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Teoria sociologica e storia del pensiero sociologico
Nella Collana: Chimere 

CICCOTTI G. , CINI M. , DE MARIA M. , 
JONA-LASINIO G. L'Ape e l'Architetto 
Paradigmi scientifici e materialismo 
storico.  Pubblicato a metà degli anni ’70, il 
testo ha dato il via a un accesissimo dibattito 
sul ruolo della scienza ed è stato estremamente 
stimolante per gran parte del mondo della 
cultura scientifica italiana, oltre a essere uno 
dei testi di formazione del movimento 
ambientalista allora agli albori.  pp. 304, 2011, 
2021(2), €38,00 (cod. 211.5)  

Nella Collana: Comunicazione, Istituzioni, 
Mutamento Sociale 

COSTANTINO S. Il mondo senza testa 
Rileggendo Elias Canetti.  Rileggere 
l’opera di Elias Canetti oggi vuole dire 
ripercorrere con gli occhi di un “classico” gli 
scenari drammatici dei nostri giorni funestati 
dalla pandemia, mentre si sprigionano i demoni 
della paura in un “mondo senza testa”, che si 
avvicina molto, mutatis mutandis, a quello 
descritto in Auto da fé.  pp. 214, 2021, €27,00; 
e-book €22,99 (cod. 243.1.12)  

COSTANTINO S. , GIURINTANO C. , LO 
VERDE F.  (cur.) Letture e riletture 
sulla Sicilia e sul Meridione.  
Attraverso letture e ri-letture di opere di autori 
passati e recenti, noti e meno noti, il volume 
propone un’analisi di vecchie e nuove questioni 
sulla Sicilia e sul Meridione, argomentate con 
rigore metodologico, ricchezza di dati e di 
spunti di policy.  pp. 304, 2015, €38,00; e-book 
€29,99 (cod. 243.1.11)  

Nella Collana: La cultura della 
comunicazione 

MALIZIA P. Comunicazioni. Strutture 
e contesti sociali dell'agire 
comunicativo.  ,  pp. 256, 2006, 2015(4), 
€27,50 (cod. 244.1.12)  

Nella Collana: Confini sociologici - diretta 
da P. De Nardis 

VIOLA R. La riproduzione 
dell'ineguaglianza sociale nel 
sistema universitario. Biografie di 
studenti italiani e francesi.  Anche 
grazie alla ricerca empirica, il volume tenta di 
individuare gli elementi che influenzano la 
costruzione dei diversi percorsi di studio, per 
arrivare, attraverso la disamina di questi fattori, 
a una prima analisi del processo di riproduzione 
della disuguaglianza sociale che, nelle diverse 
fasi del percorso formativo, viene di volta in 
volta determinato dal possesso del capitale 
economico, culturale e sociale.  pp. 176, 2014, 
€22,00 (cod. 262.26)  

BIANCO A. La conoscenza del mondo 
sociale Guida allo studio della 
sociologia.  ,  pp. 204, 2007, 2023(2), 
€26,00 (cod. 262.13)  

Nella Collana: Computational Social 
Science - diretta da M.Maretti, L. Fontanella 

MARETTI M. , FONTANELLA L.  (cur.) La 
ricerca sociale nello spazio digitale.  
Il volume ha l’obiettivo di addivenire a una 
definizione teorica e operativa del campo del 
Social Data Science, secondo una prospettiva 
sociologica e attraverso apporti 
multidisciplinari. Il libro offre al lettore gli 
strumenti per interpretare lo spazio digitale, 
arrivando a un’introduzione operativa al nuovo 
paradigma del Social Data Science, ed entra poi 
nello specifico dei segmenti di ricerca e delle 
applicazioni tipiche della Computational Social 
Research.  pp. 262, 2019, 2022(2), €34,00 (cod. 
268.2)  

Nella Collana: Crimine e devianza - diretta 
da Augusto Balloni, Roberta Bisi 

COSTANTINO S. , ZANCA A. Sociologi: 
tra moderno e postmoderno.  Il libro 
offre alla riflessione una scelta di autori che più 
di altri hanno colto le tendenze profonde e le 
caratteristiche peculiari della modernità, della 
sua crisi e della postmodernità, rinnovando e 
riordinando la “cassetta degli attrezzi” per 
capire in che società viviamo e che cosa riserva 
il futuro, possibilmente assegnando alla 
sociologia un compito non solo descrittivo ma 
anche, almeno in una certa misura, normativo.  
pp. 352, 2015, €31,00 (cod. 290.28)  

Nella Collana: Etica e filosofia della 
persona - diretta da G. Cusinato 

JOAS H. La sacralità della persona 
Una nuova genealogia dei diritti 
umani.  a cura di MACCARINI A.   Cosa 
significa custodire l’umanità, oggi, nella società 
globale? E quali forze ideali e sociali potranno 
tutelarla davvero? Hans Joas propone qui la sua 
risposta, intrecciando teoria sociologica, storia 
sociale, storia del pensiero e filosofia morale in 
una sintesi raffinata e originale.  pp. 224, 2014, 
2021(3), €28,00; e-book €22,99 (cod. 484.4)  

Nella Collana: Eutropia 

DONOLO C. Affari pubblici. 
Benessere individuale e felicità 
pubblica.  Alcuni scritti editi e inediti 
dell’autore dedicati all’analisi della crisi e della 
trasformazione in corso nella sfera pubblica, 
nella funzione pubblica, nella fornitura di beni 
pubblici e nella cura dei beni comuni con 
particolare riguardo all’Italia, inserita nel 
contesto dei processi globali e dell’unificazione 
europea.  pp. 340, 2017, €36,00; e-book €27,99 
(cod. 489.4)  

Nella Collana: Collana di Filosofia Italiana - 
diretta da P. Di Giovanni 

D'ARCANGELI M. , SANZO A.  (cur.) Le 
scienze umane in Italia tra Otto e 
Novecento Pedagogia, psicologia, 
sociologia e filosofia.  Il volume riprende 

gli esiti del seminario La nascita delle scienze 
psicologiche e pedagogiche in Italia tra 
Ottocento e Novecento (L’Aquila, 12 maggio 
2015), proponendo una riflessione su temi, 
problemi e prospettive della ricerca 
storiografica sulle origini e sugli sviluppi delle 
“scienze umane” in Italia nei loro rapporti con 
la filosofia. Oltre agli Atti del seminario, il 
volume ospita i contributi di altri studiosi delle 
“scienze umane” che hanno inteso riflettere sul 
rapporto tra “genesi” e “crisi” delle varie 
discipline nel contesto italiano ed europeo.  pp. 
416, 2017, 2020(1), €33,00 (cod. 505.13)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

DOMINICI P. Oltre i cigni neri 
L'urgenza di aprirsi 
all'indeterminato.  La civiltà 
ipertecnologica e ipercomplessa è una civiltà 
della razionalità e del controllo totale che 
continua a rappresentarsi e ad essere 
rappresentata come in grado di semplificare 
tutto, di eliminare l’Errore e l’imprevedibilità 
dalle nostre vite. Tuttavia, l’Umano, il Sociale, 
il Vitale e, più in generale, i “sistemi 
complessi” non sono riducibili né 
semplificabili, misurabili, prevedibili, gestibili 
fino in fondo. Occorre dunque un ripensamento 
profondo delle epistemologie e delle 
metodologie che caratterizzano insegnamento, 
educazione, formazione, ricerca, superando 
logiche di separazione e reclusione dei saperi 
che hanno mostrato tutti i loro limiti e le nostre 
inadeguatezze.  pp. 296, 2023, €36,50 (cod. 
1042.107)  

LUHMANN N. La religione della 
società.  Pubblicato postumo nel 2000 e qui 
tradotto, La religione della società è uno degli 
ultimi lavori della serie che Luhmann ha 
dedicato ai vari sottosistemi della società 
moderna. Per Luhmann la religione è un 
sottosistema sociale autonomo, che serve a 
garantire che qualunque senso possa essere 
determinato nonostante esso rimandi sempre 
alla sua indeterminatezza di fondo.  pp. 298, 
2023, €39,50 (cod. 1042.106)  

MANGONE E.  (cur.) Dalla crisi alla 
rinascita dell'umanità L'attualità di 
Pitirim A. Sorokin.  Pitirim A. Sorokin è 
stato un grande sociologo russo-americano che 
l’imperialismo culturale dello struttural-
funzionalismo statunitense ha obliato nel corso 
della sua storia. Le sue teorie, però, e le sue 
tante ipotesi concettuali non possono, neppure 
oggi, essere abbandonate al loro destino. 
Questo volume a più mani, primo nel suo 
genere nel contesto italiano, propone un 
assaggio metodologico-contenutistico della sua 
sfaccettata riflessione sociologica.  pp. 270, 
2022, €36,50; e-book €31,00 (cod. 1042.105)  

CIPOLLA C. Un'epistemologia con 
noi, oltre noi, per gli altri: Pitirim 
A. Sorokin.  Sorokin è sicuramente un 
classico della conoscenza sociologica che però 
la storia ha condannato a un ruolo minore. In 
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realtà, egli ci ha lasciato prospettive 
epistemologiche, come la sua visione integrale 
del metodo, che sono di sicura e forte attualità 
prospettica e lo riconducono ai grandi del 
nostro sapere. Questo volume recupera e 
valorizza tutte le dimensioni teoriche e pratiche 
del suo pensiero, reso attuale da due testi come 
l’Enciclica di Papa Francesco e il recente libro 
di Morin su La fraternità, perché? Resistenza 
alla crudeltà del mondo.  pp. 176, 2022, €24,50; 
e-book €21,00 (cod. 1042.104)  

MINARDI E. , CORPOSANTO C. , CIPOLLA 
C.  (cur.) Achille Ardigò, a cento anni 
dalla nascita.  Questo volume vuole offrire 
un ricordo rigoroso di Achille Ardigò a cento 
anni dalla sua nascita. Oltre agli interventi di 
autorevoli sociologi italiani di ogni 
orientamento e ideale metodologico, che 
forniscono un succoso e tutt’altro che scontato 
spaccato della nostra recente sociologia 
nazionale, il testo presenta un’inedita intervista 
ad Ardigò di circa cinquanta pagine, realizzata 
nel 1990.  pp. 366, 2021, €45,00 (cod. 
1042.103)  

CIPOLLA C. Una sociologia 
connettiva e autocorrettiva.  Dopo le 
grandi narrazioni del secolo scorso, la 
sociologia ha preso strade molto diverse al suo 
interno, diventando sempre più specialistica e 
frazionata, non solo tematicamente. Oltre a 
varie sociologie analitiche, formali, pratiche, 
relazionali, neo-marxiste, a vincolo sistemico 
ecc., resta la constatazione che l’eccedenza 
digitale ci invade. L’umiltà euristica non può 
che appartenerci e costringerci a continue 
revisioni e auto-correzioni. Questo volume 
cerca di inseguire nel tempo questi mutamenti 
radicali.  pp. 248, 2021, €31,00; e-book €26,00 
(cod. 1042.101)  

ARDIGÒ A. Per una sociologia oltre il 
post-moderno.  a cura di CIPOLLA C. , 
PITASI A.   Per una sociologia oltre il 
postmoderno resta il migliore e più chiaro 
esempio della sociologia ardigoiana 
dell’ambivalenza. In un momento storico in cui 
i vertici tra Reagan e Gorbaciov da un lato e 
l’emergente società dell’informazione digitale 
stavano ridisegnando gli scenari mondiali, 
questo libro di Ardigò costituisce una mappa 
cognitiva insostituibile per la loro 
comprensione, grazie a una chiarezza che è 
ancora oggi preziosa per orientarsi nel mondo 
contemporaneo e del prossimo futuro.  pp. 314, 
2020, €38,00 (cod. 1042.98)  

CIPOLLA C. , MASULLO G.  (cur.) Un 
sociologo per il Mezzogiorno Il 
percorso intellettuale e umano di 
Natale Ammaturo.  Il volume aspira a 
dar conto dell’attività scientifica e accademica 
e dell’impegno sociale e umano di Natale 
Ammaturo, docente di Sociologia 
all’Università di Salerno, che ha indagato in 
modo particolare il Mezzogiorno, mostrandone 
contraddizioni apparentemente insormontabili, 
ma anche segnali d’innovazione e sviluppo.  
pp. 346, 2020, €38,00 (cod. 1042.97)  

CIPRIANI R. , MEMOLI R.  (cur.) La 
sociologia eclettica di Costantino 
Cipolla.  Il volume prende spunto dalla 

copiosa produzione scientifica di Costantino 
Cipolla per dare corso a un’opera corale e 
partecipata da circa 90 autori. Un itinerario 
entro il pensiero sociologico dai primi anni ’70 
ai nostri giorni con tre generazioni a confronto, 
per osservare in modo attento la realtà sociale.  
pp. 910, 2020, €50,00; e-book €42,50 (cod. 
1042.96)  

LUHMANN N. L'economia della 
società.  Nella produzione del sociologo 
tedesco Niklas Luhmann, L’economia della 
società si colloca all’interno di una serie di testi 
dedicati ai diversi sottosistemi della società nei 
quali egli applica gli strumenti concettuali della 
teoria dei sistemi. Sullo sfondo c’è il progetto 
al quale Luhmann ha lavorato per tutta la sua 
vita di studioso: l’elaborazione di una teoria 
della società.  pp. 304, 2020, €38,00; e-book 
€29,99 (cod. 1042.93)  

CIPOLLA C. Per una scienza sociale 
eclettica. Riflessioni aforistiche e 
algoritmiche.  Difficilmente e raramente un 
saggio teorico, per quanto innovativo e 
proiettato verso il futuro come il presente, vive 
di per se stesso, alimentandosi da solo. Esso si 
avvale, spesso senza neppure saperlo, di accessi 
culturali pregressi e di riflessioni maturate nel 
tempo, in una costante apertura all’altro che è 
tipica dell’ecletticità.  pp. 126, 2019, €16,50; e-
book €12,99 (cod. 1042.91)  

MANGONE E. Dalle "calamità" di 
Sorokin alla "rinascita". La 
sociologia integrale per lo studio dei 
disastri.  Il volume sottolinea la necessità di 
evidenziare quanto, ancora oggi, a distanza di 
molti anni dalle teorie di Sorokin, sia valida la 
legge di diversificazione e polarizzazione degli 
effetti di calamità e quanto, nelle società colpite 
da disastri, prescindendo dalla loro natura, si 
registri sempre un “prima” e un “dopo”, 
divenendo prioritario affrontare il problema 
della fuoriuscita dall’emergenza, nonché 
delineare le dinamiche che caratterizzano le 
popolazioni nel momento in cui si cerca di dare 
un nuovo ordine, necessario per far fronte al 
mutato sistema dei bisogni.  pp. 110, 2018, 
€15,00 (cod. 1042.89)  

CIPOLLA C. Heidegger. 
Un'interpretazione sociologica.  
Attraverso un percorso tra la figura, le opere e 
la riflessione filosofica di Heidegger, il volume 
vuole offrire un contributo, in un’ottica 
sociologica, al dibattito sul pensiero del 
filosofo tedesco, sulla sua grandezza 
drammatica e sulla sua inaggirabilità 
interpretativa.  pp. 834, 2018, €53,00; e-book 
€40,99 (cod. 1042.88)  

RINALDI R. Genesi e sviluppi del 
processo di individualizzazione.  Il 
volume affronta un viaggio storico e 
concettuale alla scoperta della creazione 
dell’individuo, inteso come ente autonomo e 
soggetto morale, passando tra diversi contesti 
sociali ed epoche storiche e seguendo autori 
ritenuti dei classici del pensiero 
dell’individualismo.  pp. 224, 2014, €29,00 
(cod. 1042.79)  

SIMMEL G. Sulla povertà.  La traduzione 
di due saggi del sociologo tedesco Georg 

Simmel, scritti tra la fine dell’Ottocento e 
l’inizio del Novecento: Sull’avarizia, lo spreco, 
la povertà (1899) e Il Povero (1908). Due opere 
antesignane di un’attenzione specifica e 
originale al tema della povertà sotto il profilo 
relazionale, che prelude a tutta una serie di 
studi successivi.  pp. 128, 2013, €16,50 (cod. 
1042.74)  

CIPOLLA C. Perché non possiamo non 
essere eclettici. Il sapere sociale 
nella web society.  Nella web society, la 
società in cui siamo sempre più costretti a 
vivere, l’ecletticità è una sorta di obbligo 
metodologico imposto dalle sue caratteristiche 
uniche e distintive, le quali sono inedite rispetto 
al passato, né moderne, né postmoderne, ma 
intensamente comunicazionali.  pp. 368, 2013, 
€40,00 (cod. 1042.71)  

MATURO A.  (cur.) Teorie su equità e 
giustizia sociale.  Stimolare analisi 
sociologiche della realtà attraverso i più 
importanti concetti connessi allo studio 
dell’equità e della giustizia sociale: questo 
l’obiettivo del testo, che tratta temi quali 
sicurezza, benessere, politica della differenza, 
multiculturalismo, riconoscimento, capabilities, 
violenza strutturale, codici sistemici, 
democrazia deliberativa, virtù.  pp. 192, 2012, 
€26,50 (cod. 1042.63)  

TOMASI L.  (cur.) Sociology: The 
"New" Language.  Starting from 
sociology in the contemporary social context, 
the book seeks to provide insights with which 
to understand and to interpret it better. The 
intent is to show that sociology is at a 
crossroads where it can either go ahead or come 
to a halt. The essay opts for ‘going ahead’.  pp. 
128, 2012, €18,00; e-book €13,99 (cod. 
1042.61)  

RICCIUTI S. Marx oltre il marxismo. 
Tentativo di ricostruzione critica di 
un pensiero.  Partendo dalle diverse opere 
di Marx, comprese nell’edizione tedesca 
corrente (MEW) e in parte nella nuova MEGA, 
nonché dalla storiografia internazionale più 
recente, il volume tenta di compiere un’analisi 
delle metamorfosi subite nel tempo dagli 
assunti di un uomo dall’insaziabile curiosità e 
dall’inesauribile acribia.  pp. 432, 2012, 
€51,50; e-book €39,99 (cod. 1042.60)  

SIMON D. L'idea di Uomo nella 
sociologia classica e 
contemporanea.  Il volume studia lo 
sviluppo complesso del concetto di “Uomo” 
giunto sino ai nostri tempi, segnato da 
contraddizioni profonde, che arrivano a minare 
le identità personali. Il testo delinea vari 
percorsi di analisi, non esaustivi, di tutta la 
teorizzazione sociologica anche recente, talora 
pervasa da motivi “anti-umanistici” (come 
quelli tipici dello strutturalismo e del neo-
funzionalismo).  pp. 160, 2011, €22,50 (cod. 
1042.58)  

SUSCA E. Pierre Bourdieu: il lavoro 
della conoscenza.  Il volume analizza 
l’insieme dei blocchi tematici fondamentali 
rintracciabili nell’impresa intellettuale di 
Bourdieu. Ne emergono gli spunti di originalità 
di questo autore, i suoi elementi di continuità 
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con il sapere più consolidato delle scienze 
sociali, la persistenza degli interessi che hanno 
mosso le sue ricerche e le oggettive evoluzioni 
che queste hanno conosciuto nell’impostazione 
e nell’andamento.  pp. 176, 2011, €23,00 (cod. 
1042.54)  

CIPOLLA C. , CIPRIANI R. , COLASANTO 
M. , D'ALESSANDRO L.  (cur.) Achille 
Ardigò e la sociologia.  Alcuni saggi e 
testimonianze del contributo dato alla 
sociologia italiana da Achille Ardigò. Il testo, 
un omaggio a colui che, in queste pagine, viene 
sovente definito Maestro e padre della 
sociologia italiana, riflette la prospettiva 
pluralistica e i tanti temi di ricerca teorica ed 
empirica che Achille Ardigò ha affrontato nella 
sua lunga carriera di studioso, impegnato tanto 
nella vita accademica, quanto nella vita civile e 
politica.  pp. 368, 2010, €35,50; e-book €27,99 
(cod. 1042.52)  

DAHER L. Azione collettiva Teorie e 
ricerca empirica.  Il volume, che 
rappresenta la nuova edizione riveduta, 
aggiornata e arricchita di Azione collettiva. 
Teorie e problemi (2002), intende affrontare un 
nodo centrale riassumibile nel seguente 
interrogativo: com’è possibile studiare 
empiricamente l’azione collettiva? L’obiettivo 
è sollevare il problema della difficile 
denotazione delle processualità collettive, e 
dunque la difficoltà nel definire e rilevare il 
ruolo delle diverse linee di azione, individuali o 
collettive, intervenienti nella produzione dei 
fenomeni collettivi con particolare attenzione 
alle dimensioni dello spazio e del tempo.  pp. 
218, 2a ed. nuova edizione 2021, €30,00 (cod. 
1042.41.1)  

LUHMANN N. La realtà dei mass 
media.  ,  pp. 160, 2a ed. 2002, 2016(4), 
€19,00 (cod. 1042.33)  

RICCIONI I. , SOMIGLI P.  (cur.) 
Sociology of music and its cultural 
implications. Interdisciplinary 
insights from theoretical debate and 
field work.  This book is the outcome of a 
field research carried out in a multilingual 
context, South Tyrol, with two perspectives, a 
sociological perspective and a musicology 
perspective on traditional music approaches of 
the three groups living in the area.  pp. 160, 
2015, €21,00; e-book €16,99 (cod. 1043.76)  

SIDOTI F. , GAMMONE M. Che cosa 
significa essere europeo? Una 
ricerca al cuore e ai confini 
dell'Europa.  Una ricerca condotta tra 
Belgrado e Palermo, Salonicco e Fez, Varsavia 
e Istanbul, alla scoperta dei confini dell’Europa, 
delle sue frontiere intese come luoghi di 
diversità, confronto, meta, sfida, opportunità, 
inclusione. Se non si conoscono le sue frontiere 
non si conosce l’Europa, quando è nata e dove 
va.  pp. 240, 2013, €28,00 (cod. 1043.70)  

SERRA R. , PASCOLI M.  (cur.) Nuovi 
sentieri sociologici. Riflessioni sugli 
studi di un ricercatore sociale.  Il 
volume vuole ripercorrere, attualizzandolo, il 
cammino intellettuale di Bernardo Cattarinussi, 
e vuole essere un tributo alla carriera 
accademica e alla personalità di un sociologo 

che ha saputo distinguersi per creatività e 
originalità, ricchezza intellettuale e 
concretezza.  pp. 228, 2018, €29,00 (cod. 
1044.90)  

BERNARDINI J. Il tirocinio 
universitario. Analisi di uno 
strumento tra didattica e 
formazione.  Tre ricerche empiriche volte 
all’esplorazione del tema del tirocinio 
universitario in sede sia qualitativa che 
quantitativa. Il volume discute, analizza e 
correla alle più recenti teorie in materia i 
principali risultati di tali indagini, al fine di 
comprendere il reale valore di questa pratica nel 
particolare scenario italiano, la sua funzione su 
un piano sociale ed economico, le potenzialità 
di sviluppo e miglioramento di uno strumento 
destinato a giocare un ruolo sempre più 
importante e complesso.  pp. 144, 2015; e-book 
€14,99 (cod. 1044.84)  

MEMOLI R.  (cur.) Intersezioni tra 
discipline. Elaborare concetti per la 
ricerca sociale.  Formulato sotto forma di 
ventisette lemmi, il volume considera la 
specificità del sapere sociologico rappresentato 
dall’integrazione di Teoria, Metodo e 
Spendibilità e individua le categorie proprie 
dell’analisi sociologica, che vanno a incontrare 
trasversalmente le diverse discipline comprese 
in uno spazio culturale delimitato dai progetti 
formativi di differenti corsi di laurea.  pp. 336, 
2014, €42,00; e-book €32,99 (cod. 1044.80)  

CIPOLLA C. , AGNOLETTI V.  (cur.) La 
spendibilità della sociologia fra 
teoria e ricerca.   Con allegato on-line. Il 
presente volume affronta la dimensione della 
spendibilità della sociologia, intesa come 
imprescindibile vincolo a dar prova di sé nei 
diversi settori del sociale. Solo nella sua 
operatività e nella sua prassi si può infatti 
ritrovare il senso e la valenza veramente sociale 
di questa scienza.  pp. 352, 2011, €41,50 (cod. 
1044.75)  

CIPOLLA C.  (cur.) I concetti 
fondamentali del sapere sociologico.   
Con allegato on-line. Il volume presenta alcuni 
dei concetti fondamentali del sapere 
sociologico, seguendo una esposizione per 
lemmi di base. Per ognuna delle voci 
individuate, vengono proposte teorie di 
riferimento, definizioni, autori, cercando di 
adottare sempre come paradigma conoscitivo il 
pluralismo connessionista.  pp. 416, 2011, 
2016(3), €44,00 (cod. 1044.74)  

VERALDI R. Sociologia: dai classici 
alla modernità Lineamenti di storia 
del pensiero sociologico.  Questa nuova 
edizione del volume offre una rassegna 
ragionata di Autori che possano ampiamente 
coprire il viaggio evolutivo della sociologia 
che, dagli albori a oggi, ha rappresentato un 
punto fermo per concettualizzare e 
comprendere le trasformazioni della società.  
pp. 208, 2a ed. nuova edizione 2018, 2020(1), 
€24,00 (cod. 1044.63.1)  

CATTARINUSSI B. Sentimenti, 
passioni, emozioni. Le radici del 
comportamento sociale.  ,  pp. 240, 2a 

ed. riveduta e integrata 2006, 2019(1), €23,00 
(cod. 1044.27)  

BARALDI C. , CORSI G. , ESPOSITO E. 
Luhmann in Glossario I concetti 
fondamentali della teoria dei 
sistemi sociali.  ,  pp. 272, 4a ed. 2002, 
2020(4), €30,50 (cod. 1044.1)  

POCECCO A.  (cur.) Memorie del 
presente Luoghi, oggetti e culture 
della società globale.  I saggi raccolti nel 
volume sviluppano la centralità assunta oggi 
dal concetto di memoria collettiva, 
argomentando come la presentificazione del 
passato sia sempre frutto di una complessa 
interazione fra la sua rievocazione e gli 
orientamenti, le credenze e i bisogni del 
presente, nonché le proiezioni sul futuro. 
Richiamando i luoghi, gli oggetti e le culture 
della memoria collettiva, sia in senso 
metaforico che concreto, il libro cerca di fornire 
una nuova chiave di lettura su quello che è stato 
definito il tempo della memoria.  pp. 128, 2019, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 1047.31)  

CIPOLLA C.  (cur.) Achille Ardigò nelle 
sue attività istituzionali.  Sociologo a 
tutto tondo, Achille Ardigò fu un grande uomo 
e un grande scienziato sociale che fuse in sé 
vita e opera, riflessione e azione, credenza e 
laicità. Il volume indaga il suo impegno nelle 
attività istituzionali, in cui seppe operare senza 
mai perdere la ricchezza intellettuale e 
metodologica acquisita con la sua esperienza di 
sociologo accademico.  pp. 226, 2017, €29,00; 
e-book €22,99 (cod. 1047.28)  

CIPOLLA C. , ARDISSONE A.  (cur.) La 
grande sociologia di fronte alla 
grande guerra.  A più di cento anni dalla 
“Grande Guerra”, questo volume tenta di 
comprendere come i sociologi dell’epoca, o 
coevi rispetto a questo evento epocale durato 
cinque anni nel cuore del mondo “civile” di 
allora, affrontarono il tema, lo capirono, ne 
resero conto nelle loro prassi e nelle loro 
riflessioni.  pp. 400, 2015, €42,00 (cod. 
1047.26)  

CIPOLLA C. , MORUZZI M.  (cur.) Achille 
Ardigò nei suoi scritti inediti.  
Attraverso diversi saggi e numerosi inediti, il 
volume commenta e divulga il pensiero di 
Achille Ardigò. Ne emerge e si conferma la 
figura di un uomo a più dimensioni, che investì 
a favore dei più deboli e dei più “fragili” quello 
che la ricerca gli metteva davanti.  pp. 512, 
2015, €51,00; e-book €39,99 (cod. 1047.25)  

Nella Collana: Management / I textbook per 
l’università e la professione 

MORGAN G. Images. Le metafore 
dell'organizzazione.  Nella nuova collana 
di textbook per l’università e la professione, il 
più autorevole e diffuso manuale di 
organizzazione: un autentico best seller 
internazionale! Un libro stimolante su come 
possiamo vedere, capire e gestire in modo 
nuovo le organizzazioni. Essenziale per gli 
studiosi, e soprattutto per quei manager che 
vogliono essere consapevoli di tutti gli aspetti 
della propria azienda.  pp. 562, 5a ed. 
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aggiornata 2002, 2022(13), €39,50 (cod. 
1059.8)  

Nella Collana: Metodologia delle scienze 
umane, sezione di metodologia 
dell'associazione italiana di sociologia - 
diretta da A. Marradi 

SIMONELLA Z. Cent’anni di 
behaviorismo nelle scienze sociali.  
Dato per morto da tempo nell’ambito del 
dibattito accademico, questo libro mostra come 
nella pratica delle scienze sociali il 
behaviorismo sia in realtà ancora vivo e vegeto: 
esso ha lasciato molte tracce, fondendosi di 
volta in volta con gli approcci dominanti nelle 
varie discipline. Dopo aver ricostruito 
storicamente la nascita del movimento 
behaviorista, i suoi sviluppi in psicologia e le 
critiche mosse all’epoca da vari autori, l’autrice 
analizza in che modo tale approccio si sia 
radicato e quali forme abbia assunto nella 
pratica delle scienze sociali attuali.  pp. 240, 
2020, €28,00; e-book €23,99 (cod. 1120.29)  

