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Politiche e servizi sociali

Nella Collana: Adolescenza, educazione e 
affetti - diretta da A. Maggiolini, E. Riva 

BELACCHI C. , EUSEBIO M.  (cur.) 
Cyberbullismo e traiettorie 
contemporanee della violenza. 
L'identità psicosociale tra realtà e 
virtualità.  Il volume propone alcuni saggi 
sui fenomeni della violenza sociale e del 
bullismo online con riflessioni che integrano 
approcci della psicologia dello sviluppo e 
psicodinamica, della sociologia, della 
giurisprudenza, della psicoanalisi, della 
filosofia, delle teorie dei media e delle scienze 
della comunicazione.  pp. 174, 2018, €23,00 
(cod. 8.52)  

Nella Collana: Puer - collana promossa 
dall'Associazione italiana dei magistrati per 
i minorenni e per la famiglia 

LUZZATTO L. , GUERRIERI A. , CEDRONI 
E.  (cur.) Le crisi adottive: una 
opportunità.  Partendo dai temi della 
ricerca delle origini e del rapporto con la 
scuola, questo libro presenta idee e prassi – 
maturate nell’ambito del Progetto di sostegno al 
post-adozione e alle crisi adottive della Regione 
Lazio – per intervenire a sostegno delle 
famiglie adottive, che affrontano periodi 
particolarmente critici e complessi, e degli 
operatori coinvolti. Il libro racconta questo 
processo, dal monitoraggio delle adozioni, 
attraverso il lavoro clinico con gli utenti e 
quello di supervisione con gli operatori, per 
arrivare ad alcune riflessioni metodologiche.  
pp. 294, 2022, €33,00 (cod. 98.21)  

Nella Collana: La cassetta degli attrezzi. 
Strumenti per le scienze umane - diretta da 
G. Di Franco 

SALMIERI L.  (cur.) Servizi sociali e 
misure di contrasto alla povertà 
Teorie, pratiche e strumenti per gli 
assistenti sociali.  Questo volume intende 
offrire indicazioni, suggerimenti e soluzioni che 
contribuiscano a sostenere il lavoro dei social 
worker alle prese con le persone e le famiglie in 
condizioni di povertà e destinatarie di misure di 
attivazione e inclusione sociale, nel quadro più 
ampio del Reddito di Cittadinanza. I contributi 
raccolti affrontano le sfide poste al servizio 
sociale in termini metodologici, organizzativi e 
deontologici, secondo un articolato mosaico di 
competenze professionali utili agli assistenti 
sociali per fronteggiare la povertà nelle sue 
numerose sfaccettature.  pp. 180, 2022, €26,00 
(cod. 119.1.6)  

Nella Collana: Cittadinanzattiva 

CITTADINANZATTIVA La cronicità e 
l'arte di arrangiarsi. XIV Rapporto 
sulle Politiche della Cronicità 2015.  
a cura di ACETI T. , NARDI S. , NICOLETTI 

T.   Il Rapporto annuale sulle politiche della 
cronicità è uno strumento che accende i 
riflettori sulle numerose criticità che 
caratterizzano l’assistenza sanitaria e sociale 
delle persone con patologie croniche e rare e 
l’impatto di queste sulle famiglie. Il Rapporto 
rappresenta inoltre una vera e propria 
piattaforma politica basata su richieste, 
aspettative e proposte delle Associazioni che 
aderiscono al Coordinamento per superare le 
difficoltà rilevate.  pp. 166, 2016, €20,00; e-
book €15,99 (cod. 224.5)  

Nella Collana: Collana di Pedagogia 
sociale, storia dell’educazione e letteratura 
per l'infanzia - diretta da S. Ulivieri, C. Betti 

MUSCHITIELLO A. La dimensione 
educativa nell’assistente sociale Per 
una fusione pedagogica di orizzonti 
nelle professioni sociali.  Dopo aver 
riflettuto sulle urgenze sociali del nostro tempo, 
il volume evidenzia la possibilità di pensare un 
modello di formazione educante che, attraverso 
le capabilities, consenta di sviluppare 
competenze anche umane, oltre che 
tecnologiche: competenze adeguate alla 
professionalità dell’assistente sociale. Un testo 
per assistenti sociali in fieri (perché studenti 
universitari) e in facto (perché già in piena 
attività) che vogliano meglio comprendere il 
valore educativo dell’intervento sociale che 
sono chiamati ad attuare nell’ambito del loro 
lavoro.  pp. 98, 2019, 2022(1), €17,00 (cod. 
249.1.17)  

Nella Collana: Condivisione del sapere nel 
servizio sociale, collana della Fondazione 
Nazionale Assistenti Sociali/FNAS 

SICORA A. , ROSINA B.  (cur.) La 
violenza contro gli assistenti sociali 
in Italia.  Questo volume raccoglie gli esiti 
di un’ampia ricerca, promossa dalla Fondazione 
Nazionale Assistenti Sociali, dal Consiglio 
Nazionale Assistenti Sociali e da numerosi 
Consigli regionali Assistenti sociali, che 
consente di tracciare un quadro preciso del 
fenomeno, sempre più diffuso, delle 
aggressioni a danno degli assistenti sociali da 
parte di utenti o di loro familiari. Oltre a 
descrivere il fenomeno, l’indagine cerca di 
individuare le relative dinamiche e le possibili 
strategie di prevenzione e fronteggiamento.  pp. 
252, 2019, €27,00; e-book €20,99 (cod. 252.1)  

Nella Collana: Criminologia 

SCARDACCIONE G. Le vittime e la 
vittimologia Teorie e applicazioni.  
La vittimologia si è sviluppata in diverse aree 
di interesse in una prospettiva interdisciplinare 
che coinvolge discipline penalistiche, 
sociologiche e psicologiche. Il volume 
ripercorre questa evoluzione rilevando i fattori 
di vulnerabilità che facilitano i processi di 

vittimizzazione, con particolare riferimento alle 
vittime di età minore e alla violenza di genere, 
indicando anche le possibili cautele per evitare 
negli interventi giudiziari e istituzionali 
fenomeni di vittimizzazione secondaria.  pp. 
236, 2015, €27,00 (cod. 287.46)  

Nella Collana: Demos - Percorsi, culture, 
trasformazioni 

VIGANÒ G.  (cur.) Dal Casellario 
dell'Assistenza al Sistema 
Informativo Sociale Nazionale. 
Riflessioni sui SISS regionali e 
proposta per un modello nazionale.  
A oltre quindici anni dalla L. 328/2000, il 
volume intende aggiornare e rilanciare il 
dibattito sull’evoluzione dei Sistemi 
Informativi Sociali nel nostro Paese, 
prospettando un’ipotesi definitoria di Modello 
di Sistema Informativo Sociale Nazionale 
inquadrato nell’esistente framework normativo 
e declinato nelle sue caratteristiche costituenti.  
pp. 112, 2017, €15,00; e-book €11,99 (cod. 
294.39)  

GREGORI E. , PATERNITI G.  (cur.) 
Elementi del welfare lucano. Avvio 
del Sistema Informativo Sociale e 
della prima Relazione Sociale 
Regionale.  L’opera costituisce la prima 
Relazione Sociale Regionale e descrive il 
sistema di welfare lucano e la sua evoluzione 
mediante approfondite analisi delle principali 
reti di servizi socio-assistenziali operanti sul 
territorio regionale, restituendo un ampio 
quadro conoscitivo e importanti indicazioni di 
prospettiva per il governo delle politiche sociali 
regionali.  pp. 160, 2012, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 294.36)  

CANDELA A. , VIGANÒ G.  (cur.) 
Dinamiche del welfare pugliese. 
Implementazione del Sistema 
Informativo Sociale Regionale: i 
risultati su sei reti di servizi alle 
persone.  Un quadro complessivo 
dell’attuale Sistema Informativo Sociale 
Regionale della Puglia. Il volume offre 
un’approfondita analisi dell’evoluzione del 
sistema di welfare pugliese nell’ultimo triennio, 
relativamente all’ampia platea dei servizi 
sociali per prima infanzia, minori, disabili e 
anziani, e sottolinea le potenzialità e 
l’importanza di un Sistema Informativo Sociale 
per un’efficace gestione delle politiche sociali a 
tutti i livelli istituzionali.  pp. 224, 2010, 
€22,00; e-book €17,99 (cod. 294.31)  

Nella Collana: Economia - Monografia 

FRANCO S. La valutazione della 
qualità nei servizi. Concetti e 
metodi.  Il volume, adatto non solo per gli 
studenti, ma anche per i responsabili della 
qualità di enti pubblici e imprese che operano 
nel settore dei servizi, affronta la valutazione 
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della qualità dei servizi, analizzando le ragioni 
per le quali il monitoraggio della qualità 
rappresenta un elemento chiave nella 
prospettiva gestionale delle aziende che 
operano nel settore dei servizi.  pp. 288, 2011, 
€33,00 (cod. 364.184)  

Nella Collana: Economia - Ricerche 

LA ROSA F.  (cur.) Il gioco d'azzardo in 
Italia. Contributi per un approccio 
interdisciplinare.  Il volume esamina con 
un approccio interdisciplinare il fenomeno del 
gioco d’azzardo. I contributi proposti 
forniscono un’istantanea attuale di un 
fenomeno in inarrestabile mutamento sotto 
ognuno dei profili indagati, nonché un supporto 
per tutti i soggetti interessati dalla filiera del 
gioco d’azzardo, nel tentativo di migliorarne i 
risultati, nel pieno rispetto delle “regole del 
gioco” concorrenziale, delle esigenze erariali 
dello Stato e, ancor prima, nel pieno rispetto del 
giocatore in quanto individuo.  pp. 366, 2016, 
€47,00; e-book €36,99 (cod. 365.1120)  

GRASSELLI P. , MONTESI C.  (cur.) 
L'associazionismo familiare in 
Umbria. Cura, dono ed economia 
del bene comune.  Un’analisi che valuta: 
consistenza e caratteristiche strutturali; 
modalità operative; potenzialità; criticità; 
modalità di finanziamento; raccordo con le 
diverse Istituzioni; punti di forza e di debolezza 
ecc.  pp. 192, 2013, €24,00; e-book €18,99 
(cod. 365.1007)  

Nella Collana: Transizioni e politiche 
pubbliche - Fondazione Bignaschi 

MICHELI G. Forme di pensiero 
rifratto. Il ruolo degli stati d'animo 
nella (de-)formazione delle azioni.  
Gli stati d’animo ricoprono un ruolo centrale 
nel deformare la capacità di reazione e il tipo di 
risposta di una persona che vive esperienze 
quotidiane ad alta criticità. Il volume presenta 
in tal senso una rassegna di alcuni approcci 
‘standard’, tenta di delineare come si innescano 
e come si fronteggiano ‘stati d’animo di crisi’ e 
indaga il ruolo che i paesaggi sensoriali delle 
nostre vite quotidiane possono giocare per 
ripristinare speranza e resilienza.  pp. 172, 
2018, €22,00; e-book €16,99 (cod. 524.21)  

PIGA M.  (cur.) Dinamiche della 
partecipazione. Politiche sociali e 
attivazione di cittadinanza.  Realizzata 
mediante interviste qualitative a 100 testimoni 
privilegiati di 12 diverse Regioni o Province 
Autonome italiane, la ricerca delinea le 
mutevoli dinamiche della partecipazione e i 
possibili nuovi modi di intenderla in relazione 
alle politiche e alle pratiche dei diversi attori, 
ponendo in luce l’azione, le potenzialità e le 
competenze dei professionisti.  pp. 176, 2016, 
€21,00 (cod. 524.20)  

BIFULCO L. , FACCHINI C.  (cur.) 
Partecipazione sociale e 
competenze. Il ruolo delle 
professioni nei Piani di Zona.  I Piani 
di Zona previsti dalla 328/2000 hanno 
l’obiettivo di coinvolgere nella 
programmazione e nell’implementazione delle 

politiche i diversi soggetti sociali presenti sul 
territorio. Scopo del volume è affrontare il 
ruolo specifico svolto a tal fine dalle 
competenze degli operatori e degli altri attori, 
dando voce a chi è implicato nell’elaborazione 
e realizzazione dei Piani di Zona.  pp. 176, 
2013, €23,00; e-book €17,99 (cod. 524.17)  

RUGGERI F.  (cur.) Stato sociale, 
assistenza, cittadinanza. Sulla 
centralità del servizio sociale.  La 
centralità dei servizi sociali come luogo forte 
delle sfide che caratterizzano le trasformazioni 
in corso, prezioso per studiarne la trama e la 
portata. Una centralità che si raccorda al 
principio di cittadinanza, trovando insieme con 
esso il suo riferimento essenziale nel ruolo 
dell’utenza. È su questo insieme di 
problematiche che insiste il volume.  pp. 304, 
2013, €36,00; e-book €27,99 (cod. 524.16)  

CARABELLI G. , FACCHINI C.  (cur.) Il 
modello lombardo di welfare. 
Continuità, riassestamenti, 
prospettive.  Il volume, rivolto non solo a 
studiosi di politiche sociali, ma a decisori 
politici, responsabili dei servizi e professionisti 
del sociale, analizza la legge regionale 
lombarda n. 3/2008, che disciplina in modo 
organico i servizi sociali, unitariamente con i 
servizi socio-sanitari, in un’ottica di reciproca 
integrazione. L’analisi permette di ricostruire il 
modello lombardo di welfare nei suoi elementi 
costitutivi e nel suo contesto, e di interrogarsi 
sulla sua evoluzione, anche alla luce della 
prima fase di attuazione della legge.  pp. 256, 
2011, €31,00 (cod. 524.14)  

DA ROIT B. , FACCHINI C. Anziani e 
badanti. Le differenti condizioni di 
chi è accudito e di chi accudisce.  Il 
volume analizza il fenomeno delle badanti, con 
l’obiettivo di cogliere i modi con cui si 
strutturano non solo i percorsi migratori a 
seconda del paese di origine e delle 
caratteristiche individuali delle intervistate (ben 
650, occupate nelle diverse province della 
Lombardia), ma anche i rapporti tra le 
condizioni di vita e di lavoro delle badanti e le 
caratteristiche delle persone anziane assistite e 
delle loro famiglie.  pp. 178, 2010, 2012(1), 
€21,00; e-book €15,99 (cod. 524.13)  

Nella Collana: Clinica della formazione - 
ideata e fondata da R. Massa 

PALMIERI C. Un'esperienza di cui 
aver cura Appunti pedagogici sul 
fare educazione.  Il testo, partendo da una 
riflessione sul rapporto tra cura ed educazione, 
si interroga su cosa possa significare oggi fare 
educazione, su cosa comporti averne cura senza 
prescindere dalla sua complessità e materialità. 
Suggerisce prospettive di riflessione, 
nell’intento di fornire, per chi a questo lavoro si 
accosta o per chi lo svolge da tempo, appunti 
per la propria pratica.  pp. 160, 2011, 2018(9), 
€21,00 (cod. 565.1.1)  

Nella Collana: Grex - Scienze sociali, 
solidarietà, formazione - collana 
interdisciplinare fondata e diretta da A. 
Merler 

GUI L.  (cur.) Altervisione Un metodo 
di costruzione condivisa del sapere 
professionale nel servizio sociale.  Il 
testo, presentando la metodologia sperimentata 
ormai da un decennio da diversi gruppi di 
operatori sociali, riporta la testimonianza di 
alcune esperienze di Altervisione ormai 
consolidate e offre concrete indicazioni 
operative. Un manuale utile sia nei precorsi 
formativi (universitari e di formazione 
professionale permanente) sia come supporto 
operativo per i professionisti che intendano 
praticare l’Altervisione.  pp. 218, 2018, €29,00 
(cod. 613.1.17)  

DEMARTIS M. L'aiuto professionale 
in servizio sociale. Teorie e 
pratiche.  Il concetto di aiuto e la sua 
specificità nell’azione dell’assistente sociale 
vengono qui declinati nel tentativo di 
individuare percorsi teorici che consentano di 
caratterizzare i fondamenti dell’aiutare agi-to 
da questo professionista. In questa prospettiva, 
il libro approfondisce i significati che all’aiuto 
ven-gono attribuiti in relazione al welfare e alla 
cultura delle istituzioni, dei servizi di aiuto, 
delle comuni-tà e delle persone a cui si 
rivolgono.  pp. 144, 2012; e-book €17,99 (cod. 
613.1.16)  

SIZA R. Progettare nel sociale. 
Regole, metodi e strumenti per una 
progettazione sostenibile.  ,  pp. 174, 2a 
ed. 2003, 2015(6), €24,00 (cod. 613.1.3)  

LAZZARI F. , GUI L.  (cur.) 
Partecipazione e cittadinanza. Il 
farsi delle politiche sociali nei Piani 
di Zona.  In una prospettiva di respiro 
internazionale, il volume discute i possibili 
nuovi modi di intendere le dinamiche sociali, le 
relative politiche e i diversi itinerari operativi in 
risposta ai bisogni di inclusione, di 
ridistribuzione, di partecipazione attiva, di 
promozione, di tutela e di integrazione delle 
differenti soggettività che animano la vita delle 
comunità locali e che trovano nei Piani di zona 
una delle espressioni più specifiche 
dell’esperienza italiana.  pp. 192, 2013, €27,00; 
e-book €20,99 (cod. 613.2.11)  

NURRA F. , BRANCA G. , CHESSA S.  (cur.) 
Legalità, territorio, sviluppo. 
Partecipazione e servizi civili.  Gli 
interventi di quanti hanno partecipato al 
convegno su Legalità, territorio, sviluppo, 
organizzato dal Consorzio «Sviluppo Civile». Il 
testo presenta il concetto della “legalità” come 
un ideale strumento di orientamento etico per le 
azioni della pubblica amministrazione e della 
sua dirigenza.  pp. 160, 2010, €17,50; e-book 
€15,99 (cod. 613.2.10)  

LAZZARI F.  (cur.) Servizio sociale 
trifocale. Le azioni e gli attori delle 
nuove politiche sociali.  Il sistema degli 
interventi sociali, con attenzione ai temi della 
soggettività particolare, 
dell’autodeterminazione, della titolarità e 
assunzione di iniziativa, della concertazione, 
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della pianificazione territoriale... In particolare 
il testo prende in considerazione il possibile 
nuovo rapporto, trifocale per il servizio sociale, 
intessuto tra la persona, il contesto di relazioni 
comunitarie che implica il territorio, il sistema 
dei servizi in un contesto di significativi e 
radicali cambiamenti istituzionali.  pp. 208, 
2008, 2014(2), €27,00 (cod. 613.2.8)  

PELLEGRINO M. , CIUCCI F. , TOMEI G. 
Valutare l'invisibile. Interventi di 
contrasto alle povertà estreme a 
dieci anni dalla legge 328/2000.  
L’articolo 28, «Sistema integrato degli 
interventi e dei servizi sociali», per la prima 
volta nel nostro paese ha preso atto, e 
riconosciuto come problema sociale di 
rilevanza, dell’esistenza di quelle che vengono 
chiamate “persone senza dimora”. Il volume 
presenta alcuni concreti percorsi di ricerca-
azione, condotti nell’ultimo decennio a Milano, 
Genova e Brescia, secondo una chiave esplicita 
di “conoscere per intervenire”.  pp. 176, 2011, 
€23,00; e-book €21,99 (cod. 613.3.9)  

ZENAROLLA A. Costruire qualità 
sociale. Indicazioni teoriche e 
operative per lo sviluppo della 
qualità nei servizi.  ,  pp. 176, 2007, 
2010(1), €20,00 (cod. 613.3.7)  

SPROVIERI S. , ANDRENACCI R. Il 
lavoro sociale individuale. 
Metodologia e tecniche di servizio 
sociale.  ,  pp. 144, 2004, 2010(1), €19,00 
(cod. 613.3.5)  

VARGIU A. Il nodo mancante Guida 
pratica all'analisi delle reti per 
l'operatore sociale.  ,  pp. 192, 2001, 
2022(1), €24,00 (cod. 613.3.2)  

Nella Collana: Ires - collana dell'Istituto di 
Studi e Ricerche Economiche e Sociali 

AA.VV Educare la comunità.  Il volume 
si rivolge agli studenti che si accostano allo 
studio delle discipline e dei percorsi operativi 
per l’educazione di comunità, cercando di 
evidenziare lo iato fra una società e una cultura 
che guardano alla dimensione dell’innovazione 
scientifica e tecnologica, ai principi di 
convivenza, ma che fanno fatica a interrogarsi 
su chi “curi la comunità”, chi si faccia carico di 
accompagnarla e sostenerla nei complessi 
processi di trasformazione.  pp. 256, 2014, 
€32,00 (cod. 772.15)  

SIDOTI E. Promuovere la salute nella 
comunità. Elementi di pedagogia 
sanitaria.  Il volume si pone come una 
rilettura di alcuni eventi comunitari e delle loro 
conseguenze, e analizza alcuni rilevanti 
momenti di patologia “sociale” e gli aspetti 
legati all’evolversi dei problemi e dei disagi 
associati alle diverse età della vita – i minori, la 
coppia, la famiglia – visti nel loro contesto di 
costruzione di benessere o, al contrario, di 
malessere.  pp. 240, 2010, €31,00 (cod. 772.8)  

Nella Collana: ISMU Iniziative e Studi sulla 
Multietnicità 

PASINI N.  (cur.) Confini irregolari. 
Cittadinanza sanitaria in 

prospettiva comparata e 
multilivello.  Il volume affronta, in ottica 
comparativa, le principali questioni riguardo 
alla cittadinanza sanitaria nei diversi 
ordinamenti statuali e sovranazionali, e si 
focalizza sull’articolazione territoriale del 
processo decisionale in una dimensione 
multilivello, analizzando le diverse politiche 
sanitarie regionali rivolte agli immigrati, 
regolari e non.  pp. 336, 2011, €37,50; e-book 
€34,99 (cod. 907.45)  

Nella Collana: I territori dell'educazione - 
diretta da S. Tramma 

NANNI S. Educazione degli adulti, 
sviluppo di comunità, pedagogica 
critica Angela Zucconi e il Progetto 
Pilota Abruzzo.  A 60 anni dall’esperienza 
del Progetto Pilota Abruzzo, il volume prova a 
riflettere sull’idea di comunità, di condivisione, 
di “coscientizzazione”, di sviluppo individuale 
e collettivo a partire proprio da quella vecchia 
pioneristica esperienza. Il testo ci presenta 
quindi il lavoro di Angela Zucconi – letterata, 
educatrice, “attivista”, direttrice del progetto ‒ 
e della sua équipe, ripercorrendone la storia e il 
senso del suo operato, e proiettandolo così 
verso le più attuali problematiche affrontate 
dall’educazione degli adulti e dalla Learning 
city-community.  pp. 140, 2018, 2022(1), 
€20,00 (cod. 940.1.16)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

BARALDI C. , GAVIOLI L. La 
mediazione linguistico-culturale nei 
servizi sanitari. Interazione ed 
efficacia comunicativa.  Il volume getta 
una luce nuova, e ampiamente documentata, sul 
significato della mediazione linguistico-
culturale nei servizi sanitari e sulle differenze 
tra una mediazione efficace e una inefficace. 
Obiettivo del testo è di fornire indicazioni per 
politiche sanitarie basate sulla comprensione 
della qualità della mediazione e dei modi per 
osservarla e valutarla. Oltre che agli studenti 
universitari, il volume si rivolge a mediatori, 
dirigenti e operatori sanitari, responsabili di 
politiche sanitarie e studiosi della 
comunicazione medica e della mediazione, sia 
linguistica, sia interculturale.  pp. 266, 2019, 
€34,00 (cod. 1042.92)  

ZENAROLLA A. Dalla cartella 
dell'operatore al fascicolo sociale 
elettronico. Nodi e prospettive sul 
Sistema Informativo dei Servizi 
Sociali.  Prendendo spunto dall’esperienza 
concreta della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, il volume tratta in modo 
congiunto i temi del sistema informativo dei 
servizi sociali e dell’informatizzazione della 
cartella sociale, strumento fondamentale 
nell’attività professionale degli assistenti 
sociali.  pp. 160, 2013, €21,00; e-book €15,99 
(cod. 1042.76)  

ZENAROLLA A. Raccontare la 
famiglia. Cinquant'anni di attività 
del Consultorio Familiare Friuli.  
Attraverso il racconto degli operatori che dal 
1968 a oggi hanno lavorato all’interno del 

Consultorio Familiare Friuli onlus di Udine e 
uno sguardo sui bisogni e i problemi ai quali il 
Consultorio ha risposto in questo arco di tempo, 
il volume fa emergere le trasformazioni 
intervenute nella famiglia italiana negli ultimi 
cinquant’anni.  pp. 128, 2018, €16,50; e-book 
€12,99 (cod. 1043.94)  

BRANCA G. , PIGA M.  (cur.) I nodi della 
programmazione condivisa. 
Esperienze e riflessioni.  Programmare e 
progettare interventi e servizi alla persona, 
dopo la legge 328/2000, significa prendere in 
considerazione il ruolo delle comunità locali 
nel welfare partecipato, soprattutto nei termini 
di una corresponsabilità tra istituzioni e terzo 
settore. Facendo riferimento in particolare al 
caso sardo, il volume rende conto delle 
problematiche affrontate nel convegno su 
“Costruire politiche sociali. I nodi della 
programmazione condivisa”.  pp. 144, 2015, 
€18,00; e-book €13,99 (cod. 1043.79)  

BARNAO C. Sopravvivere in strada. 
Elementi di sociologia della persona 
senza dimora.  ,  pp. 184, 2004, 2014(3), 
€25,00 (cod. 1043.50)  

CIRILLO F. L'individualismo che crea 
legami. Solidarietà nell'era globale.  
L’individualismo può generare legami sociali 
in grado di contribuire al superamento delle 
contraddizioni insite nel fenomeno che 
comunemente definiamo globalizzazione. Il 
volume esamina le ambivalenze 
dell’atteggiamento prosociale nella società 
globalizzata, ponendo in evidenza alcuni temi 
cruciali per l’analisi del rapporto tra 
globalizzazione e politiche di welfare.  pp. 144, 
2010, €20,00; e-book €15,99 (cod. 1044.71)  

PERINO A. Il Servizio Sociale 
Strumenti, attori e metodi.   Con 
allegato on-line. Partendo dagli aspetti che 
consentono di delineare i contorni del Servizio 
Sociale e dai mutamenti che stanno 
caratterizzando il sistema dei servizi alla 
persona nel nostro paese, il manuale affronta le 
tematiche che un assistente sociale dovrebbe 
padroneggiare per l’esercizio del ruolo 
professionale: dai modelli teorici al metodo, dai 
principi e valori agli strumenti di lavoro, dalle 
funzioni che connotano la professione alle 
diverse tipologie di intervento.  pp. 302, 2010, 
2022(5), €36,00 (cod. 1044.68)  

RUFINO A. Mediare il conflitto. La 
funzione del diritto nella 
prospettiva della mediazione e della 
conciliazione.  Il volume, oltre a un’analisi 
critica del conflitto e delle sue trasformazioni, 
propone una “cassetta degli attrezzi” per 
l’organizzazione del processo di mediazione e 
si rivela un vero e proprio strumento per la 
formazione delle professionalità che operano 
nei vari campi di applicazione.  pp. 128, 2011, 
2015(2), €16,50; e-book €12,99 (cod. 1049.5)  

Nella Collana: Lavoro e societa' 

LEONE L. , DE BERNARDO V.  (cur.) 
Giovani verso l'occupazione. 
Valutazione d'impatto del Servizio 
Civile nella cooperazione sociale.  I 
risultati di un lavoro di valutazione degli 
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impatti del Servizio Civile Nazionale (SCN) 
sugli ex volontari ospitati dalle cooperative 
sociali aderenti a Confcooperative. La 
valutazione mira a verificare dove e come il 
nesso tra occupabilità e occupazione riesce a 
risolversi in una sinergia tra vantaggi 
individuali e collettivi e offre spunti di 
riflessione anche sulle politiche di promozione 
dell’occupazione giovanile.  pp. 192, 2017, 
€16,00; e-book €12,99 (cod. 1046.103)  

FALDETTA G. Corporate family 
responsibility e work-life balance.  
La responsabilità che le aziende hanno nei 
confronti dei propri dipendenti e, in particolare, 
le politiche di conciliazione tra esigenze legate 
alle attività di lavoro e responsabilità legate alla 
vita privata e familiare. Il volume mira a 
ricostruire una sorta di “stato dell’arte” del 
tema, che possa costituire una valida base per 
tutti quegli studiosi che potranno in futuro 
essere interessati a svolgere ricerche di 
carattere maggiormente analitico ed empirico.  
pp. 112, 2008, 2011(2), €16,50; e-book €12,99 
(cod. 1046.95)  

Nella Collana: Psicoanalisi e società. Teoria 
e pratica nell’intervento sociale - diretta da 
O. Cellentani 

LEONE L. , PREZZA M. Costruire e 
valutare i progetti nel sociale 
Manuale operativo per chi lavora 
su progetti in campo sanitario, 
sociale, educativo e culturale.   Con 
allegato on-line. ,  pp. 256, 7a ed. 2003, 
2022(24), €32,00 (cod. 1056.5)  

CELLENTANI O. Manuale di 
metodologia per il servizio sociale.  ,  
pp. 200, 5a ed. aggiornata 2004, 2021(4), 
€26,50 (cod. 1056.1)  

Nella Collana: Lavoro per la persona, 
collana della Fondazione 
Lavoroperlapersona, diretta da G. Gabrielli 

GABRIELLI S. La scuola come tutrice 
di resilienza. Una sperimentazione 
condotta tra Italia e Spagna.  In 
questo volume, che ha vinto il Premio Valeria 
Solesin dedicato alle sfide dei beni relazionali 
che promuovono i bisogni di vita fondamentali, 
l’autrice affronta il tema della resilienza al di là 
dei contesti emergenziali e post emergenziali, 
per arrivare a esaminarlo all’interno della 
pratica didattica. La scuola diventa così tutrice 
di resilienza, protagonista di un percorso 
formativo che affianca gli alunni nel 
riconoscimento delle potenzialità e delle risorse 
sia personali sia del contesto in cui vivono.  pp. 
152, 2019; e-book €18,99 (cod. 1072.14)  

GAMBA A. La gestione dei conflitti 
nel contesto interculturale. 
Un'indagine nella scuola 
dell'infanzia.  Sempre più spesso 
insegnanti ed educatori evidenziano una 
crescente difficoltà dei bambini nel gestire i 
propri conflitti. A tal proposito, il volume 
presenta le modalità di gestione del conflitto 
con l’obiettivo di chiarire ciò che le caratterizza 
e le distingue: vengono illustrati e offerti alcuni 
strumenti utili per valutare la correlazione tra 

modalità di gestione del conflitto e altre 
variabili (come lo sviluppo cognitivo, 
psicomotorio e sociale o la provenienza 
culturale dei soggetti), all’interno di un più 
ampio panorama teorico.  pp. 168, 2018; e-
book €18,99 (cod. 1072.13)  

BERTONCINI A. Educare al 
patrimonio in una società 
multiculturale. Problematicità ed 
esperienze nella scuola e nel museo.  
Il volume si propone di analizzare le 
elaborazioni che gli organismi internazionali 
hanno realizzato sul tema dell’educazione al 
patrimonio in una società multiculturale e 
illustra i progetti che sono stati predisposti dalle 
istituzioni scolastiche e museali al fine di 
promuovere attenzione e riflessioni 
sull’importanza della diversità tra gli individui, 
quale ricchezza e reale risorsa per lo sviluppo e 
la crescita di una comunità solidale e unita.  pp. 
262, 2017; e-book €25,99 (cod. 1072.11)  

Nella Collana: On The Road - diretta da V. 
Castelli, M. Bufo 

CASTELLI V.  (cur.) Punto e a capo 
sulla tratta. Uno studio sulle forme 
di sfruttamento di esseri umani in 
Italia e sul sistema di interventi a 
tutela delle vittime.  A tipologie di 
sfruttamento come l’accattonaggio o le 
adozioni illegali internazionali si affiancano 
oggi ulteriori forme di vulnerabilità delle 
vittime coinvolte che trasformano la tratta degli 
umani in un poliedro mutevole e sfaccettato. I 
fenomeni, le azioni, i soggetti in gioco contro la 
tratta e le misure di supporto alle vittime.  pp. 
264, 2014, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1119.1.6)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

FONDAZIONE IDEA VITA  (cur.) A casa 
come va? Itinerari di cittadinanza e 
vita indipendente di persone con 
disabilità e dei loro familiari.  La 
fondazione Idea Vita è la prima fondazione di 
partecipazione in Italia, costituita nel dicembre 
del 2000 a Milano. La fondazione favorisce la 
piena espressione dei desideri della persona con 
disabilità e della sua famiglia con l’obiettivo di 
costruire percorsi di vita indipendente in stretta 
connessione con tutte le risorse disponibili del 
territorio. Questo volume nasce dal lavoro 
quotidiano della fondazione, in particolare dagli 
incontri periodici di confronto con persone con 
disabilità, genitori, fratelli e sorelle.  pp. 204, 
2022, 2023(1), €25,00; e-book €21,00 (cod. 
1130.364)  

DISSEGNA A. Maltrattamento 
istituzionale Criticità del sistema di 
garanzie dei diritti dei bambini, 
degli adolescenti e delle loro 
famiglie.  Il volume propone una serie di 
riflessioni su un particolare e ancora poco 
indagato tipo di maltrattamento: il 
maltrattamento istituzionale. Un testo pensato 
per i professionisti – amministratori, assistenti 
sociali, psicologi, avvocati, mediatori, 
educatori, magistrati, medici, docenti, 
legislatori – che a vario titolo si occupano o 
intervengono nel campo del diritto minorile e 

della famiglia, nella organizzazione e nella 
gestione di servizi, con l’obiettivo di garantire 
maggior effettività dei diritti dei bambini e 
degli adolescenti coinvolti e dei loro genitori.  
pp. 126, 2022, €18,00; e-book €15,00 (cod. 
1130.363)  

ZENAROLLA A. Accompagnare la 
famiglia Esperienze e prospettive 
dai cinquant'anni di attività del 
Consultorio Familiare UCIPEM di 
Treviso.  Quale sarà la famiglia del futuro? E 
di quale sostegno potrà aver bisogno? Sono 
questi i principali interrogativi ai quali il libro 
intende rispondere in occasione dei 
cinquant’anni del Consultorio Familiare 
UCIPEM di Treviso. Attraverso un’analisi 
documentale e delle interviste agli operatori che 
dagli anni Settanta a oggi hanno lavorato e 
lavorano in questo servizio, si è cercato di 
mettere in luce i bisogni della famiglia ai quali 
il Consultorio ha risposto e quelli che lo 
attendono soprattutto in seguito alla pandemia 
da Covid-19.  pp. 156, 2022, €21,00; e-book 
€17,99 (cod. 1130.362)  

MANTOVANI F.  (cur.) Le nuove sfide 
dell'assistente sociale Discontinuità 
biografiche e competenze 
professionali.  Frutto della collaborazione 
tra il Corso di Laurea in Servizio Sociale 
dell’Università di Bologna, l’Ordine degli 
assistenti sociali dell’Emilia-Romagna e la 
comunità professionale degli assistenti sociali, 
questo volume intende offrire uno strumento 
che permetta di connettere esperienze, saperi e 
competenze diverse attraverso una metodologia 
applicata, in particolare a coloro che sono in 
formazione come futuri assistenti sociali.  pp. 
160, 2021, €21,00 (cod. 1130.361)  

QUATTROCOLO A. , D'ALESSANDRO M. 
Ascolto e mediazione Un approccio 
pragmatico alla gestione dei 
conflitti.  Basato sulla ventennale esperienza 
di servizi di mediazione (familiare, penale, in 
ambito sanitario, organizzativo-lavorativo e 
scolastico) e di ideazione e realizzazione di 
corsi e progetti formativi all’interno 
dell’Associazione Me.Dia.Re., questo volume 
propone un modello definito “Ascolto e 
Mediazione”, che ha l’obiettivo di offrire ai 
confliggenti ciò che il conflitto tipicamente 
toglie: l’ascolto da parte dell’altro, l’ascolto 
dell’altro e l’ascolto di sé stessi.  pp. 156, 2021, 
€22,00; e-book €18,99 (cod. 1130.360)  

FONTANA M. , GIORDANO M. , GORGONI 
A. , NAPPI A. Deontologia come 
habitus Introduzione al nuovo 
Codice deontologico dell'assistente 
sociale.  Consapevoli che il lavoro degli 
assistenti sociali, in quanto professione, ha una 
forte e indispensabile valenza etica, gli autori 
analizzano il nuovo Codice deontologico nei 
suoi aspetti contenutistici e attraverso la lente 
dei cambiamenti sociali, dell’innovazione 
tecnologica e dello sviluppo sostenibile. Un 
testo utile per gli studenti di Servizio Sociale e 
gli assistenti sociali, ma anche per i 
responsabili dei servizi sociali, per i docenti e i 
formatori e, in generale, per tutti coloro che 
desiderano accrescere le proprie conoscenze in 
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questo ambito.  pp. 174, 2021, €21,00 (cod. 
1130.359)  

CALLINI D. , MIATTO E. Fare bene il 
bene Casa famiglia e multiutenza 
complementare. L'esperienza 
dell'Associazione Papa Giovanni 
XXIII.  Il volume presenta gli esiti di un 
percorso di ricerca sull’esperienza 
quarantennale di casa famiglia proposta 
dall’Associazione Papa Giovanni XXIII e 
prende in esame i fondamenti di un modello di 
accoglienza che si rivolge a quanti, tra minori e 
adulti, hanno necessità di essere accolti in un 
contesto protettivo e capacitante. Un libro 
pensato per educatori, operatori dell’area 
psicosociale e socioeducativa, studenti 
universitari e tutti coloro che sono interessati 
alle pratiche e ai servizi socioeducativi che 
hanno a tema l’accoglienza e la residenzialità.  
pp. 116, 2021, 2023(1), €18,00; e-book €15,00 
(cod. 1130.357)  

MOLLICA L.  (cur.) Un figlio è per 
sempre Riflessioni sulla tutela della 
continuità degli affetti.  Tutelare la 
continuità degli affetti è un diritto dei figli e un 
dovere degli adulti nei loro confronti. Questo 
libro offre suggerimenti concreti a chi sta 
vivendo un momento difficile della propria vita 
e uno spunto di riflessione professionale a 
chiunque si occupi di questa materia. Scritto da 
professionisti che si confrontano ogni giorno 
con le relazioni familiari, questo libro si rivolge 
ad assistenti sociali, psicologi, avvocati, giudici 
e insegnanti, che a vario titolo si occupano di 
famiglia.  pp. 150, 2020, €20,00; e-book €17,00 
(cod. 1130.356)  

ALICANDRO S. , BUZZI I.  (cur.) I figli al 
centro Famiglie e mediatori 
insieme.  Con uno sguardo interdisciplinare 
questo volume – frutto del convegno nazionale 
dell’Associazione Italiana Mediatori Familiari 
– illustra quanto sia importante la formazione 
delle figure che ruotano intorno alla famiglia, 
quanto sia fondamentale il confronto tra i vari 
professionisti e come nella professione del 
mediatore familiare i figli, quando i genitori si 
separano, stiano sempre al centro di ogni tema, 
di ogni attenzione, di ogni buona riflessione.  
pp. 168, 2020; e-book €17,99 (cod. 1130.355)  

CAVINA C. , FUMASONI E. , PORTA L.  
(cur.) Il consultorio familiare c'è 
Esperienze, strumenti concettuali e 
operatività.  Il consultorio familiare è stato 
a volte idealizzato, a volte invece vissuto come 
il simbolo del fallimento del welfare nazionale, 
luogo di scandali e liste d’attesa infinite. 
Rispondendo ai quesiti che quotidianamente 
vengono posti agli operatori e alle operatrici del 
consultorio da genitori, insegnanti, adolescenti, 
le autrici hanno voluto restituire a chi legge un 
luogo di vita e di lavoro, un contesto dove si 
agiscono interventi diversificati in un’ottica 
multidisciplinare. Perché in un mondo dove 
non ci sono più i cortili, i consultori resistono.  
pp. 168, 2020, 2022(1), €22,00; e-book €18,99 
(cod. 1130.354)  

GATTI P. , PALLADINO G.  (cur.) 
Interdisciplinarità e tutela dei 
minorenni. Riflessioni teoriche ed 

esperienze pratiche.  Il volume porta 
avanti le riflessioni del precedente testo 
Bambini a rischio di ingiustizia, sottolineando 
quanto siano diffuse le esigenze di confronto 
professionale e formativo nell’area degli 
interventi dedicati alle famiglie e ai minori. Un 
libro imprescindibile per tutti gli operatori – 
assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, 
avvocati, insegnanti, poliziotti, medici e per 
finire i giudici – che si occupano di bambini e 
famiglie.  pp. 206, 2019, €27,00 (cod. 
1130.352)  

TESAURO T. Trame. Il teatro sociale 
e la formazione degli operatori 
socio-sanitari.  Attraverso un vasto 
repertorio di esercizi e tecniche normalmente 
utilizzate per la formazione attoriale, Trame 
offre un’esperienza di formazione centrata 
sull’allenamento del corpo e della sua 
dimensione emozionale ed affettiva, e intende 
rivolgersi a medici, infermieri, assistenti sociali 
e psicologi che fanno del corpo il loro primo 
strumento di lavoro. Questo libro propone un 
metodo che mira ad allenare il sapere del corpo 
per sviluppare autoconsapevolezza e riflessività 
sul proprio agire professionale.  pp. 130, 2019, 
€18,00; e-book €14,99 (cod. 1130.351)  

ARMOCIDA A. , MARZAGAGLIA M. , 
ANDREANI M. , MAGLI F. , CATTANEO C. 
Rifugiati nella rete. 
Dall'accoglienza alla cura.  Attraverso 
il racconto dell’esperienza della Rete Milanese 
Vulnerabili, considerata una best practice sullo 
scenario nazionale e di cui qui viene descritta la 
struttura organizzativa e operativa, il volume ha 
il desiderio di scrivere di una Milano che dal 
2013 si occupa di accoglienza e cura nei 
confronti delle persone richiedenti asilo e 
titolari di protezione internazionale e 
umanitaria. Un tema centrale e foriero di 
riflessioni culturali e civiche alle quali non è 
più possibile sottrarsi.  pp. 176, 2020, €23,00; 
e-book €17,99 (cod. 1130.348)  

CAVAZZA C. , PERDUCA R. , ZANDRINI S. 
Adolescenti autori di reato. Il 
percorso psico-sociale in ambito 
istituzionale.  Il volume nasce 
dall’elaborazione di un modello concreto di 
intervento sia psicologico che sociale 
effettivamente esistente, costruito, applicato e 
in costante evoluzione, nel Servizio del 
Comune di Milano dedicato ai minorenni autori 
di reato che non sono sottoposti a misure 
restrittive della libertà. Un’esperienza quasi 
unica sul territorio nazionale, che vuole 
accrescere la capacità di lettura di tutti 
(operatori, genitori, adulti) dei reati in 
adolescenza.  pp. 130, 2019, €19,00; e-book 
€14,99 (cod. 1130.347)  

SECCHI G. Tutela minorile e processi 
partecipativi. Promuovere 
collaborazione tra famiglie e servizi 
sociali.  Il volume esplicita proposte 
innovative per un approccio partecipativo negli 
interventi di tutela minorile, differenziandole in 
relazione ai diversi momenti: dalla fase 
precedente la segnalazione fino al 
procedimento avviato; dalla emissione del 
decreto giudiziario fino all’eventuale decisione 
dell’allontanamento del bambino/ragazzo. Un 

testo per tutti gli “operatori sociali”: assistenti 
sociali, educatori, facilitatori, consulenti sociali, 
operatori di advocacy, mediatori familiari, 
operatori del servizio tutela.  pp. 122, 2019, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 1130.346)  

MORTARI C. , BARALDI F.  (cur.) Abitare 
e vivere nella società complessa. 
Azioni e nuove frontiere del welfare 
che cambia.  Il volume propone una 
riflessione plurale sull’abitare e vivere nella 
società complessa, sollecitando il confronto tra 
i modelli d’intervento sociale attivati in alcuni 
territori italiani, dei sistemi di governance, delle 
azioni di prevenzione e di coesione sociale, 
attraverso un approccio multidisciplinare che 
genera mix di pensiero e operatività. Attraverso 
il dialogo tra riflessione accademica ed 
esperienze nel mondo dei servizi, il testo si 
pone come un utile strumento per professionisti 
dei servizi educativi, sociali e socio-sanitari, 
amministratori e operatori del terzo settore.  pp. 
156, 2019, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
1130.345)  

FERRARO BOLOGNA G. , GUALTIERI M. 
Costruire resilienza insieme. Un 
modello formativo per promuovere 
il cambiamento in un gruppo di 
lavoro.  Questo libro mostra come la sinergia 
tra approcci differenti e la costruzione di una 
particolare metodologia possano dare origine a 
un modello formativo in grado di promuovere il 
cambiamento in un gruppo di lavoro. La 
descrizione degli strumenti usati consente al 
lettore di riprodurre lo stesso percorso verso la 
resilienza, le cui linee guida sono state tratte 
dalle macro aree della teoria sistemica, 
dall’approccio narrativo e dal concetto di 
resilienza.  pp. 122, 2019, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 1130.344)  

COLLEONI M.  (cur.) Immaginabili 
Risorse. Disabilità, cittadinanza, 
coesione sociale.  Il volume raccoglie le 
riflessioni, le esperienze e i frutti dei laboratori 
del terzo meeting nazionale della rete di 
Immaginabili Risorse, occasione di confronto 
per un centinaio di organizzazioni di diversa 
natura (Enti Locali, Cooperative Sociali, 
Associazioni di familiari, Fondazioni) che si 
sono interrogate sul valore sociale della 
disabilità.  pp. 208, 2019, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 1130.343)  

RICCO C.  (cur.) Il legame adottivo. 
Esperienze e intrecci relazionali tra 
desiderio, realtà e cambiamento.  Il 
volume invita a riformulare, secondo il 
mutamento culturale della postmodernità, il 
discorso adottivo, riunendo in una narrazione 
pluridimensionale istanze collettive e 
individuali. In questo modo il testo si pone 
come un dispositivo utile ai professionisti, ma 
anche ai semplici neofiti, per una lettura 
meditata, capace di apprezzare la ricchezza e la 
profondità dell’esperienza umana contenuta nel 
discorso testuale.  pp. 222, 2018, €27,50 (cod. 
1130.340)  

CECCARELLI E. , GALLINA M. , 
MAZZUCCHELLI F. Tutela sociale e 
legale dei minorenni 
Interpretazione e applicazione del 
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diritto minorile.  Il libro si propone di 
fornire una panoramica delle norme in materia 
di diritto minorile, anche con casi 
esemplificativi e una lettura multidisciplinare, 
analizzando le difficoltà e le conseguenze della 
loro applicazione e mostrando cosa accade 
nella vita e nella mente dei bambini e dei loro 
genitori. Il manuale si rivolge agli operatori che 
si occupano della tutela e della cura dei 
minorenni, ma può interessare anche tutti 
coloro che si occupano a vario titolo di bambini 
e ragazzi, in particolare gli insegnanti.  pp. 202, 
2018, 2023(2), €28,00; e-book €24,00 (cod. 
1130.339)  

MANTOVANI F. Laboratorio di guida 
al tirocinio in servizio sociale 
Formazione, conoscenza di sé e 
competenze professionali.  L’analisi 
degli atteggiamenti professionali, degli aspetti e 
dei dilemmi etici, deontologici, attraverso la 
presentazione di alcuni casi e di simulate, che 
investono differenti ambiti dell’intervento 
sociale, offrono allo studente l’opportunità di 
interrogarsi e di sperimentarsi nell’esercizio 
della professione dell’assistente sociale. Il libro 
presenta inoltre lo strumento del colloquio 
professionale a partire da simulate e 
dall’illustrazione di situazioni tipo.  pp. 112, 
2018, 2022(2), €17,00 (cod. 1130.338)  

DONDI A. , ARGENTO A. La relazione 
psicosociale in adozione Criteri e 
strumenti per la valutazione.  Una 
vera e propria guida per gli operatori che 
lavorano in ambito adottivo. Il volume 
prospetta schematicamente come organizzare 
un percorso istruttorio, finalizzato alla 
valutazione delle richieste di adozione. Lo 
scopo è quello di fornire criteri di orientamento 
per la costruzione di un parere psicosociale, 
utile al lavoro dei Giudici Minorili e degli Enti 
Autorizzati all’adozione internazionale, così da 
poter migliorare le modalità di abbinamento tra 
i minori e le famiglie adottive.  pp. 114, 2018, 
2022(3), €18,00; e-book €15,00 (cod. 
1130.337)  

