futura. Da

essa dipende il destino sia della famiglia sia
dell'impresa. Della famiglia, perché le
condizioni di lavoro saranno sempre più
determinanti per la possibilità di creare una
famiglia e darle un conveniente livello e
qualità di vita. Dell'impresa, perché fare o
non fare la conciliazione diventa uno dei
fattori che decidono della capacità di
competere sul mercato, inteso come luogo
non solo del
profitto, ma anche della
responsabilità sociale. La ricerca presentata
nel volume intende gettare una nuova luce su
questi aspetti così rilevanti per la nostra vita
quotidiana e per il mondo del lavoro, con
riferimento alla realtà delle piccole e medie
imprese della Provincia di Bologna.
* famiglia, lavoro, politica-familiare, società,
comparazione, previdenze-per-famiglia, esperienze

57. FICHERA ADA, Al di là del silenzio.
Teoria, giurisprudenza psicologia e
comunicazione della violenza contro le
donne in Italia, Bonanno, Acireale-Roma,
2010, pp. 198, € 18,00.
Realtà, canali d'informazione e nuove
tecnologie si fondono in un saggio che non
solo illustra la problematica della violenza
contro le donne, ma che, in tal modo,
coinvolge direttamente il lettore in un ambito
delicato di grandi battaglie e temi spinosi
affrontati con lucidità e, quando necessario,
in modo crudo, come si riscontra
nell'informazione dei blog e nelle campagne
dei social
network che tanto scuotono
l'opinione pubblica. In appendice, una serie
di interviste-testimonianze sulla violenza
contro le donne in Italia, rivolte dall'A. alla
responsabile di un Centro-antiviolenza, a un
magistrato, a due avvocati penalisti, a uno
psichiatra e ricercatore, a uno psicologo.
* abuso-sessuale, donna, stalking, abuso-coniugale,
prevenzione, legislazione, mobbing, massmedia, nuovimedia

58. GOLINI ANTONIO, ROSINA ALESSANDRO
(A CURA DI), Il secolo degli anziani. Come
cambierà l'Italia, Il Mulino, Bologna, 2011,
pp. 225, € 20,00.
L'invecchiamento
della
popolazione
trasformerà la società in cui viviamo: un
cambiamento profondo e più rapido della
nostra capacità di metabolizzarlo e adattarci

ad esso. È un processo che può essere
sintetizzato con tre "i": inedito, incisivo,
irreversibile. Inedito, perché nuovo nella
storia dell'umanità. Incisivo, perché destinato
ad agire marcatamente in tutti i paesi del
mondo e in tutte le classi
sociali.
Irreversibile, perché conseguenza del fatto
che si vive progressivamente più a lungo e si
fanno meno figli rispetto al passato. Quali
saranno le conseguenze per l'Italia? In questo
volume, ce lo dicono demografi, sociologi ed
economisti.
* anziani, società, invecchiamento, demografia, salute,
servizi-anziani, assistenza-domiciliare, abitazione,
lavoro, pensionamento, consumi, reddito, rapportinonni-nipoti, volontariato

59. LIVI BACCI MASSIMO, Storia minima
della popolazione del mondo, Il Mulino,
Bologna, 2011, pp. 349, € 25,00.
Questa nuova edizione del volume - a più di
vent'anni dalla
prima pubblicazione contiene molti aggiornamenti e diversi
approfondimenti, necessari per meglio
comprendere direzione e conseguenze dei
formidabili cambiamenti in corso. Nell'ultimo
decennio, infatti, il controllo delle nascite si è
rapidamente diffuso, la sopravvivenza è
aumentata, la mobilità è stata sollecitata da
fortissime spinte; gli abitanti del mondo sono
cresciuti di circa un miliardo e tutti siamo un
poco più consapevoli dei limiti del pianeta.
* popolazione, società, storia, lavoro, sviluppoeconomico,
familiare

natalità,

mortalità,

pianificazione-

60. NALDINI MANUELA, SARACENO CHIARA,
Conciliare famiglia e lavoro. Vecchi e
nuovi patti tra sessi e generazioni, Il
Mulino, Bologna, 2011, pp. 229, € 22,00.
Invecchiamento delle reti familiari e aumento
dell'occupazione femminile hanno messo in
crisi in tutti i Paesi sviluppati l'equilibrio tra
domande di cure e domande di reddito,
attorno a cui si erano definite l'organizzazione
della famiglia e la divisione del lavoro e delle
responsabilità tra uomini e donne nella prima
metà del Novecento e, in Italia, fino agli anni
Ottanta. Un equilibrio
ulteriormente
minacciato negli anni più recenti dal
riemergere di forme di precarietà e nuove
tensioni nel
mercato del lavoro. Come

conciliare lavoro remunerato e famiglia: il
modo in cui tale questione cruciale è
affrontata dalle politiche sociali e del lavoro
ha conseguenze importanti sulla qualità della
vita delle persone, sulle loro scelte familiari,
sulla stessa tenuta della solidarietà familiare,
oltre che sull'assetto complessivo delle
società sviluppate.
* famiglia, lavoro, madre-lavoratrice, situazionedemografica, ritmi-familiari, comparazione, politicafamiliare,
servizi-infanzia,
anziani,
nonautosufficienza

61.

O.R.E.S. (OSSERVATORIO REGIONALE
SOCIALE), L'esclusione
sociale in Lombardia. Terzo Rapporto 2010, Guerini e Associati, Milano, 2011, pp.
318, € 24,00.
Questo Rapporto annuale sull'esclusione
sociale in Lombardia - giunto alla sua terza
edizione - presenta una lettura del quadro
regionale lombardo confrontato con quello di
alcune regioni europee affini per dimensioni
e capacità economica. Due le linee d'analisi:
l'esame quantitativo di una serie di indicatori
di
povertà
economica
e
un'analisi
comparativa delle politiche regionali attuate.
Inoltre, il Rapporto propone una sezione di
approfondimenti tematici dedicata alla
condizione dei giovani nel mercato del
lavoro, alla situazione degli immigrati, agli
effetti della rottura dei legami familiari, al
nesso tra povertà e disabilità.
* società, stratificazione-sociale, statistica, territorio,

SULL'ESCLUSIONE

giovani, lavoro, famiglia, handicap, politiche-sociali,
comparazione

62. PADALINO CARMELO, Modifica delle
condizioni di separazione e divorzio,
Giappichelli, Torino, 2011, pp. 503, € 55,00.
La funzione dei procedimenti di modifica
delle condizioni stabilite nella sentenza di
separazione o di divorzio è quella di rivedere
ed attualizzare, alla luce di nuovi elementi,
un precedente assetto di interessi; ne
consegue che non qualunque mutamento
successivo delle condizioni personali ed
economiche
dei
coniugi
costituisce
"giustificato motivo di
revisione", ma
soltanto quei fatti sopravvenuti alla
separazione o al divorzio che determinano,
oggettivamente,
una alterazione della

pregressa situazione di equilibrio
delle
posizioni delle parti. In quest'ottica è utile
proporre una casistica giudiziaria delle più
frequenti circostanze dedotte dai coniugi per
ottenere la modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio, sia sotto il profilo
economico
(ad es., licenziamento, pensionamento,
dimissioni
dal
lavoro,
costituzione di un nuovo nucleo familiare, ma
anche
raggiungimento dell'indipendenza
economica dei
figli
maggiorenni,
progressione in carriera e miglioramenti
economici in genere) che di relazione con i
figli (ad es., gravi inadempienze ai doveri
genitoriali, comportamenti pregiudizievoli
per i figli ovvero ostacolanti le corrette
modalità dell'affidamento).
* divorzio, separazione, diritto, figli-divorzio

interculturale, Franco Angeli, Milano, 2009,
pp. 190, € 22,00.
Gli interventi di sviluppo di comunità
consistono nell'accrescere la partecipazione
attiva dei cittadini, cui consegue un aumento
del potere e del controllo sulle proprie
condizioni di vita. I saggi contenuti in questo
volume rappresentano un primo tentativo di
confrontare modelli di
ricerca e di
intervento, progettualità, percorsi formativi,
best practices. Saggi che concludono e, al
tempo stesso, aprono un percorso faticoso,
emozionante e per alcuni tratti ambizioso che
possiamo definire di ricerca-azione e di
form-azione proprio perché ha fatto dialogare
occasioni di riflessione e di intervento con le
fasi della ricerca diffusa e decentrata sul
territorio.
servizi-sociali,
comunità,
servizi-anziani,
*

63. ROSINA ALESSANDRO, TANTURRI MARIA
LETIZIA, Goodbye Malthus, Rubbettino,
Soveria Mannelli (CZ), 2011, pp. 153, €
12,00.
Un nuovo fenomeno ancora poco indagato sta
interessando il nostro Paese: quello delle
persone e delle famiglie "childfree". Si tratta
di famiglie che scelgono di rimanere senza
bambini e di persone per cui il matrimonio e
il mettere alla luce un figlio non sono più
sentite come tappe obbligate. Oggi le donne
preferiscono sempre di più scegliere se
rimanere single o avere una famiglia con tre
figli, ma senza rinunciare ai propri progetti di
vita. Nelle società
moderne ciò è
generalmente possibile, ma si tratta di Paesi
dove il sostegno alle famiglie è stato
considerato un investimento e non un costo,
e i figli un bene comune di cui il Paese ha
bisogno. Ciò che è necessario oggi tuttavia
non è tanto un incremento generale della
popolazione ma un incremento della qualità
di vita sia dei bambini (compresi quelli dei
Paesi in via di sviluppo) che degli over 50.
* popolazione, società, storia, natalità, teoria,

emarginazione,
prevenzione, tossicodipendenza,
adolescenza, suicidio, famiglia-migranti, esperienze

denatalità, politica-familiare

Famiglia e servizi
64. LAVANCO GIOACCHINO, HOMBRADOS
MENDIETA MARIA ISABEL (A CURA DI),
Lavoro di comunità e intervento sociale

Infanzia
65. PELLAI ALBERTO, TAMBORINI BARBARA,
Perché non ci sei più? Accompagnare i
bambini nell'esperienza del lutto, Erickson,
Rai/Eri, Trento, 2011, pp. 132, € 16,50.
Questo libro, affiancato dall'episodio della
Melevisione (Rai Tre) "La sposa di Grifo",
nasce per aiutare genitori, insegnanti e
educatori a sostenere e accompagnare un
bambino nella dolorosa esperienza del lutto.
A una prima parte teorica che risponde alle
dieci domande più frequenti su come i
bambini vivono il lutto, seguono una seconda
e una terza parte più operative (rivolte
rispettivamente alla famiglia e alla scuola)
con filastrocche, attività, suggerimenti
bibliografici e cinematografici, giochi e
percorsi che consentono di creare le basi per
un dialogo profondo, e di aiutare i piccoli a
elaborare e accettare una realtà che riempie
di dubbi e paure.
* infanzia, lutto, morte, educazione-genitori, scuola
66. POZZOLI STEFANO, Tutto tondo. Note
psicoanalitiche sull'infanzia e sull'obesità
contemporanea, Bruno Mondadori, Milano,
2011, pp. 129, € 12,00.

L'obesità è un fenomeno sociale tipicamente
contemporaneo, di proporzioni sempre più
vaste. Attraverso la riflessione psicoanalitica,
l'autore offre una prospettiva inedita delle
relazioni tra i genitori, i figli e il cibo. La
fame in eccesso appare come un modo per
segnalare il disagio e la solitudine dei
bambini e degli adolescenti di oggi, sia
all'interno delle famiglie sia con se stessi. La
loro
identità fragile e precaria viene
evidenziata dal grasso del corpo, che si fa
anche segnale di una richiesta di aiuto rivolta
a un mondo adulto sempre meno capace di
svolgere una funzione genitoriale. Laddove il
dolore mentale non può essere elaborato,
viene affrontato con il cibo in una continua e
disperata domanda di spazio e attenzione.
Spetta alla famiglia rendere possibile, per
mezzo della propria presenza autentica, la
cura.
* infanzia, disturbi-alimentazione, società, famiglia,
psicoanalisi

Adolescenti e giovani
67. CRONE EVELINE, Nella testa degli
adolescenti. I nostri ragazzi spiegati
attraverso lo studio del loro cervello, UrraApogeo, Milano, 2012, pp. 166, € 13,00.
Un libro chiaro e tranquillizzante per
insegnanti, educatori e genitori, che non
riescono più a capire i loro figli. L'A.,
studiosa di psicologia dello sviluppo, spiega
sulla base delle ricerche più recenti delle
neuroscienze le logoranti turbolenze che si
verificano durante la pubertà. E mostra con
esempi illuminanti come il comportamento,
spesso terribilmente irritante, dei più giovani
dipenda da un processo molto particolare: la
progressiva riorganizzazione del cervello
durante l'adolescenza. L' A. non solo fa
capire perché ragazzi e ragazze sono così
inclini a eccessi e sbalzi
emotivi e a
comportamenti pericolosi, finendo non di
rado per essere disorientati o bruciarsi, ma
mostra anche i limiti e le opportunità propri
di questa fase della vita. Un libro che
promuove la comprensione e la pazienza, ma
che solleva anche interrogativi su come gli
adulti possono trattare con gli adolescenti nel
modo più adeguato.

* adolescenza, teoria, pubertà, apprendimento,
sviluppo-morale

68. DELL'ARINGA CARLO, TREU TIZIANO (A
CURA DI), Giovani senza futuro? Proposte
per una nuova politica, Il Mulino, Bologna,
2011, pp. 407, € 28,00.
Con la crisi, il peggioramento delle
condizioni dei giovani nel mercato del lavoro
in Italia è stato forte e il tasso di occupazione
è sceso di oltre 5 punti, ben più della media
europea: si calcola che siano circa 2 milioni
coloro che restano fuori sia dall'occupazione
che dai processi di istruzione e formazione. È
arrivato il momento di una nuova politica. I
curatori di questo volume analizzano le
migliori pratiche europee per occupare i
giovani, dando voce a protagonisti e referenti
a tutto campo, nello sforzo di individuare un
percorso che cambi davvero l'approccio, fin
qui parcellizzato, a uno dei principali
problemi del nostro tempo.
* giovani, formazione, politica-giovanile, scuola,
lavoro, disoccupazione, comparazione

69.
FERRAROLI LORENZO, Adolescenti
trasgressivi forse, cattivi no, San Paolo,
Cinisello B. (MI), 2012, pp. 231, € 14,00.
Gli adolescenti non sono solo, né soprattutto,
quei ragazzi che fanno parlare di sé per le
trasgressioni di cui sono protagonisti. I
"nostri" adolescenti sono molto di più e
molto meglio. Stare con loro significa andare
oltre l'apparente spavalderia per arrivare a
scoprire quelle fragilità che si portano dentro
e che rivelano solo se accostati in modo
empatico e discreto. Ma come accostarli?
Come arrivare a non deludere i loro bisogni e
le loro attese, soprattutto quando vengono
espresse in modo provocatorio, polemico e
difficilmente comprensibile? L'A. cerca di
dare
una risposta a queste domande,
prendendo spunto dall'ascolto
dei tanti
ragazzi, giovani e adolescenti, che ha
avvicinato nel corso della sua esperienza e
con i quali ha condiviso progetti, sogni, gioie
e delusioni.
* adolescenza, affettività, formazione-personalità,
genitorialità, figli-adolescenti, religione

70.
MASONI MARCO VINICIO, Sono
preoccupato per mio figlio. Le risposte

dello psicologo, Erickson, Trento, 2011, pp
208, € 14,50.
Rivolto direttamente ai genitori, il volume
raccoglie l'esperienza maturata dall'A. in
molti anni di consulenza per i piccoli e
grandi
problemi
della
crescita,
dell'educazione e della vita scolastica dei
figli. Nei 32 casi esemplificativi vengono
offerte prospettive inedite per analizzare le
difficoltà dei ragazzi e modalità diverse di
affrontarle. Esso non va inteso come un libro
di risposte preconfezionate applicabili in tutti
i casi, ma come un'esortazione alla
riflessione per battere nuove strade, laddove
si è fallito in precedenza, e per trovare
efficaci strategie educative.
* figli-adolescenti, adolescenza, scuola, psicologia,
esperienze

71. PALMONARI AUGUSTO (A CURA DI),
Psicologia dell'adolescenza, Il Mulino,
Bologna, 2011, pp. 428, € 33,00.
Questo volume fornisce un quadro
complessivo
delle
conoscenze
sull'adolescenza così come sono state
elaborate dalla ricerca più avanzata. Ormai
considerata un momento specifico e
autonomo nello sviluppo psicosociale oltre
che fisico e biologico dell'essere umano, l'età
adolescenziale si caratterizza per una serie di
problematiche fondamentali, relative sia ai
compiti di sviluppo sia ai contesti sociali in
cui l'adolescente si trova a vivere e a operare.
* adolescenza, psicologia, formazione-personalità,
sviluppo-morale,
rapporti-genitori-figli,
gruppo-di-pari,
educazione-sessuale,
devianza-minorile, tossicodipendenza, diritto

scuola,
lavoro,

72.
PELLIZZARI GIUSEPPE, La seconda
nascita. Fenomenologia dell'adolescenza,
Franco Angeli, Milano, 2010, pp. 158, €
19,00.
L'adolescenza è diventata un argomento di
moda. Sono in molti a parlarne: giornalisti,
sociologi, psicologi, psicoanalisti. Ma perché
proprio ora? Perché l'adolescente con il suo
smarrimento, col suo sentirsi orfano dei
genitori
dell'infanzia ci restituisce
un'immagine impietosa, ma vera, del nostro
smarrimento e del nostro sentirci orfani dei
grandi ideali politici e religiosi del passato,
che in forma
di genitori simbolici

sostenevano la vita degli individui. In
quest'ottica l'interesse per l'adolescenza
diventa non solo studio "scientifico" ma
interrogazione sulla complessità del nostro
essere di soggetti. L'adolescenza non è solo
un'età
difficile: più ancora dell'infanzia
rappresenta l'origine drammatica dell'uomo
come essere pensante. In questo libro ci si
propone di liberarla di sociologismi e
psicologismi che tendono a produrre ricette
rassicuranti, per restituirla alla sua dura
essenzialità universale.
* adolescenza, psicoanalisi, società, terapia, casestudies

73.
RECALCATI MASSIMO, Elogio del
fallimento. Conversazioni su anoressie e
disagio della giovinezza, Erickson, Trento,
2011, pp. 222, € 19,00.
Questo volume è composto da una serie di
conversazioni svoltesi nelle circostanze più
varie, su riviste e in
trasmissioni
radiofoniche, tra il 1998 e il 2011, quasi tutte
inedite in lingua italiana. Le parole sono state
lasciate nel loro tenore originale. Il lettore
potrà notare che alcuni temi ritornano con
insistenza; sono quelli del desiderio e del
godimento, del disagio della giovinezza e dei
suoi sintomi, delle anoressie-bulimie e delle
mutazioni antropologiche che caratterizzano
il disagio della nostra civiltà, della crisi
diffusa del discorso educativo.
* adolescenza, disturbi-alimentazione, psicoanalisi,
salute-mentale

74. ROSSI ANTONELLA ELENA, Stella senza
cielo. Come accompagnare i figli nell'età
inquieta, Il Segno dei Gabrielli, S. Pietro in
Cariano (VR), 2011, pp. 104, € 12,00.
In una famiglia il passaggio dei figli all'età
adolescenziale segna l'inizio di una fase
nuova in cui mutano in modo radicale gli
equilibri. Per tutti è l'inizio di un nuovo
viaggio alla scoperta di una rinnovata
identità: se è scontato per i figli, i genitori
sono chiamati a guardarsi dentro, a fare i
conti con la propria vita interiore e la propria
storia. Gli adulti sono invitati a interrogarsi
sul proprio essere donna e uomo, sulla
propria persona, per poter affrontare con
maggior forza e stabilità emotiva il nuovo
confronto con i figli in crescita. Il libro,

quindi, offre la possibilità di un ponte tra due
generazioni che si toccano e che cercano
risposte: è un saggio-romanzo, il diario di una
persona che ogni giorno lavora con genitori e
adolescenti.
* adolescenza, rapporti-genitori-figli, educazione-

individualizzazione e soggettivizzazione, ecc.
- la popolazione anziana occupa un ruolo di
crescente importanza.
* anziani, invecchiamento, famiglia-urbana,

familiare

Temi di bioetica

Terza età
75. CARITAS AMBROSIANA, Ferite invisibili.
Il mal-trattamento psicologico nella
relazione tra caregiver e anziano, Franco
Angeli, Milano, 2011, pp. 252, €29,00.
Che cosa porta un figlio o un coniuge a "non
sopportare" più il proprio genitore o coniuge
non autosufficiente, tanto da arrivare ad
aggredirlo verbalmente? E che cosa porta un
anziano non autosufficiente ad avere
atteggiamenti indisponenti e squalificanti nei
confronti del familiare che lo assiste? Con
questa indagine si è voluto rilevare che cosa
accade nelle relazioni di cura che
coinvolgono un anziano non autosufficiente,
per cercare di comprendere quali siano le
dinamiche che sottostanno ai comportamenti
maltrattanti sul
piano psicologico. In
particolare, si è potuto verificare quanto lo
stress connesso al lavoro di cura - ma anche
la forte dipendenza reciproca tra curato e
curante - possano provocare difficoltà di
comunicazione, sentimenti di
incomprensione sino ad atteggiamenti inadeguati a
livello relazionale, psicologico ed etico. Si
tratta di un'indagine
coraggiosa per la
delicatezza e la scabrosità del tema.
* anziani, cura, famiglia, conflitto, nonautosufficienza, esperienze

76. PICCOLI FABIO, L'invecchiamento in
città tra individualismo e ricerca di
comunità, Franco Angeli, Milano, 2012, pp.
156, € 20,00.
Il
volume
esamina
caratteristiche,
ambivalenze e tendenze della condizione
anziana nell'ambito urbano. Nell'odierna
società del rischio e dell'incertezza - che nelle
città vede le sue espressioni più emergenti e
visibili: le
trasformazioni dei modelli
familiari e di rapporto tra le generazioni,
l'accentuarsi
dei
processi
di

esperienze, comunità

77. LO GIUDICE MILENA, LEONE SALVINO,
Bioetica in pediatria, Tecniche Nuove,
Milano, 2012, pp. XXII-327, € 29,90.
Il testo tratta in modo sistematico i temi di
ordine bioetico in ambito pediatrico. Anche
se le singole tematiche affrontate sono state
oggetto di varie pubblicazioni, mancava a
tutt'oggi un'opera che le affrontasse
globalmente, con un approccio rigoroso sotto
il profilo etico-professionale. Il
volume
valorizza fondamentalmente gli aspetti clinici
della bioetica, in modo tale da offrire al
pediatra (ma anche agli specializzandi, al
personale infermieristico e ai cultori della
materia) un manuale pratico con cui poter
trovare risposte ai principali dilemmi etici
che la pratica quotidiana presenta.
* bioetica, infanzia, operatori-sanitari, periodoperinatale, periodo-neonatale, genetica, adolescenza,
malattia, abuso-di-minore

78.
MARTINI CARLO MARIA, MARINO
IGNAZIO, Credere e conoscere, Einaudi,
Torino, 2012, pp. 84, € 10,00.
L'uomo di fede - una delle massime autorità
spirituali del nostro tempo - incontra l'uomo
di scienza - un chirurgo di
fama
internazionale. Attraverso un dialogo sincero
e aperto all'ascolto, essi ragionano intorno ad
alcuni dei temi etici oggi più rilevanti, su cui
esiste una divergenza
apparentemente
incolmabile tra il mondo cattolico e la
comunità scientifica. Ne nasce una
discussione proficua su temi che riguardano
da vicino la realtà quotidiana di molte
persone: l'inizio della vita e le sue
implicazioni nella fecondazione artificiale e
nella ricerca sulle cellule
staminali
embrionali, le posizioni della Chiesa sulla
sessualità, sul celibato per i sacerdoti
cattolici, sull'omosessualità e sui diritti civili.
Il testo si conclude
con un lungo
approfondimento sulla fine della vita:

partendo dal principio irrinunciabile che vada
difesa la dignità della persona in ogni fase
della sua esistenza, l'eutanasia può essere
considerata
ammissibile
in
alcune
circostanze?
* bioetica, procreazione-artificiale, trapianti,
embrione,
diritto-alla-vita, sessualità,
omosessualità, morte, eutanasia

celibato,

79.
MOLINARO ANICETO, DE MACEDO
FRANCISCO (A CURA DI), Quale etica per la
bioetica?, Chirico, Napoli, 2011, pp. 190, €
18,00.
Il Convegno "Quale etica per la bioetica'',
organizzato a
Roma dall'Associazione
Docenti Italiani di Filosofia (ADIF), ha
trattato la tematica proposta da diverse
angolature, dalla scienza del diritto alle
scienze filosofico-teologiche. Parte dei lavori
presentati e discussi nel corso del Convegno
costituiscono questa pubblicazione.
* bioetica, etica, diritto, teologia, embrione, nascita,

un trattamento terapeutico attraverso il rifiuto
ad iniziarlo o la sua sospensione. L'azione
omissiva ordinariamente concorre, anche se
non in via esclusiva, ad abbreviare la vita di
una persona. Tale atto può essere considerato
eutanasico, ossia manifesta la volontà di
porre fine alla vita di una persona? Se vi è
una condivisione sull'affermazione generale
che non ogni atto di rinuncia configura
un'azione eutanasica, aperto è il dibattito sui
criteri che consentono la distinzione fra i due
gesti, rendendo l'uno moralmente e
giuridicamente accettabile, l'altro riprovevole
e da perseguire penalmente. Questa appare
essere oggi la questione seria, sia eticamente
che
giuridicamente,
intorno
alle
problematiche legate alle fasi finali della
vita.
* bioetica, malato-terminale, rapporti-pazienteterapeuta,
atteggiamenti-verso-morte,
case-studies, diritti-del-malato

eutanasia,

filosofia, persona

Temi di pastorale

80.
MOLTMANN JÜRGEN, Etica della
speranza, Queriniana, Brescia, 2011, pp.
316, € 29,00.
Questa nuova opera del celebre teologo
protestante tedesco non vuole essere un
manuale che tratta di principi generali
atemporali, ma un progetto di prassi etica. A
un capitolo fondamentale sul nesso esistente
tra escatologia ed etica seguono tre passaggi,
in cui l'A. cerca di delineare un'etica della
vita in contrasto con un'etica della morte,
un'etica della terra di fronte alle sfide
ecologiche del presente e, infine, un'etica
della giustizia di fronte ai crescenti squilibri
sociali e globali nella convivenza sociale. La
speranza incoraggia a fare quel che oggi e
domani è necessario fare, con coraggio, di
fronte al pericolo.
* etica, persona, teologia, chiesa, vita, religioni-non-