Nella Collana: Politica - Studi 

SAN MAURO C. Raymond Aron e gli 
Stati Uniti: anni di guerra, sguardi 
di pace (1945-1972). Successo o 
fallimento dell'egemonia 
americana?.  Partendo dall’analisi 
dell’opera République impériale. Les États-
Unis dans le monde 1945-1972, uno scritto 
molto apprezzato dagli esperti ma finora 
raramente discusso, il volume intende indagare 
le principali linee chiave della riflessione di 
Raymond Aron sulla politica estera degli Stati 
Uniti negli anni 1945-1972.  pp. 168, 2019, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1136.109)  

Nella Collana: Il riccio e la volpe. Studi, 
ricerche e percorsi di sociologia - diretta da 
E. Campelli 

BONOLIS M. , LOMBARDO C.  (cur.) 
Sociologia degli stati mentali Teoria 
e ricerca.  Il filo conduttore che percorre i 
contributi del volume riposa sulla convinzione 
che sia possibile parlare di «stati mentali» in 
quanto evidenze appartenenti a un dominio 
fenomenico indagabile in base a variazioni 
interne a esso, cioè non “riducibili” a incidenze 
ontologiche di altro ordine, come – invece – si 
sostiene nella presunzione di un determinismo 
neurofisiologico rispetto al quale nemmeno 
esisterebbero «stati mentali», ma solo 
«cerebrali». Il libro vuol essere una sfida nei 
confronti degli orientamenti naturalistici, che si 
prefiggono di risolvere la dualità cartesiana 
nella sintesi eliminativista di un materialismo 
sostanzialmente monologico.  pp. 284, 2022, 
€33,00; e-book €27,99 (cod. 1315.39)  

GERLI M. L’Europa della conoscenza 
Politica della ricerca e scienze 
sociali in prospettiva 
transnazionale.  La possibilità di indagare 
l’esistenza di un nesso tra processo di 
costruzione europea e produzione scientifica 
rimane ancora disattesa, soprattutto nel contesto 
italiano. Il volume intende colmare questo 
vuoto attraverso un percorso di ricerca fondato 

su una “triangolazione” tra le prospettive 
sociologiche relative ai processi culturali e 
comunicativi, alla formazione e circolazione 
delle idee e della conoscenza e all’integrazione 
europea. Il libro si focalizza in particolare sulle 
scienze sociali, il cui ruolo emerge sia in 
relazione alla loro applicabilità, sia come 
riserva di significati e di artefatti empirici a 
supporto della costruzione di uno spazio 
pubblico europeo.  pp. 368, 2022, €33,00; e-
book €27,99 (cod. 1315.38)  

VIGNERA R. Teoresi sociologica e 
formalizzazione matematica nella 
lettura dei classici.  Un itinerario 
valutativo sulle garanzie e sulle incertezze 
legate all’impiego della formalizzazione 
matematica nella teoresi sociologica, ripercorso 
sulla scorta di alcune premesse concernenti il 
procedimento logico-analitico adottato dalla 
riflessione epistemologica agli inizi del ’900.  
pp. 126, 2020; e-book €13,99 (cod. 1315.36)  

BONOLIS M. La mente e l'azione 
Sociologia e metapsicologia.  Il 
volume è dedicato a un’esplorazione teoretica 
della dimensione ex ante facto del problema 
dell’intenzionalità – e quindi anche della non 
intenzionalità – dell’azione. Il testo affronta il 
tema della definizione e della consistenza del 
presupposto teleologico da cui muove 
l’eterogenesi dei fini, servendosi di argomenti 
che ricollegano la categoria weberiana della 
razionalità al sillogismo pratico in Aristotele, la 
filosofia dell’azione alle indagini di ispirazione 
fenomenologica e psicoanalitica sul rapporto tra 
mente, volontà e coscienza, la psicologia 
cognitiva alla teoria critica 
dell’introspezionismo.  pp. 186, 2020, €22,00; 
e-book €16,99 (cod. 1315.34)  

FASANELLA A. , LOMBARDO C. Una 
tensione inessenziale. Storiografia, 
concettualizzazione, 
generalizzazione.  Il libro offre una breve 
raccolta di saggi di metodologia delle scienze 
sociali che affrontano alcune tensioni che 
ricorsivamente caratterizzano il dibattito 
intellettuale interno alla disciplina: oggettività-
soggettività, macro-micro, spiegazione-
comprensione, legge-caso, quantità-qualità, 
teoria-ricerca, concetti-intuizioni.  pp. 162, 
2019, €20,00 (cod. 1315.33)  

FASANELLA A. , LOMBARDO C. Tra la 
logica della scienza e la pratica 
della ricerca Lezioni dalla storia e 
dalla metodologia della scienza.  Il 
volume raccoglie alcuni saggi di storia e 
metodologia della scienza, con un’attenzione 
all’impatto che specifici temi del dibattito 
epistemologico della seconda metà del 
Novecento hanno avuto sulla metodologia delle 
scienze sociali.  pp. 224, 2018, €26,00 (cod. 
1315.29)  

BONOLIS M. , LOMBARDO C.  (cur.) 
Ritorno a Simmel. Saggi 
sull'eredità di un classico.  I saggi 
raccolti nel volume vogliono sottolineare il 
contributo apportato alla sociologia da un 
classico come Simmel. I testi muovono dal 
presupposto che le immagini caleidoscopiche 
dei giudizi su Simmel non solo non possono 

impedire di cogliere nel suo profilo una 
spiccata e feconda linea logico-coerente, ma 
devono arrendersi di fronte all’evidente 
idoneità della sua sociologia a offrire utilmente 
chiarezza e supporto agli sviluppi 
contemporanei che la sociologia ha subito dopo 
il periodo luminoso della sua classicità.  pp. 
188, 2018, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1315.28)  

SABETTA L. La dimensione latente 
dell'azione sociale.  Dialogando 
criticamente con alcuni autori di riferimento 
(Bourdieu, Goffman, Hacking, Ginzburg, 
Freud, Elster e Garfinkel), il volume prova a 
rielaborare i fondamenti della tematica della 
“latenza”, ponendovi al centro il concetto di 
dimensione latente dell’agire sociale: la 
discrepanza tra ciò che il soggetto dell’azione 
ritiene che la sua azione sia e ciò che quella sua 
stessa azione si rivela essere concretamente.  
pp. 212, 2018, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1315.27)  

VENTURINI R. Tempo, soggetto e 
società.  Oggetto di studio del volume è il 
tempo: la sua dimensione soggettiva, il suo 
rapporto con i significati dell’esperienza 
dell’attore. Il testo evidenzia i primi passi che 
conducono verso la costruzione della 
dimensione oggettiva del tempo, privilegiando 
il punto di vista fenomenologico per la 
rilevanza delle sue acquisizioni.  pp. 184, 2017, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1315.26)  

VIGNERA R. Determinismi e scienze 
sociali. Saggio su Darwin e 
Heisenberg.  Darwin e Heisenberg: due 
grandi figure che hanno giocato un ruolo 
fondamentale nell’introdurre la casualità e 
l’indeterminazione nel linguaggio teorico e 
sperimentale della scienza. Questi due saggi 
vogliono essere un’occasione per superare 
alcuni ricorrenti fraintendimenti che rischiano 
di dissolvere le più affascinanti tensioni 
epistemologiche sorte tra le scienze biologiche, 
le scienze fisiche e le scienze sociali nelle 
trascrizioni caricaturali dei principi di casualità 
e indeterminazione.  pp. 148, 2015, €18,50; e-
book €14,99 (cod. 1315.22)  

BONOLIS M. Dialettica della cultura e 
della comunicazione.  Una insuperabile 
tensione caratterizza il rapporto tra le due 
dimensioni costitutive dei fenomeni culturali: il 
loro darsi come «forme», sul piano estetico 
come su quello funzionale, e il negarsi come 
«forme», in una continua ricerca che fa della 
cultura un «processo», il cui esito, transitorio, è 
quello della costituzione di «forme» nuove.  pp. 
144, 2013, 2022(1), €18,00 (cod. 1315.17)  

BONOLIS M. Storicità e storia della 
sociologia.  La storia di una disciplina non 
può che essere scritta da chi la professa, 
utilizzandola come strumento di conoscenza, di 
modo che da tale ambito si vengano a delineare 
quegli interessi della vita presente che fungono 
da criterio storico-interpretativo della disciplina 
stessa. Le teorie sociologiche qui considerate 
rientrano in una considerazione unitaria che 
ravvisa alla questione della sensibilità storica 
del procedimento concettuale il suo principio di 
scomposizione e analisi dei sistemi di pensiero 
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esaminati. La tesi argomentata è che lo sguardo 
della teoria sociologica al proprio contesto 
storico di riferimento ne condizioni 
metafisicamente gli assunti di base, fino a 
quando tale incidenza si risolve nella modernità 
di una concezione dell’agire sociale che supera 
la dicotomia classica individuo società e la 
sostituisce con la nozione di attore sociale.  pp. 
206, 2007, 2022(4), €27,00 (cod. 1315.11)  

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 
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: Scienza e societa' - fondata 
da F. Barbano 

ZOCCHI A.  (cur.) Storicità della 
libertà: frammenti.  Il volume intende 
cogliere alcuni frammenti di un discorso sulla 
libertà oggetto di rinnovato interesse da parte 
della comunità scientifica. La logica che anima 
il lavoro è quella di optare per una trattazione 
del tema circoscritta ad alcuni nodi 
problematici, arricchita da autorevoli interventi: 
Filippo Barbano, Cosimo Ceccuti, don Luigi 
Ciotti, Silvano D’Alto, Guido Gili, Alberto 
Izzo e Sergio Zavoli.  pp. 192, 2011, €25,00 
(cod. 1380.15)  

RINZIVILLO G. La scienza e l'oggetto. 
Autocritica del sapere strategico.  Il 
volume riporta la ricerca condotta sulle fonti 
“di periodo” attorno a quelle idee prodotte da 
autori considerati minori tra gli scienziati 
sociali. Esse possono contribuire, invece, a 
rafforzare la tesi secondo la quale la storia della 
sociologia si può rappresentare tra i moderni e i 
contemporanei all’interno di una storia delle 
materie scientifiche tutta da imbastire e ancora 
da scrivere.  pp. 192, 2010, 2012(1), €25,50 
(cod. 1380.14)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI 
SOCIOLOGIA Mosaico Italia. Lo stato 
del Paese agli inizi del XXI secolo.  a 
cura di ANNICK M. , VICARELLI G.   Un 
affresco della situazione del paese tracciato dai 
sociologi italiani, nella diversità dei loro 
approcci, empirici e teorici. Il volume, 
promosso dall’Associazione Italiana di 
Sociologia, non è destinato agli specialisti ma a 
un più vasto pubblico di lettori interessati a 
comprendere la contemporaneità.  pp. 516, 
2010, 2011(1), €41,50; e-book €31,99 (cod. 
1420.1.119)  

Nella Collana: Sociologia 

MILANI S. Migrazioni e integrazione: 
itinerari del dibattito sociologico.  Se 
il concetto di “integrazione” ha trovato nuova 

vitalità negli ultimi decenni del Ventesimo 
secolo in associazione con gli sviluppi delle 
migrazioni internazionali verso l’Europa, la 
centralità dell’immigrazione nel discorso 
pubblico ha reso il termine un dato-per-
scontato, apparentemente neutro, che cela con 
efficacia le sue implicazioni politiche e sociali. 
Il volume intende tracciare alcuni itinerari di 
riflessione attraverso l’articolato dibattito 
scientifico su integrazione e migrazioni.  pp. 
112, 2022, €18,00 (cod. 1520.824)  

MARRADI A.  (cur.) Percezione del sé e 
senso della natura Una ricerca tra 
Italia e Argentina.  Questo volume nasce 
da una ricerca durata sette anni (con un totale di 
6.500 questionari somministrati e analizzati) 
che ha coinvolto Italia e Argentina. Il 
questionario alla base dell’indagine è stato 
concepito, contrariamente all’uso invalso, senza 
che vi fossero teorie prefabbricate da 
“verificare”, ma solo due argomenti generali, 
capaci di coinvolgere e interessare gli 
intervistati: l’identità, intesa nel senso più 
ampio, e la natura. Il risultato è un testo unico 
per concezione, approccio e libertà di ricerca 
scientifica.  pp. 448, 2020, €42,00; e-book 
€36,00 (cod. 1520.815)  

DI GIORGI P. Il pellegrino e il nomade 
Stili di vita nel post-moderno.  Il libro 
offre una riflessione di sociologia della morale, 
tema costitutivo della stessa disciplina 
sociologica, sulle condizioni socio-
antropologiche del nomadismo etico 
contemporaneo, una volta posta in discussione 
l’idea della vita come pellegrinaggio verso una 
destinazione ultraterrena.  pp. 124, 2019, 
2022(1), €17,00 (cod. 1520.803)  

ANTONELLI F. , ROSATO V. , ROSSI E.  
(cur.) Il porto del disincanto. Scritti 
in onore di Maria Luisa 
Maniscalco.  Il volume vuole offrire al 
lettore un percorso “aperto” che prova a 
sviluppare alcune delle principali tematiche che 
Maria Luisa Maniscalco - tra le fondatrici della 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
degli Studi “Roma Tre”-  ha affrontato e 
continua ad affrontare nei suoi studi.  pp. 352, 
2015, €38,00; e-book €29,99 (cod. 1520.771)  

SALAMONE A. Percorsi della 
modernità in Occidente. Una 
riflessione sociologica.  Un’analisi degli 
snodi che hanno condotto la modernità 
occidentale ai suoi controversi esiti attuali, e 
delle sfide che hanno cercato di deviarne gli 
sviluppi nel nome della sottomissione 
dell’individuo alla «volontà generale». Una 
interpretazione di tipo sociologico, ovvero 
dovuta a una scienza nata proprio per indagare 
la modernità nel momento in cui, fra Sette e 
Ottocento, si dispiegava in tutta la sua portata.  
pp. 162, 2015, €21,00 (cod. 1520.763)  

PACELLI D. , IERACITANO F. , RUMI C. 
Problemi sociali e rappresentazioni 
culturali. Una prospettiva di 
sociologia della differenza.  
Assumendo una prospettiva di sociologia della 
differenza, il volume si interroga su cosa sta 
cambiando nell’incontro fra i vissuti difficili di 
particolari soggetti e le minacce percepite dal 

sistema, nonché nella rappresentazione che ne 
offre la stampa italiana. Ciò in virtù del peso 
che essa continua a ricoprire nella costruzione 
del clima di opinione attorno a tematiche 
complesse, quali i fenomeni riguardanti i 
minori stranieri.  pp. 140, 2014, €18,00 (cod. 
1520.762)  

IORIO G. Interpretazioni di povertà. 
Come uscire dalla deprivazione.  Un 
nuovo modello di lettura della povertà, vista 
come una risorsa da non sprecare. Oltre a 
un’interpretazione del fenomeno, il volume 
presenta anche un caso di intervento sociale 
contro la povertà, ovvero l’esperienza 
dell’Economia di Comunione, un sistema di 
imprese creato per inserire nel circuito 
produttivo i poveri, che sperimentano il poter 
essere riconosciuti nei loro meriti e nelle 
capacità lavorative.  pp. 176, 2013, €23,00 
(cod. 1520.745)  

KACZYNSKI G. J. , GAMUZZA A.  (cur.) 
Social Mindedness in Learning 
Community. Concepts, Fieldwork 
and Exploratory Results.  The virtual 
environment, in which connections among 
people are established as well as connections 
among information objects, permits the 
evolution of the educational systems through 
the re-inventing of tools for learning even 
thanks to the use of Information 
Communication Technologies in education. 
SMILEY experience, described in this volume, 
wants to shed an operative light upon this core 
issue describing the project, its founding 
elements, its interlocutory results.  pp. 160, 
2014; e-book €18,99 (cod. 1520.738)  

CARABETTA C. La componente 
biologica: dalla marginalità al 
recupero nell'universo dei fatti 
sociali. La sessualità.  Alla luce 
dell’innegabile progresso scientifico e culturale 
maturato nell’ultimo mezzo secolo, le 
ambiguità analitiche di maestri della sociologia 
come Durkheim o Weber si prestano a nuove 
riflessioni, in un’ottica che, riconsiderando 
l’articolazione bipolare della dimensione della 
componente biologica, recupera all’universo 
sociologico quegli ambiti egemonizzati dalla 
dilagante medicalizzazione e psicologizzazione.  
pp. 160, 2012, €19,00 (cod. 1520.728)  

CERRONI A. Il futuro oggi. 
Immaginazione sociologica e 
innovazione: una mappa fra miti 
antichi e moderni.  Riprendendo la 
ricerca avviata nel precedente Homo 
transgenicus (2003) sull’immaginario delle 
biotecnologie, il volume introduce ai 
fondamenti simbolici dell’innovazione e alla 
sociologia della conoscenza contemporanea.  
pp. 224, 2012, 2016(1), €29,00 (cod. 1520.723)  

ACOCELLA I. , CELLINI E. Il suicidio di 
Emile Durkheim. Il "credo" 
epistemologico e le scelte di metodo.  
Un’analisi critica de Il Suicidio, uno dei lavori 
più famosi di Émile Durkheim, pubblicato nel 
1897, e considerato uno tra i primi esempi 
importanti e complessi di ricerca empirica in 
sociologia. Il Suicidio è concepito da Durkheim 
– più di ogni altra sua opera – come 
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esemplificazione riuscita della validità del suo 
approccio epistemologico e metodologico, così 
come della sua visione relativa alla “natura” dei 
fenomeni sociali.  pp. 114, 2017, €15,00; e-
book €11,99 (cod. 1520.722)  

SALVINI A. , ALTHEIDE D. , NUTI C.  (cur.) 
The Present and Future of 
Symbolic Interactionism. 
Proceedings of the International 
Symposium, Pisa 2010. Vol. II.  This 
collection of selected paper by many people 
engaged or interested in Symbolic 
Interactionism, illustrates well the wide horizon 
of application of this perspective in many 
substantive theoretical and empirical 
dimensions.  pp. 288, 2012, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 1520.719.2)  

SALVINI A. , KOTARBA J. , MERRILL B.  
(cur.) The Present and Future of 
Symbolic Interactionism. Vol. I. 
Proceedings of the International 
Symposium, Pisa 2010.  This collection 
of keynote addresses by some of the most 
important and influential interactionists 
anywhere illustrates well the strengths as well 
as the promise of a truly international Symbolic 
Interactionism, and shows the vitality of the 
perspective in the present social sciences.  pp. 
144, 2012, €19,50; e-book €14,99 (cod. 
1520.719.1)  

DE NARDIS F. Sociologia comparata. 
Appunti sulle strutture logiche della 
ricerca sociopolitica.  Il volume analizza 
logica e stili della comparazione come 
strumento di analisi delle scienze sociali, 
affrontandone i nodi problematici e 
ripercorrendo i diversi approcci all’analisi 
comparata in ambito sociologico, antropologico 
e politologico.  pp. 336, 2011, €36,50; e-book 
€28,99 (cod. 1520.704)  

VALASTRO A. Giovani e valori in 
un'epoca di grandi cambiamenti. 
Aspetti teorici ed empirici nella 
letteratura sociologica.  Il volume studia 
il mondo della cultura giovanile e il quadro dei 
suoi valori, illustrando la nuova dimensione 
esistenziale dei giovani. L’analisi mira a 
ricostruire il percorso che devono affrontare i 
giovani contemporanei nel loro processo di 
transito verso la vita adulta.  pp. 144, 2011, 
€18,50 (cod. 1520.701)  

GAMMONE M. Democrazie, donne, 
futuro. La sociologia e Alain 
Touraine.  Il volume mette in rilievo la 
relazione di Alain Touraine, negli anni 
formativi, con la cultura francese del suo 
tempo. Il testo tratta quei temi dell’opera del 
sociologo che ne hanno fatto uno dei maggiori 
rappresentanti di un impegno radicalmente 
democratico: i diritti, le donne, la convivenza.  
pp. 192, 2011, €24,00 (cod. 1520.698)  

GIOBBI L. Per una sociologia delle 
mobilità. Le nuove trame della 
società postmoderna.  Il volume indaga i 
nuovi scenari dell’agire sociale alla luce dei 
caratteri della postmodernità e della categoria 
sociologica di genere e rintraccia nelle pratiche 
di mobilità in atto le nuove forme di 
organizzazione della vita sociale, offrendo alla 

disciplina sociologica la chiave di lettura 
nodale per la comprensione della realtà 
contemporanea.  pp. 144, 2011; e-book €14,99 
(cod. 1520.692)  

MIANO M. La famiglia nel pensiero 
dei sociologi classici.  Il volume 
evidenzia l’attenzione rilevante che la 
sociologia manifesta verso i problemi della 
famiglia. Recuperando un certo gap che tale 
disciplina aveva accumulato nei decenni 
passati, il testo presenta i concetti fondamentali 
degli autori classici per verificare gli elementi 
di continuità e/o discontinuità che esistono tra 
gli studiosi presenti e i padri fondatori della 
sociologia.  pp. 160, 2010, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1520.689)  

MASIELLO S. La realtà e le sue 
definizioni. Una introduzione al 
pensiero di William I. Thomas.  
William I. Thomas è una figura di spicco della 
Scuola sociologica di Chicago, nell’America 
degli inizi del ’900, la cui eredità è ancora in 
grado di insegnarci molto su tematiche come le 
migrazioni, l’urbanizzazione, la devianza e il 
mutamento sociale. L’attualità e la portata di 
tale eredità sono inquadrate e valutate in questa 
introduzione al suo pensiero.  pp. 160, 2010, 
€20,00 (cod. 1520.680)  

NOCENZI M. , ROMEO A.  (cur.) I 
sociologi dimenticati. Antologia del 
pensiero proto sociologico italiano.  
Monografie, saggi e articoli dei proto sociologi, 
ossia di coloro che dalla seconda metà del XIX 
secolo e fino alla Seconda guerra mondiale 
hanno contribuito a proporre riflessioni, studi e 
insegnamenti di sociologia. L’antologia si 
inserisce all’interno di una riflessione che ha lo 
scopo di rieditare alcuni di quegli autori che, 
pur avendo contribuito allo sviluppo della 
sociologia, per questioni convenzionali non 
vengono annoverati tra gli studiosi fondatori.  
pp. 192, 2011, €24,00 (cod. 1520.679)  

POLLINI G. , PRETTO A.  (cur.) Sociologi: 
teorie e ricerche. Sussidio per la 
storia dell'analisi sociologica.   Con 
allegato on-line. Il volume analizza gli aspetti 
metodologici e contenutistici di una serie 
piuttosto numerosa di sociologi e di scienziati 
sociali, seguendo il criterio della collocazione 
di ciascuno anche in rapporto agli influssi e alle 
influenze su altri sociologi e sulle eventuali 
scuole o correnti che il loro apporto scientifico 
ha contribuito a costituire, a formare e a 
sviluppare.  pp. 292, 2009, 2016(2), €36,00 
(cod. 1520.660)  

CORSI V. La sociologia tra 
conoscenza e ricerca.  Il volume presenta 
i principali aspetti della conoscenza scientifico-
sociale che hanno consentito alla sociologia di 
porsi come scienza della società, con una 
propria identità teorica e di metodo. Il libro 
mette a confronto le diverse prospettive di 
analisi, finalizzate alla produzione della 
conoscenza scientifico-sociale, le cui 
dimensioni si delineano nel rapporto con la 
ricerca empirica.  pp. 158, 2009, 2016(2), 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 1520.652)  

SALAMONE N.  (cur.) La modernità nei 
classici della sociologia. Scritti di 

Karl Marx, Max Weber, Emile 
Durkheim, Georg Simmel.  La 
modernità – origini, statuto, dinamiche – è il 
tema che domina, largamente, la sociologia 
classica. Da Marx a Weber, da Durkheim a 
Simmel, la riflessione sociologica ha indagato 
sulla rottura storica che ha generato un mondo 
dove il contratto si sostituisce ai legami 
personali, la città divora la campagna, il 
mercato prende il posto della divinità e gli 
“ultimi uomini” di Nietzsche conquistano la 
terra…  pp. 276, 2009, 2015(5), €33,00 (cod. 
1520.646)  

ANTONELLI F. La modernità in 
transito. Movimenti sociali, elites e 
trasformazioni collettive nella 
sociologia di Alain Touraine.  
Un’analisi del contributo di Alain Touraine alla 
concettualizzazione e allo studio dei movimenti 
sociali, del modo in cui essi sono cambiati nel 
corso del tempo, di come queste trasformazioni 
si siano accavallate con quelle più vaste della 
modernità, rilevandone non solo gli aspetti più 
importanti, ma soprattutto una nuova 
prospettiva di mutamento: il riformismo 
radicale.  pp. 192, 2009, 2011(1), €25,00 (cod. 
1520.645)  

MUSSO M. G. Legame sociale, legame 
globale. La modernità dei classici.  
Attraverso una disamina dei problemi più 
rilevanti del nostro tempo, il volume indaga le 
forme del legame sociale nel villaggio globale 
attraversato da mille differenze eppure 
omologato dal mercato e dalla téchne, gettando 
una luce nuova sull’impensato dell’identità, 
della téchne e dell’universalismo occidentale.  
pp. 144, 2a ed. 2012, 2022(1), €18,50 (cod. 
1520.637)  

SALAMONE N.  (cur.) 
Razionalizzazione, azione, 
disincanto. Studi sull'attualità di 
Max Weber.  L’attualità del pensiero 
sociologico di Max Weber. Concetti come 
“razionalizzazione”, “secolarizzazione”, 
“disincanto del mondo”, “gabbia d’acciaio”, 
sono ancora temi importanti del dibattito 
culturale del nostro tempo, e con essi siamo 
costretti, implicitamente o esplicitamente, a 
confrontarci.  pp. 144, 2008, 2012(2), €19,00 
(cod. 1520.615)  

RUSSO A. La sociologia di Freud. 
Una lettura de "Il disagio della 
civiltà".  Il disagio della civiltà è un’opera 
della massima importanza per lo studio dei 
fenomeni sociali e costituisce un’efficace 
introduzione al pensiero freudiano. Questo 
volume ne propone una lettura sistematica, 
arricchita da riferimenti alle altre opere di 
Freud che trattano della “civiltà” e alle 
posizioni dei maggiori autori sociologici 
rispetto alle questioni trattate nel Disagio.  pp. 
176, 2008, 2013(1), €22,00 (cod. 1520.603)  

CURCIO A. Saper stare in società 
Appunti di sociologia.  ,  pp. 276, 2005, 
2015(2), €34,00 (cod. 1520.484)  

ZURLA P. Società moderna e discorso 
sociologico Da Saint Simon a 
Weber.  ,  pp. 288, 2003, 2022(8), €32,00 
(cod. 1520.434)  
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TOSCANO M.  (cur.) Introduzione alla 
sociologia.  ,  pp. 640, 13a ed. nuova 
edizione 2006, 2011(1), €47,50 (cod. 1520.32)  

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

LA ROSA M. , RIZZA R. , ZURLA P. 
Lavoro e società industriale. Da 
Adam Smith a Karl Polanyi.  ,  pp. 
224, 2a ed. integrata 2006, 2020(2), €26,50 
(cod. 1529.2.31)  

Nella Collana: Sociologia del lavoro e delle 
organizzazioni 

DEMICHELIS L. Sociologia della 
tecnica e del capitalismo Ambiente, 
uomini e macchine nel Tecnocene.  
Partendo da alcuni concetti-guida essenziali per 
comprendere i processi in atto – 
autonomia/eteronomia, 
interazione/integrazione, società/comunità, 
consapevolezza/irresponsabilità, 
privacy/sorveglianza di massa – e da una lettura 
sociologica di alcuni modelli di società offerti 
dalla filosofia e dalla letteratura, questa nuova 
edizione di Sociologia della tecnica e del 
capitalismo definisce una nuova “Teoria 
critica” del sistema tecnico e capitalista: 
sistema che ha oggi prodotto un’ulteriore 
alienazione dell’uomo da se stesso e dalla realtà 
e il passaggio dall’Antropocene all’attuale 
Tecnocene.  pp. 314, 2a ed. aggiornata 2020, 
€28,00 (cod. 1530.96.1)  

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)  

Nella Collana: Sociologia e ricerca sociale - 
fondata da G. Statera 

CAMPELLI E.  (cur.) TS Kuhn: come 
mutano le idee sulla scienza.  ,  pp. 
320, 5a ed. 2003, 2011(1), €35,00 (cod. 
1535.50)  

Nella Collana: Sociologia  Militare - diretta 
da F. Battistelli 

GALANTINO M. La società della 
sicurezza La costruzione sociale 
della sicurezza in situazioni di 
emergenza.  Il volume ripercorre il processo 
attraverso cui il rischio e la sicurezza sono 
costruiti socialmente, mediante una complessa 
negoziazione di significati tra molteplici attori. 
Attraverso studi di caso in diversi settori di 
policy – dal peace enforcement alla sicurezza 
sul lavoro, dall’allarme epidemie alla sicurezza 
urbana – il libro mostra come, di fronte 

all’attualizzazione dei rischi e al verificarsi di 
eventi dannosi, differenti attori e culture 
competono nell’arena pubblica e mediatica per 
l’affermazione della propria interpretazione del 
problema e delle relative soluzioni.  pp. 252, 
2010, 2016(1), €34,00 (cod. 1550.18)  