CAVINA C. , CAVINA GAMBIN S. , 
CIRIELLO D.  (cur.) Incontrare persone 
LGB Strumenti concettuali e 
interventi in ambito clinico, 
educativo e legale.  Ogni medico, 
psicologa, insegnante, consulente, avvocata, 
assistente sociale o infermiere* ha enormi 
probabilità di incontrare, nel corso della propria 
attività professionale, persone e famiglie lgb 
con le loro domande, richieste, necessità. Quali 
temi portano in consulenza le persone e le 
famiglie lgb? Quali sono le specificità? E quali 
le aree di intervento e gli strumenti di lavoro? 
Attraverso un ricco approccio multidisciplinare 
(psicologico, educativo e legale), questo testo – 
guida teorica e insieme pratica – risponde a 
queste e altre domande.  pp. 222, 2018, €29,00; 
e-book €22,99 (cod. 1130.336)  

KAUFFMANN O. , MOTTO D. , 
BORGHETTI S. , MASTROENI A.  (cur.) 
Esp in cammino L'Esperto in 
supporto tra pari in salute mentale 
tra conoscenza di sé e comprensione 
dell'altro.  Il valore dell’esperienza che si è 
voluta raccogliere in questo volume è quello di 

una prassi e di un pensiero che permettono di 
abbandonare le contrapposizioni, a volte 
conflittuali e per certi versi intrinseche ai 
diversi sguardi, tra “curati” e “curanti”. Queste 
contrapposizioni vengono superate in una “terra 
di mezzo” in cui utenti esperti ed operatori 
mantengono il proprio sapere, in virtù di una 
scelta tecnica ed etica e di un’attitudine 
all’integrazione dei saperi anche esperienziali, 
di obiettivi e responsabilità.  pp. 176, 2017, 
€24,00; e-book €18,99 (cod. 1130.333)  

GENZANO F. , GARRAMONE V. , LIPARI 
D. La comunità di pratica 
dell'associazione italiana mediatori 
familiari. Narrazioni, pratiche 
riflessive, produzione di 
conoscenza.  Nell’intento di promuovere, 
sostenere e valorizzare momenti di confronto, 
ricerca e formazione continua per i mediatori 
familiari, l’Associazione Italiana Mediatori 
Familiari ha dato avvio, nel 2014, all’ambizioso 
percorso di costruzione e sviluppo della prima 
Comunità di Pratica italiana di Mediatori 
Familiari. Partendo da questa esperienza 
pratica, il volume indaga un fenomeno che di 
pratica si nutre, definendone sensi e significati, 
nella migliore tradizione dell’apprendimento 
esperienziale e del learning by doing.  pp. 168, 
2017, €21,50; e-book €16,99 (cod. 1130.330)  

COLLEONI M.  (cur.) Immaginabili 
risorse. Il valore sociale della 
disabilità.  Un punto di vista sulla disabilità 
e sulla società. Il racconto di un insieme di 
esperienze concrete e di realtà di vario genere – 
associazioni, cooperative, fondazioni, enti 
locali, singole persone… – che 
coraggiosamente si adoperano per dare un 
contributo effettivo al miglioramento della 
convivenza nei nostri contesti sociali. Un invito 
a pensare a nuove immaginabili risorse per la 
dignità delle persone con disabilità e dei nostri 
territori.  pp. 244, 2016, €31,00; e-book €24,99 
(cod. 1130.328)  

AMBROSINI M.  (cur.) Volontariato 
post-moderno. Da Expo Milano 
2015 alle nuove forme di impegno 
sociale.  Oltre 4.000 persone, in gran parte 
giovani, hanno partecipato come volontari al 
grande appuntamento milanese di EXPO 2015. 
Questa ricerca ne ha approfondito i caratteri 
biografici, le motivazioni, le modalità di 
contatto con la proposta, i livelli di 
soddisfazione, le disponibilità all’impegno nel 
futuro. Ne è emerso il profilo di un volontariato 
post-moderno, non necessariamente 
contrapposto a quello continuativo e mediato da 
appartenenze associative, ma più propenso a 
forme d’impegno flessibili, concentrate nel 
tempo, scarsamente formalizzate.  pp. 158, 
2016, €20,00; e-book €15,99 (cod. 1130.326)  

MANCINI E. Facciamo i... conti! La 
narrazione come modello per 
trasformare il sociale.  Un libro che si 
rivolge al mondo del sociale e a tutte le 
professionalità che vi sono impegnate: 
dirigenti, educatori, psicologi, assistenti sociali, 
medici... Il testo si misura con la sfida nuova e 
urgente del sociale di legittimarsi, non solo 
come espressione di “un fare”, ma come luogo 
di incontro e contaminazione generativa fra 

teoria e prassi.  pp. 260, 2016, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 1130.325)  

DEL FORNO M.  (cur.) Nel complesso 
mondo del welfare. Idee, metodi e 
pratiche.  Facendo propri i riferimenti al 
principio di sussidiarietà e alla centralità della 
persona, la ricerca li assume come criteri per 
misurare la coerenza tra idee, metodi e pratiche 
nel welfare, dal cui confronto sono emersi 
malintesi, aporie e paradossi, riscontrati 
empiricamente nelle attività di 
programmazione, progettazione, valutazione e 
misurazione.  pp. 186, 2016, €23,00 (cod. 
1130.324)  

BALDUCCI M. , TRE RE L.  (cur.) 
L'organizzazione dei servizi sociali.  
Una guida per gli operatori del sociale, sia per 
chi si appresta a intraprendere la carriera di 
assistente sociale (studenti dei corsi triennali e 
magistrali in Servizio Sociale, neolaureati in 
Servizio Sociale aspiranti a superare le prove di 
ammissione all’Albo Professionale A e B 
dell’Ordine degli Assistenti sociali) sia per chi 
è già inserito nel mondo del lavoro sociale e 
vuole capire meglio come funzioni.  pp. 196, 
2016, 2022(1), €25,00 (cod. 1130.323)  

TOGNETTI BORDOGNA M.  (cur.) Voglio 
fare l'assistente sociale. Formazione 
e occupazione dei laureati in 
Servizio sociale in tempi di crisi e 
discontinuità.  La ricerca si focalizza 
sull’inserimento nel mercato del lavoro dei 
laureati in Servizio Sociale in Italia. Ne emerge 
una situazione di insicurezza lavorativa; un 
quadro che richiede una riflessione 
approfondita non più solo sugli sbocchi 
occupazionali dei laureati in Servizio Sociale, 
ma su tutta la filiera formativa e di 
accreditamento della figura professionale di 
assistente sociale.  pp. 330, 2015, €35,00; e-
book €26,99 (cod. 1130.322)  

PELLEGRINO V. , SCIVOLETTO C.  (cur.) 
Il lavoro sociale che cambia. Per 
una innovazione della formazione 
universitaria.  A partire dall’idea centrale 
di una “rinnovata alleanza con il territorio per 
portare avanti la propria missione didattica”, il 
libro introduce a una visione dell’Università 
come dispositivo di apprendimento collettivo, 
partecipato, “situato” nei contesti circostanti, 
particolarmente indicato ai social workers del 
futuro.  pp. 176, 2015, €23,00 (cod. 1130.319)  

TIBERIO A. , DE CHIARA A. I servizi 
sociali. Guida per psicologi e 
operatori sociali.  Il volume, con taglio 
informativo e operativo, propone una 
descrizione puntuale di problematiche quali le 
disabilità, l’Aids, l’alcolismo, le 
tossicodipendenze, la criminalità e la devianza, 
la pedofilia e l’abuso sessuale nonché i relativi 
interventi di gestione e supporto di queste 
problematiche da parte dei Servizi Sociali sul 
territorio.  pp. 322, 2015, €38,00 (cod. 
1130.318)  

TOGNETTI BORDOGNA M.  (cur.) Il 
tirocinio come pratica situata. Le 
esperienze dei Corsi di Laurea in 
Servizio Sociale.  Partendo dal ruolo 
centrale dell’attività di tirocinio nel processo 
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formativo del laureato in servizio sociale, il 
volume intende ricostruire e mettere a 
confronto le molte esperienze sviluppate dai 
diversi corsi di laurea sia a livello nazionale che 
internazionale. Particolare attenzione è dedicata 
ai diversi modelli che nel tempo si sono 
strutturati nelle differenti sedi universitarie, 
così come è stato lasciato spazio ai diversi 
attori del processo formativo di portare il loro 
punto di vista.  pp. 280, 2015, €31,00; e-book 
€24,99 (cod. 1130.317)  

FAZZI L. Servizio sociale riflessivo 
Metodi e tecniche per gli assistenti 
sociali.  Il volume analizza le pratiche di 
servizio sociale riflessivo attraverso il 
resoconto del lavoro quotidiano degli assistenti 
sociali. Uno strumento di lavoro per aumentare 
l’efficacia degli interventi e dell’apprendimento 
continuo per la promozione della professione di 
assistente sociale nell’attuale fase di 
trasformazione e riorganizzazione dei sistemi 
dei servizi.  pp. 176, 2015, 2022(2), €23,00 
(cod. 1130.315)  

TIBERIO A. , DE CHIARA A. Principi, 
valori e fondamenti del servizio 
sociale.  Una riflessione accurata sulle ultime 
trasformazioni normative che hanno interessato 
le politiche dei servizi sociali. Il testo affronta 
la definizione del servizio sociale 
puntualizzandone origini, sviluppi 
metodologici, principi e fondamenti, e tratta del 
nuovo welfare state, delle riforme fondamentali 
del servizio sociale, della legge sulla privacy, 
della dimensione etica e deontologica della 
professione sociale.  pp. 120, 2015, €15,50 
(cod. 1130.314)  

MENESINI E. , RUGGERI F.  (cur.) 
Quartiere, famiglia e scuola 
insieme. Un approccio 
multidimensionale al disagio 
abitativo e sociale.  Il volume affronta 
l’indagine del disagio abitativo come disagio 
sociale nel quartiere, nella famiglia e nella 
scuola. A partire da questa analisi sono stati 
attivati percorsi di intervento volti a potenziare 
l’autogestione e la sperimentazione di servizi di 
prossimità sviluppati con il coinvolgimento 
della popolazione locale, e si è attivato un 
percorso di intervento a scuola, come 
prevenzione del bullismo e delle problematiche 
comportamentali, e nell’extra-scuola, come 
valorizzazione del legame con il quartiere.  pp. 
192, 2014, €24,00; e-book €18,99 (cod. 
1130.313)  

FIO.PSD Safya. Un approccio 
transdisciplinare alla salute degli 
homeless in Europa.  a cura di 
CASTALDO M. , FILONI A. , PUNZI I.   
Lavorare con le persone fragili rappresenta un 
modo per pensare e progettare il benessere di 
tutta la comunità. Modellizzare nuove e 
integrate modalità di intervento ha come 
orizzonte il ripensamento dell’intero sistema di 
presa di cura partendo dai margini.  pp. 128, 
2014, €16,50; e-book €12,99 (cod. 1130.311)  

RETTAROLI R. , ZURLA P.  (cur.) 
Sviluppo sociale e benessere in 
Emilia-Romagna. Trasformazioni, 
sfide e opportunità.  Prendendo come 

filo conduttore lo sviluppo sociale e lo stato di 
salute della popolazione e adottando il punto di 
vista dei cittadini, il volume offre un quadro 
delle dinamiche e delle condizioni di benessere 
in Emilia-Romagna, raccogliendo e analizzando 
informazioni derivate da differenti fonti 
secondarie secondo una prospettiva 
particolarmente attenta alle dinamiche di 
genere, di cittadinanza e generazionali.  pp. 
288, 2013, €26,00; e-book €19,99 (cod. 
1130.310)  

FERRI A. La tutela del minore 
nell'attività del Servizio sociale 
locale Procedura applicata e profili 
pratici.  Un manuale per gli operatori dei 
servizi sociali e per tutti quei professionisti 
(avvocati, insegnanti, mediatori familiari, 
psicologi) che interagiscono a vario titolo con i 
servizi sociali degli enti locali e con il giudice 
minorile. Il testo può anche rappresentare un 
valido supporto nella preparazione di concorsi 
ed esami di stato.  pp. 144, 2013, 2022(1), 
€19,50; e-book €17,00 (cod. 1130.307)  

TURCHI G. , ROMANELLI M. Flussi 
migratori, comunità e coesione 
sociale. Nuove sfide per la 
mediazione.  Obiettivo del volume è di 
disegnare il ruolo che la Mediazione può avere 
all’interno delle Politiche Pubbliche per 
diventare un nuovo strumento per “prendere in 
carico” le interazioni tra i diversi membri della 
Comunità, ma anche in grado di anticipare gli 
scenari futuri.  pp. 148, 2013, 2020(1), €20,00; 
e-book €15,99 (cod. 1130.301)  

ERMENEIA Anziani & continuità 
assistenziale. Individuare una 
strategia condivisa di medio 
periodo per le condizioni della non 
autonomia.  a cura di DELAI N.   
Un’analisi “partecipata” sul tema degli anziani 
non autosufficienti: il Rapporto conduce il 
lettore attraverso la consapevolezza del numero 
degli anziani non autosufficienti al 2020 e al 
2030 (+22,0% e +48,0% rispetto ad oggi), e 
mostra un confronto tra bisogni e servizi e una 
valutazione della spesa pubblica attuale e di 
quella di prospettiva.  pp. 224, 2012, €26,00; e-
book €19,99 (cod. 1130.300)  

GALLIENA E. , BROCCHIERI F. Carcere 
e trattamento in alta sicurezza. 
Protagonisti a confronto.  Una ricerca-
intervento sulle modalità di comunicazione 
interpersonale e sulle strategie di problem 
solving utilizzate all’interno di una Sezione di 
Alta Sicurezza per far fronte alle criticità 
quotidiane che si instaurano nel rapporto tra i 
vari protagonisti della realtà carceraria: 
compagni di Sezione, polizia penitenziaria, 
educatori, Direzione.  pp. 160, 2012, €21,00; e-
book €15,99 (cod. 1130.299)  

AMIRIAN J. La progettazione sociale 
Esperienze e riflessioni.  Il libro 
presenta e discute un’esperienza professionale 
pluriennale, provando a individuare i problemi 
più rilevanti e diffusi nel sistema dei servizi alla 
persona, proponendosi di contribuire a una 
riflessione sulla metodologia della 
progettazione sociale e di fornire indicazioni 
semplici e pratiche, grazie anche all’analisi di 

molti esempi e casi reali, sulle principali 
criticità operative.  pp. 192, 2012, 2022(1), 
€26,00; e-book €21,99 (cod. 1130.298)  

DALLANEGRA P. , FAVA E.  (cur.) 
Alleanza di lavoro tra utenti e 
operatori. Dalla valutazione di 
processo a un metodo di 
trattamento.  Un testo per chi lavora nei 
servizi che si occupano di minori e di famiglie, 
e in particolare in quelli centrati sul 
mantenimento della continuità nei legami 
parentali nei casi di separazioni conflittuali o 
profonde crisi familiari.  pp. 164, 2012, €22,00 
(cod. 1130.297)  

LACATENA A. Con i tuoi occhi. 
Donne, tossicodipendenza e 
violenza sessuale.  Partendo dall’universo 
femminile, il volume si interroga sulla 
possibilità di guardare al rapporto 
tossicodipendente-crimine da un altro punto di 
vista, ovvero della donna tossicodipendente 
vittima del crimine. Una donna 
tossicodipendente, in ragione della propria 
condizione e vulnerabilità, è più esposta a 
subire reati, specificatamente di natura 
sessuale?  pp. 144, 2012, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 1130.296)  

GIANNONI M. , CASUCCI P. , ISMAIL Z. 
Disuguaglianze di salute ed equità 
nel ricorso ai servizi sanitari da 
parte dei cittadini stranieri nelle 
regioni italiane.  I risultati di una ricerca 
svolta dal PEHRG (Poverty and Equity in 
Health Research Group) che mira a quantificare 
le disuguaglianze di salute e di accesso ai 
servizi sanitari sperimentate dagli stranieri nelle 
regioni italiane.  pp. 224, 2012, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 1130.294)  

BRESSAN F. , PEDRAZZA M. , NEVE E.  
(cur.) Il percorso formativo 
dell'assistente sociale. 
Autovalutazione e benessere 
professionale.  Il volume affronta, in 
un’ottica interdisciplinare, la valutazione 
dell’efficacia formativa universitaria in scienze 
del servizio sociale, finalizzata all’avvio delle 
procedure di accreditamento dei corsi di laurea 
e al loro miglioramento. L’indagine ha 
raggiunto assistenti sociali in servizio, 
registrando la valutazione del loro percorso 
formativo di base. Inoltre con il contributo dei 
professionisti è stato predisposto uno strumento 
utile alla registrazione dell’autoefficacia 
professionale percepita.  pp. 320, 2011, €34,00; 
e-book €26,99 (cod. 1130.292)  

CICCHETTI A. , PERRELLA A.  (cur.) I 
fenomeni sociali e socio-sanitari in 
Molise. Rapporto 2010.  Il volume offre 
una ricostruzione della rete dei servizi socio-
sanitari presenti sul territorio della Regione 
Molise, fornendo dati di dettaglio sulla effettiva 
utilizzazione della rete da parte della 
popolazione, e consente di monitorare l’offerta 
dei servizi socio-sanitari, le prestazioni e la 
qualità dei servizi offerti alla popolazione, con 
una particolare attenzione al mutare degli 
assetti socio-demografici.  pp. 336, 2011, 
€43,00; e-book €33,99 (cod. 1130.291)  
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CASTELLI V.  (cur.) Inventarsi il 
futuro. Sogni, passioni, speranze dei 
giovani per la costruzione di una 
cittadinanza attiva.  Attraverso le voci di 
un gruppo di giovani che ha effettuato il 
servizio civile per il progetto “Cives – Libertà e 
responsabilità”, il volume presenta una serie di 
riflessioni sul mondo giovanile, in un percorso 
tra normalità e devianza, e offre ipotesi di futuri 
possibili in cui si intravedono le prime tracce 
dell’abitare, del progettare, del lavorare, del 
comunicare.  pp. 208, 2011, 2013(1), €25,00; e-
book €19,99 (cod. 1130.290)  

MAZZUCCHELLI F.  (cur.) Il sostegno 
alla genitorialità. Professionalità 
diverse in particolari situazioni 
familiari.  Il volume riafferma il compito 
educativo primario della famiglia e richiama 
l’esigenza che l’intera comunità sociale 
sostenga i genitori nel loro impegno educativo, 
soprattutto in situazioni di difficoltà, come il 
confronto con la disabilità, la devianza, la 
fragilità dei figli nelle loro diverse fasi 
evolutive.  pp. 340, 2011, €40,00; e-book 
€30,99 (cod. 1130.289)  

GIANNONI M.  (cur.) Equità 
nell'accesso ai servizi sanitari, 
disuguaglianze di salute e 
immigrazione. La performance dei 
servizi sanitari.  Il volume riporta le 
evidenze relative ai tipi e determinanti delle 
disuguaglianze socio-economiche di salute e di 
uso dei servizi sanitari sperimentate dalle 
popolazioni migranti negli USA e nel nostro 
paese, e riporta i risultati dell’indagine relativa 
alla valutazione della performance dei servizi 
sanitari in termini di equità nell’uso dei servizi 
sanitari nella regione Umbria nel periodo 2007-
2009.  pp. 336, 2010, €33,00; e-book €25,99 
(cod. 1130.288)  

BRAMBILLA C. , RIZZI M. Migrazioni e 
religioni. Un'esperienza locale di 
dialogo tra cristiani e musulmani.  
Le relazioni tra la Chiesa Cattolica nella sua 
dimensione locale e i musulmani possono avere 
prospettive significative nello sviluppo del 
dialogo tra le religioni. Il testo illustra alcune 
esperienze di buone prassi realizzate nel 
bergamasco, presentando le iniziative pastorali 
legate alla frequentazione di spazi ecclesiali da 
parte di non cattolici, e in particolare di 
musulmani.  pp. 208, 2011, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 1130.287)  

UGUZZONI U. , SIBONI F. La triade 
adottiva. Processi di filiazione a 
affiliazione.  Una rilettura delle categorie 
attraverso le quali si delinea la realtà complessa 
dell’adozione. Il testo espone alcuni temi, 
definizioni, situazioni, problemi ed esperienze 
che gli operatori e le famiglie incontrano e 
devono affrontare nell’adozione.  pp. 176, 
2011, €22,00; e-book €17,99 (cod. 1130.286)  

CARITAS AMBROSIANA Ferite 
invisibili. Il mal-trattamento 
psicologico nella relazione tra 
caregiver e anziano.  I risultati di una 
ricerca che ha indagato la presenza e le 
caratteristiche di forme di maltrattamento 
psicologico nell’ambito della relazione di cura 

dell’anziano in famiglia. Il primo lavoro 
nazionale che per obiettivi e metodologia 
affronta questo tema, mettendone in evidenza i 
motivi scatenanti, gli episodi, gli aspetti di 
circolarità (maltrattamento reciproco), il livello 
di consapevolezza.  pp. 256, 2011, 2011(1), 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1130.285)  

FORTIN D. , COLOMBO F.  (cur.) Sentire 
sicurezza nel tempo delle paure.  Il 
volume mette a confronto, a seguito di un 
partecipato convegno organizzato dalla 
Cooperativa Sociale Villa S. Ignazio di Trento, 
le ricerche e gli studi di filosofi, pedagogisti, 
psicologi, giuristi e sociologi in materia di 
paura e sicurezza, e riporta alcune esperienze 
positive di azione concreta nel territorio 
trentino.  pp. 320, 2011, €27,50; e-book €20,99 
(cod. 1130.284)  

TALEVI A.  (cur.) La voce dei bambini 
nel percorso di tutela. Aspetti 
psicologici, sociali e giuridici.  Il libro 
vuole essere un messaggio agli operatori 
dell’infanzia sulla necessità di amplificare la 
voce dei bambini fino a renderli diretti fruitori 
dei loro diritti. Il testo indica concreti percorsi 
da seguire, e attribuisce particolare efficacia al 
lavoro integrato, frutto di studi e 
approfondimenti, di conoscenza e scambio di 
esperienze di buone prassi, di confronto tra 
punti di vista elaborati in ambiti scientifici 
diversi.  pp. 160, 2011, €20,50; e-book €15,99 
(cod. 1130.283)  

CASTELLI V.  (cur.) Dalla strada 
all'impresa. Progettare con i minori 
e gli adolescenti di strada in Centro 
America e Caraibi.  Il volume affronta la 
situazione di “callerizzazione” di minori e 
adolescenti che vivono in situazioni marginali 
in Centro America e Carabi: minori abusati 
sessualmente, vittime di tratta e traffico a fini di 
sfruttamento sessuale e lavorativo, consumatori 
di sostanze stupefacenti, vittime di violenza. 
Con loro e con Ong locali si è cercato di 
sperimentare interventi sociali inclusivi che 
hanno portato alla sistematizzazione e 
modellizzazione di pratiche sociali, trasferibili 
ad altri contesti latinoamericani.  pp. 304, 2010, 
€31,50 (cod. 1130.279)  

PIANTONI C. , MUGNAI M. , LACENTRA 
M.  (cur.) Assistenti sociali alla 
ribalta. Raccontare  e raccontarsi.  
Attraverso una raccolta di più di 100 racconti, 
alcuni assistenti sociali riportano le esperienze 
più forti o toccanti in cui sono stati coinvolti 
nel corso della propria attività. Un libro per 
assistenti sociali di lunga esperienza, che 
ritroveranno la condivisione di emozioni 
vissute e forse mai dimenticate, e per quelli agli 
esordi, che, ben forniti di competenza teorica, 
probabilmente vi troveranno spunti di 
riflessione interessanti per la pratica quotidiana.  
pp. 240, 2010, €25,00; e-book €17,99 (cod. 
1130.278)  

GORI C.  (cur.) L'alternativa al 
pubblico? Le forme organizzate di 
finanziamento privato nel welfare 
sociale.  Attraverso la presentazione di alcuni 
dati empirici, si illustrano i punti di forza e le 
criticità delle forme organizzate di 

finanziamento privato del welfare sociale, 
mettendone a fuoco le idee, gli approcci e gli 
orizzonti di senso di chi lo sostiene ed 
esaminandone i possibili sviluppi futuri.  pp. 
208, 2012, 2019(1), €24,50; e-book €18,99 
(cod. 1130.275)  

CICCHETTI A. , PALMIERI A.  (cur.) 
Assistenza socio-sanitaria in Molise. 
Rapporto 2009. Bisogni, strutture, 
servizi.  Un contributo conoscitivo sul 
sistema di offerta regionale dei servizi socio-
sanitari in Molise. Il volume offre spunti di 
riflessione per operatori del settore e policy 
maker sul tema della progettazione di strumenti 
per l’integrazione socio-sanitaria.  pp. 160, 
2010, €21,00; e-book €15,99 (cod. 1130.273)  

SATURNI V. , MARTA E.  (cur.) In vena 
di solidarietà. I mille volti della 
donazione in Avis.  Una riflessione sui 
percorsi del fenomeno della donazione di 
sangue, attraverso un approccio che dà voce ai 
diversi attori coinvolti nel percorso della 
donazione. La tesi di fondo del volume è, 
infatti, che non si possa rendere conto 
adeguatamente di cosa sia il fenomeno donativo 
se non si connettono motivazioni personali e 
contesto organizzativo.  pp. 160, 2010, €19,50; 
e-book €14,99 (cod. 1130.272)  

COLUCCIA A. , FERRETTI F. 
Immigrazione di seconda 
generazione a scuola. Una ricerca in 
Toscana.  Il volume presenta i risultati 
dell’osservazione del fenomeno 
dell’integrazione scolastica in Toscana e prende 
in considerazione le problematicità che 
l’impatto tra differenti codici etici può sortire. 
Un’indagine di grande valore per la formazione 
dei nuovi cittadini e l’educazione alla 
cittadinanza partecipata.  pp. 240, 2010, 
€31,50; e-book €24,99 (cod. 1130.270)  

CASAZZA S.  (cur.) Continuum for 
care. Continuità e discontinuità 
nella cura dell'anziano fragile.  Il 
volume propone una traccia per la costruzione 
di percorsi strutturati e stabili di continuità 
dell’assistenza, soprattutto agli anziani 
“fragili”. Vengono dunque approfonditi gli 
aspetti rilevanti di questo percorso, in un 
connubio di elementi teorico-scientifici e di 
esperienze sul campo, attuate in alcuni ambiti.  
pp. 192, 2010, €18,50; e-book €14,99 (cod. 
1130.269)  

FAZZI L. Teoria e pratica del servizio 
sociale: un'introduzione.  Che rapporto 
intercorre tra teoria e pratica nel servizio 
sociale? Quali sono le principali teorie di 
riferimento per gli assistenti sociali? E che tipo 
di concrete implicazioni metodologiche una 
solida preparazione teorica può avere nel lavoro 
dell’assistente sociale? Il volume si propone di 
fornire delle risposte esaurienti a questi 
interrogativi presentando le principali teorie che 
informano la pratica del servizio sociale e le 
relative implicazioni sul piano delle 
metodologie e delle tecniche utilizzabili nel 
lavoro quotidiano.  pp. 208, 2017, 2022(1), 
€27,00 (cod. 1130.247)  

CASTELLI V.  (cur.) Ragionare con i 
piedi. Saperi e pratiche del lavoro 
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di strada.  Il volume prova a colmare un 
vuoto culturale e letterario attorno a interventi 
di strada rivolti a gruppi a forte marginalità 
sociale (tossicodipendenti, immigrati 
clandestini, prostitute…). Viene così strutturato 
il patrimonio prodotto da tanti operatori di 
strada che hanno elaborato e sperimentato 
buone pratiche in grado di abbassare il disagio 
e la devianza.  pp. 304, 2007, 2014(1), €32,00 
(cod. 1130.217)  

BORZAGA C. , FAZZI L. Manuale di 
politica sociale.  ,  pp. 336, 2005, 2013(3), 
€30,50 (cod. 1130.202)  

CALVANESE E. La reazione sociale 
alla devianza. Adolescenza tra 
droga e sessualità, immigrazione e 
"giustizialismo".  ,  pp. 208, 2005, 
2012(3), €22,00 (cod. 1130.196)  

GASPARRE A. Logiche organizzative 
nel welfare locale. Governance, 
partecipazione, terzo settore.  Alla 
luce di un’analisi sul campo nel welfare locale 
genovese, il volume evidenzia la 
trasformazione verificatasi nello scorso 
decennio nelle relazioni tra pubblico e terzo 
settore, trasformazione che però è rimasta più 
sul piano delle prassi della cosiddetta 
“partecipazione” che non nelle logiche di fondo 
della regolazione…  pp. 256, 2012, €34,00; e-
book €26,99 (cod. 1130.165)  

FAZZI L. Costruire politiche sociali.  ,  
pp. 176, 2003, 2018(2), €19,00 (cod. 1130.162)  

BEZZI C. Cos'è la valutazione 
Un'introduzione ai concetti, le 
parole chiave e i problemi 
metodologici.  Sempre più, anche in Italia, 
la valutazione sta diventando uno strumento 
usuale e condiviso di analisi delle capacità di 
un’organizzazione, dell’efficacia di un servizio, 
delle possibilità di successo di politiche, 
programmi e progetti di rilevanza sociale. E 
sempre più studenti, operatori di servizi 
pubblici e del terzo settore, professionisti e 
dirigenti pubblici si trovano ad affrontare 
processi valutativi, a chiedere e a offrire 
valutazione, spesso senza una preparazione 
adeguata. Questo volume costituisce una guida 
completa alla valutazione: i concetti, il metodo, 
le parole chiave.  pp. 116, 2a ed. nuova 
edizione 2023, , in preparazione (cod. 
1130.1.16)  

DEVETAK L. , NAIBO E. Il setting 
operativo dell'assistente sociale. 
Metodologia e strumenti per una 
professione d'aiuto.  Il volume riflette 
sulla quotidianità dei Servizi sociali, spesso 
caratterizzata da una operatività composita e 
incalzante che richiede – soprattutto in fasi di 
cambiamento e trasformazione sociale come 
quella attuale – un approccio riflessivo e 
paziente. La proposta è quella di fornire un 
riferimento teorico, il setting, applicabile a tutti 
gli strumenti e le azioni professionali. Un 
dispositivo mentale e concreto che aiuti a 
mettere ordine nelle molteplici variabili che 
caratterizzano la prassi del Servizio sociale.  pp. 
196, 2017, €26,00 (cod. 1130.1.15)  

TURCHI G. , GHERARDINI V.  (cur.) 
Politiche pubbliche e governo delle 
interazioni della comunità. Il 
contributo della Metodologia 
Respons.In.City.  Il testo offre un primo 
compendio di “come” la metodologia 
Respons.In.City sviluppi coesione sociale delle 
Comunità, entrando nel merito delle strategie 
adottate al fine di generare competenze di 
cittadinanza, e presentando i riferimenti 
metodologici guida per la realizzazione di un 
processo partecipativo.  pp. 224, 2014, 2021(1), 
€28,50 (cod. 1130.1.14)  

TURCHI G. , GHERARDINI V. La 
mediazione dialogica® Fondazione 
scientifica, metodo e prassi in 
ambito penale, civile e commerciale, 
familiare e di comunità.  Il testo intende 
offrire un percorso argomentativo e una guida 
applicativa di una proposta di mediazione che si 
pone come strumento autonomo (rispetto ad 
altre discipline) in termini fondativi e 
applicativi: la Mediazione Dialogica®, che può 
essere applicata trasversalmente ai diversi 
ambiti giuridici (familiare, penale, di comunità, 
civile e commerciale).  pp. 264, 2014, 2023(1), 
€34,00 (cod. 1130.1.13)  

FAZZI L. , ROSIGNOLI A. Guida per i 
supervisori di tirocinio per il 
servizio sociale.  Colmando una lacuna del 
mercato editoriale italiano, questo volume è una 
guida essenziale per i supervisori di tirocinio di 
servizio sociale che operano come 
professionisti all’interno dei servizi. Uno 
strumento di orientamento e formazione per 
quanti si stanno preparando all’esercizio della 
professione di assistente sociale.  pp. 240, 
2012, €29,00 (cod. 1130.1.12)  

RAPPORTO FAMIGLIA CISF Il costo dei 
figli. Quale welfare per le famiglie?.  
a cura di DONATI P.   Da oltre 20 anni il 
Rapporto Cisf (che viene pubblicato a cadenza 
biennale) è la più autorevole fonte di indagine 
delle trasformazioni della famiglia italiana. 
Ogni Rapporto, affidato a studiosi di diverse 
discipline, mette a fuoco un tema specifico, che 
comporta non solo nuove conoscenze dei 
fenomeni in atto, ma soprattutto nuovi corsi di 
azione pratica.  pp. 304, 2010, €32,50; e-book 
€24,99 (cod. 1130.1.8)  

TACCANI P. , GIORGETTI M.  (cur.) 
Lavoro di cura e automutuo aiuto. 
Gruppi per caregiver di anziani 
non autosufficienti.  Un manuale sia per 
operatori psico-sociali, sanitari, educativi (che a 
vario titolo si occupano degli anziani e delle 
loro famiglie) sia per le associazioni di familiari 
e di volontariato quotidianamente a contatto 
con le problematiche delle famiglie curanti. 
Obiettivo del testo è di porre in luce la 
complessità del lavoro di cura rivolto ai propri 
anziani, collegandolo ai nodi problematici che i 
caregiver devono affrontare, ed evidenziare la 
tipicità del sostegno che i familiari trovano nel 
gruppo di automutuo aiuto.  pp. 224, 2010, 
2010(1), €29,50; e-book €22,99 (cod. 1130.1.7)  

FERRARO U. , BRUNI C. Pianificazione 
e gestione dei servizi sociali. 
L'approccio sociologico e la prassi 

operativa.  Nato dall’esperienza di chi 
lavora nel settore – come studioso, consulente o 
dirigente – il volume intende fornire un 
supporto professionale serio e completo a chi 
opera nel settore dei servizi sociali e della 
pianificazione sociale di zona.  pp. 252, 2009, 
2017(1), €33,50; e-book €25,99 (cod. 1130.1.5)  

FORCOLIN C. Io non posso 
proteggerti. Quando l'affido finisce: 
testimonianze e proposte perché gli 
affetti possano continuare.  Un intrigo 
di storie vere, rese limpide attraverso il 
racconto di chi le ha vissute. Ad esse il libro 
offre una soluzione, che ha però bisogno, per 
essere attuata, di una precisa volontà politica in 
favore dell’infanzia e di operatori sociali 
sensibili e capaci.  pp. 176, 2009, 2010(2), 
€22,00; e-book €17,99 (cod. 1130.1.3)  

BEZZI C. Cos'è la valutazione 
Un'introduzione ai concetti, le 
parole chiave e i problemi 
metodologici.  Il volume costituisce una 
guida completa alla valutazione, come 
strumento di analisi delle capacità di 
un’organizzazione, e ne illustra i concetti, il 
metodo e le parole chiave. Un testo per 
operatori sociali, sanitari e del terzo settore, 
funzionari pubblici, professionisti e tutte quelle 
figure che sempre più spesso in Italia si trovano 
a confrontarsi con questa pratica complessa. 
Claudio Bezzi si occupa di ricerca sociale e 
valutazione.  pp. 128, 2007, 2022(6), €18,00 
(cod. 1130.1.1)  

Nella Collana: Politiche Migratorie - 
coordinata da M.Tognetti Bordogna 

TIZZI G. , ALBIANI S. , BORGIOLI G.  (cur.) 
La "crisi dei rifugiati" e il diritto 
alla salute. Esperienze di 
collaborazione tra pubblico e 
privato no profit in Italia.  L’arena di 
policy della salute per i richiedenti asilo e 
rifugiati è un campo di analisi interessante per 
osservare il rapporto tra amministrazioni 
pubbliche e privato sociale. Le pratiche 
esemplificative raccolte inoltre contribuiscono 
a rilanciare il tema delle disuguaglianze di 
salute degli immigrati, specialmente in 
riferimento a persone di nuove provenienze 
geo-culturali, a cui il nostro Paese non era 
abituato.  pp. 124, 2018, €17,00; e-book €13,99 
(cod. 1144.1.40)  

MARMOCCHI P.  (cur.) Nuove 
generazioni. Genere, sessualità e 
rischio tra gli adolescenti di origine 
straniera.  Una questione che diventerà 
sempre più centrale nel futuro delle nostre 
istituzioni del welfare – impegnate a gestire le 
situazioni e richieste dei “nuovi cittadini” – e 
che rappresenta un elemento cruciale di sfida e 
cambiamento della società italiana: i 
comportamenti a rischio degli adolescenti di 
origine straniera. Un testo utile per operatori 
sociali e sanitari, educatori, insegnanti, 
responsabili di servizi, studenti di psicologia, 
antropologia, scienze della formazione.  pp. 
256, 2012, €34,00; e-book €26,99 (cod. 
1144.1.25)  
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MANOCCHI M. Richiedenti asilo e 
rifugiati politici. Percorsi di 
ricostruzione identitaria: il caso 
torinese.   Con allegato on-line. Le 
procedure di accesso e riconoscimento dello 
status di rifugiato, oltre che di organizzazione 
del sistema di accoglienza, prolungano in modo 
indefinito le transizioni biografiche vissute da 
richiedenti asilo e rifugiati. I tentativi di 
declinare le caratteristiche dei migranti “buoni” 
e dei migranti “inutili”, o addirittura “nocivi” 
per i nostri sistemi socio-economici, aumentano 
le sofferenze dei rifugiati, destinate a 
proseguire anche dopo l’approdo in Italia.  pp. 
244, 2012, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1144.1.24)  

AMBROSINI M.  (cur.) Governare città 
plurali. Politiche locali di 
integrazione per gli immigrati in 
Europa.  Analizzando i casi di otto città 
europee (Bruxelles, Francoforte, Madrid, 
Manchester, Marsiglia; Genova, Firenze e 
Verona), il volume offre una lettura ragionata 
dei principali aspetti delle politiche di 
integrazione e cittadinanza rivolte agli 
immigrati stranieri, tracciandone l’evoluzione 
nel tempo e approfondendo gli ambiti di 
intervento più significativi.  pp. 320, 2012, 
€40,50 (cod. 1144.1.23)  

CARCHEDI F. , MOTTURA G.  (cur.) 
Produrre cittadinanza. Ragioni e 
percorsi dell'associarsi tra 
immigrati.  Attraverso la presentazione di 
alcuni casi reali, il volume analizza 
l’associazionismo dei soggetti migranti come 
modalità concreta e organizzata per rendere 
visibile la propria presenza come parte attiva di 
una società, intesa come contesto nel quale si è 
già articolato un progetto duraturo di vita e che 
implica una esigenza di riconoscimento e 
partecipazione.  pp. 288, 2010, €35,50 (cod. 
1144.1.14)  

Nella Collana: Le professioni nel sociale 

ADORNI D. , BALESTIERI K. Un lavoro 
su misura. Disabilità e disidentità.  
Questo libro nasce dalla consapevolezza di 
essere alla fine di un’epoca e di assistere al 
declino di una certa cultura del lavoro. Viene 
raccontata la precarietà di un’istituzione, quella 
dei servizi pubblici al lavoro, che si riverbera 
nell’identità di ruolo degli operatori. Il cuore 
del libro ruota attorno al binomio lavoro-
disabilità; dall’analisi di casi paradigmatici si 
potrà cogliere tessuto e trama di progettualità 
complesse.  pp. 156, 2016, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1168.1.55)  

CARRINO L. Lo sviluppo delle società 
umane tra natura, passioni e 
politica.  Molti diffidano della parola 
sviluppo, perché vedono anche ciò che essa 
nasconde: povertà, disuguaglianze, avidità, 
esclusione, degrado ambientale, conflitti 
violenti, criminalità. Perché le società umane si 
sviluppano così? È possibile cambiare rotta? 
Questo libro vuole incoraggiare gli attori del 
cambiamento con buoni argomenti e traendo 
insegnamento dalle tante esperienze innovative 
in corso dappertutto.  pp. 168, 2014, €21,00; e-
book €15,99 (cod. 1168.1.54)  

CASTIGLIONI I. La differenza c'è 
Gestire la diversità 
nell'organizzazione dei servizi.  Il 
diversity management, o gestione della 
diversità come strategia organizzativa, intende 
affrontare la complessità della coesistenza di 
culture diverse negli ambiti del lavoro e della 
scuola. Nato agli inizi degli anni Novanta negli 
Stati Uniti e poi diffuso nel Nord Europa, oggi 
approda anche in Italia. Questo volume intende 
presentare le potenzialità di tale approccio nel 
nostro Paese attraverso dati empirici e pratiche 
da testare.  pp. 128, 2009, 2021(2), €18,00 
(cod. 1168.1.52)  

MOYERSOEN J.  (cur.) La messa alla 
prova minorile e reati associativi. 
Buone pratiche ed esperienze 
innovative.  Il volume si rivolge 
principalmente agli operatori della giustizia 
minorile, in particolare magistrati togati e 
onorari, avvocati, operatori dei servizi psico-
socio-educativi del Ministero della giustizia, 
del territorio e delle strutture residenziali 
penali, ma anche a tutti coloro che vogliono 
avvicinarsi a questo importante settore della 
Giustizia teso all’applicazione del principio 
riabilitativo, necessario per far evolvere la 
personalità in formazione verso migliori destini 
e per recuperare risorse preziose alla società.  
pp. 188, 2018, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1168.2.12)  

TOGNETTI BORDOGNA M. , DECATALDO 
A.  (cur.) Guido io. Ricerca sulla 
supervisione nei Corsi di Laurea in 
Servizio Sociale. Il caso di Milano-
Bicocca.  Il volume illustra i risultati di una 
ricerca sulla supervisione nei corsi di laurea in 
servizio sociale e il suo significato nel processo 
formativo accademico. Il testo intende offrire, 
innanzitutto ai supervisori attuali e futuri e agli 
enti di appartenenza, riflessioni organiche su 
questa attività didattica che assume grande 
importanza per i Social Worker e per il sistema 
di welfare in generale. Un testo rivolto a tutti 
coloro che si occupano di formazione degli 
operatori sociali, sanitari ed educativi.  pp. 168, 
2018, €22,00 (cod. 1168.2.10)  

LUPPI M. , BREGANTIN A. , MAIOCCHI A. 
, MARIANI L.  (cur.) Sguardi sul 
servizio sociale Esperienze e luoghi 
di una professione che cambia.  Un 
testo per chiunque desideri scoprire la 
professione di assistente sociale, per gli 
assistenti sociali curiosi di condividere 
esperienze e riflessioni sul proprio operare, per 
i professionisti che vogliono approfondire 
profilo e competenze di una figura con cui sono 
aperti ampi spazi di collaborazione nel mondo 
del welfare, per gli studenti che si preparano a 
svolgere la professione e i docenti e supervisori 
che ne accompagnano la formazione.  pp. 218, 
2016, 2022(1), €29,00 (cod. 1168.2.9)  

ALBANO R. , DELLAVALLE M.  (cur.) 
Organizzare il servizio sociale. Nodi 
interpretativi e strumenti di analisi 
per gli assistenti sociali.  Questo libro si 
concentra su quella parte della professione 
degli assistenti sociali che risulta spesso 
erroneamente scontata o totalmente pre-
ordinata da norme di legge o di altra fonte 

normativa. Gli assistenti sociali difatti sono 
anche degli operatori organizzativi, che 
applicano e producono regole per coordinare 
diverse attività, intrattengono relazioni con 
operatori di altri servizi, valutano il loro 
operato in termini di efficacia, legittimità e 
aderenza a standard di varia provenienza.  pp. 
274, 2013, €32,50 (cod. 1168.2.8)  

DEL RIO G. , LUPPI M. Gruppo e 
relazione d'aiuto Saperi, 
competenze, emozioni.  Il volume offre 
un’analisi dei temi e dei contributi della 
psicologia dei gruppi, e un approfondimento in 
chiave psicoanalitica a partire dal lavoro di 
Bion e della socioanalisi inglese. Riflette poi su 
aspetti metodologici e pratici prendendo in 
considerazione gruppi di lavoro e gruppi di 
aiuto e mettendo a fuoco alcuni temi: le ragioni 
e le funzioni del gruppo nel lavoro sociale, la 
gestione efficace della riunione e la 
responsabilità della conduzione nelle diverse 
fasi della vita di un gruppo.  pp. 272, 2010, 
2022(1), €35,00 (cod. 1168.2.7)  

TOGNETTI BORDOGNA M. Lineamenti 
di politica sociale. Cambiamenti 
normativi e organizzazione dei 
servizi alla persona.  ,  pp. 400, 3a ed. 
aggiornata 2002, 2013(4), €29,00 (cod. 
1168.2.2)  

Nella Collana: Povertà e Percorsi di 
Innovazione Sociale 

CONSOLI T. , MEO A.  (cur.) 
Homelessness in Italia Biografie, 
territori, politiche.  Questo libro è 
dedicato all’homelessness, una delle forme più 
estreme di povertà e marginalità nelle società 
avanzate. Il testo richiama l’attenzione sulla 
necessità di ripensare la dimensione pubblica 
del fenomeno, problematizzando le condizioni 
alle quali diventa oggetto di intervento 
pubblico, le rappresentazioni sociali alla base 
della sua riconoscibilità come problema sociale, 
nonché le ricadute sulle politiche adottate per 
contrastarlo e sui servizi messi in campo.  pp. 
256, 2020, €32,00; e-book €26,99 (cod. 
1175.1.5)  

CIAMPOLINI T.  (cur.) Comunità che 
innovano Prospettive ed esperienze 
per territori inclusivi.  Il volume 
affronta il tema della partecipazione delle 
comunità locali allo sviluppo di programmi di 
intervento per ridurre l’impoverimento nei 
territori. I diversi saggi concentrano 
l’attenzione su strategie, metodologie, pratiche 
che ricercano l’efficacia attraverso la 
combinazione di persone e organizzazioni 
diverse. Un’innovazione sociale in cui la 
costruzione del benessere degli abitanti di un 
luogo diventa azione collettiva.  pp. 256, 2019, 
2022(1), €33,00; e-book €27,99 (cod. 1175.1.4)  

PADGETT D. , HENWOOD B. , TSEMBERIS 
S. Housing First. Una storia che 
cambia le storie.  Il volume ripercorre per 
la prima volta l’intero percorso dell’Housing 
First (HF), approccio nato negli Stati Uniti nel 
1992 volto a combattere la homelessness e 
utilizzato oggi in numerosissimi altri paesi. Il 
libro riporta inoltre i risultati di numerosi 

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20074
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20074
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20074
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20074
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20380
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20380
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20380
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20380
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=17847
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=17847
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=17847
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23113
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23113
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22189
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22189
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22189
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=16962
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=16962
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=16962
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25096
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25096
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25096
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25096
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24725
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24725
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24725
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24725
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23537
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23537
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23537
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21462
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21462
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21462
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18145
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18145
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18145
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7445
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7445
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7445
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7445
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26786
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26786
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25676
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25676
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25676
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25095
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25095


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 13/45 

percorsi di ricerca volti a valutare l’efficacia 
dell’approccio, nonché diverse testimonianze e 
storie di persone accolte nei servizi HF.  pp. 
256, 2018, €31,00; e-book €24,99 (cod. 
1175.1.3)  

PORCELLANA V. Dal bisogno al 
desiderio Antropologia dei servizi 
per adulti in difficoltà e senza 
dimora a Torino.  Il volume descrive le 
trasformazioni che hanno caratterizzato le 
politiche a contrasto dell’homelessness a 
Torino dagli anni Ottanta a oggi. La descrizione 
etnografica dei servizi di accoglienza e l’analisi 
antropologica del contesto socioculturale, 
economico e politico, inserite all’interno di un 
quadro nazionale e internazionale, permettono 
di ricostruire uno scenario complesso e in 
continua evoluzione.  pp. 224, 2016, 2022(1), 
€30,00 (cod. 1175.1.2)  

CORTESE C.  (cur.) Scenari e pratiche 
dell'Housing First. Una nuova via 
dell'accoglienza per la grave 
emarginazione adulta in Italia.  
Destinato a professionisti del settore, studiosi, 
operatori e politici, il volume argomenta i 
fondamenti teorici e concettuali dell’Housing 
First, traccia un quadro della homelessness in 
Italia e ripercorre alcuni dei principali 
cambiamenti nei paradigmi di policy cui stiamo 
assistendo nell’ambito del contrasto alla grave 
marginalità. I contributi compresi nel libro 
offrono inoltre una prima presentazione della 
strumentazione pratica e metodologica utile per 
l’applicazione dell’approccio.  pp. 224, 2016, 
€28,00; e-book €22,99 (cod. 1175.1.1)  

MOLINARI P. , ZENAROLLA A.  (cur.) 
Prima la casa. La sperimentazione 
Housing First in Italia.  I risultati della 
sperimentazione italiana dell’approccio 
Housing First, un metodo innovativo di 
contrasto alla povertà estrema e alla grave 
emarginazione adulta. Un testo per 
professionisti del settore, studiosi, politici e 
studenti che intendono avvicinarsi all’Housing 
First e comprendere le opportunità di questa 
innovazione nelle politiche di contrasto alle 
povertà estreme.  pp. 240, 2018, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 1175.2.1)  