82. BASTAIRE JEAN, Matrimonio: amore
senza fine, Qiqajon, Magnano (BI), 2011, pp.
90, € 10,00.
La felicità degli sposi non ha senso se non
quando accende quella dell'altro, degli altri.
La felicità così vissuta è
certamente
mescolata a sofferenze, a delusioni, a
fallimenti, ma tutto ciò verifica la qualità di
questa gioia. Nella vita di una coppia le
prove
approfondiscono
i
fondamenti
dell'alleanza e rinsaldano la forza del legame.
Non avendo il loro centro di gravità in se
stesse, le nozze non costituiscono un circolo
chiuso in cui ricondurre tutto agli sposi, ma
fanno degli sposi una sorgente di gioia e di
fecondità che si estende al resto del mondo.
* matrimonio-sacramento, amore-coniugale

cattoliche, bioetica, procreazione-artificiale, aborto,
eutanasia, diritti-umani, società

81. PICOZZI MARIO, CONSOLANDI VANNA,
SIANO SILVIA, Fino a quando? La rinuncia
ai trattamenti sanitari, San Paolo, Cinisello
B. (MI), 2012, pp. 142, € 12,50.
Il quesito "fino a quando" allude alla
valutazione della possibilità di rinunciare a

83. BELLEIL OLIVIER, Liturgia dell'amore,
Paoline, Milano, 2011, pp. 157, € 11,50.
Non sempre il pensiero della Chiesa sulla
sessualità nel matrimonio è ben compreso e
accolto. Inoltre, della coppia e
della
sessualità, anche i media danno spesso
un'immagine distorta e frivola, nella quale le
coppie cristiane non possono riconoscersi.
Nel libro l'A. esprime la convinzione che il

Vangelo è per le coppie una "buona notizia"
in tutte le dimensioni del loro amore, quindi
anche nella sessualità. La descrizione si
sviluppa
attraverso
un
originale
accostamento tra la celebrazione dell'amore
umano nella sua dimensione affettiva e
sessuale e la celebrazione liturgica
dell'Eucaristia nei suoi vari momenti: rito di
introduzione, richiesta di perdono, liturgia
della Parola, offertorio,
comunione,
rendimento di grazie, invio in missione. Nel
libro viene ricordato che il matrimonio
cristiano è chiamata alla santità (Vaticano
II); è impegno spirituale e di amore reciproco
tra gli sposi, testimoniato in ogni situazione
ed espressione della vita a due.
* famiglia, coppia, sessualità, liturgia
84. BONETTI RENZO, Felici e santi. La vita
interiore degli sposi, Paoline, Milano, 2011,
pp. 179, € 13,00.
Si tratta di un ciclo di catechesi, un itinerario
di
santificazione nella riscoperta del
sacramento del matrimonio e della vita di
coppia come "luogo" di esperienza di Dio e
come "mezzo" di evangelizzazione del
mondo. Sollecitato
dall'icona della
Trasfigurazione, l'A. riflette su una vera
spiritualità fondata sul matrimonio che porta a
trasformare l'amore umano nell'amore di Dio
per l'umanità e nell'amore di Cristo per la
Chiesa. La presenza di Gesù nella vita degli
sposi cristiani è ciò che fa la differenza. Per
questo è importante alimentare l'unità piena
con lui: con la purificazione del cuore, con la
preghiera vitale, con la frequentazione della
sua Parola, con l'Eucaristia. In merito a
questi suggerimenti l'A. propone alla coppia
piste di azione e passi concreti.
* matrimonio-sacramento, spiritualità-coniugale,
liturgia

85. BONETTI RENZO, PILLONI FRANCESCO (A
CURA DI), La grazia del sacramento delle
nozze. Nello Spirito Santo pienezza di vita,
Cantagalli, Siena, 2012, pp. 298, € 18,00.
Il volume raccoglie i contributi del primo
Convegno nazionale
su "La grazia del
sacramento delle nozze" promosso dalla
Fondazione "Famiglia dono grande" e
animato dall'Associazione "Servi Familiae"

al fine di approfondire, nell'ambito teologico
come in quello esperienziale, la grazia del
sacramento del matrimonio. Famiglie,
sacerdoti, religiosi e teologi hanno riflettuto
assieme sul grande mistero di Cristo sposo e
della Chiesa sposa e sulla luce che da esso
riceve il sacramento delle nozze.
*
pastorale-familiare,
matrimonio-sacramento,
spiritualità-coniugale,
matrimonio

magistero,

celebrazione-

86.
BREGANTINI GIAN CARLO MARIA,
Benedici il Signore sempre. La famiglia in
viaggio sui passi di Tobia, Elle Di Ci,
Leumann (TO), 2011, pp. 102, € 6,00.
Il sussidio, basato su 6 lectio, cerca di dare
una risposta alle stesse domande che si
facevano i personaggi biblici, e che anche
noi oggi ripetiamo davanti alle cose difficili
della nostra vita. L'attenzione quindi è data
alle nostre famiglie, chiamate, come ci
dicono gli Orientamenti pastorali
della
Chiesa Italiana per il prossimo decennio, ad
«educare alla fede, accompagnare la vita,
aprirsi alla città». L'A. insiste sulla lectio,
«che ha una grande forza missionaria: fa
aprire le case alla Parola, fa entrare la voce di
Dio nelle nostre cucine, invita le famiglie
vicine a unirsi per condividere con semplicità
le stesse fatiche e gioire delle stesse gioie».
* pastorale-familiare, educazione, fede
87. CAMPANINI GIORGIO, La spiritualità
familiare nell'Italia del 900. Percorsi,
profili, prospettive, Dehoniane, Bologna,
2011, pp. 226, € 20,00.
La ricerca traccia la storia del movimento di
spiritualità familiare in Italia nel secondo
Novecento. Essa mostra come la riflessione
teologica sia stata stimolata sia dai
mutamenti culturali in atto, sia dalle
sollecitazioni provenienti da una lettura
sempre più approfondita dei testi conciliari.
Per questo doppio riferimento il volume è un
ulteriore esempio di ciò che caratterizza la
teologia italiana, che nasce dalle domande
concrete della comunità
credente e
dall'ascolto del contesto di vita.
* pastorale-familiare, spiritualità-familiare, società,
storia, magistero, spiritualità-coniugale, teologia,
chiesa-domestica

88. COMUNITÀ DI CARESTO, Il cielo è qui.
Suggestioni per sposi e fidanzati
sull'amore, Gribaudi, Milano, 2011, pp. 126,
€ 8,00.
Incontriamo Dio nella storia e nelle vicende
quotidiane familiari o di coppia, non solo nei
problemi ma soprattutto nelle straordinarie
vicende di bene. Diciotto nuove schede
pronte all'uso frutto dell'esperienza
maturata dalla Comunità di Caresto, esperta
in dinamiche della coppia, corsi e incontri
per fidanzati e sposi - ognuna introdotta da
uno o più brani del Vangelo da cui prendono
spunto le meditazioni, per aiutare a fare sane
riflessioni sull'amore. Un libro destinato alla
lettura personale, di coppia o agli esercizi
spirituali dei gruppi familiari.
pastorale-familiare,
spiritualità-coniugale,
*
preparazione-al-matrimonio

89. COMUNITÀ DI CARESTO, La coppia si
apre. All'educazione, all'eucarestia, agli
altri, Gribaudi, Milano, 2012, pp. 138, €
9,50.
Ecco un nuovo libro della Comunità di
Caresto, conosciuta per gli incontri e i corsi
matrimoniali collegati alla famiglia e alle sue
problematiche. Questo libro è il seguito
naturale dei precedenti sussidi (Venite in
diparte e riposatevi un po', Stanchi di
camminare.. si misero a correre e L'olio
della lampada). Ogni scheda - pronta per
l'uso, curata e approfondita negli incontri che
si
svolgono periodicamente presso la
Comunità con le famiglie e le coppie di sposi
e fidanzati - è legata a un argomento
particolare come: le diversità nella coppia, la
fedeltà, i condizionamenti, i conflitti, la
sofferenza, come vivere bene il tempo...
* pastorale-familiare,
gruppi-familiari

preparazione-al-matrimonio,

90.
COTTINI GIAMPAOLO & ANGELA,
L'avventura della famiglia. Fidanzamento,
matrimonio e dopo, Ares, Milano, 2012, pp.
188, € 192.
Il libro affronta, con un itinerario sistematico,
le fasi della vita insieme, dal fidanzamento al
matrimonio sino al
consolidarsi della
famiglia nella maturità della sua identità,
esplorando la bellezza dell'amore coniugale e
genitoriale, e mettendo in luce il confronto tra

le quotidiane vicende che accompagnano la
vita di una famiglia "normale" con la
coscienza di appartenenza ecclesiale cui gli
AA. fanno esplicito riferimento. Rivolgendosi
soprattutto a fidanzati, a membri di gruppi e
movimenti, ma anche a ogni
famiglia
desiderosa di approfondire la bellezza della
sua vocazione, queste pagine sono un tributo
di riconoscenza degli AA. per quanto hanno
ricevuto dentro la "storia buona" generata
dalla grazia del matrimonio, mistero nuziale
della presenza di Dio di cui vedono il
compimento di generazione in generazione.
*
famiglia,
innamoramento,
fidanzamento,
genitorialità,
educazione-familiare,
sessuale, ritmi-familiari, esperienze

differenza-

91. CRAVERO DOMENICO, La pastorale
centrata
sull'affetto.
Ripensare
la
parrocchia a partire dal matrimonio,
Edizioni Messaggero, Padova, 2011, pp. 423,
€ 33,00.
Il
volume
presenta
un'analisi
del
cambiamento delle relazioni
affettive,
familiari e sociali, frutto di anni di pratica nel
campo della pastorale parrocchiale e
dell'attività terapeutica ed educativa del
disagio giovanile. Oggi è
necessario
riconoscere il valore della "famiglia
affettiva",
alla quale corrisponde la
parrocchia "fondata sull'affetto".
L'A.
presenta, infine, un percorso pastorale
innovativo e concreto per dare centralità alla
pastorale matrimoniale lasciando intravedere
come la catechesi familiare dell'iniziazione
cristiana, e la nuova mentalità di fede che da
essa si origina, sia il banco di prova di una
parrocchia rinnovata.
* pastorale-familiare, chiesa-locale, matrimoniosacramento, progetto

92. GARELLI FRANCO, Religione all'italiana.
L'anima del Paese messa a nudo, Il Mulino,
Bologna, 2011, pp. 253, € 17,00.
Da sempre nazione cattolica per antonomasia,
in tempi recenti l'Italia ha distillato un
cocktail religioso in cui agli ingredienti
risaputi del passato si mescolano quelli
insoliti del presente: una Chiesa sempre più
attiva nell'arena pubblica, che dà battaglia sui
temi della vita, della
famiglia e della
bioetica, ma anche molte persone che si

definiscono cattoliche pur vivendo in modo
del tutto
secolarizzato; l'emergere di
individualismi religiosi e
spiritualità
alternative, accanto a una fede tradizionale
riscoperta talvolta grazie agli immigrati; un
sentimento
religioso più diffuso e una
maggior presenza ai riti rispetto ad altri Paesi
europei, ma anche la prevalenza di una fede
dubbiosa su quella certa; una nuova voglia di
sacro e di figure religiose carismatiche,
insieme alla crescita di un'"appartenenza
senza credenza".
* società, religione, cultura, spiritualità, chiesa,
bioetica, religioni-non-cattoliche

93. GREEN ELIZABETH E., Il filo tradito.
Vent'anni
di
teologia
femminista,
Claudiana, Torino, 2011, pp. 230, € 15,00.
In questo libro l'A. ripercorre le principali
linee di riflessione della teologia femminista
degli ultimi venti
anni. Spaziando
dall'esegesi biblica alla teologia sistematica e
alla storia, esplora la questione di Dio al
femminile, il Gesù incontrato dalle donne, lo
Spirito della
preghiera, le donne nella
Chiesa. Appaiono in controluce alcune altre
istanze di diritti negati - a omosessuali e
vittime di violenza, all'ambiente - nonché
temi cari al pensiero delle donne, come
l'eros, il corpo, la relazione, il racconto, il
tempo. Sono riflessioni nate ai margini della
Chiesa istituzionale, che testimoniano di un
cristianesimo ben più variegato e vitale di
quello presentato dai mass media.
* donna, teologia, femminismo, storia, corpo,
erotismo, bibbia, religioni-non-cattoliche, chiesa

94. GRYGIEL LUDMILA E STANISLAW (A CURA
DI), Sposi e santi. Dieci profili di santità
coniugale, Cantagalli, Siena, 2012, pp. 229, €
15,00.
Questo libro presenta dieci profili di santità
coniugale, di diversa epoca e provenienza
geografica, sia noti (i Beltrame Quattrocchi, i
Martin, i Maritain) che ancora praticamente
sconosciuti qui in Italia, come ad esempio i
coniugi coreani
Lutgarda Yi Sun-I e
Giovanni Yu Jung-Cheol, e racconta la
bellezza dell'amore umano attraverso
l'esempio concreto di questi santi sposi, che
nella loro quotidianità hanno saputo guardare
a Dio e conformarsi alla Sua volontà.

*

pastorale-familiare,
spiritualità-coniugale,
ministero-coniugale, esperienze

95. PELLICANÒ PAOLA (A CURA DI), Mandato
d'amore, San Paolo, Cinisello B. (MI), 2012,
pp. 122, € 9,00.
Generate dal magistero e dalla profonda
sensibilità umana di Papa Wojtila, queste
pagine - tratte dai discorsi che Giovanni
Paolo II ha rivolto al Centro Studi e Ricerche
per la Regolazione Naturale della Fertilità
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma - sviluppano una catechesi completa
sul delicato ed entusiasmante tema della
trasmissione della vita e della procreazione
responsabile e, in tempo di "sfida educativa",
diventano un "mandato d'amore"
per
insegnanti dei metodi naturali, sacerdoti,
medici, educatori, ma anche per le coppie
che cercano di vivere in
pienezza la
vocazione coniugale, e in generale per
chiunque
voglia imparare a leggere,
attraverso la conoscenza e il rispetto della
fertilità umana, quel disegno di amore e vita
che Dio stesso ha sapientemente scritto nel
corpo e nel cuore di ogni creatura.
* pastorale-familiare, magistero, procreazioneresponsabile, amore, metodi-naturali

96. SEMEN YVES, La famiglia secondo
Giovanni Paolo II, San Paolo, Cinisello B.
(MI), 2012, pp. 63, € 6,50.
È opinione comune che Giovanni Paolo II
passerà alla storia come il Papa della caduta
del Muro di Berlino, il Papa della sconfitta
del comunismo ateo. Ma Giovanni Paolo II è
stato in primo luogo un gigante dello spirito,
che ha fatto progredire come nessun altro
Papa prima di lui il pensiero della Chiesa
sull'amore umano e che ha proclamato come
nessun altro ciò che la famiglia rappresenta
per l'avvenire dell'umanità. Si può quindi
affermare che Giovanni Paolo II sarà visto in
futuro come il Papa del matrimonio e della
famiglia. Non a caso Wojtyla è il primo Papa
in tutta la storia della Chiesa ad aver offerto
un insegnamento di ampiezza assolutamente
notevole sulla questione del corpo, del
matrimonio, della sessualità e della famiglia.
Inoltre è stato anche il primo ad aver
beatificato degli sposi in ragione della santità
stessa del loro matrimonio.

* famiglia, magistero, amore-coniugale
97. SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI MILANO,
Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?.
La novità della famiglia cristiana, San
Paolo, Cinisello B. (MI), 2012, pp. 279, €
28,00.
In questo volume si pone in risalto la novità
dell'amore in Cristo quale buona notizia per
la vita di famiglia nell'epoca
attuale,
caratterizzata dall'evidente crisi che tocca
l'istituzione matrimoniale, la relazione
educativa,
l'interazione sociale tra le
generazioni e la trasmissione della fede. Gli
AA. ritengono infatti poco promettente un
annuncio cristiano sulla famiglia incentrato
anzitutto sulla difesa e la promozione di un
determinato modello che, per quanto possa
essere dichiarato "naturale", risulta sempre
culturalmente connotato. La buona notizia
offerta alla famiglia consiste piuttosto nella
possibilità che le
relazioni coniugali e
familiari siano vissute in sintonia con l'amore
che Cristo stesso ha annunciato e praticato.
La tesi centrale che viene messa a fuoco e
che collega tutti i contributi di questo studio
è: l'amore di Cristo è grazia donata a uomini
e donne, affinché siano messi in grado di
vivere gli affetti e i legami familiari secondo
la novità del suo comandamento e, amando
come Lui ha amato, credano nella promessa
di bene inscritta nella vita di famiglia.
* pastorale-familiare, famiglia, bibbia, matrimoniosacramento, amore-coniugale, educazione-religiosa,
chiesa-domestica, società, magistero, teologia

98. SVANERA OLIVIERO, Sposarsi? Una
scelta di libertà e grazia, Edizioni
Messaggero, Padova, 2011, pp. 199, € 16,50.
Molti sostengono che il matrimonio e la
famiglia oggi sono in crisi. È veramente
così? Per rispondere a questa domanda, in
questo libro l'A. rammenta come seguendo la
via dello Spirito la vicenda sponsale diventa
"vicenda salvifica", e le storie degli sposi,
anche in questo tempo di incertezza,
diventano "storie felici", segni di speranza per
la Chiesa e per il mondo.
* pastorale-familiare, spiritualità-coniugale, teologia,
ministero-coniugale, magistero, bibbia, matrimoniosacramento

99. TASSINARI PAOLO (A CURA DI), L'anello
perduto, Effatà, Cantalupa (TO), 2011, pp.
222, € 13,50.
Alla luce dell'urgenza di una pastorale con e
per separati, divorziati e risposati, questo
libro invita la comunità cristiana ad una
ricerca che, di fronte agli affetti feriti, non si
blocchi tra imbarazzo e pregiudizi, ma abbia
il coraggio di praticare una "fedeltà creativa"
a Gesù Cristo nella Chiesa di oggi. Una
fedeltà capace di aprire differenti scenari,
immaginare nuovi orizzonti verso i quali
incamminarci tutti, uomini e donne, figli e
fratelli, alla ricerca del senso che, aprendo la
nostra speranza, possa riscattare un desiderio
incompiuto, all'interno di qualunque stato e
scelta di vita.
* pastorale-situazioni-difficili, divorzio, nuove-nozze,
nullità, magistero, esperienze

100. VIOLONI LUCA, La sfida educativa di
Gesù. Il cammino con i discepoli nel
Vangelo di Marco, San Paolo, Cinisello B.
(MI), 2011, pp, 166, € 12,00.
Si parla spesso di sfida educativa e di
emergenza educativa,
e giustamente
intervengono
giornalisti,
insegnanti,
sociologi, pedagogisti, psicologi, filosofi,
teologi, ecc. In
questo ampio dibattito
sembra quanto mai necessario
provare
semplicemente a ripercorrere come il Signore
Gesù ha educato alla fede i suoi discepoli. È
quanto cerca di fare questo contributo,
stando al racconto del Vangelo di Marco.
Fino a scoprire e a mostrare come questo
itinerario presenti non poche sorprese per i
credenti e sia capace di
illuminare e
provocare davvero chiunque abbia a cuore
l'educazione, anche in termini non
strettamente religiosi.
* educazione, fede

ARTICOLI DI RIVISTA
In questa sezione vengono segnalati, suddivisi per argomento e corredati dalle
parole-chiave, gli articoli delle riviste italiane e straniere regolarmente schedate dal
nostro Centro Documentazione, pervenute da gennaio a giugno 2012. L’elenco di tali
riviste è consultabile sul nostro sito.
Aborto
101. AZNAR JUSTO, TUDELA JULIO, Ulipristal
Acetate. An Emergency Contraceptive?,
"Medicina e morale", n. 2, marzo-aprile 2011,
pp. 233-245.
* aborto-chimico, contraccezione
102. BOMPIANI ADRIANO, "Medicina e
morale" e l'aborto. Rassegna di 60 anni di
attenzione al problema e di impegno
educativo per il
superamento della
interruzione volontaria di gravidanza,
"Medicina e morale", n. 6, novembredicembre 2010, pp. 821-853.
* aborto, legislazione, società, diagnosi-prenatale,

in materia d'aborto (I), "Medicina e
morale", n. 4, luglio-agosto 2011, pp. 623648.
* aborto, società, diritto, legislazione
108. PICCIRILLO GABRIELE, Il dramma degli
aborti selettivi, "Studi cattolici", n. 605-606,
luglio-agosto 2011, pp. 560-563.
* aborto, diagnosi-prenatale, società
109. SHREFFLER KARINA M., GREIL ARTHUR
L., MCQUILLAN JULIA, Pregnancy Loss and
Distress Among U.S. Women, "Family
Relations", vol. 60, n. 3, luglio 2011, pp. 342355.
* aborto-spontaneo, salute-mentale

embrione

Adozione / affido
103. GHINI PAOLO, Il protocollo di
interruzione di gravidanza di Forlì, "Studi
Zancan. Politiche e servizi alle persone", n. 2,
marzo-aprile 2011, pp. 132-137.
* aborto, servizi-sociali, servizi-sanitari, terzo-settore,

110. BARBAGLIA SILVIO, Giuseppe nelle
relazioni parentali umano-divine, "Lemà
sabactani?", n. 6, dicembre 2010, pp. 21-30.
* adozione, bibbia

esperienze

104. MOZZANEGA BRUNO, Arriva anche in
Italia la grande bugia dei cinque giorni
dopo, "Sì alla vita", n. 7-8, giugno-agosto
2011, pp. 27-30.
* contraccezione, aborto-chimico
105. NARDI DANIELE, La legge che resiste a
sé stessa, "Sì alla vita", n. 9, settembre 2011,
pp. 16-20.
* aborto, statistica, obiezione-di-coscienza
106. PERINI L., Dopo la 194: la prima
parola e l'ultima, "Rivista di sessuologia",
vol. 35, n. 3 2011, pp. 204-216.
* aborto, società, legislazione, chiesa
107. PERSANO FABIO, Evoluzione della
giurisprudenza costituzionale statunitense

111. BELLANTONI DOMENICO, Famiglie per
le famiglie. Per una formazione all'affido
familiare, "Orientamenti pedagogici", vol.
58, n. 4, ottobre-dicembre 2011, pp. 825-844.
* affido, famiglia-affidataria, formazione
112.
BILOTTA
FRANCESCA,
Omogenitorialità, adozione e affidamento
famigliare, "Il diritto di famiglia e delle
persone", n. 3, luglio-settembre 2011, pp.
1375-1405.
* adozione, affido, omosessualità
113. CHIODI MAURIZIO, Maria e l'adozione:
maternità, alleanza e fede, "Lemà
sabactàni?", n. 5, giugno 2010, pp. 67-75.
* adozione, teologia

114. CHIODI MAURIZIO (et al.), Un'adozione
benedetta, "Lemà sabactàni?", n. 7, luglio
2011, pp. 5-96.
* adozione, liturgia, religioni-non-cattoliche,

Sex Adopting Couples, "Family Relations",
vol. 60, n. 4, ottobre 2011, pp. 387-403.
* omosessualità, coppia, adozione, società, rapportifamiliari

pastorale, teologia, coppia, esperienze

115. FAZZI ROBERTA, L'affidamento
familiare: una riflessione sulle procedure
di allontanamento, "Studi Zancan. Politiche
e servizi alle persone", n. 2, marzo-aprile
2011, pp. 46-56.
* affido, servizi-sociali, operatori-sociali
116. FLEMONS DOUGLAS (et al.), Fostering
Solutions:
Bringing
Brief-Therapy
Principles and Practices to the Child
Welfare System, "Journal of Marital and
Family Therapy", vol. 36, n. 1, gennaio 2010,
pp. 80-95.
* affido, adozione, famiglia-d'origine, servizi-sociali,
terapia

117. GOSSO PIERGIORGIO, L'adozione mite
tra realtà e artificio. A proposito del
"Manifesto per una giustizia minorile
mite", "Prospettive assistenziali", n. 169,
gennaio-marzo 2010, pp. 10-14.
* adozione, legislazione, società
118.
GOSSO
PIERGIORGIO,
Prinicipi
fondamentali in materia di adozione e di
affidamento
familiare
di
minori,
"Prospettive assistenziali", n. 169, gennaiomarzo 2010, pp. 5-9.
* adozione, legislazione, affido
119. GRIFFINI MARCO, Giuseppe nel mistero
dell'adozione, "Lemà sabactàni?", n. 6,
dicembre 2010, pp. 9-18.
* adozione, bibbia
120. GUSTAVSSON NORA S., MACEACHRON
ANN E., No Foster Child Left Behind:
Child Welfare Policy
Perspectives on
Education, "Families in Society", vol. 92, n.
3, luglio-settembre 2011, pp. 276-281.
* affido, politiche-sociali
121. KINKLER LORY A., GOLDBERG ABBIE E.,
Working With What We've Got:
Perceptions of Barriers and Supports
Among Small-Metropolitan-Area Same-

122. LEBLANC GILLUM NERISSA, Review of
Research on Black Families Who Formally
Adopted Black Children, "Families in
Society", vol. 92, n. 3, luglio-settembre 2011,
pp. 324-328.
* adozione, cultura, famiglia-adottiva, rapportigenitori-figli

123.
PATT
SANDRA,
L'ascolto
dell'esperienza di chi è stato affidato,
"Prospettive assistenziali", n. 175, lugliosettembre 2011, pp. 16-20.
* affido, esperienze
124. RUO MARIA GIOVANNA, Avvocato,
tutore,
curatore
del
minore
nei
procedimenti di adottabilità, "Il diritto di
famiglia e delle persone", n. 1, gennaiofebbraio 2011, pp. 338-365.
* adozione, figli-adottivi, diritto
125. SAGLIASCHI SAMANTA, L'adozione,
"Età-evolutiva", n. 96, giugno 2010, pp. 119128.
* adozione, legislazione, istituzionalizzazione,
famiglia-adottiva, figli-adottivi