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

MILLEFIORINI A. Costruzione di senso 
e società. Note sul rapporto micro-
macro e sul potere politico nei padri 
della sociologia.  Il volume si sforza di 
mostrare quanto anche i padri fondatori della 
sociologia abbiano avuto presente il problema 
della connessione micro-macro, sebbene quasi 
sempre in forma non conclamata, e come essi 
abbiano fornito utili strumenti teorici per la 
descrizione e la spiegazione di questo 
complesso legame della vita associata.  pp. 216, 
2013, €27,00; e-book €20,99 (cod. 1551.4)  

Nella Collana: Sport, Cultura, Società - 
diretta da B. Mazza, G. Russo 

MARTELLI S. , PORRO N. Nuovo 
manuale di Sociologia dello sport e 
dell'attività fisica.  La nuova edizione 
dell’opera offre una sintesi dei principali 
risultati ottenuti dalla ricerca italiana ed estera 
nel campo della sociologia dello sport. Il 
Manuale si pone come strumento 
indispensabile per tutti coloro che intendono 
sviluppare la propria professionalità nel campo 
delle Scienze Motorie e vuole costituire una 
solida base sia per operare scelte 
nell’organizzazione e comunicazione degli 
eventi sportivi, sia per attuare politiche sociali 
rivolte alla salute e alla wellness della 
popolazione.  pp. 288, 2a ed. nuova edizione 
2018, 2022(1), €35,00 (cod. 1569.7.1)  

Nella Collana: Spe - Sociologia per la 
Persona 

ZOCCHI A. Robert K. Merton: un 
conservatore?.  Il volume studia la figura 
di Robert K. Merton, uno degli esponenti più 
significativi della sociologia contemporanea, di 
solito presentato come un vetero-funzionalista. 
Merton può essere definito un sociologo 
umanista? E quali sono le caratteristiche del suo 
funzionalismo? Come la comunità scientifica 
ha recepito la specificità del funzionalismo 
mertoniano? Il volume intende rispondere a 
questi e altri interrogativi che, in ultima analisi, 
sollecitano una riflessione sulla sociologia e sul 
suo futuro.  pp. 128, 2016, €18,00; e-book 
€13,99 (cod. 1571.14)  

CIPOLLA C.  (cur.) L'identità sociale 
della sociologia in Italia.  Il volume 
presenta la posizione attuale della sociologia 
italiana, realizzando uno spaccato dei diversi 
ambiti sociali o scientifici in cui si colloca. 
Attraverso una ripartizione corrispondente a tre 
diversi profili sostanziali (metariflessioni 
sociologiche, sociologia e welfare, sociologia 
applicata), il testo propone una rendicontazione 
approfondita dello status corrente della 
sociologia, definendo le principali affezioni che 

la attraversano e le possibili soluzioni che la 
possono rilanciare.  pp. 336, 2012, €41,50 (cod. 
1571.3)  

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

HALBWACHS M. La sociologia di 
Émile Durkheim.  a cura di GRANDE T. 
, MIGLIORATI L.   Il volume propone, per la 
prima volta in lingua italiana, La doctrine 
d’Emile Durkheim (1918), il contributo che 
Maurice Halbwachs (1877-1945) dedicò alla 
memoria di Emile Durkheim (1858-1917) dopo 
la sua morte. Halbwachs ripercorre le tappe 
essenziali del pensiero di Durkheim, ne 
sintetizza i più importanti guadagni teorici e ne 
dischiude le principali linee attorno a cui si 
dispiegherà il suo lascito intellettuale.  pp. 116, 
2018, €15,00; e-book €11,99 (cod. 1589.9)  

Nella Collana: Teorie sociologiche e 
trasformazioni sociali - diretta da D. Pacelli 

PACELLI D.  (cur.) Il discorso sulla 
famiglia. Problemi e percezioni di 
una realtà in movimento.  La famiglia 
può essere un osservatorio privilegiato per 
riflettere su molteplici dinamiche del mondo 
contemporaneo. Il volume analizza in 
particolare i mutamenti che interessano il 
contesto italiano per chiedersi: cosa si fa oggi 
in Italia per la famiglia; cosa è “famiglia” per le 
giovani generazioni e come esse si proiettano in 
una sua costruzione; di cosa si parla quando si 
parla di famiglia negli organi di 
informazione…  pp. 192, 2016, €23,00 (cod. 
1781.3)  

MANGONE E. , MASULLO G.  (cur.) 
L'Altro da Sé. Ri-comporre le 
differenze.  Obiettivo del volume è di 
costruire una riflessione sull’alterità che 
permetta di esplorare i meccanismi che si 
instaurano su piani differenti (individuale, 
sociale e culturale) ogniqualvolta la relazione è 
con un “Altro da Sé”: dai sentimenti di apertura 
e curiosità che fondano per esempio le politiche 
dell’accoglienza e dell’integrazione a 
sentimenti di manifesta intolleranza, che 
spingono a discriminare l’altro, inteso come 
diverso ovvero come colui che appartiene a ciò 
che è “non familiare”.  pp. 224, 2015, €27,00 
(cod. 1781.2)  

PACELLI D.  (cur.) Le guerre e i 
sociologi Dal primo conflitto totale 
alle crisi contemporanee.  Il rapporto 
tra le società e le guerre è a due vie e la lettura 
sociologica ha permesso di attraversare in 
profondità i processi che hanno cambiato il 
volto della guerra e fatto emergere nuove 
forme, nuovi attori, nuove barbarie. Nel 
tentativo di fare luce sulla complessità di queste 
dinamiche, il volume affronta il fenomeno 
sociale della guerra e riflette criticamente sulla 
molteplicità delle dimensioni che essa 
abbraccia nello scenario storico del XX e del 
XXI secolo.  pp. 224, 2015, 2022(2), €29,00; e-
book €24,99 (cod. 1781.1)  
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Nella Collana: Vichiana. Storia e critica del 
pensiero sociale - diretta da M. A. Toscano 

TOSCANO M. , CIRILLO A.  (cur.) Xenia. 
Nuove sfide per l'integrazione 
sociale.  Il mondo non sembra essere più un 
luogo favorevole per il viandante; transiti e 
passaggi, temporanei e duraturi, non hanno più 
nulla di carismatico e pongono grandi domande 
circa un antico e fondamentale modello 
normativo che va sotto il nome di integrazione 
sociale, investendo l’idea stessa di società.  pp. 
282, 2015, €30,00; e-book €23,99 (cod. 
1944.39)  

TOSCANO M. , CIRILLO A.  (cur.) Sulla 
razionalità occidentale. Percorsi, 
problemi, dialettiche.  L’Occidente non 
ha elaborato solo sofisticate attrezzature 
strumentali; ha prodotto anche degni apparati 
assiologici. Naturalmente la sua storia 
manifesta empiricamente ed egualmente la 
convinta pratica di tali ‘conquiste’ e la loro 
radicale negazione. Nella razionalità 
occidentale c’è dunque un elemento 
dilemmatico costante, che spesso assume un 
carattere di tragedia.  pp. 352, 2013, €40,00; e-
book €30,99 (cod. 1944.38)  

MADDALONI D. Visioni in 
movimento. Teorie dell'evoluzione e 
scienze sociali dall'Illuminismo a 
oggi.  Dall’Illuminismo a oggi, nelle scienze 
naturali e in quelle sociali, l’idea di evoluzione 

e gli schemi teorici a questa associati hanno 
subito mutamenti profondi. Il volume cerca di 
descriverli, mostrando come oggi esista una 
pluralità di teorie dell’evoluzione delle società 
e delle culture umane.  pp. 272, 2011, €30,50; 
e-book €23,99 (cod. 1944.34)  

TOSCANO M.  (cur.) Altre sociologie. 
Dodici lezioni sulla vita e la 
convivenza.  Dal dialogo con Italo Calvino, 
Elias Canetti, Edmondo De Amicis, Simone de 
Beauvoir, Antonio Gramsci, Konrad Lorenz, 
Pier Paolo Pasolini, Luigi Pirandello, Karl 
Popper, Bertrand Russell, Gabriel Tarde, Pierre 
Teilhard de Chardin la sociologia “ufficiale” 
può trarre stimoli originali in grado di elevare il 
tono e il senso del dibattito sulle forme e il 
destino della conoscenza nella modernità.  pp. 
464, 2011, €33,00; e-book €25,99 (cod. 
1944.33)  

SACCHETTI F. Forme dell'esperienza 
e ambivalenza del senso. Soggetto e 
campo fenomenico.  Il volume analizza le 
prospettive teoriche di Alfred Schütz e Aron 
Gurwitsch, mettendone in risalto i punti di 
contatto e le similitudini, ma concentrandosi 
soprattutto sugli scarti, sulle differenze, e 
indicando gli sbocchi cui conducono i due 
percorsi nonché la loro rilevanza all’interno del 
più vasto panorama sociologico.  pp. 192, 2010, 
€25,00 (cod. 1944.27)  

Nella Collana: Varie 

MARRADI A. La conoscenza: i 
problemi.  Ampliando l’ottica con la quale 
la conoscenza è stata studiata da logici e 
filosofi e prendendo in esame quanto l’etologia 
ci sta insegnando sulle capacità di 
ragionamento degli animali non umani, il 
volume affronta i problemi che si incontrano 
nel processo che porta alla conoscenza. Perché 
ogni nostra conoscenza, compresa quella 
scientifica, non può che essere incerta, fallibile, 
rivedibile.  pp. 196, 2022, €24,50; e-book 
€20,99 (cod. 2000.1580)  

ERMENEIA Internet over 60. Le 
tecnologie digitali per la 
generazione matura.  a cura di DELAI 
N.   Il volume presenta tre indagini di campo 
condotte su altrettante categorie di anziani 
italiani con riferimento alla conoscenza e 
all’uso di Internet, evidenziando non solo la 
socializzazione già avvenuta allo strumento, ma 
anche una significativa domanda inevasa di 
conoscenza e di impiego del medesimo, cui è 
opportuno e anzi necessario dare risposta.  pp. 
336, 2011, €38,50; e-book €29,99 (cod. 
2000.1318)  

 

Metodologia e tecniche della ricerca sociale
Nella Collana: La cassetta degli attrezzi. 
Strumenti per le scienze umane - diretta da 
G. Di Franco 

DI FRANCO G. Usi e abusi dei 
sondaggi politico-elettorali in Italia. 
Una guida per giornalisti, politici e 
ricercatori.  A diversi decenni dalla loro 
diffusione sui mezzi di comunicazione di 
massa, nel nostro Paese manca una cultura dei 
sondaggi che consenta un approccio 
responsabile e un uso consapevole di questo 
strumento di rilevazione dell’opinione 
pubblica. Obiettivo del libro è fornire un 
contributo critico al dibattito metodologico sui 
sondaggi politico-elettorali con particolare 
riferimento alla situazione italiana.  pp. 178, 
2018, 2018(1), €24,00; e-book €18,99 (cod. 
119.18)  

FAGGIANO M. L'analisi del contenuto 
di oggi e di ieri. Testi e contesti on e 
offline.  Trascrizioni di focus group, 
interviste in profondità, articoli di giornale, ma 
anche Twitter, Facebook, blog e testate online: 
numerosi e vari sono oggi i contesti in cui è 
possibile acquisire dati testuali da elaborare a 
fini scientifici. Attraverso diversi esempi 
pratici, il volume cerca di evidenziare la pari 
importanza e dignità di metodologie 
tradizionali e nuove strategie di analisi, ma 
anche di saperi ed expertise differenziati, in una 
prospettiva di apertura all’innovazione 
tecnologica e alla dimensione online, oltre che 

offline.  pp. 120, 2016, €18,00; e-book €14,99 
(cod. 119.17)  

PAVAN E. La Network analysis con 
NodeXL.  Il volume offre un’introduzione 
metodologica consapevole allo studio delle 
interazioni online, sempre più spesso chiamate 
in causa come vero e proprio “motore di 
trasformazione” delle società contemporanee 
ma ancora relativamente poco considerate come 
vero e proprio oggetto di studio.  pp. 192, 2016, 
€26,00 (cod. 119.16)  

BEZZI C. Domanda e ti sarà risposto. 
Costruire e gestire il questionario 
nella ricerca sociale.  Questo manuale 
spiega passo dopo passo come si costruisce un 
questionario. Aiuta a comprendere la differenza 
fra i diversi item; spiega come si usa una 
domanda filtro, o a imbuto, o un inventario; 
insegna a codificare le risposte delle domande 
aperte, a mettere in matrice i risultati di una 
domanda multipla, a gestire un questionario 
Web. Un testo per ricercatori e professionisti 
consapevoli della ricchezza potenziale del 
questionario e desiderosi di evitarne gli errori 
più comuni.  pp. 160, 2015, €22,00 (cod. 
119.15)  

BATTAGLINI E. Sviluppo territoriale 
Dal disegno della ricerca alla 
valutazione dei risultati.  Come si 
studia un territorio? Quali segni esso esprime? 
Con quali strumenti possiamo coglierli? Quali 
tecniche di analisi possiamo utilizzare sia per 

analizzarlo come studiosi, sia per trasformarlo e 
programmarne le sorti?  pp. 128, 2014, 
2022(1), €18,00; e-book €15,00 (cod. 119.14)  

DI FRANCO G.  (cur.) Il poliedro 
coesione sociale. Analisi teorica ed 
empirica di un concetto sociologico.  
Il volume, lungi dal voler esaurire il dibattito 
sulla coesione sociale, intende fornire un 
contributo sullo stato dell’arte di un concetto 
che ha così tante facce e dimensioni che 
metaforicamente è assimilabile a un poliedro.  
pp. 224, 2014, €29,00; e-book €22,99 (cod. 
119.13)  

BEZZI C. Fare ricerca con i gruppi 
Guida all'utilizzo di focus group, 
brainstorming, Delphi e altre 
tecniche.  C’è un ampio uso anche in Italia 
di tecniche di ricerca, valutazione, marketing 
basate su gruppi. Questo volume rappresenta il 
primo manuale operativo per imparare a 
organizzare e gestire le principali tecniche 
basate su gruppi.  pp. 192, 2013, 2020(1), 
€29,00; e-book €22,99 (cod. 119.12)  

CATANIA D. Dati e rappresentazioni 
territoriali con Arcgis.  Le funzioni 
operative di uno dei più diffusi software 
(ArcGis) attraverso cui gestire i Sistemi 
Informatici di Statistica Spaziale (GIS). Una 
guida per tutti i professionisti delle ricerche 
sociali (nelle università come nelle 
numerosissime società e istituti privati di 
ricerche demoscopiche, sui consumi, 
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sondaggisti…).  pp. 128, 2013, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 119.11)  

FAGGIANO M. Gli usi della tipologia 
nella ricerca sociale empirica.  Una 
guida per tutti i professionisti delle ricerche 
sociali: nelle università come nelle 
numerosissime società e istituti privati di 
ricerche demoscopiche, sui consumi, 
sondaggisti…  pp. 144, 2012, €20,50; e-book 
€15,99 (cod. 119.10)  

PINTALDI F. Come si interpretano gli 
indici internazionali. Guida per 
ricercatori, giornalisti e politici.  Un 
testo per conoscere le modalità di costruzione 
degli indici internazionali, rivolto a quanti 
siano interessati ad approfondirne la 
metodologia, ma anche a coloro che li 
utilizzano di frequente (giornalisti, politici, 
analisti, etc.).  pp. 144, 2011, €21,00; e-book 
€15,99 (cod. 119.9)  

DI FRANCO G. Tecniche e modelli di 
analisi multivariata.  Un’introduzione 
sistematica alle operazioni di analisi dei dati 
comunemente etichettate con l’espressione 
‘analisi multivariata’. Questa nuova edizione 
ampliata e aggiornata del volume vuole essere 
uno strumento utile per quei ricercatori che 
intendono applicare consapevolmente l’analisi 
multivariata evitando l’infatuazione per la 
matematica, tipica dei neofiti, che conduce 
all’inversione del rapporto fra i fini e i mezzi. 
Le tecniche e i modelli illustrati nel testo sono 
suddivisi rispetto alla natura delle variabili che 
possono essere trattate.  pp. 344, 2a ed. 
aggiornata e ampliata 2017, €41,00; e-book 
€31,99 (cod. 119.8)  

DI FRANCO G. Dalla matrice dei dati 
all'analisi trivariata. Introduzione 
all'analisi dei dati.  Il volume si rivolge a 
studenti, a praticanti dell’analisi dei dati e a 
tutti coloro che sono interessati al trattamento 
statistico dei dati relativi alle scienze umane. Il 
fine è quello di rendere i lettori in grado di 
leggere e fruire dei risultati delle ricerche in 
modo critico e metodologicamente attento.  pp. 
170, 2011, €25,50; e-book €19,99 (cod. 119.7)  

GABBRIELLINI S. Simulare 
meccanismi sociali con NetLogo. 
Una introduzione.  I modelli basati su 
agenti, grazie alla loro estrema flessibilità, 
rappresentano una delle tecniche di simulazione 
più avanzate e più efficaci. Negli ultimi anni, 
grazie anche ai progressi ottenuti nel calcolo 
computazionale, si è assistito a un sensibile 
aumento del numero di applicazioni. Il volume 
accompagna il lettore, digiuno di tecniche di 
programmazione, nell’implementazione di 
questi modelli con NetLogo, un programma 
utilizzato da migliaia di ricercatori, docenti e 
studenti in tutto il mondo.  pp. 144, 2011, 
€22,00; e-book €17,99 (cod. 119.6)  

COPPOLA L. NVivo: un programma 
per l'analisi qualitativa.  Il volume 
offre una guida all’uso di NVivo, un software 
ormai necessario per affrontare il trattamento 
dei materiali prodotti attraverso la pratica della 
ricerca qualitativa. NVivo è utilizzato in 
particolare da sociologi, psicologi, ricercatori di 

marketing, studiosi di comunicazione…  pp. 
144, 2011, €21,00; e-book €15,99 (cod. 119.5)  

DI FRANCO G. Il campionamento 
nelle scienze umane. Teoria e 
pratica.  Il volume illustra come la teoria 
statistica viene applicata nelle concrete 
operazioni di ricerca empirica nelle scienze 
umane. Un testo per studenti di diverse 
discipline delle scienze umane, ricercatori 
sociali pubblici e privati, amministratori, 
operatori di enti locali.  pp. 162, 2010, €24,50; 
e-book €18,99 (cod. 119.4)  

CATALDI S. Come si analizzano i 
focus group.  Il focus group è una tecnica 
che negli ultimi tempi sta raccogliendo sempre 
più consenso in una grande varietà di contesti: 
nel marketing, negli studi politologici, nella 
ricerca valutativa, nell’ambito socio-sanitario e 
nella ricerca sociale. Il testo, corredato da 
numerosi esempi di applicazione, si propone 
quindi come un manuale per l’uso, consultabile 
da tutti i ricercatori interessati all’applicazione.  
pp. 160, 2009, 2022(2), €22,00; e-book €18,99 
(cod. 119.2)  

DI FRANCO G. L'analisi dei dati con 
Spss. Guida alla programmazione e 
alla sintassi dei comandi.  Una guida 
che illustra i vantaggi (e le modalità) per gestire 
le procedure di analisi dei dati attraverso la 
sintassi dei comandi SPSS (Statistical Package 
for Social Science), il programma statistico 
studiato per soddisfare le esigenze di 
elaborazione dati in molti settori applicativi, 
dalla sociologia alla psicologia, alle ricerche di 
mercato, la medicina, la biologia.  pp. 176, 
2010, 2010(1), €25,00; e-book €19,99 (cod. 
119.1)  

BOTTONI G. Introduzione all’analisi 
multilivello Teoria e pratica dei 
modelli di regressione multilivello.  
Il volume, tra le prime pubblicazioni in italiano 
sul tema, offre un’introduzione all’analisi 
multilivello in generale e in modo particolare 
alla regressione multilivello. Attraverso un 
approccio chiaro, semplice, volto a limitare per 
quanto possibile la formalizzazione 
matematica, il testo risulta particolarmente 
indicato per gli studenti delle discipline sociali 
ed economiche, nonché per tutti quei ricercatori 
che fanno dell’analisi dei dati il loro principale 
strumento di analisi.  pp. 134, 2022, €20,00; e-
book €17,00 (cod. 119.1.7)  

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)  

BEZZI C. Manuale di ricerca 
valutativa.  Il libro si rivolge a tutti coloro 
che sono interessati a fare concretamente 
ricerca sociale, ma è di sicuro interesse anche 
per i ricercatori sociali non valutatori in virtù 
delle numerose riflessioni metodologiche che 
costituiscono il valore del volume. Un Manuale 
snello, chiaro, pratico e utile a chi deve fare 
valutazione, a chi deve decidere di farla fare, a 
chi scrive bandi di valutazione e a chi desidera 
parteciparvi.  pp. 160, 2021, €21,00 (cod. 
119.1.5)  

COTESTA V.  (cur.) Millennials Avere 
vent'anni a Latina.  Il libro presenta i 
risultati della ricerca su I giovani e la Città 
realizzata nel 2018 per conto del Comune di 
Latina, Assessorato alla Cultura, nell’ambito 
del progetto Latina Festival 2018. La ricerca 
restituisce una mole notevole di informazioni 
su come i giovani vivono, pensano, sentono e 
immaginano la Città, ma soprattutto presenta 
un dato molto significativo: la loro propensione 
a lasciare Latina perché non vedono in essa 
opportunità di lavoro e di vita.  pp. 192, 2020; 
e-book €19,99 (cod. 119.1.4)  

DI FRANCO G. Introduzione alla 
sociologia empirica Metodo e 
tecniche della ricerca sociale.  Il 
volume presenta una concezione del metodo 
inteso come una sequenza relativamente 
ordinata di mosse in cui si articola l’indagine, e 
una serie di regole sui modi in cui tali mosse 
devono essere eseguite. Coessenziale alla 
nozione di metodo è una logica del controllo e 
della giustificazione di quanto si va asserendo.  
pp. 198, 2020, €27,00 (cod. 119.1.3)  

MARRADI A. Tutti redigono 
questionari Ma è davvero così 
facile?.  Partendo dal presupposto che un 
questionario standardizzato, al di là del mezzo 
usato per la sua somministrazione, non è il 
prodotto automatico di un software, ma uno 
strumento costruito per raccogliere 
informazioni che dovrebbero essere utili a 
soddisfare gli obiettivi cognitivi dei ricercatori, 
il volume – frutto di un’esperienza 
pluridecennale dell’autore – offre una guida 
sistematica alla redazione di un questionario 
standardizzato nella consapevolezza che la 
qualità di una ricerca dipende in gran parta 
dalla qualità del questionario che si è 
approntato.  pp. 284, 2019, €38,00 (cod. 
119.1.2)  

MAUCERI S. Qualità nella quantità. 
 La survey research nell'era 
dei Mixed Methods.  Il volume sviluppa 
le implicazioni della convergenza tra approcci 
qualitativi e quantitativi e analizza quale ruolo 
possano avere le tecniche non standardizzate 
nel disegno della survey research. Combinando 
i contributi dei pionieri della survey con quelli 
del nuovo movimento della Mixed Methods 
Research, è possibile sostenere che la ricerca 
qualitativa, combinata opportunamente con 
l’indagine con questionario, può compensare i 
punti ciechi del questionario, rendere strategici 
i dati anomali, controllare e incrementare la 
qualità dei dati e supportare la possibilità di 
coniugare livelli di analisi diversi.  pp. 176, 
2019, €24,00 (cod. 119.1.1)  
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Nella Collana: Comunicazione, Istituzioni, 
Mutamento Sociale 

DAHER L. Fare ricerca sui movimenti 
sociali in Italia. Passato, presente e 
futuro.  Ricostruire la storia della sociologia 
dei movimenti sociali in Italia: questo 
l’obiettivo del volume, che intende esaminare i 
percorsi di ricerca empirica e/o speculativa, i 
risultati raggiunti e l’evoluzione della 
riflessione globale sulla tematica.  pp. 258, 
2012, 2016(2), €33,00 (cod. 243.1.9)  

SIINO M. Studiare il bullismo nelle 
scuole Metodi e strumenti per 
rilevare gli atteggiamenti degli 
insegnanti.  Il volume descrive il percorso 
di costruzione di uno strumento di rilevazione 
degli atteggiamenti degli insegnanti sul 
bullismo a scuola: dall’identificazione degli 
item, formulati in base alle rappresentazioni 
diffuse sul fenomeno, alla loro ricomposizione 
e sintesi, fino alla validazione finale attraverso 
l’utilizzo del modello di Rasch, modello 
logistico ampiamente utilizzato come strumento 
sia per la costruzione di scale di misura sia per 
l’analisi degli item.  pp. 166, 2021; e-book 
€20,00 (cod. 243.2.32)  

PUNZO V. Scelta razionale e 
sociologia del crimine. Un 
approccio critico e un modello di 
simulazione ad agenti.  Frutto di una 
ricerca di interesse nazionale, il volume offre 
non solo spunti di riflessione per lo studio 
sociologico della devianza, ma indica anche 
una possibilità metodologica: quella di fondare 
la spiegazione sociologica del crimine 
sull’individuazione dei meccanismi generativi 
dei fenomeni sociali.  pp. 272, 2012, €37,50; e-
book €28,99 (cod. 243.2.20)  

FRAZZICA G. Rappresentazioni della 
Sicilia. Un'indagine quali-
quantitativa.  Presentando i risultati 
dell’analisi testuale di articoli giornalistici sulla 
Sicilia e delle interviste rivolte a turisti in visita 
nella regione, il volume tenta di tracciare la 
rappresentazione dell’isola costruita dai mezzi a 
stampa e da coloro che vi si recano per scopi 
turistici. Dall’analisi si desumono anche aspetti 
legati alla cultura civica, ed emerge la necessità 
di diffondere buone pratiche. Una ricerca utile 
per quanti si occupano di sviluppo turistico, ma 
anche per i decisori pubblici.  pp. 176, 2010, 
€22,00; e-book €17,99 (cod. 243.2.18)  

Nella Collana: Computational Social 
Science - diretta da M.Maretti, L. Fontanella 

MARETTI M. , FONTANELLA L.  (cur.) La 
ricerca sociale nello spazio digitale.  
Il volume ha l’obiettivo di addivenire a una 
definizione teorica e operativa del campo del 
Social Data Science, secondo una prospettiva 
sociologica e attraverso apporti 
multidisciplinari. Il libro offre al lettore gli 
strumenti per interpretare lo spazio digitale, 
arrivando a un’introduzione operativa al nuovo 
paradigma del Social Data Science, ed entra poi 
nello specifico dei segmenti di ricerca e delle 
applicazioni tipiche della Computational Social 
Research.  pp. 262, 2019, 2022(2), €34,00 (cod. 
268.2)  

Nella Collana: DiScuTerE Didattica fra 
Scuola, Territorio e Educazione - diretta da 
A. Traverso 

DE KETELE J. , ROEGIERS X. 
Metodologia della raccolta di 
informazioni. Osservazione, 
questionari, interviste e studio dei 
documenti.  a cura di CADEI L.   Illustrati i 
fondamenti epistemologici, morfologici e 
metodologici della raccolta delle informazioni, 
il volume si presenta come un valido manuale 
per gli studenti che si orientano tra i differenti 
metodi del processo, ma anche come stimolante 
riflessione per gli esperti che intendono 
approfondire una delle componenti 
fondamentali del proprio lavoro.  pp. 240, 
2013, €30,00 (cod. 316.7)  

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

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: Neo - diretta da D. Chieffi 

BENNATO D. Il computer come 
macroscopio. Big data e approccio 
computazionale per comprendere i 
cambiamenti sociali e culturali.  
L’esplosione dei Big data e la diffusione dei 
media digitali si stanno traducendo in una sfida 
sempre più ardua alle nostre capacità di 
comprendere la contemporaneità. Nell’ottica di 
chi oggi chi si occupa di analisi dei processi 
sociali, come ricercatore o uomo di marketing, 
il libro presenta nuovi strumenti concettuali (e 
operativi) per rendere conto di questa 
complessità.  pp. 148, 2015, 2018(1), €18,00; e-
book €14,99 (cod. 666.3)  

Nella Collana: ISMU Iniziative e Studi sulla 
Multietnicità 

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)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

CIPRIANI R. , CIPOLLA C. , LOSACCO G.  
(cur.) La ricerca qualitativa fra 
tecniche tradizionali ed e-methods.  
Una rielaborazione attuale degli interventi 
effettuati nelle quattro edizioni, finora svoltesi, 
del Forum Nazionale Analisi Qualitativa 
(FNAQ). Un’occasione per prospettare nuovi 
orizzonti metodologici, nuove soluzioni 
analitiche, nuovi percorsi da sperimentare, 
nuovi traguardi da raggiungere.  pp. 288, 2013, 
€36,00; e-book €27,99 (cod. 1042.75)  