Nella Collana: Psichiatria, neuroscienze e 
medicina 

DELL'OSSO L. , AMATORI G. 
Dall’universo dell’autismo allo 
spettro della catatonia Tre 
questionari di valutazione 
dimensionale: AdAS Spectrum, 
TALS-SR, CS.  Alla luce di un approccio 
dimensionale ai disturbi mentali, il volume 
delinea una traiettoria psicopatologica che, da 
una vulnerabilità di matrice autistica e con 
l’intermediazione del trauma, conduce allo 
sviluppo di numerose condizioni morbose. Si 
tratta di un percorso che, se non intercettato e 
adeguatamente trattato, può sfociare nella più 
severa manifestazione della patologia mentale, 
la catatonia, erroneamente ritenuta estinta, 
eppure ancora presente nell’ultimo decennio, e 
in particolare durante la recente pandemia di 
Covid-19.  pp. 164, 2022, €22,00 (cod. 
1210.1.9)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

VENZA G. Dinamiche di gruppo e 
tecniche di gruppo nel lavoro 
educativo e formativo.  ,  pp. 350, 2007, 
2022(6), €38,00 (cod. 1240.301)  

PETRUCCELLI I. , PETRUCCELLI F.  (cur.) 
Introduzione alla psicologia 
giuridica Campi applicativi e 
metodologie d'intervento.  Il volume 
affronta i temi più attuali nei vari campi 
applicativi del processo civile, del processo 
penale e degli altri ambiti giudiziari, con un 
aggiornamento critico rispetto alle diverse 
metodologie di intervento da applicare in settori 
estremamente delicati quali la valutazione della 
scena del crimine e il profiling, la raccolta e la 
valutazione della testimonianza infantile. E 
ancora: la rilevazione della sindrome di 
alienazione genitoriale, la mediazione familiare 
nel contesto della nuova normativa in materia 
di affido condiviso, la valutazione del danno da 
mobbing, la negoziazione applicata alle 
situazioni di crisi in presenza di ostaggi, la 
sindrome di Stoccolma.  pp. 384, 2007, 
2022(4), €43,00 (cod. 1240.300)  

MONTESARCHIO G. , VENULEO C. 
Narrazione di un iter di gruppo. 
Intorno alla formazione in 
psicologia clinica.  ,  pp. 176, 2006, 
2010(1), €22,00 (cod. 1240.287)  

MALAGOLI TOGLIATTI M. , TAFÀ M.  
(cur.) Gli interventi sulla 
genitorialità nei nuovi centri per le 
famiglie Esperienze di ricerca.  ,  pp. 
160, 2005, 2017(5), €22,00 (cod. 1240.248)  

LAVENIA G. Elementi di psicologia 
clinica e dinamica. Manuale per 
operatori dei servizi sociali e della 
salute mentale.  Un manuale che offre tutti 
gli strumenti per orientare dal punto di vista 
psicologico il lavoro sul campo. Si rivolge in 
particolar modo alle professioni socio-sanitarie 
(assistenti sociali, educatori, operatori sanitari, 
infermieri, ecc.). Un testo prezioso anche per 
gli psicologi che si affacciano alla clinica e 
vogliono munirsi di un vademecum agile e 
operativo, focalizzato sulle disfunzioni di 
relazione più comunemente sottese alle forme 
di sofferenza psicologica.  pp. 224, 2010, 
€30,50 (cod. 1240.1.34)  

COPPOLA E. , GIORDANO C. , GIORGI A. , 
LO VERSO G. , SIRINGO F. Trame di 
sviluppo. Il volontariato e la ricerca 
psicologica per il cambiamento nei 
territori difficili.  Il volume presenta i 
risultati di uno studio sulle reti di volontariato 
che si snodano in Sicilia occidentale, cercando 
di diffondere stima e fiducia interpersonali, ma 
il cui lavoro spesso si inceppa nella stridente 
contraddizione tra sopraffazione mafiosa, 
macchinazioni clientelari, disfattismo civico da 
un lato, e bellezza paesaggistica e vitalità 
culturale, dall’altro.  pp. 148, 2011, €20,50; e-
book €15,99 (cod. 1240.2.7)  

Nella Collana: Il punto 

AMBROSIANEUM FONDAZIONE 
CULTURALE Milano 2012. Le 

generazioni che verranno sono già 
qui.  a cura di LODIGIANI R.   Il Rapporto 
Ambrosianeum 2012 esplora la reale portata del 
cambiamento demografico nella città di Milano 
e si interroga su quali politiche occorrano per 
governarlo con lungimiranza, per il bene della 
collettività e dei cittadini di tutte le età.  pp. 
256, 2012, €23,50; e-book €18,99 (cod. 
1260.85)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

GALLINA M. , MAZZUCCHELLI F. Il 
colloquio psico-sociale nei servizi 
per i minori e per la famiglia.  Il testo 
si propone di illustrare le peculiarità del 
colloquio con un genitore, con un bambino e 
con un adolescente in difficoltà, le attenzioni 
necessarie e le possibili strategie, e alcune 
riflessioni di carattere etico e deontologico. Un 
testo per assistenti sociali, psicologi ed 
educatori, che nei servizi sociali hanno compiti 
di cura e di tutela e incontrano genitori, 
bambini e adolescenti in difficoltà.  pp. 110, 
2016, 2021(4), €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1305.228)  

PREZZA M.  (cur.) Aiutare i neo-
genitori in difficoltà. L'intervento 
di sostegno domiciliare.  ,  pp. 210, 
2006, 2021(7), €26,00 (cod. 1305.75)  

BIANCA C. M. , MALAGOLI TOGLIATTI 
M. , MICCI A. L. Interventi di sostegno 
alla genitorialità nelle famiglie 
ricomposte. Giuristi e psicologi a 
confronto.  ,  pp. 164, 2005, 2019(1), 
€21,50 (cod. 1305.64)  

MONTESARCHIO G. , MARZELLA E. 
Novantanove giochi per la scuola, il 
teatro, l'azienda, il gruppo.  ,  pp. 162, 
2004, 2018(10), €22,00 (cod. 1305.53)  

DE PASQUALI P. Serial killer in Italia. 
Un'analisi psicologica, 
criminologica e psichiatrico-
forense. Con 43 schede 
psicobiografiche.  ,  pp. 224, 3a ed. 2002, 
2015(5), €28,00 (cod. 1305.20)  

MANES S.  (cur.) Sessantotto nuovi 
giochi per la conduzione dei gruppi 
Sul treno della vita per scoprire il 
nostro sé di ieri, di oggi e di 
domani.  ,  pp. 128, 5a ed. 2002, 2017(14), 
€18,00 (cod. 1305.14)  

MANES S.  (cur.) Ottantatre giochi 
psicologici per la conduzione dei 
gruppi Un manuale per psicologi, 
insegnanti, operatori sociali, 
animatori.  ,  pp. 160, 8a ed. 2002, 
2018(19), €22,50 (cod. 1305.7)  

Nella Collana: Organizzazione, tecnologia, 
persone, collana della Fondazione Irso - 
Istituto di ricerca intervento sui sistemi 
organizzativi 

CINTI P.  (cur.) Prendersi cura. 
Indagine sulle professioni sociali.  
Una lettura destinata a chi studia e gestisce il 
lavoro sociale, ma anche ai tanti operatori e 

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23908
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23908
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23908
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23908
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23805
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23805
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23805
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23805
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24633
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24633
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27547
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27547
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27547
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27547
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27547
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=15193
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=15193
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=15193
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=15129
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=15129
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=15129
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14605
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14605
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14605
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=13181
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=13181
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=13181
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18329
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18329
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18329
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18329
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18749
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18749
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18749
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18749
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20350
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20350
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20350
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23236
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23236
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23236
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=13922
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=13922
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=13922
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=13102
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=13102
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=13102
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=13102
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=12329
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=12329
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=8944
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=8944
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=8944
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=8944
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=8944
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7831
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7831
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7831
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7831
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=7831
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4657
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4657
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4657
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4657
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=4657
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19148
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19148


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 14/45 

professionisti di una attività che ha come scopo 
il prendersi cura di chi è in uno stato di 
bisogno, spesso anche ignorando di esserlo.  pp. 
176, 2011, 2013(1), €23,00 (cod. 1332.14)  

Nella Collana: Salute e Società - diretta da 
Guido Giarelli 

ALTIERI L. Valutazione e 
partecipazione. Metodologia per 
una ricerca interattiva e negoziale.  
Il volume si interroga sulla valutazione degli 
interventi e dei servizi sociali in una società 
complessa e democratica, e propone un ampio 
ventaglio di tecniche di ricerca sociale e 
valutativa, in un’ottica di integrazione 
metodologica, con un’approfondita disamina 
dell’uso e abuso dei questionari, un’attenzione 
alle prassi dell’osservazione e della narrazione, 
un rilievo specifico alle tecniche di gruppo in 
quanto particolarmente coerenti con un’ottica 
partecipativa.  pp. 384, 2009, 2011(1), €41,50; 
e-book €31,99 (cod. 1341.1.22)  

CARBONE S. Sui confini della follia. 
Nuovi e vecchi attori delle reti in 
psichiatria.  Servizi, familiari e territorio: 
sono oggi questi i nuovi attori delle reti in 
psichiatria, tutti indispensabili per sostenere il 
percorso di reinserimento della persona con 
sofferenza psichica. Ma cosa potrebbe 
succedere se questi attori, chiamati a 
collaborare alla scopo di migliorare le 
condizioni dell’utente, finissero per scontrarsi e 
allontanarsi?  pp. 138, 2014, €18,00 (cod. 
1341.2.73)  

FAZZI L. Terzo settore e nuovo 
welfare in Italia.  Come stanno reagendo 
le organizzazioni di terzo settore alla crisi della 
finanza pubblica? e in che modo si stanno 
confrontando con l’emergere dei nuovi bisogni 
e delle nuove diseguaglianze sociali? Il volume 
cerca di rispondere a questi interrogativi 
delineando un quadro teorico ed empirico 
aggiornato sull’evoluzione del terzo settore in 
Italia.  pp. 176, 2013, €25,00 (cod. 1341.2.64)  

Nella Collana: Rondine. Esperienze, studi e 
ricerche 

VACCARI F. L’approccio relazionale 
al conflitto Quattro lezioni sul 
Metodo Rondine.  Il testo si rivolge a chi 
studia e lavora nell’ambito della pace e della 
risoluzione dei conflitti, campo in cui opera 
l’Associazione Rondine Cittadella della Pace da 
oltre vent’anni. Il volume si rivolge inoltre a 
chi si occupa di educazione e formazione, sia a 
scuola sia nel sociale, come offerta di un nuovo 
paradigma per stimolare letture originali delle 
proprie esperienze professionali e come 
supporto scientifico ai percorsi formativi di 
Rondine Academy, l’accademia 
dell’Associazione nata con l’obiettivo di far 
fiorire talenti e relazioni generative.  pp. 114, 
2021, €18,00; e-book €14,99 (cod. 1342.1)  

Nella Collana: Scienze e salute - coordinata 
da M. Tognetti Bordogna 

TERRANEO M. La salute negata. Le 
sfide dell'equità in prospettiva 
sociologica.  Il volume si confronta, sia sul 

piano teorico che empirico, sulle persistenti 
iniquità di salute del sistema sanitario che 
caratterizzano in modo profondo la nostra 
società. Lo fa da una prospettiva strettamente 
sociologica, nel tentativo di mostrare come 
questa disciplina possa dare un contributo 
rilevante alla comprensione dei fattori e dei 
processi all’origine delle disuguaglianze in 
ambito sanitario.  pp. 170, 2018, 2021(1), 
€22,50 (cod. 1370.52)  

MALVI C.  (cur.) La realtà al 
congiuntivo. Storie di malattia 
narrate dai protagonisti.  Il volume è 
un’opportunità di ascolto e di riflessione per 
tutti coloro che hanno contatti con la malattia e 
intendono affrontare l’argomento 
dell’umanizzazione delle cure attraverso la 
conoscenza dei metodi e la formazione alle 
Medical Humanities. Dalla medicina narrativa 
all’autobiografia, dalla filosofia alla bioetica, le 
persone, e in particolare gli operatori sanitari, 
possono disporre di strumenti formativi per 
apprendere come comunicare, ascoltare, fare 
domande e fornire risposte.  pp. 240, 2011, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 1370.39)  

ANCORA A. I costruttori di trappole 
del vento. Formazione, pensiero, 
cura in psichiatria transculturale.  ,  
pp. 240, 2006, 2010(1), €28,00 (cod. 1370.28)  

ROSSI P.  (cur.) Salute e inclusione 
sociale degli immigrati. La sfida 
dell'accesso ai servizi sanitari.  La 
normativa per la tutela della salute dei migranti 
è in Italia particolarmente favorevole, 
indipendentemente dalla loro condizione 
giuridica. Ciò nonostante, il diritto alla salute, 
quale componente essenziale del diritto di 
cittadinanza per gli immigrati, incontra ancora 
non pochi ostacoli per una sua piena 
realizzazione. Basato su dati di ricerca 
nazionali e internazionali, il volume analizza le 
diverse dimensioni di queste persistenti 
criticità, sia sul versante dei migranti che degli 
operatori.  pp. 200, 2016, €25,00 (cod. 
1370.2.9)  

CIANCIO B. Sviluppare la 
competenza interculturale. Il valore 
della diversità nell'Italia 
multietnica. Un modello operativo.  
Un manuale operativo per sviluppare la 
competenza culturale delle istituzioni 
sociosanitarie, del welfare e del loro personale. 
Il testo offre molti spunti sulla gestione non 
solo dell’utente immigrato, ma anche del 
personale impegnato, proponendo un modello 
per lo sviluppo e l’applicazione della 
competenza culturale.  pp. 176, 2014, €22,00; 
e-book €17,99 (cod. 1370.2.3)  

Nella Collana: Scienze umane e società - 
diretta da A. Elia, S. Leone 

LEONE S.  (cur.) Nuove generazioni e 
ricerca sociale per le politiche 
giovanili. Percorsi dell'Osservatorio 
sulle Culture Giovanili in 
Campania.  L’Osservatorio Regionale 
Culture Giovanili sviluppa in Campania 
approcci di ricerca-azione a supporto dei 
giovani, degli attori territoriali e del Settore 

Politiche Giovanili. Il volume esamina il 
metodo, gli studi, i progetti e le esperienze del 
primo biennio di attività.  pp. 272, 2012, 
€29,00; e-book €22,99 (cod. 1391.2.1)  

Nella Collana: SEMI. Per coltivare le 
conoscenze 

CAPRARO V. , CALVANI S. La scienza 
dei conflitti sociali Divisioni 
politiche, immigrazione, violenza 
sulle donne, fake news: cosa ci 
insegna la ricerca.  I conflitti sociali sono 
come gli incendi: si possono prevenire e 
spegnere sul nascere. Questo saggio usa il 
metodo scientifico per illuminare le origini 
psicologiche, biologiche ed economiche di 
alcuni dei conflitti più divisivi della società e, 
di conseguenza, proporne delle possibili 
soluzioni. Una lettura forte, che va a toccare 
alcuni dei nervi scoperti dell’umanità.  pp. 250, 
2020, €29,00; e-book €21,99 (cod. 1400.10)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

SIRONI V.  (cur.) Milano capitale del 
bene comune..  Nel variegato mondo delle 
charities è possibile ritrovare linee comuni 
generali che consentono di cogliere le 
trasformazioni, la crescita e l’evoluzione nel 
tempo di questi soggetti, espressione di 
aggregazioni civili, istituzioni laiche, enti 
religiosi o singoli individui, che costituiscono il 
Terzo settore milanese. Il volume intende 
evidenziare non solo la continuità storica di 
questa realtà, ma anche gli elementi di 
specificità e innovazione che sono tipici di 
questo contesto.  pp. 240, 2013, €31,00; e-book 
€23,99 (cod. 1420.190)  

SGRITTA G. B.  (cur.) Dentro la crisi. 
Povertà e processi di 
impoverimento in tre aree 
metropolitane.  Povertà, rischio di 
impoverimento e disagi cambiano volto a 
Torino, Roma e Napoli, perché dipendono dalla 
vocazione economico-produttiva dei territori, 
dal mercato del lavoro, dalla demografia, dalla 
struttura e composizione delle famiglie, dalla 
presenza degli immigrati, dalle caratteristiche 
del welfare locale. L’indagine approfondisce 
queste differenze con gli strumenti della ricerca 
qualitativa e l’ausilio di dati statistici e 
amministrativi di contesto, soffermandosi su 
una vasta pluralità di situazioni e processi della 
crisi.  pp. 272, 2010, €31,50; e-book €24,99 
(cod. 1420.182)  

Nella Collana: Sociologia 

DI CENSI L. Metodologie applicate 
per la misurazione della povertà 
urbana.  Un confronto sull’applicazione alle 
povertà estreme di metodi e tecniche di ricerca 
che ne consentano una definizione precisa e 
replicabile in altri contesti locali, con l’intento 
di rendere i servizi di intervento ancora più 
efficaci.  pp. 126, 2013, €16,00; e-book €12,99 
(cod. 1520.740)  

GUIDI R. Il welfare come costruzione 
socio-politica. Principi, strumenti, 
pratiche.  Tesi di fondo del volume è che, 
soprattutto dopo le riforme degli anni ’90 e 
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2000, accanto a una politicità “maggiore” del 
welfare ne esista una “minore” (ma non per 
importanza) della quale sono protagonisti attori 
locali non convenzionalmente politici. Essa 
merita di essere riconosciuta, osservata e 
problematizzata…  pp. 160, 2011, €20,50; e-
book €15,99 (cod. 1520.696)  

Nella Collana: Sociologia del lavoro - 
diretta da M. La Rosa 

GOSETTI G. , LA ROSA M. Sociologia 
dei servizi Elementi di 
organizzazione e programmazione.  
Un’introduzione alla psicologia della 
comunicazione. Sono illustrate le varie teorie 
dello sviluppo linguistico, approfondendo 
l’approccio proposto dalla scuola di Palo Alto e 
quello strategico. Sono analizzati alcuni ambiti 
applicativi, quali la comunicazione scritta nel 
bambino e la Lingua Italiana dei Segni (LIS). 
Sono esposte diverse modalità comunicative, 
quali la comunicazione non-verbale e quella 
persuasiva, in particolare nella sua applicazione 
nella comunicazione commerciale e in quella 
politica. Dopo uno sguardo “macrosociale” sul 
complesso rapporto tra comunicazione e 
informazione, il volume si chiude con un 
quadro della comunicazione prosociale nel 
settore non profit, con particolare riferimento 
alla Pubblicità Progresso di stampo nazionale e 
all’Advertising Council di tipo statunitense.  
pp. 192, 2006, 2022(6), €24,00 (cod. 
1529.2.92)  

Nella Collana: Sociologia del lavoro e delle 
organizzazioni 

FAZZI L. Costruire l'innovazione 
nelle imprese sociali e nel terzo 
settore.  Oggi il tema dell’innovazione è 
diventato centrale nel dibattito sul terzo settore 
e le imprese sociali. Il volume mira a colmare il 
deficit di conoscenze sull’argomento, fornendo 
uno spaccato dei processi innovativi in atto, 
delle caratteristiche e delle condizioni 
organizzative che spiegano il successo 
dell’innovazione. Uno strumento fondamentale 
per chi intende approcciare per la prima volta 
con uno sguardo consapevole il tema 
dell’innovazione, ma anche per quanti – 
dirigenti, consulenti, studiosi e studenti – 
vogliano approfondire l’argomento con finalità 
professionali e lavorative.  pp. 242, 2019, 
2022(1), €30,00 (cod. 1530.98)  

FAZZI L. Imprenditori sociali 
innovatori Casi di studio nel terzo 
settore.  Il libro, unico nel suo genere in 
Italia, analizza le competenze degli 
imprenditori sociali innovatori e le condizioni 
organizzative che ne qualificano l’azione. 
Attraverso un’approfondita analisi di casi e 
pratiche di innovazione sociale, è gettata 
un’inedita luce sulle condizioni di successo 
delle imprese sociali e sulle competenze da 
acquisire ed esercitare per diventare 
imprenditori sociali innovatori.  pp. 144, 2014, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 1530.93)  

CIARINI A. Protezione del lavoro e 
parti sociali nei sistemi di welfare 
europei.  Il volume affronta in chiave critica 
e in un’ottica comparata europea i passaggi che 

hanno scandito lo sviluppo delle politiche attive 
del lavoro in Europa e in Italia, evidenziando i 
limiti di impostazioni tutte centrate sui principi 
della flessibilità, dell’adattabilità e 
dell’occupabilità, senza un pari impegno per gli 
investimenti diretti a creare occupazione.  pp. 
128, 2013, €16,00; e-book €12,99 (cod. 
1530.90)  

Nella Collana: Sociologia, cambiamento e 
politica sociale - diretta da P. Donati 

TRONCA L. Sociologia relazionale e 
social network analysis Analisi delle 
strutture sociali.  Il volume si interroga 
sulla possibilità di utilizzare, in maniera 
integrata, la metodologia della ricerca proposta 
dalla sociologia relazionale e la social network 
analysis, presentando un percorso di riflessione 
che suggerisce una risposta positiva e che 
termina con la proposta di una soluzione 
comune alla questione metodologica.  pp. 128, 
2013, 2022(1), €18,00 (cod. 1534.1.30)  

BERTIN G. , CAMPOSTRINI S.  (cur.) 
Equiwelfare and social innovation. 
An European perspective.  A 
redefinition of welfare policies characterizes 
the current phase in all European countries. To 
prevent that this crisis could increase the 
already strong disparities between countries 
(and within individual countries) it is important 
to better understand what is happening, and to 
find a common platform for analysis and 
comparison. This book tries to start the 
discussion on these themes involving 
colleagues who are working to investigate this 
process of transformation within Europe.  pp. 
192, 2015, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1534.2.41)  

BASSI A. , MORO G.  (cur.) Politiche 
sociali innovative e diritti di 
cittadinanza.  Obiettivo del volume è 
analizzare le politiche sociali e le loro 
implicazioni per quanto attiene al tema dei 
diritti sociali di cittadinanza, con particolare 
riferimento a tre aree prioritarie (famiglia e 
infanzia, invecchiamento attivo, immigrazione), 
al fine di individuare principi, metodologie e 
pratiche innovative, nonché gli esiti prodotti nei 
contesti sociali.  pp. 272, 2015, €29,00 (cod. 
1534.2.39)  

ROSSI G. , BOCCACIN L.  (cur.) 
L'associazionismo multilivello in 
Italia. Reti relazionali, capitale 
sociale e attività prosociali.  
L’indagine, condotta in Italia su 110 
associazioni multilivello, mette in luce il loro 
apporto specifico al perseguimento del 
benessere della società e mostra i beni 
relazionali che sono generati entro i processi 
complessi di reticolazione che caratterizzano 
queste associazioni.  pp. 192, 2012, €26,50; e-
book €20,99 (cod. 1534.2.37)  

COLOZZI I.  (cur.) Dal vecchio al nuovo 
welfare. Percorsi di una 
morfogenesi.  Il contributo del comitato 
scientifico della Sezione Politica sociale 
dell’Associazione Italiana di Sociologia al 
dibattito sul rinnovamento del welfare state 
italiano, con particolare riferimento all’ambito 

dei servizi e degli interventi sociali territoriali.  
pp. 192, 2012, 2013(1), €26,00; e-book €19,99 
(cod. 1534.2.36)  

DI NICOLA P. , STANZANI S. , TRONCA L. 
Forme e contenuti delle reti di 
sostegno. Il capitale sociale a 
Verona.  Il volume vuole delineare, 
attraverso un’indagine sociologica, una 
mappatura attendibile della distribuzione delle 
risorse sociali legate alla presenza di relazioni 
nel comune di Verona. Il testo presenta una 
ricerca svolta su un campione rappresentativo 
della popolazione veronese, proponendo uno 
studio della distribuzione del capitale sociale 
attraverso l’applicazione integrata delle 
tecniche classiche di ricerca quantitativa e delle 
tecniche di analisi dei reticoli sociali.  pp. 224, 
2010, €25,50; e-book €19,99 (cod. 1534.2.33)  

FERRUCCI F. Capitale sociale e 
partnership tra pubblico, privato e 
terzo settore. Vol. II Il caso delle 
fondazioni di comunità.  I risultati di 
una ricerca che aveva come obiettivo quello di 
verificare se e a quali condizioni le partnership 
tra soggetti pubblici, privati e di terzo settore 
sono in grado di generare capitale sociale. In 
particolare, sono analizzate alcune partnership 
che hanno visto coinvolte, a vario titolo, le 
fondazioni comunitarie della Lombardia.  pp. 
272, 2010, €33,00; e-book €25,99 (cod. 
1534.2.24)  

ROSSI G. , BOCCACIN L.  (cur.) Capitale 
sociale e partnership tra pubblico, 
privato e terzo settore. Vol. I. Casi 
di buone pratiche nei servizi alla 
famiglia.   Con allegato on-line. 
Fronteggiare i bisogni relazionalmente 
complessi delle famiglie: chi può farlo e come? 
Il testo orienta la riflessione circa il significato 
delle “dotazioni relazionali” di cui dispone il 
nostro contesto societario, e propone una via 
che trova un’inusitata sintesi nei concetti di 
partnership, capitale sociale e buone pratiche.  
pp. 256, 2007, 2020(2), €27,00 (cod. 
1534.2.23)  

STANZANI S. La specificità 
relazionale del Terzo settore.  ,  pp. 
256, 2a ed. 1999, 2011(1), €32,00 (cod. 
1534.2.10)  

SIZA R. Manuale di progettazione 
sociale.  L’autore presenta in questo volume i 
più significativi cambiamenti che negli ultimi 
anni hanno riguardato la progettazione sociale e 
approfondisce le riflessioni contenute in un suo 
precedente libro, Progettare nel sociale (2003), 
un testo che ha avuto 2 edizioni e diverse 
ristampe ed è stato adottato da un numero 
molto rilevante di università italiane.  pp. 182, 
2018, 2022(1), €26,00 (cod. 1534.3.10)  

DONATI P. Family Policy. A 
Relational Approach.  The book 
proposes a new way of looking at the family 
and family policy in the context of a society 
that is in the process of globalization. It seeks 
to review the relations between families and 
public policies from the viewpoint of relational 
sociology. This viewpoint is ‘differential’, that 
is it highlights what makes a difference in 
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building family relations in one way or another.  
pp. 144, 2012; e-book €18,99 (cod. 1534.3.9)  

FOLGHERAITER F. Teoria e 
metodologia del servizio sociale. La 
prospettiva di rete.  ,  pp. 608, 4a ed. 
2002, 2022(11), €39,00 (cod. 1534.3.5)  

CRESPI I. , ROSSI G.  (cur.) Balancing 
work and family care: european 
experiences.  The goal of reconciliation 
measures is not only to support the work-family 
balance in terms of material aids, but also to 
find new strategies to improve the quality of the 
well-being of individuals and families 
relationships. This special issue is concerned 
with work-family challenges or, more exactly, 
it aims at developing new insights into the 
work-family issues in different European 
countries.  pp. 162, 2013; e-book €16,99 (cod. 
1534.4.34)  

BASSI A. , PFAU-EFFINGER B.  (cur.) Lo 
spirito del welfare.  Il testo affronta da 
diverse angolature le molteplici sfaccettature 
del rapporto complesso e articolato tra religione 
e politiche sociali, con l’obiettivo di rivalutare 
il ruolo che la religione ha svolto e svolge nella 
configurazione dei sistemi di welfare in Europa 
e nel mondo.  pp. 192, 2012, €18,50; e-book 
€14,99 (cod. 1534.4.33)  

DONATI P. , COLOZZI I.  (cur.) Il valore 
aggiunto delle relazioni sociali.  I 
risultati di una ricerca PRIN (2007), intitolata 
Reti societarie, capitale sociale e valorizzazione 
dei beni pubblici, che ha avuto l’obiettivo di 
analizzare sul piano quantitativo e qualitativo 
come il capitale sociale contribuisca a 
valorizzare i beni pubblici. I contributi 
presentati danno indicazioni su come intendere 
e misurare il capitale sociale e i beni che esso 
produce.  pp. 256, 2011, €20,50 (cod. 
1534.4.28)  

Nella Collana: Sociologia professionale - a 
cura della Società italiana di sociologia 

AA.VV Violenze al bivio Quando la 
violenza di genere viene esercitata 
nei contesti sociali, professionali, 
familiari.  Il volume affronta il fenomeno 
della violenza di genere da una prospettiva 
interdisciplinare. Medici, psicologi, sociologi, 
demografi, filosofi, politologi, musicisti, 
letterati, economisti si sono confrontati sul 
tema: dagli elementi costitutivi della violenza a 
una lettura sociologica per delineare i contesti a 
rischio; dalla violenza nei contesti professionali 
alla violenza come fenomeno linguistico, 
temporale, spaziale e politico; dal legame fra 
arte e rappresentazione della violenza alla 
violenza nel melodramma; dalle riflessioni 
letterarie sulla violenza alla distorsione del 
femminile nell’arte.  pp. 306, 2020; e-book 
€27,99 (cod. 1556.13)  

Nella Collana: Sociologia del territorio - 
diretta da M. Castrignanò 

BERGAMASCHI M. , DE LUISE D.  (cur.) 
Operare con le persone senza 
dimora Emarginazione urbana 
grave e lavoro sociale.  Questo volume 

vuole contribuire alla riflessione sulle 
problematiche legate all’emarginazione urbana 
grave, a partire dall’esperienza di San 
Marcellino – Genova – Opera Sociale dei 
Gesuiti e di quella delle realtà e dei docenti del 
corso Operare con le persone senza dimora. Il 
testo intende sollecitare una riflessione pubblica 
sull’universo eterogeneo delle persone senza 
dimora, sulle azioni e attività intraprese e da 
intraprendere, sugli operatori che 
quotidianamente si spendono e sulle nuove 
sfide che il lavoro sociale è chiamato ad 
affrontare in questo ambito.  pp. 196, 2021, 
2022(1), €26,00; e-book €21,99 (cod. 
1561.111)  

BERGAMASCHI M. , DE LUISE D. , SANTI 
J.  (cur.) Lavoro nel sociale, cultura e 
partecipazione: l'esperienza di San 
Marcellino.  Il volume rende conto 
dell’esperienza e della riflessione comune 
sviluppata presso l’Associazione e la 
Fondazione San Marcellino di Genova, non 
solo nelle riunioni di coordinamento 
settimanale, nelle supervisioni di gruppo e 
personali, nelle formazioni per operatori e 
volontari, nelle conferenze pubbliche, ma anche 
nel lavoro culturale per condividere fuori dal 
proprio “mondo” i dubbi e le domande che 
l’incontro con la sofferenza umana pone, 
proponendosi come agente di cambiamento nei 
territori.  pp. 160, 2019, €21,00; e-book €16,99 
(cod. 1561.106)  

MUGNANO S. Non solo housing. 
Qualità dell'abitare in Italia nel 
nuovo millennio.  La domanda abitativa è 
cambiata e si sta configurando un set di 
politiche capaci di rispondere ai bisogni 
emergenti. La molteplicità di attori coinvolti, la 
varietà di tipologie di interventi e la 
complessità nell’identificare il bisogno hanno 
reso necessario l’introduzione di un nuovo 
paradigma delle politiche abitative, definito 
housing sociale. La scommessa di questa nuova 
filosofia è rispondere agli attuali bisogni 
offrendo soluzioni abitative che non solo 
rispettino standard di qualità, ma che 
propongano un abitare di qualità.  pp. 128, 
2017, €16,00 (cod. 1561.98)  

BERGAMASCHI M. Ripensare la città. 
Senza dimora e intervento sociale.  
Il libro presenta sia il profilo e i percorsi di vita 
delle persone senza dimora, sia le forme di 
intervento sociale attivate per rispondere alla 
loro condizione di vulnerabilità. Attraverso lo 
sguardo sull’homelessness, il volume ci 
permette di cogliere l’insieme delle 
trasformazioni in corso nella città 
contemporanea e nei nostri sistemi di welfare.  
pp. 144, 2017, 2022(1), €19,00 (cod. 1563.60)  

BERGAMASCHI M. , DE LUISE D.  (cur.) 
San Marcellino: senza dimora nella 
città in trasformazione.  Un utile 
strumento per chi si trova quotidianamente a 
operare con persone senza dimora, ma anche 
per tutti coloro che intendono avvicinarsi e 
conoscere una realtà ancora in gran parte 
socialmente invisibile. I saggi contenuti nel 
volume ci aiutano a comprendere meglio le 
persone che si rivolgono a San Marcellino, a 
entrare nelle loro storie, anche per trarne un 

insegnamento personale, e ad ampliare lo 
sguardo sulla realtà sociale italiana.  pp. 128, 
2017, €16,50; e-book €12,99 (cod. 1563.58)  

BERGAMASCHI M. , DE LUISE D.  (cur.) 
San Marcellino: volontariato e 
lavoro sociale.  A partire dall’esperienza 
dei volontari dell’Associazione San Marcellino 
di Genova, il volume vuole riflettere sulle 
metamorfosi delle forme della partecipazione e 
del lavoro sociale per esplorarne i confini, le 
sfumature e le parti meno conosciute.  pp. 176, 
2014, €17,00; e-book €13,99 (cod. 1563.55)  

BERGAMASCHI M. , MUSARÒ P.  (cur.) 
Spazi di negoziazione. Povertà 
urbana e consumi alimentari.  “I 
saggi che compongono il volume dimostrano il 
costo sociale dello stigma, dell’isolamento e 
della vergogna subiti da quanti sono costretti ad 
accettare di procurarsi e consumare il proprio 
cibo in condizioni e luoghi che possono 
risultare umilianti” (dalla Prefazione di Arjun 
Appadurai).  pp. 160, 2011, €21,00; e-book 
€15,99 (cod. 1563.53)  

BERGAMASCHI M. , DE LUISE D. , 
GAGLIARDI A.  (cur.) San Marcellino: 
educazione al lavoro e territori.  
Qual è il ruolo e il senso del lavoro nelle nostre 
convivenze? Il volume tenta di comprendere 
meglio quanto accade nel rapporto tra il mondo 
del lavoro e quello degli appartenenti alle 
cosiddette “fasce deboli”, guardando al lavoro 
nella sua dimensione di occupazione, occasione 
di appartenenza e coesione sociale.  pp. 160, 
2010, €15,50; e-book €12,99 (cod. 1563.52)  

Nella Collana: Strutture e culture sociali - 
diretta da D. Secondulfo 

STANZANI S.  (cur.) Bisogni delle 
famiglie e servizi educativi per 
l’infanzia Una ricerca nel Comune 
di Mantova.  Il volume affronta il tema dei 
bisogni emergenti delle famiglie con figli in età 
0-5 e dell’innovazione dei servizi educativi per 
la prima infanzia, presentando dati di ricerca 
empirica quantitativa su prima infanzia e 
servizi nel comune di Mantova. Un testo per gli 
operatori del settore e quanti tra i ricercatori 
sociali sono interessati ai temi emergenti 
dell’innovazione nei servizi di welfare.  pp. 
156, 2020; e-book €16,99 (cod. 1589.15)  

Nella Collana: Traiettorie inclusive - diretta 
da C. Giaconi, P.G. Rossi, S. Aparecida 
Capellini 

ALBANESI V. Welfare umano Una 
comunità integrata per accogliere 
persone.  Il volume muove da una sintesi 
della storia degli ultimi venti secoli di 
assistenza, cogliendo come, mentre i destinatari 
siano rimasti sempre i medesimi – poveri, 
malati, orfani, disabili… –, la forma 
dell’assistere abbia assunto modalità diverse in 
relazione al contesto storico e socioculturale. A 
fronte dell’inadeguatezza delle risposte socio-
sanitarie del nostro tempo, parcellizzate e 
incomunicanti, l’autore mette quindi a tema la 
dimensione comunitaria quale spazio e tempo 
per un innovativo welfare umano.  pp. 202, 
2022, €26,00; e-book €21,99 (cod. 1750.37)  
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Nella Collana: Temi dello sviluppo locale - 
diretta da E. Minardi 

FRANCESCONI C. , RAITERI M.  (cur.) 
Privilegiare gli affidi La 
progettazione intorno al caso 
"Famiglie a colori".  Il volume accoglie 
una riflessione sul significato sociologico 
dell’integrazione e della vulnerabilità, sullo 
sfondo di un progetto-pilota per l’affidamento 
di minori stranieri non accompagnati a famiglie 
disponibili ad affiancarli nel percorso di 
integrazione, in un comune di dimensioni 
medio-piccole del Centro Italia.  pp. 134, 2020; 
e-book €13,99 (cod. 1791.14)  

Nella Collana: Tsm Trentino School of 
Management/Studi e Ricerche 

MALFER L.  (cur.) New Public Family 
Management. Welfare generativo, 
Family mainstreaming, networking 
e partnership.  Il volume prefigura le 
amministrazioni family oriented che 
posizionano baricentricamente le politiche sul 
benessere familiare al centro delle proprie 
attività. In questo nuovo contesto culturale si 
delinea il modello di amministrazione del “New 
Public Family Management” che implementa 
nuovi strumenti di gestione delle politiche 
familiari quali le certificazioni familiari, i 
distretti famiglia, i marchi e gli standard 
famiglia, le premialità, la sussidiarietà 
orizzontale, ecc.  pp. 380, 2019, €42,00; e-book 
€31,99 (cod. 1801.38)  

MALFER L. , SINISCALCHI E.  (cur.) 
Festival della Famiglia di Trento. 
L'ecosistema vita e lavoro. 
Occupazione femminile e natalità, 
benessere e crescita economica.  Le 
politiche di conciliazione tra vita professionale 
e vita familiare vanno implementate secondo 
logiche sinergiche ispirate alla sussidiarietà e 
all’innovazione sociale e tecnologica. Le 
potenzialità di queste azioni per rinforzare le 
politiche di sviluppo locale sono rilevanti per 
sostenere i livelli di occupazione femminile, i 
tassi di natalità, il benessere delle famiglie, ma 
nel contempo anche la produttività aziendale.  
pp. 162, 2016, €20,00; e-book €15,99 (cod. 
1801.28)  

MALFER L. , CITTADINO C. , FRANCH M. , 
PRANDINI R.  (cur.) Family audit: la 
certificazione familiare aziendale. 
Analisi di impatto.  La Provincia 
Autonoma di Trento ha licenziato lo standard 
Family Audit, uno strumento di certificazione 
volontaria aziendale volto a promuovere un 
nuovo approccio culturale sulle tematiche della 
conciliazione famiglia-lavoro nell’ottica della 
responsabilità sociale d’impresa. Un tema 
inedito all’interno dei sistemi di certificazione 
aziendale, che il volume esplora, con dati 
interessanti, nel suo impatto sull’azienda e sui 
lavoratori.  pp. 336, 2014, €40,00; e-book 
€30,99 (cod. 1801.23)  

MALFER L. , GAGLIARDUCCI F.  (cur.) 
Festival della Famiglia di Trento. 
Crisi economica e programmazione 
delle politiche familiari. Alleanze 
territoriali e distretti famiglia, 

smart cities e digital divide, processi 
educativi, invecchiamento attivo, 
auditing aziendale.  Le tesi avanzate 
hanno messo a fuoco come le varie politiche 
possono fortemente contribuire a qualificare la 
crescita economica, ponendo al centro della 
riflessione la crescita della famiglia, in 
coerenza con il titolo del Festival “Se cresce la 
famiglia, cresce la società”.  pp. 384, 2013, 
€40,00; e-book €30,99 (cod. 1801.22)  

MALFER L.  (cur.) Family Audit: la 
nuova frontiera del noi. Linee guida 
per la certificazione aziendale.  
Perseguire l’obiettivo di avere imprese 
efficienti, dove i lavoratori possano sentirsi a 
casa, è possibile, senza lasciarne pagare il 
prezzo alle famiglie e, in generale, alla loro vita 
extra-lavorativa. È su queste esigenze che è 
nato il progetto Family Audit, di cui il libro 
illustra le linee guida, con l’obiettivo di 
agevolare il concorso di imprese e famiglie alla 
coesione sociale.  pp. 176, 2012, €21,00; e-
book €15,99 (cod. 1801.20)  

MALFER L. Fattore 4. Uno slogan per 
la sostenibilità del welfare.  Il Fattore4 
individua delle traiettorie lungo le quali 
possono orientarsi le nuove politiche di 
welfare, capaci di accrescere la qualità della 
risposta rispetto al bisogno del cittadino e 
dunque l’efficacia dell’intervento, riducendo al 
contempo i costi dei servizi. Il volume propone 
alcune esperienze di successo di politiche a 
Fattore4 sperimentate sia nel campo delle 
politiche socio-assistenziali che in quelle 
familiari.  pp. 192, 2011, €26,50; e-book 
€20,99 (cod. 1801.17)  

Nella Collana: Urbanistica 

DE LEO D. , FINI V.  (cur.) Attualità 
dello sviluppo. Riflessioni in pratica 
per costruire progetti locali di 
qualità.  La ricerca affronta i temi dello 
sviluppo locale e mira al miglioramento della 
qualità della progettazione per lo sviluppo, 
inquadrata all’interno di una proposta di 
ripensamento critico di un’intera stagione di 
politiche pubbliche, apparentemente messa da 
parte, e di una sperimentazione locale, a cavallo 
tra pratiche di ricerca e pratiche di intervento.  
pp. 188, 2012, €26,50; e-book €20,99 (cod. 
1862.102)  

Nella Collana: Valutazione - collana 
dell'Associazione Italiana di Valutazione 

TOMEI G. Developmental Outcome 
Monitoring and Evaluation 
(DOME) Un modello riflessivo di 
progettazione e valutazione per il 
contrasto della povertà educativa 
minorile.  Per contrastare la “povertà 
educativa minorile”, che nel nostro Paese ha 
raggiunto una diffusione emergenziale, si 
stanno mobilitando una serie di nuove 
progettualità e alleanze territoriali tra scuole, 
istituzioni locali ed enti di terzo settore. Questo 
volume propone una procedura per l’ideazione, 
il monitoraggio e la valutazione di questi 
progetti, il cui nome (Developmental Outcome 
Monitoring and Evaluation - DOME) 
rappresenta la sfida di un modello che sia 

partecipativo, metodologicamente pluralista e 
focalizzato sulla rilevazione degli outcome 
trasformativi dei contesti, delle organizzazioni 
e delle persone.  pp. 204, 2023, €28,00 (cod. 
1900.1.21)  

MORCIANO D.  (cur.) Osservazione, 
riflessività e apprendimento nelle 
professioni d'aiuto Esperienze di 
Work Discussion psicoanalitica.  La 
Work Discussion è un metodo di 
apprendimento dall’esperienza che coinvolge 
gruppi di operatori impegnati in servizi o 
interventi complessi nel campo delle relazioni 
d’aiuto. Il volume, tra le poche pubblicazioni in 
Italia su questo tema, raccoglie resoconti su 
gruppi di Work Discussion a orientamento 
psicoanalitico, che hanno visto la 
partecipazione di insegnanti, educatori, 
infermieri, psicologi e assistenti sociali.  pp. 
232, 2020, €28,00; e-book €22,99 (cod. 
1900.1.20)  

LEONE L. , MAZZEO RINALDI F. , TOMEI 
G. Misure di contrasto della povertà 
e condizionalità. Una sintesi realista 
delle evidenze.  Nei paesi ad alto reddito i 
programmi che includono trasferimenti 
monetari condizionati sono stati ampiamenti 
utilizzati in determinati settori. Nel corso degli 
anni sono state realizzate numerose analisi per 
sintetizzare le evidenze degli effetti prodotti da 
tali misure nei paesi in via di sviluppo; sono 
invece molto limitate quelle realizzate nei paesi 
con economie avanzate. È a partire da questi 
presupposti che nasce il lavoro di revisione 
della letteratura, presentato nel volume e 
focalizzato sui programmi realizzati nei paesi 
dell’area Ocse.  pp. 224, 2017, €29,00; e-book 
€22,99 (cod. 1900.1.19)  

TOMEI G. Valutare gli outcome dei 
programmi complessi Approcci, 
metodologie, tecniche.  Il volume 
ricostruisce i tratti più salienti del dibattito 
internazionale sui caratteri di complessità che 
connotano i programmi di policy, ne discute le 
implicazioni sulla pianificazione, sul 
monitoraggio e sulla valutazione, e individua 
alcuni tra i disegni di ricerca valutativa più 
adeguati a cogliere le nuove sfide aperte. Il 
testo si concentra sulla famiglia dei metodi e 
delle tecniche per la valutazione degli outcome 
e illustra le procedure di alcune tecniche di 
valutazione partecipata basate sulla tracciabilità 
dei cambiamenti.  pp. 176, 2016, 2022(2), 
€23,50 (cod. 1900.1.18)  

STAME N. Valutazione pluralista.  Il 
volume si rivolge a tutti coloro che sono 
coinvolti in processi di valutazione: 
amministratori, gestori di valutazione, 
valutatori, studiosi, cittadini. Il suo obiettivo è 
di aiutarli a comprendere quali approcci e 
metodi di valutazione siano coerenti con le 
politiche attuate, con specifiche esigenze di 
miglioramento, con aspirazioni di 
cambiamento.  pp. 208, 2016, €27,00 (cod. 
1900.1.17)  

MAZZEO RINALDI F. Il monitoraggio 
per la valutazione. Concetti, 
metodi, strumenti.  Presentando 
un’esperienza maturata nell’ambito di un 
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Accordo di Programma Quadro che ha permes-
so di sperimentare l’elaborazione di uno 
specifico percorso di monitoraggio per la 
valutazione, il vo-lume si propone di indicare le 
principali condizioni alle quali i sistemi di 
monitoraggio possono recu-perare un ruolo 
informativo orientato alla valutazione e al 
miglioramento delle politiche pubbliche.  pp. 
224, 2012, €30,00; e-book €23,99 (cod. 
1900.1.15)  

PALUMBO M. , TORRIGIANI C.  (cur.) La 
partecipazione fra ricerca e 
valutazione.  Partendo dal caso del Piano 
Regolatore Sociale del Comune di Genova, il 
volume affronta il tema della partecipazione ai 
processi decisionali e valutativi. L’esperienza 
analizzata viene letta alla luce della riflessione 
teorica in argomento e questo consente di 
mettere a fuoco in chiave operativa le modalità 
ottimali con le quali gestire la partecipazione 
nelle diverse fasi del ciclo di una policy.  pp. 
160, 2009, 2016(1), €19,50 (cod. 1900.1.11)  

MORO G.  (cur.) La valutazione 
possibile. Metodi e casi.  Alcune 
ricerche valutative, svolte in Puglia, che hanno 
come oggetto programmi finanziati dai fondi 
strutturali dell’Unione Europea e dai fondi 
regionali e comunali per le politiche sociali. 
Particolare attenzione è riservata ai contesti 
politici e organizzativi in cui si attuano le 
valutazioni, che, oltre agli obiettivi ufficiali di 
un programma, considerano gli obiettivi 
perseguiti dai diversi stakeholder spesso in 
conflitto fra loro.  pp. 160, 2011, €21,00 (cod. 
1900.2.11)  

SUMIRASCHI C.  (cur.) La valutazione 
come opportunità per lo sviluppo 
regionale. Esperienze lombarde.  Il 
volume riflette sulle modalità con cui possono 
essere condotte le attività di valutazione di una 
politica o di un programma, illustrando 
l’approccio valutativo, precisando quali sono 
stati gli strumenti e le tecniche valutative 
utilizzati e come è stato concretamente 
condotto il lavoro sul campo. In particolare, 
vengono analizzati criticamente i passaggi più 
significativi del processo valutativo, 
focalizzando l’attenzione sulle principali 
caratteristiche che contraddistinguono le 
differenti tecniche e i diversi strumenti.  pp. 
224, 2010, €29,00; e-book €22,99 (cod. 
1900.2.9)  

STAME N. , LO PRESTI V. , FERRAZZA D.  
(cur.) Segretariato sociale e riforma 
dei servizi. Percorsi di valutazione.  
Uno sguardo alla complessa realtà dei servizi 
sociali. Il volume nasce da un’insofferenza 
verso un atteggiamento presente nell’ambito 
delle politiche sociali, in tutti quegli studi sui 
servizi sociali che danno per scontato che essi 
siano quello che c’è scritto nelle leggi che li 
istituiscono, in tutti quegli studi sui piani di 
zona che danno per scontato che sia stato 
attuato tutto quello che avevano promesso…  
pp. 176, 2010, 2012(1), €22,50 (cod. 1900.2.8)  

LO PRESTI V. L'uso dei Positive 
Thinking nella ricerca valutativa.  Il 
volume vuole offrire una guida operativa 
all’uso dei Positive Thinking, che possa essere 

immediatamente utilizzabile da professionisti, 
ricercatori e valutatori, che devono progettare 
una ricerca valutativa e negoziarne il mandato 
con il committente. Il testo si rivolge inoltre a 
studenti ed esperti di valutazione che intendano 
approfondire le potenzialità d’uso dei Positive 
Thinking per superare alcuni preconcetti 
negativi ancora diffusi nei confronti della 
valutazione, sfruttandone invece l’uso 
nell’apprendimento delle comunità di pratiche 
professionali e dei contesti organizzativi.  pp. 
94, 2020, 2022(1), €16,00 (cod. 1900.3.5)  