126. SAGLIETTI MARZIA, Affidamento
familiare: problematiche psicologiche, "Età
evolutiva", n. 92, febbraio 2009, pp. 109-127.
* affido, psicologia, famiglia-affidataria, famigliad'origine

127.
SANTANERA
FRANCESCO,
Altre
iniziative dell'Anfaa per l'approvazione
dell'adozione legittimante dei minori senza
famiglia, "Prospettive assistenziali", n. 169,
gennaio-marzo 2010, pp. 30-39.
* adozione, storia, legislazione, società, massmedia
128. SANTANERA FRANCESCO, Sollecitazioni
e denunce dell'Anfaa e dell'Uipdm per
superare
le resistenze frapposte
all'attuazione della legge sull'adozione
speciale, "Prospettive assistenziali", n. 175,
luglio-settembre 2011, pp. 21-27.
* adozione, società, legislazione

129. THOBURN JUNE, Bambini e ragazzi
accolti all'esterno della loro famiglia: un
confronto internazionale, "Studi Zancan.
Politiche e servizi alle persone", n. 6,
novembre-dicembre 2010, pp. 22-32.
* infanzia, stato-di-abbandono, affido, servizi-sociali,
servizi-infanzia, comparazione

130. VON KORFF LYNN, GROTEVANT HAROLD
D., Contact in Adoption and Adoptive
Identity Formation: The Mediating Role
of Family Conversation, "Journal of Family
Psychology", vol. 25, n. 3, luglio 2011, pp.
393-401.
* adozione, comunicazione, famiglia-adottiva, figliadolescenti

136. CASINI MARINA, Il risarcimento del
danno per la perdita del "diritto al
godimento del rapporto parentale" in
favore della figlia che al momento del fatto
non era ancora nata, "Medicina e morale",
n. 2, marzo-aprile 2011, pp. 247-262.
* bioetica, diritto, periodo-perinatale
137. CASINI MARINA, Tre tribunali italiani,
la Corte Europea dei diritti dell'uomo e il
diritto del concepito all'unitarietà delle
figure genitoriali. In attesa della decisione
della Corte Costituzionale sul divieto di
fecondazione eterologa, "Medicina e
morale", n. 1, gennaio-febbraio 2011, pp. 1341.
* bioetica, procreazione-artificiale, legislazione,

Bioetica

diritto

131. AGIUS EMMANUEL, Safeguarding the
Unconscious Patients Overall Benefit, "Bioethos", n. 11-12, gennaio-agosto 2011, pp.
39-52.
* bioetica, diritti-del-malato, malato-terminale

138. CASINI MARINA (et al.), La riflessione
sul "fine vita". Aspetti giuridici ed eticoclinici dell'eutanasia, "Medicina e morale",
n. 6, novembre 2010, pp. 987-1005.
* bioetica, eutanasia

132. AZNAR JUSTO, Scientific Use of the
Term "Pre-Embryo", "Medicina e morale",
n. 3, 2011, pp. 485-489.
* bioetica, embrione

139. CASINI MARINA, TRAISCI EMMA,
PERSANO FABIO, La bioetica nella
prospettiva del biodiritto e della
biopolitica, "Medicina e morale", n. 6,
novembre-dicembre 2010, pp. 1019-1037.
* bioetica, diritto, politica

133. BATTIMELLI GIUSEPPE, Nutrizione ed
idratazione artificiale (NIA) nei documenti
di
alcune società scientifiche: una
riflessione bioetica, "Medicina e morale", n.
3, 2011, pp. 427-439.
* bioetica, alimentazione, malato-terminale
134. BELLINI ROSETTA, Nuovi scenari di
cura nella medicina tecnologica: cronicità
della malattia e la sua evoluzione,
"Medicina e morale", n. 4, luglio-agosto
2011, pp. 585-621.
* malattia, dolore, cura, diritti-del-malato, rapportipaziente-terapeuta,
terminale

anziani,

bioetica,

malato-

135. CASINI MARINA, Cassazione. Il non
nato fa capolino, "Sì alla vita", n. 6, giugno
2011, pp. 32-34.
* bioetica, diritto, diritto-alla-vita

140. CIPRESSA SALVATORE, Diritto alla vita
e bene comune, "Bio-ethos", n. 11-12,
gennaio-agosto 2011, pp. 17-22.
* bioetica, diritto-alla-vita
141. COÈN LUCIANA, Per un'etica di fine
vita di una persona con sofferenza
mentale, "Bioetica", n. 1, 2011, pp. 97-100.
* bioetica, salute-mentale
142. CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA,
CHIESA EVANGELICA TEDESCA,
CHIESE
CRISTIANE IN GERMANIA, Il biotestamento
cristiano, "Il regno. Documenti", n. 9, 1
maggio 2011, pp. 290-300.
* bioetica, diritti-del-malato, chiesa
143. DEL BÒ CORRADO, MINERVA
FRANCESCA, Contraccezione d'emergenza e

obiezione di coscienza dei
farmacisti,
"Bioetica", n. 2, 2011, pp. 244-273.
* bioetica, contraccezione, obiezione-di-coscienza
144. DE LORENZO NATALE, L'esperienza di
un notaio sul testamento biologico:
l'esigenza di tutela dei familiari e la
questione dell'eutanasia, "Bioetica", n. 1,
2011, pp. 107-116.
* bioetica, diritti-del-malato, eutanasia
145. DI PIETRO MARIA LUISA, PARENTE P.,
VIRDIS A., L'accertamento della morte: il
dibattito bioetico, "Anthropotes", n. 2, 2010,
pp. 353-381.
* bioetica, morte
146. DOLDI MARCO, Risposta metafisica alla
deriva eutanasica, "Sì alla vita", n. 4, aprile
2011, pp. 16-18.
* eutanasia, legislazione
147. FERIOLI ELENA, PICOZZI MARIO, La
conservazione del materiale biologico
finalizzato alla
ricerca scientifica:
questioni giuridiche e riflessioni etiche
sulle biobanche, "Medicina e morale", n. 4,
luglio-agosto 2011, pp. 553-584.
* bioetica, genetica, diritto, diritti-del-malato

* bioetica, storia, società, chiesa, morte, genetica,
diritto
152. MELE V., DALOISO V., SPAGNOLO A.G.,
Nuove biotecnologie e questioni bioetiche
emergenti, "Medicina e morale", n. 6,
novembre-dicembre 2010, pp. 969-985.
* bioetica, cura, sanità
153. MINACORI ROBERTA (et al.), L'etica
della sperimentazione sull'uomo dal
processo di Norimberga ai comitati di
etica, "Medicina e morale", n. 6, novembredicembre 2010, pp. 917-967.
* bioetica, storia, rapporti-paziente-terapeuta
154. OLIVERI FILIPPO SALVATORE, Bioetica e
diritto alla vita nel pensiero di Salvatore
Privitera, "Bio-ethos", n. 11-12, gennaioagosto 2011, pp. 7-16.
* bioetica, teoria, diritto-alla-vita
155. PENSIERI CLAUDIO, PENNACCHINI
MADDALENA, La comunicazione nella
consulenza genetica, "Medicina e morale", n.
3, 2011, pp. 441-459.
* bioetica, genetica, consulenza, rapporti-pazienteterapeuta, comunicazione

148. GIORNI ROBERTO, Legge naturale: dove
sono i genitori?, "Studi cattolici", n. 591,
2010, pp. 358-361.
* diritto-naturale, bioetica, famiglia, chiesa

156. PETROVICH NICOLA, L'uomo nuziale.
Fondamenti antropologici per l'inizio vita,
"Bio-ethos", n. 11-12, gennaio-agosto 2011,
pp. 75-92.
* bioetica, nascita, teologia

149. GONZALEZ-MELADO FERMÍN J., DI
PIETRO MARIA LUISA, El diagnostico
prenatal genético no invasivo en el contexto
de una mentalidad eugenésica, "Medicina e
morale", n. 1, gennaio-febbraio 2011, pp. 6188.
* bioetica, diagnosi-prenatale, handicap

157.
PICCIRILLO
ALESSANDRO,
L'antropologia del "seno materno" nel
personalismo relazionale di Leonardo De
Chirico per una ridefinizione dello statuto
dell'embrione, "Bioetica", n. 1, 2011, pp. 7595.
* bioetica, embrione, religioni-non-cattoliche

150. GUZZO GIULIANO, Eutanasia, mass
media e consenso sociale, "Medicina e
morale", n. 1, gennaio-febbraio 2011, pp. 4360.
* bioetica, eutanasia, massmedia

158. ROSTAGNO SERGIO, La matrice delle
certezze. Bioetica ed etica protestante,
"Bioetica", n. 2, 2011, pp. 278-292.
* bioetica, religioni-non-cattoliche

151. LEONE SALVINO (et al.), La bioetica,
"Vita pastorale", n. 10, 2011, pp. 72-91.

159. SACCHINI D. (et al.), Etica e allocazione
delle risorse in sanità, "Medicina e morale",
n. 6, novembre-dicembre 2010, pp. 10391051.

* bioetica, sanità

Consulenza familiare

160. SGRECCIA ELIO, Bioetica cattolica e
bioetica
laica:
a
proposito
dei
"paradigmi", "Bioetica", n. 1, 2011, pp. 2733.
* bioetica, società, magistero

168. BIELECKE ALEXANDRA, Massanzug
oder Stangenware? Chancen und Risiken
der
Standardisierung
von
Familienmediation, "Familiendynamik", n.
3, 2011, pp. 189-196.
* mediazione, società, figli-divorzio, operatori,

161. SGRECCIA PALMA, La bioetica riguarda
tutta la filosofia, non solo la morale,
"Medicina e morale", n. 6, novembredicembre 2010, pp. 1007-1017.
* bioetica, filosofia
162. SÌ ALLA VITA (a cura di), Il vecchio
continente si scopre pro life, "Sì alla vita",
n. 11, novembre 2011, pp. 16-22.
* bioetica, diritto-alla-vita, embrione, politica,
procreazione-artificiale

famiglia

169. D'ONOFRIO ERMANNO, Il consulente
familiare, "Consultori familiari oggi", n. 1-2,
2010, pp. 21-29.
* consulenza, famiglia, consulenti
170. ERNST JOCHEN (et al.), Elternschaft und
Krebs, "Familiendynamik", n. 1, 2011, pp.
44-51.
* malato-oncologico, genitorialità, psicologia,
famiglia, consulenza

163. SPAGNOLO ANTONIO G., Quando gli
interessi commerciali riaccendono il
dibattito
etico sugli embrioni umani,
"Medicina e morale", n. 3, 2011, pp. 397-403.
* bioetica, embrione, società

171. FISCHER ANDREA (et al.), Prävention,
"Profamilia magazin", n. 4, 2010, pp. 5-27.
* consulenza, prevenzione, aids, patologie-sessuali,
educazione-sessuale

164. SPAGNOLO ANTONIO G. (et al.), Dalla
morale medica alla bioetica clinica,
"Medicina e morale", n. 6, novembredicembre 2010, pp. 891-915.
* bioetica, operatori-sanitari, storia

172. FLORINI MARIA CRISTINA, RIFELLI
GABRIELLA (a cura di), Sessuologia clinica: il
"Rivista
di
counseling
psicologico,
sessuologia", vol. 35, n. 1, gennaio-marzo
2011, pp. 11-54.
* consulenza, sessualità, adolescenza, famiglia,

165. SPAGNOLO ANTONIO G. (et al.),
Obiezione di coscienza in sanità, "Medicina
e morale", n. 6, novembre-dicembre 2010, pp.
877-890.
* bioetica, obiezione-di-coscienza, sanità

coppia,
media

166. TAMANTI ROBERTO, Sulla donazione di
organi detta "samaritana", "Bio-ethos", n.
11-12, gennaio-agosto 2011, pp. 127-145.
* bioetica, trapianti
167. VIAFORA CORRADO, FURLAN ENRICO, Il
dibattito in bioetica: formazione bioetica in
prospettiva internazionale. Una riflessione
a partire dall'esperienza
dell'Erasmus
Mundus Master of Bioethics, "Medicina e
morale", n. 4, luglio-agosto 2011, pp. 649672.
* bioetica, formazione, esperienze

tossicodipendenza, omosessualità, nuovi-

173. HUTH-HILDEBRANDT CHRISTINE (et al.),
Neue Süchte, neue Beratungsformen,
"Familiendynamik", n. 1, 2011, pp. 4-31.
* consulenza, nuovi-media, famiglia
174. MONTADA LEO, Mediation in
Paarkonflinkten. Optionen für ihre
Beilegung, "Familiendynamik", n. 3, 2011,
pp. 198-205.
* mediazione, conflitto, coppia, tecniche-diconsulenza

175. PAULI MAGNUS CLAUDIA (et al.),
Interprofessionelle Vernetzung im Kontext
"Familienvon
Pränataldiagnostik,
dynamik", n. 1, 2011, pp. 32-42.
* consulenza, famiglia, diagnosi-prenatale

176. ROBERTO RITA (a cura di), Divenire
consulenti
familiari
supervisori
A.I.C.C.eF.!, "Il consulente familiare", n. 3,
luglio-settembre 2011, pp. 19-34.
* consulenza, famiglia, consulenti, formazione,

Relationships, “Journal of Family Theory &
Review”, vol. 2, n. 4, aprile 2010, pp. 280298.
* coppia, relazione-di-coppia, teoria

esperienze

183.
CORNWELL BENJAMIN,
Spousal
Network Overlap as a Basis for Spousal
Support, "Journal of Marriage and Family",
vol. 74, n. 2, aprile 2012, pp. 229-238.
* coppia-anziana, relazione-di-coppia, rapporti-

177. THERY HEINZ (et al.), Von der
Telefonseelsorge zur Beratung..., "Wege
zum Menschen", n. 5, settembre-ottobre
2011, pp. 421-497.
* consulenza, spiritualità, nuovi-media, società,
pastorale

Coppia
178. AVENIA FRANCO, Piacere per tutti, a
basso costo e con diritto di recesso: la
fedeltà nel nuovo contratto di coppia,
"Rivista di sessuologia", vol. 35, n. 2, 2011,
pp. 73-77.
* coppia, società, piacere, sessualità
179. BAUCOM BRIAN A. (et al.), The
Language of Demand/Withdraw: Verbal
and Vocal Expression
in Dyadic
Interactions,
"Journal
of
Family
Psychology", vol. 25, n. 4, agosto 2011, pp.
570-580.
* coppia, comunicazione
180. BLALOCK HENRY STACEY (et al.),
Trauma and Couples: Mechanisms in
Dyadic Functioning, "Journal of Marital and
Family Therapy", vol. 37, n. 3, luglio 2011,
pp. 319-332.
* coppia, stress, relazione-di-coppia
181. BRAITHWAITE SCOTT R., FINCHAM
FRANK D., SELBY EDWARD A., Forgiveness
and Relationship Satisfaction: Mediating
Mechanisms,
"Journal
of
Family
Psychology", vol. 25, n. 4, agosto 2011, pp.
551-559.
* coppia, relazione-di-coppia, psicologia
182. COLLETT JESSICA L., Integrating
Theory, Enhancing Understanding: The
Potential
Contributions of Recent
Experimental
Research
in
Social
Exchange
for
Studying
Intimate

sociali

184.
CURRAN
MELISSA
(et
al.),
Understanding Marital Conflict 7 Years
Later From Prenatal Representations of
Marriage, "Family Process", vol. 50, n. 2,
giugno 2011, pp. 221-234.
* coppia, conflitto, rapporti-intergenerazionali
185. DEW JEFFREY, Financial Issues and
Relationship Outcomes Among Cohabiting
Individuals, "Family Relations", vol. 60, n.
2, aprile 2011, pp. 178-190.
* coppia, convivenza, rapporti-patrimoniali
186. DU ROCHER SCHUDLICH TINA D.,
CUMMINGS MARK E., PAPP LAUREN M.,
Relations Between Spouses' Depressive
Symptoms and Marital
Conflict: A
Longitudinal Investigation of the Role of
Conflict Resolution Styles, "Journal of
Family Psychology", vol. 25, n. 4, agosto
2011, pp. 531-540.
* coppia, conflitto, salute-mentale
187. DURTSCHI JARED A. (et al.), Dyadic
Processes in Early Marriage: Attributions,
Behavior, and Marital Quality, "Family
Relations", vol. 60, n. 4, ottobre 2011, pp.
421-434.
* coppia, primi-anni-matrimonio, relazione-di-coppia
188. ELLISON CHRISTOPHER G. (et al.),
Sanctification, Stress, and Marital Quality,
"Family Relations", vol. 60, n. 4, ottobre
2011, pp. 404-420.
* coppia, religione, stress, relazione-di-coppia
189. FALCONIER MARIANA K., EPSTEIN
NORMAN B.,
Couples
Experiencing
Financial Strain: What We Know and

What We Can Do, "Family Relations", vol.
60, n. 3, luglio 2011, pp. 303-317.
* coppia, rapporti-patrimoniali, stress
190. FINCHAM FRANK D., ROGGE RON,
Understanding
Relationship
Quality:
Theoretical Challenges and New Tools for
Assessment, “Journal of Family Theory &
Review”, vol. 2, n. 4, dicembre 2010, pp.
227-242.
* coppia, relazione-di-coppia
191. GARBINETTO LUCA, Debolezza e amore
di coppia, "Tredimensioni", n. 2, maggioagosto 2011, pp. 184-196.
* coppia, relazione-di-coppia
192.
GOTTA
GABRIELLE
(et
al.),
Heterosexual, Lesbian, and Gay Male
Relationships: A Comparison of Couples
in 1975 and 2000, "Family Process", vol. 50,
n. 3, settembre 2011, pp. 353-376.
* coppia, omosessualità
193.
GOUSSAULT BENEDICTE,
JACOB
BENEDICTE, Lorsque l'enfant ne paraît pas.
Le couple face à l'infertilité, "Dialogue", n.
191, 2011, pp. 125-135.
* coppia, sterilità, procreazione
194. GRABER ELANA C. (et al.), Conflict and
Love: Predicting Newlywed Marital
Outcomes From
Two Interaction
Contexts, "Journal of Family Psychology",
vol. 25, n. 4, agosto 2011, pp. 541-550.
* coppia, conflitto
195. HENNEY SUSAN M. (et al.),
Postplacement Relationships Between
Birth Mothers and Their
Romantic
Partners, "Journal of Family Psychology",
vol. 25, n. 4, agosto 2011, pp. 620-624.
* coppia, relazione-di-coppia, adozione
196. KNIGHT KELLY E., Assortive Mating
and Partner Influence on Antisocial
Behavior Across the Life Course, “Journal
of Family Theory & Review”, vol. 3, n. 3,
settembre 2011, pp. 198-219.
* scelta-del-partner, devianza

197. MAGGI LIDIA, In ascolto delle relazioni
d'amore, "Matrimonio", n. 2, giugno 2011,
pp. 10-14.
* coppia, convivenza, matrimonio
198. RHOADES GALENA K. (et al.), Breaking
Up Is Hard to Do: The Impact of
Unmarried Relationship Dissolution on
Mental Health and Life
Satisfaction,
"Journal of Family Psychology", vol. 25, n. 3,
luglio 2011, pp. 366-374.
* coppia, convivenza, separazione, salute-mentale
199. SAAVEDRA MARIA C., CHAPMAN
KARINA E., ROGGE RONALD D., Clarifying
Links
Between
Attachment
and
Relationship Quality: Hostile Conflict and
Mindfulness as Moderators, "Journal of
Family Psychology", vol. 24, n. 4, agosto
2010, pp. 380-390.
* coppia, conflitto, relazione-di-coppia
200. SALERNO ALESSANDRA, GIULIANO
SEBASTIANA, La coppia sterile tra lutto,
coping e resilienza, "Terapia familiare", n.
96, luglio 2011, pp. 27-45.
* coppia, sterilità, terapia-di-coppia
201. SARACINO CRISTINA, Le unioni civili in
Europa: modelli a confronto, "Il diritto di
famiglia e delle persone", n. 3, lugliosettembre 2011, pp. 1471-1501.
* omosessualità, matrimonio, convivenza, diritto,
comparazione

202. SASSLER SHARON, MILLER AMANDA J.,
Class
Differences
in
Cohabitation
Processes, "Family Relations", vol. 60, n. 2,
aprile 2011, pp. 163-177.
* coppia, convivenza
203. SELCUK EMRE, ZAYAS VIVIAN, HAZAN
CINDY, Beyond Satisfaction: The Role of
Attachment in Marital
Functioning,
“Journal of Family Theory & Review”, vol. 2,
n. 4, aprile 2010, pp. 258-279.
* coppia, relazione-di-coppia, teoria
204. SHEETS ERIN S., MILLER IVAN W.,
Predictors of Relationship Functioning for
Patients with Bipolar Disorder and Their

Partners, "Journal of Family Psychology",
vol. 24, n. 4, agosto 2010, pp. 371-379.
* coppia, malattie-mentali, relazione-di-coppia
205. STANLEY SCOTT M., RHOADES GALENA
K., WHITTON SARAH W., Commitment:
Functions, Formation, and the Securing of
Romantic Attachment, “Journal of Family
Theory & Review”, vol. 2, n. 4, dicembre
2010, pp. 243-257.
* coppia, relazione-di-coppia, convivenza
206. WOODIN ERICA M., A TwoDimensional Approach to Relationship
Conflict: Meta-Analytic Findings, "Journal
of Family Psychology", vol. 25, n. 3, giugno
2011, pp. 325-335.
* coppia, conflitto, psicologia
Divorzio
207. AROSIO LAURA, A Ceremony for
Divorce? Emerging Practices for a New
Rite of Passage, "Intams Review", vol. 17,
n. 1, 2011, pp. 14-24.
* divorzio, società
208. DI MARZIO PAOLO, L'audizione del
minore nei procedimenti civili, "Il diritto di
famiglia e delle persone", n. 1, gennaiofebbraio 2011, pp. 366-408.
* divorzio, figli-divorzio, diritto
209. GALUPPI GIOVANNI, La conflittualità
nelle separazioni ed il danno psichico che
ne consegue su genitori e figli, "Il diritto di
famiglia e delle persone", n. 1, gennaiofebbraio 2011, pp. 329-337.
* coppia, conflitto, separazione
210. GRAY MATTHEW (et al.), Divorce and
the Wellbeing of Older Australians,
"Ageing and Society", vol. 31, n. 3, aprile
2011, pp. 475-498.
* divorzio, anziani, qualità-della-vita
211. HARTLEY SIGAN L. (et al.), The Relative
Risk and Timing of Divorce in Families of
Children with an Autism Spectrum
Disorder, "Journal of Family Psychology",
vol. 24, n. 4, agosto 2010, pp. 449-457.