AROSIO L. L'analisi documentaria 
nella ricerca sociale. Metodologia e 
metodo dai classici a Internet.  Una 
riflessione teorica e metodologica sull’analisi 
documentaria nelle scienze sociali, una visione 
d’insieme delle sue caratteristiche, potenzialità 
e specificità. Pur non trascurando gli elementi 
di frattura e novità presenti nella sua storia, il 
volume vuole sottolineare la continuità che 
esiste fra questioni antiche e sfide 
apparentemente inedite, come quelle poste dalla 
ricerca che fa uso di Internet.  pp. 128, 2013, 
€17,00 (cod. 1042.73)  

CATALDI S. La ricerca sociale come 
partecipazione. Il rapporto tra 
ricercatore e attore sociale 
nell'indagine sociologica.  Prendendo le 
mosse dai principali dibattiti che hanno 
attraversato il pensiero della scienza e della 
sociologia, il testo intende rivalutare un 
approccio critico all’analisi delle relazioni 
sociali che si instaurano nell’ambito 
dell’indagine. Un percorso riflessivo volto ad 
analizzare l’impatto che la partecipazione può 
avere, nelle sue varie forme, sul modo di fare 
ricerca.  pp. 176, 2012, €22,00 (cod. 1042.70)  

BERTIN G. Con-sensus method 
Ricerca sociale e costruzione di 
senso.  Il Con-sensus method costituisce una 
metodologia specifica della ricerca sociale che 
si caratterizza per avere proprie regole, un 
preciso processo di ricerca e per utilizzare 
tecniche che la supportano concretamente. Il 
testo presenta il processo di ricerca e le 
tecniche da utilizzare, evidenziandone le 
caratteristiche metodologiche, le potenzialità e i 
limiti.  pp. 224, 2011, €28,00 (cod. 1042.57)  

SENA B. Etnometodologia e 
sociologia in Garfinkel L'indicalità 
inevitabile.  Il volume fornisce una 
presentazione dell’etnometodologia di Harold 
Garfinkel che si focalizza sugli aspetti più 
controversi e criticati del suo pensiero. In 
particolare, lo studio affronta il tema 
dell’“indicalità”, che viene presentato come il 
principio più radicale e, allo stesso tempo, più 
centrale di tutta l’etnometodologia dalle sue 
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origini sino ai suoi sviluppi più recenti.  pp. 
160, 2011, 2022(1), €22,00 (cod. 1042.55)  

VENTURI G. , CIMINO A. , 
DELL'ORLETTA F. La fede dichiarata 
Un'analisi linguistico-
computazionale.  Il volume indaga 
l’apporto di tecnologie basate sul Natural 
Language Processing (NLP) all’analisi di un 
corpus di trascrizioni di 164 interviste orali 
raccolte durante la ricerca 2017 sulla religiosità 
in Italia. Il lettore viene accompagnato a 
scoprire quale sia il valore aggiunto delle 
analisi basate su NLP e quali nuovi orizzonti di 
ricerca siano aperti da queste analisi.  pp. 188, 
2022, €23,00; e-book €19,99 (cod. 1043.112)  

COSTA C. , MORSELLO B.  (cur.) Incerta 
religiosità Forme molteplici del 
credere.  Questo volume presenta un 
articolato approfondimento dei temi emersi 
dalla ricerca nazionale quali-quantitativa sulla 
religiosità in Italia, portata avanti tra il 2017 e il 
2018, che ha coinvolto molti poli universitari e 
centri di ricerca e mobilitato diversi studiosi del 
nostro Paese. Attraverso il percorso proposto, il 
testo vuole valorizzare la pluralità: diversi 
approcci, plurimi attori e molteplici forme del 
credere.  pp. 256, 2020, €31,00; e-book €26,00 
(cod. 1043.109)  

CIPRIANI R. L'incerta fede. 
Un’indagine quanti-qualitativa in 
Italia.  Attraverso interviste sul tema della 
religiosità a un insieme di 164 soggetti, 
opportunamente scelti sul territorio nazionale, il 
volume presenta uno scenario assai variegato e 
intrigante che attesta la persistenza di forme di 
credenza e ritualità, ma apre anche prospettive 
problematiche sul futuro della fede. Il libro 
esamina i temi della vita quotidiana e festiva, 
della felicità e del dolore, della vita e della 
morte, della rappresentazione di Dio, della 
preghiera, dell’istituzione religiosa e di papa 
Francesco.  pp. 504, 2020, €30,00; e-book 
€25,50 (cod. 1043.108)  

CIPRIANI R. , FAGGIANO M. , PICCINI M. 
La religione dei valori diffusi 
Intervista qualitativa e approccio 
misto di analisi.  Il volume si inserisce in 
un vasto programma di ricerca, avviato nel 
2017, sul fenomeno religioso in Italia. 
Attraverso la voce degli intervistati, il testo 
narra come l’esperienza religiosa e spirituale 
prende forma nella vita quotidiana e si declina 
in una pluralità di espressioni, investendo 
dimensioni come la famiglia, il lavoro, il tempo 
libero, l’intero sistema delle relazioni sociali. 
Un tratto peculiare emergente è lo stretto nesso 
tra valori e religiosità: la religione dei valori 
diffusi.  pp. 192, 2020, €24,00; e-book €20,00 
(cod. 1043.107)  

QUAGLIATA A.  (cur.) Il dogma 
inconsapevole Analisi del fenomeno 
religioso in Italia. Il contributo 
qualitativo della Grounded Theory 
costruttivista.  Il volume si colloca in uno 
spazio multidisciplinare in cui la narrazione di 
un processo di ricerca incontra tematiche 
attualissime come quelle religiose, del sacro, 
dell’accoglienza e dei valori di una comunità 

globalizzata.  pp. 146, 2020, €19,00 (cod. 
1043.106)  

PUNZIANO G. Le parole della fede 
Espressioni, forme e dimensioni 
della religiosità tra pratiche e 
sentire in Italia.  Quali orizzonti si 
prospettano per l’interpretazione della 
religiosità, delle forme di sentire e dei modelli 
di agire ad essa connessi nella società in cui 
oggi viviamo? Privilegiando un approccio 
esplorativo, il volume intende ispezionare gli 
orizzonti emergenti della religiosità in Italia a 
partire dalle narrazioni discorsive degli 
intervistati, costruendo, fase dopo fase, un 
complesso di risultati utili alla definizione di 
specifici modelli dell’agire religioso, non 
religioso o diversamente religioso, che aiutino a 
far luce sulla situazione attuale in Italia.  pp. 
178, 2020, €21,50; e-book €17,99 (cod. 
1043.100)  

MAUSSIER B.  (cur.) Andria misericors 
Pellegrini di due Giubilei.  Questo 
volume presenta i risultati di una ricerca 
sociologica sul Giubileo della Misericordia 
nella diocesi pugliese di Andria, che ha vissuto 
congiuntamente due eventi straordinari quali 
quello dell’Anno Santo 2015-16 e quello 
dell’Anno Giubilare della Sacra Spina, 
entrambi indetti da Papa Francesco e quasi 
coincidenti nel loro svolgimento temporale.  pp. 
224, 2019, €29,00; e-book €22,99 (cod. 
1043.99)  

CIPRIANI R. , STIEVANO A.  (cur.) 
Prendersi cura. Malati, infermieri e 
volontari nel Giubileo della 
Misericordia.  Prendersi cura è ben più che 
curare, è farsi carico – completamente – di una 
situazione che ha bisogno di essere seguita con 
empatia e relazionalità. Il tema del “prendersi 
cura” ha costituito il filo rosso dell’inchiesta 
qualitativa concernente il Giubileo degli 
Ammalati e delle Persone Disabili, svoltosi nel 
triduo 10-12 giugno 2016. L’indagine ha 
rappresentato un fenomeno culturale specifico, 
connesso però a tutta la fenomenologia sociale 
e religiosa, e ha cercato di comprendere i fattori 
profondi insiti nelle relazioni e negli atti di 
misericordia.  pp. 230, 2018, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 1043.97)  

MEMOLI R. , SANNELLA A.  (cur.) 
Pellegrini del Giubileo della 
Misericordia.  Il Giubileo della 
Misericordia del 2016 è un invito della Chiesa 
Cattolica Universale al mondo globale sperduto 
e dilaniato da guerre e carestie. Il volume nasce 
dallo sviluppo di una ricerca nazionale, 
partecipata, sostenuta dall’indagine mainstream 
vissuta sui percorsi giubilari dall’incontro con i 
pellegrini alla conoscenza dei significati più 
reconditi della Misericordia: il resoconto di un 
gruppo di 1306 pellegrini che hanno partecipato 
al Giubileo a Napoli, Roma, L’Aquila, Cassino, 
Firenze e presso la Diocesi di Andria.  pp. 230, 
2017, €27,00; e-book €20,99 (cod. 1043.91)  

GUARINO F.  (cur.) Visabilità. Il 
giubileo dei malati e dei disabili.  Un 
testo originale, che offre uno sguardo sulla 
rappresentazione della disabilità e della malattia 
a partire da una ricerca svolta a Roma durante i 

giorni dedicati al Giubileo della Misericordia. Il 
volume si inserisce in una tradizione di studio 
mirata a comprendere l’evento giubilare, pur 
partendo da una sua autonomia metodologica e 
obiettivi conoscitivi legati anche all’impatto 
sociale dei nuovi media.  pp. 300, 2018, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 1043.90)  

LOMBI L. Le web survey.  Oggi sono 
numerose le piattaforme online che supportano 
la costruzione e la diffusione di web survey; 
tuttavia, come il testo si propone di dimostrare, 
la realizzazione di un’indagine tramite un 
questionario online non è semplice. Dopo 
un’analisi specificatamente focalizzata sugli e-
methods, il testo affronta la questione del 
campionamento nelle web survey, per poi 
passare a considerare le fasi di costruzione delle 
domande e la loro somministrazione negli studi 
online.  pp. 128, 2015, €16,50 (cod. 1044.85)  

SERRA R.  (cur.) Fiori di Campus. 
Ricerche di sociologia e servizio 
sociale.  Attraverso i contributi di ventuno 
autori che hanno conseguito il dottorato di 
ricerca in Sociologia, Teoria e Metodologia del 
servizio sociale presso l’Università di Trieste, il 
volume vuole offrire un quadro d’insieme delle 
problematiche che investono il lavoro sociale 
nella società postmoderna, fornendo spunti per 
nuove prospettive di ricerca.  pp. 384, 2013, 
€46,00; e-book €35,99 (cod. 1044.79)  

VITALINI A. Il campionamento 
casuale. Manuale pratico per 
ricercatori sociali.  Il volume, 
immaginando una lunga chiacchierata fra un 
esperto di campionamento e un ipotetico 
interlocutore, si propone come strumento di 
approfondimento che integra e arricchisce la 
trattazione del campionamento contenuta nei 
manuali di metodologia e tecniche della ricerca 
sociale. Un testo per studenti dei corsi di laurea 
in scienze sociali o umanistiche, ma anche per 
chi si occupa di progettare indagini 
campionarie o sondaggi in ambito sociale, 
educativo, formativo o sanitario.  pp. 128, 
2010, €18,50 (cod. 1044.70)  

CATTARINUSSI B.  (cur.) La sociologia 
attraverso le tipologie.  Le varie 
classificazioni e tipologie elaborate dai 
sociologi costituiscono il frutto della riflessione 
comparata su particolari fenomeni sociali 
oppure si configurano come la risultanza 
dell’applicazione di particolari metodi di analisi 
di dati derivanti da ricerche empiriche. Il 
volume rintraccia queste attività negli ambiti 
relativi ai prodromi dell’azione, ai 
comportamenti, alle aggregazioni, alle 
istituzioni e ai processi sociali. Particolare 
attenzione è rivolta alle tipologie emerse in 
settori rilevanti della società attuale quali il 
consumo, lo sport e il turismo.  pp. 304, 2010, 
€35,50 (cod. 1044.69)  

COLAIANNI L. , CIARDIELLO P.  (cur.) 
Cambiamo discorso. Diagnosi e 
counselling nell'intervento sociale 
secondo la scienza dialogica.  Il testo 
si fonda sulla prospettiva aperta 
dall’interazionismo simbolico e dalla filosofia 
analitica, sulle tracce di quanto elaborato da 
Nigel Parton in Inghilterra, per proporre il 
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paradigma narrativistico e il modello dialogico 
– formulati da Gian Piero Turchi – come 
riferimenti di conoscenza e operatività per 
l’intervento sociale e per rispondere alle 
criticità che vedono affermare, impropriamente, 
una cesura tra teoria e prassi.  pp. 304, 2a ed. 
integrata 2012, €34,00 (cod. 1044.64)  

FACCIOLI P. , LOSACCO G. Nuovo 
manuale di sociologia visuale 
Dall'analogico al digitale.  Il manuale 
offre riflessioni, metodi e tecniche, 
accompagnati da esempi di ricerca, sia a chi 
voglia usare le immagini come strumento di 
raccolta delle informazioni nel corso del 
processo di ricerca sul campo (la sociologia con 
le immagini), sia a chi voglia utilizzarle come 
dati, per interpretare i prodotti culturali visuali 
del mondo sociale (la sociologia sulle 
immagini), sia a chi voglia produrre video 
sociologici per la didattica o per la restituzione 
dei risultati delle ricerche.  pp. 300, 2a ed. 
nuova edizione 2010, 2022(1), €38,00 (cod. 
1044.41)  

CORPOSANTO C. Il ciclo statistico 
della ricerca sociale.  ,  pp. 144, 2002, 
2010(1), €18,00 (cod. 1044.38)  

CIPOLLA C.  (cur.) Il ciclo 
metodologico della ricerca sociale.  ,  
pp. 640, 4a ed. 2003, 2015(4), €40,00 (cod. 
1044.18)  

Nella Collana: Metodologia delle scienze 
umane, sezione di metodologia 
dell'associazione italiana di sociologia - 
diretta da A. Marradi 

SIMONELLA Z. Cent’anni di 
behaviorismo nelle scienze sociali.  
Dato per morto da tempo nell’ambito del 
dibattito accademico, questo libro mostra come 
nella pratica delle scienze sociali il 
behaviorismo sia in realtà ancora vivo e vegeto: 
esso ha lasciato molte tracce, fondendosi di 
volta in volta con gli approcci dominanti nelle 
varie discipline. Dopo aver ricostruito 
storicamente la nascita del movimento 
behaviorista, i suoi sviluppi in psicologia e le 
critiche mosse all’epoca da vari autori, l’autrice 
analizza in che modo tale approccio si sia 
radicato e quali forme abbia assunto nella 
pratica delle scienze sociali attuali.  pp. 240, 
2020, €28,00; e-book €23,99 (cod. 1120.29)  

RAGO M. Gli esperimenti nelle 
scienze sociali.  L’autrice confronta le 
caratteristiche di una cinquantina di lavori 
riconosciuti come esperimenti in tre scienze 
umane (psicologia, sociologia, scienza politica) 
con i requisiti del metodo sperimentale secondo 
il modello classico ideato da Galileo e 
codificato da Torricelli.  pp. 258, 2018, €30,00; 
e-book €23,99 (cod. 1120.27)  

LIANI S. , MARTIRE F. Pretest. Un 
approccio cognitivo.  Il volume illustra 
l’intervista cognitiva, una tecnica di pretest dei 
questionari, oggi largamente affermata tra i 
ricercatori sociali. Le riflessioni e le ricerche 
sull’intervista cognitiva sono sempre presentate 
con spirito critico, al fine di mettere in luce le 
potenzialità e i limiti della tecnica.  pp. 156, 
2017, €16,50; e-book €12,99 (cod. 1120.26)  

VIDOTTO FONDA G. Le mappe dei 
concetti nella ricerca sociale.  Il 
volume assume una chiara posizione 
gnoseologica in merito all’apprendimento, ai 
linguaggi verbali e iconici e alla ricerca sociale, 
presenta le principali tecniche di 
visualizzazione della conoscenza e le loro più 
recenti applicazioni – legate alla loro 
digitalizzazione, ma non solo – e offre un 
manuale tecnico-metodologico per l’uso di 
questi strumenti nella ricerca non standard, 
arricchendo ogni passaggio con esempi.  pp. 
170, 2016, €20,00 (cod. 1120.25)  

DI FRANCO G. I modelli di equazioni 
strutturali: concetti, strumenti e 
applicazioni.  Obiettivo di questo libro è 
fornire ai lettori le conoscenze preliminari 
indispensabili per usare in modo critico – e 
perciò utile ed efficace – i modelli di equazioni 
strutturali nelle attività di ricerca.  pp. 192, 
2016, €23,00 (cod. 1120.24)  

DI FRANCO G. , MARRADI A. Factor 
analysis and principal component 
analysis.  Within the vast archipelago of data 
analysis tools, factor analysis and principal 
component analysis are among the islands more 
frequently visited by human scientists. This 
book is devoted to those who wish to exercise 
full intellectual control over the tools they 
employ, while acquiring the ability to critically 
appraise the results obtained in relation to the 
objectives of their research projects.  pp. 244, 
2013, €29,00; e-book €22,99 (cod. 1120.23)  

PODESTÀ F. Tecniche di analisi per la 
ricerca comparata trans-nazionale.   
Con allegato on-line. Il volume intende fornire 
un’introduzione alle tecniche di analisi dei dati 
normalmente impiegate nelle ricerche 
comparate trans-nazionali di orientamento 
quantitativo. Esse sono illustrate dopo una 
sistematica descrizione dei loro campi di 
applicazione e delle procedure di raccolta e di 
organizzazione dei dati.  pp. 160, 2011, €23,00; 
e-book €17,99 (cod. 1120.21)  

DELLI ZOTTI G. Tecniche grafiche di 
analisi e rappresentazione dei dati.  
Dopo un excursus storico sull’invenzione e 
l’impiego dei grafici, il volume tratta il tema 
della natura dei grafici e degli scopi per i quali 
essi vengono realizzati: veicolare ed esaminare 
una mole di informazioni in modo compatto e 
facile da comprendere. Il testo esamina poi i 
diversi tipi di grafici (di “categorie per valori”, 
“valori per valori”, “categorie per categorie”, 
grafici senza assi), illustrando vantaggi, 
svantaggi e campo di applicazione di ognuna 
delle tecniche grafiche più usate.  pp. 304, 
2010, €35,50 (cod. 1120.20)  

PARRA SAIANI P. Gli indicatori 
sociali.  La povertà e il reddito, la longevità e 
l’istruzione… Il volume illustra come lo studio 
della società, nelle sue varie dimensioni, abbia 
dato impulso alla costruzione di tanti indicatori 
e indici, usati – spesso impropriamente – per 
stabilire il livello di progresso di una data 
società. Importante è quindi rendere palesi gli 
assunti che ne stanno alla base per poterne 
studiare l’affidabilità e usarli in modo 

appropriato.  pp. 186, 2009, 2022(1), €23,00 
(cod. 1120.18)  

ACOCELLA I. Il focus group: teoria e 
tecnica.  Un’approfondita riflessione 
metodologica sulla tecnica di rilevazione 
dell’informazione del focus group, per 
esplorare quando è opportuno ricorrere a questa 
tecnica, quali obiettivi possono essere raggiunti 
applicandola, e come massimizzarne i vantaggi 
e minimizzarne gli svantaggi.  pp. 224, 2008, 
2015(2), €26,00; e-book €19,99 (cod. 1120.16)  

CHIESI A. M. L'analisi dei reticoli.  ,  
pp. 256, 1999, 2022(5), €28,00 (cod. 1120.11)  

MARRADI A. L'analisi monovariata.  ,  
pp. 192, 6a ed. 2002, 2022(4), €23,00 (cod. 
1120.3)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

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)  

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

GUARCELLO E. Scuola, carattere e 
skills Dal gusto al giudizio.  La scuola 
si pone oggi non solo come luogo di 
apprendimento, ma anche come esperienza 
privilegiata di esercizio, sviluppo e 
consolidamento delle skills emotivo-sociali che 
costituiscono ed esprimono il carattere del 
bambino. Ma che cosa si intende per 
“carattere”? A partire da questo interrogativo il 
volume si propone di tracciare, attraverso una 
rielaborazione dell’idea di carattere di Hannah 
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Arendt, linee progettuali per una scuola 
impegnata – ancora – ad accompagnare il 
bambino nel divenire pienamente se stesso, 
come persona e come futuro cittadino.  pp. 176, 
2020, 2022(1), €23,00 (cod. 1152.44)  

ZAMENGO F.  (cur.) Senso e prospettive 
del lavoro di comunità. Sguardi 
interdisciplinari attraverso le voci 
del territorio.  Con uno sguardo 
interdisciplinare, il volume indaga cosa 
significhi “sviluppare” comunità in una 
prospettiva socio-educativa, analizzando alcune 
questioni di fondo tra loro collegate: a quale 
concezione di comunità ci si riferisce? Cosa 
significa progettare il lavoro educativo di 
comunità? Quali sono le logiche d’azione che 
lo caratterizzano? Quali sono le 
rappresentazioni degli operatori del settore? 
Qual è il ruolo dell’associazionismo?  pp. 192, 
2019, €25,00; e-book €19,99 (cod. 1152.41)  

GOZZO S. Le condizioni della 
coesione. Micro-macro links per un 
processo da governare.  Il volume 
intende ricostruire le coordinate del dibattito 
sulla coesione sociale, così come emerge nella 
società contemporanea caratterizzata da 
complessità, contesti sempre più multietnici, 
diffusi processi di individualizzazione a fronte 
di condizioni di diseguaglianza o precarietà più 
o meno evidenti. L’analisi delle caratteristiche 
della società complessa ha portato a individuare 
quelle che sono state definite come le 
condizioni della coesione sociale, intese come 
dinamiche in grado di influire su forza, 
condizioni ed estensione della stessa.  pp. 208, 
2019, €26,00 (cod. 1152.40)  

PANDOLFINI V. Il sociologo e 
l'algoritmo L'analisi dei dati 
testuali al tempo di Internet.  Quanto i 
metodi di archiviazione, gestione e analisi 
computerizzata di dati testuali rappresentano 
opportunità o rischi per i ricercatori sociali? In 
contesti sempre più digitalizzati e popolati di 
verbosi social, quali prospettive derivano dalla 
collaborazione sistematica fra le scienze sociali 
e le scienze del computer? Il volume si 
interroga su questi e altri problemi teorico-
metodologici al fine di supportare l’analisi 
empirica, alla luce anche di una ricerca svolta 
su ambienti di comunicazione online.  pp. 160, 
2017, 2022(1), €22,00 (cod. 1152.36)  

GRIMALDI R. Comunità di collina: un 
sistema di sistemi.  La ricerca vuole dare 
atto della fervida attività di un paese-
laboratorio, Cossano Belbo (situato sulle 
colline della Langa, in provincia di Cuneo), 
utilizzando gli strumenti della conoscenza 
scientifica per offrire alle nuove generazioni un 
costruttivo bilancio dei processi intercorsi nel 
loro contesto di vita, a partire principalmente da 
metà Ottocento. Ma il modello sistemico, che 
sostiene l’analisi condotta nel volume, è 
proposto anche come efficace metodo 
sociologico di lettura delle comunità locali 
sparse sul territorio nazionale.  pp. 272, 2017, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1152.34)  

GRIMALDI R.  (cur.) Valori e modelli 
nello sport. Una ricerca con 
Stefania Belmondo nelle scuole dei 

Piemonte.  Il volume, che presenta una 
ricerca sociologica svolta sul territorio 
piemontese coinvolgendo un campione di 
tremila ragazzi, mette in luce i modelli e i 
valori al centro del mondo dello sport. Il testo è 
arricchito dall’esperienza di Stefania 
Belmondo: una storia di emozioni, di sacrifici, 
di tanti successi e di qualche delusione.  pp. 
432, 2011, €45,00 (cod. 1152.15)  

GRIMALDI R.  (cur.) Metodi formali e 
risorse della Rete Manuale di 
ricerca empirica.  ,  pp. 416, 2005, 
2023(4), €38,00 (cod. 1152.1)  

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

CONTE S. Metodologia della ricerca e 
disegni fattoriali per le scienze 
biologiche e sociali.  Il volume introduce 
il lettore nei meandri dei principi fondamentali 
della Metodologia della Ricerca e della 
Statistica, facendone l’attore principale nella 
soluzione dei problemi concreti a cui va 
incontro chiunque affronti le tematiche della 
ricerca in generale. Uno strumento pratico per 
lo studioso nell’individuazione dei disegni 
sperimentali più appropriati alle proprie 
ricerche.  pp. 240, 2010, €31,00 (cod. 
1222.132)  

Nella Collana: Il riccio e la volpe. Studi, 
ricerche e percorsi di sociologia - diretta da 
E. Campelli 

PICARDI I. Labirinti di cristallo 
Strutture di genere nell’accademia 
e nella ricerca.  Il volume offre una nuova 
prospettiva di indagine sulla dimensione di 
genere nella scienza nella sua intersezione con 
altre categorie analitiche – in particolare con 
quella della precarietà nelle carriere 
accademiche –, indicando come fuorviante il 
modello che guarda il soffitto di cristallo come 
“frontiera” da conquistare e infrangere.  pp. 
124, 2020, €16,50; e-book €12,99 (cod. 
1315.35)  

FASANELLA A. , LOMBARDO C. Una 
tensione inessenziale. Storiografia, 
concettualizzazione, 
generalizzazione.  Il libro offre una breve 
raccolta di saggi di metodologia delle scienze 
sociali che affrontano alcune tensioni che 
ricorsivamente caratterizzano il dibattito 
intellettuale interno alla disciplina: oggettività-
soggettività, macro-micro, spiegazione-
comprensione, legge-caso, quantità-qualità, 
teoria-ricerca, concetti-intuizioni.  pp. 162, 
2019, €20,00 (cod. 1315.33)  

LOMBARDO C. , NOVELLI E. , RUGGIERO 
C.  (cur.) La società nelle urne. 
Strategie comunicative, attori e 
risultati delle elezioni politiche 
2018.  Quale società è emersa dalle urne 
all’indomani dei risultati elettorali del 4 marzo 
2018? Il volume cerca di fare il punto su questo 
difficile interrogativo, presentando riflessioni in 
un’ottica di sociologia elettorale e analisi di dati 
rilevanti a livello territoriale, per poi restituire i 
risultati di un’indagine sulla campagna 
elettorale nel sistema mediale ibrido, sulle 

innovazioni e sulle tendenze rintracciabili 
nell’ambiente mainstream, in quello social e nei 
rimandi tra l’uno e l’altro.  pp. 294, 2019, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 1315.32)  

LOMBARDO C. , FAGGIANO M.  (cur.) E-
lettori. I risultati di una web survey 
alla vigilia delle politiche del 2018 
in Italia.  Davanti alle nuove fratture sociali, 
a un’offerta politica e a un clima d’opinione 
radicalmente mutati, a un sistema mediale 
sempre più complesso e condizionato dalla 
Rete, il volume tenta di testare e adattare 
strumenti di indagine per un loro utilizzo 
ripetuto nel tempo e si domanda quali 
cambiamenti siano intervenuti nell’elettorato 
italiano nell’ultimo decennio.  pp. 230, 2019, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 1315.31)  

PITRONE M. , LIANI S. , PALMIERI M. La 
difficoltà di studiare atteggiamenti 
e valori nella ricerca standard.  Con 
un approccio critico, il libro illustra gli 
strumenti più diffusi nella ricerca standard per 
lo studio di atteggiamenti e valori. Il testo ci 
riporta quindi i risultati di due ricerche che 
mostrano come nel trattare valori e 
atteggiamenti emergono in pieno i limiti delle 
procedure standard, che ingabbiano 
l’interazione tra intervistatore e intervistato 
riducendo la possibilità di giungere a un’utile 
negoziazione dei significati.  pp. 160, 2018, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 1315.30)  

FASANELLA A. , LOMBARDO C. Tra la 
logica della scienza e la pratica 
della ricerca Lezioni dalla storia e 
dalla metodologia della scienza.  Il 
volume raccoglie alcuni saggi di storia e 
metodologia della scienza, con un’attenzione 
all’impatto che specifici temi del dibattito 
epistemologico della seconda metà del 
Novecento hanno avuto sulla metodologia delle 
scienze sociali.  pp. 224, 2018, €26,00 (cod. 
1315.29)  

SABETTA L. La dimensione latente 
dell'azione sociale.  Dialogando 
criticamente con alcuni autori di riferimento 
(Bourdieu, Goffman, Hacking, Ginzburg, 
Freud, Elster e Garfinkel), il volume prova a 
rielaborare i fondamenti della tematica della 
“latenza”, ponendovi al centro il concetto di 
dimensione latente dell’agire sociale: la 
discrepanza tra ciò che il soggetto dell’azione 
ritiene che la sua azione sia e ciò che quella sua 
stessa azione si rivela essere concretamente.  
pp. 212, 2018, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1315.27)  

CAMPELLI E. Nullius in verba. Il 
metodo nella rivoluzione scientifica.  
Il libro si propone di esaminare il problema del 
metodo e ricostruire il percorso lungo il quale, 
attraverso quella che viene di solito chiamata la 
«rivoluzione scientifica», si è andata definendo 
la consapevolezza metodologica della scienza 
moderna.  pp. 294, 2016, €34,00 (cod. 1315.24)  