CIUCCI F. L'intervista nella 
valutazione e nella ricerca sociale. 
Parole di chi non ha voce.  Come si 
realizza una ricerca utilizzando l’intervista 
semistrutturata con soggetti svantaggiati? Quali 
sfide e questioni pone l’uso di questa tecnica? 
Cosa accade nell’interazione tra intervistatore e 
intervistato? Un libro per studenti e operatori 
della ricerca sociale con indicazioni specifiche, 
strumenti e suggerimenti.  pp. 160, 2012, 
€21,50; e-book €16,99 (cod. 1900.3.3)  

Nella Collana: Vita emotiva e formazione - 
coordinata da V. Iori - diretta da D. 
Bruzzone, V. Iori, E. Musi 

IORI V. , AUGELLI A. , BRUZZONE D. , 
MUSI E. Ripartire dall'esperienza. 
Direzioni di senso nel lavoro sociale.  
Nell’attuale contesto di incertezza e precarietà 
aumentano le richieste inedite e complesse a cui 
gli operatori sociali sono chiamati a rispondere. 
Questo volume riflette, grazie alle 
testimonianze di un centinaio di protagonisti – 
assistenti sociali, educatori, operatori sanitari, 
psicologi, volontari –, sul senso e le prospettive 
del loro agire.  pp. 128, 2010, 2016(4), €17,00; 
e-book €12,99 (cod. 1930.3)  

Nella Collana: Vite parallele, Ibridazioni e 
Società Mutagena - a cura di R. Prandini 

MORUZZI M. , PRANDINI R.  (cur.) 
Modelli di Welfare Una discussione 
critica.  Ha ancora senso, oggi, parlare di 
Modelli di welfare? E in che cosa questi 
Modelli farebbero la differenza? Questo 
volume intende stimolare una discussione in 
merito, presentando una serie di riflessioni che 
pongono al centro il futuro del welfare 
nazionale e locale.  pp. 242, 2020, €31,00 (cod. 
1970.5)  

Nella Collana: Varie 

CICCONE B.  (cur.) I quattro cavalli 
Stato, mercato, ambiente e welfare: 
l’Ecosistema d’Argento per un 
modello sostenibile.  Partendo dall’analisi 
dello stato dell’arte in termini di politiche 
europee e nazionali di sostegno 
all’invecchiamento, il volume espone la 
proposta di creazione di un modello EA 
(Ecosistema d’Argento), un ecosistema 
sostenibile – sotto il profilo economico, sociale 
e ambientale – di infrastrutture, prodotti e 
servizi rivolti alla popolazione anziana, basato 
su un patto intergenerazionale e realizzato nel 
rispetto dell’inclusività, della condivisione, 
della fiducia e della cooperazione tra gli attori 

pubblici e privati e tutti gli stakeholders che 
operano intorno al mondo degli anziani.  pp. 
142, 2022, €16,00; e-book €13,99 (cod. 
2000.1582)  

MELONI M. , SORESI S. Il 
maltrattamento nelle scuole 
d’infanzia e nelle strutture per 
anziani e disabili. Dalla scoperta 
all'intervento: guida pratica per 
genitori, figli e caregiver.  Quante 
volte, guardando un telegiornale, siamo rimasti 
turbati dalla violenza nei confronti di bimbi 
maltrattati all’asilo o di anziani e disabili 
strattonati da chi doveva prendersi cura di loro? 
Affinché il maltrattamento nelle strutture non 
rimanga un tema sommerso, il volume propone 
uno strumento, teorico e pratico, utile a chi si 
trovi ad affrontare questo tipo di violenza. Un 
testo pensato per genitori, insegnanti, figli e 
chiunque desideri approfondire la tematica o si 
trovi sfortunatamente coinvolto in questo tipo 
di situazioni.  pp. 118, 2022, €18,00; e-book 
€15,00 (cod. 2000.1576)  

BERGAMINI VEZZALI E. Il casco è vita. 
La vera storia dell'Osservatorio per 
l'educazione stradale e la sicurezza 
della Regione Emilia-Romagna.  Il 
volume tenta di rispondere a una serie di 
domande sul ruolo dell’Osservatorio per la 
sicurezza stradale dell’Emilia-Romagna e 
sull’efficacia delle buone pratiche messe in atto 
da questo ente in tema di educazione stradale, 
nonché sulla possibilità di misurare 
concretamente eventuali cambiamenti nei 
comportamenti delle istituzioni e degli utenti 
della strada.  pp. 158, 2019, €21,00; e-book 
€16,99 (cod. 2000.1526)  

FORUM ANIA CONSUMATORI , CENSIS 
Gli scenari del welfare. Dal cash 
cautelativo alla protezione. 
Finalizzare il risparmio per ridurre 
le disuguaglianze.  L’indagine, condotta 
dal Censis per il Forum ANIA-Consumatori, 
consente di comprendere le attuali complesse 
dinamiche del sistema di welfare in Italia e di 
riflettere su come restituire sicurezza sociale ai 
cittadini.  pp. 108, 2019, €15,00; e-book €11,99 
(cod. 2000.1516)  

FORUM ANIA CONSUMATORI , CENSIS 
Gli scenari del welfare. Verso uno 
stato sociale sostenibile.  Questa 
raccolta di studi, analisi ed esperienze sul 
campo, curata dal Forum ANIA-Consumatori, 
propone otto proposte condivise, concrete e 
attuabili con immediatezza, che mirano a 
promuovere trasparenza, equità ed efficienza 
del sistema italiano di welfare, nonché a 
stimolare maggiore attenzione da parte 
dell’opinione pubblica alla prevenzione e alle 
conseguenze dell’evoluzione demografica del 
nostro Paese.  pp. 288, 2015, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 2000.1435)  

MAGRO G.  (cur.) Sulle ali di Pegaso. 
La prevenzione delle dipendenze in 
ambito scolastico. L'esperienza del 
progetto "Pegaso".  Genesi, sviluppo e 
risultati del Progetto Pegaso, una forma di 
intervento innovativa e sperimentale di 
prevenzione primaria del fenomeno 
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tossicodipendenza all`interno della scuola 
secondaria di primo grado. Obiettivo del 
progetto è di promuovere il benessere psico-
fisico-relazionale e favorire criticità, 
consapevolezza e pensiero positivo.  pp. 112, 
2013; e-book €12,99 (cod. 2000.1380)  

DERIU F.  (cur.) Contro la violenza. I 
Rapporto dell'Osservatorio sulle 
vittime di violenza e i loro bambini 
della Provincia di Roma.  Il Rapporto 
riflette sul quotidiano lavoro di 
accompagnamento, sostegno e promozione 

delle vittime di violenza dei Centri della rete 
Solidea, sugli strumenti giuridici più efficaci 
per la difesa delle donne e dei loro bambini, sul 
contrasto dello stalking e sulle buone prassi di 
fronteggiamento della violenza sui minori...  
pp. 160, 2011, €17,00; e-book €13,99 (cod. 
2000.1348)  

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA 
FAMIGLIA Buone pratiche e servizi 
innovativi per la famiglia.  a cura di 
DONATI P. , PRANDINI R.    Con allegato 

on-line. ,  pp. 588, 2006, 2010(1), €37,50 (cod. 
2000.1142)  

CASCIOLI S. Il volontariato è una 
risorsa. Come motivarla e gestirla 
al meglio.  Partendo dall’assunto che i 
volontari sono una risorsa sempre più 
imprescindibile nel sociale, il volume aiuta i 
responsabili a progettarne in modo efficace la 
formazione e l’inserimento nelle strutture.  pp. 
108, 2016, €15,00; e-book €12,99 (cod. 
2001.126)  

 

Infanzia, adolescenza
Nella Collana: Adolescenza, educazione e 
affetti - diretta da A. Maggiolini, E. Riva 

BELACCHI C. , EUSEBIO M.  (cur.) 
Cyberbullismo e traiettorie 
contemporanee della violenza. 
L'identità psicosociale tra realtà e 
virtualità.  Il volume propone alcuni saggi 
sui fenomeni della violenza sociale e del 
bullismo online con riflessioni che integrano 
approcci della psicologia dello sviluppo e 
psicodinamica, della sociologia, della 
giurisprudenza, della psicoanalisi, della 
filosofia, delle teorie dei media e delle scienze 
della comunicazione.  pp. 174, 2018, €23,00 
(cod. 8.52)  

Nella Collana: Puer - collana promossa 
dall'Associazione italiana dei magistrati per 
i minorenni e per la famiglia 

PISANO L. L'identità virtuale Teoria 
e tecnica dell'indagine socio- 
psicopedagogica online.  Incentrato 
sullo studio dell’identità virtuale in età 
evolutiva, il libro illustra i nuovi strumenti 
(socio psicopedagogici) di indagine 
sull’identità virtuale: la “visita domiciliare 
online”, “la valutazione della maturità 
psicologica virtuale” e “la valutazione delle 
competenze genitoriali virtuali”.  pp. 172, 2016, 
2022(1), €24,00 (cod. 98.19)  

ABBRUZZESE S.  (cur.) Minori e 
violenze. Dalla denuncia al 
trattamento.   Con allegato on-line. Il 
minore vittima e autore di reati sessuali è al 
centro dell’interesse di questo volume, che 
cerca di fare il punto sullo stato dell’arte e 
sull’avanzamento dei lavori in tema di violenza 
sui minori e dei minori. Un testo per giuristi e 
operatori dell’antiviolenza.  pp. 464, 2011, 
€46,50; e-book €42,99 (cod. 98.1.6)  

OCCHIOGROSSO F. Manifesto per una 
giustizia minorile mite.  Come 
clamorosi casi di cronaca periodicamente ci 
rammentano, il giudice minorile agisce su una 
materia fragile e delicata (non solo i bambini, 
ma anche gli affetti). Occorre pertanto un 
nuovo giudice, che sappia cogliere e 
interpretare i cambiamenti della struttura 
famigliare e la complessità del tessuto sociale. 
Questo libro, con brillante nitidezza, delinea i 
contorni di un diritto minorile meno 

intransigente e più mite.  pp. 192, 2009, 
2010(1), €23,00; e-book €21,99 (cod. 98.1.5)  

Nella Collana: Cismai - Coordinamento 
italiano dei Servizi contro il Maltrattamento 
e l'Abuso all'infanzia - diretta da G. Soavi, 
G.F. Visci, M.G.Foschino Barbaro 

FOSCHINO BARBARO M.  (cur.) Minori 
stranieri non accompagnati tra 
vulnerabilità e resilienza Percorsi di 
accoglienza, presa in carico, tutela e 
cura.  Cosa guida il viaggio dei minori 
stranieri che, da soli, si avventurano in percorsi 
e luoghi ricchi di ostacoli e pericoli, mettendo a 
serio rischio la propria sopravvivenza? Quali 
strategie e azioni mettere in campo per 
consentire la positiva inclusione e l’opportuna 
partecipazione alla costruzione del progetto di 
vita di questi minorenni? Attraverso una 
pluralità di voci, questo volume offre una 
panoramica sul tema che abbraccia la 
complessità del fenomeno dal punto di vista 
psicologico, normativo, socio-educativo e 
specialistico.  pp. 160, 2021, €21,00; e-book 
€18,00 (cod. 219.6)  

Nella Collana: Cittadinanzattiva 

CITTADINANZATTIVA XIV Rapporto 
Sicurezza, qualità, accessibilità a 
scuola. Focus mense.  a cura di 
BIZZARRI A.   Il Rapporto fornisce dati e 
informazioni su aspetti riguardanti la sicurezza, 
l’accessibilità, la qualità, l’ecosostenibilità, la 
vivibilità degli ambienti scolastici, l’igiene e la 
pulizia, ed è arricchito da fotografie sullo stato 
della ricostruzione di alcune scuole nelle zone 
colpite di recente da terremoti (Emilia 
Romagna, Abruzzo, Molise). Il focus di 
quest’anno riguarda le mense scolastiche, 
esaminate da due angolazioni diverse: quella 
delle condizioni strutturali e igienico-sanitarie 
dei locali e quella della percezione della qualità 
del cibo e del servizio da parte degli utenti.  pp. 
180, 2016, €21,00; e-book €16,99 (cod. 224.6)  

CITTADINANZATTIVA XIII Rapporto 
2015 sicurezza, qualità, accessibilità 
a scuola.  a cura di BIZZARRI A.   Questo 
XIII Rapporto sulla sicurezza, la qualità e 
l’accessibilità delle scuole italiane racconta con 
dati, informazioni, testimonianze i cambiamenti 
avvenuti in questo ultimo anno nell’edilizia 
scolastica, offrendone una lettura critica scevra 

da pregiudizi. Il testo contiene un dettagliato 
esame di un campione di scuole per misurare i 
livelli di sicurezza, qualità, comfort, 
accessibilità, ecosostenibilità: una sorta di 
termometro del reale stato delle scuole dal 
punto di vista di chi in esse studia e lavora.  pp. 
160, 2015, €20,00; e-book €15,99 (cod. 224.1)  

Nella Collana: Demos - Percorsi, culture, 
trasformazioni 

TOTIS M. , VIGANÒ G.  (cur.) Una 
Carnia a misura di giovane 
Evidenze, riflessioni e prospettive di 
un percorso di ricerca-azione 
partecipata.  La ricerca presentata nel 
volume ha indagato le dimensioni del disagio 
giovanile in Carnia e le aspettative verso il 
futuro dei giovani adolescenti carnici. Il testo 
non solo raccoglie e presenta le valutazioni e le 
riflessioni elaborate durante lo svolgimento 
dell’indagine, ma propone anche alcuni spunti 
di riflessione per il futuro, con l’intento di 
rendere sempre più efficaci gli interventi 
nell’ambito del disagio giovanile.  pp. 120, 
2021; e-book €13,99 (cod. 294.41)  

GREGORI E. , TOMBOLATO R.  (cur.) I 
disturbi esternalizzanti del 
comportamento nella prima 
infanzia. La sperimentazione di una 
scheda di screening precoce.  Con 
l’obiettivo di definire uno strumento 
multidimensionale e multiprofessionale 
finalizzato a individuare precocemente i minori 
con disturbi comportamentali, Regione Veneto 
ha proposto una scheda di rilevazione che 
permette di dare una valenza a specifici 
comportamenti e di individuare, attraverso un 
protocollo operativo condiviso tra tutte le 
categorie professionali, i minori che hanno 
necessità di essere presi in carico dalle 
istituzioni sanitarie per avviare un percorso 
riabilitativo personalizzato.  pp. 112, 2017, 
€15,00; e-book €11,99 (cod. 294.40)  

Nella Collana: Erica - Educare alla 
responsabilità per includere in una 
Cittadinanza Attiva - diretta da G. F. Ricci 

PREMOLI S. Bambini, adolescenti e 
famiglie vulnerabili Nuove direzioni 
nei servizi socioeducativi.  Il volume si 
propone di restituire uno sguardo d’insieme 
sulle nuove direzioni di intervento sperimentate 
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dai professionisti della cura infantile, giovanile 
e familiare (educatori, assistenti sociali, 
psicologi, pedagogisti).  pp. 258, 2012, 
2017(3), €33,00 (cod. 487.9)  

Nella Collana: Idee e materiali musicali. 
Collana del Centro Studi Musicali e Sociali 
Maurizio Di Benedetto 

DELALANDE F. La musica è un gioco 
da bambini.  ,  pp. 188, 3a ed. 2004, 
2022(12), €25,00 (cod. 631.1)  

Nella Collana: Ires - collana dell'Istituto di 
Studi e Ricerche Economiche e Sociali 

CROCE M. , LAVANCO G. , VASSURA M.  
(cur.) Prevenzione tra pari. Modelli, 
pratiche e processi di valutazione.  Il 
volume propone una riflessione sulla peer 
education in Italia, sui suoi modelli prevalenti e 
sulla necessità di un’uscita da una fase ancora 
adolescenziale e in continua trasformazione, 
affermando la necessità di un confronto maturo 
con il nodo della valutazione.  pp. 208, 2011, 
€28,00; e-book €22,99 (cod. 772.14)  

Nella Collana: ISMU Iniziative e Studi sulla 
Multietnicità 

PAVESI N. , VALTOLINA G. Buone 
pratiche per l’accoglienza dei 
minori non accompagnati Sistemi di 
inclusione e fattori di resilienza.  Il 
sistema di accoglienza dei minori stranieri soli 
in Italia si è fatto carico negli ultimi anni di una 
quota consistente di ragazzi con caratteristiche 
specifiche rispetto agli altri Paesi europei, come 
l’età e il tempo di permanenza nel sistema 
stesso. Il volume intende analizzare come, 
seppure in una situazione per molti versi 
emergenziale, siano stati attivati nel Nord come 
nel Sud Italia servizi, iniziative, progetti che 
possono essere qualificati come buone pratiche, 
sviluppate in un’ottica interculturale.  pp. 164, 
2020, 2023(1), €22,00 (cod. 907.73)  

CONSOLI M.  (cur.) Migration towards 
Southern Europe. The case of Sicily 
and the Separated Children.  The 
main idea of this book is to offer some areas of 
public reflection on migration and its effects on 
local processes through the study of a specific 
category of migrants: the separated children.  
pp. 144, 2015; e-book €14,99 (cod. 907.60)  

VALTOLINA G.  (cur.) Figli migranti. I 
minori romeni e le loro famiglie in 
Italia.  L’esperienza migratoria di numerose 
famiglie romene, con almeno un figlio 
minorenne, residenti a Milano, Torino e Roma. 
Al centro della ricerca sono i minori romeni, 
migranti insieme alla loro famiglia, spesso 
molto vulnerabili, che necessitano di essere 
supportati nel percorso di integrazione nel 
nostro paese e nella definizione della propria 
identità.  pp. 160, 2012, €17,00; e-book €13,99 
(cod. 907.52)  

SANTAGATI M. Formazione chance di 
integrazione. Gli adolescenti 
stranieri nel sistema di istruzione e 
formazione professionale.  Il volume 
considera l’integrazione da un duplice punto di 

vista, quello dei giovani stranieri – e della 
domanda di formazione, su cui influiscono 
condizionamenti strutturali e/o capacità di 
attivazione dei singoli – e quello della società 
di accoglienza, espresso tramite l’offerta e le 
politiche formative, precisando un modello 
analitico multidimensionale dell’integrazione 
formativa, articolato su livelli distinti 
(personale, relazionale, istituzionale).  pp. 272, 
2011, €34,00 (cod. 907.43)  

BESOZZI E. , COLOMBO M. , SANTAGATI 
M. Giovani stranieri, nuovi cittadini. 
Le strategie di una generazione 
ponte.  A partire da una survey svolta in 
Lombardia su un campione di giovani stranieri 
14-19enni iscritti nei corsi di formazione 
obbligatori e post-obbligatori, il volume 
individua le questioni cruciali in materia di 
inclusione in vista degli esiti futuri: il peso del 
retroterra familiare, le differenze di genere nelle 
scelte e nei percorsi di mobilità, i fattori che 
portano al successo formativo, le forme di 
disagio nell’esperienza scolastica, il difficile 
equilibrio tra studio e lavoro...  pp. 256, 2009, 
2012(1), €28,00; e-book €21,99 (cod. 907.34)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

CIVITA A. Cyberbullying. Un nuovo 
tipo di devianza.  Il volume si rivolge a 
quanti abbiano il desiderio di approfondire le 
caratteristiche del bullismo tradizionale, con 
uno sguardo attento al cyberbullying, o 
bullismo elettronico, che si manifesta attraverso 
l’aggressione informatica. Il testo cerca di 
valutarne differenze e analogie col bullismo 
tradizionale, e offre delle semplici indicazioni 
su come individuare e affrontare tale fenomeno.  
pp. 160, 2011, €21,50 (cod. 1043.60)  

MORI L. I giovani come stranieri. 
Cultura giovanile e consumo di 
sostanze.  ,  pp. 208, 2004, 2011(2), €20,00 
(cod. 1043.46)  

Nella Collana: Lavoro per la persona, 
collana della Fondazione 
Lavoroperlapersona, diretta da G. Gabrielli 

GABRIELLI S. La scuola come tutrice 
di resilienza. Una sperimentazione 
condotta tra Italia e Spagna.  In 
questo volume, che ha vinto il Premio Valeria 
Solesin dedicato alle sfide dei beni relazionali 
che promuovono i bisogni di vita fondamentali, 
l’autrice affronta il tema della resilienza al di là 
dei contesti emergenziali e post emergenziali, 
per arrivare a esaminarlo all’interno della 
pratica didattica. La scuola diventa così tutrice 
di resilienza, protagonista di un percorso 
formativo che affianca gli alunni nel 
riconoscimento delle potenzialità e delle risorse 
sia personali sia del contesto in cui vivono.  pp. 
152, 2019; e-book €18,99 (cod. 1072.14)  

GAMBA A. La gestione dei conflitti 
nel contesto interculturale. 
Un'indagine nella scuola 
dell'infanzia.  Sempre più spesso 
insegnanti ed educatori evidenziano una 
crescente difficoltà dei bambini nel gestire i 
propri conflitti. A tal proposito, il volume 

presenta le modalità di gestione del conflitto 
con l’obiettivo di chiarire ciò che le caratterizza 
e le distingue: vengono illustrati e offerti alcuni 
strumenti utili per valutare la correlazione tra 
modalità di gestione del conflitto e altre 
variabili (come lo sviluppo cognitivo, 
psicomotorio e sociale o la provenienza 
culturale dei soggetti), all’interno di un più 
ampio panorama teorico.  pp. 168, 2018; e-
book €18,99 (cod. 1072.13)  

Nella Collana: On The Road - diretta da V. 
Castelli, M. Bufo 

CASTELLI V.  (cur.) Punto e a capo 
sulla tratta. Uno studio sulle forme 
di sfruttamento di esseri umani in 
Italia e sul sistema di interventi a 
tutela delle vittime.  A tipologie di 
sfruttamento come l’accattonaggio o le 
adozioni illegali internazionali si affiancano 
oggi ulteriori forme di vulnerabilità delle 
vittime coinvolte che trasformano la tratta degli 
umani in un poliedro mutevole e sfaccettato. I 
fenomeni, le azioni, i soggetti in gioco contro la 
tratta e le misure di supporto alle vittime.  pp. 
264, 2014, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1119.1.6)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

DISSEGNA A. Maltrattamento 
istituzionale Criticità del sistema di 
garanzie dei diritti dei bambini, 
degli adolescenti e delle loro 
famiglie.  Il volume propone una serie di 
riflessioni su un particolare e ancora poco 
indagato tipo di maltrattamento: il 
maltrattamento istituzionale. Un testo pensato 
per i professionisti – amministratori, assistenti 
sociali, psicologi, avvocati, mediatori, 
educatori, magistrati, medici, docenti, 
legislatori – che a vario titolo si occupano o 
intervengono nel campo del diritto minorile e 
della famiglia, nella organizzazione e nella 
gestione di servizi, con l’obiettivo di garantire 
maggior effettività dei diritti dei bambini e 
degli adolescenti coinvolti e dei loro genitori.  
pp. 126, 2022, €18,00; e-book €15,00 (cod. 
1130.363)  

QUATTROCOLO A. , D'ALESSANDRO M. 
Ascolto e mediazione Un approccio 
pragmatico alla gestione dei 
conflitti.  Basato sulla ventennale esperienza 
di servizi di mediazione (familiare, penale, in 
ambito sanitario, organizzativo-lavorativo e 
scolastico) e di ideazione e realizzazione di 
corsi e progetti formativi all’interno 
dell’Associazione Me.Dia.Re., questo volume 
propone un modello definito “Ascolto e 
Mediazione”, che ha l’obiettivo di offrire ai 
confliggenti ciò che il conflitto tipicamente 
toglie: l’ascolto da parte dell’altro, l’ascolto 
dell’altro e l’ascolto di sé stessi.  pp. 156, 2021, 
€22,00; e-book €18,99 (cod. 1130.360)  

GIORDANO M. , SINISCALCO M. , 
ESPOSITO M. La tutela del diritto dei 
minorenni a crescere in famiglia 
Uno studio nelle regioni del Centro-
Sud Italia.  Attraverso l’intervista di 55 
testimoni privilegiati (responsabili dei servizi 
sociali territoriali, giudici minorili, garanti 
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regionali, etc.), questo studio ha acceso i 
riflettori sui sistemi di welfare minorile e 
familiare di Lazio, Campania e Puglia, 
approfondendo e comparando il significato 
culturale degli interventi di allontanamento di 
bambini e ragazzi dalle loro famiglie, la qualità 
dei servizi affidi territoriali, i sistemi regionali 
di accoglienza e di prevenzione del disagio 
familiare.  pp. 180, 2021, €24,00; e-book 
€20,00 (cod. 1130.358)  

MOLLICA L.  (cur.) Un figlio è per 
sempre Riflessioni sulla tutela della 
continuità degli affetti.  Tutelare la 
continuità degli affetti è un diritto dei figli e un 
dovere degli adulti nei loro confronti. Questo 
libro offre suggerimenti concreti a chi sta 
vivendo un momento difficile della propria vita 
e uno spunto di riflessione professionale a 
chiunque si occupi di questa materia. Scritto da 
professionisti che si confrontano ogni giorno 
con le relazioni familiari, questo libro si rivolge 
ad assistenti sociali, psicologi, avvocati, giudici 
e insegnanti, che a vario titolo si occupano di 
famiglia.  pp. 150, 2020, €20,00; e-book €17,00 
(cod. 1130.356)  

ALICANDRO S. , BUZZI I.  (cur.) I figli al 
centro Famiglie e mediatori 
insieme.  Con uno sguardo interdisciplinare 
questo volume – frutto del convegno nazionale 
dell’Associazione Italiana Mediatori Familiari 
– illustra quanto sia importante la formazione 
delle figure che ruotano intorno alla famiglia, 
quanto sia fondamentale il confronto tra i vari 
professionisti e come nella professione del 
mediatore familiare i figli, quando i genitori si 
separano, stiano sempre al centro di ogni tema, 
di ogni attenzione, di ogni buona riflessione.  
pp. 168, 2020; e-book €17,99 (cod. 1130.355)  

GATTI P. , PALLADINO G.  (cur.) 
Interdisciplinarità e tutela dei 
minorenni. Riflessioni teoriche ed 
esperienze pratiche.  Il volume porta 
avanti le riflessioni del precedente testo 
Bambini a rischio di ingiustizia, sottolineando 
quanto siano diffuse le esigenze di confronto 
professionale e formativo nell’area degli 
interventi dedicati alle famiglie e ai minori. Un 
libro imprescindibile per tutti gli operatori – 
assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, 
avvocati, insegnanti, poliziotti, medici e per 
finire i giudici – che si occupano di bambini e 
famiglie.  pp. 206, 2019, €27,00 (cod. 
1130.352)  

CAVAZZA C. , PERDUCA R. , ZANDRINI S. 
Adolescenti autori di reato. Il 
percorso psico-sociale in ambito 
istituzionale.  Il volume nasce 
dall’elaborazione di un modello concreto di 
intervento sia psicologico che sociale 
effettivamente esistente, costruito, applicato e 
in costante evoluzione, nel Servizio del 
Comune di Milano dedicato ai minorenni autori 
di reato che non sono sottoposti a misure 
restrittive della libertà. Un’esperienza quasi 
unica sul territorio nazionale, che vuole 
accrescere la capacità di lettura di tutti 
(operatori, genitori, adulti) dei reati in 
adolescenza.  pp. 130, 2019, €19,00; e-book 
€14,99 (cod. 1130.347)  

SECCHI G. Tutela minorile e processi 
partecipativi. Promuovere 
collaborazione tra famiglie e servizi 
sociali.  Il volume esplicita proposte 
innovative per un approccio partecipativo negli 
interventi di tutela minorile, differenziandole in 
relazione ai diversi momenti: dalla fase 
precedente la segnalazione fino al 
procedimento avviato; dalla emissione del 
decreto giudiziario fino all’eventuale decisione 
dell’allontanamento del bambino/ragazzo. Un 
testo per tutti gli “operatori sociali”: assistenti 
sociali, educatori, facilitatori, consulenti sociali, 
operatori di advocacy, mediatori familiari, 
operatori del servizio tutela.  pp. 122, 2019, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 1130.346)  

MIRARCHI E. , SBATTELLA F. 
Adolescenti in connessione. Un 
modello flessibile di presa in carico 
educativa.  Il volume vuole presentare un 
modello di presa in carico efficace ed 
efficiente, rivolto a quegli adolescenti così 
originali che molti definiscono “difficili”, 
“persi” o addirittura “irrecuperabili”. 
Adolescenti di strada, senza casa e senza 
riferimenti adulti, connessi al web ma non alle 
reti sociali istituzionali, fortemente refrattari ai 
luoghi di accoglienza tradizionali, così come 
alle famiglie e alle figure adulte che li hanno 
spesso delusi.  pp. 188, 2019, €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 1130.342)  

CECCARELLI E. , GALLINA M. , 
MAZZUCCHELLI F. Tutela sociale e 
legale dei minorenni 
Interpretazione e applicazione del 
diritto minorile.  Il libro si propone di 
fornire una panoramica delle norme in materia 
di diritto minorile, anche con casi 
esemplificativi e una lettura multidisciplinare, 
analizzando le difficoltà e le conseguenze della 
loro applicazione e mostrando cosa accade 
nella vita e nella mente dei bambini e dei loro 
genitori. Il manuale si rivolge agli operatori che 
si occupano della tutela e della cura dei 
minorenni, ma può interessare anche tutti 
coloro che si occupano a vario titolo di bambini 
e ragazzi, in particolare gli insegnanti.  pp. 202, 
2018, 2023(2), €28,00; e-book €24,00 (cod. 
1130.339)  

ADDESSO P. Affidamento familiare 
Profili fiscali, contributivi, ISEE e 
amministrativi.  Il volume riprende 
l’esperienza maturata all’interno del Tavolo 
Nazionale Affido e del Coordinamento 
Nazionale Servizi Affido a cui sono state 
segnalate numerose questioni e richieste di 
chiarimenti da parte di affidatari e operatori dei 
servizi sociali territoriali. Obiettivo del testo è 
di fornire ai destinatari strumenti idonei per 
l’applicazione delle normative e facilitare il 
compito degli affidatari nei rapporti con gli 
interlocutori istituzionali.  pp. 114, 2018, 
2021(1), €16,50; e-book €14,00 (cod. 
1130.335)  

CARUSO I. , MANTEGNA M. Oikos 
legami familiari. Nuove prospettive 
d'intervento nei casi di genitorialità 
fragile.  A partire dall’utenza dello Spazio 
Neutro, il volume mira a fornire una lettura 
clinica delle modalità relazionali disfunzionali e 

spesso patologiche messe in atto dalle famiglie 
che il servizio prende in carico, e descrive un 
innovativo processo di valutazione qualitativa 
delle attività svolte per recuperare le 
genitorialità fragili.  pp. 160, 2015, €21,00; e-
book €16,99 (cod. 1130.320)  

LUPIDI V. , LUSA V. , SERAFIN G.  (cur.) 
Gioventù fragile I nuovi contorni 
della devianza e della criminalità 
minorile.  Il volume analizza in modo 
scientifico e giuridico i diversi contesti nei 
quali il minore o il giovane si trovano a vivere 
e, a volte, a delinquere per molteplici cause, 
fornendo un’analisi multidisciplinare volta alla 
comprensione e alla conseguente 
individuazione dei sintomi della devianza in 
ambito minorile.  pp. 192, 2014, 2022(2), 
€25,00; e-book €21,00 (cod. 1130.308)  

FERRI A. La tutela del minore 
nell'attività del Servizio sociale 
locale Procedura applicata e profili 
pratici.  Un manuale per gli operatori dei 
servizi sociali e per tutti quei professionisti 
(avvocati, insegnanti, mediatori familiari, 
psicologi) che interagiscono a vario titolo con i 
servizi sociali degli enti locali e con il giudice 
minorile. Il testo può anche rappresentare un 
valido supporto nella preparazione di concorsi 
ed esami di stato.  pp. 144, 2013, 2022(1), 
€19,50; e-book €17,00 (cod. 1130.307)  

MUNFORTE G. , BERTOLÉ L. , 
TARTAGLIONE P.  (cur.) Educare al 
futuro. Esperienze e strumenti di 
contatto con l'eccesso 
adolescenziale.  Le chiavi di lettura e le 
possibili risposte a questioni e criticità centrali 
nella considerazione dell’adolescenza: il 
rapporto con il consumo, la devianza, l’uso di 
sostanze, l’apprendimento, l’immigrazione, le 
relazioni con i genitori.  pp. 240, 2013, €29,00; 
e-book €22,99 (cod. 1130.302)  

DALLANEGRA P. , FAVA E.  (cur.) 
Alleanza di lavoro tra utenti e 
operatori. Dalla valutazione di 
processo a un metodo di 
trattamento.  Un testo per chi lavora nei 
servizi che si occupano di minori e di famiglie, 
e in particolare in quelli centrati sul 
mantenimento della continuità nei legami 
parentali nei casi di separazioni conflittuali o 
profonde crisi familiari.  pp. 164, 2012, €22,00 
(cod. 1130.297)  

CAM CENTRO AUSILIARIO PER I 
PROBLEMI MINORILI  (cur.) Nuove sfide 
per l'affido. Teorie e prassi.  Dal 
precedente L’affido familiare: un modello 
d’intervento (1998) nasce un nuovo testo che 
raccoglie alcune esperienze maturate in questi 
anni in materia di affido familiare. La pluralità 
delle esperienze condotte, degli apprendimenti 
e degli errori commessi, ha aperto la strada a 
nuove metodologie, innovazioni, adattamenti, 
attenzioni differenziate in relazione ai differenti 
contesti e ai mutamenti registratisi nella società 
italiana e nelle istituzioni.  pp. 276, 2012, 
2020(1), €35,00; e-book €26,99 (cod. 
1130.295)  

CASTELLI V.  (cur.) Inventarsi il 
futuro. Sogni, passioni, speranze dei 
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giovani per la costruzione di una 
cittadinanza attiva.  Attraverso le voci di 
un gruppo di giovani che ha effettuato il 
servizio civile per il progetto “Cives – Libertà e 
responsabilità”, il volume presenta una serie di 
riflessioni sul mondo giovanile, in un percorso 
tra normalità e devianza, e offre ipotesi di futuri 
possibili in cui si intravedono le prime tracce 
dell’abitare, del progettare, del lavorare, del 
comunicare.  pp. 208, 2011, 2013(1), €25,00; e-
book €19,99 (cod. 1130.290)  

TALEVI A.  (cur.) La voce dei bambini 
nel percorso di tutela. Aspetti 
psicologici, sociali e giuridici.  Il libro 
vuole essere un messaggio agli operatori 
dell’infanzia sulla necessità di amplificare la 
voce dei bambini fino a renderli diretti fruitori 
dei loro diritti. Il testo indica concreti percorsi 
da seguire, e attribuisce particolare efficacia al 
lavoro integrato, frutto di studi e 
approfondimenti, di conoscenza e scambio di 
esperienze di buone prassi, di confronto tra 
punti di vista elaborati in ambiti scientifici 
diversi.  pp. 160, 2011, €20,50; e-book €15,99 
(cod. 1130.283)  

COMUNE DI TORINO Mi presti la tua 
famiglia? Per una cultura 
dell'affidamento eterofamiliare per 
minori.  a cura di FAVRETTO A. , 
BERNARDINI C.   Il volume intende offrire 
contributi di riflessione alla costruzione e alla 
diffusione della cultura e delle buone prassi 
riguardanti l’affidamento eterofamiliare, 
cercando di rispondere agli interrogativi (di 
carattere psicologico, sociologico, giuridico, 
pedagogico-educativo e di servizio sociale) 
posti dagli operatori e dalle famiglie affidatarie, 
e sottolineando i punti di forza e i nodi critici 
che caratterizzano ancora oggi le pratiche 
riguardanti l’accoglienza e l’aiuto dei minori e 
delle famiglie in difficoltà.  pp. 304, 2010, 
€22,00; e-book €17,99 (cod. 1130.280)  

CASTELLI V.  (cur.) Dalla strada 
all'impresa. Progettare con i minori 
e gli adolescenti di strada in Centro 
America e Caraibi.  Il volume affronta la 
situazione di “callerizzazione” di minori e 
adolescenti che vivono in situazioni marginali 
in Centro America e Carabi: minori abusati 
sessualmente, vittime di tratta e traffico a fini di 
sfruttamento sessuale e lavorativo, consumatori 
di sostanze stupefacenti, vittime di violenza. 
Con loro e con Ong locali si è cercato di 
sperimentare interventi sociali inclusivi che 
hanno portato alla sistematizzazione e 
modellizzazione di pratiche sociali, trasferibili 
ad altri contesti latinoamericani.  pp. 304, 2010, 
€31,50 (cod. 1130.279)  

CHISTOLINI M.  (cur.) Scuola e 
adozione. Linee guida e strumenti 
per operatori, insegnanti, genitori.  ,  
pp. 144, 2006, 2014(7), €21,00 (cod. 1130.207)  

BARBERO AVANZINI B. Giustizia 
minorile e servizi sociali.  ,  pp. 400, 3a 
ed. aggiornata 2003, 2011(2), €36,00 (cod. 
1130.40)  

Nella Collana: Politiche Migratorie - 
coordinata da M.Tognetti Bordogna 

MARMOCCHI P.  (cur.) Nuove 
generazioni. Genere, sessualità e 
rischio tra gli adolescenti di origine 
straniera.  Una questione che diventerà 
sempre più centrale nel futuro delle nostre 
istituzioni del welfare – impegnate a gestire le 
situazioni e richieste dei “nuovi cittadini” – e 
che rappresenta un elemento cruciale di sfida e 
cambiamento della società italiana: i 
comportamenti a rischio degli adolescenti di 
origine straniera. Un testo utile per operatori 
sociali e sanitari, educatori, insegnanti, 
responsabili di servizi, studenti di psicologia, 
antropologia, scienze della formazione.  pp. 
256, 2012, €34,00; e-book €26,99 (cod. 
1144.1.25)  

Nella Collana: Le professioni nel sociale 

MOYERSOEN J.  (cur.) La messa alla 
prova minorile e reati associativi. 
Buone pratiche ed esperienze 
innovative.  Il volume si rivolge 
principalmente agli operatori della giustizia 
minorile, in particolare magistrati togati e 
onorari, avvocati, operatori dei servizi psico-
socio-educativi del Ministero della giustizia, 
del territorio e delle strutture residenziali 
penali, ma anche a tutti coloro che vogliono 
avvicinarsi a questo importante settore della 
Giustizia teso all’applicazione del principio 
riabilitativo, necessario per far evolvere la 
personalità in formazione verso migliori destini 
e per recuperare risorse preziose alla società.  
pp. 188, 2018, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1168.2.12)  

Nella Collana: Psicoanalisi contemporanea: 
Sviluppi e prospettive - coordinata da A. M. 
Nicolò, V. Bonaminio 

NICOLÒ A.  (cur.) Analisi terminabile e 
interminabile in adolescenza. A 
proposito delle conclusioni, 
interruzioni e pause nel trattamento 
psicoanalitico con gli adolescenti.  ,  
pp. 288, 2001, 2021(3), €33,00 (cod. 1215.2.6)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

FINZI I. , IMBIMBO F. , KANEKLIN S. 
Accompagnami per un po'. 
Un'esperienza di home visiting nei 
primi due anni di vita.  Il libro descrive 
in dettaglio il lavoro pluriennale svolto a 
Milano dal progetto “Diventare Genitori” del 
CAF, nelle sue premesse teoriche, nei suoi 
aspetti organizzativi, clinici e valutativi e nei 
risultati, anche attraverso le voci di chi, a 
diverso titolo, lo sta realizzando.  pp. 208, 
2013, €27,00; e-book €20,99 (cod. 1240.391)  

BRAIBANTI P. , ZUNINO A.  (cur.) Lo 
sguardo di Igea. Soggetti, contesti e 
azioni di psicologia della salute. 
Vol. I.  ,  pp. 368, 2005, 2010(3), €32,50 
(cod. 1240.246.1)  

PETRUCCELLI F. , PETRUCCELLI I.  (cur.) 
Argomenti di psicologia giuridica.  ,  
pp. 336, 2004, 2013(2), €32,00 (cod. 1240.223)  

Nella Collana: Psicoterapie 

QUONDAMATTEO V.  (cur.) Argonauti 
del futuro. Gli adolescenti e i media 
digitali: quali interventi possibili?.  
Che tipo di relazione instaurano i ragazzi con i 
nuovi strumenti digitali? Quali sono le 
conseguenze di tale rapporto? Qual è la reale 
causa dei disturbi comunemente attribuiti alla 
rete e alle odierne tecnologie? E quali sono le 
più opportune tipologie di trattamento di tali 
disagi? Nel tentativo di rispondere a questi e 
altri quesiti, gli autori si rivolgono ai ragazzi 
stessi, ai genitori, ai professionisti coinvolti 
nello sviluppo e nell’educazione degli 
adolescenti, nonché a chiunque voglia 
approfondire la tematica trattata.  pp. 108, 
2020; e-book €17,99 (cod. 1250.1.3)  

Nella Collana: Il punto 

AMBROSIANEUM FONDAZIONE 
CULTURALE Milano 2018. Rapporto 
sulla città. Agenda 2040.  a cura di 
LODIGIANI R.   Immaginare il volto della 
Milano di domani non è solo un esercizio 
previsionale sofisticato, ma la maniera 
attraverso cui imprimere una direzione al 
cambiamento d’epoca. Assumendo le periferie 
quale metafora per eccellenza della città come 
corpo vivo, punto di vista privilegiato per 
interrogarsi sulle priorità da mettere in agenda, 
il Rapporto Ambrosianeum 2018 fissa 
l’orizzonte temporale di una road map lungo 
cui procedere con passi decisi per costruire la 
Milano che vogliamo.  pp. 290, 2018; e-book 
€20,99 (cod. 1260.97)  

AMBROSIANEUM FONDAZIONE 
CULTURALE Milano 2017. Rapporto 
sulla città. Una metropoli per 
innovare, crescere, sognare.  a cura di 
LODIGIANI R.   Quale innovazione per la 
città? Tecnologica o sociale? Di prodotto o di 
processo? Radicale o incrementale? Milano 
sembra aver preso la sua strada, optando per il 
modello di "innovazione sociale inclusiva". Il 
Rapporto Ambrosianeum 2017 entra nel merito 
di questa scelta, osservando ciò che accade in 
alcuni campi privilegiati - il lavoro e le imprese 
4.0, le università e la ricerca, il welfare e le 
nuove pratiche di condivisione - e mostrando 
che l’innovazione può essere alla portata di 
tutti. O quasi.  pp. 256, 2017; e-book €19,99 
(cod. 1260.96)  

AMBROSIANEUM FONDAZIONE 
CULTURALE Milano 2016. Rapporto 
sulla città. Idee, cultura, 
immaginazione e la Città 
metropolitana decolla.  a cura di 
LODIGIANI R.   Resa più forte dall’esperienza 
di Expo, Milano deve assumere pienamente il 
proprio ruolo di metropoli internazionale. La 
Città metropolitana è un’occasione da non 
perdere per avviare un nuovo corso, ma rischia 
di restare un guscio vuoto, ferma com’è a 
discutere di questioni amministrative e 
gestionali. Raccogliendo la sfida, il Rapporto 
Ambrosianeum 2016 esplora fenomeni diversi: 
coworking, social street, associazionismo 
etnico, produzione culturale indipendente, 
solidarietà organizzata... Esempi di creatività 
culturale e di innovazione che reclamano un 
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nuovo paradigma sociale metropolitano.  pp. 
260, 2016; e-book €14,99 (cod. 1260.93)  

AMBROSIANEUM FONDAZIONE 
CULTURALE Milano 2015 Rapporto 
sulla città. La città metropolitana 
sfide, contraddizioni, attese.  a cura di 
LODIGIANI R.   Dal 1° gennaio 2015 Milano è 
Città metropolitana. La definizione della 
governance e delle strategie di azione è in 
corso, mentre molti e rilevanti sono i nodi da 
sciogliere. Ma la prima e più alta sfida per 
Milano metropolitana non è né politico-
amministrativa né economica, ma sociale, 
culturale e spirituale. Milano deve tornare a 
essere metropolis, "città madre", per svolgere, 
fedele alla sua matrice ambrosiana, il suo ruolo 
di laboratorio per un nuovo umanesimo.  pp. 
240, 2015; e-book €19,99 (cod. 1260.91)  

AMBROSIANEUM FONDAZIONE 
CULTURALE Milano 2014. Expo, 
laboratorio metropolitano cantiere 
per un mondo nuovo. Rapporto 
sulla città.  a cura di LODIGIANI R.   
Senza nascondere i problemi sul terreno (a 
partire dai ritardi dei cantieri dell’Expo), il 
Rapporto documenta come, in mezzo a 
incertezze e fiducia altalenante, la città stia 
cercando di concretizzare le aspettative di un 
rilancio economico e, ancor più, di una rinascita 
culturale e spirituale.  pp. 288, 2014, €27,00; e-
book €20,99 (cod. 1260.90)  

AMBROSIANEUM FONDAZIONE 
CULTURALE Milano 2013. Trentenni 
in cerca d'autore. Attori dietro le 
quinte o nuova classe dirigente. 
Rapporto sulla città.  a cura di 
LODIGIANI R.   Il Rapporto Ambrosianeum 
2013 conduce alla scoperta della generazione 
dei trentenni milanesi, delle problematiche ma 
anche delle potenzialità che possiede, e si 
interroga sulle strategie necessarie per 
sostenerla e scongiurare che Milano sperperi un 
tale patrimonio.  pp. 256, 2013, €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 1260.88)  

FONDAZIONE AMBROSIANEUM Milano 
2011. Rapporto sulla città.  a cura di 
LODIGIANI R.   Il Rapporto Ambrosianeum 
2011 indaga su come la crisi ha investito la 
città di Milano, mostrandone il profilo 
strutturale e i cambiamenti che ha comportato 
nel tessuto economico-produttivo e sociale 
della città, ed evidenziandone il potenziale 
innovativo per il welfare locale e lo sviluppo di 
Milano.  pp. 272, 2011, €24,00; e-book €18,99 
(cod. 1260.82)  

FONDAZIONE AMBROSIANEUM Milano 
2010. Rapporto sulla città.  a cura di 
LODIGIANI R.   Il Rapporto 2010 sulla città di 
Milano offre una riflessione a più voci sui 
bisogni che si delineano nell’emergenza e sulle 
scelte che si dovranno compiere per il futuro 
della città. Emergono tra luci e ombre i 
capisaldi di un welfare ambrosiano forte della 
sua vocazione solidaristica e partecipata e 
altresì del suo carattere “plurale”, e tuttavia non 
privo di contraddizioni e vuoti da colmare.  pp. 
256, 2010, €24,00; e-book €18,99 (cod. 
1260.77)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

BUCCOLIERO E. , SOAVI G.  (cur.) 
Proteggere i bambini dalla violenza 
assistita Vol. II. Interventi in rete.  Il 
testo approfondisce le diverse fasi della 
protezione dei minori grazie al contributo di 
assistenti sociali, psicologi, magistrati, avvocati 
che hanno maturato una ricca esperienza in 
questo settore e che, con chiarezza, realismo e 
continui riferimenti alle storie delle persone 
incontrate nel loro lavoro, esprimono linee di 
indirizzo e opportunità, senza tacere difficoltà e 
contraddizioni insite nel loro intervento.  pp. 
282, 2018, €35,00; e-book €29,99 (cod. 
1305.253)  

BUCCOLIERO E. , SOAVI G.  (cur.) 
Proteggere i bambini dalla violenza 
assistita Vol. 1. Riconoscere le 
vittime.  Nonostante la consapevolezza dei 
danni che la violenza sulla madre comporta per 
i bambini che vi assistono, non sono ancora 
stati adottati adeguati interventi riparativi delle 
relazioni familiari. Nonostante la difficoltà dei 
contesti e delle organizzazioni, servizi pubblici 
e privati, ospedali, tribunali, possono e devono 
ricavare uno spazio di maggior attenzione ai 
bambini affinché venga messa a fuoco la loro 
condizione di vittima.  pp. 262, 2018, 2022(1), 
€34,00; e-book €28,99 (cod. 1305.252)  

PEDROCCO BIANCARDI M.  (cur.) La 
prevenzione del maltrattamento 
all'infanzia Dalla rilevazione 
precoce all'intervento appropriato.   
Con allegato on-line. Per prevenire è necessario 
arrivare prima. Di questo si parla nel libro, 
presentando esperienze che possano 
incoraggiare un’evoluzione in ambito di 
prevenzione del maltrattamento all’infanzia, e 
conseguentemente una riduzione delle 
situazioni che impongono il ricorso alla 
divisione dei figli dai genitori, per evitare, agli 
uni e agli altri, dolorosi ma inevitabili vissuti di 
separazione.  pp. 150, 2017, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1305.238)  