* divorzio, figli-divorzio, disturbi-sviluppo
212. MANNING WENDY D., COHEN JESSICA
A., Premarital Cohabitation of Marital
Dissolution: An Examination of Recent
Marriages, "Journal of Marriage and
Family", vol. 74, n. 2, aprile 2012, pp. 377387.
* divorzio, convivenza
213. MUSTONEN ULLA (et al.), Long-Term
Impact of Paternal Divorce on Intimate
Relationship Quality in Adulthood and the
Mediating Role of Psychosocial Resources,
"Journal of Family Psychology", vol. 25, n. 4,
agosto 2011, pp. 615-619.
* divorzio, figli-divorzio, relazione-di-coppia
214. REBUZZINI LORENZA, I figli delle
separazioni, "Vita pastorale", n. 4, 2011, pp.
33-35.
* divorzio, statistica, figli-divorzio, affido-condiviso
215. RUO MARIA GIOVANNA, Tutela dei figli
e procedimenti relativi alla crisi della
coppia genitoriale nella giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo,
"Il diritto di famiglia e delle persone", n. 2,
aprile-giugno 2011, pp. 1004-1052.
* divorzio, figli-divorzio, diritto
216. SCACCHETTI M.GRAZIA, La separazione
e il divorzio del beneficiario di
amministrazione di sostegno, "Bioetica", n.
2, 2011, pp. 228-243.
* divorzio, handicap, amministratore-di-sostegno
217. TEACHMAN JAY, Modeling Repeatable
Events
Using
Discrete-Time
Data:
Predicting Marital Dissolution, "Journal of
Marriage and Family", vol. 73, n. 3, giugno
2011, pp. 525-540.
* divorzio, teoria
218. TOMMASINI MARIA FRANCESCA,
Affidamento condiviso e rapporti di
filiazione: verso
l'abolizione delle
discriminazioni, "Il diritto di famiglia e delle
persone", n. 1, gennaio-febbraio 2011, pp.
478-507.
* divorzio, affido-condiviso, figli-di-conviventi, diritto

219. YU TIANYI (et al.), The Interactive
Effects of Marital Conflict and Divorce on
Parent-Adult Children's Relationships,
"Journal of Marriage and Family", vol. 72, n.
2, aprile 2010, pp. 282-292.
* divorzio, figli-divorzio, figli-adulti, rapportigenitori-figli

Trial, "Journal of Family Psychology", vol.
24, n. 4, agosto 2010, pp. 485-496.
* educazione-genitori, famiglia-ricostituita
227. CAFFARELLI ENZO (a cura di), Le nuove
educazioni, "Il delfino", n. 2, marzo-aprile
2010, pp. 25-53.
* educazione, società, educazione-familiare,

Donna

educazione-bambini, adolescenza, nuovi-media

220. CRISTOFARI FABIANA, La realtà nello
sguardo della donna, "Studi cattolici", n.
604, giugno 2011, pp. 420-425.
* donna, differenza-sessuale, corpo, filosofia

228. CARLOTTI PAOLO (et al.), Un decennio
per
l'educazione.
La
morale
nell'educazione alla persona, "Rivista di
teologia morale", n. 2, aprile-giugno 2011,
pp. 167-219.
* educazione, morale, educazione-familiare, scuola,

221. PILLONI FRANCESCO, Edificare la
donna, edificare la chiesa, "Anthropotes", n.
2, 2010, pp. 289-317.
* donna, chiesa, bibbia, patristica
222. TORTI RITA, Progetto donna: uno
sguardo di sintesi, "Prospettiva persona", n.
76, aprile-giugno 2011, pp. 43-46.
* donna, cultura, storia
Educazione
223. BELARDINELLI SERGIO, Emergenza
educativa, emergenza antropologica, "Studi
cattolici", n. 608, ottobre 2011, pp. 676-679.
* educazione, scuola
224. BORTOLOTTI ALESSANDRO, FARNÉ
ROBERTO, Sportivi si cresce: gioco e sport
nel
contesto
formativo,
"Rassegna
bibliografica infanzia e adolescenza", n. 1,
2011, pp. 5-30.
* educazione-bambini, tempo-libero, teoria, scuola,

nuovi-media, chiesa

229. COLAMARTINO FABRIZIO, DALLA GASSA
MARCO, Nuotare, correre, saltare… le
logiche adulte: lo sport come momento di
formazione
alternativo
nelle
rappresentazioni
cinematografiche,
"Rassegna
bibliografica
infanzia
e
adolescenza", n. 1, 2011, pp. 31-50.
* età-adulta, educazione, tempo-libero, massmedia,
giovani, società

230. COPPOLA DE VANNA ANNA, La
mediazione: un percorso per ricostruire
legami, "Cittadini in crescita", n. 4, 2011, pp.
10-15.
* mediazione, separazione
231. CORRADO SIMONA, La mediazione
familiare come strumento per restare in
mezzo ai conflitti, "Tredimensioni", n. 3,
settembre-dicembre 2011, pp. 262-269.
* mediazione, conflitto, separazione

handicap

225. BRADLEY ROBERT H. (et al.), Impact of
a Two-Generation Early Education
Program on Parenting Processes at Age
18, "Journal of Family Psychology", vol. 24,
n. 4, agosto 2010, pp. 478-484.
* educazione-familiare, infanzia
226. BULLARD LISHA (et al.), Effects of the
Oregon Model of Parent Management
Training (PMTO) On Marital Adjustment
in New Step-Families: A Randomized

232. DEMETRIO DUCCIO, Educazione è
scegliere da che parte stare, "Animazione
sociale", n. 244, giugno-luglio 2010, pp. 1422.
* educazione, società, filosofia
233. DI PIETRO MARIA LUISA, Famiglia e
sessualità, "Familia et vita", n. 2-3, 2009, pp.
189-200.
* educazione-sessuale, morale-sessuale

234. FLORIS FRANCO (et al.), Associarsi per
uno sport educativo, "Animazione sociale",
n. 250, febbraio 2011, pp. 38-78.
* educazione, tempo-libero, associazioni
235. GUASTELLA BARBARA, BIEMMI IRENE,
Principi azzurri e belle addormentate...,
"Cittadini in crescita", n. 1, 2011, pp. 24-28.
* differenza-sessuale, educazione
236. GOBBI RAFFAELE, Innocenza rubata. A
proposito di educazione sessuale e
affettiva, "La rivista del clero italiano", n. 3,
2011, pp. 223-232.
* educazione-sessuale, società, chiesa
237. LUCI ALESSANDRA, Una legge per la
dislessia, "Cittadini in crescita", n. 1, 2011,
pp. 17-23.
* problemi-apprendimento, legislazione
238. MIAN ANDREA, Prevenzione delle
azioni giovanili a rischio, "Ecologia della
mente", n. 2, dicembre 2010, pp. 207-217.
* educazione, adolescenza, giovani, prevenzione,

243. RYMARZ RICHARD, A Study of
Albertan Catholic Homeschoolers: Some
Implications
for Intergenerational
Transfer of Religious Culture Within
Families, "Intams Review", vol. 17, n. 1,
2011, pp. 48-60.
* famiglia, scuola, cultura, educazione-religiosa,
educazione-familiare

244. TADDEI MARCO, Quando la comunità è
comunità educante? "Pedagogika.it", n. 2,
aprile-giugno 2011, pp. 86-91.
* società, comunità, educazione
245.
TOSOLINI ALVISI,
L'insegnante
inevitabilmente
interculturale,
"Animazione sociale", n. 244, giugno-luglio
2010, pp. 88-99.
* educazione, cultura, società-multiculturale,
apprendimento

246. VELLANI ILARIA (a cura di), Quali
alleanze per l'educazione?, "Dialoghi", n. 2,
giugno 2011, pp. 23-79.
* educazione, chiesa, scuola, giovani, età-adulta,

esperienze

nuovi-media

239. MYERS-WALLS JUDITH A. (et al.),
Reconceptualizing the Domain and
Boundaries Family Life
Education,
"Family Relations", vol. 60, n. 4, ottobre
2011, pp. 357-372.
* educazione-familiare, terapia

247. WEST LINDEN, FORMENTI LAURA, La
famiglia
dalla
solitudine all'Agorà,
"Animazione sociale", n. 244, giugno-luglio
2010, pp. 3-13.
educazione-genitori,
educazione-familiare,
*

240. ORLANDO VITO, La famiglia e la sfida
educativa, "Consultori familiari oggi", n. 1-2,
2010, pp. 9-20.
* educazione, famiglia, cultura, società

Emarginazione / devianza

241. ORNAGHI VERONICA, Favorire lo
sviluppo emotivo, "Famiglia oggi", n. 1,
gennaio-febbraio 2012, pp. 76-79.
* educazione-bambini, psicologia
242. QUINZI GABRIELE, Recuperare il tempo
dell'anima.
Considerazioni
psicopedagogiche per educare al futuro in
famiglia, "Orientamenti pedagogici", vol. 58,
n. 2, aprile-giugno 2011, pp. 283-295.
* educazione, filosofia, famiglia

esperienze

248. ARDITTI JOYCE A., PARKMAN TIFFANEY,
Young Men's Reentry After Incarceration:
A Developmental
Paradox, "Family
Relations", vol. 60, n. 2, aprile 2011, pp. 205220.
* devianza, giovani, carcere, recupero, esperienze
249. BORTONE GIACOMO, Adolescenza,
devianza
e
marginalità
sociale,
"Orientamenti pedagogici", vol. 58, n. 2,
aprile-giugno 2011, pp. 227-253.
* devianza-minorile, sociologia, adolescenza, teoria
250. BRITES MARIA JOSÉ, Delinquência
juvenil e amplificação mediática, "Ousar
integrar", n. 4, giugno 2011, pp. 45-57.

* devianza-minorile, massmedia

* tossicodipendenza, carcere, devianza

251. BUIST KIRSTEN L., Sibling Relationship
Quality and Adolescent Delinquency: A
Latent Growth Curve Approach, "Journal
of Family Psychology", vol. 24, n. 4, agosto
2010, pp. 400-410.
* devianza-minorile, rapporti-fratelli

Età evolutiva

252. JOHNSON ELIZABETH I., EASTERLING
BETH, Understanding Unique Effects of
Parental Incarceration on
Children:
Challenges,
Progress,
and
Recommendations, "Journal of Marriage and
Family", vol. 74, n. 2, aprile 2012, pp. 342356.
* genitorialità, carcere, rapporti-genitori-figli

258.
BATTACCHI
MARCO
WALTER,
BATTISTELLI
PIERGIORGIO,
VERSARI
ANNALISA, Lo sviluppo della comprensione
dell'intenzione propria e
altrui, "Età
evolutiva", n. 92, febbraio 2009, pp. 30-44.
* infanzia, rapporti-interpersonali, psicologia
259. CHIESI FRANCESCA, Children's Social
Desirability
Scale:
un
contributo
all'adattamento della versione italiana,
"Età evolutiva", vol. 92, febbraio 2009, pp.
57-70.
* infanzia, psicologia, metodo-d'indagine

253. KERR DAVID C.R. (et al.), Changes in
at-Risk American Men's Crime and
Substance Use
Trajectories Following
Fatherhood, "Journal of Marriage and
Family", vol. 73, n. 5, ottobre 2011, pp. 11011116.
* devianza, tossicodipendenza, paternità

260. CHO ROSA M., Understanding the
Mechanism
Behind
Maternal
Imprisonment and
Adolescent School
Dropout, "Family Relations", vol. 60, n. 3,
luglio 2011, pp. 272-289.
* maternità, carcere, figli-adolescenti, scuola,

254. KNOX MICHELE, BURKHART KIMBERLY,
HOWE TASHA, Effects of the Act Raising
Safe Kids Parenting Program on
Children's
Externalizing
Problems,
"Family Relations", vol. 60, n. 4, ottobre
2011, pp. 491-503.
* devianza-minorile, servizi-sociali, prevenzione,

261. CROCETTI ELISABETTA, FERMANI
ALESSANDRA, POJAGHI BARBARA, Strategie
di coping e sviluppo dell'identità scolastica
in adolescenza, "Età evolutiva", n. 92,
febbraio 2009, pp. 45-56.
* adolescenza, scuola, formazione-personalità

educazione-genitori

262. DELLAGIULIA ANTONIO, PALUMMIERI
ANTONIO, MECENATE CECILIA, Le relazioni
interpersonali in adolescenza alla luce della
teoria dell'attaccamento, "Orientamenti
pedagogici", vol. 58, 2011, pp. 619-640.
* adolescenza, rapporti-interpersonali, rapporti-

255. LOJACONO PIETRO, Le nuove norme sui
"delicta graviora" tra esercizio della
potestà punitiva e tutela del diritto di
difesa, "Il diritto di famiglia e delle persone",
n. 1, gennaio-febbraio 2011, pp. 409-438.
* diritto, diritto-canonico, devianza, abuso-di-minore
256. ME ANGELA, Giovani e consumo di
droghe, "Cittadini in crescita", n. 4, 2011, pp.
55-58.
* tossicodipendenza, adolescenza, giovani
257. NUNES LAURA M., Das drogas e do
crime. O dependente de substâncias como
ofensor e como vitima, "Ousar integrar", n.
4, giugno 2011, pp. 35-43.

disadattamento

genitori-figli

263. DI DIO SALVATORE, Pianeta giovani:
tra disagi e speranze, "Bioetica e cultura", n.
41, 2011, pp. 13-93.
* giovani, adolescenza, identità-sessuale, corpo,
rapporti-genitori-figli, valori, magistero,
alimentazione

disturbi-

264. GATTI ELENA, Corpo, sviluppo e
immagine di sè, "Famiglia oggi", n. 1,
gennaio-febbraio 2012, pp. 62-67.
* adolescenza, pubertà, corpo, differenza-sessuale

265.
GUASTELLA
BARBARA,
Alcune
esperienze locali di conciliazione, "Cittadini
in crescita", n. 4, 2011, pp. 47-50.
* politica-familiare, lavoro, esperienze
266. INGUGLIA CRISTIANO, LO COCO ALIDA,
PACE UGO, La relazione fra atteggiamenti
etnici e processi di identificazione in
bambini di un gruppo minoritario, "Età
evolutiva", n. 92, febbraio 2009, pp. 83-92.
* infanzia, famiglia-migranti, rapporti-sociali
267.
LAGI
LAURA,
Percorsi
di
partecipazione con minori stranieri non
accompagnati o a rischio di esclusione
sociale, "Cittadini in crescita", n. 4, 2011, pp.
51-54.
*
infanzia,
adolescenza,
famiglia-migranti,
emarginazione, consulenza, prevenzione, esperienze,
bambini-immigrati

268. LECCE SERENA (et al.), La competenza
sociale secondo genitori e insegnanti: il
ruolo
della teoria della mente, "Età
evolutiva", n. 96, giugno 2010, pp. 5-14.
* infanzia, psicologia
269. MANDARA JELANI, ROGERS SHEBA J.,
ZINBARG RICHARD E., The Effects of Family
Structure
on
African
American
Adolescents' Marijuana Use, "Journal of
Marriage and Family", vol. 73, n. 3, giugno
2011, pp. 557-569.
* adolescenza, tossicodipendenza, struttura-famiglia
270. MANICARDI LUCIANO, Futuro interiore.
Immaginazione e creatività per un'alleanza
fra generazioni, "La rivista del clero
italiano", n. 4, 2011, pp. 256-271.
* giovani, educazione, età-adulta
271. MEEHAN COURTNEY L., Review Essay:
Directions in the Antropology of
Childhood, “Journal of Family Theory &
Review”, vol. 3, n. 2, giugno 2011, pp. 140149.
* infanzia, antropologia
272. MEMO SARA, Fra protezione
partecipazione: verso nuove forme
cittadinanza sociale per bambini
adolescenti, "Studi Zancan. Politiche

e
di
e
e

servizi alle persone", n. 6, novembredicembre 2010, pp. 33-42.
* adolescenza, comunità-alloggio, esperienze
273.
MORTARI
LUIGINA,
MAZZONI
VALENTINA, La ricerca con i bambini,
"Rassegna
bibliografica
infanzia
e
adolescenza", n. 4, 2010, pp. 5-29.
* infanzia, metodo-d'indagine
274. NOMAGUCHI KEI M. (et al.),
Adolescents' Gender Mistrust: Variations
and Implications for
the Quality of
Romantic Relationships, "Journal of
Marriage and Family", vol. 73, n. 5, ottobre
2011, pp. 1032-1047.
* adolescenza, coppia, rapporti-uomo-donna
275. PADILLA-WALKER LAURA M., HARPER
JAMES M., JENSEN ALEXANDER C., SelfRegulation as a Mediator Between Sibling
Relationship
Quality and Early
Adolescents'
Positive
and
Negative
Outcomes, "Journal of Family Psychology",
vol. 24, n. 4, agosto 2010, pp. 419-428.
* rapporti-fratelli, adolescenza, rapporti-genitori-figli
276. POLLO MARIO, Droga, "Note di
pastorale giovanile", n. 7, ottobre 2011, pp.
71-80.
* tossicodipendenza, società, giovani
277. PITTMAN JOE F. (et al.), Attachment,
Identity and Intimacy: Parallels Between
Bowlby's
and Erickson's Paradigms,
"Journal of Family Theory & Review", vol. 3,
n. 1, marzo 2011, pp. 32-46.
* adolescenza, età-adulta, rapporti-genitori-figli,
relazione-di-coppia

278. ROGGERO ANTONELLA (et al.), Attività
motoria e sportiva in adolescenza,
benessere psicosociale e comportamenti a
rischio, "Età evolutiva", n. 92, febbraio 2009,
pp. 18-29.
* adolescenza, tempo-libero
279. SHAFFER ANNE, EGELAND BYRON,
Intergenerational Transmission of Familial
Boundary Dissolution: Observations and
Psychosocial Outcomes in Adolescence,

"Family Relations", vol. 60, n. 3, luglio 2011,
pp. 290-302.
* figli-adolescenti, famiglia-disfunzionale, rapportiintergenerazionali

280. SHILO GUY, SAVAYA RIKI, Effects of
Family and Friend Support on LGB
Youths' Mental
Health and Sexual
Orientation Milestones, "Family Relations",
vol. 60, n. 3, luglio 2011, pp. 318-330.
* adolescenza, giovani, omosessualità, amicizia,
famiglia

281. SUN YONGMIN, LI YUANZHANG, Effects
of Family Structure Type and Stability on
Children's
Academic Performance
Trajectories, "Journal of Marriage and
Family", vol. 73, n. 3, giugno 2011, pp. 541556.
* infanzia, scuola, struttura-famiglia
282. UNGAR MICHAEL, THERON LINDA,
DIDKOWSKY NORA, Adolescents' Precocious
and
Developmentally
Appropriate
Contributions to Their Families' WellBeing and Resilience in Five Countries,
"Family Relations", vol. 60, n. 2, aprile 2011,
pp. 231-246.
* adolescenza, infanzia-a-rischio, resilienza, ruoli-

286. BAKER JASON K., MAILICK SELTZER M.,
GREENBERG JAN S., Longitudinal Effects of
Adaptability on Behavior Problems and
Maternal Depression in Families of
Adolescents With Autism, "Journal of
Family Psychology", vol. 25, n. 4, agosto
2011, pp. 601-609.
* famiglia, disturbi-sviluppo, comportamento, madre,
salute-mentale, figli-adolescenti

287. BERNARDI LAURA, A Mixed-Methods
Social Networks Study Design for
Research on
Transnational Families,
"Journal of Marriage and Family", vol. 73, n.
4, agosto 2011, pp. 788-803.
* famiglia-migranti, genitorialità, uscita-dallafamiglia

288. BERTONE TARCISIO, La familia es
escuela de justicia y de paz, "Familia et
vita", n. 2-3, 2009, pp. 457-469.
* famiglia, società, chiesa
289. BLEDSOE CAROLINE H., SOW PAPA,
Back to Africa: Second Changes for the
Children of West African Immigrants,
"Journal of Marriage and Family", vol. 73, n.
4, agosto 2011, pp. 747-762.
* famiglia-migranti, cultura, rapporti-genitori-figli

familiari, cura, rapporti-familiari, esperienze

283. VIENO ALESSIO (et al.), Quando la
partecipazione sociale non basta per
ridurre la solitudine nei preadolescenti:
l'importanza dei leader delle associazioni,
"Età evolutiva", n. 92, febbraio 2009, pp. 7182.
*
preadolescenza,
tempo-libero,
rapportiinterpersonali

Famiglia

290. CORBELLA CARLA, "Onora tuo padre e
tua
madre":
ancora
possibile?,
"Tredimensioni", n. 3, settembre-dicembre
2011, pp. 246-254.
* famiglia, rapporti-genitori-figli, teologia
291. COZZI AMBROGIO (et al.), Tra care e
cure: una ricerca sulle famiglie con un
paziente
in stato vegetativo, "Terapia
familiare", n. 95, marzo 2011, pp. 47-69.
* malato-terminale, cura, famiglia

284. ALVARÉ HELEN, The Family and the
Values of Human Life, "Familia et vita", n.
2-3, 2009, pp. 121-128.
* famiglia, magistero, vita, valori

292.
CRABA AMBRA,
La
famiglia
"anoressica": quali legami con la figura
paterna?, "Interazioni", n. 1, 2011, pp. 93100.
* disturbi-alimentazione, famiglia, rapporti-padre-

285. ANDERSON CARL A., Family and
Solidarity, "Familia et vita", n. 2-3, 2009, pp.
405-413.
* famiglia, solidarietà, magistero

figli

293. DANOVI FILIPPO, Il riparto delle
competenze tra giudice minorile e giudice
ordinario: il tribunale unico della famiglia,

"Il diritto di famiglia e delle persone", n. 1,
gennaio-marzo 2011, pp. 257-285.
* diritto-di-famiglia, custodia-figli
294. DEINDL CHRISTIAN, BRANDT MARTINA,
Financial Support and Practical Help
Between Older Parents and Their MiddleAged Children in Europe, "Ageing and
Society", vol. 31, n. 4, maggio 2011, pp. 645662.
* famiglia, anziani, figli-adulti, rapporti-patrimoniali
295. DONATI PIERPAOLO, La famiglia e le
virtù sociali, "Familia et vita", n. 2-3, 2009,
pp. 233-259.
* famiglia, sociologia, valori, capitale-sociale
296. DONATO KATHARINE M., DUNCAN
EBONY M., Migration, Social Networks,
and Child Health in Mexican Families,
"Journal of Marriage and Family", vol. 73, n.
4, agosto 2011, pp. 713-728.
* famiglia-migranti, infanzia, salute
297. D'ONOFRIO ERMANNO, Tra problemi e
possibili risorse, "Famiglia oggi", n. 2,
marzo-aprile 2012, pp. 84-88.
* famiglia, coppia, società
298. DYKSTRA PEARL A., FOKKEMA TINEKE,
Relationships Between Parents and Their
Adult Children: A
West European
Typology of Late-Life Families, "Ageing
and Society", vol. 31, n. 4, maggio 2011, pp.
545-569.
* famiglia, figli-adulti, rapporti-familiari
299. FAGAN JAY, Effect on Preschoolers'
Literacy When Never-Married Mothers
Get Married, "Journal of Marriage and
Family", vol. 73, n. 5, ottobre 2011, pp. 10011014.
* figli-di-conviventi, figli-piccoli, educazione-bambini
300. FANTINI ANTONIA, Famiglia, luogo di
perdono, "Famiglia domani", n. 3, lugliosettembre 2011, pp. 50-52.
* famiglia, spiritualità-familiare
301. FEASTER DANIEL (et al.), Multilevel
Models to Identify Contextual Effects on

Individual Group Member Outcomes: A
Family Example, "Family Process", vol. 50,
n. 2, giugno 2011, pp. 167-183.
* famiglia, rapporti-familiari, teoria
302. FERRARI FEDERICO, Crescere in
famiglie omogenitoriali: risultati scientifici
e
altri piani del dibattito, "Terapia
familiare", n. 95, marzo 2011, pp. 73-85.
* famiglia, omosessualità, genitorialità
303. FOMBY PAULA, MOLLBORN STEFANIE,
SENNOTT
CHRISTIE
A.,
Race/Ethnic
Differences in Effects of Family Instability
on Adolescents' Risk Behavior, "Journal of
Marriage and Family", vol. 72, n. 2, aprile
2010, pp. 234-253.
* famiglia-problematica, infanzia-a-rischio, cultura,
adolescenza

304. FOSCO GREGORY M., GRYCH JOHN H.,
Adolescent Triangulation Into Parental
Conflicts: Longitudinal Implications for
Appraisals and
Adolescent-Parent
Relations, "Journal of Marriage and Family",
vol. 72, n. 2, aprile 2010, pp. 254-266.
* famiglia, conflitto, figli-adolescenti, rapportigenitori-figli

305. GAMBINI PAOLO, Le relazioni nella
famiglia
cattolica
con
adolescenti,
"Orientamenti pedagogici", vol. 58, n. 4,
ottobre-novembre-dicembre 2011, pp. 785801.
* famiglia, figli-adolescenti, religione, rapportifamiliari

306. GEURTS TEUN, POORTMAN ANNE-RIGT,
VANTILBURG
THEO,
Older
Parents
Providing Child Care for Adult Children:
Does It Pay Off?, "Journal of Marriage and
Family", vol. 74, n. 2, aprile 2012, pp. 239250.
* famiglia, figli-adulti, rapporti-genitori-figli
307. GLICK JENNIFER E., VAN HOOK
JENNIFER, Does a House Divided Stand?
Kinship and the Continuity of Shared
Living Arrangements, "Journal of Marriage
and Family", vol. 73, n. 5, ottobre 2011, pp.
1149-1164.

*
famiglia-estesa,
rapporti-intergenerazionali,
abitazione, rapporti-familiari, reddito
308. GRAHAM ELSPETH, JORDAN LUCY P.,
Migrant Parents and the Psychological
Well-Being of Left-Behind Children in
Southeast Asia, "Journal of Marriage and
Family", vol. 73, n. 4, agosto 2011, pp. 763787.
* famiglia-migranti, figli-piccoli, rapporti-genitori-

Effects, "Journal of Family Psychology", vol.
25, n. 3, luglio 2011, pp. 402-411.
* coppia, conflitto, problemi-infanzia

figli

315. KRETSCHMER TINA, PIKE ALISON,
Associations Between Adolescent Siblings'
Relationship Quality and Similarity and
Differences in Values, "Journal of Family
Psychology", vol. 24, n. 4, agosto 2010, pp.
411-418.
* famiglia, figli-adolescenti, rapporti-fratelli

309. GULBAS LAUREN E. (et al.), Family
Relationships and Latin Teen Suicide
Attemps: Reciprocity, Asymmetry and
Detachment, "Families in Society", vol. 92,
n. 3, luglio-settembre 2011, pp. 317-323.
* famiglia, figli-adolescenti, suicidio, rapporti-

316. MALINEN KAISA (et al.), Happy Spouses
Happy Parents? Family Relationships
Among Finnish and Dutch Dual Earners,
"Journal of Marriage and Family", vol. 72, n.
2, aprile 2010, pp. 293-306.
* famiglia-a-doppia-carriera, relazione-di-coppia,

genitori-figli

310. HALE LAUREN (et al.), A Longitudinal
Study of Preschoolers' Language-Based
Bedtime Routines, Sleep Duration, and
Well-Being, "Journal of Family Psychology",
vol. 25, n. 3, luglio 2011, pp. 423-433.
* famiglia, ritmi-familiari, figli-piccoli
311. HAN WEN-JUI, FOX LIANA E., Parental
Work Schedules and Children's Cognitive
Trajectories, "Journal of Marriage and
Family", vol. 73, n. 5, ottobre 2011, pp. 962980.
* lavoro, famiglia, rapporti-genitori-figli
312. HORWITZ BRIANA N. (et al.), Exchange
on Gene-Environment Interplay, Family
Relationships,
and Child Adjustment,
"Journal of Marriage and Family", vol. 73, n.
4, agosto 2011, pp. 804-831.
* famiglia, genetica, rapporti-familiari
313. KALMUN MATTHIJS, DEGRAAF PAUL M.,
Life Course Changes of Children and
Well-Being of Parents, "Journal of Marriage
and Family", vol. 74, n. 2, aprile 2012, pp.
269-280.
* famiglia, rapporti-genitori-figli, qualità-della-vita
314. KELLY RYAN J., EL-SHEIKH MONA,
Marital Conflict and Children's Sleep:
Reciprocal Relations and Socioeconomic

ruoli-familiari, rapporti-familiari

317. MARCHETTO AGOSTINO, La famiglia
degli emigranti, "Familia et vita", n. 2-3,
2009, pp. 219-232.
* famiglia-migranti, chiesa, società
318. MAZZA ROBERTO, Come coniugare la
protezione dei minori ed il trattamento dei
genitori tossicomani, "Terapia familiare", n.
95, marzo 2011, pp. 21-43.
* tossicodipendenza, famiglia, servizi-sociali, terapia
319. MAZZUCCATO VALENTINA, SCHANS
DJAMILA, Transnational Families and the
Well-Being of Children: Conceptual and
Methodological Challenges, "Journal of
Marriage and Family", vol. 73, n. 4, agosto
2011, pp. 704-712.
* famiglia-migranti, qualità-della-vita
320. MILITELLO CETTINA, Onora il padre e
la madre, "Vita pastorale", n. 4, 2012, pp.
30-32.
* famiglia, bibbia, rapporti-genitori-figli
321. MONSERUD MARIA A., ELDER GLEN H.,
Household Structure and Children's
Educational Attainment: A Perspective on
Coresidence with Grandparents, "Journal
of Marriage and Family", vol. 73, n. 5,
ottobre 2011, pp. 981-1000.
* famiglia, rapporti-nonni-nipoti, educazione-bambini

322. NARDINI STEFANIA, L'indebolimento
dei legami familiari: nuove soluzioni per
l'infanzia a rischio, "Prospettiva persona", n.
71, gennaio-marzo 2010, pp. 38-41.
* famiglia, crisi-famiglia

330. RINALDI SALVATORE, La famiglia e la
vita umana nella comunità degli zingari,
"Consultori familiari oggi", n. 1-2, 2010, pp.
59-67.
* famiglia-migranti, società

323. NEGRE DE ALONSO LILIANA, El desafio
de legislar a favor de la vida y de la
familia, "Familia et vita", n. 2-3, 2009, pp.
295-308.
* famiglia, società, legislazione, valori