BONOLIS M. Uomini e capre 
Paradosso dell'indistinzione. Verso 
una nuova metafisica delle scienze 
sociali.  I macrofenomeni possono assumere 
due forme, quella dell’aggregazione e quella 
dell’emergenza, rispettivamente interpretabili 
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in base a un’assiomatica del primato 
dell’interesse individuale e a quella del primato 
delle emozioni collettive. Richiamando alcuni 
indirizzi filosofici che si sono occupati di 
soggettività e coscienza, risulta 
paradossalmente che le due linee costitutive dei 
fenomeni macro portano a modelli di 
comportamento caratterizzati dall’indistinzione, 
che motivano isomorfismi ermeneutici come 
quelli colti e sviluppati, nell’ambito della teoria 
generale dei sistemi, nella seconda metà del XX 
secolo.  pp. 198, 2015, €23,00 (cod. 1315.23)  

VIGNERA R. Determinismi e scienze 
sociali. Saggio su Darwin e 
Heisenberg.  Darwin e Heisenberg: due 
grandi figure che hanno giocato un ruolo 
fondamentale nell’introdurre la casualità e 
l’indeterminazione nel linguaggio teorico e 
sperimentale della scienza. Questi due saggi 
vogliono essere un’occasione per superare 
alcuni ricorrenti fraintendimenti che rischiano 
di dissolvere le più affascinanti tensioni 
epistemologiche sorte tra le scienze biologiche, 
le scienze fisiche e le scienze sociali nelle 
trascrizioni caricaturali dei principi di casualità 
e indeterminazione.  pp. 148, 2015, €18,50; e-
book €14,99 (cod. 1315.22)  

ROSSI C. Triangolazione 
metodologica e qualità del dato. 
Uno studio di caso.   Con allegato on-
line. Con un approccio noto con l’espressione 
“triangolazione metodologica”, con la quale si 
indica la possibilità di studiare un fenomeno 
ricorrendo a più strumenti di indagine, una 
strategia ritenuta efficace in termini di 
progettazione e controllo della qualità del dato, 
il volume approfondisce il rapporto media-
emergenze, analizzando l’impatto della 
rappresentazione televisiva del terremoto 
dell’Aquila.  pp. 304, 2015, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 1315.21)  

MAUCERI S. Omofobia come 
costruzione sociale. Processi 
generativi del pregiudizio in età 
adolescenziale.   Con allegato on-line. I 
risultati di un’indagine condotta su un 
campione di circa 1.000 adolescenti, iscritti a 
istituti di scuola secondaria della metropoli 
romana, che ha voluto ricostruire i meccanismi 
di natura sociale, relazionale e identitaria che 
contribuiscono a generare l’ostilità giovanile 
nei confronti di gay e lesbiche.  pp. 212, 2015, 
€24,50; e-book €18,99 (cod. 1315.20)  

AGNOLI M.  (cur.) Generazioni sospese. 
Percorsi di ricerca sui giovani Neet.  
Neet è l’acronimo di Not in Education, 
Employment or Training e si riferisce al 
fenomeno dei giovani non impegnati in attività 
di istruzione, occupazione né formazione, un 
problema emergente sulla scena europea a 
partire dalla fine degli anni 90. Il volume 
illustra i risultati di un articolato programma di 
indagine sulla fenomenologia dei Neet che è 
stato realizzato integrando diversi percorsi e 
strategie di ricerca.  pp. 352, 2014, €36,00; e-
book €27,99 (cod. 1315.19)  

CAMPELLI E. Comunità va cercando 
ch'è sì cara. Sociologia dell'Italia 
ebraica.  L’indagine, promossa dall’Unione 

delle Comunità Ebraiche Italiane, ha coinvolto 
un campione rappresentativo degli iscritti a 
tutte le 21 Comunità del nostro Paese, con lo 
scopo di tracciare un profilo della popolazione 
ebraica italiana, tanto dal punto di vista socio-
demografico che in riferimento agli aspetti 
identitari e religiosi.  pp. 288, 2013, €36,00; e-
book €27,99 (cod. 1315.18)  

CAMPELLI E. Il soggetto e la regola. 
Problemi dell'individuazione in 
sociologia.  Il volume analizza da diversi 
punti di vista la tensione, insita nella ricerca 
sociologica, fra le opposte polarità della 
generalizzazione e la specificità delle versioni 
individuali, fra la variabilità delle 
interpretazioni possibili e la proposta di 
conclusioni argomentate, fra la delimitazione 
precisa dei significati e il margine di 
indeterminazione che essi portano con sé.  pp. 
160, 2011, €20,50; e-book €15,99 (cod. 
1315.16)  

AGNOLI M.  (cur.) Spazi, identità, 
relazioni. Indagine sulla convivenza 
multiculturale nelle residenze 
universitarie.  Il volume analizza le forme 
di associazione assunte dalla convivenza 
multiculturale, nella specifica accezione della 
convivenza abitativa, alla luce delle condizioni 
spaziali e delle pratiche relazionali in cui esse si 
realizzano.  pp. 272, 2010, €30,00 (cod. 
1315.15)  

TUSINI S. La ricerca come relazione 
L'intervista nelle scienze sociali.  ,  
pp. 178, 2006, 2022(7), €24,00 (cod. 1315.9)  

DI FRANCO G. EDS: esplorare, 
descrivere e sintetizzare i dati. 
Guida pratica all'analisi dei dati 
nella ricerca sociale.  ,  pp. 260, 2a ed. 
2005, 2022(4), €28,00; e-book €24,00 (cod. 
1315.1)  

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

CAPUTO A. , FELACO C. , PUNZIANO G. 
La ricerca trasversale e 
longitudinale nelle scienze sociali.  
Un utile strumento didattico a completamento 
di percorsi metodologici nelle scienze sociali. Il 
volume vuole restituire la ricchezza del 
dibattito sulla ricerca longitudinale e trasversale 
focalizzando l’attenzione sui principali percorsi 
analitici e le modalità di rappresentazione dei 
risultati perseguibili. A partire dalla definizione 
del disegno di ricerca e dalle differenze tra 
analisi primaria e secondaria dei dati si pone in 
evidenza l’importanza delle variabili spazio e 
tempo nella ricerca sociale.  pp. 118, 2017, 
€17,00 (cod. 1391.1.1)  

BISCEGLIA A. , LUMINO R. , RAGOZINI G. 
Il nuovo corso delle politiche 
giovanili in Campania. L'esperienza 
dei Piani Territoriali di Politiche 
Giovanili.  Scopo del volume è ricostruire 
l’esperienza dei Piani Territoriali Giovanili 
all’interno del più ampio contenitore delle 
politiche giovanili campane, con particolare 
attenzione alla valutazione dello strumento e 
alla sua declinazione nei diversi contesti 
territoriali, al fine di individuare strategie di 

miglioramento, per un’implementazione locale 
capace di garantire risultati soddisfacenti e 
insieme di contenere le inevitabili differenze 
delle realizzazioni all’interno della stessa 
regione.  pp. 136, 2014, €19,00; e-book €14,99 
(cod. 1391.2.2)  

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: Sociologia 

MARRADI A.  (cur.) Percezione del sé e 
senso della natura Una ricerca tra 
Italia e Argentina.  Questo volume nasce 
da una ricerca durata sette anni (con un totale di 
6.500 questionari somministrati e analizzati) 
che ha coinvolto Italia e Argentina. Il 
questionario alla base dell’indagine è stato 
concepito, contrariamente all’uso invalso, senza 
che vi fossero teorie prefabbricate da 
“verificare”, ma solo due argomenti generali, 
capaci di coinvolgere e interessare gli 
intervistati: l’identità, intesa nel senso più 
ampio, e la natura. Il risultato è un testo unico 
per concezione, approccio e libertà di ricerca 
scientifica.  pp. 448, 2020, €42,00; e-book 
€36,00 (cod. 1520.815)  

BASSI A. Questioni di metodo 2.0. 
Elementi di epistemologia, 
metodologia e tecniche di ricerca 
per le scienze sociali.  Il volume si 
rivolge agli studenti universitari di ogni ordine 
e grado proponendo a ciascuno – in ragione del 
proprio capitale culturale e del proprio capitale 
sociale – alcuni strumenti teorico-metodologici 
che consentano loro di osservare la società 
tardo-moderna assumendo propriamente uno 
sguardo sociologico.  pp. 188, 2019, €25,00 
(cod. 1520.802)  

MARCU O. Malizie di strada. Una 
ricerca azione con giovani rom 
romeni migranti.  Le ragioni di 
un’esperienza migratoria così travagliata come 
quella dei rom romeni s’intrecciano alle colpe 
di una società che da generazioni li spinge ai 
suoi margini. Il volume ne racconta la storia di 
migrazione viaggiando insieme a loro a casa, in 
Romania, e poi tornando in Italia, nei 
sovraffollati e precari insediamenti, nelle 
instabili sistemazioni in affitto o negli squallidi 
palazzi di sospetta proprietà.  pp. 192, 2014; e-
book €25,99 (cod. 1520.757)  

CITRONI S. Associazioni a Milano. 
Mappatura e analisi dei bisogni del 
volontariato.  La ricerca presenta un 
quadro del tessuto associativo della città di 
Milano con l’obiettivo di indirizzare le 
politiche e rispondere in maniera efficace ai 
bisogni delle associazioni. Trent’anni dopo 
l’ultima rilevazione di questo tipo, il volume 
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ricostruisce le recenti trasformazioni, le 
caratteristiche generali e le importanti 
differenze interne dell’associazionismo 
milanese.  pp. 144, 2014; e-book €17,99 (cod. 
1520.756)  

BUZZI C. , SARTORI F.  (cur.) Klima 
2012: il benessere organizzativo. 
Un'indagine sul personale 
dell'Amministrazione comunale di 
Bolzano.  Il “ben fare” delle organizzazioni 
non può essere disgiunto dal “ben essere” delle 
risorse umane che vi operano: il volume riporta 
i risultati di una ricerca che indaga gli aspetti 
chiave su cui intervenire per favorire lo 
sviluppo della motivazione e il senso di 
appartenenza dei lavoratori e delle lavoratrici 
dell’Amministrazione comunale di Bolzano.  
pp. 160, 2014, €21,00; e-book €15,99 (cod. 
1520.750)  

FANIZZA F. , MAZZONE M. Elementi di 
statistica per lo studio della 
sociologia Primi approcci per la 
ricerca in campo sociale.  Attraverso 
numerosi esempi e con l’ausilio di un glossario, 
il volume vuole far comprendere l’importanza 
di un approccio rigoroso e razionale per le 
scienze sociali (sociologia, scienze politiche, 
economia e giurisprudenza) e integrare, 
mediante l’acquisizione di un orientamento 
logico-matematico, i paradigmi epistemologici 
delle scienze umane (pedagogia, filosofia, 
psicologia).  pp. 240, 2014, 2022(1), €29,50 
(cod. 1520.747)  

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)  

DI NICOLA P.  (cur.) Mente, pensiero e 
azione nel realismo critico.  Se la 
relazione problematica tra pensiero-linguaggio-
realtà ha animato quasi tutta la storia della 
filosofia, discipline più attente ai problemi 
dello studio della realtà, tramite la rilevazione e 
la costruzione di dati empirici, non sempre 
hanno mostrato attenzione alla relazione tra 
‘dato rilevato’ e realtà osservata. Il volume 
riflette sul rapporto tra conoscenza di senso 
comune e conoscenza scientifica, recuperando 
tradizioni di pensiero a volte dimenticate se non 
sottovalutate.  pp. 144, 2013, €19,00; e-book 
€14,99 (cod. 1520.737)  

SALVINI A.  (cur.) Reti per le scuole. 
Prospettiva di rete e valutazione 
dell'autonomia scolastica nel 
"Progetto Hercules" a Lucca.  
Un’introduzione alla prospettiva di rete 
nell’ambito dei processi di valutazione 
dell’autonomia scolastica. Il testo racconta 
l’esperienza più che decennale di auto-analisi di 
istituto e di valutazione dell’autonomia 
scolastica compiuta da un gruppo di scuole 
della provincia di Lucca, riunite in una formula 
organizzativa denominata “Rete Hercules”.  pp. 

192, 2012, €24,50; e-book €18,99 (cod. 
1520.721)  

DI NICOLA P.  (cur.) La sfida della 
misurazione nelle scienze sociali. 
Grandezze e proprietà osservabili 
ma non "misurabili".  La realtà sociale 
può essere studiata e analizzata nelle sue 
diverse dimensioni attraverso strumenti di 
rilevazione che vanno dalla classificazione al 
conteggio. Obiettivo del volume è porre 
l’attenzione sui fondamenti epistemologici 
della misurazione nella scienze sociali, 
mettendone in evidenza limiti e potenzialità, 
riduzionismi e semplificazioni, presupposti e 
conseguenze.  pp. 176, 2012, €24,50; e-book 
€18,99 (cod. 1520.717)  

GAMBARDELLA D. La valutazione del 
Reddito di Cittadinanza a Napoli.  
Spendere bene significa usare il denaro 
pubblico per ottenere gli effetti desiderati. A tal 
fine è necessario valutare le politiche e gli 
interventi pubblici e rendere fruibili a tutti i 
risultati della valutazione. In questa prospettiva 
il volume rende conto della sperimentazione del 
Reddito di Cittadinanza, una misura di sostegno 
al reddito delle famiglie povere istituita in 
Campania nel 2004 e abrogata di recente.  pp. 
192, 2012, €22,50; e-book €17,99 (cod. 
1520.711)  

COLELLA F. Focus group. Ricerca 
sociale e strategie applicative.  Il 
volume esamina lo strumento del focus group, 
una tecnica di ricerca qualitativa, che non viene 
usata per raccogliere dati sulle persone, ma per 
farle dialogare tra loro: al centro vi è 
l’interazione e il confronto con gli altri, 
contribuendo così a “sollevare i veli” che 
celano la realtà sociale e i significati che 
qualsiasi valutazione del gruppo racchiude in 
sé.  pp. 144, 2011, 2014(1), €19,50; e-book 
€14,99 (cod. 1520.702)  

PALUMBO M. , GARBARINO E. Ricerca 
sociale: metodo e tecniche.  ,  pp. 304, 
2006, 2022(5), €35,00 (cod. 1520.547)  

TROBIA A. La ricerca sociale quali-
quantitativa.  ,  pp. 192, 2005, 2022(3), 
€25,00 (cod. 1520.513)  

NIGRIS D. Standard e non-standard 
nella ricerca sociale. Riflessioni 
metodologiche.  ,  pp. 128, 2003, 2011(1), 
€17,50 (cod. 1520.404)  

Nella Collana: Innovation Creativity Setting 
- InCreaSe - diretta da G. Lazzarini, M. G. 
Lucia, F. S. Rota 

LAZZARINI G. , BOLLANI L. , CAIZZO E. , 
FORTE A.  (cur.) Prima di diventare 
invisibili Prevenire a scuola il 
fenomeno dei Neet.  In Italia sono circa 
due milioni e cinquecentomila i ragazzi, tra i 15 
e i 29 anni, che non studiano e non lavorano 
(Neet). Questa ricerca si chiede se i prodromi 
dello stato di Neet sono da individuare anche 
nella scuola e presenta un’indagine svolta nelle 
scuole superiori di Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta, che ha coinvolto 900 studenti, oltre a 
genitori e insegnanti. I risultati confermano un 
alto livello di disagio scolastico che i ragazzi 

non sono in grado di gestire. E dalla 
dispersione scolastica al diventare Neet… il 
passo è breve!  pp. 352, 2022, 2022(1), €38,00; 
e-book €31,99 (cod. 1531.16)  

LAZZARINI G. , BOLLANI L. , ROTA F. , 
SANTAGATI M.  (cur.) From Neet to 
Need Il cortocircuito sociale dei 
giovani che non studiano e non 
lavorano.  Attraverso la raccolta di storie di 
vita, focus group, interviste in profondità, il 
volume tenta di individuare i tratti che 
accomunano i percorsi dei giovani Neet e anche 
ciò che li distingue. I Neet, difatti, non sono 
tutti uguali! Conoscerne il mondo, come tenta 
di fare il libro, è il primo e necessario passo per 
qualsiasi intervento.  pp. 304, 2020, 2023(2), 
€35,00; e-book €29,99 (cod. 1531.13)  

LUCIA M. , DUGLIO S. , LAZZARINI P.  
(cur.) Verso un'economia della 
sostenibilità. Lo scenario e le sfide.  
Il volume assume la sostenibilità non già come 
stato prefissato di armonia da raggiungere, ma 
come processo in continuo adattamento sia ai 
contesti territoriali in trasformazione 
incessante, sia al rapido e pervasivo sviluppo 
delle tecnologie in tutti gli ambiti del sistema 
economico e sociale. Ne deriva un campo di 
indagine molto esteso che configura lo scenario 
e le sfide che la sostenibilità pone ai vari settori 
produttivi, alle imprese, ai bisogni e alle 
aspirazioni degli individui e della società.  pp. 
400, 2018, €45,00; e-book €34,99 (cod. 
1531.11)  

LUCIA M. , LAZZARINI P.  (cur.) La terra 
che calpesto. Per una nuova 
alleanza con la nostra sfera 
esistenziale e materiale.  Il progresso 
tecnologico ha indebolito sempre più il 
concetto antropologico della Terra, 
legittimando la violazione dei limiti di 
utilizzazione e i processi di appropriazione e 
distruzione delle risorse, precluse a molti e non 
più oggetto di responsabilità condivisa. Il 
volume intende apportare un contributo al 
dibattito scientifico sul concetto di 
“utilizzazione conservativa” della Terra e delle 
sue risorse, sostenendo la necessaria esigenza di 
integrare dimensione etica e dimensione 
economica.  pp. 432, 2015, €49,00; e-book 
€37,99 (cod. 1531.1)  

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

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)  
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DI NICOLA P. La rete: metafora 
dell'appartenenza. Analisi 
strutturale e paradigma di rete.  A 
partire dagli stimoli offerti dall’analisi 
strutturale, il volume ricostruisce il percorso 
teorico ed empirico che ha portato alla 
maturazione di un nuovo modo di leggere la 
società: il paradigma di rete e le sociologie 
relazionali. Un testo per ricercatori, studiosi, 
studenti e cittadini curiosi che si confrontano 
con le potenzialità ma anche le difficoltà di una 
realtà di vita quotidiana ‘connessa’ a livello 
reale e virtuale.  pp. 208, 3a ed. nuova edizione 
2015, €25,00 (cod. 1534.3.4)  

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

LOSACCO G. Sociologia visuale e 
studi di territorio.  Alcuni suggerimenti e 
indicazioni che vogliono stimolare l’interesse 
di studenti e scienziati sociali verso la 
sociologia visuale. Fare ricerca visuale significa 
sviluppare una profonda conoscenza del 
territorio, inteso come luogo fisico o 
immateriale, in cui gli attori svolgono le loro 
pratiche sociali.  pp. 160, 2012, €21,50 (cod. 
1561.89)  

Nella Collana: Spe - Sociologia per la 
Persona 

POLI S. Gli anziani che verranno La 
generazione dei Baby Boomer tra 
impegno, identità e disincanto.  Da 
tempo al centro dell’attenzione della Silver 
economy per le tendenze di consumo e 
l’impegno sociale, di recente i Baby Boomer 
sono stati oggetto di critiche intergenerazionali, 
specie da parte di chi vede in loro un gruppo 
dotato di privilegi e garanzie economiche. Il 
volume vuole indagare il legame generazionale 
e le caratteristiche valoriali e di comportamento 
dei Boomer, approfondendone le condizioni 
socioeconomiche, gli stili di vita, di consumo e 
fruizione culturale e, soprattutto, l’eterogenea 
realtà dietro le rappresentazioni generate dai 
processi narrativi e di costruzione sociale.  pp. 
312, 2021, €34,00 (cod. 1571.21)  

VARGIU A. La ricerca sociologica tra 
valutazione e impegno civico. Saggi 
sulla crisi e l'università nelle società 
delle conoscenze.  Prendendo spunto da 
alcuni tra i principali fattori che attualmente 
concorrono al mutamento sociale, il volume 
tenta di comprendere il quadro sociale e 
culturale in cui si produce la conoscenza 
scientifica nelle società contemporanee.  pp. 
272, 2012, €35,00; e-book €26,99 (cod. 1571.8)  

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: Strumenti per la ricerca 
psico-sociale: di base e applicata - diretta 
da M. Lanz, E. Lozza 

HAIR J. , HULT T. , RINGLE C. , 
SARSTEDT M. , MAGNO F. , CASSIA F. , 
SCAFARTO F. Le equazioni strutturali 
Partial Least Squares Introduzione 
alla PLS-SEM.  Il manuale – la versione 
italiana del bestseller A Primer on Partial Least 
Squares Structural Equation Modeling – 
rappresenta una guida ai concetti e alle 
applicazioni dei modelli di equazioni strutturali 
di tipo PLS, permettendo al lettore di 
comprendere e applicare correttamente e in 
autonomia questo metodo.  pp. 340, 2020, 
€38,00; e-book €29,99 (cod. 1585.14)  

DE GREGORIO E. , LATTANZI P. F. 
Programmi per la ricerca 
qualitativa. Guida pratica all'uso di 
ATLAS.ti e MAXQDA.  Il volume offre 
una guida attraverso le fasi e le procedure delle 
analisi qualitative toccando sia gli aspetti 
tecnici e operativi sia le questioni di ordine 
teorico-metodologico. Un testo per studenti e 
laureandi, ma anche per docenti e ricercatori.  
pp. 144, 2011, €18,50; e-book €14,99 (cod. 
1585.13)  

PACIFICO M. , COPPOLA L. Nvivo: una 
risorsa metodologica. Procedure 
per l'analisi dei dati qualitativi.  Il 
volume offre una guida per affrontare le 
questioni riguardanti l’analisi dei dati 
qualitativi e preziose indicazioni pratiche per 
gestire le procedure di analisi attraverso il 
programma NVivo (Non-numerical 
Unstructured Data*Indexing, Searching and 
Theorizing Vivo).  pp. 176, 2010, €23,00 (cod. 
1585.12)  

LANZ M. , TAGLIABUE S. , BARNI D. , 
MARABELLI C. Elementi di 
metodologia della ricerca. 
Esperienze pratiche in psicologia.  
Uno strumento didattico originale, frutto di 10 
anni di esperienza di insegnamento. Un testo 
che consente allo studente di sperimentarsi in 
prima persona nella soluzione di quesiti di 
metodologia, al fine così di padroneggiarne i 
concetti e di comprenderne le ricadute pratiche.  
pp. 142, 2010, 2014(3), €18,00 (cod. 1585.11)  

LYN R. , MORSE J. M. Fare ricerca 
qualitativa. Prima guida.   Con allegato 
on-line. Con uno stile fresco e colloquiale, 
questo manuale si propone come guida 
introduttiva per i ricercatori (in ambito sociale, 
psicologico, economico) che per la prima volta 
si accostano ai metodi qualitativi. Il testo 
affianca alle indicazioni pratiche per superare le 
sfide insite nelle fasi di progettazione, di 
raccolta e analisi dei dati, di costruzione e 
comunicazione dei risultati, una ricca 
bibliografia di approfondimento sugli assunti 
teorici e metodologici di base della ricerca 
qualitativa.  pp. 306, 2009, 2017(5), €35,00 
(cod. 1585.9)  

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 
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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)  

VERGANI A.  (cur.) Prove di 
valutazione. Libro bianco sulla 
valutazione in Italia.  Obiettivo di questo 
Libro Bianco è di "fare il punto" sullo stato 
della valutazione in Italia fornendo elementi di 
analisi e riflessione nonché suggerimenti e 
indicazioni per il suo miglioramento.  pp. 304, 
2013; e-book €33,99 (cod. 1900.1.16)  

MAZZEO RINALDI F. Il monitoraggio 
per la valutazione. Concetti, 
metodi, strumenti.  Presentando 
un’esperienza maturata nell’ambito di un 
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)  

BEZZI C. La linea d'ombra. Problemi 
e soluzioni di ricerca sociale e 
valutativa.  Il volume affronta i grandi temi 
della ricerca sociale e della valutazione, da 
quelli epistemologico-metodologici fino alle 
principali tecniche di ricerca, e sottolinea la 
necessità di un pensiero pluralista, 
dell’attenzione al metodo, dei vincoli del 
linguaggio, dell’uso della valutazione, 
illustrando diverse soluzioni operative e 
mostrando limiti e potenzialità di molteplici 
tecniche.  pp. 240, 2011, €31,00; e-book €23,99 
(cod. 1900.1.14)  

BEZZI C. , CANNAVÒ L. , PALUMBO M.  
(cur.) Costruire e usare indicatori 
nella ricerca sociale e nella 
valutazione.  Nella gestione di progetti e 
programmi, nelle grandi organizzazioni, non 
c’è ormai contesto amministrativo o decisionale 
in cui non sia richiesto di fornire dati e 
progettare indicatori. Il volume, nato da una 
giornata di studio tenutasi a Roma fra sociologi 
ed economisti, metodologi e valutatori, vuole 
offrire un sistema di indicatori efficace, 
chiaramente collegato all’oggetto da monitorare 
o valutare, adeguatamente argomentato e non 
improvvisato.  pp. 272, 2010, 2022(3), €32,00 
(cod. 1900.1.13)  

TORRIGIANI C. Valutare per 
apprendere Capitale sociale e teoria 
del programma.  Il volume si rivolge a 
studiosi e operatori impegnati nella produzione 
di politiche pubbliche, specialmente in campo 
sociale, approfondendo i temi relativi alla 
valutazione, e in particolare alla valutazione 
partecipata che, a partire dal confronto delle 
rispettive percezioni e posizioni, promuove 
processi di apprendimento che conducono gli 

stakeholder alla co-produzione di una teoria del 
programma partecipata, elemento costitutivo 
del capitale sociale disponibile per l’azione 
collettiva.  pp. 208, 2010, 2023(1), €29,00 (cod. 
1900.1.12)  

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)  

PALUMBO M. Il processo di 
valutazione Decidere, 
programmare, valutare.  ,  pp. 272, 2a 
ed. 2002, 2022(8), €29,00 (cod. 1900.1.3)  

SCARDIGNO F. , MANUTI A. , PASTORE S. 
Migranti, rifugiati e università 
Prove tecniche di certificazione.  Il 
target sensibile di persone titolari di protezione 
internazionale costituisce il focus dell’intero 
volume: una nuova e ineludibile sfida per le 
università italiane chiamate a rispondere alle 
istanze di certificazione delle credenziali 
educative per la reale (e non solo enunciata) 
valorizzazione del capitale umano e culturale 
della risorsa migratoria.  pp. 112, 2019, 
2022(1), €17,00 (cod. 1900.2.20)  

CORTONI I. , LO PRESTI V. Digital 
literacy e capitale sociale. Una 
metodologia specifica per la 
valutazione delle competenze.  A 
partire da una rilettura dei concetti di “capitale 
sociale” e “competenza digitale” in base 
all’approccio delle capabilities, il libro illustra 
le procedure di indagine e i risultati principali 
di un lavoro triennale sulla valutazione delle 
competenze dei preadolescenti di un campione 
di scuole secondarie di I grado del Comune di 
Roma.  pp. 128, 2018, €16,50 (cod. 1900.2.19)  

FREDDANO M. , PASTORE S.  (cur.) Per 
una valutazione delle scuole oltre 
l'adempimento. Riflessioni e 
pratiche sui processi valutativi.  Qual 
è la relazione tra valutazione e miglioramento 
nel sistema nazionale di valutazione? Quali 
attori sono coinvolti nella valutazione delle 
scuole e in che modo partecipano? Come si può 
apprendere dai processi valutativi? Sono solo 
alcune delle domande cui il volume intende 
rispondere attraverso una prospettiva plurale 
che, oltrepassando gli aspetti di carattere 
attuativo, offra al lettore una riflessione 
articolata e vivace sul tema della valutazione 
delle scuole.  pp. 240, 2018, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 1900.2.18)  

VECCHI G. La valutazione della 
performance negli uffici giudiziari 
come strumento di politica 
pubblica.  Il volume ricostruisce le vicende 
dei processi di innovazione organizzativa del 
settore giudiziario italiano – dalle progettazioni 
avviate a inizio secolo fino al periodo più 
recente – e presenta una serie di esempi pratici 

per il disegno e l’attuazione di una politica di 
valutazione della performance nel sistema 
giudiziario e nei singoli uffici. Un testo per gli 
studenti di analisi delle politiche pubbliche e 
delle discipline di carattere gestionale, ma 
anche per gli operatori del settore giudiziario, 
magistrati e personale amministrativo.  pp. 256, 
2018, €32,00; e-book €24,99 (cod. 1900.2.17)  

PASTORE S. , SALAMIDA D. Oltre il 
"mito educativo"? Formative 
assessment e pratica didattica.  Ricco 
di riferimenti alla letteratura internazionale, il 
volume presta particolare attenzione alle 
pratiche e alle strategie valutative da attivare 
nel micro della classe per promuovere un 
apprendimento significativo negli studenti. Una 
lettura originale e uno strumento essenziale per 
gli insegnanti, così come per gli studiosi e i 
professionisti del settore educativo e scolastico.  
pp. 144, 2013, 2015(1), €19,50 (cod. 
1900.2.16)  