TERRILE P. , CONTI P. Figli che 
trasformano. La nascita della 
relazione nella famiglia adottiva.  Il 
volume prende le mosse dal periodo che segue 
l’ingresso del bambino nella famiglia adottiva 
per avvicinarsi ai temi e ai vissuti che 
maggiormente lo caratterizzano. Il primissimo 
incontro, i primi mesi del bimbo nel nuovo 
mondo, il radicamento e l’ingresso a scuola, le 
trasformazioni all’interno della coppia…  pp. 
268, 2014, €34,50; e-book €26,99 (cod. 
1305.204)  

TARANSAUD D. Tu pensi che io sia 
cattivo. Strategie pratiche per 
lavorare con adolescenti aggressivi 
e ribelli.  a cura di RANGONE G.   Il libro 
conduce il lettore a esplorare ciò che sta dietro i 
conflitti interiori e i comportamenti degli 
adolescenti aggressivi e a scoprire le dinamiche 
che guidano il loro comportamento distruttivo e 
i loro atteggiamenti ostili. Una risorsa pratica 
destinata a counselor, insegnanti, insegnanti di 
sostegno, arte-terapeuti, psicologi, educatori, 
genitori affidatari, genitori adottivi e a tutti gli 

operatori impegnati nella promozione del 
benessere e dell’apprendimento dei ragazzi.  
pp. 194, 2014, 2021(1), €28,50 (cod. 1305.202)  

MAINI M. , VETTORI D. Essere in un 
gesto. I sensi dell'adozione.  Obiettivo 
del volume è di fornire nuovi e originali chiavi 
di lettura dell’esperienza adottiva ponendo una 
particolare attenzione al corpo vivo che si 
trasforma istante per istante nell’incontro con 
l’altro.  pp. 180, 2014, €24,00; e-book €18,99 
(cod. 1305.201)  

UGUZZONI U. , SIBONI F.  (cur.) La 
prospettiva del minore nella C.T.U. 
Esperienze di un approccio 
integrato.  I contributi raccolti nel libro 
hanno lo scopo di fornire elementi utili a 
tracciare una mappa emotiva, affettiva e 
relazionale dei contesti di rottura dei legami 
familiari, di abuso e di violenza in cui i minori 
si possono trovare coinvolti e delle 
conseguenze psicologiche che ne derivano.  pp. 
240, 2013, €31,00; e-book €23,99 (cod. 
1305.179)  

PEDROCCO BIANCARDI M.  (cur.) 
Curare senza allontanare. 
Esperienze di home visiting per il 
sostegno educativo alla famiglia.  Il 
volume pone alcune domande sulla efficacia 
della prevenzione e sulla valutazione di 
produttività delle scelte operate per la tutela dei 
minori. Cerca di raccontare, ragionando, ciò 
che è possibile fare e ciò che si potrebbe fare in 
più.  pp. 208, 2013, €27,00; e-book €20,99 
(cod. 1305.176)  

PEDROCCO BIANCARDI M. , SPERASE L. , 
SPERASE M. La cicogna miope. Dalla 
famiglia che violenta alla famiglia 
che ripara.  La protagonista di questo testo 
si chiama Chiara. Vittima di violenze 
gravissime nella famiglia biologica, 
diagnosticata “insufficiente mentale” e affetta 
da sindrome pre-psicotica, Chiara viene accolta 
da una coppia, prima affidataria e poi adottiva; 
inizia qui il suo lungo percorso verso la 
“normalità”, fatto anche di cure psicologiche, 
che questo volume documenta.  pp. 368, 2008, 
2012(1), €34,00 (cod. 1305.93)  

GARGIULO M. Il bambino con deficit 
visivo Comprenderlo per aiutarlo. 
Guida per genitori, educatori e 
riabilitatori.  Uno strumento fondamentale 
per genitori, operatori e insegnanti coinvolti 
nella problematica della minorazione visiva in 
età infantile o adolescenziale. Rivisitato e 
aggiornato rispetto alla prima edizione del 
2005, il volume affronta con un linguaggio 
accessibile e chiaro tematiche fondamentali per 
chi desidera comprendere da vicino il modo in 
cui un bambino con deficit visivo percepisce e 
interagisce con la realtà delle cose e delle 
persone.  pp. 222, 2a ed. aggiornata 2019, 
2022(1), €29,00; e-book €24,99 (cod. 
1305.65.1)  

PETRONE L. B. , TROIANO M. E se l'orco 
fosse lei? Strumenti per l'analisi, la 
valutazione e la prevenzione 
dell'abuso al femminile. Con un 
nuovo Test per la diagnosi.  ,  pp. 178, 
2005, 2016(2), €24,00 (cod. 1305.63)  
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CARLINO BANDINELLI A. , MANES S. Il 
disegno del bambino in difficoltà. 
Guida all'interpretazione dei test 
della figura umana, della famiglia, 
dell'albero e della casa.  I disegni sono 
le parole mute con cui il bambino racconta di sé 
senza timore e senza finzioni. Questo libro 
narra i drammi che ruotano intorno alla vita di 
piccoli disegnatori e cerca di dar loro voce, 
attraverso l’interpretazione delle loro 
produzioni grafiche. Un testo importante per 
genitori, insegnanti e quanti si interessano di 
disagio infantile.  pp. 168, 2004, 2021(10), 
€25,00; e-book €19,99 (cod. 1305.50)  

DOWLING E. , GORELL BARNES G. 
Lavorare con i bambini e i genitori 
nel processo di separazione e 
divorzio.  ,  pp. 196, 2004, 2018(2), €26,50 
(cod. 1305.44)  

BRAMBRING M. Lo sviluppo nei 
bambini non vedenti. Osservazione 
e intervento precoce.  a cura di 
LANNERS J.   Questo volume intende fornire 
un’analisi dettagliata dello sviluppo e delle 
modalità d’intervento precoce nei bambini non 
vedenti. La ricerca ha permesso di documentare 
con precisione l’andamento dello sviluppo di 
bambini ciechi congeniti, di età compresa fra la 
fine del 1° e il 6° anno di vita, e di elaborare un 
sistema di griglie operative che aiutino 
l’educatore a individuare il tipo di intervento 
più adeguato.  pp. 374, 2004, 2020(2), €38,00 
(cod. 1305.41)  

SCARDACCIONE G.  (cur.) Il minore 
autore e vittima di reato 
Competenze professionali, principi 
di tutela e nuovi spazi operativi.  ,  
pp. 208, 2003, 2011(3), €23,00 (cod. 1305.37)  

MASSENZ M. , SIMONETTA E. La 
valutazione psicomotoria.  ,  pp. 116, 
2002, 2022(7), €18,00 (cod. 1305.29)  

Nella Collana: Scienze della comunicazione 
- diretta da M. Livolsi, M. Morcellini 

GIORDANO V. , PANARESE P. , PARISI S.  
(cur.) Rischio, trasgressione, 
avventura. Esperienza e percezione 
del limite tra gli adolescenti.  Il 
volume tenta di decostruire gli stereotipi sulle 
pratiche a rischio, dando la parola ai 
giovanissimi. Un’indagine realizzata presso 
alcuni istituti superiori della città di Roma, su 
un campione di circa 1.200 studenti tra i 14 e i 
20 anni, costituisce il punto di partenza per il 
superamento del carattere di “eccezionalità 
della notizia”, legato alla rappresentazione 
mediatica dei giochi pericolosi, e suggerisce 
spunti per nuove e più documentate 
interpretazioni di questi comportamenti.  pp. 
176, 2016, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
1381.1.26)  

GIORDANO V. , FARCI M. , PANARESE P. 
Oltre il senso del limite. Giovani e 
giochi pericolosi.  La diffusione delle 
nuove pratiche giovanili di giochi estremi, quali 
il balconing, il binge drinking, il choking game, 
l’eyeballing o il ghost riding… Non semplice 
incoscienza, né comportamento patologico. Al 
contrario, ultima declinazione di un linguaggio 

del rischio a cui i giovani attingono per 
esigenze personali e collettive.  pp. 160, 2012, 
€20,00 (cod. 1381.1.21)  

Nella Collana: Scienze umane e sanità 

BENZONI S. , CESARO G. , LOVATI P. , 
VIZZIELLO P.  (cur.) Prima dei 18 anni. 
L'autonomia decisionale del minore 
in ambito sanitario.  Il volume si 
interroga sull’autonomia decisionale dei minori 
in campo sanitario, e presenta alcune esperienze 
cliniche e istituzionali particolarmente 
significative, tra cui quella del Tribunale per i 
Minorenni di Milano e della Carta dei diritti del 
bambino in ospedale. Il testo riporta poi i 
risultati di un’indagine, condotta su un 
campione di adolescenti, che analizza il loro 
punto di vista sull’argomento, formulando 
proposte per la definizione e la determinazione 
della competenza decisionale in campo 
sanitario.  pp. 176, 2010, €23,50; e-book 
€18,99 (cod. 1405.10)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

D'AMATO M. Immaginari 
Telefantasie: dai cartoni al web.  La 
sociologia dell’immaginario è una sociologia di 
profondità, che coglie le motivazioni profonde 
e le dinamiche dei comportamenti umani 
poiché l’immaginario percorre la storia delle 
civiltà ed è parte intrinseca di ogni gruppo 
sociale. Questo studio propone indagini 
empiriche su miti, valori e modelli di 
comportamento di eroi ed eroine proposti da 
ogni schermo e in ogni zona del mondo, 
evidenziando il mutamento dei ruoli maschili e 
femminili, dell’egemonia del virtuale sul reale e 
di una commistione culturale planetaria.  pp. 
234, 2a ed. nuova edizione 2021, €27,00; e-
book €22,99 (cod. 1420.218)  

Nella Collana: Sociologia 

CARABETTA C. Corpo forte e 
pensiero debole. Immagine, 
efficientismo, edonismo, sessualità e 
corpo umano nel postmodernismo.  
,  pp. 176, 2007, 2011(2), €18,50 (cod. 
1520.564)  

Nella Collana: Sociologia del territorio - 
diretta da M. Castrignanò 

GALLI D. Il servizio sociale per 
minori. Manuale pratico per 
assistenti sociali.  ,  pp. 128, 2005, 
2013(3), €16,50 (cod. 1563.45)  

Nella Collana: Vita emotiva e formazione - 
coordinata da V. Iori - diretta da D. 
Bruzzone, V. Iori, E. Musi 

ARIOLI A. Questa adolescenza ti sarà 
utile La ricerca di senso come 
risorsa per la vita.  Attraverso uno 
sguardo pedagogico fenomenologicamente 
orientato, il volume intende ri-significare 
l’adolescenza, mettendone in rilievo la 
dimensione esistenziale, radicata nell’essenza 
della persona: l’essere-per-il-senso. Dalle sue 
pagine emerge come il dinamismo della ricerca 

di senso contribuisca in modo cruciale al 
processo auto-formativo lungo l’arco dell’intera 
esistenza.  pp. 210, 2013, 2023(5), €27,00; e-
book €22,99 (cod. 1930.11)  

IORI V.  (cur.) Animare l'educazione. 
Gioco pittura musica danza teatro 
cinema parole.  Il volume interroga il 
potenziale formativo/trasformativo di alcune 
efficaci forme espressive (corporee, figurative, 
musicali, linguistiche) e propone specifiche 
modalità per sperimentarle concretamente nei 
luoghi educativi. Un testo per educatori, 
animatori, insegnanti, operatori sociali e 
sanitari e tutti coloro che, per ragioni personali 
o professionali, sono interessati a coltivare 
esperienze di animazione dei gruppi.  pp. 224, 
2012, 2017(4), €24,00 (cod. 1930.9)  

Nella Collana: Varie 

GIANOTTI F. , IORI V.  (cur.) 
Unosuquattro Diffusione e 
significati del consumo di 
cannabinoidi tra gli adolescenti: 
una questione educativa.  Oggi, 
nell’epoca delle addictions, il fenomeno del 
consumo di droghe ha assunto una parvenza di 
normalità, che in Italia ha posto i cannabinoidi 
tra le droghe più consumate, dopo l’alcool. 
Questo volume, che ha origine da una ricerca 
svolta dal Centro di Prevenzione Sociale di 
Reggio Emilia tra gli adolescenti delle scuole 
superiori, fornisce alle comunità educanti 
un’utile lettura multidisciplinare di un 
fenomeno che sembra oggi finito sottotraccia: 
un tema più che mai attuale e problematico che 
richiama gli adulti alle proprie responsabilità.  
pp. 164, 2021, €20,00; e-book €16,99 (cod. 
2000.1551)  

PELLEGRINI G.  (cur.) Voci di salute 
Quindici anni di peer education in 
Veneto Esperienze, risultati e 
prospettive.  La Peer Education rappresenta 
uno degli interventi più efficaci nell’ambito dei 
programmi di salute pubblica realizzati a livello 
internazionale. Dagli inizi degli anni duemila, 
la Regione Veneto ha avviato numerose attività 
di Peer Education coinvolgendo migliaia di 
giovani assieme a centinaia di operatori e 
insegnanti, diffondendo in tantissimi istituti 
scolastici l’azione dei peer. Nel volume si 
presentano i risultati di tale impegno dando 
voce a tutti coloro che in questi anni hanno 
contribuito alle numerose iniziative.  pp. 176, 
2020, €21,50; e-book €16,99 (cod. 2000.1538)  

CAVALETTO G. A scuola di parità. 
Educare le giovani generazioni alla 
parità di genere.  In uno scenario europeo 
e nazionale in cui le pari opportunità hanno 
assunto negli ultimi vent’anni una rilevanza 
cruciale e una centralità derivante dall’adozione 
della prospettiva del gender mainstreaming, gli 
stereotipi di ruolo resistono e si camuffano 
sotto nuove forme, in alcune aree del paese più 
che in altre. Segnali incoraggianti arrivano dalle 
generazioni più giovani, che devono essere 
educate a una partecipazione sociale, civile e 
politica che renda l’uguaglianza delle 
opportunità e delle scelte una opzione reale e 
non soltanto formale.  pp. 112, 2017; e-book 
€11,99 (cod. 2000.1482)  
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AVANZINI A.  (cur.) Adolescenza. 
Viaggio intorno ad un'idea.  Alcuni 
strumenti di lettura del mondo utili per un’età 
di cambiamento e crescita come l’adolescenza. 
Un’occasione per rendere l’adolescente attore 
consapevole, protagonista della propria 
esistenza, per dargli la chance di un’esistenza 
felice e piena.  pp. 128, 2012, €16,00; e-book 
€12,99 (cod. 2000.1354)  

DERIU F.  (cur.) Contro la violenza. I 
Rapporto dell'Osservatorio sulle 
vittime di violenza e i loro bambini 
della Provincia di Roma.  Il Rapporto 
riflette sul quotidiano lavoro di 
accompagnamento, sostegno e promozione 
delle vittime di violenza dei Centri della rete 
Solidea, sugli strumenti giuridici più efficaci 
per la difesa delle donne e dei loro bambini, sul 
contrasto dello stalking e sulle buone prassi di 
fronteggiamento della violenza sui minori...  
pp. 160, 2011, €17,00; e-book €13,99 (cod. 
2000.1348)  

MAGRO G.  (cur.) Progetto V.I.T.A. 
Vinciamo Insieme le 
Tossicodipendenze con l'Amore.  Il 
volume racchiude la genesi, lo sviluppo e i 

risultati del Progetto V.I.T.A. (Vinciamo 
Insieme le Tossicodipendenze con l’Amore), 
che ha coinvolto 5 paesi (Alberobello, 
Castellana Grotte, Locorotondo, Putignano, 
Noci), con lo scopo di promuovere 
comportamenti e stili di vita tali da evitare 
l’entrata nel drammatico tunnel delle 
dipendenze patologiche.  pp. 96, 2011; e-book 
€11,99 (cod. 2000.1317)  

PASSUELLO M. G. , LONGO V.  (cur.) A 
scuola di genere. Esperienze di 
prevenzione della violenza di genere 
realizzate nelle scuole superiori.  Il 
volume presenta l’esperienza di prevenzione 
della violenza di genere promossa, tra il 2005 e 
il 2009, da Solidea, attraverso le voci di 
studenti e studentesse di alcune scuole medie 
superiori del territorio di Roma e provincia che 
hanno raccontato le loro emozioni, i loro 
pensieri, il loro rapporto con il mondo adulto e 
con i compagni e l’ambivalente desiderio di 
sperimentarsi in un rapporto a due.  pp. 176, 
2011, €23,00; e-book €17,99 (cod. 2000.1300)  

MANCUSO M. S. Le frecce dell'eroe. 
Le figure mitiche della giovinezza 
da Dioniso alla pubblicità dei jeans.  

,  pp. 176, 2005, 2014(4), €22,50 (cod. 
2000.1094)  

IRRERA A. Prendo a calci il sole. 
Bahia, i bambini, la strada.  La 
distanza tra la proclamazione di un diritto e la 
sua messa in opera è spesso enorme. Ne sono 
testimonianza le storie dure e toccanti dei 
bambini di Salvador, capitale della Bahia, stato 
nel nord-est del Brasile, che questo libro ha 
voluto raccogliere.  pp. 112, 2010, €16,50; e-
book €12,99 (cod. 2001.77)  

RIZZONI S. , BULLA B. Servizi pubblici 
locali: la gestione di un asilo nido. Il 
primo manuale sui servizi e le 
attività a favore dei bambini da 0 a 
36 mesi.  Come si gestisce un nido? Appalto 
e concessione, cosa sono? Società mista e 
società in house, che significano? Rivolto agli 
operatori, il volume coniuga teoria ed 
esperienza professionale, con attenzione anche 
agli aspetti amministrativi (perlopiù sconosciuti 
agli operatori del settore).  pp. 244, 2010, 
2013(1), €30,00; e-book €23,99 (cod. 2001.73)  

 

Donne, politiche di genere
Nella Collana: Adolescenza, educazione e 
affetti - diretta da A. Maggiolini, E. Riva 

BELACCHI C. , EUSEBIO M.  (cur.) 
Cyberbullismo e traiettorie 
contemporanee della violenza. 
L'identità psicosociale tra realtà e 
virtualità.  Il volume propone alcuni saggi 
sui fenomeni della violenza sociale e del 
bullismo online con riflessioni che integrano 
approcci della psicologia dello sviluppo e 
psicodinamica, della sociologia, della 
giurisprudenza, della psicoanalisi, della 
filosofia, delle teorie dei media e delle scienze 
della comunicazione.  pp. 174, 2018, €23,00 
(cod. 8.52)  

Nella Collana: Antropologia culturale e 
sociale - fondata da B. Bernardi 

LAUFER L. , ROCHEFORT F.  (cur.) Che 
cos'è il genere?.  Il volume fa luce sulle 
lotte contro le discriminazioni, le battaglie per 
la parità e l’uguaglianza, i progressi sociali e 
giuridici nei diritti dei singoli individui, 
mostrando gli effetti concreti di uno strumento 
scientifico – il genere – nella società di oggi. 
Specialisti dell’educazione, del lavoro, della 
sessualità, della psicoanalisi, dello sport, 
dell’economia, della linguistica, della 
neurobiologia, della religione e della cultura 
illustrano qui tutta la ricchezza degli “studi di 
genere”.  pp. 208, 2017, €26,00 (cod. 62.76)  

Nella Collana: Censis - Centro Studi 
Investimenti Sociali - Materiali di ricerca 

CENSIS Spiritualità e operosità delle 
donne imprenditrici. Risultati di 
un'inchiesta e testimonianze.  La 
ricerca, commissionata al Censis dall’Ufficio 

Nazionale per i problemi sociali e il lavoro 
della CEI, delinea 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.  pp. 
160, 2010, €21,00; e-book €15,99 (cod. 140.96)  

Nella Collana: Le Comete - Per capirsi di 
piu' e aiutare chi ci sta accanto 

CIRANT E. Una su cinque non lo fa 
Maternità e altre scelte.  Mentre svela 
le ambivalenze del desiderio di maternità e 
afferma che si è donne prima che madri, il libro 
indaga un tipo di scelta che sembra portare il 
segno meno: senza figli. Arricchiscono il 
volume numerose testimoniane di donne che, 
con sincerità e partecipazione, raccontano la 
loro storia, coinvolgendo i lettori nei vari 
perché di una scelta libera.  pp. 144, 2012, 
2012(2), €17,00; e-book €13,99 (cod. 239.238)  

Nella Collana: Collana di Pedagogia 
sociale, storia dell’educazione e letteratura 
per l'infanzia - diretta da S. Ulivieri, C. Betti 

ZIZIOLI E. Donne detenute Percorsi 
educativi di liberazione.  Il volume si 
propone di indagare con sguardo pedagogico le 
condizioni delle donne detenute ‒ storicamente 
le escluse tra le escluse ‒ assumendo la 
prospettiva di genere per tutelare e valorizzare 
le differenze. Un testo pensato per tutti gli 
operatori che si misurano con la sfida 
dell’educare in carcere e per coloro che 
intendano avviare progetti tra le sbarre per 
offrire autentiche possibilità di riscatto.  pp. 
182, 2021, 2021(2), €24,00 (cod. 249.1.18)  

Nella Collana: Criminologia 

ASSOCIAZIONE NONDASOLA Dal 
silenzio alla parola. La violenza 
sofferta e il desiderio di fermarla.  Il 
volume fornisce elementi conoscitivi sulle 
donne accolte dall’Associazione Nondasola di 
Reggio Emilia, e presenta le violenze da queste 
subite e i percorsi attivati nella loro ricerca di 
aiuto. A partire dall’individuazione dei bisogni 
delle donne al momento del primo contatto, si 
analizzano poi alcuni possibili esiti della 
relazione con la Casa delle donne.  pp. 208, 
2012, €24,50; e-book €18,99 (cod. 287.30)  

Nella Collana: Design della comunicazione 

BUCCHETTI V. Cattive immagini 
Design della comunicazione, 
grammatiche e parità di genere.  Il 
volume si interroga sui modi in cui il design 
della comunicazione sostiene il potere 
dell’androcentrismo, sulle relazioni tra cultura 
della parità e sul mondo della rappresentazione 
che andiamo a costruire. Attraverso la lettura di 
alcuni artefatti comunicativi viene analizzato il 
mondo delle immagini e fatti emergere gli 
elementi costitutivi di una memoria visiva di 
cui si nutrono tanto la nostra cultura quanto la 
nostra quotidianità.  pp. 218, 2021, 2022(1), 
€22,00 (cod. 313.3.9)  

Nella Collana: Diritto e societa' 

LIBERALI B. Il reato di atti 
persecutori. Profili costituzionali, 
applicativi e comparati.  Un 
inquadramento delle problematiche sottese alla 
nuova fattispecie penale in materia di atti 
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persecutori, con riguardo sia ai profili di 
legittimità costituzionale, sia alle prime 
applicazioni giurisprudenziali. Il testo offre 
inoltre una completa ricognizione delle 
discipline adottate negli ordinamenti degli Stati 
dell’Unione Europea e il riferimento ad altri 
Paesi che hanno adottato soluzioni peculiari.  
pp. 272, 2012, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
320.59)  

Nella Collana: Erica - Educare alla 
responsabilità per includere in una 
Cittadinanza Attiva - diretta da G. F. Ricci 

PREMOLI S. Bambini, adolescenti e 
famiglie vulnerabili Nuove direzioni 
nei servizi socioeducativi.  Il volume si 
propone di restituire uno sguardo d’insieme 
sulle nuove direzioni di intervento sperimentate 
dai professionisti della cura infantile, giovanile 
e familiare (educatori, assistenti sociali, 
psicologi, pedagogisti).  pp. 258, 2012, 
2017(3), €33,00 (cod. 487.9)  

Nella Collana: Transizioni e politiche 
pubbliche - Fondazione Bignaschi 

CIVENTI G. Una casa tutta per sé. 
Indagine sulle donne che vivono da 
sole.  A partire dai dati rilevati attraverso 
un’indagine condotta nella città di Milano su un 
campione di donne di età superiore a 45 anni 
che vivono da sole, il volume propone una 
riflessione su tale condizione e descrive le 
modalità con cui coloro che la sperimentano 
strutturano forme di scambio e supporto in 
grado di vicariare le funzioni svolte 
tradizionalmente dalla famiglia.  pp. 208, 2015, 
€26,00; e-book €19,99 (cod. 524.18)  

Nella Collana: Generi, culture, sessualità 

MAGARAGGIA S. , VINGELLI G.  (cur.) 
Genere e partecipazione politica.  Il 
volume analizza da un lato le relazioni che si 
(ri)configurano tra i movimenti delle donne e 
altri tipi di movimenti sociali e dall’altro le 
forme dell’attivismo politico stesso. L’analisi 
utilizza come lente primaria il genere, cercando 
di comprendere se e con quali modalità questa 
dimensione venga inclusa ed elaborata come 
questione chiave delle forme di partecipazione 
e mobilitazione che emergono nel contesto 
dell’attuale crisi economica e politica.  pp. 160, 
2015, €21,00 (cod. 590.2.4)  

Nella Collana: Griff - Gruppo di ricerca sulla 
famiglia e la condizione femminile 

SPINELLI B. Femminicidio. Dalla 
denuncia sociale al riconoscimento 
giuridico internazionale.  Il termine 
“femminicidio”, nato in occasione della strage 
delle donne di Ciudad Juarez, indica la violenza 
fisica, psicologica, economica, istituzionale, 
rivolta contro la donna «in quanto donna». Il 
testo illustra le tesi elaborate in Centroamerica 
sulle cause del femminicidio ed espone i 
meccanismi di indagine e di denuncia, i risultati 
di ricerche locali, le politiche sviluppate, la 
richiesta di riconoscimento giuridico del 
femminicidio come specifico reato e crimine 

contro l’umanità.  pp. 204, 2008, 2014(6), 
€28,00 (cod. 623.37)  

ROMITO P. Un silenzio assordante. 
La violenza occultata su donne e 
minori.  ,  pp. 222, 2005, 2011(3), €29,00 
(cod. 623.36)  

BURCHI S. Ripartire da casa. Lavori 
e reti dallo spazio domestico.  Il 
volume propone una riflessione sui nuovi 
equilibri fra bisogni e aspirazioni, spazi e 
tempi, percezione di corpi e identità generati 
dalle nuove condizioni in cui la casa è anche 
luogo di lavoro per molte donne in ruoli di 
consulenti, collaboratrici, freelance.  pp. 160, 
2014, €19,50; e-book €14,99 (cod. 623.1.2)  

BALBO L.  (cur.) Imparare, sbagliare, 
vivere. Storie di lifelong learning.  
Percorsi, narrazioni, rielaborazioni 
dell’imparare di un gruppo di donne che hanno 
condiviso negli anni settanta e ottanta le 
esperienze di cambiamenti, nel contesto sociale 
e politico dell’Italia di quegli anni, nel proprio 
vivere, e nella definizione di sé. Ciascuna ha 
inteso a suo modo come utilizzare questa 
chiave di lettura; e come rileggere la propria 
esperienza.  pp. 144, 2013, 2013(1), €18,00; e-
book €13,99 (cod. 623.1.1)  

Nella Collana: Ires - collana dell'Istituto di 
Studi e Ricerche Economiche e Sociali 

DI VITA A. , MIANO P.  (cur.) Da 
Antigone a Sakineh. Culture 
femminili e soggettività.  Il volume si 
rivolge a professionisti e studiosi, nonché a 
quanti si interessano a temi riguardanti il genere 
e i diritti umani, ponendo interrogativi che 
vogliono sollecitare una riflessione sulle 
questioni della coercizione, esplicita e 
mascherata, ma anche della libertà e 
dell’autonomia della donna.  pp. 208, 2011, 
€29,00 (cod. 772.13)  

Nella Collana: ISMU Iniziative e Studi sulla 
Multietnicità 

REGALIA C. , GIULIANI C.  (cur.) 
Esperienze di donne nella 
migrazione araba e pakistana.  I 
risultati di un’articolata ricerca empirica di tipo 
quantitativo e qualitativo che ha esplorato e 
messo a confronto le condizioni di vita delle 
donne immigrate di prima e seconda 
generazione, provenienti da alcuni paesi arabi – 
Egitto e Marocco – e dal Pakistan e residenti in 
Lombardia.  pp. 192, 2012, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 907.49)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

CORRADI C.  (cur.) I modelli sociali 
della violenza contro le donne. 
Rileggere la violenza nella 
modernità.  L’ipotesi che ispira il libro è 
che le spiegazioni tradizionali della violenza 
contro le donne (il patriarcato e il genere) non 
illustrano in modo univoco i cambiamenti di 
donne e uomini italiani, i ruoli sociali che essi 
ed esse occupano, i loro progetti di vita, 
aspirazioni e differenziali di potere. In 

quest’ottica, il volume offre una lettura 
quantitativa e qualitativa del fenomeno, riflette 
sulle moderne nozioni di amore ed eros, pone 
l’attenzione ai mutamenti delle identità 
femminili e maschili…  pp. 320, 2008, 2016(2), 
€31,00 (cod. 1044.65)  

Nella Collana: Lavoro per la persona, 
collana della Fondazione 
Lavoroperlapersona, diretta da G. Gabrielli 

AYANGMA PONTIROLI N. Le molestie 
sessuali Studi e ricerche sulla 
natura del fenomeno con un focus 
sulle università. Una 
sperimentazione condotta tra Italia 
e Spagna.  In Italia il tema delle molestie 
sessuali è un argomento poco approfondito 
dalla ricerca e non esistono strumenti o 
questionari atti allo studio del fenomeno nella 
nostra lingua. Mancano dati e informazioni sui 
contesti lavorativi, ma soprattutto su quelli 
universitari, e ciò contribuisce a rendere le 
molestie in questi ambienti un fenomeno 
sommerso di cui si sottostimano portata e 
gravità. Questo volume intende offrire una 
panoramica sulle dinamiche socio-psicologiche 
della molestia sessuale e un primo strumento di 
rilevazione del fenomeno nei contesti 
universitari e accademici.  pp. 124, 2021; e-
book €19,99 (cod. 1072.16)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

LACATENA A. Con i tuoi occhi. 
Donne, tossicodipendenza e 
violenza sessuale.  Partendo dall’universo 
femminile, il volume si interroga sulla 
possibilità di guardare al rapporto 
tossicodipendente-crimine da un altro punto di 
vista, ovvero della donna tossicodipendente 
vittima del crimine. Una donna 
tossicodipendente, in ragione della propria 
condizione e vulnerabilità, è più esposta a 
subire reati, specificatamente di natura 
sessuale?  pp. 144, 2012, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 1130.296)  

Nella Collana: Politiche Migratorie - 
coordinata da M.Tognetti Bordogna 

TOGNETTI BORDOGNA M. Donne e 
percorsi migratori. Per una 
sociologia delle migrazioni.  La 
complessità, la dinamicità e la sistematica 
crescita della presenza delle donne migranti in 
Italia. Dopo un’analisi delle ricerche inerenti le 
donne immigrate in Europa e in Italia, il 
volume dedica particolare attenzione ai temi 
delle trasformazioni identitarie, 
dell’inserimento nel mercato del lavoro e della 
salute delle donne della migrazione.  pp. 228, 
2012, 2014(1), €29,50 (cod. 1144.45)  

BOCCAGNI P. , AMBROSINI M. 
Cercando il benessere nelle 
migrazioni. L'esperienza delle 
assistenti familiari straniere in 
Trentino.  Le lavoratrici straniere impiegate 
nel campo dell’assistenza familiare sono il 
perno dell’assistenza agli anziani in Italia. Il 
volume si interroga sulla visione di benessere 
che ha orientato la loro migrazione, e rivela una 
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forma di “benessere per procura”, in cui il 
benessere ricercato appare destinato ad altre 
persone e ad altri luoghi, prima che alla vita 
quotidiana in Italia.  pp. 144, 2012, €18,00; e-
book €13,99 (cod. 1144.1.26)  

Nella Collana: Psicologia forense e 
criminologia clinica - diretta da Angelo 
Zappalà 

MACKENZIE R. , MCEWAN T. , PATHÉ M. 
, JAMES D. , OGLOFF J. , MULLEN P. 
Stalking Risk Profile Linee guida 
per la valutazione e la gestione degli 
stalker.  a cura di ZAPPALÀ A. , CEMMI 
C. , DI ZAZZO B.   Un manuale pratico e 
operativo – rivolto a medici, psicologi, 
magistrati, avvocati, assistenti sociali e 
operatori delle Forze dell’ordine – creato 
specificatamente per essere utilizzato nei casi di 
stalking e volto a valutare in modo chiaro e 
dettagliato ogni singola situazione. Uno 
strumento completo per la valutazione e la 
gestione del rischio.  pp. 262, 2021, 2022(1), 
€35,00; e-book €30,00 (cod. 1239.2)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

GUNDLACH H. , ROE R. , SINATRA M. , 
TANUCCI G.  (cur.) European pioneer 
women in psychology.  It is only in the 
last two decades that American historiographers 
have begun to deal with the contributions of 
those women who, in spite of the key role they 
played in shaping the history of psychology, 
have been omitted from histories of 
psychology. As for Europe, those women 
whose intellectual and scientific careers were 
significant in terms of both the evolution of 
psychology and social impact, have been 
entirely neglected. This book is designed to 
remedy that neglect.  pp. 192, 2010, €25,00 
(cod. 1240.340)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

ROIA F. Crimini contro le donne 
Politiche, leggi, buone pratiche.  Un 
libro a due facce. Da un lato un racconto, con 
un linguaggio libero e poco tecnico, di tutto 
quello che si nasconde realmente dietro il 
fenomeno della violenza di genere: dalla 
difficoltà a operare, ai pregiudizi esistenti, agli 
effetti anche terapeutici di un processo penale 
condotto con sensibilità e capacità. Dall’altro 
un manuale agile, corredato da una serie di 
strumenti utili per chi deve concretamente 
operare con la sofferenza. Con il chiaro 
messaggio che in questo settore 
l’improvvisazione non è consentita.  pp. 190, 
2017, 2022(2), €25,00; e-book €20,99 (cod. 
1305.250)  

BALDRY A. , ROIA F. Strategie efficaci 
per il contrasto ai maltrattamenti e 
allo stalking Aspetti giuridici e 
criminologici.  Un vero manuale, scritto da 
due esperti professionisti nel settore 
(rispettivamente una psicologa e un 
magistrato), per fornire risposte concrete, 
tecniche, scientifiche e normative su cosa si 
può fare nei casi di maltrattamenti e stalking. 

Un testo rivolto a psicoterapeuti, psichiatri, 
consulenti dei Tribunali, operatori della 
devianza.  pp. 144, 2011, 2019(3), €20,50; e-
book €15,99 (cod. 1305.135)  

BALDRY A. Dai maltrattamenti 
all'omicidio La valutazione del 
rischio di recidiva e dell'uxoricidio.  
Questo libro fornisce un quadro esaustivo sul 
fenomeno dei maltrattamenti all’interno della 
coppia e della valutazione del rischio di 
recidiva e dell’uxoricidio. Con un linguaggio 
essenziale ma puntuale, l’Autrice si rivolge a 
un’ampia gamma di professionisti e operatori 
illustrando un metodo efficace per la 
prevenzione e l’attuazione di prassi utili a tutela 
delle vittime.  pp. 250, 6a ed. aggiornata 2016, 
2020(4), €29,50; e-book €24,99 (cod. 1305.74)  

Nella Collana: SEMI. Per coltivare le 
conoscenze 

CAPRARO V. , CALVANI S. La scienza 
dei conflitti sociali Divisioni 
politiche, immigrazione, violenza 
sulle donne, fake news: cosa ci 
insegna la ricerca.  I conflitti sociali sono 
come gli incendi: si possono prevenire e 
spegnere sul nascere. Questo saggio usa il 
metodo scientifico per illuminare le origini 
psicologiche, biologiche ed economiche di 
alcuni dei conflitti più divisivi della società e, 
di conseguenza, proporne delle possibili 
soluzioni. Una lettura forte, che va a toccare 
alcuni dei nervi scoperti dell’umanità.  pp. 250, 
2020, €29,00; e-book €21,99 (cod. 1400.10)  

Nella Collana: Self-help 

CROSIGNANI P. La contraccezione. 
Quando, perché e come.  Scritto con un 
linguaggio chiaro e semplice, il libro ha lo 
scopo non solo di illustrare i principali aspetti 
della contraccezione, ma anche di fornire 
risposte esaurienti alle domande più comuni, 
che ancora oggi le persone, giovani e meno 
giovani, continuano a porsi.  pp. 104, 2011, 
€15,50; e-book €12,99 (cod. 1411.63)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

DE CESARIS A.  (cur.) La gestione della 
crisi familiare. Separazioni e 
divorzi nell'Italia contemporanea.  
Una panoramica aggiornata sullo “stato di 
salute” della famiglia attraverso un percorso 
storico che ne delinea l’evoluzione fino a oggi, 
con una particolare attenzione alla gestione 
della crisi, all’entità dei divorzi e delle 
separazioni, alle loro cause e ai loro effetti sulle 
parti interessate. Il testo riporta inoltre le 
indagini ISTAT sull’entità dei divorzi e delle 
separazioni in ambito nazionale e regionale.  
pp. 144, 2012, €18,00; e-book €13,99 (cod. 
1420.187)  

CHERUBINI A. , COLELLA P. , MANGIA C.  
(cur.) Empowerment e orientamento 
di genere nella scienza. Dalla teoria 
alle buone pratiche.  Il volume indaga il 
problema della scarsa presenza di donne in 
alcuni settori della ricerca scientifica, in 
particolare ai vertici. Sono analizzate le cause e 
le possibili azioni per attuare un cambiamento, 

e sono riportati i risultati del progetto STReGA, 
che prevedeva interventi in due aree specifiche: 
empowerment di donne occupate nella ricerca e 
orientamento alla scienza di studentesse delle 
scuole superiori.  pp. 208, 2011, €29,00; e-book 
€22,99 (cod. 1420.184)  

FLORES M.  (cur.) Stupri di guerra. La 
violenza di massa contro le donne 
nel Novecento.  La ricerca indaga sugli 
stupri di massa che hanno caratterizzato le 
guerre e i conflitti del Novecento. Attraverso 
documenti militari, memorie, atti processuali, 
resoconti giornalistici, interventi di 
rappresentanti delle organizzazioni femminili, 
emerge un quadro articolato e complesso di una 
realtà che è sempre stata sottovalutata, taciuta, 
nascosta con motivazioni politiche e morali, 
ideologiche e giuridiche e che solo a fatica è 
riuscita a emergere come una verità che 
nessuno può più evitare di affrontare.  pp. 252, 
2010, 2010(1), €33,50; e-book €25,99 (cod. 
1420.179)  

ZAJCZYK F. , BORLINI B. , CROSTA F. La 
sfida delle giovani donne. I numeri 
di un percorso ad ostacoli.  Il volume 
analizza la presenza femminile nel mondo del 
lavoro, con particolare attenzione alle fasce più 
professionalizzate, dove i segnali positivi di 
una parità di genere sono ancora troppo esigui e 
non adeguati alle risorse che le donne mettono 
in realtà in campo. Il testo presenta infine 
alcuni particolari ambiti professionali che si 
sono progressivamente femminilizzati.  pp. 
144, 2011, 2012(1), €19,50; e-book €14,99 
(cod. 1420.154)  

GHEZZANI N. La lingua perduta 
dell’amore Donne altamente 
sensibili e disturbi dell'affettività.  
Perché il processo storico e psicologico ha 
frustrato i desideri delle donne derubandole 
delle loro migliori qualità? Attraverso un’ampia 
casistica di storie di donne altamente sensibili, 
attraverso i loro drammi e le loro sofferenze, 
l’autore ci introduce a un metodo di 
comprensione dei fatti umani che non solo 
consente la cura dei disturbi affettivi, ma 
rilancia la possibilità che l’amore fra uomini e 
donne, nonostante tutto, sia ancora possibile.  
pp. 166, 2023, €22,00; e-book €18,99 (cod. 
1420.1.218)  

ABBRACCHIO M. , D'AMICO M. Donne 
nella scienza La lunga strada verso 
la parità.  “Le donne non hanno mentalità 
analitica”. “Ingegneria e fisica sono materie da 
maschi”. Ecco solo alcune delle frasi che 
generano gli stereotipi inconsci che hanno 
allontanato le donne dalla scienza, almeno da 
quella ufficiale. Eppure, da sempre le donne 
hanno dato il loro contributo alla scienza come 
figure invisibili e anonime, tenute lontane dalle 
accademie dove si costruiva la narrazione delle 
grandi scoperte scientifiche.  pp. 152, 2023, 
€20,00 (cod. 1420.1.214)  

PRIULLA G. C'è differenza Identità di 
genere e linguaggi: storie, corpi, 
immagini e parole.  Questo libro vuol 
favorire una riflessione sugli stereotipi presenti 
nella comunicazione. Le storie raccontate sono 
quelle delle progressive conquiste di parità, di 
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autonomia, di libertà delle donne italiane. I 
destinatari sono soprattutto le donne nuove e i 
nuovi uomini, le studentesse e gli studenti delle 
scuole superiori.  pp. 242, 2013, 2022(3), 
€32,00; e-book €26,99 (cod. 1420.1.150)  

ALESSO I. Il Quinto Stato. Storie di 
donne, leggi e conquiste. Dalla 
tutela alla democrazia paritaria.  
Queste pagine narrano un cammino lungo un 
secolo, un percorso difficile, conquistato, fatto 
anche di leggi e sentenze che hanno cambiato la 
vita delle donne. Attraverso le storie, le 
canzoni, i film, le leggi e le sentenze, 
ripercorrono questo cammino, descrivono gli 
eventi più importanti, spiegano le leggi che 
hanno modificato il lavoro, la famiglia, la vita 
delle donne italiane. E anche quella degli 
uomini.  pp. 144, 2012, 2012(2), €18,00; e-
book €13,99 (cod. 1420.1.135)  

RAVAZZOLO T. , VALANZANO S.  (cur.) 
Donne che sbattono contro le porte. 
Riflessioni su violenze e stalking.  Il 
libro nasce dal desiderio delle curatrici di 
ascoltare più voci e diversi linguaggi 
sull’argomento della violenza e dello stalking: 
un tema tristemente attuale e dalle proporzioni 
abnormi, che merita costante attenzione. Un 
volume per psicologi, sociologi, avvocati, 
medici, operatori nel sociale, artisti…  pp. 160, 
2010, €21,50; e-book €16,99 (cod. 1420.1.116)  

Nella Collana: Sociologia 

SPEDICATO IENGO E.  (cur.) La 
diversità fa la differenza. 
Competenze al femminile per lo 
sviluppo del Mezzogiorno.  
Un’indagine tesa a individuare le modalità di 
intervento utili a promuovere la parità di 
accesso delle donne al mercato del lavoro nel 
territorio delle Regioni Convergenza, definite 
tali perché il PIL pro capite è inferiore al 75% 
della media dell’UE-25. In Italia le Regioni 
Convergenza sono Puglia, Campania, Calabria 
e Sicilia.  pp. 146, 2013, 2013(1), €18,00 (cod. 
1520.731)  

BRACCIALE R. Donne nella rete. 
Disuguaglianze digitali di genere.  
Rispetto ai segnali di chiusura del digital 
gender divide registrati in alcuni contesti 
territoriali, il volume si propone di mettere a 
fuoco le caratteristiche delle donne italiane nel 
peculiare ambito nazionale, contraddistinto da 
una arretratezza digitale tout court piuttosto 
marcata, con l’obiettivo di individuare quei 
fattori che contribuiscono a favorire o a 
ostacolare l’inclusione dei diversi segmenti 
della popolazione femminile.  pp. 176, 2010, 
€16,00; e-book €12,99 (cod. 1520.687)  

Nella Collana: Sociologia del lavoro - 
diretta da M. La Rosa 

ACLI BOLOGNA  (cur.) Occupabilità 
femminile: oltre l'occupazione. La 
voce delle imprese e delle donne. 
Un'indagine nell'area 
metropolitana bolognese.  Il volume 
presenta un’indagine delle Acli – Associazioni 
Cristiane Lavoratori Italiane – di Bologna 
sull’occupabilità femminile nell’area 

metropolitana della città. All’indagine hanno 
risposto oltre 300 donne – occupate, 
disoccupate, inoccupate – e un centinaio di 
aziende e cooperative del territorio. L’analisi 
delle risposte ottenute costituisce il punto di 
partenza teorico per individuare nuovi e più 
efficaci servizi, che possano sostenere e guidare 
le donne nella ricerca efficace del lavoro.  pp. 
112, 2019, €15,00; e-book €11,99 (cod. 
1529.2.143)  

Nella Collana: Sociologia politica - diretta 
da G. Bettin Lattes, P. Fantozzi, A. 
Montanari, R. Segatori 

MOSTACCIO F. , RAFFA V. Genere e 
politica Discorsi, rappresentazioni e 
pratiche per i diritti delle donne e 
delle soggettività LGBTQ+.  Questo 
volume vuole essere un contributo alla 
riflessione sul rapporto tra genere e politica. Il 
testo mette a fuoco da una parte il sistema di 
disuguaglianze, che svantaggia le donne e le 
persone LGBTQ+ e dà luogo a rapporti di 
potere istituzionalizzati, dall’altra l’agire 
politico dei movimenti femministi e LGBTQ+ 
contemporanei nella lotta per i diritti delle 
soggettività discriminate e contro forme 
diversificate di oppressione.  pp. 128, 2022; e-
book , in preparazione (cod. 1551.13)  

Nella Collana: Sociologia professionale - a 
cura della Società italiana di sociologia 

AA.VV Violenze al bivio Quando la 
violenza di genere viene esercitata 
nei contesti sociali, professionali, 
familiari.  Il volume affronta il fenomeno 
della violenza di genere da una prospettiva 
interdisciplinare. Medici, psicologi, sociologi, 
demografi, filosofi, politologi, musicisti, 
letterati, economisti si sono confrontati sul 
tema: dagli elementi costitutivi della violenza a 
una lettura sociologica per delineare i contesti a 
rischio; dalla violenza nei contesti professionali 
alla violenza come fenomeno linguistico, 
temporale, spaziale e politico; dal legame fra 
arte e rappresentazione della violenza alla 
violenza nel melodramma; dalle riflessioni 
letterarie sulla violenza alla distorsione del 
femminile nell’arte.  pp. 306, 2020; e-book 
€27,99 (cod. 1556.13)  

Nella Collana: Università: economia 

MAIONE V.  (cur.) Insiemesipuò. Gli 
stati generali delle Donne nelle 
regioni italiane.  Gli Stati generali delle 
Donne nascono dall’idea della valorizzazione di 
tutte le donne. Il volume dà conto degli Stati 
generali regionali, che hanno spostato 
l’attenzione sui territori, dove operano le donne 
normali, quelle del quotidiano, protagoniste a 
volte ignare e spesso inascoltate, donne con 
mille istanze e mille proposte concrete, con lo 
scopo di raccogliere le loro esperienze e i loro 
bisogni, ma anche semplicemente i loro 
pensieri.  pp. 306, 2016, €38,00; e-book €29,99 
(cod. 1820.297)  

Nella Collana: Varie 

FONDAZIONE ONDA Covid-19 e salute 
di genere: da pandemia a sindemia 
Esperienze, nuove consapevolezze, 
sfide future. Libro bianco 2021.  
Fondazione Onda dedica alla pandemia da 
Covid-19 l’edizione 2021 del Libro bianco con 
l’obiettivo di tracciare una panoramica ad 
ampio raggio che si proietta sulle sfide future 
che ci attendono. Partendo dall’analisi degli 
aspetti clinico-epidemiologici dell’infezione da 
nuovo coronavirus SARS-CoV-2 in ottica di 
genere, il testo analizza quanto vissuto dalle 
donne, protagoniste e allo stesso tempo vittime 
della pandemia, con particolare attenzione ad 
aspetti quali: la salute riproduttiva e materno-
infantile, il ruolo di caregiver, i cambiamenti 
del lavoro, il fenomeno della violenza 
domestica.  pp. 214, 2021, €28,00; e-book 
€24,00 (cod. 2000.1563)  

NURRA F.  (cur.) Atti del Corso 
regionale in diritto 
antidiscriminatorio.  Il volume raccoglie 
alcune relazioni presentate nel primo Corso 
regionale di formazione in diritto 
antidiscriminatorio, promosso dalla Consigliera 
di Parità della provincia di Sassari, in 
collaborazione con il Comitato per le Pari 
Opportunità dell’Ordine Forense di Sassari. Il 
corso è stato pensato per fornire a funzionari 
pubblici, liberi professionisti, appartenenti 
all’ordinamento forense, ma anche a comuni 
cittadini “attivi” e consapevoli del proprio ruolo 
civico nella comunità, strumenti normativi e 
operativi per la corretta applicazione dei 
principi e delle norme antidiscriminatorie, in 
particolare in ambito lavorativo.  pp. 234, 2021, 
€31,00; e-book €26,00 (cod. 2000.1556)  

ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI 
GENERE La salute della donna La 
sfida della denatalità. Libro bianco 
2020.  Questa settima edizione del Libro 
bianco sulla “Salute della donna” è dedicata a 
una delle più importanti e urgenti sfide che il 
nostro Paese si trova ad affrontare: la 
denatalità. Attraverso il coinvolgimento di 
autorevoli esperti, afferenti a diversi ambiti – 
statistico-demografico, economico, sociologico 
e clinico – il volume analizza le cause e le 
conseguenze del calo delle nascite nel 
panorama italiano e presenta le possibili 
strategie per contrastarlo, provando, attraverso 
diversi punti di vista, a capire se e come l’Italia 
potrà “rinascere”.  pp. 168, 2020, €22,00; e-
book €19,00 (cod. 2000.1546)  