331. ROEBUCK BULANDA JENNIFER, Doing
Family, Doing Gender, Doing Religion:
Structured Ambivalence and the ReligionFamily Connection, “Journal of Family
Theory & Review”, vol. 3, n. 3, settembre
2011, pp. 179-197.
* famiglia, religione

324. NEROZZI FRAJESE DINA (et al.),
Requisiti della famiglia che forma, "Familia
et vita", n. 2-3, 2009, pp. 371-404.
* famiglia, educazione-familiare, educazione-religiosa
325. O'BRIEN MEGAN S. (et al.), Critical
Issues for Psychiatric Medication Shared
Decision
Making With Youth and
Families, "Families in Society", vol. 92, n. 3,
luglio-settembre 2011, pp. 310-315.
* giovani, psichiatria, famiglia
326. OSWALD RAMONA FAITH, LAZAREVIC
VANJA, "You Live Where?!" Lesbian
Mothers' Attachment to Nonmetropolitan
Communities, "Family Relations", vol. 60, n.
4, ottobre 2011, pp. 373-386.
* omosessualità, maternità, famiglia, comunità,

332. SAMEK DIANA R., RUETER MARTHA A.,
Associations
between
Family
Communication.
Patterns,
Sibling
Closeness, and Adoptive Status, "Journal of
Marriage and Family", vol. 73, n. 5, ottobre
2011, pp. 1015-1031.
* famiglia, comunicazione, rapporti-fratelli, figliadottivi

333. SANDERS MATTHEW R., STALLMAN
HELEN M., MCHALE MALA, Workplace
Triple P: A Controlled Evaluation of a
Parenting
Intervention for Working
Parents, "Journal of Family Psychology",
vol. 25, n. 4, agosto 2011, pp. 581-590.
* famiglia, lavoro, genitorialità

rapporti-sociali

327. PETTS RICHARD J., Single Mothers'
Religious
Participation
and
Early
Childhood Behavior, "Journal of Marriage
and Family", vol. 74, n. 2, aprile 2012, pp.
251-268.
* famiglia-monogenitoriale, religione, figli-piccoli,

334. SEROVICH JULIANNE M., GRAFSKY
ERIKA L., CRAFT SHONDA M., Does Family
Matter to Hiv-Positive Men Who Have Sex
With Men?, "Journal of Marital and Family
Therapy", vol. 37, n. 3, luglio 2011, pp. 290298.
* aids, omosessualità, famiglia

comportamento

328. PIZZOLATO LUIGI, Oltre il familismo.
Sulla responsabilità sociale della famiglia,
"La rivista del clero italiano", n. 4, 2011, pp.
294-303.
* famiglia, società, chiesa, familismo
329. RIAND RAPHAEL, Du group familial au
group
sectaire:
une
quête
d'indifférenciation, "Dialogue", n. 191,
2011, pp. 105-123.
* famiglia, società, rapporti-familiari, rapporti-sociali

335. SHAUMAN KIMBERLEE A., Gender
Asymmetry
in
Family
Migration:
Occupational Inequality or Interspousal
Comparative Advantage?, "Journal of
Marriage and Family", vol. 72, n. 2, aprile
2010, pp. 375-392.
* famiglia-migranti, differenza-sessuale, lavoro
336. SLATCHER RICHARD B., TRENTACOSTA
CHRISTOPHER J., A Naturalistic Observation
Study of the Links, Between Parental
Depressive Symptoms and Preschoolers'

Behaviors in Everyday Life, "Journal of
Family Psychology", vol. 25, n. 3, luglio
2011, pp. 444-448.
* famiglia, figli-piccoli, funzionamento-familiare,

343. TOLOMELLI PAOLO, L'ira di famiglia,
"Famiglia domani", n. 2, aprile-giugno 2011,
pp. 31-32+49-51.
* famiglia, conflitto

salute-mentale, periodo-perinatale

337. SLATTERY MADDY E. (et al.), Predicting
Married and Cohabiting Couples' Futures
From Their Descriptions of Stepfamily
Life, "Journal of Family Psychology", vol.
25, n. 4, agosto 2011, pp. 560-569.
* famiglia-ricostituita, relazione-di-coppia
338. SOLOMON ALEXANDRA (et al.), "Don't
Lock Me Out": Life-Story Interviews of
Family Business
Owners Facing
Succession, "Family Process", vol. 50, n. 2,
giugno 2011, pp. 149-166.
* famiglia, lavoro, rapporti-patrimoniali, rapportiintergenerazionali

344. TREAS JUDITH, GUBERNSKAYA ZOYA,
Farewell to Moms? Maternal Contact for
Seven Countries in 1986 and 2011, "Journal
of Marriage and Family", vol. 74, n. 2, aprile
2012, pp. 297-311.
* famiglia, rapporti-intergenerazionali, rapportimadre-figli, figli-adulti

345. USDANSKY MARGARET L., The GenderEquality Paradox: Class and Incongruity
between
Work-Family Attitudes and
Behaviors, “Journal of Family Theory &
Review”, vol. 3, n. 3, settembre 2011, pp.
163-178.
* famiglia, lavoro, differenza-sessuale, lavorodomestico, società, cultura

339. SORAVITO DE FRANCESCHI LUCIO, Le
famiglie: cellule vitali della società, "Studi
Zancan. Politiche e servizi alle persone", n. 3,
maggio-giugno 2011, pp. 14-18.
* famiglia, società, solidarietà

346. VEGETTI FINZI SILVIA, I bambini sono
cambiati. Due generazioni a confronto,
"Pedagogika.it", n. 2, aprile-giugno 2011, pp.
72-83.
* famiglia, società, cambiamenti-famiglia, infanzia,

340. STEIN CATHERINE H. (et al.), Family
Ties in Tough Times: How Young Adults
and Their
Parents View the U.S.
Economic Crisis, "Journal of Family
Psychology", vol. 25, n. 3, luglio 2011, pp.
449-454.
* famiglia, giovane-adulto, società

scuola, lavoro

341. TAYLOR ZOE E. (et al.), Familism,
Interparental Conflict, and Parenting in
Mexican-Origin Families: A CulturalContextual Framework, "Journal of
Marriage and Family", vol. 74, n. 2, aprile
2012, pp. 312-327.
* famiglia, cultura, familismo, conflitto, genitorialità

348. VINCENTI ANDREA, Il patto di famiglia
compie cinque anni: spunti di riflessione
sul nuovo tipo contrattuale, "Il diritto di
famiglia e delle persone", n. 3, lugliosettembre 2011, pp. 1441-1470.
* impresa-familiare, diritto

342. TAYLOR ZOE E. (et al.), Life Stress,
Maternal Optimism and Adolescent
Competence in Single Mother, African
American Families, "Journal of Family
Psychology", vol. 24, n. 4, agosto 2010, pp.
468-477.
* famiglia-monogenitoriale, figli-adolescenti, cultura,
stress, madre-sola

347. VIGNA CARMELO (et al.), Il
cambiamento, moda o necessità, "Famiglia
oggi", n. 1, gennaio-febbraio 2012, pp. 6-45.
* cambiamento, filosofia, famiglia, società, welfare,
rapporti-familiari, psicologia

349. VIOLONI LUCA, Un'occasione speciale
per coniugare famiglia, festa e lavoro,
"Famiglia oggi", n. 2, marzo-aprile 2012, pp.
49-65.
* famiglia, lavoro, magistero
350. VIVALDELLI GREGORIO (et al.), La
famiglia: il lavoro e la festa, "Famiglia
oggi", n. 2, marzo-aprile 2012, pp. 6-48.

* lavoro, bibbia, antropologia, famiglia, tempo-libero,
educazione-bambini, giovani, welfare, ritmi-familiari
351. WAITE EVELYN B. (et al.), Life Events,
Siblings
Warmth,
and
Youths'
Adjustment, "Journal of Marriage and
Family", vol. 73, n. 5, ottobre 2011, pp. 902912.
* famiglia, giovani, rapporti-fratelli
352. WHITEMAN SHAWN D., BECERRA
BERNARD JULIA M., MCHALE SUSAN M., The
Nature and Correlates of Siblings
Influence in Two-Parent
African
American Families, "Journal of Marriage
and Family", vol. 72, n. 2, aprile 2010, pp.
267-281.
* famiglia, cultura, rapporti-fratelli
353. WHITEMAN SHAWN D., MCHALE SUSAN
M., SOLI ANNA, Theoretical Perspectives on
Sibling Relationships, “Journal of Family
Theory & Review”, vol. 3, n. 2, giugno 2011,
pp. 124-139.
* famiglia, rapporti-fratelli, psicologia, età-adulta
354. ZABORSKA ANNA, La famille
educatrice aux valeurs humaines et
chrétiennes dans la politique et dans la
législation, "Familia et vita", n. 2-3, 2009, pp.
261-268.
* famiglia, chiesa, valori, educazione, politicafamiliare

Genitorialità
355. AURELI TIZIANA (A CURA DI), Il ruolo
delle variabili materne nello sviluppo
socio-affettivo precoce in condizioni tipiche
e di rischio, "Età evolutiva", n. 96, giugno
2010, pp. 43-103.
* maternità, periodo-neonatale, rapporti-genitori-figli,
psicologia, adolescente-con-figli

356. BECK AUDREY N. (et al.), Partnership
Transitions and Maternal Parenting,
"Journal of Marriage and Family", vol. 72, n.
2, aprile 2010, pp. 219-233.
* maternità, relazione-di-coppia
357.
BILOTTA
FRANCESCO,
Omogenitorialità, adozione e affidamento

famigliare, "Il diritto di famiglia e delle
persone", n. 2, aprile-giugno 2011, pp. 899938.
* omosessualità, genitorialità, adozione, affido, diritto
358. CENA L. (et al.), La dimensione
sessuale nel progetto generativo e
genitoriale
della coppia, "Rivista di
sessuologia", vol. 35, n. 2, 2011, pp. 78-95.
* genitorialità, coppia, sessualità, gravidanza
359. CREVELING C. CHRISTIANE (et al.),
Maternal Control, Cognitive Style and
Childhood Anxiety: A
Test of a
Theoretical Model in a Multiethnic
Sample, "Journal of Family Psychology",
vol. 24, n. 4, agosto 2010, pp. 439-448.
* maternità, cultura, rapporti-madre-figli
360. DI NICOLA GIULIA PAOLA, QUILICI M.,
Quale
paternità
oggi?,
"Prospettiva
persona", n. 71, gennaio-marzo 2010, pp. 6061.
* paternità, società
361. ECHENE AGNES, La participation du
père à la naissance, regard dans l'aprèscoup de la séparation, "Dialogue", n. 190,
2010, pp. 147-158.
* paternità, nascita, periodo-neonatale, divorzio
362. FAGAN JAY, LEE YOOKYONG, Do
Coparenting and Social Support Have a
Greater Effect on Adolescent Fathers
Than Adult Fathers?, "Family Relations",
vol. 60, n. 3, luglio 2011, pp. 247-258.
* paternità, adolescente-con-figli, età-adulta
363. FAGAN JAY, PALKOVITZ ROB,
Coparenting and Relationship Quality
Effects on Father Engagement: Variations
by Residence, Romance, "Journal of
Marriage and Family", vol. 73, n. 3, giugno
2011, pp. 637-653.
* paternità, figli-piccoli, relazione-di-coppia,
genitorialità

364. FRECH ADRIANNE, TOLBERT KIMBRO
RACHEL,
Maternal
Mental
Health,
Neighborhood Characteristics, and Time
Investements in Children, "Journal of

Marriage and Family", vol. 73, n. 3, giugno
2011, pp. 605-620.
* maternità, salute-mentale, cura, figli-piccoli,

"Journal of Marriage and Family", vol. 73, n.
3, giugno 2011, pp. 588-604.
* paternità, lavoro, stress, figli-piccoli, rapporti-

rapporti-sociali

padre-figli

365. GALATZER-LEVY ISAAC R. (et al.), What
We Don't Expect When Expecting:
Evidence for Heterogeneity in Subjective
Well-Being in Response to Parenthood,
"Journal of Family Psychology", vol. 25, n. 3,
luglio 2011, pp. 384-392.
* genitorialità, primo-figlio, psicologia

372. GORDON RACHEL A. (et al.), Child Care
and Mothers' Mental Health: Is HighQuality Care
Associated With Fewer
Depressive Symptoms?, "Family Relations",
vol. 60, n. 4, ottobre 2011, pp. 446-460.
* maternità, salute-mentale, rapporti-madre-figli

366.
GAMBINI
PAOLO,
DELLAGIULIA
ANTONIO, MARGIOTTA ELENA, L'influenza
della relazione educativa genitoriale sul
fenomeno del bullismo. I risultati di una
ricerca su di un campione di adolescenti,
"Orientamenti pedagogici", vol. 58, n. 2,
aprile-giugno 2011, pp. 255-271.
* bullismo, educazione-familiare, genitorialità
367. GHEBREGHIORGES LUCIA, Madri
bambine, "Cronache e opinioni", n. 6, giugno
2011, pp. 16-17.
* adolescente-con-figli, società
368. GIAIMO GIUSEPPE, Il consenso
inespresso ad esser genitore. Riflessioni
comparatistiche, "Il diritto di famiglia e
delle persone", n. 2, aprile-giugno 2011, pp.
855-898.
* genitorialità, morte, procreazione-artificiale, diritto
369. GIGLIO ELISA, La genitorialità. Come si
impara a prendersi cura, "Tredimensioni",
n. 3, settembre-dicembre 2011, pp. 255-261.
* genitorialità, psicologia
370. GLAUBER REBECCA, GOZJOLKO KRISTI
L., Do Traditional Fathers Always Work
More? Gender Ideology,
Race, and
Parenthood, "Journal of Marriage and
Family", vol. 73, n. 5, ottobre 2011, pp. 11331148.
* paternità, lavoro, cultura
371. GOODMAN BENJAMIN W. (et al.),
Paternal Work Stress and Latent Profiles
of Father-Infant
Parenting Quality,

373. GRECO MASSIMO MICHELE, Genitori
inconcepibili, "Pedagogika.it", n. 2, aprilegiugno 2011, pp. 93-101.
* genitorialità, omosessualità, esperienze, operatori,
scuola

374. HARKNETT KRISTEN S., STEN HARTNETT
CAROLINE, Who Lacks Support and Why?
An Examination of Mothers' Personal
Safety Nets, "Journal of Marriage and
Family", vol. 73, n. 4, agosto 2011, pp. 861875.
* maternità, rapporti-sociali
375. KAMP DUSH CLAIRE M., KOTILA LETITIA
E., SCHOPPE-SULLIVAN SARAH J., Predictors
of
Supportive
Coparenting
After
Relationship Dissolution Among At-Risk
Parents, "Journal of Family Psychology",
vol. 25, n. 3, luglio 2011, pp. 356-365.
* genitorialità, divorzio
376. KEIZER RENSKE, DYKSTRA PEARL A.,
POORTMAN ANNE-RIGT, The Transition to
Parenthood and Well-Being: The Impact
of
Partner Status and Work Hour
Transitions, "Journal of Family Psychology",
vol. 24, n. 4, agosto 2010, pp. 429-438.
* genitorialità, lavoro
377. LEE CHIH-YUAN STEVEN, LEE JAERIM,
AUGUST GERALD J., Financial Stress,
Parental Depressive Symptoms, Parenting
Practices, and Children's Externalizing
Problem Behaviors: Underlying Processes,
"Family Relations", vol. 60, n. 4, ottobre
2011, pp. 476-490.
* genitorialità, salute-mentale, stress, rapportigenitori-figli

378. LONG JOELLE, Omogenitorialità e
principio di non discriminazione in base
all'orientamento, "Bioetica", n. 2, 2011, pp.
211-227.
* genitorialità, omosessualità, diritto
379. MARTIN-CHABOT BEATRICE, De la trace
du matériau psychique. Utilisation de
l'outil photo pour une confirmation et une
affirmation du moi, "Dialogue", n. 190,
2010, pp. 159-168.
* maternità, nascita, psicologia
380. MARZOTTO COSTANZA, Responsabilità
genitoriali, "Cronache e opinioni", n. 6,
luglio 2011, pp. 4-6.
* genitorialità, divorzio
381. MENNEN FEROL E., TRICKETT PENELOPE
K.,
Parenting
Attitudes,
Family
Environments, Depression, and Anxiety in
Caregivers of Maltreated Children,
"Family Relations", vol. 60, n. 3, luglio 2011,
pp. 259-271.
* genitorialità, famiglia-affidataria, abuso-di-minore

Mental Health, "Journal of Marriage and
Family", vol. 73, n. 5, ottobre 2011, pp. 11171132.
* genitorialità, salute-mentale, primo-figlio, lavoro
386. RIENKS SHAUNA L. (et al.), Father
Involvement in Urban Low-Income
Fathers: Baseline Associations and
Changes Resulting From Preventive
Intervention, "Family Relations", vol. 60, n.
2, aprile 2011, pp. 191-204.
* paternità, educazione-genitori, esperienze
387. RINELLI MCCLAIN LAUREN, Better
Parents, More Stable Partners: Union
Transition Among Cohabiting Parents,
"Journal of Marriage and Family", vol. 73, n.
5, ottobre 2011, pp. 889-901.
* convivenza, figli-di-conviventi, genitorialità
388. ROHNER RONALD P., KHALEQUE ABDUL,
Testing Central Postulate of Parental
Acceptance-Rejection Theory (Partheory):
A Meta-Analysis of Cross-Cultural
Studies, “Journal of Family Theory &
Review”, vol. 3, n. 1, marzo 2010, pp. 73-87.
* genitorialità, psicologia, teoria

382. NGU LE, FLORSHEIM PAUL, The
Development of Relational Competence
Among Young High-Risk Fathers Across
the Transition to Parenthood, "Family
Process", vol. 50, n. 2, giugno 2011, pp. 184202.
* paternità, giovani

psicoanalisi

383. NOBLES JENNA, Parenting From
Abroad: Migration, Nonresident Father
Involvement, and Children's Education in
Mexico, "Journal of Marriage and Family",
vol. 73, n. 4, agosto 2011, pp. 729-746.
* genitorialità, famiglia-migranti, divorzio, paternità

390. SCHINDLER HOLLY S., The Importance
of Parenting and Financial Contributions
in
Promoting Fathers' Psychological
Health, "Journal of Marriage and Family",
vol. 72, n. 2, aprile 2010, pp. 318-332.
* paternità, rapporti-patrimoniali, rapporti-padre-figli

384. NOMAGUCHI KEI M., BROWN SUSAN L.,
Parental Strains and Rewards Among
Mothers: The Role of Education, "Journal
of Marriage and Family", vol. 73, n. 3, giugno
2011, pp. 621-636.
* genitorialità, maternità, qualità-della-vita,

391. SCHOBER PIA S., Paternal Child Care
and Relationship Quality: A Longitudinal
Analysis of Reciprocal Associations,
"Journal of Marriage and Family", vol. 74, n.
2, aprile 2012, pp. 281-296.
* paternità, figli-piccoli, relazione-di-coppia,

educazione

rapporti-padre-figli

385. PERRY-JENKINS MAUREEN (et al.),
Working-Class Jobs and New Parents

392. SIMONELLI ALESSANDRA (et al.), Analisi
preliminari di validazione del Lausanne
Trilogue Play pre-natale per lo studio

389. SARACENO CHIARA (et al.), Corpo a
corpo. La madre, "Pedagogika.it", n. 2 2010,
pp. 12-101.
* maternità, società, femminismo, massmedia, cultura,

delle competenze genitoriali in gravidanza,
"Età evolutiva", n. 92, febbraio 2009, pp. 517.
* genitorialità, gravidanza, psicologia
393. TAHON MARIE-BLANCHE, Filiation et
universalité: questions à partir du Québec,
"Dialogue", n. 187, 2010, pp. 111-125.
* società, matrimonio, convivenza, legislazione,
omosessualità,
genitorialità,
procreazione-artificiale

madre-in-affitto,

394. TORNELLO SAMANTHA L., FARR RACHEL
H., PATTERSON CHARLOTTE J., Predictors of
Parenting Stress Among Gay Adoptive
Fathers in the United States, "Journal of
Family Psychology", vol. 25, n. 4, agosto
2011, pp. 591-600.
* genitorialità, stress, adozione, omosessualità
395. VERHOEVEN MARJOLEIN (et al.),
Mothering, Fathering and Externalizing
Behavior in Toddler Boys, "Journal of
Marriage and Family", vol. 72, n. 2, aprile
2010, pp. 307-317.
* maternità, paternità, figli-piccoli, comportamento
396. WHALEN CAROL K. (et al.), Dissecting
Daily Distress in Mothers of Children With
ADHD:
An Electronic Diary Study,
"Journal of Family Psychology", vol. 25, n. 3,
luglio 2011, pp. 402-411.
* maternità, salute-mentale, problemi-infanzia
397. ZANETTI VITALI EMIDIA, Il ruolo del
giurista nell'accertamento del rapporto
biologico di filiazione, "Il diritto di famiglia
e delle persone", n. 3, luglio-settembre 2011,
pp. 1358-1374.
* genitorialità, diritto, parto-anonimo
Handicap
398. COOPERATIVA SOCIALE ACCAPARLANTE
(A CURA DI), Mio fratello è figlio unico.
Fratelli e sorelle di persone con disabilità,
"Hp. Accaparlante", n. 2, giugno 2011, pp. 957.
* handicap, rapporti-fratelli, esperienze

399. HA JUNG-HWA, GREENBERG JAN S.,
MAILICK SELTZER MARSHA, Parenting a
Child with a Disability: The Role of Social
Support for African American Parents,
"Families in Society", vol. 92, n. 4, ottobredicembre 2011, pp. 405-411.
* famiglia-con-handicap, genitorialità, servizi-sociali
400. NEELY-BARNES SUSAN L., GRAFF
CAROLYN J.,
Are
There
Adverse
Consequences to Being a Sibling of a
Person with a Disability? A Propensity
Score Analysis, "Family Relations", vol. 60,
n. 3, luglio 2011, pp. 331-341.
* handicap, rapporti-fratelli
Lavoro
401. BOMBONATI CRISTIANA, SGARBI FLAVIA,
Conciliazione familiare, "Cronache e
opinioni", n. 6, giugno 2011, pp. 12-13.
* famiglia, lavoro, politica-familiare
402. GEIST CLAUDIA, COHEN PHILIP N.,
Headed Toward Equality? Housework
Change in Comparative
Perspective,
"Journal of Marriage and Family", vol. 73, n.
4, agosto 2011, pp. 832-844.
* lavoro-domestico, ruoli-familiari
403. GOUGH MARGARET, KILLEWALD
ALEXANDRA, Unemployment in Families:
The Case of Housework, "Journal of
Marriage and Family", vol. 73, n. 5, ottobre
2011, pp. 1085-1100.
* lavoro, famiglia, lavoro-domestico, disoccupazione
404. SCHNEIDER DANIEL, Market Earnings
and Household Work: New Tests of
Gender Performance Theory, "Journal of
Marriage and Family", vol. 73, n. 4, agosto
2011, pp. 845-860.
* lavoro, famiglia, lavoro-domestico, differenzasessuale

405. SULLIVAN ORIEL (et al.), An Exchange
on Gender and Household Labor, "Journal
of Family Theory & Review", vol. 3, n. 1,
marzo 2011, pp. 1-31.
* lavoro-domestico, differenza-sessuale, teoria

406. VAN STEENBERGEN ELIANNE F.,
KLUWER ESTHER S., KARNEY BENJAMIN R.,
Workload and the Trajectory of Marital
Satisfaction
in
Newlyweds:
Job
Satisfaction, Gender, and Parental Status
as
Moderators, "Journal of Family
Psychology", vol. 25, n. 3, luglio 2011, pp.
345-355.
* lavoro, coppia, relazione-di-coppia, stress
407. WUEBBEKE CHRISTINA, The Limitations
of Activation Policies: Unemployment at
the End of Working Life, "Ageing and
Society", vol. 31, n. 6, agosto 2011, pp. 9771002.
* lavoro, anziani, pensionamento
Maltrattamenti / violenza
408. AYALON LIAT, Abuse Is in the Eyes of
the Beholder: Using Multiple Perspectives
to Evaluate Elder Mistreatment Under
Round-the-Clock Foreign Home Carers in
Israel, "Ageing and Society", vol. 31, n. 3,
aprile 2011, pp. 499-520.
* anziani, violenza, cura, assistenza-domiciliare

413. FADDA M.L.,
Il trattamento
rieducativo dei detenuti sex offenders,
"Rivista di sessuologia", vol. 35, n. 2, 2011,
pp. 121-127.
* abuso-sessuale, carcere, terapia, psicologia
414. LARSEN CARLY D. (et al.), The Effects
of Childhood Abuse on Relationship
Quality: Gender Differences and Clinical
Implications, "Family Relations", vol. 60, n.
4, ottobre 2011, pp. 435-445.
* abuso-di-minore, coppia, relazione-di-coppia
415. LA STAMPA, Violenze corporali,
sessuali e psicologiche inferte in Irlanda ai
minori ricoverati presso istituti religiosi,
"Prospettive assistenziali", n. 169, gennaiomarzo 2010, pp. 40-46.
* abuso-di-minore, chiesa, abuso-sessuale, infanzia,
scuola, società, storia

416. LOINAZ ISMAEL, Estudo de tipologias
de agressores conjugais em prisôes, "Ousar
integrar", n. 4, giugno 2011, pp. 23-34.
* abuso-coniugale, carcere

coniugale, terapia, terapia-infantile

417.
MACARIO
CRUSSI
ELENA,
Testimonianza dei minori ed accertamento
della loro
attendibilità, "Il diritto di
famiglia e delle persone", n. 2, aprile-giugno
2011, pp. 994-1003.
* abuso-sessuale, infanzia, diritto

410. BONNEWIJN OLIVIER, Une fenêtre dans
la forteresse d'Hérode. Violences familiales
et salut, "Anthropotes", n. 2, 2010, pp. 435470.
* violenza, famiglia, bibbia

418. PERUCCI GIOVANNA, TACCANI PATRIZIA,
ZENOBIO DONATELLA, Mal-trattamento
psicologo, "Famiglia oggi", n. 2, marzo-aprile
2012, pp. 68-73.
* anziani, cura, violenza, rapporti-operatori-utenti,

409. BARRACO-DE PINTO MARTHE (et al.),
Violence, familles, institutions, "Dialogue",
n. 191, 2011, pp. 3-104.
* violenza-in-famiglia, abuso-di-minore, abuso-

411. CUNHA OLGA, GONÇALVEZ RUI
ABRUNHOSA, PEREIRA CARLA, Avaliação do
risco em agressores conjugais: analise de
uma amostra forense, "Ousar integrar", n.
4, giugno 2011, pp. 9-22.
* abuso-coniugale, psicologia
412. DE STEFANI PAOLO, Le punizioni
corporali nel diritto internazionale,
"Cittadini in crescita", n. 1, 2011, pp. 5-11.
* abuso-di-minore, legislazione, società

famiglia

419.
PULVIRENTI
ANTONINO,
Note
problematiche
su
alcuni
profili
procedimentali del
delitto di "atti
persecutori" (stalking), "Il diritto di famiglia
e delle persone", n. 2, aprile-giugno 2011, pp.
939-973.
* stalking, diritto
420. QUATTRINI F., COSTANTINI A.,
Differenza di genere nel comportamento
pedofilo: la pedofilia femminile, "Rivista di
sessuologia", vol. 35, n. 2, 2011, pp. 128-142.