LUMINO R. Valutazione e teorie del 
cambiamento. Le politiche locali di 
contrasto alla povertà.  Prendendo in 
esame il caso di Napoli, il volume dedica 
un’attenzione specifica all’offerta di misure 
integrative di promozione dell’inclusione 
sociale per sostenere i nuclei familiari 
beneficiari della politica di contrasto alla 
povertà.  pp. 160, 2013, €21,00; e-book €15,99 
(cod. 1900.2.15)  

BONINI E. Scuola e disuguaglianze. 
Una valutazione delle risorse 
economiche, sociali e culturali.  
Prendendo avvio dal concetto bourdieuiano di 
riproduzione del capitale sociale e culturale, il 
testo propone un’esplorazione delle forme e 
delle dimensioni delle disuguaglianze 
socioeconomiche all’interno del sistema 
scolastico italiano.  pp. 192, 2012, €26,50 (cod. 
1900.2.14)  

PARZIALE F. L'altra scuola. 
Valutazione della politica di 
Educazione degli Adulti in 
Campania.  Partendo dai risultati di una 
ricerca valutativa, il volume ricostruisce i 
meccanismi sociali di cattivo funzionamento 
della politica di educazione degli adulti in 
Campania. Emergono con forza l’inadeguatezza 
del modello di governance locale, le 
contraddizioni esistenti tra i diversi livelli 
istituzionali nonché l’ambigua compresenza 
nell’organizzazione scolastica di universalismo 
e riproduzione della diseguaglianza sociale.  pp. 
160, 2012, €20,50 (cod. 1900.2.13)  

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)  

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21654
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21654
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21654
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20097
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20097
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20097
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19300
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19300
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19300
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=17967
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=17967
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=17967
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=17910
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=17910
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=17910
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=16754
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=16754
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=16754
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9276
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9276
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=9276
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25372
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25372
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25171
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25171
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25171
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25171
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24948
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24948
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24948
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24948
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24913
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24913
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24913
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24913
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21445
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21445
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21445
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20407
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20407
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20407
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20346
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20346
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20346
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19819
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19819
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19819
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19819
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19046
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19046


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 20/141 

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)  

BARTEZZAGHI E. , GUERCI M. , VINANTE 
M. La valutazione stakeholder-
based della formazione continua. 
Modelli, processi, strumenti.  Come 
impostare un sistema di valutazione della 
formazione continua in azienda orientato ai 
fabbisogni degli stakeholder? Quali passi e 
strumenti operativi utilizzare? E quali sono gli 
stakeholder tipicamente coinvolti in un 
processo formativo? Il volume si propone di 
rispondere a queste domande, presentando i 
risultati di un percorso di ricerca empirica sul 
tema della stakeholderbased evaluation della 
formazione.  pp. 272, 2010, €32,50; e-book 
€25,99 (cod. 1900.2.7)  

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)  

STERN E. La valutazione di impatto 
Una guida per committenti e 
manager preparata per Bond.  Quali 
sono gli effetti di breve e di lunga durata che 
accompagnano le politiche pubbliche? Come 
valutare successi e fallimenti? Il libro si rivolge 
a decisori, amministratori e beneficiari delle 
politiche, e ai valutatori da sempre impegnati a 
fornire risposte che siano in grado di tener 
conto delle vicissitudini che accompagnano le 
politiche e i programmi pubblici nel corso del 
loro dispiegarsi.  pp. 80, 2016, 2023(3), €19,00; 
e-book €15,99 (cod. 1900.3.4)  

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: Vichiana. Storia e critica del 
pensiero sociale - diretta da M. A. Toscano 

CORDAZ D. Dati e processi. 
Sull'integrazione tra metodi 
quantitativi e metodi qualitativi 
nelle scienze sociali.  Il volume intende 
fornire elementi concettuali utili a capire se sia 
possibile perseguire un’ottica integrativa nella 
ricerca sociologica. Il testo contiene pertanto 
un’analisi comparativa e critica dei processi 
metodologici prevalenti, e una discussione 
attenta degli assunti teorici e delle premesse su 
cui si fondano.  pp. 160, 2011, €20,00 (cod. 
1944.32)  

Nella Collana: Varie 

BORGNA P. , GALLINA M.  (cur.) 
L'avventura della ricerca Scritti in 
onore di Renato Grimaldi.  Gli scritti 
in onore di Renato Grimaldi qui raccolti 
compongono un articolato puzzle di temi e 
studi e ricostruiscono una mappa, non 
esaustiva, degli ambiti da lui esplorati, 

spaziando dalle tematiche sociologiche e 
metodologiche classiche a quelle 
dell’Intelligenza Artificiale, sino a quelle della 
didattica innovativa e della robotica educativa.  
pp. 438, 2021, €43,00; e-book €36,99 (cod. 
2000.1559)  

MARRADI A.  (cur.) Oltre il complesso 
d'inferiorità. Un'epistemologia per 
le scienze sociali.  Il dibattito fra sociologi, 
psicologi e politologi sull’unità o la differenza 
del metodo fra scienze fisiche e scienze umane 
e sociali ha perso la rilevanza che aveva in 
passato. Il curatore di questo volume ha posto il 
problema durante il primo Congresso 
latinoamericano di Metodologia, invitando i 
colleghi a prendere posizione sull’argomento. 
Ne è nata questa antologia, il cui curatore 
sottopone alla comunità scientifica il progetto 
di formulare un’epistemologia specifica per le 
scienze sociali, autonoma dalle scienze naturali 
nel vocabolario e nel metodo.  pp. 484, 2016, 
€45,00; e-book €34,99 (cod. 2000.1468)  

NIGRIS D. Come osservare, ascoltare, 
leggere il mondo Esercizi 
etnografici.  Trentatré esercizi (da eseguire 
prevalentemente in coppia) per imparare a 
osservare il mondo che ci circonda, ad ascoltare 
le persone che ci parlano, a leggere documenti 
di vario tipo (giornali, memorie, filmati, 
fotografie) con attenzione critica. Uno 
strumento di autoapprendimento e riflessione 
per chiunque voglia migliorare la propria 
capacità di interpretare il mondo che lo 
circonda.  pp. 160, 2013, 2022(2), €22,00; e-
book €18,99 (cod. 2000.1398)  

BEZZI C. La costruzione del dato 
nelle scienze sociali.  Le scienze sociali 
(sociologia, economia, antropologia…) 
fondano il proprio sapere sull’analisi del mondo 
sociale basata su dati. Ma come si costruisce il 
dato sociale? Il volume propone un’articolata 
riflessione sul concetto di ‘dato’, sulla sua 
natura eminentemente linguistica e sulla sua 
analisi basata su inferenze logiche. Un libro 
pensato per ricercatori evoluti, curiosi, 
insoddisfatti dalla piatta ripetizione di pratiche 
e tecniche che, obbligando il pensiero, 
costringono i dati anziché liberarli alle esigenze 
di una più ampia comprensione della realtà 
sociale.  pp. 170, 2022, €23,00; e-book €19,99 
(cod. 2001.167)  
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Sociologia della famiglia
Nella Collana: Antropologia culturale e 
sociale - fondata da B. Bernardi 

GUERZONI C. Sistemi procreativi 
Etnografia dell'omogenitorialità in 
Italia.  Il volume presenta i risultati di 
ricerche etnografiche realizzate tra Italia e Stati 
Uniti sulla genitorialità di omosessuali italiani. 
Il testo ripercorre le tappe attraverso cui si 
sviluppano i percorsi di procreazione assistita 
di madri lesbiche e di surrogacy di padri gay, e 
raccoglie le voci di tutte le figure coinvolte nei 
percorsi di costruzione di una famiglia 
omogenitoriale (genitori d’intenzione, donatrici 
di ovuli, donatori di sperma e surrogate), con 
un accenno, sullo sfondo, al ruolo svolto dalle 
cliniche della fertilità.  pp. 192, 2020, 2023(1), 
€25,00 (cod. 62.79)  

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

BUSCIOLANO S. , DEGIORGIS L. , GALLI 
D. , GARAVINI C.  (cur.) Paternità e 
padri. Tra regole e affetti.  Frutto del 
Convegno dell’Associazione Italiana dei 
Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia 
(AIMMF), il volume raccoglie alcuni contributi 
incentrati sulla figura del padre analizzata da 
diverse angolature disciplinari.  pp. 272, 2013, 
€34,00; e-book €26,99 (cod. 98.17)  

Nella Collana: Censis - Centro Studi 
Investimenti Sociali 

CENSIS Rivedere i fondamentali 
della società italiana. Un mese di 
sociale 2015.  La riflessione del Censis “Un 
mese di sociale/2015” fa il punto sulle più 
recenti evoluzioni dell’economia italiana intesa 
sia come mercato per le multinazionali, sia 
come territorio di decollo per i tanti italiani che, 
orgogliosi delle loro specificità, vanno in giro 
per il mondo a fare impresa. In questa nuova 
economia apolide si rischia però di lasciare 
scoperta una porzione di sociale non presidiato 
e di far prevalere uno statalismo 
autoreferenziale.  pp. 152, 2015, €19,00; e-
book €14,99 (cod. 139.31)  

CENSIS I vuoti che crescono. Un 
mese di sociale 2014.  L’appuntamento di 
riflessione del Censis “Un mese di 
sociale/2014” propone temi come: una 
riflessione su ciò che sarà dopo il destino “a 
perdere” di Senato, Cnel, grandi sindacati, 
confederazioni datoriali; esuberi, prepensionati, 
“esodati”, “staffettati”; crollo di fiducia nella 
carriera scolastica come strumento di mobilità 
sociale; rimodulazione della dimensione 
territoriale intermedia…  pp. 160, 2014, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 139.30)  

CENSIS La società impersonale. Un 
mese di sociale 2013.  La riflessione del 
Censis “Un mese di sociale/2013” si incentra 
sulla società di oggi, che appare come priva di 
coscienza di sé e di quello che avviene intorno, 
una società che propende al voyeurismo, non 
all’impegno, ed è destinata al populismo del 

guardare. Una società esposta a una valanga 
incontrollata di dati, che si illude della 
partecipazione attraverso Internet.  pp. 144, 
2013, €18,00; e-book €13,99 (cod. 139.29)  

CENSIS La crisi della sovranità. Un 
mese di sociale 2012.  Una riflessione 
sulla crisi della sovranità, che non risiede più 
nelle mani dello Stato, della politica o degli 
organismi sovranazionali, ma slitta sempre più 
in alto, nel potere incontrollato della finanza 
internazionale, con flussi e ricatti di potere che 
non hanno precedenti nella storia 
dell’Occidente. La categoria nazionale dei 
“tecnici” risulta così legittimata dai ristretti 
circuiti della nuova sovranità.  pp. 112, 2012, 
€15,00; e-book €11,99 (cod. 139.28)  

CENSIS Fenomenologia di una crisi 
antropologica. Un mese di sociale 
2011.  La riflessione del Censis “Un mese di 
sociale/2011” si focalizza sulla profonda crisi 
sociale che stiamo attraversando, che manifesta 
sempre più una natura antropologica, con un 
disagio individuale e un ripiegamento collettivo 
che non si lasciano interpretare attraverso i 
consueti schemi dell’analisi sociale ed 
economica.  pp. 80, 2011, €15,00; e-book 
€11,99 (cod. 139.27)  

Nella Collana: Scienze della formazione 

CHIARUGI M. , ANICHINI S. Sono un 
bullo, quindi esisto. I volti della 
violenza nella ricerca della felicità.  
Il volume tenta di combattere pregiudizi e 
opinioni che favoriscono, attraverso 
etichettazioni arbitrarie, la messa in atto di 
comportamenti legati al bullismo. Tali 
comportamenti vengono talvolta fatti derivare 
da un presunto cambiamento antropologico dei 
giovani, definiti “figli del nichilismo”, privi di 
ogni traccia di pensiero riflessivo, sentimenti e 
morale… Si tratta di “verità” quasi 
indiscutibili, che si configurano come 
spiegazioni/giustificazioni utili per nascondere 
o camuffare la realtà.  pp. 176, 2012, €24,00; e-
book €18,99 (cod. 292.2.131)  

Nella Collana: Economia - Ricerche 

VESPASIANO F. , PIAZZA O. F. , MARTINI 
E. La sopravvivenza della famiglia. 
Un'analisi delle strutture e delle 
relazioni familiari in provincia di 
Benevento.  Il Sannio beneventano, che 
comincia a fare i conti con la crisi da 
trasformazione dei modelli relazionali e 
familiari, si presenta come un territorio in cui è 
ancora possibile capitalizzare il valore aggiunto 
della qualità e della solidità dei legami 
familiari. Attraverso un’analisi della struttura 
familiare in questo territorio, il volume 
conferma che la famiglia resta l’ambiente 
ideale per stabilizzare le relazioni sentimentali, 
da quasi tutti considerate la più importante 
fonte di felicità.  pp. 126, 2010, €17,50; e-book 
€13,99 (cod. 365.816)  

Nella Collana: Filosofia, storia e scienze 
umane - collana del Dipartimento di Studi 

Storico-Sociali, Filosofici e della 
Formazione, Facoltà di Lettere e Filosofia 
(Arezzo) - Università di Siena 

BIANCHI F. Forme di socievolezza.  
Attraverso la considerazione di alcune categorie 
tradizionalmente indagate nel dibattito 
sociologico (socievolezza, scambio, dono, 
gratuità) e l’analisi di alcuni casi significativi, il 
volume si focalizza sulle modalità di relazione 
socievole realizzate dall’individuo 
contemporaneo.  pp. 152, 2012, €21,50; e-book 
€16,99 (cod. 871.27)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

CAVINA C. , DANNA D.  (cur.) Crescere 
in famiglie omogenitoriali.  Il volume 
raccoglie ricerche che indagano i presupposti, 
la nascita e lo sviluppo delle famiglie 
omogenitoriali, e altri testi che possono essere 
d’aiuto a madri lesbiche, padri gay, aspiranti 
genitori, figlie e figli... Un testo essenziale per 
quanti sono impegnati nelle professioni legali, 
psicologiche, sociali ed educative, ma destinato 
a tutti, in una fase storica in cui il dibattito 
politico e sociale in Italia sembra essere 
concentrato sul “giudicare” una realtà spesso 
sconosciuta e mistificata.  pp. 224, 2009, 
2016(3), €29,50; e-book €22,99 (cod. 1044.67)  

CALLÀ R. M. Conflitto e violenza 
nella coppia.  Il volume, frutto di 
un’indagine realizzata nella Provincia di 
Trento, cerca di individuare, attraverso una 
rigorosa integrazione teorica, sia le variabili che 
intervengono nel contesto e nell’esperienza dei 
conflitti violenti in ambito di coppia, per 
accertare il loro eventuale ruolo predittivo del 
fenomeno in questione, sia i fattori protettivi 
che nelle dinamiche relazionali fanno optare 
per strategie negoziali a fronte di conflitti.  pp. 
268, 2011, 2016(1), €35,00; e-book €26,99 
(cod. 1049.2)  

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

ALICI L. , PIEROSARA S.  (cur.) Generare 
fiducia.  La fiducia genera futuro, amplia la 
realtà, trasforma l’inevitabile in imprevedibile, 
dà credito a una possibilità, è condizione di un 
bene condiviso. Ma oggi vive sotto l’assedio 
del rischio, della paura, del sospetto e fatica a 
spalancare finestre sull’avvenire. Una deriva 
senza uscita? Un saggio a più mani per 
investire ripartendo dalla fiducia.  pp. 134, 
2014, €13,00; e-book €9,99 (cod. 1073.1)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

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 
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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)  

DONATI P. , PRANDINI R.  (cur.) La cura 
della famiglia e il mondo del lavoro. 
Un Piano di politiche familiari.  La 
conciliazione tra lavoro professionale e cura 
della famiglia: il volume presenta il caso 
italiano, collocandolo nel contesto 
internazionale. Vengono affrontati i temi dei 
servizi per l’infanzia, voucher e titoli di accesso 
per la conciliazione, i sostegni alla maternità e 
alla paternità, il tema della famiglia come 
stakeholder dell’azienda, le esperienze 
innovative di conciliazione nei paesi di lingua. 
Infine, viene fornito uno schema di possibile 
Piano nazionale di politiche per la famiglia.  pp. 
528, 2008, 2010(1), €35,50; e-book €27,99 
(cod. 1130.238)  

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)  

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

TOGNETTI BORDOGNA M.  (cur.) I 
matrimoni misti nel nuovo 
millennio Legami familiari tra 
costruzione sociale e 
regolamentazione amministrativa.  
Il volume presenta una riflessione sui 
matrimoni misti, nella convinzione che tali 
unioni rappresentino un’occasione importante 
per la società futura ma allo stesso tempo una 
sfida per quella attuale. Un fenomeno in 
continua crescita, che genera dinamiche e 
situazioni meticce, crea e influenza la società 
futura in modo diversificato e plurale, ma a cui, 
per via amministrativa, viene negato il diritto di 
agency.  pp. 190, 2019, 2021(2), €24,50 (cod. 
1144.46)  

SCOCCO M. Famiglie, generazioni e 
percorsi migratori La re-invenzione 
di pratiche culturali nello spazio del 
quotidiano.  Osservare il fenomeno 
migratorio nella dimensione familiare permette 
di riconoscere come gli effetti ad esso collegati 
possano continuare a manifestarsi nel tempo. Il 
libro ha approfondito questo tema attraverso 
una ricerca qualitativa, svolta in Belgio, sui 
figli e sui nipoti degli italiani emigrati nel Paese 
nel secondo dopoguerra, facendo emergere 
come, a decenni di distanza, gli spazi sociali 
transnazionali continuino a essere vissuti, anche 
da coloro che non hanno originariamente scelto 
di migrare, attraverso legami, relazioni, 
pratiche ed esperienze spesso rivisitate ma non 
per questo meno reali.  pp. 148, 2022, €20,00 
(cod. 1144.1.48)  

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)  

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

CAVAGNERO S. , GALLINA M.  (cur.) Nidi 
d'infanzia: risorse socio-educative e 
ruolo delle famiglie. Uno studio sul 
territorio di Grugliasco.  Il testo 
propone una panoramica sui cambiamenti 
socio-demografici e sulle esigenze educative 
per la prima infanzia, anche attraverso una 
ricerca quantitativa sui bisogni delle famiglie. 
La ricerca ha coinvolto 260 soggetti, genitori di 
bambini in fascia di età 0-3 anni, e si è avvalsa 
della somministrazione di un questionario che 
ha permesso di indagare diversi aspetti 
riguardanti la cura del bambino e le motivazioni 
di scelta del servizio nido.  pp. 112, 2015, 
€17,00; e-book €13,99 (cod. 1152.28)  

RONCI C. , FIORE C. , LUCIA U. , MASSA 
A. , GALLINA M.  (cur.) Scuola-famiglia 
tra continuità e cambiamenti. 
Riflessioni sul percorso educativo 
scolastico per prevenire il disagio 
socio-relazionale.  Il volume si interroga 
sulla modalità di collaborazione tra scuola e 
famiglia, in quanto agenzie formative primarie, 
al fine di incentivare le sinergie educative, e 
produrre e sostenere insieme modelli culturali e 
umani che aiutino a prevenire comportamenti 
aggressivi verso di sé e verso gli altri. Il testo 
riporta in tal senso l’esperienza delle istituzioni 
scolastiche piemontesi.  pp. 224, 2010, €30,00; 
e-book €23,99 (cod. 1152.11)  

Nella Collana: Salute e Società - diretta da 
Guido Giarelli 

BERTOZZI N. , INOSTROZA N. , BALZANI 
V. , MARTINO F.  (cur.) La nascita 
colora la vita. Azioni e progetti 
intorno al Percorso Nascita nel 
territorio forlinese.  Il Percorso Nascita è 
un progetto che accompagna la donna, la 
coppia e poi il neonato, dalla gravidanza ai 
primi anni di vita del piccolo. Il progetto 
narrato, frutto dell’esperienza nel territorio 
forlivese, connette la dimensione sanitaria con 
quella sociale, i servizi territoriali con quelli 
ospedalieri, ponendo particolare attenzione alla 
promozione, alla prevenzione ma anche alla 
tutela e alla cura nelle situazioni di rischio e 
vulnerabilità.  pp. 256, 2012, €35,50; e-book 
€27,99 (cod. 1341.2.53)  

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

LEONE S.  (cur.) Giovani. Identità, 
linguaggi e spazio pubblico digitale.  
Il volume vuole mostrare alcuni tratti rilevanti 
dello scenario italiano sui temi che 
contraddistinguono la fascia giovanile tra i 18 e 
i 35 anni, ovvero i millennials e, per i più 
giovani di questo range, la generazione Zeta. 
Dopo aver delineato i profili identitari dei 
giovani, il testo approfondisce varie sfere di 
espressione, dal linguaggio nella 
comunicazione web e social alla frequentazione 
degli spazi digitali e alle forme di consumo 
online.  pp. 132, 2019, 2022(1), €18,00; e-book 
€15,30 (cod. 1391.2.6)  

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 

DI NICOLA G. Sistema familiare e 
società in Corea Dall'antichità a 
oggi.  Il volume descrive le evoluzioni 
storiche che segnano i principali cambiamenti 
sociali e culturali in Corea nelle diverse epoche 
a partire dal periodo protostorico fino alle 
problematiche della contemporaneità. Il testo ci 
rivela aspetti sul sistema familiare, le pratiche 
matrimoniali, i valori e i costumi, 
accentuandone le sfumature e mostrandone la 
complessità.  pp. 144, 2018, 2022(1), €19,00; e-
book €16,00 (cod. 1420.207)  

SEGATTO B. , DAL BEN A. Se Come 
Quando. Percorsi biografici nella 
maternità contemporanea.  Madri 
biologiche, adottive o che hanno fatto ricorso 
alle tecniche di procreazione medicalmente 
assistita e donne che si sono trovate o hanno 
scelto di non avere figli, raccontano come 
hanno costruito, o si è costruita, la trama della 
loro vita, permettendo di comprendere i diversi 
fattori che determinano oggi le scelte di 
maternità.  pp. 154, 2017, €21,00 (cod. 
1420.201)  

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 
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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)  

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)  

SAPIO A.  (cur.) Famiglie, reti familiari 
e cohousing. Verso nuovi stili del 
vivere, del convivere e dell'abitare.  
A partire dalle recenti trasformazioni della 
famiglia, il volume propone un’originale 
riflessione sulle forme familiari contemporanee. 
Si sofferma in particolare su forme concrete di 
organizzazione della vita socio-affettiva, in 
grado di fornire risposte alle domande sociali 
emergenti. Si rivolge così non solo ad esperti, 
ma a chiunque sia interessato a migliorare la 
propria qualità di vita socio-relazionale.  pp. 
258, 2010, 2019(1), €33,00; e-book €25,99 
(cod. 1420.1.115)  

Nella Collana: Sociologia 

COLELLA F. , FALCI L. La strada che 
abbiamo davanti Giovani e identità 
tra formazione e aspettative 
lavorative.  La ricerca qualitativa qui 
presentata ha studiato il processo identitario 
della cosiddetta Generazione Zeta, intenta a 
progettare il proprio domani tra percorsi 
universitari sempre più specializzati e 
prospettive lavorative incerte e precarie. Il testo 
tenta di ricostruire l’attuale assetto valoriale 
connesso all’istruzione e al lavoro, prestando 
ascolto alle esperienze e alle aspettative 
formative, nonché lavorative, di giovani 
studentesse e studenti italiani, approfondendo i 
loro vissuti biografici e il loro background 
familiare, con una particolare attenzione ai 
processi di socializzazione al lavoro implicati 
nella trasmissione della cultura del lavoro.  pp. 
162, 2022, €18,00 (cod. 1520.825)  

SPANÒ A. Studiare i giovani nel 
mondo che cambia Concetti, temi e 
prospettive negli Youth Studies.  I 
processi che hanno attraversato e attraversano 
la contemporaneità hanno profondamente 
cambiato le condizioni di vita dei giovani, ma 
hanno anche implicato notevoli cambiamenti 
nella sociologia della gioventù. Sollecitati dalla 
necessità di mettere a punto un repertorio di 
concetti e di teorie in grado di comprendere il 
cambiamento, gli Youth Studies hanno dato 
vita a un acceso dibattito su questioni che in 
parte sono nuove, in parte rimettono al centro 
questioni centrali degli studi sui giovani e della 

teoria sociale più generale.  pp. 168, 2018, 
2023(1), €20,50; e-book €16,99 (cod. 
1520.794)  

ROSSOTTI L. , RELLA P. , FASANO A. , DI 
NICOLA P. Il welfare del lavoro. Il 
ruolo dei servizi per l'impiego.   Con 
allegato on-line. In un contesto lavorativo 
sempre più frammentato e differenziato, quali 
sono le risposte dei servizi per l’impiego per 
rispondere alle nuove sfide emergenti? E quali 
le criticità e le opportunità dei Centri per 
l’impiego pubblici, delle Agenzie private e dei 
servizi di Orientamento e Placement delle 
Università? La ricerca ha cercato di monitorare 
e valutare i servizi offerti al fine di proporre 
soluzioni praticabili, intercettando best 
practices esportabili da un territorio all’altro e 
individuando i punti critici su cui intervenire.  
pp. 162, 2018, €19,00 (cod. 1520.785)  

CAVARRA R. , RELLA P. , ROSSOTTI L. 
La legalità in gioco. I giovani di 
fronte all'illegalità degli adulti.   Con 
allegato on-line. La ricerca, svolta su un 
campione di studenti dell’ultimo anno di licei e 
istituti tecnico-professionali, ha voluto 
approfondire orientamenti valoriali, 
atteggiamenti e comportamenti sulla legalità, 
opinioni sull’immigrazione, oltre a condizioni 
familiari e scolastiche. L’indagine ha fatto 
emergere come la legalità sia un concetto a più 
facce, che richiama vissuti diversi, influenzato 
dal genere, dalla famiglia d’origine, dal tipo di 
scuola e dai diversi orientamenti politici e 
religiosi.  pp. 162, 2017, €19,00 (cod. 
1520.782)  

BONOLIS M. La deassiomatizzazione 
dell'ipotesi di razionalità in 
sociologia.  Con l’obiettivo di 
deassiomatizzare la concezione «analitica» del 
realismo conoscitivo, che ha comportato il 
ricorso a postulati da cui muovere, teoria e 
ricerca hanno proceduto insieme a vantaggio di 
una crescente maturazione delle singole 
discipline scientifiche. Nel campo delle scienze 
sociali risulta esemplare, a tal riguardo, 
l’evoluzione degli studi sul comportamento 
collettivo e sul mutamento sociale. Su entrambi 
i versanti, si è trattato e si tratta del 
superamento del principio della razionalità 
strumentale, in nome di una modellizzazione 
più complessa ma efficace.  pp. 180, 2016, 
€17,00; e-book €13,99 (cod. 1520.776)  

SPANÒ A.  (cur.) I giovani del Sud di 
fronte alla crisi. Strategie di 
sopravvivenza e capacità di 
innovazione.  Il volume ha voluto indagare 
le condizioni e le prospettive di vita dei giovani 
del Sud, in particolare di Napoli, dove il 
mercato del lavoro, già tradizionalmente 
debole, è stato messo a dura prova dalla recente 
crisi. Quali effetti dunque ha avuto la crisi sulla 
vita dei giovani e sulla loro transizione alla vita 
adulta? E quali sono i modi con cui i giovani 
fronteggiano la crisi, e quali i fattori che 
influiscono sulle diverse modalità di risposta?  
pp. 308, 2017, €30,00; e-book €23,99 (cod. 
1520.764)  

CENSI A. Percorsi di socializzazione e 
identità.  Il volume presenta un’analisi delle 

riflessioni sulla modernità che hanno una forte 
relazione con il tema della socializzazione. 
Vengono dunque esaminate le diverse teorie sul 
tema dei processi di socializzazione e della 
formazione dell’identità, partendo dai classici 
della sociologia, e, attraverso l’analisi di alcune 
favole e racconti popolari, si ricostruiscono le 
immagini e i percorsi di socializzazione 
proposti in epoche e culture diverse.  pp. 182, 
2013, 2016(1), €22,00 (cod. 1520.746)  

PAGANO U. L'uomo senza tempo. 
Riflessioni sociologiche sulla 
temporalità nell'epoca 
dell'accelerazione.  I ritmi dell’esperienza 
umana hanno raggiunto oggi livelli parossistici 
e la percezione della mancanza di tempo è 
generalizzata, generando una diffusa 
insicurezza e incapacità di progettare il futuro. 
Il volume offre una serie di riflessioni sul 
tempo e la mancanza di tempo, invitando a un 
percorso tra suggestioni e rigore analitico, dalle 
cause alle rovinose conseguenze di questo stato 
di cose.  pp. 128, 2011, €16,00; e-book €12,99 
(cod. 1520.710)  

BUCCARELLI F. , MASCAGNI G. Antiche 
e nuove solidarietà. Trasformazioni 
e persistenze nelle famiglie in 
Toscana.  Quali sono oggi le dinamiche 
parentali in zone microimprenditoriali 
relativamente coese? Quali le possibili forme di 
policy da adottare da parte degli attori 
istituzionali locali e nazionali? Su questi 
interrogativi si sviluppa il volume, 
soffermandosi sui profondi processi di crisi e 
riorganizzazione economica e sulle radicali 
trasformazioni negli orientamenti culturali e 
negli stili di vita delle persone.  pp. 192, 2011, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1520.695)  