CORN E. , DRAGO D. , CHIZZOLA V.  (cur.) 
Le molestie sul lavoro Da #MeToo 
alla Convenzione ILO.  Una donna che 
subisce una molestia sul lavoro viene 
catapultata in un labirinto dal quale non riuscirà 
facilmente a uscire da sola. Senza un corretto 
supporto esterno, difatti, la vittima si prodiga in 
sforzi che consumano le sue energie, senza 
avvicinarsi all’uscita. Che fare allora? Questo 
libro propone il pensiero di alcune/i esperte/i 
che hanno avanzato le loro letture, da angoli 
diversi del sapere e sulla base della loro 
esperienza pluriennale.  pp. 154, 2020, €21,00; 
e-book €16,99 (cod. 2000.1542)  
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LI VIGNI I. Donne e potere di fare 
Presenza e azione femminile di oggi 
e domani.  Una lenta svolta sta definendo, in 
Italia, la mappa di un nuovo potere femminile. 
Le donne ai posti di comando danno forza a una 
classe dirigente più moderna, libera da vecchi 
schemi e gruppi ristretti di potere. Ma quanto 
sarà duratura questa svolta? E sarà davvero 
portatrice di uno sviluppo sociale più equo e 
moderno già presente in alcune nazioni 
europee?  pp. 176, 2019, €23,00; e-book €17,99 
(cod. 2000.1520)  

ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI 
GENERE La salute della donna. 
Caregiving, salute e qualità della 
vita. Libro bianco 2018.  Il Libro 
Bianco dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute 
della Donna ha l’obiettivo di fare il punto sullo 
stato di salute della popolazione femminile, 
offrendo, in ogni sua edizione, uno sguardo di 
approfondimento su uno specifico e attuale 
tema. In questa sesta edizione il tema trattato è 
il caregiving, per il suo impatto sulla salute e 
sulla qualità della vita, e per il suo valore 
sociale.  pp. 144, 2018, €19,00; e-book €14,99 
(cod. 2000.1509)  

ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI 
GENERE La salute della donna. La 
nuova longevità: una sfida al 
femminile.  Nonostante la maggiore 
longevità, le donne hanno più patologie e una 
salute peggiore dell’uomo, oltre a presentare 
una fragilità per fattori socio-economici che 
concorrono a marcare le differenze di genere 
nell’ambito dell’invecchiamento: sono più sole, 
meno istruite, più povere, più abusate e 
maltrattate. Il volume ha l’obiettivo di 
presentare un quadro della “nuova” longevità, 
che è quindi una sfida al femminile, passando 
attraverso gli aspetti cruciali e le maggiori 
criticità del fenomeno.  pp. 140, 2017, €18,00; 
e-book €14,99 (cod. 2000.1487)  

CAVALETTO G. A scuola di parità. 
Educare le giovani generazioni alla 
parità di genere.  In uno scenario europeo 
e nazionale in cui le pari opportunità hanno 
assunto negli ultimi vent’anni una rilevanza 
cruciale e una centralità derivante dall’adozione 
della prospettiva del gender mainstreaming, gli 
stereotipi di ruolo resistono e si camuffano 
sotto nuove forme, in alcune aree del paese più 
che in altre. Segnali incoraggianti arrivano dalle 
generazioni più giovani, che devono essere 
educate a una partecipazione sociale, civile e 
politica che renda l’uguaglianza delle 
opportunità e delle scelte una opzione reale e 
non soltanto formale.  pp. 112, 2017; e-book 
€11,99 (cod. 2000.1482)  

MATTUCCI N.  (cur.) Corpi, linguaggi, 
violenze. La violenza contro le 
donne come paradigma.  Gli esiti di un 
progetto di ricerca intitolato Violence against 
women as a paradigm, che ha visto coinvolti 
studiose e studiosi di ambiti disciplinari 
differenti, uniti dal comune intento di lavorare a 
un approccio sistemico e strutturale nei 
confronti della violenza maschile patita dalle 
donne. I saggi contenuti nel testo si interrogano 

da diverse prospettive sul nesso tra dimensione 
simbolica, linguistico-rappresentativa e 
giuridica dei rapporti di dominio sessuali che 
alimentano e perpetuano la violenza maschile 
contro le donne.  pp. 154, 2016, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 2000.1465)  

ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI 
GENERE La salute della donna. Dalla 
salute al welfare al femminile. 
Libro bianco 2016.  Questa quinta 
edizione del Libro bianco sulla salute delle 
donne italiane presenta un’impostazione 
rinnovata rispetto alle precedenti. Dopo un 
sintetico rapporto sui principali dati 
epidemiologici e sui determinanti di salute 
relativi alla popolazione femminile, il volume 
analizza le patologie e le tematiche di genere 
traendo spunto dal primo Manifesto sulla salute 
della donna presentato in Expo 2015 da Onda, 
in qualità di partner della società civile.  pp. 
210, 2016, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
2000.1463)  

ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI 
GENERE Libro bianco sulla 
depressione.  Il volume offre una 
panoramica completa e aggiornata di tutti gli 
aspetti sociali, epidemiologici, clinico-
diagnostici, preventivi, terapeutici nonché 
economico-assistenziali della malattia della 
depressione. Il testo vuole sensibilizzare le 
Istituzioni e tutti gli interlocutori coinvolti con 
l’obiettivo di giungere alla definizione di un 
Piano nazionale che garantisca ai pazienti 
l’accesso a una diagnosi precoce, ad appropriati 
percorsi terapeutico-assistenziali e a un’efficace 
rete di servizi territoriali.  pp. 166, 2016, 
€21,00; e-book €16,99 (cod. 2000.1441)  

ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI 
GENERE Donne e tumori. Aspetti 
clinici, psicopatologici e 
terapeutico-assistenziali.  Uno 
strumento di sensibilizzazione e aggiornamento 
non solo per tutti gli operatori sanitari coinvolti, 
ma anche per le Istituzioni e per coloro che 
hanno responsabilità decisionali nel settore 
sanitario nell’ottica di una medicina sempre più 
a misura di donna e personalizzata.  pp. 176, 
2014, €23,00; e-book €17,99 (cod. 2000.1420)  

ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI 
GENERE La salute della donna: 
analisi e strategie di intervento.  
Attraverso uno studio sulle principali patologie 
in rosa, quali cardiovascolari, oncologiche, 
psichiatriche e relative alla salute materno-
infantile, il testo vuole fotografare la situazione 
clinica-epidemiologica attuale ed evidenziare le 
esigenze dell’universo femminile in ambito 
sanitario-assistenziale. Una premessa per il 
ripensamento del Servizio Sanitario Nazionale 
in un’ottica di genere, per migliorare l’equità, 
l’accessibilità e la fruizione dei servizi.  pp. 
128, 2012, €17,00; e-book €13,99 (cod. 
2000.1364)  

DERIU F.  (cur.) Contro la violenza. I 
Rapporto dell'Osservatorio sulle 

vittime di violenza e i loro bambini 
della Provincia di Roma.  Il Rapporto 
riflette sul quotidiano lavoro di 
accompagnamento, sostegno e promozione 
delle vittime di violenza dei Centri della rete 
Solidea, sugli strumenti giuridici più efficaci 
per la difesa delle donne e dei loro bambini, sul 
contrasto dello stalking e sulle buone prassi di 
fronteggiamento della violenza sui minori...  
pp. 160, 2011, €17,00; e-book €13,99 (cod. 
2000.1348)  

CORBELLINI G.  (cur.) Stili alimentari e 
salute di genere.  Il volume, con lo scopo 
di promuovere una cultura della medicina di 
genere, affronta il tema dell’alimentazione in 
rapporto alla salute e alle patologie di genere, 
occupandosi in particolare di: influenza del 
comportamento materno nel determinismo delle 
abitudini alimentari dell’adulto; ruolo degli 
alimenti funzionali in una dieta equilibrata; 
disturbi del comportamento alimentare come 
epidemia di genere.  pp. 176, 2012, €21,50; e-
book €16,99 (cod. 2000.1331)  

ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI 
GENERE La salute della donna. Stato 
di salute e assistenza nelle regioni 
italiane. Libro bianco 2011.  Il Libro 
bianco 2011 offre una fotografia dello stato di 
salute della popolazione femminile italiana. Il 
testo esamina le caratteristiche socio-
demografiche della popolazione femminile e 
analizza le condizioni di salute e la 
distribuzione del benessere delle donne nelle 
diverse regioni italiane in relazione alle 
principali patologie femminili, evidenziando le 
aree di maggior criticità e le necessità di 
assistenza sanitaria.  pp. 224, 2011, €28,00; e-
book €21,99 (cod. 2000.1328)  

CHISTOLINI S. Donne italoscozzesi. 
Tradizione e cambiamento nel 
progetto migratorio della famiglia 
italiana in Scozia.  Il volume prende 
spunto da un’indagine del 1986 sulla realtà 
delle donne italiane emigrate in Scozia. Dopo 
25 anni le Donne italoscozzesi tornano a parlare 
della loro vita di emigrazione, attraversata dai 
nuovi processi di glocalizzazione nei quali la 
questione dell’integrazione ha perso validità 
interpretativa. Le giovani generazioni ascoltano 
l’eco di un mondo passato con cui condividono 
modelli difficili da conservare.  pp. 352, 2011, 
€37,50; e-book €28,99 (cod. 2000.1325)  

PASSUELLO M. G. , LONGO V.  (cur.) A 
scuola di genere. Esperienze di 
prevenzione della violenza di genere 
realizzate nelle scuole superiori.  Il 
volume presenta l’esperienza di prevenzione 
della violenza di genere promossa, tra il 2005 e 
il 2009, da Solidea, attraverso le voci di 
studenti e studentesse di alcune scuole medie 
superiori del territorio di Roma e provincia che 
hanno raccontato le loro emozioni, i loro 
pensieri, il loro rapporto con il mondo adulto e 
con i compagni e l’ambivalente desiderio di 
sperimentarsi in un rapporto a due.  pp. 176, 
2011, €23,00; e-book €17,99 (cod. 2000.1300)  

ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI 
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GENERE La salute della donna. Un 
approccio di genere.  a cura di 
FRANCONI F.   Nato dalla collaborazione fra 
O.N.Da e Farmindustria, il volume intende 
contribuire alla costruzione di una “medicina di 
genere”, cioè di una medicina che sappia tenere 
conto di tutte le fisiologiche differenze tra 
uomini e donne e offrire risposte adeguate alla 
domanda di salute delle donne.  pp. 176, 2010, 
€22,00; e-book €17,99 (cod. 2000.1295)  

CORSI E. , FERRARI V.  (cur.) Lavorare 
in Comune. Storia di un Comune, 
storie di persone.  Il volume cerca di 
raccontare come si vive il lavoro all’interno di 
una pubblica amministrazione, offrendo, 
attraverso le esperienze di alcuni dipendenti, 
una geografia di percorsi che compongono il 
significato, il valore, del lavoro in comune e in 

Comune. Percorsi divertenti, complicati, scelti 
o sofferti, ma tutti accomunati dall’esserci stati, 
comunque, anche mentre cambiavano i 
contorni, gli strumenti, le regole, ma anche 
l’età, le aspirazioni, i desideri.  pp. 96, 2010, 
€12,50; e-book €9,99 (cod. 2000.1286)  

LI VIGNI I. Penaliste nel Terzo 
Millennio.  Il saggio si snoda lungo i binari 
intricati della questione di genere nel mondo 
dell’avvocatura italiana, in cui le avvocate 
hanno raggiunto la parità numerica ma non 
ancora quella effettiva. Che fare allora? Esiste 
un modo che effettivamente garantisca la parità 
a prescindere dalle differenze di genere?  pp. 
156, 2017, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
2001.137)  

LI VIGNI I. Avvocate negli studi 
associati e giuriste d'impresa.  Il 
saggio si snoda lungo i binari intricati della 
questione di genere nel mondo dell’avvocatura 
italiana, con lo specifico focus delle Avvocate 
negli studi legali associati e delle Giuriste di 
Impresa.  pp. 144, 2015, €19,00; e-book €14,99 
(cod. 2001.116)  

LI VIGNI I. Avvocate. Sviluppo e 
affermazione di una professione.  Il 
saggio si snoda lungo i binari intricati della 
questione di genere nel mondo dell’avvocatura 
italiana, in cui le avvocate hanno raggiunto la 
parità numerica ma non ancora quella effettiva. 
Che fare allora?  pp. 176, 2013, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 2001.101)  

 

Emigrazione, immigrazione
Nella Collana: Cismai - Coordinamento 
italiano dei Servizi contro il Maltrattamento 
e l'Abuso all'infanzia - diretta da G. Soavi, 
G.F. Visci, M.G.Foschino Barbaro 

FOSCHINO BARBARO M.  (cur.) Minori 
stranieri non accompagnati tra 
vulnerabilità e resilienza Percorsi di 
accoglienza, presa in carico, tutela e 
cura.  Cosa guida il viaggio dei minori 
stranieri che, da soli, si avventurano in percorsi 
e luoghi ricchi di ostacoli e pericoli, mettendo a 
serio rischio la propria sopravvivenza? Quali 
strategie e azioni mettere in campo per 
consentire la positiva inclusione e l’opportuna 
partecipazione alla costruzione del progetto di 
vita di questi minorenni? Attraverso una 
pluralità di voci, questo volume offre una 
panoramica sul tema che abbraccia la 
complessità del fenomeno dal punto di vista 
psicologico, normativo, socio-educativo e 
specialistico.  pp. 160, 2021, €21,00; e-book 
€18,00 (cod. 219.6)  

Nella Collana: Criminologia 

DAMBONE C. , MONTELEONE L. La 
paura dello straniero La percezione 
del fenomeno migratorio tra 
pregiudizi e stereotipi.  Le immagini dei 
barconi in avaria si alternano a quelle dei 
migranti accusati di crimini in ogni giornale e 
programma televisivo nazionale. Un tale 
racconto ha portato a considerare solo le 
negatività di un fenomeno antico, che di nuovo, 
a distanza di tempo, coinvolge l’Italia in modo 
significativo. Attraverso l’analisi di fattori 
culturali e psicopatologici propri di alcune 
popolazioni, il libro vuole indagare l’estensione 
di questo condizionamento e verificare il potere 
dell’esperienza personale quale garanzia contro 
il pregiudizio e la paura a priori.  pp. 114, 2019, 
2020(1), €18,00 (cod. 287.55)  

Nella Collana: Diritto 

PETROVIC N. Basta accogliere? 
Politiche di integrazione tra soft 
law e best practices.  Il volume analizza i 

principali riferimenti comunitari in materia di 
integrazione ma anche l’esperienza di alcuni 
Stati dell’Unione Europea, in particolare quelli 
della c.d. “fascia mediterranea”, analizzando 
anche alcune buone prassi, in relazione, ad 
esempio, al tema della governance multilivello 
di settore.  pp. 104, 2018, €15,00 (cod. 
315.2.16)  

PETROVIC N. Rifugiati, profughi, 
sfollati. Breve storia del diritto 
d'asilo in Italia.  Nuova edizione del 
volume che ripercorre l’evoluzione della 
legislazione e delle prassi realizzate nell’ambito 
della tutela del diritto d’asilo in Italia, dalla 
Costituzione ai giorni nostri, con costanti 
riferimenti al contesto internazionale e al 
processo di armonizzazione comunitaria delle 
leggi nazionali volto alla creazione del Sistema 
europeo comune d’asilo.  pp. 176, 3a ed. nuova 
edizione 2016, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
315.2.9)  

Nella Collana: Ires - collana dell'Istituto di 
Studi e Ricerche Economiche e Sociali 

DI GIOVANNI E.  (cur.) Conversazioni 
sull'immigrazione.  Il volume si focalizza 
sui diversi aspetti inerenti la “questione 
migratoria”. I risultati delle sue riflessioni 
mostrano nuovi scenari ed evidenziano limiti e 
chiusure delle recenti politiche immigratorie e 
di un sistema socio-economico scarsamente 
strutturato a comprendere le dinamiche 
derivanti dai continui flussi migratori che 
caratterizzano l’era contemporanea.  pp. 160, 
2010, €22,00 (cod. 772.9)  

Nella Collana: ISMU Iniziative e Studi sulla 
Multietnicità 

MONTAGNA N. Da Blair a Brexit 
Vent'anni di immigrazione e 
politiche migratorie nel Regno 
Unito.  Il volume vuole documentare come 
sono mutati nel Regno Unito i flussi migratori, 
le politiche migratorie e il dibattito su questi 
temi negli ultimi vent’anni: dai governi 
europeisti presieduti da Tony Blair all’elezione 

nel 2019 di Boris Johnson e, quindi, alla 
definitiva rottura con l’Unione Europea. 
L’obiettivo è di restituire un quadro d’insieme 
sull’immigrazione e su come è stata governata 
in un paese come il Regno Unito, passato da 
una parziale apertura a una progressiva 
chiusura nei confronti dei flussi migratori e 
delle politiche multiculturali.  pp. 160, 2020, 
2023(1), €23,00; e-book €19,99 (cod. 907.75)  

FONDAZIONE ISMU Venticinquesimo 
Rapporto sulle migrazioni 2019.  
Giunto alla XXV edizione, il Rapporto sulle 
migrazioni della Fondazione ISMU ripercorre 
l’andamento dei flussi migratori e dei processi 
di integrazione in Italia nell’ultimo quarto di 
secolo. Oltre alle consuete aree di interesse 
(normativa, salute, lavoro e scuola), il volume 
affronta temi di grande rilevanza: gli 
atteggiamenti e gli orientamenti degli italiani 
nei confronti degli immigrati, le seconde 
generazioni, i rifugiati e i corridoi umanitari, la 
tutela dei minori stranieri non accompagnati 
con particolare attenzione all’innovativa figura 
del tutore volontario.  pp. 320, 2020, €28,00; e-
book €22,99 (cod. 907.74)  

PAVESI N. , VALTOLINA G. Buone 
pratiche per l’accoglienza dei 
minori non accompagnati Sistemi di 
inclusione e fattori di resilienza.  Il 
sistema di accoglienza dei minori stranieri soli 
in Italia si è fatto carico negli ultimi anni di una 
quota consistente di ragazzi con caratteristiche 
specifiche rispetto agli altri Paesi europei, come 
l’età e il tempo di permanenza nel sistema 
stesso. Il volume intende analizzare come, 
seppure in una situazione per molti versi 
emergenziale, siano stati attivati nel Nord come 
nel Sud Italia servizi, iniziative, progetti che 
possono essere qualificati come buone pratiche, 
sviluppate in un’ottica interculturale.  pp. 164, 
2020, 2023(1), €22,00 (cod. 907.73)  

FONDAZIONE ISMU Ventiquattresimo 
Rapporto sulle migrazioni 2018.  
L’immigrazione è diventata una delle principali 
questioni dell’Unione europea e dei Paesi che 
ne fanno parte. Il Rapporto analizza gli 
atteggiamenti degli italiani nei confronti degli 
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immigrati; affronta il rapporto tra Europa e 
immigrazione, partendo dagli esiti delle 
elezioni politiche in Italia e toccando alcune 
tematiche di grande attualità quali il dibattito su 
Brexit e la crisi del sistema europeo d’asilo; 
approfondisce alcuni aspetti fondamentali quali 
la trasformazione delle appartenenze religiose a 
fronte delle migrazioni internazionali, il 
fenomeno dei minori non accompagnati e 
l’attivazione dei corridoi umanitari.  pp. 304, 
2019, €27,00; e-book €20,99 (cod. 907.70)  

ANZALONE M. , CARPANETO D. E se 
fossero persone? Dalla teoria alle 
pratiche: un'analisi trasversale del 
fenomeno dell'accoglienza ai 
migranti in Italia.  Quante volte leggendo 
una notizia su un giornale o su un blog, 
guardando un telegiornale o seguendo i dibattiti 
nei programmi d’approfondimento, vi è 
capitato di scivolare nell’argomento “migranti” 
o “immigrati” in Italia? Ma quanto pensate di 
saperne davvero sull’argomento? Questo 
volume vuole fornirvi le informazioni che vi 
permetteranno di rispondere personalmente e 
consapevolmente a tutte le domande 
sull’argomento.  pp. 144, 2019, 2023(2), 
€19,00; e-book €15,99 (cod. 907.69)  

DE LUCA D. Donne immigrate e 
lavoro. Un rapporto non sempre 
facile.  Il volume vuole indagare il lavoro 
delle donne immigrate nelle sue diverse forme. 
L’uso combinato di metodologie quantitative e 
qualitative permette sia di inquadrare il 
fenomeno nei suoi aspetti più generali, sia di 
approfondire alcune tematiche, come il 
significato attribuito al lavoro, la decisione di 
lavorare o meno e le motivazioni sottostanti a 
questo intento, i tentativi di svolgere un lavoro 
più qualificato o la scelta di dedicarsi al lavoro 
autonomo.  pp. 128, 2018; e-book €12,99 (cod. 
907.68)  

CONTINI R. Il paradigma 
interculturale. Questioni teoriche e 
declinazioni educative.  Il volume, 
collocandosi nell’attuale dibattito 
interculturalism vs multiculturalism e andando 
al di là della retorica unity in diversity, offre 
un’analisi critica del paradigma interculturale 
mettendone in luce gli apporti e le 
problematicità a più livelli: il concetto, le 
declinazioni in ambito educativo, la traduzione 
dell’intercultura in effettive prassi educative, 
esaminata anche attraverso la discussione dei 
risultati di una ricerca empirica condotta tra 
insegnanti e dirigenti scolastici nelle scuole 
abruzzesi.  pp. 128, 2017; e-book €12,99 (cod. 
907.67)  

FONDAZIONE ISMU Ventitreesimo 
Rapporto sulle migrazioni 2017.  Il 
Ventitreesimo Rapporto della Fondazione Ismu 
stima che la popolazione straniera in Italia 
abbia raggiunto, al 1° gennaio 2017, 5 milioni e 
958mila unità di presenze e analizza i nuovi 
scenari migratori che vanno configurandosi nel 
nostro paese e nel resto d’Europa. Oltre alle 
consuete aree di interesse (demografia, 
normativa, lavoro, scuola, salute), il volume 
approfondisce alcune tematiche di grande 
attualità, quali il radicalismo islamico, il 
rapporto tra Europa e migrazioni, il fenomeno 

dei minori non accompagnati.  pp. 336, 2018, 
€28,00; e-book €21,99 (cod. 907.66)  

FONDAZIONE ISMU Ventiduesimo 
Rapporto sulle migrazioni 2016.  Il 
Rapporto mette in evidenza come i fenomeni 
migratori e le complesse sfide che essi portano 
con sé stiano costituendo un banco di prova per 
la tenuta stessa dell’Unione Europea. Il volume 
dedica particolare attenzione anche all’analisi 
della popolazione straniera in Italia che ha 
raggiunto, al 1° gennaio 2016, 5,9 milioni di 
presenze. Oltre alle consuete aree di interesse, il 
Rapporto approfondisce alcuni temi di grande 
attualità come quello dei minori stranieri non 
accompagnati e il fenomeno del radicalismo 
islamico.  pp. 336, 2017, €30,00; e-book €23,99 
(cod. 907.63)  

REGALIA C. , GIULIANI C. , MEDA S.  
(cur.) La sfida del meticciato nella 
migrazione musulmana. Una 
ricerca sul territorio milanese.  
Muovendo da differenti prospettive disciplinari, 
la ricerca ha indagato le realtà musulmane 
presenti nel territorio milanese e i processi di 
possibile meticciato, messi in luce interpellando 
direttamente un campione di musulmani di 
prima e seconda generazione e alcune realtà 
organizzate (islamiche e non) sulle forme e 
sulle condizioni che rendono percorribile 
l’incontro culturale e religioso.  pp. 160, 2016, 
€21,00; e-book €16,99 (cod. 907.62)  

FONDAZIONE ISMU Ventunesimo 
Rapporto sulle migrazioni 2015.  Il 
Rapporto analizza i nuovi scenari migratori che 
vanno configurandosi nel nostro paese e nel 
resto d’Europa, mettendo in evidenza come, a 
fronte di una riduzione degli ingressi per motivi 
di lavoro e di un consolidamento di quelli per 
motivi familiari, si sia verificato un aumento 
significativo dei richiedenti protezione 
internazionale. Il Rapporto esamina diverse 
aree di interesse e dedica una particolare 
attenzione allo scenario internazionale e alle 
politiche europee nel Mediterraneo.  pp. 320, 
2016, €26,00; e-book €19,99 (cod. 907.61)  

MARINI F. Co-sviluppo e integrazione 
Le associazioni ghanesi in Italia e 
nel Regno Unito.  Il volume esplora il co-
sviluppo in maniera inedita, ponendo 
l’attenzione sugli effetti che esso attua nelle 
società di destinazione. Attraverso l’analisi 
della storia, delle motivazioni e delle attività 
delle associazioni dei migranti ghanesi e dei 
loro stakeholders, sono messe in luce le 
potenzialità del co-sviluppo quale strumento di 
integrazione dei migranti.  pp. 256, 2015, 
2022(1), €34,00; e-book €28,99 (cod. 907.59)  

DONADIO P. , GABRIELLI G. , MASSARI 
M.  (cur.) Uno come te. Europei e 
nuovi europei nei percorsi di 
integrazione.  Attingendo a demografia, 
sociologia, antropologia, linguistica e 
pedagogia, e utilizzando dati sia quantitativi 
che qualitativi, il volume si interroga sulle 
forme e le modalità di inserimento degli 
immigrati a livello europeo, nazionale e locale 
e sull’individuazione delle strategie più idonee 
per costruire un’effettiva società multietnica e 

multiculturale.  pp. 304, 2014; e-book €33,99 
(cod. 907.58)  

FONDAZIONE ISMU Ventesimo 
Rapporto sulle migrazioni: 1994-
2014.  Il rapporto ricostruisce e analizza i 
flussi migratori che negli ultimi due decenni 
hanno visto crescere la popolazione straniera da 
750mila a 5 milioni, segnando definitivamente 
la trasformazione dell’Italia da paese di 
emigrazione a paese di immigrazione. Il 
volume esamina le consuete aree di interesse 
(demografia, normativa, economia e lavoro, 
scuola ed educazione, salute e welfare, famiglie 
e minori, condizioni abitative) e svolge 
approfondimenti anche a livello internazionale.  
pp. 320, 2014, €29,00; e-book €22,99 (cod. 
907.57)  

COLOMBO M. , SANTAGATI M. Nelle 
scuole plurali. Misure 
d'integrazione degli alunni 
stranieri.  I risultati della prima indagine 
italiana sulle classi ad alta incidenza di alunni 
stranieri, ovvero quelle che secondo la C.M. 
2/2010 del Miur non dovrebbero essere 
autorizzate, perché a forte rischio di divenire 
“ghetti educativi”. L’indagine di carattere 
sociologico, svolta in scuole secondarie della 
Lombardia, ha inteso individuare e mettere a 
punto indicatori significativi di integrazione 
nelle classi multietniche, riguardanti sia la 
dimensione istituzionale sia quella relazionale.  
pp. 272, 2014, €33,00 (cod. 907.56)  

FONDAZIONE ISMU Diciannovesimo 
Rapporto sulle migrazioni 2013.  Il 
Rapporto presenta un quadro sulla realtà 
migratoria nel nostro paese relativa al 2013. Si 
registra una ulteriore contrazione degli ingressi 
con una sempre più evidente stabilizzazione 
della presenza dei migranti, testimoniata anche 
dal rilevante numero di ricongiungimenti 
familiari. Si accentua la mobilità interna con 
flussi crescenti dal sud al nord Italia e 
l’emigrazione verso altri paesi.  pp. 256, 2014, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 907.55)  

FONDAZIONE ISMU Diciottesimo 
Rapporto sulle migrazioni 2012.  Il 
Rapporto mostra per la prima volta in tanti anni 
una flessione nell’incremento del numero di 
stranieri. La pesante crisi economico-
finanziaria internazionale difatti ha fatto 
diminuire l’attrattività dell’Italia per coloro che 
qui cercano un lavoro e una vita migliore. Sono 
stati invece ancora rilevanti gli ingressi per 
ricongiungimento familiare, nonché quelli dei 
richiedenti asilo.  pp. 336, 2013, €22,00; e-book 
€17,99 (cod. 907.54)  

MORO G. , JACOBONE V. , SCARDIGNO F. 
Storie (dis)integrate. Studio sul 
processo d'integrazione degli 
immigrati a Bari.  I risultati di una 
ricerca, condotta a Bari, che si è proposta di 
valutare i livelli di integrazione sociale, 
economica, culturale e politica degli immigrati 
e l’efficacia degli interventi promossi da un 
Centro socio-culturale per migranti operante in 
città.  pp. 160, 2012, €21,00; e-book €15,99 
(cod. 907.53)  

VALTOLINA G.  (cur.) Figli migranti. I 
minori romeni e le loro famiglie in 
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Italia.  L’esperienza migratoria di numerose 
famiglie romene, con almeno un figlio 
minorenne, residenti a Milano, Torino e Roma. 
Al centro della ricerca sono i minori romeni, 
migranti insieme alla loro famiglia, spesso 
molto vulnerabili, che necessitano di essere 
supportati nel percorso di integrazione nel 
nostro paese e nella definizione della propria 
identità.  pp. 160, 2012, €17,00; e-book €13,99 
(cod. 907.52)  

BOCCAGNI P. , POLLINI G. 
L'integrazione nello studio delle 
migrazioni. Teorie, indicatori, 
ricerche.  Combinando analisi sistematica, 
elaborazione metodologica e indagine di 
campo, il volume offre una lettura dell’idea di 
integrazione, tesa a coniugare la riflessione 
sull’integrazione degli immigrati, la 
costruzione di un insieme esaustivo di 
indicatori e le possibilità di applicare, in sede 
empirica, le istanze sollevate in ambito teorico 
e metodologico.  pp. 176, 2012, €25,50; e-book 
€19,99 (cod. 907.51)  

DE FILIPPO E. , STROZZA S.  (cur.) Vivere 
da immigrati nel casertano. Profili 
variabili, condizioni difficili e 
relazioni in divenire.  Frutto di 
un’indagine sul livello di integrazione degli 
immigrati presenti nel casertano, che ha 
coinvolto un campione di circa 1.200 cittadini 
dei paesi meno sviluppati e dell’Europa centro-
orientale, il testo tenta di fornire elementi utili 
per la determinazione di politiche sociali di 
accoglimento e di integrazione il più possibile 
aderenti alla realtà.  pp. 336, 2012; e-book 
€37,99 (cod. 907.50)  

REGALIA C. , GIULIANI C.  (cur.) 
Esperienze di donne nella 
migrazione araba e pakistana.  I 
risultati di un’articolata ricerca empirica di tipo 
quantitativo e qualitativo che ha esplorato e 
messo a confronto le condizioni di vita delle 
donne immigrate di prima e seconda 
generazione, provenienti da alcuni paesi arabi – 
Egitto e Marocco – e dal Pakistan e residenti in 
Lombardia.  pp. 192, 2012, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 907.49)  

FONDAZIONE ISMU Diciasettesimo 
Rapporto sulle migrazioni 2011.  Il 
Rapporto analizza in tutti i suoi aspetti (lavoro, 
sanità, istruzione, ecc.) il fenomeno 
dell’immigrazione, alla luce degli eventi che 
hanno caratterizzato il 2011, anno della 
“Primavera araba”, che ha causato nuove 
migrazioni dal Nord Africa verso l’Italia e 
l’Europa, e anno in cui la crisi economica ha 
colpito soprattutto le fasce deboli della 
popolazione, tra cui gli immigrati.  pp. 368, 
2012, €24,50; e-book €22,99 (cod. 907.48)  

ZURLA P.  (cur.) La sfida 
dell'integrazione. Un'indagine 
empirica sulla realtà migratoria in 
Romagna.  Il volume presenta i risultati di 
una ricerca fondata sulla raccolta dei 
questionari tra 1.350 persone immigrate 
nell’area della Romagna, comprendente le 
province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, 
con lo scopo di misurare i livelli di integrazione 
sociale, economica, culturale, politica e 

complessiva della popolazione immigrata sul 
territorio nazionale.  pp. 144, 2011, €18,50; e-
book €17,99 (cod. 907.42)  

FONDAZIONE ISMU Sedicesimo 
Rapporto sulle migrazioni 2010.  Il 
volume contiene analisi dettagliate della realtà 
migratoria italiana, indagandone i nessi in fatto 
di lavoro, scuola, sanità e minori. Il testo 
raccoglie inoltre interessanti approfondimenti 
sulla gestione delle migrazioni irregolari in 
alcuni paesi del nostro continente, dell’Asia e 
delle Americhe, e getta uno sguardo sul 
rapporto tra il tema “immigrazione” e il sistema 
partitico italiano.  pp. 448, 2011, €31,00; e-
book €28,99 (cod. 907.41)  

AMMATURO N. , DE FILIPPO E. , 
STROZZA S.  (cur.) La vita degli 
immigrati a Napoli e nei paesi 
vesuviani. Un'indagine empirica 
sull'integrazione.  Obiettivo del volume è 
dare conto della dimensione, delle 
caratteristiche e delle aspirazioni, nonché delle 
condizioni di vita e di lavoro degli immigrati 
presenti nelle due principali aree di 
insediamento del napoletano: la metropoli 
partenopea e i paesi vesuviani. Strumento di 
questa analisi sono i risultati di un’indagine 
campionaria, che ha coinvolto nell’area 
considerata circa 900 immigrati.  pp. 288, 2010, 
€30,00 (cod. 907.40)  

MASULLO G. Attraverso gli occhi dei 
medici. La salute dello straniero tra 
rappresentazioni e competenze 
professionali.  Il volume presenta i risultati 
di una ricerca condotta presso i medici nel 
Salernitano volta ad analizzare i loro 
atteggiamenti e le loro modalità di 
rappresentazione della salute e della malattia 
dello straniero nei contesti di cura e assistenza.  
pp. 144, 2010, €19,00 (cod. 907.39)  

FONDAZIONE ISMU Quindicesimo 
Rapporto sulle migrazioni 2009.  Da 
quindici anni il Rapporto sulle migrazioni 
rappresenta un utile e puntuale strumento per 
conoscere e approfondire i diversi aspetti della 
realtà migratoria italiana e internazionale. Il 
volume analizza, come di consueto, alcuni 
ambiti di particolare rilievo quali il lavoro, la 
scuola, la situazione abitativa, la sanità, in 
riferimento a una popolazione che nel 2009 
arriva a sfiorare i 5 milioni di presenze.  pp. 
416, 2010, €29,50; e-book €26,99 (cod. 907.38)  

BERTI F. , VALZANIA A.  (cur.) Le nuove 
frontiere dell'integrazione. Gli 
immigrati stranieri in Toscana.  Il 
volume propone un’analisi della complessità 
dei processi di integrazione seguiti dagli 
immigrati presenti in Toscana, cercando di 
evidenziare come la regione si collochi nel 
panorama nazionale e come, a livello locale, 
possano svilupparsi dinamiche specifiche e 
contestuali. Nonostante le politiche sociali 
adottate a livello nazionale, difatti, 
l’integrazione è sempre un fatto locale: ci si 
integra nel territorio, nella società e nella città 
in cui si vive e non in un luogo astratto.  pp. 
240, 2010, 2010(1), €23,00; e-book €17,99 
(cod. 907.37)  

CESAREO V. , BLANGIARDO G.  (cur.) 
Indici di integrazione. Un'indagine 
empirica sulla realtà migratoria 
italiana.  Attraverso i risultati di un’indagine 
campionaria che ha coinvolto circa 12mila 
immigrati in 32 diverse realtà territoriali, il 
volume cerca di cogliere gli aspetti differenziali 
del processo di integrazione e di verificare, alla 
luce delle risultanze empiriche, la validità di un 
insieme di ipotesi sui fattori che ne 
determinano la dinamica.  pp. 176, 2009, 
2010(2), €18,50; e-book €17,99 (cod. 907.35)  

BESOZZI E. , COLOMBO M. , SANTAGATI 
M. Giovani stranieri, nuovi cittadini. 
Le strategie di una generazione 
ponte.  A partire da una survey svolta in 
Lombardia su un campione di giovani stranieri 
14-19enni iscritti nei corsi di formazione 
obbligatori e post-obbligatori, il volume 
individua le questioni cruciali in materia di 
inclusione in vista degli esiti futuri: il peso del 
retroterra familiare, le differenze di genere nelle 
scelte e nei percorsi di mobilità, i fattori che 
portano al successo formativo, le forme di 
disagio nell’esperienza scolastica, il difficile 
equilibrio tra studio e lavoro...  pp. 256, 2009, 
2012(1), €28,00; e-book €21,99 (cod. 907.34)  

Nella Collana: Lavoro per la persona, 
collana della Fondazione 
Lavoroperlapersona, diretta da G. Gabrielli 

BERTONCINI A. Educare al 
patrimonio in una società 
multiculturale. Problematicità ed 
esperienze nella scuola e nel museo.  
Il volume si propone di analizzare le 
elaborazioni che gli organismi internazionali 
hanno realizzato sul tema dell’educazione al 
patrimonio in una società multiculturale e 
illustra i progetti che sono stati predisposti dalle 
istituzioni scolastiche e museali al fine di 
promuovere attenzione e riflessioni 
sull’importanza della diversità tra gli individui, 
quale ricchezza e reale risorsa per lo sviluppo e 
la crescita di una comunità solidale e unita.  pp. 
262, 2017; e-book €25,99 (cod. 1072.11)  

Nella Collana: La melagrana. Ricerche e 
progetti per l'intercultura - diretta da G. 
Favaro, M. Fiorucci 

ALUFFI PENTINI A.  (cur.) La 
mediazione interculturale. Dalla 
biografia alla professione.  ,  pp. 240, 
2004, 2012(2), €25,50 (cod. 1115.7)  

FRANZINI M. Formazione alle 
competenze interculturali 
nell'adozione internazionale.  Il 
volume propone modelli e proposte formative 
che costituiranno un importante strumento di 
lavoro per gli operatori, ma anche un’offerta di 
stimoli e suggerimenti per le famiglie.  pp. 192, 
2012, €24,00; e-book €18,99 (cod. 1115.1.14)  

CATARCI M. L'integrazione dei 
rifugiati Formazione e inclusione 
nelle rappresentazioni degli 
operatori sociali.  A partire da una 
riflessione critica sulla nozione di integrazione 
sociale, il volume tratta il tema 
dell’integrazione sociale dei rifugiati. Un testo 
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di sicuro interesse sia per chi è impegnato in 
percorsi di formazione iniziale o continua nel 
settore dell’intervento sociale e formativo, sia 
per chi si occupa, a diversi livelli, di politiche 
sociali.  pp. 160, 2011, 2022(4), €21,00; e-book 
€17,99 (cod. 1115.1.11)  

D'IGNAZI P. Ragazzi immigrati. 
L'esperienza scolastica degli 
adolescenti attraverso l'intervista 
biografica.  Una lettura critica delle 
questioni connesse al percorso 
d’istruzione/formazione degli alunni stranieri, 
attraverso un’indagine esplorativa sulle 
percezioni scolastiche di adolescenti immigrati 
di prima e seconda generazione: il vissuto 
personale, le difficoltà e le motivazioni delle 
scelte scolastiche, le problematiche relazionali, 
le personali rielaborazioni dell’esperienza 
migratoria…  pp. 222, 2008, 2015(1), €25,00; 
e-book €19,99 (cod. 1115.1.9)  

Nella Collana: On The Road - diretta da V. 
Castelli, M. Bufo 

CASTELLI V.  (cur.) Punto e a capo 
sulla tratta. Uno studio sulle forme 
di sfruttamento di esseri umani in 
Italia e sul sistema di interventi a 
tutela delle vittime.  A tipologie di 
sfruttamento come l’accattonaggio o le 
adozioni illegali internazionali si affiancano 
oggi ulteriori forme di vulnerabilità delle 
vittime coinvolte che trasformano la tratta degli 
umani in un poliedro mutevole e sfaccettato. I 
fenomeni, le azioni, i soggetti in gioco contro la 
tratta e le misure di supporto alle vittime.  pp. 
264, 2014, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1119.1.6)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

MANELLA G. , MANTOVANI F. , 
RESCIGNO M. Accoglienza e 
integrazione Una sfida per il lavoro 
sociale.  Il volume affronta il dibattito su 
accoglienza e integrazione, approfondendo non 
solo la fatica dei migranti che arrivano e 
provano a integrarsi sul nostro territorio, ma 
anche quella di dirigenti e operatori dei servizi 
nell’affrontare situazioni tanto complesse. 
Attraverso interviste in profondità, effettuate 
sia a migranti che a operatori, la ricerca 
evidenzia le tante fragilità di chi vive questa 
condizione, le difficoltà dei servizi 
nell’affrontarle ma anche le numerose buone 
pratiche e il lavoro di rete che sembra 
accomunarle.  pp. 102, 2019; e-book €11,99 
(cod. 1130.353)  

ARMOCIDA A. , MARZAGAGLIA M. , 
ANDREANI M. , MAGLI F. , CATTANEO C. 
Rifugiati nella rete. 
Dall'accoglienza alla cura.  Attraverso 
il racconto dell’esperienza della Rete Milanese 
Vulnerabili, considerata una best practice sullo 
scenario nazionale e di cui qui viene descritta la 
struttura organizzativa e operativa, il volume ha 
il desiderio di scrivere di una Milano che dal 
2013 si occupa di accoglienza e cura nei 
confronti delle persone richiedenti asilo e 
titolari di protezione internazionale e 
umanitaria. Un tema centrale e foriero di 
riflessioni culturali e civiche alle quali non è 

più possibile sottrarsi.  pp. 176, 2020, €23,00; 
e-book €17,99 (cod. 1130.348)  

CARITAS AMBROSIANA Buon viaggio 
a tutti noi. Riflessioni e proposte 
sulle migrazioni per vincere le 
paure.  Questo libro nasce dalla 
consapevolezza di avere, ormai da tanti anni, un 
osservatorio privilegiato sul fenomeno 
migratorio grazie a incontri, accoglienze, 
progetti fatti con migliaia di migranti stranieri e 
dalla raccolta e analisi dei dati corrispondenti. 
Con questo testo evidenziamo gli elementi di 
criticità e preoccupazione che riscontriamo 
operando, ma lo facciamo finalizzando 
l’osservazione critica alla proposta di 
cambiamento. Un cambiamento inevitabile, 
imposto dalla realtà: il processo col quale il 
futuro entra nelle nostre vite.  pp. 98, 2017, 
€15,00; e-book €11,99 (cod. 1130.331)  

GRISONI M. , COLOMBERO M.  (cur.) 
Linee guida e buone prassi per il 
Corso di base per mediatore 
interculturale.  Il volume si sofferma 
sull’importanza della mediazione professionale 
a partire da una formazione mirata a cogliere, 
da un lato, la relazione strutturale tra l’identità 
della persona e la cultura di appartenenza, 
dall’altro, il complesso intreccio relazionale 
all’interno della famiglia dell’immigrato e della 
comunità inclusiva. Obiettivo è offrire agli 
operatori della mediazione culturale un 
percorso di formazione mirato ad acquisire 
strumenti utili alla loro professionalità.  pp. 
144, 2015, 2020(1), €19,00; e-book €14,99 
(cod. 1130.316)  

BRUNORI L. , GIOVANNETTI E. , 
GUERZONI G.  (cur.) 
Faremicrocredito.it. Lo sviluppo 
del potenziale del microcredito 
attraverso il social business in 
Italia.  Partendo da una valutazione del 
potenziale di microcredito in Italia, il testo 
riflette sulla possibilità di realizzare iniziative 
virtuose, coerenti e adeguate al contesto. In 
particolare a beneficio di quattro popolazioni 
considerate a rischio di esclusione, dal punta di 
vista finanziario e sociale: detenuti, giovani 
Neet, cittadini stranieri e pazienti psichiatrici.  
pp. 208, 2014, €22,00; e-book €17,99 (cod. 
1130.312)  

TURCHI G. , ROMANELLI M. Flussi 
migratori, comunità e coesione 
sociale. Nuove sfide per la 
mediazione.  Obiettivo del volume è di 
disegnare il ruolo che la Mediazione può avere 
all’interno delle Politiche Pubbliche per 
diventare un nuovo strumento per “prendere in 
carico” le interazioni tra i diversi membri della 
Comunità, ma anche in grado di anticipare gli 
scenari futuri.  pp. 148, 2013, 2020(1), €20,00; 
e-book €15,99 (cod. 1130.301)  

GIANNONI M. , CASUCCI P. , ISMAIL Z. 
Disuguaglianze di salute ed equità 
nel ricorso ai servizi sanitari da 
parte dei cittadini stranieri nelle 
regioni italiane.  I risultati di una ricerca 
svolta dal PEHRG (Poverty and Equity in 
Health Research Group) che mira a quantificare 
le disuguaglianze di salute e di accesso ai 

servizi sanitari sperimentate dagli stranieri nelle 
regioni italiane.  pp. 224, 2012, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 1130.294)  

TORRESE E. Oltre il binomio welfare-
immigrazione. Un'esperienza 
locale: l'Agenzia per l'integrazione.  
Il volume tenta di fornire una rappresentazione 
reale dell’immigrazione, che tenga conto 
dell’evidente stratificazione sociale che si è 
raggiunta nel tempo. Il testo suggerisce nuovi 
termini, analisi diverse, proposte e politiche che 
superano quelle oggi prevalenti, e presenta 
l’esperienza dell’Agenzia per l’integrazione, 
che opera nel territorio bergamasco per 
facilitare, sostenere e sviluppare le integrazioni 
possibili.  pp. 192, 2010, €23,00; e-book €17,99 
(cod. 1130.276)  

COLUCCIA A. , FERRETTI F. 
Immigrazione di seconda 
generazione a scuola. Una ricerca in 
Toscana.  Il volume presenta i risultati 
dell’osservazione del fenomeno 
dell’integrazione scolastica in Toscana e prende 
in considerazione le problematicità che 
l’impatto tra differenti codici etici può sortire. 
Un’indagine di grande valore per la formazione 
dei nuovi cittadini e l’educazione alla 
cittadinanza partecipata.  pp. 240, 2010, 
€31,50; e-book €24,99 (cod. 1130.270)  

FINCO R.  (cur.) Tra migrazione ed 
ecologia delle culture. 
Un'esperienza in provincia di 
Bergamo.  Attraverso l’analisi del progetto 
“triciclo” della Comunità Immigrati Ruah, che 
ha offerto a persone immigrate la possibilità di 
lavorare nel campo del recupero, riciclaggio, 
riutilizzo ambientale e sociale, il volume cerca 
di mostrare come sia possibile proporre 
percorsi che uniscano politiche sociali e 
sostenibili da un lato, ambientali ed ecologiche 
dall’altro, facendo interagire autoctoni e 
migranti.  pp. 176, 2010, €19,00; e-book €14,99 
(cod. 1130.188)  

Nella Collana: Politica - Studi 

GIUDICI C. , WIHTOL DE WENDEN C. I 
nuovi movimenti migratori Il 
diritto alla mobilità e le politiche di 
accoglienza.  Quale ruolo rivestiranno le 
migrazioni nell’evoluzione demografica 
mondiale ed europea? E quali saranno le 
politiche che i Paesi europei dovranno adottare 
per far fronte alle nuove sfide demografiche e 
sociali? Il volume si propone di rispondere a 
queste domande, disegnando un quadro del 
fenomeno migratorio attuale e accompagnando 
il lettore in una riflessione sui temi della 
popolazione e dello sviluppo.  pp. 200, 2a ed. 
nuova edizione 2020, €25,00 (cod. 1136.113)  

Nella Collana: Politiche sociali - a cura 
dell'Istituto ricerca sociale 

RANCI D.  (cur.) Migrazioni e 
migranti. Esperienze di cura a 
Terrenuove.  Il volume racconta 
l’esperienza del Servizio di consulenza 
psicologica ed etnopsichiatrica per immigrati di 
Terrenuove, un osservatorio delle 
trasformazioni identitarie non spontanee e 
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generatrici di sofferenze psichiche che si 
esprime anche in ambito sociale: 
deculturazione, emarginazione, esclusione, 
delinquenza.  pp. 304, 2011, €33,00; e-book 
€25,99 (cod. 1139.29)  

Nella Collana: Politiche Migratorie - 
coordinata da M.Tognetti Bordogna 

TOGNETTI BORDOGNA M. Donne e 
percorsi migratori. Per una 
sociologia delle migrazioni.  La 
complessità, la dinamicità e la sistematica 
crescita della presenza delle donne migranti in 
Italia. Dopo un’analisi delle ricerche inerenti le 
donne immigrate in Europa e in Italia, il 
volume dedica particolare attenzione ai temi 
delle trasformazioni identitarie, 
dell’inserimento nel mercato del lavoro e della 
salute delle donne della migrazione.  pp. 228, 
2012, 2014(1), €29,50 (cod. 1144.45)  