* pedofilia, donna, differenza-sessuale

* famiglia, massmedia, educazione

421. RIPAMONTI CAMILLO, Abusi sessuali e
chiesa:
la
via
della
chiarezza,
"Aggiornamenti sociali", n. 6, giugno 2011,
pp. 424-433.
* pedofilia, chiesa

428. GONZALES GAITANO NORBERTO,
Familia y medios de comunicación social,
"Familia et vita", n. 2-3, 2009, pp. 201-217.
* massmedia, famiglia, società

422. TODAHL JEFF, WALTERS ELAINE,
Universal Screening for Intimate Partner
Violence: A Systematic Review, "Journal of
Marital and Family Therapy", vol. 37, n. 3,
luglio 2011, pp. 355-369.
* abuso-coniugale, società
423. WIERSMA JACQUELYN D. (et al.),
Intimate Partner Violence in Young Adult
Dating, Cohabitating
and Married
Drinking Partnerships, "Journal of Marriage
and Family", vol. 72, n. 2, aprile 2010, pp.
360-374.
* abuso-coniugale, alcolismo, convivenza, matrimonio
424. ZHANG SAIJUN, KEEGAN EAMON MARY,
Parenting Practices as Mediators of the
Effect of Mothers' Community Violence
Exposure on Young Children's Aggressive
Behavior, "Families in Society", vol. 92, n. 3,
luglio-settembre 2011, pp. 336-343.
* famiglia, genitorialità, violenza, figli-piccoli
Mass media
425. COYNE SARAH M. (ET AL.), "J Luv U
:)!" : A Descriptive Study of the Media Use
of Individuals in Romantic Relationships,
"Family Relations", vol. 60, n. 2, aprile 2011,
pp. 150-162.
* nuovi-media, coppia, comunicazione
426. COLAMARTINO FABRIZIO, DALLA GASSA
MARCO, Tra le immagini: il documentario
sociale come strumento di perlustrazione
dei confini della ricerca, "Rassegna
bibliografica infanzia e adolescenza", n. 4,
2010, pp. 31-44.
* massmedia, infanzia, adolescenza
427. DERIU MARCO, La famiglia e i media,
"Famiglia oggi", n. 2, marzo-aprile 2012, pp.
100-104.

429. HAHN DAPHNE, Soziale Netzwerke,
"Profamilia Magazin", n. 4, 2011, pp. 3-22.
* consulenza, famiglia, giovani, nuovi-media
430. MARAGLIANO R. (et al.), La società
nella rete, "Pedagogika.it", n. 3, 2010, pp. 867.
* società, nuovi-media, adolescenza, educazione
Matrimonio
431. BAXTER LESLIE A., The Dialogue of
Marriage, “Journal of Family Theory &
Review”, vol. 2, n. 4, aprile 2010, pp. 370387.
* matrimonio, teoria, comunicazione
432. BEAUPERE RENE (et al.), Les Eglises
chrétiennes et le mariage, "Accueil
rencontre", n. 262, agosto 2011, pp. 7-17.
* matrimonio-sacramento, religioni-non-cattoliche,
esperienze

433. BECK LINDSEY A., CLARK MARGARET
S., What Constitutes a Healthy Communal
Marriage and Why Relationship Stage
Matters, “Journal of Family Theory &
Review”, vol. 2, n. 4, aprile 2010, pp. 299315.
* coppia, matrimonio, teoria
434. BECK ULRICH, BECK-GERNSHEIM
ELISABETH, Passage to Hope: Marriage,
Migration and the Need for a
Cosmopolitan Turn in Family Research,
“Journal of Family Theory & Review”, vol. 2,
n. 4, aprile 2010, pp. 401-414.
* matrimonio, famiglia-migranti, cultura
435. COHEN PHILIP N., Homogamy
Unmodified, "Journal of Family Theory &
Review", vol. 3, n. 1, marzo 2011, pp. 47-51.
* matrimonio, omosessualità, teoria

436. COUDEN HERNANDEZ BARBARA,
SCHWENKE NAOMI J., WILSON COLWICK M.,
Spouses in Mixed-Orientation Marriage: A
20-Year Review of Empirical Studies,
"Journal of Marital and Family Therapy", vol.
37, n. 3, luglio 2011, pp. 307-318.
* matrimonio, omosessualità, rapporti-uomo-donna
437. DANCZAK ANDRZEJ, Dialogue As a
Means of Building the Spirituality of a
Married Couple: An Experience of the
Domestic Church Movement in Poland,
"Intams Review", vol. 17, n. 1, 2011, pp. 6168.
* matrimonio-sacramento, associazioni, spiritualitàconiugale, comunicazione

438. DONVAL ALBERT (et al.), De la vie à
deux au mariage. Quels chemins quels
choix? "Accueil rencontre", n. 253, gennaiofebbraio 2010, pp. 4-16.
* matrimonio, convivenza, matrimonio-civile

443. LAUER SEAN, YODANIS CARRIE, The
Deinstitutionalization
of
Marriage
Revisited: A New Institutional Approach
to Marriage, “Journal of Family Theory &
Review”, vol. 2, n. 1, marzo 2010, pp. 58-72.
* matrimonio, società, sociologia
444. LICCIARDI GIUSEPPE, La tutela
dell'affettività nel processo matrimoniale
canonico, "Il diritto di famiglia e delle
persone", n. 3, luglio-settembre 2011, pp.
1428-1440.
* matrimonio, diritto-canonico
445. MASTROMARTINO FRANCESCO, Il
matrimonio conteso: le unioni omosessuali
in una eclettica pronuncia della Corte
costituzionale italiana, "Il diritto di famiglia
e delle persone", n. 1, gennaio-febbraio 2011,
pp. 439-469.
* matrimonio, omosessualità, diritto
446. MERZYN KONRAD, Sinnkonstruktionen
und Eigentheorien von Braut-Paaren: Ein
Praktisch-Theologischer
Beitrag
zur
Empirischen Rekonstruktion, "Intams
Review", vol. 17, n. 1, 2011, pp. 3-13.
* matrimonio-sacramento, celebrazione-matrimonio,

439. FINCHAM FRANK D. (et al.), Of Memes
and Marriage: Toward a Positive
Relationship Science, “Journal of Family
Theory & Review”, vol. 2, n. 1, marzo 2010,
pp. 4-57.
* matrimonio, psicologia, relazione-di-coppia

teologia

440. FOWERS BLAINE J., OWENZ MEGHAN B.,
A Eudaimonic Theory of Marital Quality,
"Journal of Theory and Review", vol. 2, n. 4,
aprile 2010, pp. 334-352.
* matrimonio, qualità-della-vita, teoria

447. MORSON GARY, Marriage, Love, and
Time in Tolstoy's Anna Karenina, “Journal
of Family Theory & Review”, vol. 2, n. 4,
aprile 2010, pp. 353-369.
* matrimonio, amore, cultura

441. KNAPP STAN J., LOTT BRUCE, Forming
the Central Framework for a Science of
Marital
Quality: An Interpretive
Alternative to Marital Satisfaction as a
Proxy for Marital Quality, "Journal of
Theory and Review", vol. 2, n. 4, aprile 2010,
pp. 316-333.
* matrimonio, relazione-di-coppia, teoria

448. MURARO GIORDANO, Amare è una
scelta, "Vita pastorale", n. 4, 2012, pp. 42-46.
* matrimonio, amore-coniugale, innamoramento

442. LAUER SEAN R., YODANIS CARRIE,
Individualized
Marriage
and
the
Integration of Resources, "Journal of
Marriage and Family", vol. 73, n. 3, giugno
2011, pp. 669-683.
* matrimonio, rapporti-patrimoniali

449. NEWTON WILLIAM, The Contribution
of Matthias Joseph Scheeben to the
Theology of Marriage, "Intams Review",
vol. 16, n. 2, 2010, pp. 184-193.
* matrimonio-sacramento, teologia
450. NEYRAND GERARD (et al.), Le couple
sous contrainte, "Dialogue", n. 187, 2010,
pp. 9-110.
* coppia, matrimonio, società, matrimoniosacramento, nullità,
legislazione

terapia, famiglia-migranti,

451. NUCKOLLS CHARLES W., KRISHNAYYA
M.V., Siblings and Spouses in the Context
of Culture, “Journal of Family Theory &
Review”, vol. 2, n. 4, aprile 2010, pp. 388400.
* matrimonio, rapporti-fratelli, cultura
452. OUELLET MARC, Valeurs à découvrir et
à redécouvrir, "Familia et vita", n. 2-3, 2009,
pp. 103-119.
* matrimonio-sacramento, famiglia, società, chiesa,
valori, chiesa-domestica, amore-coniugale

453. PETRÀ BASILIO, L'indissolubilità del
matrimonio secondo i cristiani, "Rivista di
teologia morale", n. 171, 2011, pp. 403-409.
* matrimonio-sacramento, indissolubilità, religioninon-cattoliche

454. PIANA GIANNINO, Nella camera degli
sposi. Tomas Sanchez, il matrimonio, la
sessualità, "Rivista di teologia morale", n.
171, 2011, pp. 441-445.
* matrimonio-sacramento, sessualità, morale-sessuale
455.
POORTMAN
ANNE-RIGT,
MILLS
MELINDA, Investments in Marriage and
Cohabitation: The Role of Legal and
Interpersonal Commitment, "Journal of
Marriage and Family", vol. 74, n. 2, aprile
2012, pp. 357-376.
* matrimonio, convivenza, relazione-di-coppia,

* matrimonio, amore
459. WILLETTS MARION C., Registered
Domestic
Partnerships,
Same-Sex
Marriage, and the Pursuit of Equality in
California, "Family Relations", vol. 60, n. 2,
aprile 2011, pp. 135-149.
* omosessualità, matrimonio, convivenza
460. YANNARAS CHRISTOS, In Praise of
Marriage, "Intams Review", vol. 16, n. 2,
2010, pp. 216-218.
* matrimonio-sacramento, celibato, ministeroconiugale

Morale
461. POLGAR NENAD, Between a Rock and a
Hard Place: The Impasse in Sexual Ethics
and the "problem" of Homosexuality,
"Intams Review", vol. 17, n. 1, 2011, pp. 6983.
* morale-sessuale, omosessualità, teologia
Morte
462. BECCHI PAOLO, I criteri di
accertamento della morte. Per una critica
del
recente documento del CNB,
"Bioetica", n. 1, 2011, pp. 54-74.
* morte, bioetica, comitati-di-etica

genitorialità, rapporti-patrimoniali

456. QIAN ZHENCHAO, LICHTER DANIEL T.,
Changing Patterns of Interracial Marriage
in a Multiracial
Society, "Journal of
Marriage and Family", vol. 73, n. 5, ottobre
2011, pp. 1065-1084.
* matrimonio-misto, società-multiculturale
457. RUSCELLO FRANCESCO, Appartenenza e
amore. La fedeltà coniugale tra Sacre
Scritture e codice civile, "Il diritto di
famiglia e delle persone", n. 1, gennaiofebbraio 2011, pp. 286-302.
* matrimonio-civile, fedeltà, diritto, matrimoniosacramento

458. VIVIAN DARIO, Matrimonio e universo
simbolico, "Matrimonio", n. 2, giugno 2011,
pp. 15-17.

463. RICCIO MARIO (a cura di), Dossier sul
rinnovato dibattito circa la definizione di
morte, "Bioetica", n. 1, 2011, pp. 117-177.
* morte, bioetica, chiesa, società, trapianti
Pastorale
464. BÖRNER MATTHIAS, Die Relevanz von
Hiv und Aids heute, "Wege zum Menschen",
n. 4, luglio-agosto 2011, pp. 311-383.
* aids, pastorale, chiesa
465. NORD ILONA, Nicht hören und dennoch
glauben, "Wege zum Menschen", n. 3,
maggio-giugno 2011, pp. 246-257.
* pastorale, handicap

Pastorale familiare
466. APPIAH-KUBI FRANCIS, La figure
l'Eglise-famille de Dieu: sa pertinence et
ses enjeux pastoraux, "Intams Review", vol.
16, n. 2, 2010, pp. 146-153.
* pastorale-familiare, chiesa, famiglia, cultura
467. ARJAKOVSKY ANTOINE, La corporéite
dans une perspective familiale et ecclésiale,
"Intams Review", vol. 16, n. 2, 2010, pp. 154163.
* pastorale-familiare, corpo, famiglia, matrimoniosacramento

468.
CANTALAMESSA
RANIERO,
Las
relaciones y los valores familiares segun la
biblia, "Familia et vita", n. 2-3, 2009, pp. 6984.
* pastorale-familiare, famiglia, bibbia
469. GRIECO GIANFRANCO (et al.), La
famiglia
cristiana
soggetto
di
evangelizzazione, "Familia et vita", n. 1,
2011, pp. 3-327.
* famiglia, evangelizzazione, spiritualità-familiare,
associazioni, liturgia, pastorale-familiare, formazione,
catechesi, consultori, casa-famiglia, esperienze

470. GRILLO ANDREA, Riti familiari e riti
ecclesiali. Prospettive antropologiche e
teologiche di relazione, "Intams Review",
vol. 16, n. 2, 2010, pp. 174-183.
* chiesa, liturgia, famiglia, vita-familiare, tempo-

473. KLEIN STEPHANIE, Kirche und
Familien auf Distanz. Wie kann die Kirche
eine Kirche der Familien sein?, "Intams
Review", vol. 16, n. 2, 2010, pp. 164-173.
* chiesa, famiglia, società
474. OBANADO GREGORY A., African
Domestic Church Beyond Religious
Division: A Diocesan
Example From
Nigeria, "Intams Review", vol. 17, n. 1,
2011, pp. 84-95.
* famiglia-terzo-mondo, religione, società, pastoralefamiliare

475. PETRÀ BASILIO, The Divorced and
Remarried: A New State Within the
Church?, "Intams Review", vol. 16, n. 2,
2010, pp. 194-207.
* pastorale-situazioni-difficili, divorzio, nuove-nozze,
teologia

476. PETRÀ BASILIO (et al.), Questo mistero
è grande (Ef 5,32). La famiglia comunione
di persone, "Consacrazione e servizio", n. 6,
2011, pp. 39-73.
* famiglia, magistero, spiritualità-coniugale,
pastorale-familiare

477. REYNAERT MACHTELD, Somewhere in
Between: Children With Divorced Parents
as a Challenge for Pastoral Theological
Thinking, "Intams Review", vol. 16, n. 2,
2010, pp. 208-215.
* pastorale-situazioni-difficili, divorzio, figli-divorzio

libero, teologia

471. HILBERATH BERND JOCHEN, Göttliche
Gemeinschaft
und
menschliche
Beziehungen,
Welche
Art
von
Bexiehungen brauchen wir in der Kirche?,
"Intams Review", vol. 16, n. 2, 2010, pp. 138145.
* pastorale-familiare, chiesa, comunità
472. HNYP MARYANA, Re-Examining
Second Marriage in Catholic Moral and
Pastoral
Theology: In Search of an
Alternative Avenue Through the Eastern
Practice of Oikonomia, "Intams Review",
vol. 17, n. 1, 2011, pp. 25-36.
* pastorale-situazioni-difficili, nuove-nozze, teologia,
religioni-non-cattoliche

478. SEVESO BRUNO, Il diventare cristiani
dei figli di cristiani. L'azzardo sostenibile,
"Teologia", n. 2, 2011, pp. 194-226.
* pastorale, fede, famiglia, pastorale-sacramenti
479. SIVIGLIA INA, Dai frantumi ai
germogli, "Vita pastorale", n. 10, 2011, pp.
39-41.
* pastorale-situazioni-difficili, divorzio
480. SOUCHON MICHEL (et al.), La foi dans le
couple, "Accueil rencontre", n. 254, 2010, pp.
4-14.
* coppia, religione, matrimonio-misto, pastoraleprematrimoniale

481. VIDAL MAURICE, Ensemble pour la
preparation
au
mariage,
"Accueil
rencontre", n. 261, giugno 2011, pp. 14-15.
* pastorale-prematrimoniale

490. INNOCENTI ELENA, Politiche familiari:
portare a sistema le buone prassi, "Studi
Zancan. Politiche e servizi alle persone", n. 3,
maggio-giugno 2011, pp. 43-52.
* politica-familiare, territorio, associazionismo

Persona
482. CRICENTI GIUSEPPE, Il principio di
dignità umana nella prospettiva del
biodiritto, "Bioetica", n. 2, 2011, pp. 191210.
* persona, diritto, filosofia
483. MARINONI ANNALISA, Una casa da
abitare, "Famiglia domani", n. 3, lugliosettembre 2011, pp. 11-14.
* persona, corpo

491. SMERECZYNSKA MARIA, Family
Policies: Aid to the Family Educator in
Human and Christian Values, "Familia et
vita", n. 2-3, 2004, pp. 269-274.
* politica-familiare, società
492. TOMASONE FRANCESCO, La legislazione
sociale per la famiglia in Italia, "Cittadini in
crescita", n. 4, 2011, pp. 36-46.
* politica-familiare, legislazione
Procreazione

484. POTERZIO FRANCO, Celibato e
corporeità, "Studi cattolici", n. 608, ottobre
2011, pp. 710-715.
* persona, corpo, celibato
485. RIGON SAMUELA, Corporeità e
formazione vocazionale, "Tredimensioni", n.
3, settembre-dicembre 2011, pp. 278-286.
* persona, corpo, vocazione, formazione
Politica familiare
486. AJASSA PAOLA, Conciliazione famiglia
lavoro, "Cronache e opinioni", n. 4, aprile
2011, pp. 6-7.
* politica-familiare, famiglia, lavoro
487. BELLETTI FRANCESCO, Fattore famiglia,
"Cronache e opinioni", n. 5, maggio 2011, pp.
6-8.
* politica-familiare, progetto
488. ESCRIVÀ IVARS JAVIER, Que tipo de leys
para la familia que forma en valores
humanos y cristianos?, "Familia et vita", n.
2-3, 2009, pp. 275-281.
* politica-familiare, società, chiesa
489. INNOCENTI ELENA (et al.), Prassi efficaci
per e con le famiglie, "Studi Zancan.
Politiche e servizi alle persone", n. 2, marzoaprile 2011, pp. 73-131.
* politica-familiare, società, esperienze, territorio

493. COCKX JUDITH, Experiences of
Pregnancy,
Childbirth
and
Early
Parenting: Practical Theological Research
Into the "Lived Religion" of Flemisch
Heterosexual Expectant Couples, "Intams
Review", vol. 17, n. 1, 2011, pp. 37-47.
* gravidanza, parto, genitorialità, spiritualità,
teologia

494. DI PIETRO MARIA LUISA, Il dibattito
sulla fecondazione artificiale: dal 1949 al
1987, "Medicina e morale", n. 6, novembredicembre 2010, pp. 855-875.
* procreazione-artificiale, bioetica, magistero,
matrimonio, embrione

495. GUARINO SIMONA, AMMANITI MASSIMO,
PAPACCIO MARIATERESA, Attaccamento
prenatale e qualità delle rappresentazioni
mentali materne: indagine preliminare su
un gruppo di donne al terzo trimestre di
gravidanza, "Età evolutiva", n. 96, giugno
2010, pp. 33-41.
* gravidanza, rapporti-madre-figli, psicologia
496. HERTZOG IRENE-LUCILE, Femmes
actives et assistance médicale à la
procréation, "Dialogue", n. 192, 2011, pp.
123-135.
* donna-lavoratrice, sterilità

497. MOVIMENTO PER LA VITA, La legge che
ha fermato provetta selvaggia funziona
ancora? Terzo rapporto sull'applicazione
della legge 40, "Sì alla vita", n. 7-8, luglioagosto 2011, pp. 19-26.
* procreazione-artificiale, legislazione

*
rapporti-paziente-terapeuta,
comunicazione, etica

498. PASCAL CAMILLE, SPIESS MARTINE,
THEVENOT ANNE, Experience de passivité et
affects d'angoisse dans le temps de la
grossesse, "Dialogue", n. 192, 2011, pp. 137148.
* gravidanza, corpo, psicologia

terapia, case-studies

Salute / cura
499. ALIMONTI FLAMINIA (ET AL.), Malati
mentali: esclusi o integrati?, "Famiglia
oggi", n. 3, maggio-giugno 2012, pp. 6-51.
* malattie-mentali, società, servizi, psichiatria,
famiglia, assistenza-domiciliare, scuola

500. BEAM CHRISTOPHER R. (et al.),
Revisiting the Effect of Marital Support on
Depressive Symptoms in Mothers and
Fathers: A Genetically Informed Study,
"Journal of Family Psychology", vol. 25, n. 3,
luglio 2011, pp. 336-344.
* salute-mentale, coppia, relazione-di-coppia
501. BEVILACQUA ALESSIA, Dal curare al
prendersi cura. La valenza pedagogica
delle Medical Humanities, "Orientamenti
pedagogici", vol. 58, n. 3, luglio-settembre
2011, pp. 467-483.
* salute, sociologia, cura, teoria
502. CIPPITANI ROBERTO, Limitazioni alla
responsabilità medica nella diagnosi
prenatale tra norme costituzionali e norme
sovranazionali, "Il diritto di famiglia e delle
persone", n. 3, luglio-settembre 2011, pp.
1327-1357.
* diagnosi-prenatale, operatori-sanitari, diritto
503. DELBON PAOLA, CONTI ADELAIDE,
GANDOLFINI MASSIMO, Informazione e
comunicazione in caso di patologia con
prognosi grave o infausta: considerazioni
etiche e medico-legali, "Medicina e morale",
n. 2, marzo-aprile 2011, pp. 281-294.

malattia,

504. DIONIGI FRANCESCA, Adolescenti e
bambini obesi, "Famiglia oggi", n. 3,
maggio-giugno 2012, pp. 98-102.
* disturbi-alimentazione, adolescenza, infanzia,
505. GIARDINA SIMONA, VIRDIS ANDREA,
SPAGNOLO ANTONIO G., La storia della
medicina e la sua dimensione
eticoantropologica, "Medicina e morale", n. 6,
novembre-dicembre 2010, pp. 1069-1086.
* salute, malattia, cura, storia, operatori-sanitari
506. GREMIGNI P., CALINI A.M., D'ANTUONO
A., Aderenza alla terapia e prevenzione
delle malattie a trasmissione sessuale,
"Rivista di sessuologia", vol. 35, n. 2, 2011,
pp. 96-101.
* patologie-sessuali, terapia, cura
507. JOHNSTONE YOUNG TONY (et al.),
Developing a Carer Communication
Intervention to Support Personhood and
Quality of Life in Dementia, "Ageing and
Society", vol. 31, n. 6, agosto 2011, pp. 10031025.
* malattie-mentali, anziani, cura, comunicazione,
formazione

508. LARGENT EMILY A., JOFFE STEVEN,
MILLER FRANKLIN G., Can Research and
Care Be Ethically Integrated?, "The
Hastings Center Report", vol. 41, n. 4, luglioagosto 2011, pp. 37-46.
* cura, sanità, politica-sanitaria
509. MOLYNEAUX VICTORIA (et al.),
Reconsidering the Term Carer: A Critique
of the Universal Adoption of the Term
"Carer", "Ageing and Society", vol. 31, n. 3,
aprile 2011, pp. 422-437.
* cura, anziani, malattie-mentali, società
510. MURPHY TIMOTHY F., Surrogate Health
Care
Decisions
and
Same-Sex
Relationships, "The Hastings Center
Report", vol. 41, n. 3, maggio-giugno 2011,
pp. 24-27.
* omosessualità, coppia, diritti-del-malato

511. NOBILI ALESSANDRO, L'impatto della
cura e dell'assistenza del malato di
demenza sulla famiglia e sul caregiver:
quali
evidenze,
quale
ricerca?,
"Oggidomani anziani", n. 4, 2010, pp. 57-86.
* malattie-mentali, non-autosufficienza, cura, famiglia

519. VIGORELLI MARTA, FINZI IDA,
Coinvolgimento attivo dei familiari e
clinica transculturale, "Famiglia oggi", n. 3,
maggio-giugno 2012, pp. 53-66.
* malattie-mentali, famiglia, cura, terapia, famiglia-

512. PASQUINELLI SERGIO, Politiche per la
non-autosufficienza e assistenti familiari,
"Oggidomani anziani", n. 4, 2010, pp. 41-55.
*
assistenza-domiciliare,
non-autosufficienza,

520. VILCHINSKY NOA (et al.), Spousal
Support and Cardiac Patients' Distress:
the
Moderating Role of Attacchment
Orientation,
"Journal
of
Family
Psychology", vol. 24, n. 4, agosto 2011, pp.
508-512.
* malattia, coppia, relazione-di-coppia

politiche-sociali

513. PERNICE-DUCA FRANCESCA, Family
Network Support and Mental Health
Recovery, "Journal of Marital and Family
Therapy", vol. 36, n. 1, gennaio 2010, pp. 1327.
* malattie-mentali, cura, famiglia
514. PILLEMER KARL (et al.), Mothers'
Differentiation and Depressive Symptoms
Among Adult
Children, "Journal of
Marriage and Family", vol. 72, n. 2, aprile
2010, pp. 333-345.
* maternità, figli-adulti, rapporti-madre-figli, salutementale

515. SPINSANTI SANDRO, Etica e deontologia
nella professione infermieristica, "La parola
e la cura", n. 2, 2010, pp. 31-35.
* operatori-sanitari, etica
516. STAFFORD MAI, MCMUNN ANNE, DE
VOGLI ROBERTO, Neighborhood Social
Environment and Depressive Symptoms in
Mid-Life and Beyond, "Ageing and
Society", vol. 31, n. 6, agosto 2011, pp. 893910.
* età-adulta, salute-mentale, rapporti-sociali
517. TOGNONI GIANNI, Caregiver: una
domanda aperta a medicina-sanità-società,
"Oggidomani anziani", n. 4, 2010, pp. 11-21.
* cura, società, sanità
518. TURNEY KRISTIN, CARLSON MARCIA J.,
Multipartnered Fertility and Depression
Among Fragile Families, "Journal of
Marriage and Family", vol. 73, n. 3, giugno
2011, pp. 570-587.
* famiglia-ricostituita, salute-mentale

migranti

521. WHISMAN MARK A., GOODMAN
SHERRYL H., DAVILA JOANNE, Relationship
Adjustment, Depression, and Anxiety
During Pregnancy and the Postpartum
Period, "Journal of Family Psychology", vol.
25, n. 3, luglio 2011, pp. 375-383.
* salute-mentale, donna, gravidanza, periodoneonatale, relazione-di-coppia

522. WINTER LARAINE, GITLIN LAURA N.,
DENNIS MARIE, Desire to Institutionalize a
Relative With Dementia: Quality
of
Premorbid Relationship and Caregiver
Gender, "Family Relations", vol. 60, n. 2,
aprile 2011, pp. 221-230.
* malattie-mentali, anziani, cura, famiglia,
istituzionalizzazione

523. ZINGARETTI MARINA, Una relazione
che ti cambia. Testimonianze, "Oggidomani
anziani", n. 4, 2010, pp. 87-104.
* non-autosufficienza, cura, formazione, esperienze
Scuola
524. SCOTTI GIANCARLO, Un disagio dai
molti significati, "Famiglia oggi", n. 1,
gennaio-febbraio 2012, pp. 68-73.
* scuola, adolescenza, disadattamento
Servizi alla persona
525. BERTOLINI LINA, PAGANI MARCO,
Qualità della vita o qualità della cura? "I
luoghi della cura", n. 3, settembre 2011, pp.
20-25.