SPANÒ A.  (cur.) Esistere, coesistere, 
resistere Progetti di vita e processi 
di identificazione dei giovani di 
origine straniera a Napoli.  Attraverso 
le pratiche, i desideri, le aspirazioni dei giovani 
di “seconda generazione”, il volume riflette 
sulle nuove forme di costruzione dell’identità in 
uno scenario di crescente globalizzazione. Fa 
da sfondo in particolare l’area metropolitana di 
Napoli, con la sua specificità derivante dalla 
più elevata transitorietà della presenza 
immigrata e dalla maggiore precarietà 
dell’inserimento lavorativo della componente 
immigrata della forza lavoro.  pp. 240, 2011, 
€29,00; e-book €22,99 (cod. 1520.690)  

MIANO M. La famiglia nel pensiero 
dei sociologi classici.  Il volume 
evidenzia l’attenzione rilevante che la 
sociologia manifesta verso i problemi della 
famiglia. Recuperando un certo gap che tale 
disciplina aveva accumulato nei decenni 
passati, il testo presenta i concetti fondamentali 
degli autori classici per verificare gli elementi 
di continuità e/o discontinuità che esistono tra 
gli studiosi presenti e i padri fondatori della 
sociologia.  pp. 160, 2010, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1520.689)  

BOLIS M. Giovani coppie e modi di 
abitare.  Il volume si concentra sulle giovani 
coppie che hanno appena messo su casa e 
analizza la loro relazione con l’abitare. In 
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particolare, vengono presentati i risultati di una 
ricerca empirica attraverso la quale è stato 
ricostruito il percorso affrontato da coloro che 
hanno deciso di staccarsi, non senza difficoltà, 
dalla propria “famiglia lunga” per costruire un 
nuovo nucleo abitativo e familiare 
indipendente.  pp. 208, 2010, €29,50; e-book 
€22,99 (cod. 1520.675)  

CARABETTA C.  (cur.) Giovani, cultura 
e famiglia.  Il transito dal modernismo al 
postmodernismo ha propiziato una evidente 
frattura presso l’intero sistema dei valori, 
conseguente all’ondata travolgente del 
dinamismo culturale e in particolare del 
progresso delle tecnologie e della loro 
prepotente invadenza. Da codesto processo 
discende la crisi in atto, convalidata dalla 
desublimazione dei vincoli duraturi e stabili e 
dalla svalutazione delle strutture panottiche di 
sorveglianza: famiglia, chiesa, scuola, partiti.  
pp. 224, 2010, €29,50 (cod. 1520.667)  

PALIDDA R.  (cur.) Vite flessibili. 
Lavori, famiglie e stili di vita di 
giovani coppie meridionali.  Il volume 
indaga il lavoro flessibile nei suoi aspetti 
socialmente più problematici e sotto il profilo 
della molteplicità degli ambiti di vita coinvolti. 
Da qui la scelta di analizzare il fenomeno nel 
Mezzogiorno, in cui la domanda di lavoro 
presenta drammatiche strozzature dal punto di 
vista quantitativo e qualitativo, e di indagare i 
percorsi di lavoro di giovani e giovani-adulti 
che hanno scelto di costruire una famiglia in 
condizioni di insicurezza lavorativa.  pp. 240, 
2009, 2013(1), €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1520.662)  

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

BERTANI M. Famiglia e politiche 
familiari in Italia. Conseguenze 
della crisi e nuovi rischi sociali.  I 
cambiamenti avvenuti nei modelli di welfare in 
Europa fino alle recenti strategie di innovazione 
proposte in ambito comunitario. Relativamente 
all’Italia, vengono inquadrate opportunità e 
limiti delle nuove forme di governance che 
dovrebbero garantire alla famiglia la sua 
riproducibilità culturale e biologica.  pp. 160, 
2015, €21,50; e-book €16,99 (cod. 1534.2.40)  

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)  

TIEGHI L. , TRAVERSI M.  (cur.) A scuola 
con i figli. Laboratori per donne 
straniere del progetto SeiPiu.  Il 
volume documenta il progetto promosso dalla 
Fondazione del Monte che ha avuto l’obiettivo 
di implementare azioni positive a favore delle 
donne e delle famiglie straniere, costruendo 

laboratori che fossero luoghi di ascolto, di 
sostegno psicologico, di incoraggiamento 
personale e di interazione fra scuola-famiglia-
allievi.  pp. 144, 2014, €19,00 (cod. 1534.2.38)  

COPPOLA L. Modelli di vita familiare. 
Un'indagine nella provincia di 
Salerno.  Il volume ricostruisce il modo di 
pensare e di vivere la famiglia, prendendo a 
riferimento le esperienze di giovani e adulti, 
coniugati e non coniugati, conviventi e 
divorziati, nel contesto di una provincia 
meridionale.  pp. 176, 2010, €23,00 (cod. 
1534.2.32)  

BRAMANTI D. Le comunità di 
famiglie. Cohousing e nuove forme 
di vita familiare.  Il volume propone la 
prima ricerca a livello nazionale sulle comunità 
familiari, collocandole, dal punto di vista 
sociologico, all’interno del processo di 
morfogenesi familiare in atto nel nostro Paese. 
Il testo analizza gli aspetti distintivi delle realtà 
comunitarie, prendendo in esame tematiche 
quali: la specificità dell’essere famiglia, la 
relazione di coppia, il legame tra generazioni, la 
produzione di capitale sociale, il nesso tra 
comunità di famiglie e buone pratiche per i 
minori.  pp. 176, 2009, 2022(2), €23,00 (cod. 
1534.2.28)  

DI NICOLA P. Famiglia: sostantivo 
plurale Nuovi orizzonti e vecchi 
problemi.  Questa seconda edizione 
dell’opera mette in evidenza luci e ombre dei 
nuovi modi di essere e fare famiglia, della 
qualità delle relazioni tra i sessi e le 
generazioni. Il volume riflette pertanto sulle 
sfide che la famiglia italiana è chiamata ad 
affrontare agli albori del XXI secolo.  pp. 226, 
2a ed. nuova edizione 2017, 2022(2), €28,00 
(cod. 1534.5.2)  

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

GOZZO S. , SAMPUGNARO R.  (cur.) 
Gestire il mutamento. Giovani, 
relazioni e scenari generazionali.  
Una lettura della dimensione giovanile in 
termini di opportunità - nel senso elsteriano 
della DBO theory - più che come un problema, 
da cui emerge l'immagine di una gioventù che 
si confronta con sfide e richieste della società 
contemporanea, costruendo nuove modalità di 
transizione alla vita adulta.  pp. 166, 2016; e-
book €15,99 (cod. 1551.6)  

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)  

SECONDULFO D. , STANZANI S. , 
VIVIANI D. Le famiglie veronesi oltre 
la crisi economica.  L’Osservatorio sui 
Consumi delle Famiglie propone, a distanza di 
quattro anni, una nuova rilevazione sui consumi 
e gli stili di vita delle famiglie veronesi. Scopo 
della ricerca è analizzare le differenze degli 
indicatori economici locali che s’intrecciano 
con gli stili di consumo dei cittadini, cercando 
di prefigurare un orizzonte del consumo delle 
famiglie veronesi che vada oltre la crisi.  pp. 
106, 2018; e-book €11,99 (cod. 1589.11)  

BOLZAN M.  (cur.) Domani in famiglia.  
Il volume descrive alcuni scenari possibili su 
condizioni, tipologie e problemi della famiglia 
fra circa dieci anni, nel tentativo di tracciare 
una direzione su come sarà e cosa dovrà 
affrontare la famiglia nel medio termine.  pp. 
220, 2018, €29,00; e-book €22,99 (cod. 1589.8)  

SECONDULFO D. , TRONCA L. , 
MIGLIORATI L. Primo rapporto 
dell'Osservatorio sui consumi delle 
famiglie. Una nuova normalità.  Con 
questo volume l’Osservatorio sui consumi delle 
famiglie – un centro di ricerca dedicato agli 
studi sui consumi e sulla cultura materiale – 
vuole dare inizio a una serie di pubblicazioni 
periodiche con l’obiettivo di offrire una 
panoramica dei consumi e delle strategie 
familiari di acquisto ed uso di tipo generale.  
pp. 144, 2017, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1589.7)  

Nella Collana: Teorie sociologiche e 
trasformazioni sociali - diretta da D. Pacelli 

PACELLI D.  (cur.) Il discorso sulla 
famiglia. Problemi e percezioni di 
una realtà in movimento.  La famiglia 
può essere un osservatorio privilegiato per 
riflettere su molteplici dinamiche del mondo 
contemporaneo. Il volume analizza in 
particolare i mutamenti che interessano il 
contesto italiano per chiedersi: cosa si fa oggi 
in Italia per la famiglia; cosa è “famiglia” per le 
giovani generazioni e come esse si proiettano in 
una sua costruzione; di cosa si parla quando si 
parla di famiglia negli organi di 
informazione…  pp. 192, 2016, €23,00 (cod. 
1781.3)  

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)  
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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)  

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

PRANDINI R. , MALFER L.  (cur.) Welfare 
aziendale e benessere della persona. 
Primo Rapporto sulla politica 
nazionale Family Audit.  Il rapporto 
presenta i primi risultati dello standard Family 
Audit, uno strumento manageriale pensato per 
promuovere cambiamenti culturali e 
organizzativi in Aziende, Comuni ed Enti non 
profit, consentendo di adottare delle politiche di 
gestione del personale orientate al loro 
benessere.  pp. 390, 2018, €46,00; e-book 
€35,99 (cod. 1970.3)  

Nella Collana: Varie 

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)  

FORUM ANIA CONSUMATORI , CENSIS 
Gli scenari del welfare. Più pilastri, 
un solo sistema.  Questo studio vuole 
essere un’occasione per riflettere sulle 
potenzialità del nuovo welfare, veicolo 
irrinunciabile del benessere di famiglie e 
comunità. Con questo obiettivo è stata 
elaborata una piattaforma di proposte 
condivise, concrete e attuabili, che mirano alla 
promozione di trasparenza, equità ed efficienza 
del sistema di welfare italiano.  pp. 144, 2017, 
€16,00; e-book €12,99 (cod. 2000.1484)  

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)  

FORUM ANIA CONSUMATORI , 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
La vulnerabilità economica delle 
famiglie italiane. Tra difficoltà e 
nuovi equilibri. Terzo Rapporto.  
Attraverso la periodica indagine sulla 
vulnerabilità delle famiglie e le numerose 
attività condotte in tema di welfare, il Forum 
ANIA-Consumatori intende contribuire al 
dibattito generale sul sistema di welfare, 
mettendo in rilievo i temi della sostenibilità nel 
lungo periodo del sistema, dell’elevata 
asimmetria tra la domanda di servizi socio-
sanitari e l’offerta, della necessità di integrare 
tra loro i segmenti pubblici, privati e del non 
profit.  pp. 120, 2016, €18,00; e-book €14,99 
(cod. 2000.1464)  

FORUM ANIA CONSUMATORI , 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
La famiglia al tempo della crisi. Tra 
vulnerabilità economica e nuove 
forme di tutela.  Con lo sviluppo dello 
studio sulla vulnerabilità delle famiglie e delle 
molteplici attività condotte in tema di welfare, 
il Forum ANIA - Consumatori intende 
contribuire al dibattito generale sul sistema di 
welfare, mettendo in rilievo i temi della 
sostenibilità nel lungo periodo del sistema, 
dell’attuale elevata asimmetria tra la domanda 
di servizi socio-sanitari e l’offerta, della 
necessità di integrare tra loro i segmenti 
pubblici, privati e del non profit.  pp. 192, 
2014, €25,00; e-book €19,99 (cod. 2000.1400)  

 

Sociologia dell'ambiente, del territorio e del turismo
Nella Collana: La cassetta degli attrezzi. 
Strumenti per le scienze umane - diretta da 
G. Di Franco 

BATTAGLINI E. Sviluppo territoriale 
Dal disegno della ricerca alla 
valutazione dei risultati.  Come si 
studia un territorio? Quali segni esso esprime? 
Con quali strumenti possiamo coglierli? Quali 
tecniche di analisi possiamo utilizzare sia per 
analizzarlo come studiosi, sia per trasformarlo e 
programmarne le sorti?  pp. 128, 2014, 
2022(1), €18,00; e-book €15,00 (cod. 119.14)  

Nella Collana: Studi e ricerche sul turismo - 
collana del Cst, Centro italiano di studi 
superiori sul turismo - diretta da G. Peroni 

SAVELLI A. Sociologia del turismo.  ,  
pp. 384, 8a ed. 2002, 2014(8), €31,00 (cod. 
155.12)  

Nella Collana: Comunicazione, Istituzioni, 
Mutamento Sociale 

FRAZZICA G. Rappresentazioni della 
Sicilia. Un'indagine quali-
quantitativa.  Presentando i risultati 
dell’analisi testuale di articoli giornalistici sulla 
Sicilia e delle interviste rivolte a turisti in visita 
nella regione, il volume tenta di tracciare la 
rappresentazione dell’isola costruita dai mezzi a 
stampa e da coloro che vi si recano per scopi 

turistici. Dall’analisi si desumono anche aspetti 
legati alla cultura civica, ed emerge la necessità 
di diffondere buone pratiche. Una ricerca utile 
per quanti si occupano di sviluppo turistico, ma 
anche per i decisori pubblici.  pp. 176, 2010, 
€22,00; e-book €17,99 (cod. 243.2.18)  

Nella Collana: Confini sociologici - diretta 
da P. De Nardis 

SENATORE G. Storia della 
sostenibilità. Dai limiti della 
crescita alla genesi dello sviluppo.  
Uno studio transdisciplinare dello sviluppo 
sostenibile, che lega l’analisi storica agli aspetti 
sociologici, la ricerca economica alle 
implicazioni politiche, la storia della filosofia a 
quella della scienza.  pp. 232, 2013, 2016(1), 
€29,50; e-book €23,99 (cod. 262.25)  
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Nella Collana: Consumo, comunicazione, 
innovazione - diretta da R. Paltrinieri, P. 
Parmiggiani 

GEMINI L. In viaggio. Immaginario, 
comunicazione e pratiche del 
turismo contemporaneo.  L’esperienza 
del viaggio, da bisogno di erranza a metafora 
dell’immaginario collettivo. Viaggio e turismo 
sono analizzati come processi che riguardano la 
struttura della società e le sue dinamiche 
comunicative (si pensi ai programmi sui viaggi, 
o ai viaggi virtuali di SecondLife). Attraverso 
la teoria della performance, il volume mostra 
come il viaggio sia una ricerca di altrove con 
una duplice natura: efficace e divertente.  pp. 
176, 2008, 2012(1), €23,00 (cod. 266.1.23)  

Nella Collana: Gusto e Società 

GUARINO F. , NARDOCCI C. Pro Loco. 
Identità e cultura del territorio.  
Passioni e immagini, un’inedita e originale 
presentazione del mondo delle Pro Loco, già 
riconosciuto dall’Unesco nella sua funzione di 
valorizzazione del patrimonio immateriale, e 
un’occasione per riflettere sui sentieri che 
legano passato e futuro pensando all’identità 
del nostro territorio in una chiave culturale e 
turistica volta a metterne in risalto tipicità e 
bellezze.  pp. 160, 2016, €13,00; e-book €9,99 
(cod. 278.2.5)  

CIPOLLA C. , DI FRANCESCO G.  (cur.) La 
ragion gastronomica.  Tanti ritratti 
accattivanti e originali di modalità di 
produzione del cibo e di analisi dei suoi 
significati relazionali e sociali. Nel libro storia, 
sociologia e filosofia si fondono per dare vita a 
una conoscenza eclettica e ad ampio spettro con 
l’intento di offrire una narrazione che parte 
dalle strade dell’antica Roma, prosegue per le 
vie del gusto e approda con un click nella 
virtualità.  pp. 368, 2013, €40,00; e-book 
€30,99 (cod. 278.2.4)  

MEGLIO L. Oltre il Terroir: il vino 
come specchio di una comunità. 
Aspetti economici, sociali e culturali 
del cabernet cominense.  Il vino è 
portatore di più aree funzionali, tra le quali 
l’appartenenza al territorio di produzione, ma 
anche a un mondo fatto di simboli, emozioni, 
legami sociali e culturali. Il volume riflette su 
questi temi, analizzando una particolare realtà 
di produzione di un vino “minore” italiano: il 
Cabernet della Valle di Comino.  pp. 128, 2011, 
€18,50 (cod. 278.2.2)  

CIPOLLA C. , OTTOLINI M. , URBANI G.  
(cur.) Internazionalizzazione e 
agroalimentare. Potenzialità e 
ipotesi di valorizzazione dei 
prodotti tipici mantovani.  Il volume 
sperimenta, a livello locale provinciale, le 
ipotesi di valorizzazione internazionale 
dell’agroalimentare, come volano di sviluppo 
dell’intero indotto economico. La commistione 
tra innovazione e tradizione, tra tipicità e 
tecnologia, tra tecniche avanzate e sistemi 
originali tradizionali è vista in un contesto 
dominato dalle spinte mondializzanti di un 
mercato che, sebbene gli effetti perversi, non 

rinuncia all’istanza qualitativa.  pp. 144, 2011, 
€17,50; e-book €13,99 (cod. 278.2.1)  

Nella Collana: Diritto del lavoro nei sistemi 
giuridici nazionali, integrati e transnazionali 
- fondata da G. Pera - diretta da F. Liso, L. 
Nogler, S. Sciarra 

BARBIERI P. , NOGLER L. , SALOMONE R. 
, ZANINOTTO E.  (cur.) Mercati del 
lavoro e territori. I casi del 
Sudtirolo e del Trentino.  Traendo 
spunto da due realtà territoriali (Sudtirolo e 
Trento) caratterizzate da un’accentuata 
autonomia, e da un bene – il lavoro – che 
richiede uno dei più alti e sofisticati gradi di 
regolamentazione, il volume presenta un primo 
bilancio delle recenti politiche neo-
centralistiche in tema di lavoro anche al fine di 
individuare eventuali spazi per nuove politiche 
territoriali.  pp. 340, 2018, €42,00; e-book 
€31,99 (cod. 300.78)  

Nella Collana: Economia - Ricerche 

DEL VECCHIO P. , NDOU V. , PASSIANTE 
G.  (cur.) Turismo digitale e smart 
destination Tecnologie, modelli e 
strategie per la crescita di un 
sistema turistico integrato.  Il volume 
illustra i risultati di un percorso di ricerca e 
sperimentazione realizzato da parte del 
Laboratorio di Ingegneria economico-
gestionale dell’Università del Salento in tema 
di turismo digitale. La declinazione dei temi 
trattati rende il volume un utile strumento di 
approfondimento per lo studio e la pratica 
dell’innovazione nel turismo.  pp. 204, 2018, 
€27,00; e-book €23,00 (cod. 365.1173)  

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)  

Nella Collana: Generi, culture, sessualità 

CORBISIERO F. Sociologia del turismo 
LGBT.  Andando oltre l’analisi del turismo 
omosessuale come mera dimensione di 
marketing territoriale, il libro propone una 
sintesi rispetto allo stato dell’arte della 
sociologia del turismo rispetto ai viaggiatori 
omosessuali, colmando un gap nella letteratura 
sociologica italiana che raramente ha dato 
spazio a questo specifico fenomeno sociale.  pp. 
148, 2016, €19,00 (cod. 590.2.6)  

Nella Collana: Grex - Scienze sociali, 
solidarietà, formazione - collana 

interdisciplinare fondata e diretta da A. 
Merler 

DERIU R.  (cur.) Sviluppo e saperi nel 
mediterraneo.  Il volume raccoglie una 
serie di saggi, di ambito disciplinare diverso, 
che hanno al centro della loro indagine il 
Mediterraneo, e offre diverse chiavi di lettura di 
un territorio che oggi più che mai attraversa un 
momento di grave difficoltà, lasciando 
emergere una dimensione mediterranea 
composita, talora frastagliata e confliggente, in 
cui trovano coesistenza similitudini e 
specificità.  pp. 336, 2012, €43,00; e-book 
€39,99 (cod. 613.1.14)  

Nella Collana: Isig - Istituto di sociologia 
internazionale Gorizia 

DELLI ZOTTI G. La miniera delle 
appartenenze. Viaggio nella 
comunità di Cave del Predil.  ,  pp. 
144, 2005, 2016(1), €19,00 (cod. 905.33)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

CLEMENTE C. La città metropolitana 
di Bari. Una ricerca sulla distanza 
sociale.  La ricerca ci restituisce l’immagine 
di una città profondamente divisa, che da una 
parte tende, con sforzo, verso un cambiamento 
per la fruizione smart e sostenibile dei servizi, 
ma dall’altra è chiamata a ricomporre confini 
spaziali e sociali di divisione, ancora solidi, tra 
classi e ceti.  pp. 222, 2019, €28,00 (cod. 
1043.98)  

MANGONE E. , PECE E. , TRUDA G. La 
realtà dis-urbana tra integrazione e 
disgregazione. Il caso di studio della 
città di Acerra.  Focalizzandosi sul caso 
della città di Acerra, il volume ha inteso 
studiare i processi migratori in relazione 
all’integrazione nei territori di approdo, con 
particolare attenzione ai contesti dis-urbani, 
ovvero quelle realtà all’apparenza urbane, 
perché con alta concentrazione di abitanti o a 
ridosso di città metropolitane, ma che in realtà 
mantengono per la gran parte le dinamiche e le 
caratteristiche delle aree rurali o delle 
comunità.  pp. 144, 2017, €19,00 (cod. 
1043.88)  

FRANCESCONI C. Sport e turismo in 
riviera. Oltre la vacanza balneare.  
Il turismo sportivo si propone oggi quale 
possibile volano di uno sviluppo sostenibile 
anche in territori a forte vocazione turistica, 
costretti a riposizionare la loro offerta 
dall’attuale contesto socio-culturale ed 
economico. Il volume presenta alcuni casi 
studio che documentano, con riferimento ad 
esperienze in corso nella riviera romagnola, 
come una ridefinizione e pluralizzazione 
dell’offerta turistica possa avvalersi, in misura 
importante, dell’organizzazione di eventi 
sportivi a forte attrattività perché collegati alle 
peculiarità ambientali e culturali del territorio.  
pp. 144, 2015, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1043.78)  

PICCOLI F. L'invecchiamento in città 
tra individualismo e ricerca di 
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comunità. Un'indagine sociologica.  
Il volume analizza il rapporto degli anziani con 
l’ambiente urbano. Se da un lato paiono soffrire 
più di altri l’attuale condizione incerta 
dell’uomo urbano, dall’altro gli anziani 
sembrano in grado di poter cercare e proporre 
un proprio modo di vivere il rapporto con 
l’altro e il luogo, capace di riscoprire valenza e 
positività di legami ancora ascrivibili a una 
matrice di carattere comunitaria.  pp. 160, 2012, 
€21,50 (cod. 1043.61)  

POCECCO A. , PASCOLI M. Visitare il 
passato Il turismo della memoria 
della Grande guerra nel Friuli 
Venezia Giulia.  I luoghi della memoria 
della Grande guerra disvelano un’inusitata 
attualità in quanto testi-testimoni di una 
geometria interpretativa del passato, oggi 
rielaborato in chiave trans-nazionale e trans-
culturale. Il volume si focalizza su quegli attori 
che rappresentano lo snodo cruciale fra la 
memoria custodita nello spazio e l’eterogenea 
tipologia di visitatori che essa attrae: le guide 
turistiche. Infatti, la fruizione dei paesaggi della 
memoria si struttura in larga misura sulla 
narrazione, ispirata idealmente all’appello di 
non dimenticare, cui si affianca la composita 
coesistenza di aspettative e interessi nel turista.  
pp. 232, 2021, €30,00; e-book €24,99 (cod. 
1047.36)  

ANNALORO G. , BALESTRERI A. , 
CIPOLLA C. , GATTI E.  (cur.) I colori 
della memoria. Curtatone: ieri e 
oggi.  Il volume vuole riprendere 
fotograficamente il paesaggio della Città di 
Curtatone, territorio che ha subito negli ultimi 
anni cambiamenti sociali e abitativi radicali, ma 
che nel contempo è rimasto in alcuni ambiti 
uguale a se stesso. L’indagine vuole fornire il 
significato del cambiamento storico di una 
determinata zona attraverso il puro linguaggio 
delle immagini fotografiche, in modo che non 
si perda il senso della memoria e si riesca ad 
avere una bussola per il presente.  pp. 160, 
2010, €16,50 (cod. 1047.9)  

RUFINO A. , PIZZO C.  (cur.) Intelligenza 
territoriale come propulsore di 
sviluppo sostenibile Studio di un 
laboratorio di ricerca per la storia 
del futuro.  La Conurbazione casertana è 
caratterizzata da un alto tasso di inquinamento, 
da una degenerazione istituzionale, dalla 
frantumazione e dispersione della cultura dei 
luoghi, che nascondono, paradossalmente, le 
straordinarie energie e le risorse che il territorio 
offre e che il volume tenta di mostrare per 
attivare azioni positive, sia sociali che 
istituzionali, così da rigenerare il territorio e 
rendere attuabile l’aspettativa dello sviluppo 
sostenibile.  pp. 210, 2012, €29,00; e-book 
€22,99 (cod. 1049.9)  

GRASSO M. E. Il mutamento climatico 
e il diritto alla salute.  Un contributo allo 
studio della relazione tra diritto, cambiamento 
climatico e salute. Il volume argomenta con 
forza la rivendicazione di un diritto soggettivo 
alla salute a fronte dei rischi causati dal 
cambiamento del clima e apre la strada verso 
una nuova visione di quel diritto, nella 
prospettiva sociologico-giuridica, che considera 

i mutamenti del diritto in conseguenza delle 
trasformazioni sociali provocate dalle 
variazioni del clima.  pp. 160, 2012, €22,50; e-
book €17,99 (cod. 1049.4)  

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

BALBO M.  (cur.) Migrazioni e piccoli 
comuni.  Il volume presenta i risultati di una 
ricerca PRIN, condotta in diversi contesti 
territoriali – Calabria, Lazio, Lombardia, 
Veneto e Emilia-Romagna – su come i comuni 
di piccola dimensione o, meglio, il contesto 
locale di piccola dimensione – quello 
demografico ma anche quello economico e 
soprattutto quello istituzionale – riescono a far 
fronte alla fenomeno dell’immigrazione e alla 
diversità crescente.  pp. 218, 2015, €27,00 (cod. 
1144.1.35)  

Nella Collana: Il Paesaggio - diretta da F. Di 
Carlo 

PRAMPOLINI R. , RIMONDI D. Friendly 
Landscape. La costruzione sociale 
del paesaggio.  I legami tra paesaggio e 
partecipazione, all’interno di un quadro 
legislativo che partendo dalla Convenzione 
Europea del Paesaggio si esprime attraverso le 
più recenti esperienze delle leggi Regionali 
italiane in materia di partecipazione.  pp. 168, 
2013, 2022(2), €24,50 (cod. 1151.1.13)  

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

LARCHER F.  (cur.) Prendere decisioni 
sul paesaggio. Sperimentazione 
interdisciplinare per la gestione del 
paesaggio viticolo.  Tramite test 
applicativi a scala comunale, una 
rappresentazione dei valori paesaggistici utili 
alla sensibilizzazione dei diversi attori 
territoriali e a una gestione consapevole del 
territorio.  pp. 240, 2012, €29,00 (cod. 1152.18)  

Nella Collana: Quaderni CeDoc - Materiali 
per lo sviluppo locale - diretta da R. 
D'Amico 

RUGGIERO L. , SCROFANI L.  (cur.) 
Turismo e competitività urbana.  Il 
volume analizza le strategie di alcune città del 
Mezzogiorno, che perseguono la competitività 
sviluppando una rigenerazione fisica del tessuto 
urbano e una pianificazione culturale, con lo 
scopo di sottolineare la natura complessa dei 
legami che si creano in queste città tra il 
turismo urbano e le loro capacità competitive in 
termini di qualità e attrattività residenziale.  pp. 
260, 2011, €31,00; e-book €23,99 (cod. 1263.5)  

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

FORNARA F. , BONAIUTO M. , BONNES 
M. Indicatori di Qualità Urbana 
Residenziale Percepita (IQURP). 
Manuale d'uso di scale 
psicometriche per scopi di ricerca e 

applicativi.  Il volume si rivolge a un 
pubblico molto vasto di professionisti ed 
esperti, interessati a valutare la qualità della 
vita urbana dal punto di vista dei cosiddetti 
utilizzatori o fruitori: psicologi sociali, di 
comunità e ambientali, sociologi del territorio, 
economisti urbani, professionisti ed esperti 
delle scienze della progettazione (urbanisti, 
architetti, ingegneri edili, ecc.), pianificatori e 
gestori del territorio (amministratori, impiegati 
degli uffici tecnici degli enti locali, ecc).  pp. 
160, 2010, €23,00 (cod. 1305.123)  

Nella Collana: Rur 

RUR Città slow: dall'Italia al mondo. 
La rete internazionale delle città del 
buon vivere.  I principi e le esperienze su 
cui è nato e si è sviluppato il movimento di 
Cittaslow International, partito dall’Italia alla 
fine degli anni ’90 e oggi diffuso in 150 città in 
tutto il mondo. Una realtà poco conosciuta e in 
continua crescita, su cui il volume getta luce 
per la prima volta anche grazie ai risultati di 
un’indagine sulle città della rete.  pp. 112, 
2012, €16,00; e-book €12,99 (cod. 1336.13)  