FERRERO M. , PEROCCO F.  (cur.) 
Razzismo al lavoro. Il sistema della 
discriminazione sul lavoro, la 
cornice giuridica e gli strumenti di 
tutela.  Il volume intende verificare il grado 
di attuazione degli strumenti di tutela 
antidiscriminatoria introdotti dalla Comunità 
europea, e presentare a operatori sociali e del 
diritto, a sindacalisti e progettisti di politiche e 
interventi sociali, indicazioni utili nella 
promozione dei diritti di cittadinanza. In 
particolare il testo indaga in termini sociologici 
e giuridici il tema della discriminazione 
razziale nell’ambito lavorativo.  pp. 320, 2011, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 1144.44)  

ABBATECOLA E. L'altra donna. 
Immigrazione e prostituzione in 
contesti metropolitani.  ,  pp. 160, 2006, 
2011(1), €21,00 (cod. 1144.30)  

MORO M. Bambini di qui venuti da 
altrove. Saggio di transcultura.  ,  pp. 
154, 2005, 2013(4), €22,50 (cod. 1144.20)  

ALLOVIO S. Culture in transito 
Trasformazioni, performance e 
migrazioni nell'Africa sub-
sahariana.  ,  pp. 160, 2002, 2021(3), 
€19,00 (cod. 1144.1)  

ONORATI M.  (cur.) Cibo per 
l'inclusione Pratiche di gastronomia 
per l'accoglienza.  Può il cibo diventare 
un motore di inclusione sociale per i rifugiati? 
Partendo dalla consapevolezza, centrale nella 
(co)scienza gastronomica, dello stretto legame 
che intercorre tra sostenibilità, cibo e 
salvaguardia della diversità umana, questo 
volume propone una riflessione 
interdisciplinare sul potenziale inclusivo di una 
formazione al cibo e alla gastronomia nei 
percorsi di accoglienza dei rifugiati.  pp. 176, 
2020, €23,00 (cod. 1144.1.43)  

HASANAJ S. Immigrazione e 
diversità. Un modello dinamico e 
differenziato per l'Italia 
multiculturale.  In diversi paesi per 
affrontare le sfide di accoglienza, convivenza e 
integrazione, poste dalle migrazioni 
internazionali, si è fatto ricorso a policies 
basate su paradigmi espliciti, ma nel caso 

dell’Italia ha prevalso un problematico non-
modello. Il volume intende pertanto delineare le 
coordinate di un modello dinamico e 
differenziato adatto alla situazione italiana. Un 
testo per studiosi di scienze politiche e sociali, 
giuristi, esperti delle migrazioni e comuni 
cittadini interessati alle tematiche 
dell’immigrazione e in particolare alla 
questione di inclusione e partecipazione.  pp. 
164, 2019, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
1144.1.42)  

TIZZI G. , ALBIANI S. , BORGIOLI G.  (cur.) 
La "crisi dei rifugiati" e il diritto 
alla salute. Esperienze di 
collaborazione tra pubblico e 
privato no profit in Italia.  L’arena di 
policy della salute per i richiedenti asilo e 
rifugiati è un campo di analisi interessante per 
osservare il rapporto tra amministrazioni 
pubbliche e privato sociale. Le pratiche 
esemplificative raccolte inoltre contribuiscono 
a rilanciare il tema delle disuguaglianze di 
salute degli immigrati, specialmente in 
riferimento a persone di nuove provenienze 
geo-culturali, a cui il nostro Paese non era 
abituato.  pp. 124, 2018, €17,00; e-book €13,99 
(cod. 1144.1.40)  

GJERGJI I. Sulla governance delle 
migrazioni. Sociologia 
dell'underworld del comando 
globale.  In una fase storica nella quale le 
migrazioni sono tornate a occupare uno spazio 
centrale nelle agende governative e nei media, è 
più che mai necessario penetrare nelle 
dinamiche del potere che decidono della vita 
degli immigrati. Attraverso uno slalom tra 
documenti ufficiali e riservati, riunioni 
pubbliche e a porte chiuse, norme morbide e 
norme rigide, la vastità del mondo e l’angustia 
di un ufficio ministeriale, il libro entra nelle 
trame dell’underworld del comando globale.  
pp. 168, 2016, €22,00; e-book €16,99 (cod. 
1144.1.38)  

BELLI A. Che genere di diversity? 
Parole e sguardi femminili migranti 
su cittadinanza organizzativa e 
sociale.  Questa ricerca-azione femminista 
vuole contribuire a promuovere il 
riconoscimento, la valorizzazione e l’inclusione 
delle differenze che abitano il panorama sociale 
e organizzativo. A partire dai due casi studio 
della città di Arezzo e della società cooperativa 
Cooplat, i metodi del Diversity Management e 
di un multiculturalismo progressista hanno 
l’ambizione di porsi come importanti strumenti 
di cittadinanza attiva.  pp. 192, 2016, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 1144.1.37)  

AGUSTONI A. , ALIETTI A.  (cur.) 
Territori e pratiche di convivenza 
interetnica.  L’esito di ricerche empiriche e 
riflessioni teoriche sul tema della convivenza 
interetnica nei contesti urbani in Italia. Le 
analisi proposte nel libro raffigurano un viaggio 
sociologico e antropologico assai significativo 
del cambiamento in atto nelle nostre città e 
delle possibilità che si offrono per favorire 
politiche d’integrazione a livello locale.  pp. 
194, 2015, €26,00; e-book €19,99 (cod. 
1144.1.34)  

MANTOVAN C. , OSTANEL E. Quartieri 
contesi. Convivenza, conflitti e 
governance nelle zone Stazione di 
Padova e Mestre.  Per ragionare su alcune 
tematiche oggi al centro dell’analisi della città 
contemporanea, il libro prende in esame due 
casi studio, rispettivamente le unità urbane 
limitrofe alle stazioni dei treni di Padova e 
Mestre, connotate entrambe da un’elevata 
presenza di immigrati, dalla rappresentazione 
nel discorso pubblico politico e mediatico di 
quartieri “insicuri” e da una certa conflittualità 
urbana.  pp. 416, 2015, €37,00; e-book €28,99 
(cod. 1144.1.33)  

LANNUTTI V. Identità sospese tra due 
culture. Formazione identitaria e 
dinamiche familiari delle seconde 
generazioni nelle Marche.  Il 
riconoscimento della cittadinanza politica agli 
immigrati, di prima e di seconda generazione, 
va considerato in un’ottica di mantenimento 
della coesione sociale. Ma dove si collocano le 
seconde generazioni, fuori o dentro il 
mainstream? Nella fase di transizione che 
stiamo vivendo, nella quale vengono messi in 
discussione le protezioni sociali, le relazioni e i 
valori solidali, qual è il mainstream?  pp. 192, 
2014, €24,00; e-book €18,99 (cod. 1144.1.32)  

LELLI S. , SACCHETTI F. , TIRINI S.  (cur.) 
Conflitti identitari e pratiche delle 
istituzioni.  Con approcci e metodologie di 
ricerca innovativi l’insieme dei saggi qui 
raccolti costituisce un volume interdisciplinare 
che restituisce una visione della complessità 
non lineare dell’attuale costruzione sociale.  pp. 
208, 2014, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1144.1.31)  

LAGOMARSINO F. , RAVECCA A. Il 
passo seguente. I giovani di origine 
straniera all'università.  La presenza di 
studenti d’origine immigrata nei sistemi 
d’istruzione post secondari è una questione 
trascurata e poco indagata sia in Italia che 
all’estero. Questa ricerca, realizzata 
analizzando le narrazioni di quaranta studenti 
iscritti all’Università di Genova, ha portato alla 
costruzione di tre profili di studenti a seconda 
del livello di riuscita, utili a leggere una realtà 
dai confini ancora ampiamente sfuocati.  pp. 
160, 2014, €22,00; e-book €16,99 (cod. 
1144.1.30)  

GJERGJI I. Circolari amministrative e 
immigrazione.  Il volume passa al setaccio 
l’interminabile sottobosco di atti amministrativi 
nella gestione quotidiana dei movimenti 
migratori, con l’obiettivo di mostrare come non 
solo oggi sia impossibile analizzare le politiche 
immigratorie in Italia senza un’approfondita 
disamina delle circolari amministrative, ma 
anche come l’utilizzo crescente di simili fonti 
nella regolamentazione di fatto degli aspetti 
essenziali della vita degli immigrati rappresenti 
un terreno di sperimentazione di ‘nuove’ 
politiche istituzionali.  pp. 180, 2013, €22,00 
(cod. 1144.1.28)  

GIRARDI D. Gioventù corte. Giovani 
adulti di origine straniera.  I risultati 
di una ricerca condotta su un campione di 
giovani adulti di nazionalità marocchina e 

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20511
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20511
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20511
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19295
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19295
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19295
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19295
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14237
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14237
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14237
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=12686
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=12686
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=10326
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=10326
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=10326
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=10326
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26108
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26108
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26108
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25866
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25866
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25866
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25866
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24897
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24897
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24897
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24897
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23383
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23383
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23383
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23383
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23345
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23345
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23345
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23345
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22525
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22525
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22535
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22535
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22535
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22535
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22355
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22355
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22355
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22355
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22239
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22239
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21934
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21934
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21934
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21605
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21605
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20645
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20645


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 35/45 

romena di età compresa tra i 18 e i 29 anni 
residenti nel Veneto. Partendo dalla prospettiva 
che, durante la transizione alla vita adulta, i 
soggetti pongano in atto originali declinazioni 
dialettiche tra le loro capacità di agency e le 
dinamiche strutturali, i dati raccolti 
contribuiscono a fare luce su un segmento 
biografico finora poco tematizzato.  pp. 224, 
2012, €28,00 (cod. 1144.1.27)  

BOCCAGNI P. , AMBROSINI M. 
Cercando il benessere nelle 
migrazioni. L'esperienza delle 
assistenti familiari straniere in 
Trentino.  Le lavoratrici straniere impiegate 
nel campo dell’assistenza familiare sono il 
perno dell’assistenza agli anziani in Italia. Il 
volume si interroga sulla visione di benessere 
che ha orientato la loro migrazione, e rivela una 
forma di “benessere per procura”, in cui il 
benessere ricercato appare destinato ad altre 
persone e ad altri luoghi, prima che alla vita 
quotidiana in Italia.  pp. 144, 2012, €18,00; e-
book €13,99 (cod. 1144.1.26)  

MARMOCCHI P.  (cur.) Nuove 
generazioni. Genere, sessualità e 
rischio tra gli adolescenti di origine 
straniera.  Una questione che diventerà 
sempre più centrale nel futuro delle nostre 
istituzioni del welfare – impegnate a gestire le 
situazioni e richieste dei “nuovi cittadini” – e 
che rappresenta un elemento cruciale di sfida e 
cambiamento della società italiana: i 
comportamenti a rischio degli adolescenti di 
origine straniera. Un testo utile per operatori 
sociali e sanitari, educatori, insegnanti, 
responsabili di servizi, studenti di psicologia, 
antropologia, scienze della formazione.  pp. 
256, 2012, €34,00; e-book €26,99 (cod. 
1144.1.25)  

MANOCCHI M. Richiedenti asilo e 
rifugiati politici. Percorsi di 
ricostruzione identitaria: il caso 
torinese.   Con allegato on-line. Le 
procedure di accesso e riconoscimento dello 
status di rifugiato, oltre che di organizzazione 
del sistema di accoglienza, prolungano in modo 
indefinito le transizioni biografiche vissute da 
richiedenti asilo e rifugiati. I tentativi di 
declinare le caratteristiche dei migranti “buoni” 
e dei migranti “inutili”, o addirittura “nocivi” 
per i nostri sistemi socio-economici, aumentano 
le sofferenze dei rifugiati, destinate a 
proseguire anche dopo l’approdo in Italia.  pp. 
244, 2012, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1144.1.24)  

AMBROSINI M.  (cur.) Governare città 
plurali. Politiche locali di 
integrazione per gli immigrati in 
Europa.  Analizzando i casi di otto città 
europee (Bruxelles, Francoforte, Madrid, 
Manchester, Marsiglia; Genova, Firenze e 
Verona), il volume offre una lettura ragionata 
dei principali aspetti delle politiche di 
integrazione e cittadinanza rivolte agli 
immigrati stranieri, tracciandone l’evoluzione 
nel tempo e approfondendo gli ambiti di 
intervento più significativi.  pp. 320, 2012, 
€40,50 (cod. 1144.1.23)  

GABRIELLI G. , PATERNO A. Tutti in 
pista. Un'indagine sugli studenti 
stranieri e italiani in Puglia.  Il 
volume presenta la sezione pugliese della 
ricerca “Itagen2”, un’indagine, svolta in 50 
scuole superiori di primo grado della regione su 
un campione di quasi 1.500 alunni, che studia, 
in un’ottica comparativa, la crescente presenza 
di figli di immigrati nelle classi scolastiche, 
analizzando gli elementi di omogeneità ed 
eterogeneità con gli studenti italiani.  pp. 160, 
2012, €19,50; e-book €14,99 (cod. 1144.1.22)  

SOLDATI M. Purdah o della 
protezione. Educazione e 
trasmissione culturale nelle famiglie 
migranti pakistane.   Con allegato on-
line. Il Purdah, inteso come un confine e una 
protezione, il biraderi, quale legame con la terra 
d’origine, e il dini talimaat, ovvero 
l’interazione tra pratica religiosa ed educazione, 
sono gli assi fondanti della trasmissione 
culturale nelle famiglie migranti pakistane. Il 
volume si interroga su come tale trasmissione 
sia possibile in un contesto socio-educativo 
differente, quale la società italiana.  pp. 160, 
2011, €20,50; e-book €15,99 (cod. 1144.1.21)  

CANEVA E. Mix generation. Gli 
adolescenti di origine straniera tra 
globale e locale.  Una panoramica sulle 
situazioni di vita dei giovani di origine 
straniera, che evidenzia le difficoltà di 
inserimento degli adolescenti in un contesto 
diverso e mette in luce somiglianze e differenze 
con l’universo giovanile italiano, proponendo 
alcune direttive d’azione a favore delle future 
generazioni. Un testo per quanti si occupano di 
immigrazione o lavorano in ambito sociale ed 
educativo.  pp. 272, 2011, €31,00; e-book 
€23,99 (cod. 1144.1.20)  

MARRA C. La casa degli immigrati. 
Famiglie, reti, trasformazioni 
sociali.  Il volume analizza il ruolo che, nel 
contesto italiano, la casa assume 
nell’esperienza del migrante, sia considerando, 
dal punto di vista degli immigrati, la casa come 
bisogno legato all’inserimento sociale e come 
luogo di relazione, sia invece studiandola come 
indicatore d’integrazione e come problematica 
relativa alle politiche sociali in tema 
d’immigrazione.  pp. 192, 2012, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 1144.1.19)  

SOSPIRO G.  (cur.) Tracce di G2. Le 
seconde generazioni negli Stati 
Uniti, in Europa e in Italia.  I risultati 
di una ricerca volta a indagare gli ostacoli e le 
opportunità che si presentano nel percorso di 
integrazione delle seconde generazioni di 
immigrati. Avvalendosi dell’intervista di 874 
alunni degli Istituti secondari delle province di 
Ancona e Macerata, il testo tratta temi quali: la 
struttura e la condizione socioeconomica della 
famiglia, le reti amicali e gli stili di vita, le 
prospettive di studio e di lavoro, la 
considerazione di sé, gli atteggiamenti verso il 
paese d’origine e l’Italia.  pp. 224, 2010, 
2012(1), €30,00; e-book €23,99 (cod. 
1144.1.18)  

FANTAUZZI A. Sangue migrante. 
Pratiche e culture 

dell'emodonazione tra il Marocco e 
l'Italia.  Il tema della donazione del sangue 
degli immigrati marocchini di Torino, 
analizzato all’interno di due as-sociazioni di 
immigrati che hanno organizzato delle giornate 
comunitarie di raccolte di sangue con l’AVIS 
locale. L’analisi sviluppa due tematiche 
centrali: l’antropologia del dono del sangue e 
l’etnografia della donazione del sangue della 
comunità immigrata marocchina.  pp. 240, 
2012, €32,00 (cod. 1144.1.17)  

RHAZZALI M. L'Islam in carcere. 
L'esperienza religiosa dei giovani 
musulmani nelle prigioni italiane.  
La ricerca, la prima di questo genere in Italia, 
affronta il tema dell’esperienza religiosa dei 
musulmani nelle prigioni italiane, 
concentrandosi in particolar modo sulla 
ricostruzione dei modi in cui la religione opera 
nella dimensione soggettiva del detenuto, 
favorendo una possibilità di ricostituzione di 
un’autostima e una nuova affermazione 
identitaria.  pp. 256, 2010, 2011(1), €31,50 
(cod. 1144.1.16)  

SCHMIDT D. , PALUTAN G. Il noi 
politico del nord est. Migranti, 
locali e Victor Turner.  Il volume 
presenta uno studio, svolto in Veneto, su un 
possibile modello di convivenza tra 
popolazione locale e migranti. I dati raccolti 
suggeriscono che ciascuna delle due parti 
costruisce la sua identità politica in relazione 
all’altra parte e che nessuna delle due può 
costruirsi a prescindere dall’altra. Per cogliere 
meglio questo contesto in trasformazione è 
stato considerato il modello processuale 
elaborato da Turner.  pp. 176, 2010, 2012(1), 
€22,00 (cod. 1144.1.15)  

CARCHEDI F. , MOTTURA G.  (cur.) 
Produrre cittadinanza. Ragioni e 
percorsi dell'associarsi tra 
immigrati.  Attraverso la presentazione di 
alcuni casi reali, il volume analizza 
l’associazionismo dei soggetti migranti come 
modalità concreta e organizzata per rendere 
visibile la propria presenza come parte attiva di 
una società, intesa come contesto nel quale si è 
già articolato un progetto duraturo di vita e che 
implica una esigenza di riconoscimento e 
partecipazione.  pp. 288, 2010, €35,50 (cod. 
1144.1.14)  

MARONI M. V.  (cur.) Riflessi. Dietro lo 
specchio adolescenti stranieri.   Con 
allegato on-line. I giovani che vivono nelle 
nostre città non sono cittadini di domani, ma 
semplicemente cittadini, cioè coloro che 
segnano le connotazioni del clima sociale di un 
territorio. In questo senso, il testo non parla 
solo di adolescenti, ma di società, e non solo di 
adolescenti migranti o stranieri residenti, ma di 
Nuove Generazioni: gli esiti della ricerca fanno 
difatti intravvedere una nuova dinamica 
dell’adolescenza dalle innumerevoli 
sfaccettature.  pp. 192, 2010, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 1144.1.13)  

VIANELLO F. Migrando sole. Legami 
transnazionali tra Ucraina e Italia.  
La ricerca indaga la specificità dei percorsi 
migratori delle donne ucraine in Italia, che 
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negli ultimi anni sono diventate uno dei gruppi 
più numerosi in termini assoluti. Attraverso 
alcune interviste e l’osservazione delle pratiche 
sociali, il volume tenta di comprendere come i 
legami sociali, la cultura di riferimento, i ruoli e 
le relazioni di genere, nonché le condizioni 
socio-economiche, influenzino l’agire delle 
donne migranti.  pp. 192, 2009, 2010(1), 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1144.1.12)  

CAPELLO C. Le prigioni invisibili. 
Etnografia multisituata della 
migrazione marocchina.  Una visione 
approfondita e sensibile alle questioni politiche 
e di potere relative alla migrazione marocchina 
in Italia. Il volume mette in luce i rapporti tra le 
condizioni di vita in Marocco, i desideri 
migratori dei giovani marocchini e la cultura 
d’esilio, ed esamina le contraddizioni 
dell’esperienza migratoria nel contesto torinese, 
concentrandosi sui processi di costruzione 
comunitaria e sui rapporti con il mondo del 
lavoro.  pp. 236, 2008, 2022(3), €31,00 (cod. 
1144.1.6)  

Nella Collana: Le professioni nel sociale 

ROSENBAUM F. Le umiliazioni 
dell'esilio. Le patologie della 
vergogna dei figli dei migranti.  
Partendo da una esperienza clinica con i 
bambini e le famiglie multiculturali, il volume 
evoca gli effetti perversi del misconoscimento 
delle risorse psicolinguistiche della lingua 
materna. La valorizzazione della lingua 
materna, il genogramma e la riscoperta delle 
storie di vita sono i supporti maggiori delle 
terapie che vengono ampiamente illustrate.  pp. 
208, 2013, €27,00 (cod. 1168.1.53)  

ANDOLFI M.  (cur.) La mediazione 
culturale. Tra l'estraneo e il 
familiare.  ,  pp. 226, 2003, 2018(4), €27,00 
(cod. 1168.1.36)  

BENNETT M. Principi di 
comunicazione interculturale 
Paradigmi e pratiche.  Questa nuova 
edizione del volume amplia i contenuti relativi 
all’analisi dell’interazione tra persone di culture 
diverse, presentando anche la teoria degli stili 
percettivi sottostanti il modo in cui individui 
con diverso retroterra culturale preferiscono, 
collettivamente, pensare e imparare.  pp. 264, 
2a ed. aggiornata e ampliata 2015, 2022(3), 
€34,00; e-book €28,99 (cod. 1168.2.4)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

BROWN R. , CAPOZZA D. , 
LICCIARDELLO O.  (cur.) 
Immigrazione, acculturazione, 
modalità di contatto.  La convivenza tra 
persone di culture diverse è una questione di 
notevole rilevanza sociale, come testimoniano 
le ostilità tra israeliani e palestinesi, le rivalità 
tra i popoli della ex Iugoslavia, ma anche le 
violenze nelle banlieu parigine o gli attentati 
terroristici a Londra ad opera di immigrati di 
seconda generazione. Il volume indica strategie 
utili al fine di costruire rapporti armoniosi tra i 
gruppi nelle moderne società.  pp. 302, 2007, 
2018(4), €35,00 (cod. 1240.303)  

CREA G. Elementi di psicologia 
interculturale Attraversare i confini 
del pregiudizio con un’ottica 
psicoeducativa.  Un utile strumento per 
imparare a riconoscere nei rapporti tra culture 
diverse un processo di crescita che permette di 
sviluppare nuove opportunità di interscambio e 
di progettare nuove esperienze di convivenza. 
Lo scopo è quello di acquisire una visione delle 
differenze aperta a prospettive innovative di 
comprensione e di accoglienza reciproca, che 
aiutino a varcare i confini delle diffidenze per 
sperimentare una nuova identità. Un’identità 
arricchita da mondi diversi che si incontrano.  
pp. 224, 2020, €28,00 (cod. 1240.1.77)  

Nella Collana: Rondine. Esperienze, studi e 
ricerche 

VACCARI F. L’approccio relazionale 
al conflitto Quattro lezioni sul 
Metodo Rondine.  Il testo si rivolge a chi 
studia e lavora nell’ambito della pace e della 
risoluzione dei conflitti, campo in cui opera 
l’Associazione Rondine Cittadella della Pace da 
oltre vent’anni. Il volume si rivolge inoltre a 
chi si occupa di educazione e formazione, sia a 
scuola sia nel sociale, come offerta di un nuovo 
paradigma per stimolare letture originali delle 
proprie esperienze professionali e come 
supporto scientifico ai percorsi formativi di 
Rondine Academy, l’accademia 
dell’Associazione nata con l’obiettivo di far 
fiorire talenti e relazioni generative.  pp. 114, 
2021, €18,00; e-book €14,99 (cod. 1342.1)  

Nella Collana: Sanità 

RUGGERI F.  (cur.) Quale salute per 
chi. Sulla dimensione sociale della 
salute.  Il volume, indagando la dimensione 
sociale della salute, cerca di cogliere il carattere 
problematico del rapporto di cura e, in esso, la 
rilevanza strategica del ruolo del paziente, 
spesso considerato un ruolo minore, dato che 
l’apparato organizzativo, la competenza 
professionale, il sistema della ricerca-
conoscenza e l’industria del farmaco hanno ben 
altro peso sotto molteplici punti di vista.  pp. 
176, 2010, €22,00; e-book €17,99 (cod. 
1350.20)  

Nella Collana: Scienze e salute - coordinata 
da M. Tognetti Bordogna 

CATTANEO M. , DAL VERME S.  (cur.) 
Sviluppi della clinica transculturale 
nelle relazioni di cura.  Negli ultimi 
anni i servizi della clinica transculturale della 
Cooperativa Crinali sono stati aggiornati sulla 
base delle considerazioni cliniche sviluppate a 
partire dalle problematiche emergenti. Ma quali 
setting e quali strategie di cura possono 
alleviare il peso delle storie traumatiche dei 
migranti? Strumento prezioso, ricco di casi e 
testimonianze, questo testo dovrebbe essere 
letto da tutte le persone che a vario titolo 
operano nell’ambito della clinica transculturale, 
nel senso ampio del termine.  pp. 284, 2020, 
€36,00; e-book €31,00 (cod. 1370.55)  

ROSENBAUM F. Migrazioni di parole 
Percorsi narrativi di 

riconoscimento.  Quest’ultimo testo di 
Francine Rosenbaum raduna spunti di ricerche 
personali, riflessioni e insegnamenti svolti in 
Italia, Francia e Svizzera durante gli anni di 
esperienza con i bambini e le famiglie migranti. 
La specificità del suo approccio etnoclinico è 
determinata sia dalla sua passione per le 
tematiche relative alla migrazione, sia dal suo 
impegno civico e umano. Gli scritti trasmettono 
esperienze che suggeriscono nuove strade 
percorribili per sostenere i passaggi esistenziali 
che siamo tutti portati ad affrontare in questo 
nostro mondo multiculturale ricco, 
problematico e sorprendente.  pp. 114, 2019, 
€18,00; e-book €14,99 (cod. 1370.53)  

ANCORA A. I costruttori di trappole 
del vento. Formazione, pensiero, 
cura in psichiatria transculturale.  ,  
pp. 240, 2006, 2010(1), €28,00 (cod. 1370.28)  

ANCORA A. Verso una cultura 
dell'incontro. Studi per una terapia 
transculturale.  Questo lavoro è destinato 
ad operatori della salute mentale – psicologi, 
assistenti sociali, psichiatri, infermieri – che 
lavorano sul territorio di fronte a “quel nuovo 
che avanza”, allo straniero con il suo bagaglio 
culturale di rifugiato, richiedente asilo, 
migrante. Il testo riporta ricerche ed esperienze 
con strutture psichiatriche e centri di 
accoglienza allo scopo di dotare l’operatore di 
un pensare/agire transculturale, capace di 
rispondere a realtà sempre più complesse.  pp. 
306, 2017, €36,00; e-book €27,99 (cod. 
1370.2.10)  

COHEN-EMERIQUE M. , ROTHBERG A. Il 
metodo degli shock culturali. 
Manuale di formazione per il 
lavoro sociale e umanitario.  
Lavorando con i migranti, gli assistenti sociali e 
umanitari si confrontano a volte con situazioni 
destabilizzanti, che sembrano difficili da 
integrare nella loro pratica professionale. Come 
superare questi ostacoli e stabilire un rapporto 
di fiducia basato sulla ricchezza delle 
differenze culturali?  pp. 196, 2016, €26,00 
(cod. 1370.2.8)  

RANCHETTI G. Il percorso identitario 
degli adolescenti di origine 
straniera Tra culture affettive e 
diversità culturali.  La complessità che 
caratterizza lo sviluppo evolutivo degli 
adolescenti di origine straniera offre un 
contributo per comprendere da un altro punto di 
vista, rispetto all’adolescente autoctono, le 
difficoltà in cui si trova ogni adolescente nel 
suo personale processo di soggettivazione, ma 
anche le potenzialità su cui egli può far leva 
nella sua costruzione identitaria.  pp. 192, 2015, 
2021(1), €26,50; e-book €19,99 (cod. 1370.2.7)  

TARANTINI L. L'Altro prossimo 
venturo. La relazione terapeutica 
con il migrante.  Dopo un’esperienza più 
che decennale in Tunisia con pazienti di 
religione islamica e poi in Italia con immigrati 
e stranieri, l’autrice ha sentito il bisogno di 
rivedere quelle che per anni erano state le 
certezze teorico-cliniche del suo lavoro di 
psicoterapeuta, certezze che, in un contesto 
diverso e con pazienti di cultura e religione 
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differenti da quelle dei pazienti italiani, non 
potevano più essere utilizzabili.  pp. 144, 2014, 
€18,50; e-book €14,99 (cod. 1370.2.6)  

DEVEREUX G. Etnopsicoanalisi 
complementarista.  a cura di ANCORA 
A.   Considerato uno dei pionieri della 
etnopsichiatria, Devereux è stato fra i maggiori 
rappresentanti di quel filone di pensatori che, 
sulla scia del Freud “antropologico”, ha cercato 
di sviluppare i rapporti fra psicoanalisi e le altre 
scienze. Questo è un testo “classico” in cui 
l’autore assurge al ruolo di vero e proprio 
maestro guida che aiuta i terapeuti a osservarsi 
e interrogarsi.  pp. 256, 2014, €31,00 (cod. 
1370.2.5)  

DWAIRY M. Counseling e 
psicoterapia con arabi e 
musulmani. Un approccio 
culturalmente sensibile.  a cura di 
ANCORA A.   Attingendo ai suoi 25 anni di 
esperienza clinica l’autore propone questo 
originale volume che aiuterà counselor, 
terapeuti, assistenti sociali e gli altri 
professionisti della salute mentale ad 
approfondire le conoscenze relative al mondo 
arabo e a evitare in questo modo di incorrere 
facilmente in stereotipi e preconcetti.  pp. 212, 
2015, €29,50 (cod. 1370.2.4)  

CIANCIO B. Sviluppare la 
competenza interculturale. Il valore 
della diversità nell'Italia 
multietnica. Un modello operativo.  
Un manuale operativo per sviluppare la 
competenza culturale delle istituzioni 
sociosanitarie, del welfare e del loro personale. 
Il testo offre molti spunti sulla gestione non 
solo dell’utente immigrato, ma anche del 
personale impegnato, proponendo un modello 
per lo sviluppo e l’applicazione della 
competenza culturale.  pp. 176, 2014, €22,00; 
e-book €17,99 (cod. 1370.2.3)  

ANCORA A. , SBARDELLA A.  (cur.) 
L'approccio transculturale nei 
servizi psichiatrici. Un confronto 
tra gli operatori.  Questo testo occupa un 
posto particolare nella pur vasta letteratura sulla 
psicologia e psichiatria transculturale. Descrive 
infatti – con l’aiuto di autorevoli contributi – 
come comportarsi di fronte all’altro che 
irrompe negli ambulatori, nei consultori, negli 
ospedali e con quale atteggiamento mentale ci 
si debba avvicinare a persone provenienti da 
altre culture e da culture altre.  pp. 144, 2011, 
€18,50; e-book €14,99 (cod. 1370.2.2)  

Nella Collana: SEMI. Per coltivare le 
conoscenze 

CAPRARO V. , CALVANI S. La scienza 
dei conflitti sociali Divisioni 
politiche, immigrazione, violenza 
sulle donne, fake news: cosa ci 
insegna la ricerca.  I conflitti sociali sono 
come gli incendi: si possono prevenire e 
spegnere sul nascere. Questo saggio usa il 
metodo scientifico per illuminare le origini 
psicologiche, biologiche ed economiche di 
alcuni dei conflitti più divisivi della società e, 
di conseguenza, proporne delle possibili 
soluzioni. Una lettura forte, che va a toccare 

alcuni dei nervi scoperti dell’umanità.  pp. 250, 
2020, €29,00; e-book €21,99 (cod. 1400.10)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

CIANCONI P. Addio ai confini del 
mondo. Per orientarsi nel caos 
postmoderno.  Dagli anni ’80 il mondo 
non è più lo stesso. La società ha incontrato dei 
cambiamenti radicali e due generazioni almeno 
sono rimaste intrappolate nell’interregno tra 
due ere: la Modernità e ciò che viene dopo. 
Circondate da voci, echi e sussurri, la 
sensazione è di svanire nel caos. Questo testo 
parla del nostro mondo, come se fosse un figlio 
che non riconosciamo, un amante sbucato dal 
passato, un colpo di vento che ha condotto le 
nubi ed eclissato il futuro.  pp. 368, 2011, 
2015(3), €39,50 (cod. 1420.181)  

PARRA SAIANI P. , DELLA QUEVA S. , 
CUPPONE F. , SCOTTI D. , CERESA A. , 
PIRNI A. , MANGONE E. Per 
un'integrazione possibile. Processi 
migratori in sei aree urbane.  I 
risultati di una ricerca che ha studiato l’ambito 
nel quale il processo di integrazione degli 
immigrati sembra presentare particolari 
criticità: quello relativo alle grandi città e alle 
loro periferie. Sono state analizzate: Roma e 
Milano, due realtà a elevata presenza di 
immigrati considerate come territori nei quali si 
concentrano maggiormente i problemi della 
convivenza multiculturale; Acerra e Chieri, 
scelte in relazione alle differenti modalità di 
integrazione operanti in queste città e alla loro 
collocazione territoriale.  pp. 352, 2010, 
€34,50; e-book €26,99 (cod. 1420.178)  

BASSO P. , PEROCCO F.  (cur.) Gli 
immigrati in Europa 
Diseguaglianze, razzismo lotte.  ,  pp. 
468, 2003, 2022(7), €42,00 (cod. 1420.164)  

CESAREO V. , BICHI R.  (cur.) Per 
un'integrazione possibile. Periferie 
urbane e processi migratori.  Sono 
numerosi i riscontri empirici che evidenziano 
come in tutto il mondo le periferie urbane 
mostrano problematicità che spesso si 
acutizzano a seguito di una elevata e rapida 
crescita della presenza immigrata. Il volume 
affronta questo tema sulla base di una ricerca 
empirica approfondita e soprattutto indica 
possibilità operative in grado di rimuovere (o 
quantomeno di ridurre) le cause rilevanti di 
malessere.  pp. 224, 2010, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 1420.1.113)  

Nella Collana: Sociologia 

BONCIANI B. Rimesse dei migranti e 
processi di sviluppo. Quadro 
attuale, rischi e opportunità.  Le 
rimesse contribuiscono al miglioramento delle 
condizioni di vita in molti paesi poveri, per la 
loro capacità di fornire un reddito base o un 
reddito extra alle famiglie beneficiarie. Il 
volume approfondisce la relazione esistente fra 
rimesse dei migranti e processi di sviluppo nei 
paesi di provenienza delle migrazioni, 
analizzando se e come le rimesse possano 
incidere sulla capacità di trasformazione delle 
società dei paesi in via di sviluppo e divenire 

strumento a supporto di processi di 
autodeterminazione economica e sociale dal 
basso.  pp. 108, 2017, €16,00; e-book €12,99 
(cod. 1520.784)  

PITRONE M. , MARTIRE F. , FAZZI G.  
(cur.) Come ci vedono e ci 
raccontano. Rappresentazioni 
sociali degli immigrati cinesi a 
Roma.  Attraverso un’intervista a 41 
immigrati cinesi che vivono stabilmente a 
Roma, il volume tenta di cogliere le 
rappresentazioni che degli italiani hanno gli 
immigrati provenienti dalla Cina, e 
approfondisce i diversi aspetti (famiglia, 
lavoro, istituzioni, visioni della politica) di tali 
rappresentazioni, evidenziando similitudini e 
differenze fra autoctoni e immigrati sul piano 
dei riferimenti valoriali.  pp. 240, 2012, €27,00; 
e-book €20,99 (cod. 1520.725)  

TARSIA T. Aver cura del conflitto. 
Migrazioni e professionalità sociali 
oltre i confini del welfare.  Il volume 
studia il cambiamento delle società di fronte ai 
fenomeni migratori, assumendo il mondo del 
servizio sociale come ambito d’osservazione e 
il conflitto come categoria interpretativa. Le 
voci degli operatori offrono nuovi punti di vista 
sul difficile adattamento ai nuovi fenomeni 
delle politiche sociali e dei dispositivi di 
accoglienza, ma anche sulla fatica di gestire in 
proprio la dimensione più importante, quella 
della relazione personale con gli utenti.  pp. 
116, 2010, €15,00; e-book €11,99 (cod. 
1520.677)  

CAMMAROTA A. , PETRONIO A. , TARSIA 
T. , MARINO A. G.  (cur.) I rom e 
l'abitare interculturale. Dai torrenti 
ai condomini.  Il volume centra la sua 
attenzione sulla questione abitativa, riferita non 
solo alla casa, al luogo fisico di residenza, ma a 
quel complesso rapporto che si crea tra la gente 
e i luoghi. In tal senso, attraverso le voci di 
alcuni rom, in collaborazione con gli operatori 
dell’Opera Nomadi, si è cercato di interpretare 
il pensiero rom in merito al tema dell’abitare.  
pp. 192, 2009, 2010(1), €21,00 (cod. 1520.639)  

Nella Collana: Sociologia del lavoro - 
diretta da M. La Rosa 

ACLI BOLOGNA  (cur.) Storie di vita di 
migranti. Lo sguardo al passato, al 
presente, al futuro. Un percorso di 
empowerment.  Il volume presenta una 
ricerca realizzata dalle Acli provinciali di 
Bologna attraverso la somministrazione di un 
questionario a un campione significativo di 
migranti, ‘utenti’ degli sportelli realizzati ad 
hoc. Il testo narra le storie di vita dei migranti 
stessi per approfondire la condizione dei 
soggetti che l’indagine ha poi cercato di 
ricondurre a ‘modelli idealtipici’ cui fare 
riferimento, sempre nell’azione concreta e 
quotidiana cui le Acli vogliono rispondere in 
modo efficace dal punto di vista sociale, 
economico e culturale.  pp. 128, 2017, €16,50; 
e-book €12,99 (cod. 1529.2.132)  
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Nella Collana: Innovation Creativity Setting 
- InCreaSe - diretta da G. Lazzarini, M. G. 
Lucia, F. S. Rota 

LAZZARINI G. , STOBBIONE T.  (cur.) 
Mediare tra culture. Il ruolo del 
mediatore interculturale tra 
inclusione sociale e promozione 
delle diversità.  La mediazione 
interculturale assume un ruolo sempre più 
fondamentale per migliorare la comunicazione, 
facilitare l’accessibilità ai servizi, risolvere i 
conflitti, provocare cambiamenti negli operatori 
pubblici e nelle pratiche burocratiche. Il volume 
dà conto di un’indagine qualitativa su giovani 
di seconda generazione, per cogliere gli 
sviluppi propri dell’intercultura, e della visione 
dei mediatori interculturali, come operatori di 
dialogo tra culture.  pp. 160, 2017, €21,00; e-
book €16,99 (cod. 1531.9)  

Nella Collana: Uomo, ambiente, sviluppo 

DEMATTEIS M. , DI GIOIA A. , 
MEMBRETTI A. Montanari per forza. 
Rifugiati e richiedenti asilo nella 
montagna italiana.  Dopo aver affrontato 
il fenomeno consolidato dei cosiddetti 
“migranti economici” nelle terre alte (i nuovi 
residenti “per scelta”), la collana 
dell’Associazione Dislivelli affronta, in questo 
volume, il tema dei richiedenti asilo e dei 
rifugiati, indirizzati forzosamente verso le valli 
montane e le aree interne italiane da politiche 
che, almeno in partenza, sembravano guardare 
più alla dispersione degli stranieri sul territorio 
che alla loro inclusione sociale, temporanea o 
permanente che fosse.  pp. 158, 2018, €23,00; 
e-book €17,99 (cod. 1810.2.53)  

TURCO A. , CAMARA L.  (cur.) 
Immaginari migratori.  Il Pianeta 
Migrante è una forma di vita culturalmente 
evoluta. Il volume dà conto delle pratiche 
sociali, dei significati e delle logiche 
simboliche che definiscono e qualificano la 
mobilità, inglobando l’insieme delle condizioni 
geografiche, delle tradizioni storiche, dei 
modelli sociali ed economici, delle credenze 
religiose, degli immaginari, delle strutture 
mediali che ispirano il progetto migratorio. 
Componente strategica di questa cultura della 
migrazione è l’immaginario migratorio, la 

scena di rappresentazione individuale e 
collettiva dell’atto del migrare.  pp. 344, 2018, 
2019(1), €39,00; e-book €29,99 (cod. 
1810.2.32)  

Nella Collana: Varie 

ALEDDA A. Sardi in fuga in Italia e 
dall'Italia Politica, amministrazione 
e società in Sardegna nell'era delle 
moderne emigrazioni.  L’autore, 
reputando il fenomeno migratorio, in 
particolare quello sardo, tutt’altro che negativo, 
non concorda con chi vorrebbe tentare di 
arginarlo, ma cerca di dimostrare anzi come 
esso abbia giovato alla società aiutandola a 
crescere e migliorare. Questo volume intende 
dimostrare quanto la società sarda, la politica e 
l’amministrazione siano responsabili 
dell’abbandono del territorio da parte di tanti 
sardi. Allo stesso modo, nel proporre rimedi 
alle distorsioni create, cerca di offrire un 
ulteriore paradigma interpretativo 
dell’emigrazione italiana, in particolare di 
quella meridionale e insulare.  pp. 268, 2022, 
€36,00; e-book €30,99 (cod. 2000.1579)  

DAMBONE C. , MONTELEONE L. Uomini 
in-visibili La sfida del Mediterraneo 
centrale tra trafficanti, migranti e 
soccorritori.  Il soccorso in mare di 
migranti e rifugiati è diventato uno dei temi più 
caldi del dibattito nazionale e internazionale. La 
narrazione ha inquadrato le ONG ora come 
“angeli del mare”, ora “taxi del mare” o fattore 
di attrazione delle migrazioni, rendendo 
difficoltoso capire quale sia realmente il ruolo e 
il contributo delle ONG nella gestione dei flussi 
migratori. L’auspicio è che in futuro, anche 
attraverso il corretto uso della comunicazione, 
si possano porre le basi per la costruzione di 
una società più inclusiva e solidale, capace di 
trarre il meglio anche dalle avversità.  pp. 162, 
2022, €22,00 (cod. 2000.1573)  

ALEDDA A. Gli italiani nel mondo e 
le istituzioni pubbliche. La politica 
italiana nei confronti 
dell'emigrazione e delle sue forme 
di volontariato all'estero.  La grande 
comunità di italiani all’estero conta oggi circa 
ottanta milioni di persone e s’ingrossa ogni 
anno per il gran numero di giovani e meno che 

emigrano. Il libro cerca di dimostrare come le 
istituzioni pubbliche si siano rapportate a 
questo mondo prevalentemente in termini di 
minimalismo politico e di massimalismo 
burocratico, ignorando le potenzialità, 
soprattutto economiche e culturali, offerte da 
una comunità che, nel frattempo, è riuscita a 
organizzare in modo massiccio e capillare la 
propria presenza nel pianeta.  pp. 242, 2016, 
2018(1), €31,00; e-book €24,99 (cod. 
2000.1451)  

DEBETTO G. , GAZERRO E.  (cur.) Fare 
integrazione fra enti locali, scuola e 
comunità. XIII Convegno dei 
Centri interculturali.  Gli atti della XIII 
edizione del Convegno nazionale dei Centri 
interculturali offrono una mappa delle buone 
pratiche d’integrazione realizzate in Italia, una 
fotografia dell’importante patrimonio di 
progetti da proteggere e sostenere; allo stesso 
tempo riflettono sulle politiche pubbliche 
adottate a livello locale e nazionale e 
approfondiscono il tema dei diritti di 
cittadinanza dei giovani stranieri di seconda 
generazione.  pp. 208, 2011, €25,50; e-book 
€19,99 (cod. 2000.1346)  

CHISTOLINI S. Donne italoscozzesi. 
Tradizione e cambiamento nel 
progetto migratorio della famiglia 
italiana in Scozia.  Il volume prende 
spunto da un’indagine del 1986 sulla realtà 
delle donne italiane emigrate in Scozia. Dopo 
25 anni le Donne italoscozzesi tornano a parlare 
della loro vita di emigrazione, attraversata dai 
nuovi processi di glocalizzazione nei quali la 
questione dell’integrazione ha perso validità 
interpretativa. Le giovani generazioni ascoltano 
l’eco di un mondo passato con cui condividono 
modelli difficili da conservare.  pp. 352, 2011, 
€37,50; e-book €28,99 (cod. 2000.1325)  

IRRERA A. Prendo a calci il sole. 
Bahia, i bambini, la strada.  La 
distanza tra la proclamazione di un diritto e la 
sua messa in opera è spesso enorme. Ne sono 
testimonianza le storie dure e toccanti dei 
bambini di Salvador, capitale della Bahia, stato 
nel nord-est del Brasile, che questo libro ha 
voluto raccogliere.  pp. 112, 2010, €16,50; e-
book €12,99 (cod. 2001.77)  

 

Terza età
Nella Collana: Demos - Percorsi, culture, 
trasformazioni 

ZANON D. , GREGORI E.  (cur.) Quality 
Care for Quality Aging. Home care 
services in six European countries 
and regions.  This volume is an overview 
of the present situation of Home care services 
in six European countries and regions. The 
analysis wants to focus on a particular typology 
of Social Services of General Interest which is 
the Home Care services and interventions in the 
context of the Long Term Care Systems for 
elderly people, in order to support new policies 

and intervention strategies.  pp. 240, 2011, 
€31,00; e-book €23,99 (cod. 294.35)  

VIGANÒ G. , BOLANO D.  (cur.) 
Bevölkerungskohorten auf ihrem 
Weg ins Alter. Übergang Arbeit-
Rentenalter und Strategien zum 
Verbleib im Arbeitsprozess.  Im 
vorliegenden Forschungsbericht werden die 
sozialen und arbeitsbezogenen Merkmale der 
reiferen und älteren Bozener Bevölkerung als 
auch die Bandbreite der privaten, 
marktbezogenen und institutionellen 
Determinanten dargestellt, die die 
abschließenden Jahre der Arbeitskarriere und 

die Erfahrungen beim Übergang zum 
Rentenalter beeinflussen.  pp. 160, 2011, 
€21,00; e-book €15,99 (cod. 294.34)  

VIGANÒ G. , BOLANO D.  (cur.) Coorti di 
popolazione verso l'età anziana. 
Transizione lavoro-pensionamento 
e strategie del mantenimento attivo.  
Il volume ricostruisce un quadro delle 
caratteristiche socio-lavorative della 
popolazione matura e anziana bolzanina e 
traccia lo spettro delle determinanti private, di 
mercato, istituzionali che modellano le 
sequenze finali delle carriere lavorative e 
influenzano i vissuti di transizione al 
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pensionamento.  pp. 160, 2011, €21,00; e-book 
€15,99 (cod. 294.33)  

Nella Collana: Erica - Educare alla 
responsabilità per includere in una 
Cittadinanza Attiva - diretta da G. F. Ricci 

LUPPI E. Prendersi cura della terza 
età Valutare e innovare i servizi per 
anziani fragili e non autosufficienti.  
Il volume si propone di offrire spunti teorici e 
operativi per progettare e realizzare interventi 
di valutazione, ricerca e formazione per tutti 
coloro che operano nei servizi alla terza età, 
nelle residenze sanitarie assistenziali, nei centri 
diurni o nei servizi di supporto agli anziani, 
nonché per gli attori istituzionali e i decisori 
politici, nell’ottica di migliorare la qualità delle 
prestazioni di cura offerte da questi contesti.  
pp. 144, 2015, 2022(1), €20,00 (cod. 487.15)  

Nella Collana: Griff - Gruppo di ricerca sulla 
famiglia e la condizione femminile 

BONIFACIO T. Anche da vecchie. Le 
donne nella terza e quarta età.  Il 
volume analizza in modo appassionato e 
appassionante tutte le sfaccettature della 
collocazione sociale delle donne anziane, con 
particolare attenzione ai fenomeni psicologici e 
sociali legati all’età. Uno studio approfondito, 
chiaro e positivo, che getta una nuova luce su 
un fatto naturale: tutti invecchiamo. Ma, come 
sempre, c’è chi invecchia più degli altri...  pp. 
160, 2010, €23,00; e-book €17,99 (cod. 623.38)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

MAZZUCCHELLI F.  (cur.) Essere 
anziani oggi. Riflessioni su 
invecchiamento e morte.  Il libro unisce 
informazioni riguardo ai problemi socio-
sanitari degli anziani e alle risposte sociali 
presenti in Italia e riflessioni personali e 
“vissute” di due donne anziane che guardano a 
occhi aperti la loro condizione di persone 
progressivamente bisognose di aiuto. È un testo 
che apre prospettive di saggezza e di speranza 
per le persone che stanno per entrare o sono 
entrate nella cosiddetta terza età e cercano di 
conoscere le risorse sociali a disposizione e di 
prepararsi serenamente alla fase finale della 
loro vita.  pp. 128, 2019, €17,00; e-book €13,99 
(cod. 1130.349)  