* servizi-anziani, qualità-della-vita, cura
526. BEZZE MARIA, VECCHIATO TIZIANO,
Livelli essenziali di assistenza sociale:
finanziamento, costi, equità distributiva,
"Studi Zancan. Politiche e servizi alle
persone", n. 6, novembre-dicembre 2010, pp.
9-21.
* politiche-sociali, assistenza-sociale
527. BILOTTA CLAUDIO, NICOLINI PAOLA,
VERGANI CARLO, One-Year Predictors of
Turnover Among Personal-Care Workers
for Older Adults Living at Home in Italy,
"Ageing and Society", vol. 31, n. 4, maggio
2011, pp. 611-624.
* servizi-anziani, operatori
528. BONFANTI ERMENEGILDO (et al.),
Federalismo e livelli essenziali: dare valore
alle esperienze, "Oggidomani anziani", n. 2,
2011, pp. 5-221.
* servizi-sociali, politiche-sociali, cambiamento,
politica-familiare, territorio, non-autosufficienza

529. BREDA MARIA GRAZIA, Le nuove
frontiere dell'assistenza alle persone con
handicap intellettivo e limitata o nulla
autonomia, "Prospettive assistenziali", n.
169, gennaio-marzo 2010, pp. 15-24.
*
servizi-handicap,
malattie-mentali,
nonautosufficienza, legislazione

530. CITTADINI IN CRESCITA (a cura di), Il
piano
nazionale
per
l'infanzia
e
l'adolescenza, "Cittadini in crescita", n. 1,
2011, pp. 39-43.
* politiche-sociali, infanzia, adolescenza, progetto
531. ELLERBE TEE (et al.), Helping LowIncome Mothers Overcome Multiple
Barriers to Self-Sufficiency: Strategies
and Implications for Human Services
Professional, "Families in Society", vol. 92,
n. 3, luglio-settembre 2011, pp. 289-294.
* servizi-sociali, madre-sola, famiglia-problematica
532. FACCHINI CARLA, Caratteristiche e
specificità del lavoro con gli anziani: il
caso degli assistenti sociali, "I luoghi della
cura", n. 2, giugno 2011, pp. 20-21.
* operatori-sociali, servizi-anziani

533. GAZZA FABIANO, SCIUTTO EMANUELA,
Laboratori educativi territoriali (Let),
"Cittadini in crescita", n. 1, 2011, pp. 50-55.
* servizi-sociali, territorio, servizi-infanzia
534.
GIUNCO
FABRIZIO,
GUERRINI
GIAMBATTISTA, Modelli di residenzialità
sociale in Lombardia: le comunità
alloggio, "I luoghi della cura", n. 3, settembre
2011, pp. 10-16.
* servizi-anziani, comunità-alloggio, territorio
535. GUAITA ANTONIO, CASANOVA GEORGIA,
Cure domiciliari e indicatori di bisogno
nella popolazione, "I luoghi della cura", n. 2,
giugno 2011, pp. 22-27.
* servizi-anziani, cure-a-domicilio
536. HEALY KAREN, DARLINGTON YVONNE,
FEENEY JUDITY A., Parents' Participation in
Child Protection Practice: Toward
Respect and Inclusion, "Families in
Society", vol. 92, n. 3, luglio-settembre 2011,
pp. 282-288.
* servizi-sociali, famiglia, rapporti-operatori-utenti
537. JÖNSSON INGRID (et al.), The
Implementation of Elder-Care in France
and Sweden: A
Macro and Micro
Perspective, "Ageing and Society", vol. 31,
n. 4, maggio 2011, pp. 625-644.
* servizi-anziani, territorio
538. MAIORCA ELISA, MONTALTO ROBERTA,
Il servizio di educativa territoriale. Un
modello di intervento integrato a favore
dei minori dell'area penale
esterna,
"Cittadini in crescita", n. 1, 2011, pp. 44-49.
* devianza-minorile, servizi-sociali, educazione,
progetto, esperienze

539. MENARELLO GINETTO, L'infermiere di
famiglia dal pensiero all'azione, "La parola
e la cura", n. 2, 2010, pp. 36-38.
* operatori-sanitari, famiglia, formazione
540. MOORADIAN JOHN K. (et al.), What
Couples Who Adopt Children from Child
Welfare Want Professionals to Know
About Supporting Their Marriages,

"Families in Society", vol. 92, n. 4, ottobredicembre 2011, pp. 390-396.
* famiglia-adottiva, servizi-sociali, rapporti-

una
sperimentazione
multiregionale,
"Cittadini in crescita", n. 1, 2011, pp. 33-38.
* servizi-sociali, famiglia-problematica, esperienze

operatori-utenti

541. NICOLETTI NICOLETTA, L'evoluzione
dell'assistenza infermieristica geriatrica,
"La parola e la cura", n. 2, 2010, pp. 49-51.
* operatori-sanitari, geriatria, formazione
542. NORD CATHARINA, Architectural Space
as a Moulding Factor of Care Practices
and Resident Privacy in Assisted Living,
"Ageing and Society", vol. 31, n. 6, agosto
2011, pp. 934-952.
* servizi-anziani, qualità-della-vita

548. WHITLEY DEBORAH M., KELLEY SUSAN
J., CAMPOS PETER E., Perceptions of Family
Empowerment in African American
Custodial
Grandmothers
Raising
Grandchildren: Thoughts for Research
and Practice, "Families in Society", vol. 92,
n. 4, ottobre-dicembre 2011, pp. 383-389.
* rapporti-nonni-nipoti, famiglia, servizi-sociali
549. WYSOCKA EWA, Comunicare in
contesto sanitario multiculturale, "La
parola e la cura", n. 2, 2010, pp. 56-59.
* servizi-sanitari, società-multiculturale, operatori-

543. OVWINGHO PAMELA C. (et al.), Lost
Leavers: Uncovering the Circumstances of
Those Without
Welfare and Without
Work, "Families in Society", vol. 92, n. 4,
ottobre-dicembre 2011, pp. 397-404.
* servizi-sociali, disoccupazione

sanitari, formazione, comunicazione

544. PODAVITTE FAUSTA, SCARCELLA
CARMELO, Assistenza a persone con
demenza: un'esperienza lombarda, "Studi
Zancan. Politiche sociali e servizi", n. 6,
novembre-dicembre 2010, pp. 162-171.
* servizi-anziani, malattie-mentali, politica-sanitaria

Sessualità

545. PROSPETTIVE ASSISTENZIALI (a cura di),
Autorevoli conferme sui diritti esigibili
delle persone non autosufficienti e sulle
contribuzioni economiche esclusivamente
a carico degli assistiti, "Prospettive
assistenziali", n. 174, aprile-giugno 2011, pp.
3-5.
* servizi-anziani, non-autosufficienza, legislazione
546. SALMASO DANIELE, TOFFANIN ROBERTO,
Continuità assistenziale: confronto su
esperienze ed esiti, "Studi Zancan. Politiche
e servizi alle persone", n. 3, maggio-giugno
2011, pp. 30-42.
* servizi-sanitari, rapporti-operatori-utenti
547. VECCHIATO TIZIANO, CANALI CINZIA,
CIAMPA ADRIANA, Rischio per l'infanzia e
soluzioni per contrastarlo: indicazioni da

550. ZANETTI ERMELLINA, Infermieri,
anziani, complessità, "La parola e la cura",
n. 2, 2010, pp. 45-48.
* servizi-sanitari, anziani, operatori-sanitari

551. AVENIA FRANCO, Timidezza e
sessualità. Essere-con: il difficile incontro
con
l'alterità.
Lettura
sofrofenomenologica, "Rivista di sessuologia",
vol. 35, n. 2, 2011, pp. 112-114.
* sessualità, terapia-sessuale
552. BALDARO VERDE J., POGLIANI I., L'uso
femminile della sessualità prostituita per la
scalata al potere, "Rivista di sessuologia",
vol. 35, n. 3, 2011, pp. 198-203.
* prostituzione, donna
553. BERT GIORGIO (et al.), Maschio o
femmina? Il genere nella società e nella
cura, "La parola e la cura", n. 1, 2010, pp. 164.
* differenza-sessuale, identità-sessuale, società,
scuola,
consulenza, adolescenza, omosessualità,
transessualità

554. BORGHINI ANDREA, CASETTA ELENA,
Tratti, sessi e generi. Un dialogo,
"Bioetica", n. 1, 2011, pp. 35-53.
* sessualità, identità-sessuale, differenza-sessuale

555. CHIANURA LUCA, DI SALVO GIACOMO,
GIOVANARDI GUIDO, Detenute transgender
clandestine negli istituti penitenziari
italiani: un'indagine pilota, "Ecologia della
mente", n. 2, dicembre 2010, pp. 219-238.
* transessualità, carcere, psicologia
556. GUENZI PIER DAVIDE, CARNERO
ROBERTO, L'identità sessuale, "Vita
pastorale", n. 9, 2011, pp. 66-67.
* sessualità, differenza-sessuale, identità-sessuale,
chiesa

557. MARCHESINI ROBERTO, Una minoranza
profetica
contro
l'ideologia,
"Studi
cattolici", n. 610, dicembre 2011, pp. 873875.
* omosessualità, differenza-sessuale
558. TESTONI INES (a cura di), Il benessere
della sessualità dalla bioetica al biodiritto:
tra diversità e questioni di genere, "Rivista
di sessuologia", vol. 35, n. 3, 2011, pp. 155197.
* sessualità, bioetica, diritto, procreazione-artificiale,

563. CAMPEDELLI MASSIMO, Giustizia
sociale e lavoro di cura: una proposta di
ricerca, "Oggidomani anziani", n. 4, 2010,
pp. 105-142.
* società, cura, servizi, qualità-della-vita
564. DEMEZZI C., Prostituzione: voglia di
cambiare, "Prospettiva persona", n. 76,
aprile-giugno 2011, pp. 36-39.
* prostituzione, società, identità-maschile
565. DE STEFANI PAOLO (et al.), Accesso all'
offerta culturale da parte delle persone
immigrate, "Studi Zancan. Politiche e servizi
alle persone", n. 3, maggio-giugno 2011, pp.
53-149.
* società-multiculturale, politica, diritti-umani,
lavoro, cultura, mediazione, integrazione, progetto,
bambini-immigrati,
famiglia-migranti,
scuola,
esperienze

educazione-sessuale, società, religione

566. DI NICOLA GIULIA PAOLA, Salute
riproduttiva e futuro della famiglia in
Europa, "Prospettiva persona", n. 71,
gennaio-marzo 2010, pp. 54-55.
* società, aborto, divorzio, situazione-demografica

559. TUSSI LAURA, Le differenze di genere
nella cultura occidentale, "Prospettiva
persona", n. 76, aprile-giugno 2011, pp. 4042.
* differenza-sessuale, società, cultura

567. GIORGIS ANDREA, I diritti dell'infanzia
nell'ordinamento
costituzionale
e
internazionale, "Cittadini in crescita", n. 4,
2011, pp. 5-9.
* diritti-bambino, diritto

Società

568. GIUNTA ANGELA, La bioetica nella
società multiculturale, "Bio-ethos", n. 1112, gennaio-agosto 2011, pp. 23-37.
* società-multiculturale, bioetica, diritti-umani

560. BEZZE MARIA, VECCHIATO TIZIANO,
Economie di cura, spesa pubblica e
concorso al risultato, "Oggidomani anziani",
n. 4, 2010, pp. 23-40.
* assistenza-sociale, non-autosufficienza
561. BRANDOLINI ANDREA, La condizione
economica dei bambini e degli adolescenti
in Italia, "Cittadini in crescita", n. 4, 2011,
pp. 16-24.
* società, stratificazione-sociale, infanzia, politichesociali

562. BRESCHI SABRINA, Child in the city,
"Cittadini in crescita", n. 4, 2011, pp. 59-63.
* famiglia-urbana, infanzia, società, diritti-bambino,
esperienze

569. GRANATA ANNA, Mediatori nati. Le
competenze interculturali delle seconde
generazioni, "Orientamenti pedagogici", vol.
58, n. 4, ottobre-novembre-dicembre 2011,
pp. 741-768.
* bambini-immigrati, società, rapporti-sociali
570. HAHN DAPHNE (et al.), Sexuelle und
reproduktive Gesundheit und Rechte in
Europa, "Pro Familia Magazin", n. 3, 2011,
pp. 3-21.
* società, pianificazione-familiare, procreazioneartificiale, aborto, contraccezione

571.
JENSDOTTIR REGINA,
Costruire
un'Europa per e con i bambini. Il
programma
trasversale del Consiglio
d'Europa, "Cittadini in crescita", n. 1, 2011,
pp. 56-61.
* società, politiche-sociali, diritti-bambino, progetto
572. ONOFRI PAOLO, Il sistema pensionistico
e i rapporti tra le generazioni, "Studi
Zancan. Politiche e servizi alle persone", n. 3,
maggio-giugno 2011, pp. 9-13.
* società, pensionamento, rapporti-intergenerazionali
573. PASQUALINI CRISTINA, Le politiche
giovanili in Italia: riflessioni a partire dalle
buone pratiche, "Politiche sociali e servizi",
anno XII, 2010, pp. 83-102.
* politica-giovanile, esperienze
574. PAZÉ PIERCARLO (a cura di), La mitezza
del diritto e delle istituzioni negli interventi
e nei procedimenti per le persone, la
famiglia e i minori di età, "Cittadini in
crescita", n. 4, 2011, pp. 25-29.
* diritto, società, famiglia, infanzia
575. PERINO MAURO, Le dimensioni della
povertà nel nostro Paese secondo il
Rapporto della Commissione di indagine
sull'esclusione
sociale,
"Prospettive
assistenziali", n. 169, gennaio-marzo 2010,
pp. 25-29.
* società, stratificazione-sociale, assistenza-sociale
576. PIRARD FLORENCE, PARMENTIER
BENOÎT, Raccomandazioni per le politiche
per l'educazione e
l'accoglienza della
prima infanzia in Europa (2010-2020),
"Cittadini in crescita", n. 4, 2011, pp. 64-67.
* diritti-bambino, società, politiche-sociali

* società, rapporti-sociali, cultura, giovani, filosofia,
educazione
579. PROSPETTIVE ASSISTENZIALI (a cura di),
Petizione
popolare
nazionale
per
l'attuazione dei Lea: la
nostra
controproposta al disegno di legge-delega
del Governo per la riforma del settore
assistenziale, "Prospettive assistenziali", n.
175, luglio-settembre 2011, pp. 1-7.
* società, assistenza-sociale, legislazione
580. QUALIANO MAURIZIO, Dossier giovani.
Uno sguardo sulla situazione giovanile in
Italia, "Il consulente familiare", n. 4, ottobredicembre 2011, pp. 10-19.
* società, giovani, statistica, lavoro, nuovi-media
581. SCIORTINO ANTONIO, Siamo sulla
breccia, "Vita pastorale", n. 8, agostosettembre 2011, pp. 30-34.
* società, massmedia, famiglia, politica-familiare
582. TOLBERT KIMBRO RACHEL, SCHACHTER
ARIELA, Neighborhood Poverty and
Maternal Fears of Children's Outdoor
Play, "Family Relations", vol. 60, n. 4,
ottobre 2011, pp. 461-475.
* infanzia, tempo-libero, rapporti-sociali, maternità,
stratificazione-sociale

Terapia
583. AMINI RACHELLE L., WOOLLEY SCOTT
R., First-Session Competency: The Brief
Strategic Therapy Scale-1, "Journal of
Marital and Family Therapy", vol. 37, n. 2,
aprile 2011, pp. 209-222.
* terapia, rapporti-paziente-terapeuta, tecnicheterapeutiche

577. POLIZZI EMANUELE, VITALE TOMMASO,
Il tempo della sussidiarietà perduta,
"Animazione sociale", n. 244, giugno-luglio
2010, pp. 23-34.
* società, politiche-sociali, territorio

584. ANASTASIA SERGIO, La catena
spezzata.
Lutto
e
processi
di
identificazione, "Ecologia della mente", n. 1,
giugno 2010, pp. 77-109.
* terapia-familiare, case-studies, lutto

578.
POLLO
MARIO,
Animare
la
partecipazione delle nuove generazioni,
"Animazione sociale", n. 244, giugno-luglio
2010, pp. 35-74.

585. AWOSAN CHRISTIANA I., SANDBERG
JONATHAN G., HALL CADMONA A.,
Understanding the Experience of Black
Clients in Marriage and Family Therapy,

"Journal of Marital and Family Therapy", vol.
37, n. 2, aprile 2011, pp. 153-168.
* terapia-familiare, cultura, rapporti-pazienteterapeuta

586. BAIK OK MI, BETTS ADAMS KATHRYN,
Improving the Well-Being of Couples
Facing Cancer: A Review of CouplesBased Psychological Interventions, "Journal
of Marital and Family Therapy", vol. 37, n. 2,
aprile 2011, pp. 250-266.
* malato-oncologico, terapia-di-coppia
587. BERTRANDO PAOLO E D'ELIA
ANTONELLA (a cura di), Opinioni a
confronto. Dove sta andando la terapia
familiare nel mondo? "Terapia familiare",
n. 95, marzo 2011, pp. 87-97.
* terapia-familiare, storia, società
588. BLANQUET BRIGITTE, Les attaques du
corps à l'adolescence, "Dialogue", n. 187,
2010, pp. 141-150.
* terapia, adolescenza, corpo, suicidio
589. BUTLER MARK H., HARPER JAMES M.,
MITCHELL CARI B., A Comparison of
Attachment Outcomes in Enactment-Based
Versus
Therapist-Centered Therapy
Process Modalities in Couple Therapy,
"Family Process", vol. 50, n. 2, giugno 2011,
pp. 203-220.
* terapia-di-coppia, tecniche-terapeutiche
590. CALLEGARI ROBERTO, FUSACCHIA
MARIA GRAZIA, RE PAOLA, PAS: la catena
dell'alienazione. Faglie del legame di
coppia e alienazione dei figli, "Interazioni",
n. 1, 2011, pp. 69-79.
* terapia-familiare, famiglia-disfunzionale
591. CRANE RUSSELL D., PAYNE SCOTT H.,
Individual Versus Family Psychoterapy in
Managed Care: Comparing the Costs of
Treatment by the Mental Health
Professions, "Journal of Marital and Family
Therapy", vol. 37, n. 3, luglio 2011, pp. 273289.
* terapia-familiare, servizi, salute-mentale

592. CUPIT SWENSON CYNTHIA (et al.),
Multisystemic Therapy for Child Abuse
and Negect: A Randomized Effectiveness
Trial, "Journal of Family Psychology", vol.
24, n. 4, agosto 2010, pp. 497-507.
* terapia-familiare, abuso-di-minore
593. CURRÀ DANIELA, DAURE IVY,
L'impatto della mixité nella costruzione
della coppia: riflessioni dalla terapia,
"Terapia familiare", n. 96, luglio 2011, pp.
47-66.
* terapia-di-coppia, matrimonio-misto
594. DATTILIO FRANK M. (et al.), A Survey
of Homework Use, Experience of Barriers
to Homework, and Attitudes About the
Barriers to Homework among Couples
and Family Therapists, "Journal of Marital
and Family Therapy", vol. 37, n. 2, aprile
2011, pp. 121-136.
* terapia-di-coppia, terapia-familiare, tecnicheterapeutiche

595. DE HAENE LUCIA, Beyond Division:
Convergences
Between
Postmodern
Qualitative Research and Family Therapy,
"Journal of Marital and Family Therapy", vol.
36, n. 1, gennaio 2010, pp. 1-12.
* terapia-familiare, tecniche-terapeutiche
596. DEKOVEN FISHBANE MONA, Facilitating
Relational Empowerment in Couple
Therapy, "Family Process", vol. 50, n. 3,
settembre 2011, pp. 337-352.
* terapia-di-coppia, case-studies, rapporti-pazienteterapeuta

597. DI RENZO MAGDA, BIANCHI DI
CASTELBIANCO FEDERICO, Come uscire
dall'autismo, "Famiglia oggi", n. 2, marzoaprile 2012, pp. 74-79.
* disturbi-sviluppo, terapia, esperienze
598. DRIEU DIDIER (et al.), Honte et
transmission, "Dialogue", n. 190, 2010, pp.
7-133.
* terapia-familiare, tecniche-terapeutiche, rapportiintergenerazionali, cultura, violenza, morte

599. DUPRE LA TOUR MONIQUE, Le
narcissique et l'objectal en thérapie de
couple, "Dialogue", n. 192, 2011, pp. 109122.
* terapia-di-coppia, identità-sessuale, case-studies
600. EIGUER ALBERTO, LUCARELLI DANIELA,
L'ascolto
terapeutico
dei
legami
intersoggettivi nella famiglia: la funzione
delle identificazioni, "Interazioni", n. 1,
2011, pp. 43-67.
* terapia-familiare, rapporti-familiari, rapportigenitori-figli, case-studies

601. FABRIS G., Essere con l'anziano.
Psicoterapia di gruppo per le demenze,
"Psichiatria generale e dell'età evolutiva", n.
3-4, 2010, pp. 113-119.
* terapia, malattie-mentali, anziani
602. FORMILLO RAFFAELLA, Storia di un
ascensore bloccato: Ermanno il ragazzo a
cui avevano strappato il tempo, "Ecologia
della mente", n. 2, dicembre 2010, pp. 241269.
* terapia-familiare, case-studies
603. FRAENKEL PETER, Die therapeutische
Palette, "Familiendynamik", n. 1, 2011, pp.
52-69.
* terapia-di-coppia, tecniche-terapeutiche, case-

Forgiveness, "Journal of Family Therapy",
vol. 36, n. 1, gennaio 2010, pp. 28-42.
* terapia-di-coppia, tecniche-terapeutiche
607. GURMAN ALAN S., Couple Therapy
Research and the Practice of Couple
Therapy: Can We Talk?, "Family Process",
vol. 50, n. 3, settembre 2011, pp. 280-292.
* terapia-di-coppia, tecniche-terapeutiche
608. HESS JACOB Z., LACASSE JEFFREY R.,
What Does It Mean for an Intervention to
"Work"? Making Sense of Conflicting
Treatment Outcomes for Youth Facing
Emotional Problems, "Families in Society",
vol. 92, n. 3, luglio-settembre 2011, pp. 301308.
* giovani, salute-mentale, terapia
609. HIRSCH SIEGI, Opinioni a confronto.
Dove sta andando la terapia familiare nel
mondo? "Terapia familiare", n. 96, luglio
2011, pp. 69-79.
* terapia-familiare, storia, esperienze
610. KLANN NOTKER (et al.), The
Effectiveness of Couple Therapy in
Germany: A Replication Study, "Journal of
Marital and Family Therapy", vol. 37, n. 2,
aprile 2011, pp. 200-208.
* terapia-di-coppia, società, esperienze

studies

604. GARCIA MARISOL, MCDOWELL TERESA,
Mapping Social Capital: A Critical
Contextual Approach for Working With
Low-Status Families, "Journal of Marital
and Family Therapy", vol. 36, n. 1, gennaio
2010, pp. 96-107.
* terapia-familiare, capitale-sociale, tecnicheterapeutiche

605. GHEZZI DANTE, Prospettive di aiuto e
cura agli adulti "pericolosi" vittime di
traumi infantili, "Ecologia della mente", n.
1, giugno 2010, pp. 53-59.
* terapia, abuso-di-minore, età-adulta
606. GREENBERG LESLIE, WARWAR SERINE,
WANDA,
Emotion-Focused
MALCOLM
Couples Therapy and the Facilitation of

611. KNERR MICHAEL (et al.), The Impact of
Initial Factors on Therapeutic Alliance in
Individual and Couples Therapy, "Journal
of Marital and Family Therapy", vol. 37, n. 2,
aprile 2011, pp. 182-199.
* terapia-di-coppia, rapporti-paziente-terapeuta
612. LAL ARPITA, BARTLE-HARING SUZANNE,
Relationship among Differentiation of Self,
Relationship
Satisfaction,
Partner
Support, and Depression in Patients with
Chronic Lung Disease and Their Partners,
"Journal of Marital and Family Therapy", vol.
37, n. 2, aprile 2011, pp. 169-181.
* terapia-di-coppia, malattia
613. MCWEY LENORE M., HUMPHREYS JULIE,
PAZDERA ANDREA L., Action-Oriented
Evaluation of an In-Home Family Therapy