ERMENEIA Anziani & continuità 
assistenziale. Individuare una 
strategia condivisa di medio 
periodo per le condizioni della non 
autonomia.  a cura di DELAI N.   
Un’analisi “partecipata” sul tema degli anziani 
non autosufficienti: il Rapporto conduce il 
lettore attraverso la consapevolezza del numero 
degli anziani non autosufficienti al 2020 e al 
2030 (+22,0% e +48,0% rispetto ad oggi), e 
mostra un confronto tra bisogni e servizi e una 
valutazione della spesa pubblica attuale e di 
quella di prospettiva.  pp. 224, 2012, €26,00; e-
book €19,99 (cod. 1130.300)  

CARITAS AMBROSIANA Ferite 
invisibili. Il mal-trattamento 
psicologico nella relazione tra 
caregiver e anziano.  I risultati di una 

ricerca che ha indagato la presenza e le 
caratteristiche di forme di maltrattamento 
psicologico nell’ambito della relazione di cura 
dell’anziano in famiglia. Il primo lavoro 
nazionale che per obiettivi e metodologia 
affronta questo tema, mettendone in evidenza i 
motivi scatenanti, gli episodi, gli aspetti di 
circolarità (maltrattamento reciproco), il livello 
di consapevolezza.  pp. 256, 2011, 2011(1), 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1130.285)  

MINELLI M. , ORSI W. , CIARROCCHI R. 
A. , LUPI G.  (cur.) Il valore della 
qualità nei servizi per gli anziani. 
Esperienze di valutazione e 
miglioramento.  I servizi per gli anziani 
richiedono sistematiche valutazioni e continui 
adeguamenti a livello quantitativo e qualitativo. 
In questa prospettiva l’AUSL di Bologna ha 
sviluppato uno specifico percorso di 
miglioramento della qualità dei servizi per gli 
anziani, che ha coinvolto diverse aree: la 
dimissione protetta dall’ospedale, l’assistenza 
domiciliare, l’assistenza presso strutture 
protette e lungodegenze, i servizi per le 
demenze. Il testo riporta gli atti di un workshop 
su queste tematiche.  pp. 160, 2010, €22,00; e-
book €17,99 (cod. 1130.277)  

GHIDELLI G.  (cur.) Persone che sanno 
"rispondere". Vent'anni di Auser 
Lombardia: un percorso, un 
modello per il futuro.  Il volume 
racconta gli snodi salienti della storia di Auser 
Lombardia, l’Associazione che da vent’anni 
opera per affermare i diritti e la dignità delle 
persone anziane e che, con 14 Comprensori, 
430 Associazioni locali e 70.000 soci, è oggi 
diffusa in tutta la regione ed è “motore” di una 
impressionante serie di iniziative gestite dai 
suoi 14.500 volontari.  pp. 176, 2010, €18,50; 
e-book €14,99 (cod. 1130.274)  

CASAZZA S.  (cur.) Continuum for 
care. Continuità e discontinuità 
nella cura dell'anziano fragile.  Il 
volume propone una traccia per la costruzione 
di percorsi strutturati e stabili di continuità 
dell’assistenza, soprattutto agli anziani 
“fragili”. Vengono dunque approfonditi gli 
aspetti rilevanti di questo percorso, in un 
connubio di elementi teorico-scientifici e di 
esperienze sul campo, attuate in alcuni ambiti.  
pp. 192, 2010, €18,50; e-book €14,99 (cod. 
1130.269)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

GALLINA M. , LODDO P. La cura e la 
tutela dell'anziano. Sostenere le 
relazioni tra famiglia  e assistente 
familiare.  Un testo pensato come uno 
strumento teorico e pratico per assistenti 
sociali, avvocati, ASA, operatori dei servizi per 
l’orientamento e il collocamento delle assistenti 
familiari e, in generale, per i professionisti che 
si confrontano con il problema della cura e 
tutela dell’anziano.  pp. 128, 2014, €16,50; e-
book €12,99 (cod. 1305.203)  

VIGORELLI P.  (cur.) La conversazione 
possibile con il malato alzheimer.  ,  
pp. 388, 2004, 2014(7), €36,00 (cod. 1305.48)  

Nella Collana: Self-help 

CARBONE G. Invecchiamento 
cerebrale, demenze e malattia di 
alzheimer Una guida informativa 
per i familiari e gli operatori con 
l'elenco delle Unità Valutative 
Alzheimer (UVA).  Il volume fornisce le 
informazioni fondamentali per affrontare un 
percorso lungo e difficile come la demenza 
senile. La demenza colpisce una persona ogni 
sette secondi, e ogni anno sono stimati 80.000 
nuovi casi di Alzheimer. Il volume introduce 
alle tecniche e agli interventi assistenziali per 
stimolare le funzioni cognitive e per gestire i 
disturbi comportamentali nelle varie fasi della 
malattia, e affronta le problematiche sociali 
relative al riconoscimento della malattia, 
all’ottenimento dei benefici di legge, degli 
ausili e delle agevolazioni fiscali. Gabriele 
Carbone, responsabile del Centro Demenze e 
dell’Unità Valutativa Alzheimer dell’Italian 
Hospital Group di Guidonia (Roma).  pp. 176, 
2007, 2019(4), €23,00 (cod. 1411.49)  

Nella Collana: Sociologia 

BASSI A. , MARCUCCIO M. Orientarsi 
nel quotidiano: competenze di 
lettura nella popolazione anziana 
Una indagine quanti-qualitativa a 
Ravenna.  Il volume presenta i risultati di 
un’indagine quanti-qualitativa (mixed methods 
research) su un campione di anziani associati a 
cinque associazioni di promozione sociale 
operanti nel territorio di Ravenna. L’indagine si 
propone di rilevare il fenomeno del cosiddetto 
“analfabetismo di ritorno” o “analfabetismo 
funzionale” e come questo condizioni di fatto la 
possibilità di essere cittadini in senso pieno. Un 
testo per studenti universitari, ma anche per 
tutti coloro che si occupano di politiche 
sanitarie e socio-assistenziali.  pp. 216, 2020, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 1520.809)  

LAZZARINI G. , GAMBERINI A. , 
PALUMBO S.  (cur.) L'home care nel 
welfare sussidiario. Reciprocità e 
ben-essere nelle relazioni di cura.  Il 
volume affronta il tema del rapporto anziano-
famiglia-assistente familiare, e si propone di 
ricostruire i punti di forza e di debolezza dei 
programmi di assistenza all’anziano e delle reti 
che ne curano l’attivazione, e di immaginare 
soluzioni per una presa in carico virtuosa, 
capace di sostenere l’interscambio e la 
cooperazione tra risorse formali e informali 
attraverso il riconoscimento di buone pratiche.  
pp. 368, 2011, €41,50; e-book €31,99 (cod. 
1520.697)  

Nella Collana: Sociologia del territorio - 
diretta da M. Castrignanò 

LANDUZZI C.  (cur.) Gli anziani nelle 
nostre case e nelle nostre città. Il 
maltrattamento.  A partire 
dall’interrogativo se la città oggi sia anche per 
gli anziani, il testo analizza lo stato di fragilità 
in cui spesso l’anziano si trova per ragioni 
cliniche e psicosociali, che lo collocano in un 
contesto di precarietà tale da non poter essere in 
grado di difendersi, stato che lo espone a 
possibili trattamenti inadeguati o 
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maltrattamenti, privi di ogni tutela giudiziaria.  
pp. 144, 2011, €18,50 (cod. 1561.84)  

ZAJCZYK F.  (cur.) Alimentazione e 
qualità della vita nella ageing 
society.  Il volume raccoglie contributi che da 
differenti prospettive e discipline (sociologia e 
scienze dell’alimentazione) affrontano il 
rapporto tra cibo, invecchiamento e qualità 
della vita. L’obiettivo è offrire, da un lato, una 
rassegna dei principali riferimenti teorici sul 
tema e, dall’altro, i risultati di alcune ricerche, 
condotte a Milano, che nell’eterogeneità degli 
approcci e dei temi affrontati sono accomunate 
da un’attenzione al benessere alimentare in una 
prospettiva generazionale.  pp. 128, 2018, 
€16,00; e-book €12,99 (cod. 1562.43)  

DACONTO L. Città e accessibilità alle 
risorse alimentari. Una ricerca sugli 
anziani a Milano.  In società urbane 
caratterizzate da un crescente invecchiamento 
della popolazione, per garantire il diritto al cibo 
è fondamentale che le politiche di governo 
urbano e dei sistemi alimentari locali tengano 
conto dei bisogni espressi dalle popolazioni 
anziane e intervengano sui fattori che 
ostacolano la loro capacità di accedere alla 
risorsa cibo. Il volume presenta i risultati di uno 
studio condotto a Milano, finalizzato ad 
analizzare l’intreccio di fattori ambientali e 
individuali che influenzano la capacità degli 

anziani di accedere alle risorse alimentari.  pp. 
144, 2017, €18,50 (cod. 1562.42)  

PIERETTI G.  (cur.) I grandi anziani. 
Una ricerca nel quartiere San 
Donato di Bologna.  Le condizioni di vita 
e i bisogni dei cittadini ultraottantenni di due 
subaree (“San Donnino” e “Il Pilastro”) di un 
importante quartiere della periferia di Bologna, 
San Donato. Attraverso interviste a domicilio 
all’universo over 80 di tali aree, il testo 
racconta il senso di identità e appartenenza che 
i “grandi vecchi” manifestano, smentendo molti 
luoghi comuni sulle periferie urbane 
contemporanee.  pp. 128, 2008, 2016(1), 
€16,50 (cod. 1563.50)  

Nella Collana: Spe - Sociologia per la 
Persona 

POLI S. Città vecchia, nuovi anziani 
Invecchiamento e postmodernità in 
una periferia metropolitana.  
Prendendo in analisi il caso genovese, il 
volume tenta di ripensare il ruolo dell’anziano 
nella società, mirando ad allargarne l’orizzonte 
delle capability e delle opportunità e superando 
rappresentazioni omologanti e stereotipiche 
della vecchiaia in favore di una concezione 
rispettosa dei percorsi di vita, improntata alla 
cittadinanza attiva di una parte così rilevante 
per la società.  pp. 256, 2012, 2022(1), €34,00 
(cod. 1571.7)  

Nella Collana: Varie 

CICCONE B.  (cur.) I quattro cavalli 
Stato, mercato, ambiente e welfare: 
l’Ecosistema d’Argento per un 
modello sostenibile.  Partendo dall’analisi 
dello stato dell’arte in termini di politiche 
europee e nazionali di sostegno 
all’invecchiamento, il volume espone la 
proposta di creazione di un modello EA 
(Ecosistema d’Argento), un ecosistema 
sostenibile – sotto il profilo economico, sociale 
e ambientale – di infrastrutture, prodotti e 
servizi rivolti alla popolazione anziana, basato 
su un patto intergenerazionale e realizzato nel 
rispetto dell’inclusività, della condivisione, 
della fiducia e della cooperazione tra gli attori 
pubblici e privati e tutti gli stakeholders che 
operano intorno al mondo degli anziani.  pp. 
142, 2022, €16,00; e-book €13,99 (cod. 
2000.1582)  

CICCONE B.  (cur.) Conoscere gli 
anziani per sostenerne i bisogni e 
costruire il futuro.  Focalizzando la 
propria indagine sulla Campania e su alcuni dei 
suoi territori, il volume tenta di offrire una 
lettura accurata dei bisogni concreti della 
popolazione anziana.  pp. 162, 2018, €19,00; e-
book €14,99 (cod. 2000.1498)  

 

Disabilità, riabilitazione
Nella Collana: Cittadinanzattiva 

CITTADINANZATTIVA La cronicità e 
l'arte di arrangiarsi. XIV Rapporto 
sulle Politiche della Cronicità 2015.  
a cura di ACETI T. , NARDI S. , NICOLETTI 
T.   Il Rapporto annuale sulle politiche della 
cronicità è uno strumento che accende i 
riflettori sulle numerose criticità che 
caratterizzano l’assistenza sanitaria e sociale 
delle persone con patologie croniche e rare e 
l’impatto di queste sulle famiglie. Il Rapporto 
rappresenta inoltre una vera e propria 
piattaforma politica basata su richieste, 
aspettative e proposte delle Associazioni che 
aderiscono al Coordinamento per superare le 
difficoltà rilevate.  pp. 166, 2016, €20,00; e-
book €15,99 (cod. 224.5)  

Nella Collana: Scienze della formazione 

MURA A. Pedagogia Speciale 
Riferimenti storici, temi e idee.  I 
principali “punti di svolta” della Pedagogia 
Speciale: il testo ricostruisce le trame più 
nascoste della disciplina e la proietta verso il 
futuro, in un ordito che costringe l’uomo a 
confrontarsi con i propri limiti e le proprie 
paure, ma che gli consente di qualificare 
sempre più in senso culturale, relazionale, 
sociale e materiale il suo carattere di umanità e 
di civiltà.  pp. 160, 2012, 2015(4), €21,00 (cod. 
292.2.137)  

Nella Collana: Diritto e societa' 

D'AMICO M. , ARCONZO G.  (cur.) 
Università e persone con disabilità. 
Percorsi di ricerca applicati 
all'inclusione a vent'anni dalla legge 
n. 104 del 1992.  Dal diritto alla pedagogia, 
dalla medicina all’architettura, il volume 
analizza i percorsi che in alcuni settori 
scientifici sono stati compiuti lungo la strada 
dell’inclusione delle persone con disabilità, a 
vent’anni dall’entrata in vigore della legge n. 
104 del 1992.  pp. 160, 2013, €21,00; e-book 
€15,99 (cod. 320.61)  

Nella Collana: Aziende pubbliche e 
imprenditorialità sociale APIS 

BORGONOVI E. , CILETTI L. La rete 
pubblico-privato per l'inclusione 
scolastica dei bambini con bisogni 
educativi speciali. Teorie, 
legislazione e buone pratiche di 
leadership.  Dopo un’indagine macro del 
sistema di inclusione scolastica a livello 
storico, della normativa e delle politiche 
dell’istruzione, il testo analizza una serie di 
buone pratiche per la presa in carico di minori 
portatori di disabilità, con l’obiettivo di 
evidenziare i fattori e le condizioni che 
concorrono a creare contesti locali e servizi 
educativi soddisfacenti.  pp. 208, 2018, €27,00; 
e-book €20,99 (cod. 377.2)  

Nella Collana: Erica - Educare alla 
responsabilità per includere in una 
Cittadinanza Attiva - diretta da G. F. Ricci 

RICCI G. , RESICO D. , PINO L.  (cur.) Il 
clown professionale nei servizi alla 
persona. Materiali per la 
formazione del clown in corsia.  Il 
clown professionale nei servizi alla persona è 
un operatore che, integrando una solida 
formazione in ambito psicopedagogico ed 
etico-sociale con le tecniche mutuate dall’arte 
circense, dalla clownerie, dall’arte drammatica 
ed espressiva, si pone come educatore della 
persona che soffre, all’interno di contesti 
sociosanitari e ospedalieri secondo la 
declinazione offerta dal concetto di alleanza 
terapeutica. Il testo presenta il processo di 
formazione di questo operatore facendo 
riferimento ai saperi teorici e teoretici fondativi 
e alla loro traduzione nella prassi operativa.  pp. 
176, 2010, €22,00 (cod. 487.2)  

Nella Collana: Fad Formazione a distanza 
per operatori sanitari 

DE VINCENTIIS M.  (cur.) Il recupero 
delle funzioni laringee in seguito a 
malattie neurologiche, psichiatriche 
e chirurgia cervico-facciale.  Rivolto 
non solo ai foniatri e ai logopedisti, ma anche a 
tutti gli operatori sanitari che si confrontano 
con le patologie della laringe, il volume, che si 
avvale della collaborazione dei massimi esperti 
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italiani nell’ambito della foniatria, della 
logopedia, della chirurgia otorinolaringoiatrica 
e della neurologia, prende in esame, da diversi 
punti di vista, i deficit della laringe nelle 
patologie funzionali, neurologiche e 
oncologiche e la loro riabilitazione.  pp. 242, 
2016, €28,00; e-book €21,99 (cod. 502.11)  

FARNETI D.  (cur.) Screening e 
diagnosi precoce in Foniatria e 
Logopedia.  Relazione ufficiale del terzo 
corso di aggiornamento di Foniatria e 
Logopedia (SIFEL), questo volume si avvale 
della collaborazione dei più importanti esperti 
italiani del settore in ambito di screening e 
diagnosi precoce. Dopo alcune informazioni di 
ordine generale sulle procedure di screening, le 
modalità di rilevazioni di dati biologici e la 
riorganizzazione dei servizi, il testo presenta i 
principali ambiti delle competenze foniatrico 
logopediche.  pp. 328, 2015, 2023(1), €40,00 
(cod. 502.10)  

MAGNANI S. , FUSSI F. Ascoltare la 
voce Itinerario percettivo alla 
scoperta delle qualità della voce.  
Questo libro costituisce una valida proposta per 
l’istituzione di una semantica vocale. 
Attraverso un’attenta analisi del fenomeno 
percettivo, getta le basi per la formalizzazione 
di un vocabolario condivisibile che può 
garantire la collaborazione tra chi cura la voce e 
quanti ne fanno oggetto di arte, di ricerca 
estetica ed espressiva o semplicemente 
strumento di lavoro. Il volume è corredato da 
tracce audio con esempi vocali rintracciabili su 
apposito link.  pp. 320, 2a ed. nuova edizione 
2021, €35,00; e-book €30,00 (cod. 502.5.1)  

Nella Collana: Transizioni e politiche 
pubbliche - Fondazione Bignaschi 

MICHELI G. Quella gran confusione 
mentale. Alzheimer: il caso dei 
"giovani anziani" fragili.  Il volume 
analizza alcuni dei nodi irrisolti che le Young 
Onset Dementias vivono al culmine della 
parabola della loro malattia. Solo strategie che 
conservino la dignità dei “giovani anziani 
fragili” coltivandone il benessere sensoriale 
possono aiutare a fronteggiare le demenze. Il 
testo illustra poi un terreno di recente 
attenzione, quello della progettazione di spazi 
verdi terapeutici condivisi, in cui tutti i 
cittadini, fragili e non, siano “coproduttori di 
salute”.  pp. 150, 2016, €19,00 (cod. 524.19)  

Nella Collana: ISMU Iniziative e Studi sulla 
Multietnicità 

PAVESI N. Disabilità e welfare nella 
società multietnica.  Il libro propone 
un’analisi sul tema dei disabili stranieri in 
Italia, finora assai poco frequentato dalla 
ricerca sociologica nel nostro paese. In 
particolare, poiché manca ancora una 
riflessione organica su questo tema, il volume 
dedica un’ampia sezione alla presentazione e 
alla discussione di una ricca rassegna di studi 
internazionali, frutto di una rigorosa ricerca 
bibliografica realizzata secondo la metodologia 
degli scoping study.  pp. 160, 2017, 2023(1), 
€22,00; e-book €18,99 (cod. 907.65)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

FONDAZIONE IDEA VITA  (cur.) A casa 
come va? Itinerari di cittadinanza e 
vita indipendente di persone con 
disabilità e dei loro familiari.  La 
fondazione Idea Vita è la prima fondazione di 
partecipazione in Italia, costituita nel dicembre 
del 2000 a Milano. La fondazione favorisce la 
piena espressione dei desideri della persona con 
disabilità e della sua famiglia con l’obiettivo di 
costruire percorsi di vita indipendente in stretta 
connessione con tutte le risorse disponibili del 
territorio. Questo volume nasce dal lavoro 
quotidiano della fondazione, in particolare dagli 
incontri periodici di confronto con persone con 
disabilità, genitori, fratelli e sorelle.  pp. 204, 
2022, 2023(1), €25,00; e-book €21,00 (cod. 
1130.364)  

COLLEONI M.  (cur.) Immaginabili 
Risorse. Disabilità, cittadinanza, 
coesione sociale.  Il volume raccoglie le 
riflessioni, le esperienze e i frutti dei laboratori 
del terzo meeting nazionale della rete di 
Immaginabili Risorse, occasione di confronto 
per un centinaio di organizzazioni di diversa 
natura (Enti Locali, Cooperative Sociali, 
Associazioni di familiari, Fondazioni) che si 
sono interrogate sul valore sociale della 
disabilità.  pp. 208, 2019, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 1130.343)  

ZAPPI L. Un teatro necessario. 
Indagine sociale sull'impatto del 
teatro nelle situazioni di post coma.  
Il volume presenta una ricerca sociologica di 
tipo qualitativo sull’impatto dei laboratori 
teatrali realizzati nella Casa dei Risvegli Luca 
De Nigris e rivolti a persone uscite dal coma. 
L'esito della ricerca viene consegnato a tutti 
coloro che sono coinvolti nel recupero di una 
persona con esiti di coma e conforta un positivo 
assunto di partenza: un teatro utile, ma 
principalmente necessario.  pp. 176, 2018, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1130.341)  

LAURÌA A. , BENESPERI B. , COSTA P. , 
VALLI F. Il Progetto ADA. Un 
modello di intervento per 
l'autonomia domestica delle 
persone disabili.  Dopo una parte 
introduttiva su disabilità e accessibilità, il libro 
descrive le vicende del Progetto ADA 
(Adattamento Domestico per l’Autonomia 
personale), una ricerca-intervento 
interdisciplinare promossa dalla Regione 
Toscana che aspira a migliorare la qualità della 
vita delle persone con disabilità grave e di chi 
presta loro assistenza e cura, attraverso 
interventi di adattamento dell’ambiente 
domestico altamente personalizzati.  pp. 320, 
2017, €37,00; e-book €28,99 (cod. 1130.332)  

COLLEONI M.  (cur.) Immaginabili 
risorse. Il valore sociale della 
disabilità.  Un punto di vista sulla disabilità 
e sulla società. Il racconto di un insieme di 
esperienze concrete e di realtà di vario genere – 
associazioni, cooperative, fondazioni, enti 
locali, singole persone… – che 
coraggiosamente si adoperano per dare un 
contributo effettivo al miglioramento della 
convivenza nei nostri contesti sociali. Un invito 

a pensare a nuove immaginabili risorse per la 
dignità delle persone con disabilità e dei nostri 
territori.  pp. 244, 2016, €31,00; e-book €24,99 
(cod. 1130.328)  

TURRISI C. Hiv/Aids 2.0. Profezia di 
un'evoluzione possibile.  Il volume 
vuole promuovere una nuova generazione di 
storie capaci di abbattere la mutilazione della 
comunicazione che ancora oggi sembra 
prevalere attorno all’HIV. Un testo per 
educatori, formatori, insegnanti, assistenti 
sociali, medici di base, operatori dell’area 
psicosociale e socio-educativa, studenti, 
educatori degli oratori, delle associazioni 
sportive e tutti coloro che, in contesti differenti, 
desiderano sviluppare un’attenzione profonda 
alla tematica della sieropositività.  pp. 212, 
2015, €25,00 (cod. 1130.321)  

OSIO O. , BRAIBANTI P.  (cur.) Il diritto 
ai diritti. Riflessioni e 
approfondimenti a partire dalla 
Convenzione Onu sui diritti delle 
persone con disabilità.  Partendo dalla 
Convenzione Onu sui diritti delle persone con 
disabilità, il volume propone il punto di vista di 
docenti universitari e protagonisti delle 
politiche sociali su argomenti quali: il progetto 
di vita per le persone con disabilità, 
l’integrazione, l’inclusione, la partecipazione 
alla vita pubblica, il lavoro, la salute, le barriere 
architettoniche...  pp. 256, 2012, €32,00; e-
book €24,99 (cod. 1130.293)  

NALLI M. Integrazione socio-
didattica per sordi e ciechi. Le 
province al fianco degli alunni.  Il 
libro vuole essere un supporto per i ragazzi 
portatori di disabilità sensoriale durante il 
periodo della scuola dell’obbligo, una guida per 
le loro famiglie e per le associazioni di 
categoria, che spesso si smarriscono tra i 
meandri delle moltissime leggi a tutela delle 
disabilità, uno strumento per gli “operatori 
addetti”, che lavorano con passione e sono alla 
ricerca di una definizione professionale.  pp. 
112, 2010, €15,00; e-book €11,99 (cod. 
1130.268)  

VEGLIA F.  (cur.) Handicap e 
sessualità: il silenzio, la voce, la 
carezza. Dal riconoscimento di un 
diritto al primo centro comunale di 
ascolto e consulenza.  ,  pp. 164, 3a ed. 
2003, 2014(6), €22,00 (cod. 1130.81)  

BURALLI B. , AMOROSO D.  (cur.) Camici 
invisibili. Manuale pratico per 
volontari in oncologia.  Colmando una 
lacuna del mercato editoriale italiano, questo 
volume si propone come vero e proprio 
manuale per tutti coloro che intendono 
“diventare” volontari in oncologia, e affronta 
tutte le problematiche di lavoro e di 
interpretazione che ci si trova a vivere 
nell’assistenza ai pazienti.  pp. 272, 2011, 
2012(1), €34,00; e-book €26,99 (cod. 
1130.1.11)  

Nella Collana: Politiche del lavoro: studi e 
ricerche - diretta da P. A. Varesi 

MESSORI C. , SILVAGNA A. Namasté. 
Un augurio per un collocamento 
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mirato, mediato e condiviso dei 
disabili deboli.  L’azione di 
sensibilizzazione Namasté vuole essere un 
volano di riattivazione dello strumento 
legislativo in materia di assunzione dei 
lavoratori disabili. Uno strumento per mettere 
in contatto il sistema della cooperazione 
sociale, capace di coniugare vocazione 
imprenditoriale e finalità sociali, e le aziende in 
obbligo di assunzione.  pp. 232, 2011, €23,00; 
e-book €17,99 (cod. 1137.77)  

Nella Collana: Percorsi di ricerca - diretta 
da R. Grimaldi - Dipartimento di Scienze 
dell'educazione e della formazione, 
Università degli Studi Torino 

GALLINA M. , AMEGLIO S.  (cur.) 
Persone, processi e contesti inclusivi 
Il Centro Diurno del CISA Asti Sud 
come spazio di conquista umana e 
sociale.  Nato dalla sinergia di persone, enti e 
discipline diverse, questo volume fa emergere il 
valore delle differenze sia sul piano teorico, sia 
su quello sociale e operativo. Dopo alcuni saggi 
relativi al binomio educazione/disabilità, il 
libro si sofferma sui processi normativi e 
istituzionali che hanno precorso la realtà socio-
educativa del Centro Diurno Socio-Terapeutico 
Riabilitativo del CISA Asti Sud, presentando i 
dati ottenuti tramite una ricerca sul campo e 
una raccolta iconografica relativa alla vita 
quotidiana e alle attività offerte dal Centro 
stesso, interpretata secondo la prospettiva della 
sociologia visuale.  pp. 196, 2021, €25,00; e-
book €20,99 (cod. 1152.46)  

Nella Collana: Le professioni nel sociale 

ADORNI D. , BALESTIERI K. Un lavoro 
su misura. Disabilità e disidentità.  
Questo libro nasce dalla consapevolezza di 
essere alla fine di un’epoca e di assistere al 
declino di una certa cultura del lavoro. Viene 
raccontata la precarietà di un’istituzione, quella 
dei servizi pubblici al lavoro, che si riverbera 
nell’identità di ruolo degli operatori. Il cuore 
del libro ruota attorno al binomio lavoro-
disabilità; dall’analisi di casi paradigmatici si 
potrà cogliere tessuto e trama di progettualità 
complesse.  pp. 156, 2016, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1168.1.55)  

Nella Collana: Psicologia - fondata da M. 
Cesa-Bianchi 

CRISTINI C. Il volontario della salute.  
Il volume affronta il tema del volontariato 
nell’ambito della salute approfondendo alcuni 
caratteri: motivazioni e rischi da evitare, 
difficoltà e risorse, comunicazione e creatività, 
riabilitazione e ruolo sociale, neuroscienze, 
emozioni e invecchiamento. Un testo per 
volontari, familiari, operatori socio-sanitari, 
medici e psicologi e per quanti intendano 
conoscere meglio il mondo della disabilità, dei 
suoi protagonisti, di ciò che realmente vivono, 
esprimono e richiedono.  pp. 240, 2013, €31,00; 
e-book €23,99 (cod. 1222.142)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

CAPUTO G. , IPPOLITO G. , MAIETTA P. 
La terapia multisistemica in acqua 
Un nuovo approccio terapeutico per 
soggetti con disturbo autistico della 
relazione. Indicazioni per operatori, 
psicologi, terapisti, genitori.  Una 
guida pratica che intende fornire delle risposte 
alle esigenze dei genitori, degli operatori 
(educatori, terapisti, psicologi) e di quanti 
interagiscono con bambini e ragazzi con 
disturbo autistico e disturbi della relazione. Il 
testo illustra la Terapia Multisistemica in 
Acqua (TMA), un approccio che facilita la 
gestione delle emozioni e l’integrazione 
sociale, favorendo la rieducazione e la 
modificazione degli schemi cognitivi, 
comportamentali, comunicativi, emotivi e 
senso-motori.  pp. 158, 2008, 2021(8), €22,00; 
e-book €16,99 (cod. 1305.99)  

GARDELLA O. L'educatore 
professionale. Finalità, 
metodologia, deontologia.  In una 
nuova edizione largamente rivista e ampliata, 
un testo che fornisce un vero e proprio codice 
deontologico della professionalità della figura 
dell’educatore. Esempi concreti, situazioni di 
lavoro, problemi e soluzioni lo rendono uno 
strumento di consultazione utile e pratico. Un 
testo per educatori in formazione, educatori 
delle strutture pubbliche o del privato sociale, 
psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, 
insegnanti…  pp. 228, 2a ed. nuova edizione 
2016, €27,00; e-book €20,99 (cod. 1305.85)  

LOMBARDO A. La comunità 
psicoterapeutica. Cultura, 
strumenti, tecnica.  ,  pp. 324, 2a ed. 
aggiornata 2007, 2019(1), €38,00 (cod. 
1305.57)  

DEL NEGRO E. Pet Therapy Una 
proposta d'intervento per i disabili 
neuromotori e sensoriali.  ,  pp. 150, 
2004, 2022(5), €20,50 (cod. 1305.45)  

BRAMBRING M. Lo sviluppo nei 
bambini non vedenti. Osservazione 
e intervento precoce.  a cura di 
LANNERS J.   Questo volume intende fornire 
un’analisi dettagliata dello sviluppo e delle 
modalità d’intervento precoce nei bambini non 
vedenti. La ricerca ha permesso di documentare 
con precisione l’andamento dello sviluppo di 
bambini ciechi congeniti, di età compresa fra la 
fine del 1° e il 6° anno di vita, e di elaborare un 
sistema di griglie operative che aiutino 
l’educatore a individuare il tipo di intervento 
più adeguato.  pp. 374, 2004, 2020(2), €38,00 
(cod. 1305.41)  

DI NUOVO S. , BUONO S.  (cur.) 
Strumenti psicodiagnostici per il 
ritardo mentale. L'assessment 
psicologico nella disabilità 
intellettiva.  Il volume, alla seconda 
edizione completamente rinnovata, deriva dalla 
concreta esperienza di una équipe che da anni si 
occupa di diagnosi della disabilità, e vuole 
essere un importante ausilio per quanti si 
trovano a confrontarsi con la valutazione 
diagnostica di persone con ritardo mentale. Il 

testo offre inoltre spunti di riflessione per un 
ripensamento sull’uso delle tecniche 
psicometriche in condizioni “di frontiera”, 
come è appunto quella della disabilità 
cognitiva.  pp. 366, 2a ed. aggiornata 2010, 
2021(1), €37,50 (cod. 1305.25)  

ARDITO B. Giochi di segni e parole. 
Un manuale per leggere e scrivere 
con bambini sordi e udenti dai 3 ai 
7 anni.  ,  pp. 192, 1998, 2012(2), €24,00 
(cod. 1305.11)  

Nella Collana: Salute e Società - diretta da 
Guido Giarelli 

GRECO F. Integrare la disabilità. Una 
metodologia interdisciplinare per 
leggere il cambiamento culturale.  Il 
volume propone strumenti teorici e 
metodologici per esperti del settore e studenti 
in formazione, ma offre anche utili spunti di 
riflessione per tutti coloro che nella propria 
esperienza personale si sono confrontati con la 
disabilità di un conoscente, un amico o una 
persona cara e sono interessati a sviluppare un 
modo diverso di considerare l’integrazione.  pp. 
148, 2016, €20,00; e-book €15,99 (cod. 
1341.2.80)  

Nella Collana: Self-help 

DEL RIO G. , LUPPI M. , MUSTACCHI C.  
(cur.) I racconti dell'Huntington. 
Voci per non perdersi nel bosco.  
L’Huntington è una malattia rara, 
neurodegenerativa, ereditaria, caratterizzata da 
disturbi del movimento, alterazioni anche gravi 
del comportamento e progressivo 
deterioramento cognitivo. In questo libro 
prendono parola i malati di Huntington e chi è 
loro vicino: familiari, amici, professionisti della 
cura. I temi di queste pagine riguardano però 
tutti.  pp. 220, 2018, €27,00; e-book €20,99 
(cod. 1411.105)  

DE BERNARDI C. Ti disegno che ti 
amo. Un approccio positivo 
all'autismo come sostegno alle 
famiglie.  Questo libro è stato scritto da 
Chiara, mamma di Silvia, una bambina autistica 
ad alto funzionamento con intelligenza visiva e 
pensiero in immagini, per dare una speranza e 
qualche suggerimento a coloro che si trovano 
ad affrontare un percorso con una persona 
autistica. Con esempi pratici e un pizzico di 
ironia l’autrice spiega che la vita con un 
autistico ha lati assolutamente positivi, senza 
negare la drammaticità di certi momenti.  pp. 
146, 2016, €18,00; e-book €14,99 (cod. 
1411.89)  

DAGHINI R. , TRISCIUOGLIO L.  (cur.) 
Oltre l'X fragile Conoscere, capire, 
crescere: un percorso possibile 
verso l'autonomia.  La sindrome del 
cromosoma X fragile è una malattia genetica 
che colpisce prevalentemente il genere 
maschile e rappresenta, dopo la sindrome di 
Down, la causa più comune di disabilità 
intellettiva di tipo ereditario. Con un linguaggio 
essenziale ma puntuale, il volume cerca di dare 
risposte ai tanti quesiti che chi viene in contatto 
con questa condizione – ragazzi, familiari, 
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medici e operatori – si pone.  pp. 144, 2014, 
2022(2), €19,00; e-book €15,99 (cod. 1411.76)  

MOLTENI P. Voci dal silenzio. 
Testimonianze e indicazioni a 
sostegno delle famiglie che vivono 
l'autismo.  L’autismo è uno tra gli handicap 
più diffusi ma anche uno dei meno conosciuti e 
curati. Per esso non c’è risposta ai farmaci né 
guarigione, però è provato che la diagnosi 
precoce e i trattamenti riabilitativi possono 
garantire un maggior recupero. Lo testimoniano 
le storie raccontate in questo libro da mamme, 
padri, nonne.  pp. 160, 2011, 2012(1), €20,50; 
e-book €15,99 (cod. 1411.66)  

CARBONETTI D. , CARBONETTI G. Mio 
figlio down diventa grande. 
Lasciarlo crescere 
accompagnandolo nel mondo degli 
adulti.  ,  pp. 128, 2004, 2013(1), €16,00 
(cod. 1411.42)  

Nella Collana: Varie 

CENSIS Vivere con l'emicrania. 
Dalla sottovalutazione al 
condizionamento esistenziale.  a cura 
di VACCARO M.   Un’indagine del Censis 
sulla condizione delle persone che soffrono di 
emicrania, con particolare riferimento 
all’impatto che la malattia esercita sulla loro 
condizione esistenziale e sui costi sociali che 
comporta.  pp. 128, 2019, €15,00; e-book 
€11,99 (cod. 2000.1528)  

CERRUTO E. Metodologia e pratica 
della Danza Terapeutica 
Danzamovimentoterapia tra 
Oriente e Occidente.  Questa nuova 
edizione del volume è stata rivista alla luce 
delle nuove conferme ottenute dalla 
danzaterapia sul versante scientifico e pratico. 
Il testo si rivolge agli operatori del settore, agli 
studenti delle Scuole di formazione in 
Danzamovimentoterapia, ma anche a chi si 

accosta per la prima volta a questa disciplina ed 
è interessato a scoprirne le origini storiche e 
teoriche, le radici metodologiche e gli sviluppi 
particolari che l’autrice ha elaborato.  pp. 218, 
2a ed. nuova edizione 2018, 2022(1), €28,00; e-
book €24,00 (cod. 2000.1504)  

BELLI R. Vivere eguali. Disabili e 
compartecipazione al costo delle 
prestazioni.  Partendo da un’analisi della 
Costituzione italiana dal punto di vista dei 
disabili, il testo esamina i problemi incontrati 
dai disabili per vivere con le stesse libertà delle 
altre persone, con una specifica attenzione a 
tutti i maggiori costi da sostenere a tal fine. 
Costi così rilevanti e difficoltà così grosse che 
non è legittimo costringere i disabili gravi a 
compartecipare alla spesa per le limitatissime 
prestazioni sociali, che vengono erogate dalla 
Repubblica.  pp. 304, 2014, €28,00; e-book 
€21,99 (cod. 2000.1419)  

 

Dipendenze
Nella Collana: Clinica delle dipendenze e 
dei comportamenti di abuso 

D'EGIDIO P. , LUCCHINI A.  (cur.) Il buon 
uso dei farmaci oppioidi.  Attraverso le 
voci di oltre cento professionisti del sistema 
d’intervento italiano sul tema della sicurezza 
d’uso, il volume analizza il tema dell’uso dei 
farmaci oppioidi, i presidi più significativi a 
disposizione dei clinici nei Servizi delle 
Dipendenze per curare le persone con 
dipendenza da eroina e oppiacei in genere.  pp. 
218, 2017, €27,00 (cod. 231.1.59)  

Nella Collana: Demos - Percorsi, culture, 
trasformazioni 

RIGLIETTA M. , VIGANÒ G.  (cur.) 
Perspectives in alcohol and drug 
consumption in Europe. Social and 
epidemiological outlooks of three 
European contexts.  This volume is an 
overview of the present situation of the 
phenomenon of recreational consumption of 
drugs and alcohol in three different European 
countries: Scotland, Italy and Denmark. The 
analysis aim to give rise to and pull for an 
appropriate and robust awareness of the 
problem of recreational consumption and poly-
consumption among young people in Europe, 
in order to support new policies and 
intervention strategies in facing this increasing 
phenomenon.  pp. 160, 2010, €21,00; e-book 
€15,99 (cod. 294.32)  

Nella Collana: Ires - collana dell'Istituto di 
Studi e Ricerche Economiche e Sociali 

AA.VV Educare la comunità.  Il volume 
si rivolge agli studenti che si accostano allo 
studio delle discipline e dei percorsi operativi 
per l’educazione di comunità, cercando di 
evidenziare lo iato fra una società e una cultura 
che guardano alla dimensione dell’innovazione 
scientifica e tecnologica, ai principi di 
convivenza, ma che fanno fatica a interrogarsi 

su chi “curi la comunità”, chi si faccia carico di 
accompagnarla e sostenerla nei complessi 
processi di trasformazione.  pp. 256, 2014, 
€32,00 (cod. 772.15)  

SIDOTI E. Promuovere la salute nella 
comunità. Elementi di pedagogia 
sanitaria.  Il volume si pone come una 
rilettura di alcuni eventi comunitari e delle loro 
conseguenze, e analizza alcuni rilevanti 
momenti di patologia “sociale” e gli aspetti 
legati all’evolversi dei problemi e dei disagi 
associati alle diverse età della vita – i minori, la 
coppia, la famiglia – visti nel loro contesto di 
costruzione di benessere o, al contrario, di 
malessere.  pp. 240, 2010, €31,00 (cod. 772.8)  

Nella Collana: Psicoanalisi e società. Teoria 
e pratica nell’intervento sociale - diretta da 
O. Cellentani 

LEONE L. , PREZZA M. Costruire e 
valutare i progetti nel sociale 
Manuale operativo per chi lavora 
su progetti in campo sanitario, 
sociale, educativo e culturale.   Con 
allegato on-line. ,  pp. 256, 7a ed. 2003, 
2022(24), €32,00 (cod. 1056.5)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

LUCCHINI F. Il gioco d'azzardo 
problematico. Politiche e impatti 
sociali.  Il volume intende approfondire 
l’impatto del gioco d’azzardo problematico, 
riflettendo sulla riconosciuta associazione tra 
indicatori di posizione sociale e fenomeni 
connessi alla salute. Dopo un’attenta 
descrizione delle politiche sul gambling e 
un’analisi sociologica del profilo dei giocatori 
problematici, il libro presenta la più recente 
ricerca italiana dedicata ai costi sociali del 
fenomeno. Un testo per gli studenti dei corsi di 
Sociologia, Scienza Politica ed Economia, ma 
anche per i policymaker interessati a conoscere 
dati e acquisire metodologie per affrontare un 

tema al centro del dibattito pubblico.  pp. 94, 
2020, €16,00 (cod. 1130.350)  

POLONI S.  (cur.) Generazione 
stupefacente. Gioventù 
protagonista nella società.  Un quadro 
d’insieme, ma dettagliato, del “fenomeno 
droga” nella provincia bresciana. Il volume 
presenta un’analisi sui consumi presunti a 
partire dai sequestri effettuati a Brescia e 
provincia dalle forze di polizia con una serie di 
azioni di ricerca e intervento rivolte a soggetti 
delle fasce d’età che si considerano 
particolarmente esposte al fenomeno del 
consumo e dell’abuso di sostanze.  pp. 160, 
2013; e-book €19,99 (cod. 1130.309)  

LACATENA A. Con i tuoi occhi. 
Donne, tossicodipendenza e 
violenza sessuale.  Partendo dall’universo 
femminile, il volume si interroga sulla 
possibilità di guardare al rapporto 
tossicodipendente-crimine da un altro punto di 
vista, ovvero della donna tossicodipendente 
vittima del crimine. Una donna 
tossicodipendente, in ragione della propria 
condizione e vulnerabilità, è più esposta a 
subire reati, specificatamente di natura 
sessuale?  pp. 144, 2012, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 1130.296)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

CANCRINI M. G. , MAZZONI S. I contesti 
della droga. Storie di esplorazione, 
autoterapia e sfida: un approccio 
psicologico al fenomeno delle 
dipendenze attraverso la 
complessità.  Il libro è il frutto di un 
dialogo fra generazioni sul tema delle 
tossicodipendenze. Gli autori hanno scelto di 
descrivere i diversi contesti della droga 
attraverso un lavoro di gruppo che ha permesso 
di rispettare una pluralità di punti di vista. 
Questo lavoro è stato possibile attraverso il 
racconto di storie costruite grazie all’adozione 
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di strumenti che fanno parte della tradizione e 
del bagaglio culturale dei terapeuti familiari che 
in questo caso più che terapeuti sono ricercatori 
di connessioni e significati di comportamenti 
agiti in una molteplicità di contesti.  pp. 228, 3a 
ed. 2003, 2012(4), €30,00 (cod. 1240.192)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

PINI M. Febbre d'azzardo. 
Antropologia di una presunta 
malattia.  Il saggio intende problematizzare 
la figura del giocatore patologico, sottraendola 
sia alla sua naturalizzazione, sia agli approcci 
riduzionisti che tendono a considerarla una 
mera espressione delle contraddizioni della 
società dei consumi, per stimolarne una 
rappresentazione più complessa e articolata: 
basti pensare alla presenza di ludopatie in 
epoche preindustriali o in popolazioni indigene 
precoloniali e, nel contempo, alla loro assenza 
in diverse aree del pianeta.  pp. 208, 2012, 
€29,00; e-book €22,99 (cod. 1420.186)  

Nella Collana: Sociologia del territorio - 
diretta da M. Castrignanò 

PIERETTI G. , MANELLA G.  (cur.) Uscire 
stabilmente dalle dipendenze. 
Indagine territoriale di follow-up 
sul lavoro di Arca.  Lo studio proposto 
nel volume ha una portata “storica” perché 
smentisce le fin troppo ricorrenti teorie sulla 
cronicità in merito alle sostanze psicotrope che 
circolano da almeno tre decenni. La 
tossicodipendenza è certamente “una brutta 
bestia”, ma se affrontata con costanza e con il 
supporto di una buona rete territoriale può 
davvero essere domata, come testimonia il caso 
di Arca – Centro Mantovano di Solidarietà.  pp. 
112, 2019, 2022(1), €18,00; e-book €15,30 
(cod. 1562.48)  

BOTTURA N. , BOVI S. , PIERETTI G. 
Comunità terapeutica e comunità 
locale Dalla vulnerabilità alla 
condivisione.  Riportare la società a misura 
d’uomo, uscire dalla logica incrementale del 
successo e del consumo e ridare vita alla 
dimensione collettiva sono tra le cose migliori 

che le comunità terapeutiche tendono a fare, 
valendosi in realtà di quel millenario 
patrimonio di cultura contadina di cui il nostro 
paese è dotato. Le radici delle comunità 
terapeutiche poggiano sulle radici più profonde 
della cultura rurale italiana. Prima che sia del 
tutto tardi, è ora di ritrovarle.  pp. 128, 2016, 
2022(1), €18,00; e-book €14,99 (cod. 1563.57)  

CAMBRIA S. Tossicodipendenza e 
servizio sociale Elementi di 
psichiatria delle tossicodipendenze.  
,  pp. 160, 2004, 2022(4), €22,00 (cod. 
1563.44)  

Nella Collana: Vita emotiva e formazione - 
coordinata da V. Iori - diretta da D. 
Bruzzone, V. Iori, E. Musi 

AUGELLI A. Quando le formiche 
spostano un elefante. Genitori di 
gruppi di auto-mutuo aiuto 
raccontano le dipendenze e la cura 
familiare.  A partire dall’esperienza 
concreta e dalla storia di un’associazione che 
lavora da più di trent’anni sull’uso di sostanze 
stupefacenti e sulle dipendenze, il libro intende 
mostrare il valore dell’auto-mutuo aiuto 
attraverso la narrazione dei vissuti di quanti lo 
hanno sperimentato.  pp. 108, 2014, 2016(2), 
€14,00; e-book €11,99 (cod. 1930.13)  

Nella Collana: Varie 

GIANOTTI F. , IORI V.  (cur.) 
Unosuquattro Diffusione e 
significati del consumo di 
cannabinoidi tra gli adolescenti: 
una questione educativa.  Oggi, 
nell’epoca delle addictions, il fenomeno del 
consumo di droghe ha assunto una parvenza di 
normalità, che in Italia ha posto i cannabinoidi 
tra le droghe più consumate, dopo l’alcool. 
Questo volume, che ha origine da una ricerca 
svolta dal Centro di Prevenzione Sociale di 
Reggio Emilia tra gli adolescenti delle scuole 
superiori, fornisce alle comunità educanti 
un’utile lettura multidisciplinare di un 
fenomeno che sembra oggi finito sottotraccia: 
un tema più che mai attuale e problematico che 

richiama gli adulti alle proprie responsabilità.  
pp. 164, 2021, €20,00; e-book €16,99 (cod. 
2000.1551)  

PELLEGRINI G.  (cur.) Voci di salute 
Quindici anni di peer education in 
Veneto Esperienze, risultati e 
prospettive.  La Peer Education rappresenta 
uno degli interventi più efficaci nell’ambito dei 
programmi di salute pubblica realizzati a livello 
internazionale. Dagli inizi degli anni duemila, 
la Regione Veneto ha avviato numerose attività 
di Peer Education coinvolgendo migliaia di 
giovani assieme a centinaia di operatori e 
insegnanti, diffondendo in tantissimi istituti 
scolastici l’azione dei peer. Nel volume si 
presentano i risultati di tale impegno dando 
voce a tutti coloro che in questi anni hanno 
contribuito alle numerose iniziative.  pp. 176, 
2020, €21,50; e-book €16,99 (cod. 2000.1538)  

MAGRO G.  (cur.) Sulle ali di Pegaso. 
La prevenzione delle dipendenze in 
ambito scolastico. L'esperienza del 
progetto "Pegaso".  Genesi, sviluppo e 
risultati del Progetto Pegaso, una forma di 
intervento innovativa e sperimentale di 
prevenzione primaria del fenomeno 
tossicodipendenza all`interno della scuola 
secondaria di primo grado. Obiettivo del 
progetto è di promuovere il benessere psico-
fisico-relazionale e favorire criticità, 
consapevolezza e pensiero positivo.  pp. 112, 
2013; e-book €12,99 (cod. 2000.1380)  

MAGRO G.  (cur.) Progetto V.I.T.A. 
Vinciamo Insieme le 
Tossicodipendenze con l'Amore.  Il 
volume racchiude la genesi, lo sviluppo e i 
risultati del Progetto V.I.T.A. (Vinciamo 
Insieme le Tossicodipendenze con l’Amore), 
che ha coinvolto 5 paesi (Alberobello, 
Castellana Grotte, Locorotondo, Putignano, 
Noci), con lo scopo di promuovere 
comportamenti e stili di vita tali da evitare 
l’entrata nel drammatico tunnel delle 
dipendenze patologiche.  pp. 96, 2011; e-book 
€11,99 (cod. 2000.1317)  
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