Program for Families at Risk for Foster
Care Placement, "Journal of Marital and
Family Therapy", vol. 37, n. 2, aprile 2011,
pp. 137-152.
* terapia-familiare, tecniche-terapeutiche, affido,

620. PEREZ FREDERIC, Le complex du cheval
de Troie, "Dialogue", n. 190, 2010, pp. 135145.
* terapia-familiare, divorzio, figli-divorzio, casestudies

rapporti-paziente-terapeuta

614. MILLER JOHN K., TODAHL JEFF L.,
PLATT JASON J., The Core Competency
Movement in Marriage and Family
Therapy: Key Considerations from Other
Disciplines, "Journal of Marital and Family
Therapy", vol. 36, n. 1, gennaio 2010, pp. 5970.
* terapia-familiare, terapia-di-coppia, formazione
615. MORETTI GAETANO MARIA (et al.), La
fase della consultazione nella presa in
carico di bambini
affetti da disturbi
psichici, "Ecologia della mente", n. 2,
dicembre 2010, pp. 133-159.
* terapia-familiare, terapia-infantile, disturbi-sviluppo
616. MORRIS JAMES, STONE GEORGE,
Children and Psychotropic Medication: A
Cautionary Note, "Journal of Marital and
Family Therapy", vol. 37, n. 3, luglio 2011,
pp. 299-306.
* terapia-familiare, terapia-infantile, etica
617. PACE PAMELA, Un dramma familiare,
"Famiglia oggi", n. 3, maggio-giugno 2012,
pp. 84-88.
* disturbi-alimentazione, terapia
618. PASSERINI A., Il potere curativo
dell'esperienza
immaginativa
nella
psicoterapia
sessuale,
"Rivista
di
sessuologia", vol. 35, n. 2, 2011, pp, 115-119.
* terapia-sessuale, tecniche-terapeutiche
619. PEDONE ESTHER, Terapia familiare con
l'ausilio dell'Emdr: uno strumento forte
per elaborare piccoli e grandi traumi
vissuti dai
bambini e dagli adulti,
"Ecologia della mente", n. 1, giugno 2010,
pp. 35-48.
* terapia-familiare, tecniche-terapeutiche, lutto

621. PICCI R.L. (et al.), Esperienze di auto
mutuo aiuto, "Famiglia oggi", n. 3, maggiogiugno 2012, pp. 70-75.
* terapia-familiare, psichiatria, reti-informali,
esperienze

622. ROMAN PASCAL, SCELLES REGINE, Soins
psychiques à domicile, "Dialogue", n. 192,
2011, pp. 3-108.
* assistenza-domiciliare, salute-mentale, rapportioperatori-utenti,
problemi-infanzia,
famigliadisfunzionale,
terapia-familiare,
case-studies,
devianza-minorile,
anziani,
cure-a-domicilio,
psichiatria

623. SANTISTEBAN DANIEL A., MENA MAITE
P., MCCABE BRIAN E., Preliminary Results
for an Adaptive Family Treatment for
Drug Abuse in Hispanic Youth, "Journal of
Family Psychology", vol. 25, n. 4, agosto
2011, pp. 610-614.
* terapia-familiare, giovani, tossicodipendenza
624. SCHOMBURG ALLISON M., PRIETO
LORETO R., Trainee Multicultural Case
Conceptualization Ability and Couples
Therapy, "Journal of Marital and Family
Therapy", vol. 37, n. 2, aprile 2011, pp. 223235.
* terapia-di-coppia, formazione, cultura
625. SEXTON THOMAS (et al.), Guidelines for
Classifying Evidence-Based Treatments in
Couple and Family Therapy, "Family
Process", vol. 50, n. 3, settembre 2011, pp.
377-392.
* terapia-familiare, terapia-di-coppia
626. SIMPSON ROWE LORELEI (et al.),
Coexisting Difficulties and Couple Therapy
Outcomes: Psychopathology and Intimate
Partner Violence, "Journal of Family
Psychology", vol. 25, n. 3, luglio 2011, pp.
455-458.
* terapia-di-coppia, abuso-coniugale, salute-mentale

627. SMORTI MARTINA, Il ruolo della
famiglia nella genesi e nel trattamento del
disturbo ossessivo compulsivo nell'infanzia,
"Età evolutiva", n. 96, giugno 2010, pp. 107117.
* terapia-familiare, famiglia-disfunzionale, tecnicheterapeutiche

628. STEINGLASS PETER, OSTROFF JAMIE S.,
STAHL STEINGLASS A., Multiple Family
Groups for Adult Cancer Survivors and
Their
Families: A 1-Day Workshop
Model, "Family Process", vol. 50, n. 3,
settembre 2011, pp. 393-409.
* terapia-familiare, malato-oncologico
629. STRIZZOLO S., Il ruolo della famiglia
nei
disturbi
del
comportamento
alimentare, "Psichiatria generale e dell'età
evolutiva", n. 3-4, 2010, pp. 159-167.
* terapia-familiare, disturbi-alimentazione, famiglia
630. SUNDET ROLF, Collaboration: Family
and Therapist Perspectives of Helpful
Therapy, "Journal of Marital and Family
Therapy", vol. 37, n. 2, aprile 2011, pp. 236249.
* terapia-familiare, rapporti-paziente-terapeuta
631. TILDEN TERJE, GUDE TORE, HOFFART
ASLE, The Course of Dyadic Adjustment
and Depressive Symptoms During and
After Couples Therapy: A Prospective
Follow-Up Study of Inpatient Treatment,
"Journal of Marital and Family Therapy", vol.
36, n. 1, gennaio 2010, pp. 43-58.
* terapia-di-coppia, salute-mentale

"Ageing ad Society", vol. 31, n. 4, maggio
2011, pp. 683-712.
* anziani, tempo-libero, qualità-della-vita
634. DAWES SHARRON E. (et al.), Social
Desirability Does Not Confound Reports of
Wellbeing or
of Socio-Demographic
Attributer by Older Women, "Ageing and
Society", vol. 31, n. 3, aprile 2011, pp. 438454.
* donna-anziana, salute, salute-mentale, rapportisociali

635. KNIGHT TESS (et al.), Environmental
Mastery and Depression in Older Adults in
Residential Care, "Ageing and Society", vol.
31, n. 5, luglio 2011, pp. 870-884.
* anziani, salute-mentale, servizi-anziani
636. LOWENSTEIN ARIELA, KATZ RUTH,
BIGGS SIMON (a cura di), Rethinking
Theoretical and Methodological Issues in
Intergenerational
Family
Relations
Research, "Ageing and Society", vol. 31, n.
7, ottobre 2011, pp. 1077-1250.
* famiglia, rapporti-intergenerazionali, anziani,
quarta-età, geriatria, salute-mentale, servizi-anziani

637. MEHTA KALYANI K. (a cura di),
Methodologies for Ageing Populations,
"Ageing and Society", vol. 31, n. 3, aprile
2011, pp. 353-421.
* anziani, metodo-d'indagine, gerontologia, cultura

Terza età

638. SANTANERA FRANCESCO, I diritti degli
anziani
cronici
non
autosufficienti,
"Aggiornamenti sociali", n. 7-8, luglio-agosto
2011, pp. 522-532.
* anziani, non-autosufficienza, diritti-umani,

632. ARSENE VENANCE ASSEMAN, Maison de
repos et crise de la cure de l'ancien,
"Bioethos", n. 10, settembre-dicembre 2010,
pp. 35-45.
* anziani, cura, servizi-anziani

639. SCHULTE WALTER (et al.), Altern als
Gestaltungsaufgabe des Lebens, "Wege
zum Menschen", n. 5, settembre-ottobre
2010, pp. 423-509.
* anziani, società, psicologia, invecchiamento,

legislazione, politica-sanitaria

pastorale, spiritualità

633. BETTS ADAMS KATHRIN, LEIBBRANDT
SYLVIA, MOON HEEHYUL, A Critical Review
of the Literature on Social and Leisure
Activity and Wellbeing in Later Life,

640. SCHWANEN TIM, ZIEGLER FRIEDERIKE (a
cura di), Wellbeing, Independence and
Mobility, "Ageing and Society", vol. 31, n. 5,
luglio 2011, pp. 719-869.

* anziani, qualità-della-vita
641. VALENTI FRANCO, La condizione
dell'anziano nelle popolazioni zingare, "I
luoghi della cura", n. 3, settembre 2011, pp.
17-19.
* anziani, famiglia-migranti
Uomo
642. TURCHI VINCENZO, Considerazioni
attuali circa una questione antica: gli
"eunuchi", tra storia e diritto, "Il diritto di
famiglia e delle persone", n. 1, gennaiofebbraio 2011, pp. 303-328.
* uomo, identità-sessuale, storia, società, diritto
Volontariato
643. BARBERO VIGNOLA GIULIA, MANDRIOLI
ELISABETTA, Il futuro del volontariato,
"Studi Zancan. Politiche e servizi alle
persone", n. 3, maggio-giugno 2011, pp. 1929.
* volontariato, società
644. CHOI NAMKEE G., KIM JINSEOK, The
Effect of Time Volunteering and
Charitable Donations in Later Life on

Psychological Wellbeing, "Ageing and
Society", vol. 31, n. 4, maggio 2011, pp. 590610.
* anziani, volontariato
645. CORVETTI LUIGINO, MEDICI GIORGIO,
CAMILOTTI UBALDO, L'aiuto alla vita non
conosce crisi, "Sì alla vita", n. 5, maggio
2011, pp. 16-21.
* aborto, prevenzione, associazioni, esperienze
646. GERIA ALESSANDRO, 2011 Anno
europeo del volontariato. Facciamo un
punto, "Oggidomani anziani", n. 1, 2011, pp.
3-175.
* volontariato, società, sindacato
647. PAVESI NICOLETTA, PRETTO ALBERTINA,
L'esperienza dell'auto-mutuo aiuto e la
qualità della vita del soggetto, del gruppo
e della comunità: il caso di alcolisti
anonimi, "Politiche sociali e servizi", anno
XII, 2010, pp. 63-79.
* alcolismo, reti-informali

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.

Bioetica

Età evolutiva

648. AIROMA DOMENICO, Qualcosa di buono
sul "fronte giudiziario occidentale": una
sentenza della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea in tema di utilizzo di
embrioni umani, "Cristianità", n. 362, 2011,
pp. 47-60.
* bioetica, embrione, genetica, diritto

654. DAL FERRO GIUSEPPE (ET AL.), I giovani
dell'ultima generazione alla ricerca di un
futuro incerto, "Rezzara notizie", n. 2,
marzo-aprile 2012, pp. 8.
* giovani, società, adolescenza, stile-di-vita, religione,

Coppia
649. DE LEONIBUS ROSELLA, Amore…
senza, "Rocca", n. 71, 15 giugno 2012, pp.
40-42.

famiglia

655. SALETTI CHIARA (ET AL.), Il mondo dei
fanciulli, "Evangelizzare", n. 5, 2012, pp.
277-299.
* infanzia, educazione-bambini, catechesi
Famiglia

* coppia, problemi-sessualità

Donna
650. ACCETTURA MARA, Le donne non
vogliono più tutto?, "Donna", n. 806, 2012,
pp. 56-64.
* donna, lavoro, famiglia, madre-lavoratrice
651. CAROSI CHIARA, India: il dramma di
nascere donna, "Sempre", n. 11, dicembre
2011, pp. 30-35.
* donna, cultura, religioni-non-cristiane, società
652. DEGANI PAOLA, Il genere fa la
differenza per una cittadinanza attiva,
"Etica per le professioni", n. 3, 2011, pp. 3345.
* donna, diritti-umani, società, violenza
Educazione
653. BASSO ALDO, La famiglia e il primo
annuncio di Dio ai bambini, "Prima i
bambini", n. 205, febbraio 2012, pp. 38.
* educazione-religiosa, famiglia, figli-piccoli

656. CAZZAGO ALDINO (ET AL.), La famiglia,
"Communio", n. 230, 2011, pp.1-87.
* famiglia, chiesa, lavoro, tempo-libero, rapportiintergenerazionali,
matrimonio-sacramento,
massmedia, famiglia-aperta

657. COMBES STEFANIE, Comment traverser
la crise économique, "La vie", n. 3464, 2012,
pp. 60-63.
* famiglia, stratificazione-sociale, esperienze
658. CONTI PAOLO (ET AL.), Famiglie. Un
universo in movimento. Nuovi scenari del
tessuto sociale italiano e internazionale,
"Corriere della Sera", 30 maggio 2012, pp.
32.
* famiglia, società, politica-familiare, famigliaadottiva,
ruoli-familiari, famiglia-multietnica,
famiglia-aperta, filosofia, televisione, nuovi-media

659. DE LUCA MARIA NOVELLA, SARACENO
CHIARA, La famiglia tascabile, "La
Repubblica", 23 agosto 2012, pp. 35-37.
* famiglia, cambiamenti-famiglia, situazionedemografica

660. MARTA ELENA (ET AL.), Famiglia oggi:
fragilità, risorse, prospettive, "Appunti di
cultura e politica", n. 2, 2012, pp. 11-43.
* famiglia, società, genitorialità, crisi-famiglia,
violenza-in-famiglia, famiglia-migranti

661. REGNERUS MARK, How Different Are
the Adult Children of Parents Who Have
Same-Sex Relationships? Findings From
the New Family Structures Study, "Social
Science Research", vol. 41, 2012, pp. 752770.
* famiglia, genitorialità, omosessualità, figli-adulti
662. SCABINI EUGENIA, Legami di famiglia,
"Presenza", n. 2, 2012, pp. 2-9.
* famiglia, rapporti-familiari, cura
663. SCOLA ANGELO, Ri-conoscere la
famiglia, "Rivista diocesana milanese", n. 4 e
n. 5, 2012, pp. 288-296, 369-377.
* famiglia, società, chiesa, magistero
664. ZILIO MARITILDE, Costa 300mila euro
un figlio dalla nascita all'università,
"Amica", aprile 2012, pp. 201-210.
* famiglia, costo-bambini, società
Genitorialità
665. FRENDA ANGELA, Il "commando" delle
mamme abita a Cernusco, "Sette", n. 25,
2012, pp. 64-67.
* politica-familiare, maternità, associazioni,
esperienze

Handicap
666. ALIATA PAOLO, Questione di casa:
diritti, persone con disabilità, operatori,
"Appunti", n. 195, novembre-dicembre 2011,
pp. 9-15.
* handicap, abitazione, comunità, operatori
667. LUDOVISI CHIARA, Genitori in rete per
rompere l'isolamento, "Superabile", n. 4,
aprile 2012, pp. 8-13.
* handicap, associazioni, famiglia-con-handicap
668. MASSI RITA (ET AL.), La presenza dei
nonni, "Ombre e luci", n. 1, 2012, pp. 6-14.

* handicap, rapporti-nonni-nipoti, esperienze
669. MOSCHENI ZACCHEO, POLO DANIELA,
ALIATA
PAOLO,
Il
progetto
"amministratore di sostegno". Come in
Lombardia si garantisce l'attenzione alla
persona, "Appunti", n. 198, 2012, pp. 25-30.
* handicap, amministratore-di-sostegno, legislazione,
territorio

Lavoro
670. SACCÒ PIETRO, Prossima fermata
conciliazione, "Noi genitori e figli", n. 164,
2012, pp. 30-35.
* lavoro, famiglia, esperienze
Maltrattamenti / violenza
671. BALLIO LAURA (ET AL.), Perché lo
abbiamo fatto. Parlano gli uomini,
"Corriere della sera", 25 maggio 2012, pp.
26-27.
* abuso-coniugale, uomo, esperienze
Morte
672. CHAUDEY MARIE, Faire son deuil, "La
vie", n. 3400, 2010, pp. 6-14.
* lutto, morte, famiglia, esperienze, associazioni
673. ROMANO LAURA, I bambini di fronte
alla morte e al lutto, "Notiziario Ucipem", n.
227, marzo 2012, pp. 812-817.
* morte, infanzia, lutto
Pastorale familiare
674. ALBANESI VINICIO, L'Italia e il divorzio
breve, "Testimoni", n. 13, 15 luglio 2012, pp.
1-3.
* divorzio, pastorale-situazioni-difficili, nuove-nozze
675. BUTTERINI GIORGIO (ET AL.), Dossier sul
battesimo, "L'invito", n. 226, 2012, pp. 1-53.
* pastorale-familiare, pastorale-sacramenti, società
676. VOLPINI CARLO
AL.),
Il cammino

E

MARIA CARLA (ET
della spiritualità

coniugale, "Lettera end", n. 169, 2012, pp.
72.
*
pastorale-familiare,
spiritualità-coniugale,
associazioni

Politica familiare
677. DE MARCO RICCARDO, Irpef a misura
di famiglia, "Azione sociale", n. 3, 2011, pp.
21-28.
* politica-familiare, reddito

Salute / cura
684. CAMMISULI D. (ET AL.), Ruolo del
programma di attivazione cognitiva per
pazienti affetti da demenza lieve e soggetti
con Mild Cognitive
Impairment: la
riduzione del carico assistenziale a favore
del caregiver, "Giornale di gerontologia", n.
1, 2011, pp. 38-45.
* malattie-mentali, anziani, terapia
Sessualità

Popolazione
678. BEAUJOUAN EVA, How Is Fertility
Affected by Separation and Repartnering?,
"Population & societés", n. 464, 2010, pp. 4.
* famiglia-ricostituita, natalità
679. BLANGIARDO GIANCARLO (ET AL.),
Quale domani per un Paese sempre più
vecchio?, "Il segno", n. 2, febbraio 2012, pp.
22-31.
* popolazione, invecchiamento, pensionamento,

685. SCARMAGNANI MARCO, Omosessualità,
verità, carità, "Sempre", n. 11, dicembre
2011, pp. 18-21.
* omosessualità, differenza-sessuale, chiesa
Società
686. MICUCCI EMANUELA, Azzardo, gioco al
default, "Age stampa", n. 2, 2012, pp. 3-10.
* società, gioco-d'azzardo

anziani, esperienze

Terza età
680. LUCI ANGELA, THEVENON OLIVIER,
Does Economic Development Explain the
Fertility Rebound in OECD Countries?,
"Population & societés", n. 481, 2011, pp. 4.
* popolazione, fertilità
681. PISON GILLES, France 2009. Mean Age
at Childbearing Reaches 30 Years,
"Population & societés", n. 465, 2010, pp. 4.
* popolazione, natalità, fertilità, comparazione
682. PISON GILLES, Two Children per
Women in France in 2010: Is French
Fertility Immune to Economic Crisis?,
"Population & societés", n. 476, 2011, pp. 4.
* popolazione, fertilità
683. PISON GILLES, World Population:
Seven Billion Today, How Many
Tomorrow? "Population & societés", n. 482,
2011, pp. 4.
* popolazione, statistica, società

687. BONNET CAROLE (ET AL.), Elder Care
and Dependence: No Longer Just a
Women's
Concern?
"Population
&
societies", n. 483, 2011, pp. 4.
* anziani, non-autosufficienza, cura, speranza-di-vita,
differenza-sessuale

688. GRIMALDI GIULIANA, VENEZIANI
GIANLUCA, La felicità a settant'anni,
"Presenza", n. 4, 2011, pp. 4-9.
* anziani, società, qualità-della-vita
689. MARTINELLI NICOLA, PREVEDELLO
ARIANNA, ELLA AMELIA, La terza età
dell'eros, "Noi genitori e figli", n. 160, 2012,
pp. 6-13.
* anziani, sessualità
690. PETTERINO SILVINA, Qualità di vita e
residenze per anziani non autosufficienti,
"Appunti", n. 195, novembre-dicembre 2011,
pp. 16-20.
* anziani, non-autosufficienza, qualità-della-vita,
servizi-anziani

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.
Bioetica

Famiglia

691. GRANDIS GIANCARLO, Etica della vita.
Nascere-vivere-morire, 2012, pp. 215.
* bioetica, vita, embrione, procreazione-artificiale,

696. CONSULTA REGIONALE PER LA FAMIGLIA,
La famiglia in Basilicata. Indagine e
programmazione delle politiche regionali,
Regione Basilicata-Cisf, 2011, pp. 124.
* famiglia, situazione-demografica, nuzialità,

trapianti, dolore, aborto, eutanasia, morte

Divorzio

politica-familiare, servizi-infanzia, territorio

692. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA,
Condizioni di vita delle persone separate,
divorziate e coniugate dopo un divorzio,
Istat, Roma, 2011, pp. 14.
* divorzio, figli-divorzio, rapporti-patrimoniali

697. DONATI PIERPAOLO (ET AL.), Ricerca
sulla famiglia come risorsa per la società,
Pontificio Consiglio per la famiglia, 2012,
s.i.p.
* famiglia, rapporti-familiari, società, genitorialità,

Educazione
693. COROMINAS FERNANDO, Educare oggi.
Istinti guida, periodi sensitivi, come
motivare i figli, un progetto educativo,
Far-famiglia, 2011, pp. 160.
* educazione-familiare, educazione-bambini, progetto
694. PARDINI MARCO (A CURA DI), Crescere
con
fatica.
Dalla
ricerca
alla
sperimentazione dell'operatore amico,
CIAF - Centro Infanzia Adolescenza e
Famiglie, Livorno, 2011, pp. 70.
* educazione, prevenzione, bullismo, scuola,
esperienze

Età evolutiva
695. EURISPES; TELEFONO AZZURRO,
Indagine conoscitiva sulla condizione
dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia
2011. Documento di sintesi, Eurispes,
Telefono Azzurro, 2011, pp. 57.
* preadolescenza, adolescenza, infanzia, stile-di-vita,
nuovi-media, scuola, comportamento

lavoro, educazione-familiare, capitale-sociale

Handicap
698. COFACE (CONFEDERATION OF FAMILY
ORGANIZATION IN THE EUROPEAN UNION),
Disability. The Family Dimension of the
United Nations Convention on the Rights
of Persons with Disability, Coface, Brussels,
2012, pp. 51.
* handicap, società, politiche-sociali, famiglia-conhandicap, diritti-famiglia

Lavoro
699. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, La
conciliazione tra lavoro e famiglia, Istat,
Roma, 2011, pp. 16.
* lavoro, famiglia, madre-lavoratrice
Politica familiare
700. AFI (ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE CONFEDERAZIONE ITALIANA), Una città per
la famiglia. Proposte per una azione
amministrativa comunale centrata sulla
famiglia, Afi, Verona, 2011, pp. 184.

* politica-familiare, territorio, progetto, esperienze
701.

ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI), I comuni e le politiche

familiari. Spunti di analisi e di proposta,
Cittalia. Fondazione Anci Ricerche, 2010, pp.
67.
* politica-familiare, territorio, progetto, famiglia,
stratificazione-sociale,
natalità,
servizi-infanzia,
servizi-anziani, assistenza-domiciliare

702. ARETÉS (A CURA DI), Famiglie territori
ed equità. Sintesi del rapporto di ricerca,
Cisl Nazionale, Fnp Cisl, 2012, pp. 21.
* politica-familiare, territorio, comparazione
703. ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER LA
FAMIGLIA, L'EDUCAZIONE E LA SOLIDARIETÀ
SOCIALE, Piano operativo per le politiche
per la famiglia e la solidarietà sociale
2009-2012, Comune di Alessandria, 2011, pp.
90.
* politica-familiare, territorio, progetto
704. BENIGNO SALVATORE PIERO MARIA (ET
AL.), La famiglia è come te. Formare e
promuovere le famiglie per il benessere
della comunità locale, Ambito distrettuale
di Latisana (UD), 2012, pp. 101.
* politica-familiare, welfare, società

708.
ORLANDINI
MATTEO,
La
territorializzazione delle politiche per la
famiglia. Un caso di studio: il "Trentino
territorio amico della
famiglia",
Osservatorio nazionale sulla famiglia, 2011,
pp. 72.
* politica-familiare, territorio, esperienze
709. REGIONE LOMBARDIA, Roadmap per la
conciliazione famiglia-lavoro, Regione
Lombardia, 2011, pp. 47.
* famiglia, lavoro, politica-familiare, esperienze
Popolazione
710. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, Il
futuro demografico del Paese. Previsioni
regionali della popolazione residente al
2065, Istat, Roma, 2011, pp. 12.
* popolazione, situazione-demografica, fasce-di-età,
famiglia-migranti

Procreazione
711. CASINI CARLO, IV Rapporto
sull'attuazione della legge 40/2004. Esame e
commento della relazione del Ministro
della salute
relativa all'anno 2010,
Movimento per la Vita italiano, 2012, pp. 14.
* procreazione-artificiale, bioetica, embrione,

705. D'ADDATO AGATA, TUNYOGI REKA,
Child Poverty: Family, Poverty. Are They
One and the Same? A
Rights-Based
Approach to Fighting Child Poverty,
Eurochild, Brussels, 2011, pp. 10.
* politica-familiare, stratificazione-sociale, diritti-

diagnosi-prenatale

bambino

pratiche per l'inserimento scolastico dei
bambini adottati, Istituto degli Innocenti,
Firenze, 2010, pp. VIII-126.
* scuola, figli-adottivi, esperienze, adozione

706. FAMILY AND PARENTING SUPPORT.
THEMATIC WORKING GROUP, The Role of
Local Authorities in Parenting Support,
Eurochild, Brussels, 2011, pp. 65.
* politica-familiare, genitorialità, previdenze-perfamiglia, associazionismo

707. GROMMERCH ANNE, MARITON HERVE,
Groupe de travail "famille", Députés UMP,
2011, pp. 35.
* politica-familiare, previdenze-per-famiglia

Scuola
712.

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI
INTERNAZIONALI, Insieme a scuola. Buone

713. LAGOMARSINO FRANCESCA (A CURA DI),
Scegliere la scuola. Vantaggi e costi della
libertà di scelta delle famiglie, Agesc, CdO
opere educative, CIOFS Scuola FMA, CNOS
Scuola, 2011, pp. 65.
* scuola, famiglia, economia

Società
714. BAIO EMANUELA (ET AL.), A che gioco
giochiamo? Senato della Repubblica, 2012,
s.i.p..
* gioco-d'azzardo, società, legislazione, esperienze

715. ROMA CAPITALE - CENSIS, Il valore del
sociale a Roma. Rapporto sulla coesione
comunitaria nei territori di Roma capitale,
Censis, Roma, 2012, pp. 197.
* società, famiglia-urbana, rapporti-sociali, territorio,
famiglia-unipersonale, non-autosufficienza, giovani,
lavoro,
politica-familiare
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