RUR Municipium. I parametri 
sociali della città.  Il Rapporto RuR, 
realizzato in collaborazione con il Censis, si 
focalizza sulle domande sociali espresse dai 
cittadini (servizi, sicurezza, mobilità, casa), sul 
grado di consenso alla realizzazione delle 
infrastrutture, e comprende una classifica delle 
città più amate dagli italiani e degli architetti 
più conosciuti. Nell’ambito della ricerca è stato 
effettuato un approfondimento su Roma, 
Milano e Napoli.  pp. 96, 2010, €13,50; e-book 
€10,99 (cod. 1336.12)  

Nella Collana: Scienze e professioni del 
turismo 

DE PASCALE G. , ZACCHETTI A. 
Turismo e strutture ricettive 
Organizzare e gestire.  Un manuale 
pensato per gli studenti dei corsi dedicati al 
turismo e per tutti coloro che sono interessati a 
trarne informazioni utili per la propria attività 
didattica e/o professionale.  pp. 244, 2020, 
€31,00 (cod. 1365.1.14)  

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

GAVRILA M.  (cur.) L'onda anomala 
dei media. Il rischio ambientale tra 
realtà e rappresentazione.  Prendendo 
spunto dai principali risultati della ricerca 
d’interesse nazionale “La catastrofe ambientale 
tra realtà e rappresentazione. Vecchi e nuovi 
movimenti collettivi alla prova della 
comunicazione”, il volume propone un’analisi 
critica della letteratura scientifica e 
dell’immaginario cinematografico e letterario 
sui temi della catastrofe ambientale, per 
arrivare a descrivere l’evoluzione nella 
comunicazione degli eventi climatici e 
ambientali e a ipotizzare strategie di intervento.  
pp. 336, 2012, €39,50; e-book €30,99 (cod. 
1381.1.19)  
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Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

GRASSI P. Barrio San Siro 
Interpretare la violenza a Milano.  Il 
libro raccoglie i risultati di cinque anni di 
ricerche etnografiche a San Siro, uno dei 
quartieri di edilizia residenziale pubblica più 
grandi di Milano. Lo studio muove da una 
concezione relazionale dello spazio urbano per 
interpretare la violenza strutturale che colpisce i 
margini del capoluogo lombardo, tra le pieghe 
delle retoriche del suo sviluppo, della sua 
“rinascenza” e della sua rigenerazione. Una 
narrazione critica e riflessiva, una monografia 
che, da un limite urbano, elabora la propria idea 
di antropologia della città.  pp. 216, 2022, 
€30,00 (cod. 1420.219)  

GAZZOLA A. La città e il gusto. Il 
cibo come traccia sensoriale per la 
conoscenza degli spazi urbani.  Il 
gusto riveste oggi un ruolo importante e, 
attraverso la condivisione sociale e la memoria, 
aiuta a identificare le caratteristiche urbane, a 
ricordarle legando certi luoghi a una esperienza 
positiva o negativa. Il testo propone tre esempi 
(Città di Québec, Strasbourg e Genova) di città 
di cui si è tracciato il rapporto tra gusto, cibo, 
cucina e situazione urbana, sociale e culturale. 
Un approfondimento è dedicato a quello che è 
forse il prodotto più tipico e rappresentativo di 
Genova, il pesto, che di recente si è guadagnato 
una notorietà mondiale.  pp. 144, 2017, €18,50; 
e-book €14,99 (cod. 1420.199)  

GAZZOLA A. Uno sguardo diverso. 
La percezione sociale dello spazio 
naturale e costruito.  Lo spazio è 
contenitore dei luoghi, identificati dalle persone 
attraverso gli usi o la percezione sociale, e 
contenitori a loro volta delle diverse relazioni 
interpersonali. Il volume affronta il tema della 
percezione che si costruisce in modo sociale, 
attraverso gli scambi e le comunicazioni, la 
cultura e le esperienze, ma che ha comunque 
una base fisiologica individuale e complessi 
risvolti psicologici.  pp. 160, 2011, 2013(1), 
€21,50 (cod. 1420.185)  

GOWER CHAPMAN C. Milocca. Un 
villaggio siciliano.  a cura di MESSANA 
V.   ,  pp. 320, 1985, 2016(2), €29,00 (cod. 
1420.104)  

LUSSAULT M. Iper-Luoghi. La nuova 
geografia della mondializzazione.  a 
cura di CASTI E.   Molte analisi 
contemporanee insistono sulla irrinunciabile 
uniformizzazione del Mondo. Questo libro 
propone invece una visione assai diversa e 
originale della mondializzazione 
contemporanea. Una lettura importante per 
quanti (anche non specialisti) sono curiosi di 
capire i nuovi scenari delle città e dei territori.  
pp. 276, 2019, €29,00; e-book €21,99 (cod. 
1420.1.203)  

FAVA F. Lo Zen di Palermo 
Antropologia dell'esclusione.  Lo Zen 
di Palermo, paradigma maledetto della periferia 
italiana e non solo. Le case popolari occupate 
abusivamente sono divenute oggi un’enclave 
sociale distinta dal resto della città da frontiere 
fisiche e simboliche. Il libro è il resoconto di 
una ricerca antropologica condotta per sette 

anni tra le maglie dell’esclusione.  pp. 352, 
2008, 2022(3), €38,00 (cod. 1420.1.87)  

Nella Collana: Sociologia 

CARRERA L. La flâneuse Sguardi ed 
esperienze al femminile.  La città e la 
società hanno bisogno delle donne, e in modo 
particolare del passo lento e dello sguardo altro 
delle flâneuses per (ri)progettare una città più 
inclusiva e a misura di ogni differenza. Questo 
libro si rivolge a tutti coloro che accettano la 
sfida della lentezza, riconoscendole un 
potenziale di innovazione sociale e politica 
quasi rivoluzionario, e quella della differenza, a 
partire da quella di genere, capace di 
risignificare gli sguardi sull’esperienza 
quotidiana.  pp. 194, 2022, €25,00 (cod. 
1520.826)  

ALEOTTI F. , DIAMANTINI D. 
Innovazione sociale e strumenti di 
partecipazione Il crowdsourcing 
per lo sviluppo di comunità.  Questo 
libro prende in esame un fenomeno nuovo e in 
crescente diffusione, il crowdsourcing, inteso 
come contributo originale al panorama 
dell’innovazione sociale e della partecipazione 
associata all’uso di strumenti digitali nel 
contesto della società in rete. Si tratta di una 
pratica che si sta consolidando non solo negli 
ambiti organizzativi di aziende private, ma, 
soprattutto, in istituzioni pubbliche e comunità 
urbane di varie dimensioni, dove si pone come 
uno strumento fortemente abilitante per 
contribuire allo sviluppo.  pp. 194, 2021, 
2022(1), €25,50 (cod. 1520.821)  

TOTAFORTI S. , BOVALINO G.  (cur.) 
Innovazione, industria culturale e 
branding territoriale.  La nostra epoca è 
caratterizzata da una riconfigurazione profonda 
di ogni aspetto della società, risultato della 
trasformazione digitale in atto che ha 
modificato le modalità con le quali abitiamo il 
tempo e lo spazio. Il percorso interdisciplinare 
del testo, utilizzando gli strumenti teorici di 
diversi ambiti di studio − dalla mediologia alla 
sociologia urbana, dal diritto all’economia −, 
mira a illustrare alcune fra le innovazioni di cui 
siamo spettatori e protagonisti.  pp. 190, 2020, 
€24,00; e-book €19,99 (cod. 1520.812)  

PANICO A. Rinuncia, ribellione, 
resilienza Taranto e la sua 
emergenza sanitario-ambientale.  Il 
volume costituisce una parte del progetto 
AFORED, voluto dal Commissario 
straordinario per gli interventi urgenti di 
bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione 
di Taranto e rivolto alla formazione, 
informazione e divulgazione di buone prassi 
inerenti i temi ambientali. Lo studio consiste 
nella ricostruzione storico-analitico dello 
scenario “emergenziale” del territorio e 
nell’ascolto dei suoi abitanti, nella convinzione 
che solo recependo la voce di chi vive in 
un’area di crisi ambientale sarà possibile 
impostare una strategia di futuro, capace di dare 
risposte efficaci a problematiche gravemente 
complesse.  pp. 314, 2020, €40,00; e-book 
€34,00 (cod. 1520.807)  

RECH G. La valorizzazione del 
patrimonio culturale in Trentino.  
La valorizzazione del patrimonio culturale è un 
insieme di pratiche grazie alle quali sapere 
esperto e senso comune si incontrano nel lavoro 
di salvaguardia da parte delle istituzioni 
patrimoniali, nell’esposizione museale, nelle 
rivendicazioni delle diverse comunità 
patrimoniali e nell’offerta turistica. Il volume 
descrive i diversi usi sociali del patrimonio 
culturale in Trentino, a partire dall’esperienza 
degli attori sociali e dai documenti istituzionali 
prodotti nell’ambito dell’autonomia nel campo 
dei beni culturali locali.  pp. 192, 2019, €24,00; 
e-book €18,99 (cod. 1520.805)  

BITETTO F. Fattori meridiani Gruppi 
di acquisto solidale e 
rappresentazioni del consumo e 
della ruralità.  Il consumo critico 
restituisce centralità al consumatore, che 
utilizza il proprio potere di spesa per sostenere 
o boicottare i soggetti che rispettano o sfruttano 
i lavoratori, i territori, le colture, modificando il 
campo in cui la partita del consumo si gioca, 
individualmente o collettivamente. Frutto della 
ricerca “Rinnovare le culture del consumo per il 
benessere psicofisico-economico”, partita dai 
gruppi di acquisto solidale in terra di Bari e in 
Puglia, questo volume racconta alcune realtà 
non adeguatamente conosciute per fornire un 
orizzonte di azione condivisa e ricostruzione 
della solidarietà.  pp. 108, 2022, €15,00; e-book 
€12,99 (cod. 1520.804)  

DERIU R.  (cur.) Spopolamento, saperi, 
governo locale. Il caso del Mejlogu.  
Il Mejlogu è una regione storica della Sardegna, 
sottoposta a un grave stato di malessere 
demografico che, salvo un’inversione di 
tendenza, porterà alla scomparsa dei tanti 
piccoli centri dell’area. Come contrastare 
questa tendenza in atto? Obiettivo del volume è 
indagare non soltanto su fragilità, limiti, 
conflittualità, ma anche su quali siano le risorse 
e gli attori che possono essere attivati per 
promuovere un percorso di rigenerazione che 
parta dalle peculiarità di questo territorio.  pp. 
112, 2018; e-book €11,99 (cod. 1520.788)  

TOTAFORTI S. Il paziente cittadino. 
L'ospedale come sistema e come 
esperienza.  I mutamenti nella forma e 
nell’organizzazione degli ospedali non 
riflettono soltanto l’evoluzione della cultura e 
della pratica progettuali ma anche, più in 
generale, della medicina, della scienza e della 
cultura medica diffusa. E, soprattutto, delle 
vicende sociali e culturali della città di cui 
l’ospedale è, pur nella sua autonomia, parte. Il 
volume intende contribuire all’analisi del 
nuovo mondo ospedaliero e, attraverso di essa, 
a una riflessione sulle profonde trasformazioni 
della città che in esso si riflette.  pp. 122, 2017, 
€17,00 (cod. 1520.781)  

GELOSI C. Patrimoni di diversità 
Culture, identità, comunità.  Il 
volume intende trattare il multiculturalismo 
nelle sue varie forme, analizzando le modalità 
di insediamento delle nuove popolazioni sul 
territorio, la capacità di creare condizioni di 
dialogo culturale e di crescita sociale, al fine di 
sviluppare una riflessione su come superare 
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quelle categorie cognitive, tra le quali spiccano 
il pregiudizio e la mancanza di conoscenza 
reciproca, che creano inevitabili problemi 
all’integrazione.  pp. 164, 2016, €19,50 (cod. 
1520.778)  

SPEDICATO IENGO E. , TRAVAGLINI F. , 
DI STEFANO O.  (cur.) Ripensare il 
territorio. Percorsi e strategie per la 
rivalutazione dei beni collettivi 
locali.  Questa indagine realizzata nell’area di 
crinale fra l’Abruzzo e il Molise, che va sotto il 
nome di Valle del Trigno, ha come obiettivo 
quello di individuare i percorsi da seguire e i 
soggetti da coinvolgere per valorizzare i beni 
collettivi di questo territorio in un quadro 
sistemico e inter-istituzionale di azioni e 
proposte utili a promuoverne il capitale umano, 
sociale ed economico.  pp. 208, 2016, €27,00; 
e-book €20,99 (cod. 1520.775)  

ANGELINI A. , BRUNO A. Place-based. 
Sviluppo locale e programmazione 
2014-2020.  L’Unione Europea nel 2013 ha 
approvato un nuovo apparato regolamentare 
che inserisce, nell’attuazione degli obiettivi dei 
Trattati in materia di coesione socio-economica 
e territoriale, la metodologia di sviluppo place-
based, applicata in Italia dal Programma di 
Iniziativa Comunitaria Leader (Patti 
Territoriali). Per gli attori dello sviluppo locale 
in Italia si tratta di un passo indietro, in quanto 
diverso è l’approccio sin qui sperimentato.  pp. 
208, 2016, €26,00 (cod. 1520.774)  

BIANCHI F. , ROBERTO S. Le modalità 
del vivere urbano. Socialità, 
condivisione, nuovi bisogni di 
abitabilità.  L’analisi si focalizza su quei 
bisogni espressi da individui e gruppi sociali 
che intendono tornare a fare società realizzando 
modalità organizzate di residenza in comune, 
seguendo un giusto mix tra presenza di luoghi 
privati, adozione di servizi comuni e relazioni 
integrate con la struttura urbana. Una pratica, 
quella del cohousing, che rappresenta uno degli 
strumenti più efficaci e sostenibili di 
riqualificazione e rigenerazione – economica, 
ambientale, sociale e culturale – delle città.  pp. 
144, 2016, €18,50 (cod. 1520.773)  

GIGLIUTO L. Come promuovere la 
città. Strumenti e azioni efficaci di 
marketing del territorio.  In questo 
libro, anche attraverso lo studio di case 
histories e best practices nazionali e 
internazionali, scopriremo come il marketing 
del territorio rappresenti un percorso che ha a 
che fare con l’appartenenza, con l’identità 
urbana, con la reputazione delle città fondendo 
molte discipline e obiettivi.  pp. 160, 2015, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 1520.768)  

GELOSI C. Una città per tutti. 
Partecipazione, accessibilità, 
relazioni nella dimensione urbana.  
La governance urbana deve essere un 
fondamentale strumento per una reale 
partecipazione dei cittadini alla definizione 
delle decisioni che possono avere un forte 
impatto nel garantire una sostenibilità sociale 
ed economica del contesto urbano. Questo sarà 
possibile aprendo o consolidando un processo 
di cambiamento e di relazioni, capaci di 

integrare tra loro diverse funzioni sociali che 
consentano di sviluppare città sicure, sostenibili 
e vivibili.  pp. 148, 2014, €19,00 (cod. 
1520.761)  

CORRADI V. , TACCHI E.  (cur.) Nuove 
società urbane. Trasformazioni 
della città tra Europa e Asia.  
Attraverso l’analisi di aspetti generali e 
particolari delle trasformazioni dei contesti 
urbani europei e asiatici, il volume rileva 
opportunità e criticità degli interventi di 
pianificazione e riqualificazione urbana e 
avanza proposte per il ripensamento dello 
sviluppo urbano nelle nuove prospettive della 
progettazione urbana, dell’economia della 
conoscenza, dell’economia civile e 
dell’innovazione organizzativa.  pp. 208, 2013, 
€26,00; e-book €19,99 (cod. 1520.743)  

GELOSI C. Territori, patrimonio 
culturale, fruizione. Nuove reti per 
nuove relazioni.  Partendo dal rapporto tra 
identità e territorio quale elemento centrale per 
lo sviluppo del contesto sociale ed economico, 
il volume evidenzia come la capacità di 
gestione del patrimonio culturale si traduca in 
promozione dell’occupazione, delle attività 
produttive, dei siti museali, della tutela del 
paesaggio e dei beni culturali.  pp. 160, 2013, 
2014(1), €20,00 (cod. 1520.741)  

LAZZARINI G.  (cur.) Le risorse di un 
territorio montano marginale. 
Usseaux e le sue borgate.  Lo stato di 
marginalità di un territorio fa riferimento a 
indicatori socio-economici riconducibili a 
difficoltà nei collegamenti e trasporti, povertà 
dei terreni e vuoto demografico. Dall’indagine 
sociologica svolta nel Comune di Usseaux, nel 
contesto socioculturale delle borgate, è emerso 
che se da un lato i residenti presentano 
un’identità sociale solida, sono consapevoli di 
una situazione di degrado cui pare difficile 
porre rimedio.  pp. 160, 2013, €21,00; e-book 
€15,99 (cod. 1520.734)  

MONTALBANO L. Alfabeti urbani. 
Segni, sguardi, parole per la città 
che cambia.  Attraverso risultati di ricerche, 
sperimentazioni progettuali ed esperienze che 
testimoniano il ruolo essenziale della 
partecipazione nella ricerca di un nuovo 
disegno per la città, il volume offre parole 
chiave utili a tentare una lettura dell’ambiente 
urbano adatta a una realtà mutevole, che si 
rivolge più alle dinamiche che alla certezza di 
alcuni risultati.  pp. 176, 2013; e-book , in 
preparazione (cod. 1520.732)  

GARDINI E. Ombre nella prossimità. 
Studi sociali sulle pratiche di 
vicinato.  Attraverso l’esperienza di ricerca 
in due insediamenti di edilizia popolare, nel 
Medio Campidano, il testo studia il senso 
dell’abitare, il rapporto delle persone con i 
luoghi e la loro capacità di significare i legami 
sociali in rapporto alle trasformazioni del 
territorio.  pp. 128, 2012, €15,00; e-book 
€11,99 (cod. 1520.730)  

CORLIANÒ M. E. Culture nella 
polvere. Biopolitica dell'amianto, 
informazione e potere nella società 
della conoscenza.  Attraverso le interviste 

a un gruppo di lavoratori salentini emigrati in 
Svizzera, il volume ricostruisce il loro lavoro 
con l’amianto, la mancata consapevolezza della 
sua pericolosità, la scoperta della malattia.  pp. 
144, 2012, €18,00; e-book €13,99 (cod. 
1520.729)  

FONTANA R. , SACCO E.  (cur.) Conflitto, 
partecipazione e decisionismo nello 
sviluppo locale. Il caso delle grandi 
opere in Italia, Francia e Belgio.  
Ogni volta che i livelli di governo sono 
chiamati a interagire con i cittadini per la 
realizzazione di grandi interventi sul territorio 
tendono a emergere incertezze più o meno 
gravi. Si pensi al ponte sullo Stretto, alla TAV, 
alle nuove centrali nucleari. Il volume cerca di 
ripensare il dilemma tra partecipazione e 
decisionismo attraverso il racconto di alcune 
esperienze maturate al di fuori dei confini 
nazionali.  pp. 176, 2011, €22,50; e-book 
€17,99 (cod. 1520.712)  

CALZA BINI P. , CORTESE C. , 
LUCCIARINI S. , VIOLANTE A. Lo 
sviluppo locale dopo lo sviluppo 
locale. Riflessioni aperte sul tema.  Il 
volume si propone come una riflessione aperta 
su alcuni aspetti ritenuti chiave per la 
comprensione socio-economica delle dinamiche 
di sviluppo locale. Le esperienze di ricerca 
presentate, con oggetti e approcci di analisi 
distinti, sono un tentativo di mettere alla prova 
le tradizionali categorie concettuali utilizzate 
nello studio dello sviluppo locale e di collocarle 
nella mutata cornice delle trasformazioni socio-
economiche.  pp. 160, 2012, €22,50; e-book 
€17,99 (cod. 1520.707)  

LUCCIARINI S. Le città degli 
immigrati. Ambienti etnici urbani 
di inizio millennio.  Il volume intende 
offrire una vasta carrellata sulle tematiche che 
l’immigrazione accende nelle società di 
accoglienza, con particolare attenzione sulla 
dimensione urbana – strategica per osservare 
sia le trasformazioni fisiche che sociali –, 
restituendo la misura dell’impatto del 
fenomeno nel locale, il livello maggiormente in 
causa nelle dinamiche di insediamento e 
stabilizzazione degli immigrati.  pp. 176, 2011, 
€22,50 (cod. 1520.706)  

CRISCI M. Italiani e stranieri nello 
spazio urbano. Dinamiche della 
popolazione di Roma.  Le migrazioni 
internazionali e la diffusione insediativa dai 
centri urbani alle corone periferiche sono tra i 
fenomeni che più hanno mutato la morfologia 
delle aree metropolitane italiane negli ultimi 
decenni. Il lavoro analizza gli effetti di questi 
processi sul comportamento demografico e 
sulla distribuzione insediativa della 
popolazione romana, mettendo in luce le 
profonde differenze nel contributo delle varie 
collettività straniere alla dinamica demografica 
locale.  pp. 224, 2010, €27,50; e-book €20,99 
(cod. 1520.673)  

PERULLI A.  (cur.) Fare sviluppo. 
Identità, luoghi, trasformazioni 
sociali in un'area della Toscana.  Il 
volume presenta alcuni degli ambiti della vita 
collettiva che vengono coinvolti nello sviluppo 
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di un territorio: le diverse identità locali e 
amministrative che compongono la società 
locale; il rapporto mobile che si instaura tra le 
identificazioni di gruppo e quelle personali; il 
ruolo delle nuove realtà sociali come i giovani e 
gli stranieri; la capacità di governance…  pp. 
256, 2010, €28,00; e-book €21,99 (cod. 
1520.671)  

GELOSI C. , TOTAFORTI S.  (cur.) 
Governo locale e trasformazioni 
urbane.  Il volume analizza le politiche e i 
percorsi intrapresi dalle amministrazioni locali 
in alcuni contesti urbani (Torino, Venezia, 
Roma, Reggio Calabria, Catania) in ragione di 
una diversa collocazione sia geografica sia di 
profilo amministrativo; e interpreta le 
dinamiche di trasformazione degli spazi urbani 
alla luce degli strumenti e dei modelli di 
governance territoriale adottati dalle 
amministrazioni prese in esame.  pp. 192, 2012, 
€24,50; e-book €18,99 (cod. 1520.669)  

AGUSTONI A. , ALIETTI A. Società 
urbane e convivenza interetnica. 
Vita quotidiana e rappresentazioni 
degli immigrati in un quartiere di 
Milano.  Peculiarità e dinamiche di una delle 
zone di Milano maggiormente coinvolte dalla 
presenza di migranti. In un contesto di questo 
genere la presenza immigrata svolge un ruolo di 
rilievo nelle dinamiche sociali ed economiche 
che interessano il territorio: essa si qualifica, 
anzitutto, in virtù del proprio carattere 
“eccessivo”, quantomeno agli occhi dei locali. 
Questo carattere “eccessivo” contribuisce al 
vissuto “autoctono” di un’invasione dei propri 
spazi di vita.  pp. 128, 2009, 2017(1), €16,50 
(cod. 1520.627)  

ANGELINI A. , PIZZUTO P. La Società 
sostenibile Manuale di Ecologia 
Umana.  Questa nuova edizione, 
completamente rinnovata e aggiornata, del 
Manuale di ecologia, sostenibilità ed 
educazione ambientale contribuisce al 
consolidamento della cultura ecologica, ispirata 
alla scienza della sostenibilità. Un libro rivolto 
a un pubblico sempre più ampio di studiosi e 
militanti, interessati e mobilitati a sostegno di 
politiche volte alla costruzione di una nuova 
società sostenibile, in armonia con le risorse 
naturali, sostenuta da un’economia circolare, 
ecologica e solidale.  pp. 296, 2a ed. nuova 
edizione 2021, 2023(1), €31,00 (cod. 
1520.585.1)  

FONIO C. La videosorveglianza. Uno 
sguardo senza volto.  Il numero di 
telecamere con finalità di deterrenza alla 
criminalità è fortemente aumentato all’interno 
delle nostre città, tanto da poter affermare che 
la videosorveglianza sia diventata una tendenza 
generalizzata a livello internazionale. 
Attraverso un approccio sociologico, l’autore si 
interroga sugli aspetti implicati nell’utilizzo 
degli “occhi elettronici”, con particolare 
riferimento allo spazio urbano, alle logiche di 
controllo e simulazione e ai rischi di invasione 
della privacy. Il volume raccoglie anche i 
principali risultati di una ricerca sociale 
empirica svoltasi nella città di Milano nel corso 
del 2005. L’indagine è stata focalizzata sugli 
operatori alla videosorveglianza e sui cittadini, 

e ha messo in luce alcune criticità inerenti 
all’impiego di questo mezzo di prevenzione.  
pp. 160, 2007, 2012(1), €18,00 (cod. 1520.558)  

LEONE M. La leggenda dei vicoli. 
Analisi documentaria di una 
rappresentazione sociale del centro 
antico di Genova.  Il volume analizza i 
processi di cambiamento dell’immagine del 
centro storico genovese nell’ambito delle 
trasformazioni urbanistiche, economiche e 
sociali del quartiere e della città. Fra le 
differenti rappresentazioni sociali di questa 
parte della città, l’attenzione si focalizza su 
quella connotata da un pregiudizio, negativo e 
folcloristico, che a lungo ha contraddistinto il 
quartiere: quello di una zona urbanisticamente 
degradata, porzione malfamata della città. Le 
origini e le peculiarità di tale rappresentazione 
sociale sono esaminate tramite analisi 
documentaria.  pp. 176, 2010, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 1520.491)  

Nella Collana: Innovation Creativity Setting 
- InCreaSe - diretta da G. Lazzarini, M. G. 
Lucia, F. S. Rota 

LUCIA M. , DUGLIO S. , LAZZARINI P.  
(cur.) Verso un'economia della 
sostenibilità. Lo scenario e le sfide.  
Il volume assume la sostenibilità non già come 
stato prefissato di armonia da raggiungere, ma 
come processo in continuo adattamento sia ai 
contesti territoriali in trasformazione 
incessante, sia al rapido e pervasivo sviluppo 
delle tecnologie in tutti gli ambiti del sistema 
economico e sociale. Ne deriva un campo di 
indagine molto esteso che configura lo scenario 
e le sfide che la sostenibilità pone ai vari settori 
produttivi, alle imprese, ai bisogni e alle 
aspirazioni degli individui e della società.  pp. 
400, 2018, €45,00; e-book €34,99 (cod. 
1531.11)  

LAZZARINI G. , ROTA F. , LAZZARINI P. 
La singolarità del territorio 
vercellese. Il turismo come fonte di 
rinnovamento economico e sociale.  
A differenza della classica dinamica che ha 
visto le città inglobare le aree agricole 
circostanti, Vercelli è stata progressivamente 
“circondata” dalle risaie e ciò ha definito, oltre 
ai caratteri morfologici del territorio, la vita 
sociale ed economica locale. Il volume cerca di 
individuare le potenzialità del turismo come 
fonte di reddito e strumento di un profondo 
rinnovamento sociale, al fine di prefigurare una 
strategia integrata di riorientamento in senso 
turistico dell’economia del territorio.  pp. 160, 
2015, €21,00; e-book €16,99 (cod. 1531.3)  

COLOMBERO M. Una comunità che si 
svela. Studio su Montegrosso d'Asti.  
Il volume analizza il caso della comunità locale 
di Montegrosso d’Asti, nell’Alto Monferrato 
astigiano, per tentare di comprendere il 
significato che hanno assunto, nel corso del 
tempo, gli elementi fondanti il benessere di un 
individuo: famiglia, vita di coppia, lavoro, 
religione, appartenenza a una comunità, legame 
con il luogo in cui si vive.  pp. 128, 2015, 
€16,50; e-book €12,99 (cod. 1531.2)  

LUCIA M. , LAZZARINI P.  (cur.) La terra 
che calpesto. Per una nuova 
alleanza con la nostra sfera 
esistenziale e materiale.  Il progresso 
tecnologico ha indebolito sempre più il 
concetto antropologico della Terra, 
legittimando la violazione dei limiti di 
utilizzazione e i processi di appropriazione e 
distruzione delle risorse, precluse a molti e non 
più oggetto di responsabilità condivisa. Il 
volume intende apportare un contributo al 
dibattito scientifico sul concetto di 
“utilizzazione conservativa” della Terra e delle 
sue risorse, sostenendo la necessaria esigenza di 
integrare dimensione etica e dimensione 
economica.  pp. 432, 2015, €49,00; e-book 
€37,99 (cod. 1531.1)  

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

ZACCARIA A. La faglia nascosta 
Territori, decisioni e pratiche nel 
cratere sismico del 1980.  Il volume 
presenta i risultati di uno studio condotto sul 
terremoto del 1980 attraverso il contatto diretto 
con i territori colpiti, con gli attori di volta in 
volta entrati in scena, con documenti e dati 
conservati in archivi pubblici e privati. 
Collocandosi nel solco della letteratura più 
recente sul tema, la chiave di lettura proposta 
nel volume fornisce fondamenti empirici e 
riflessioni analitiche che incrinano in più punti 
la narrazione pubblica del sisma, per molti versi 
semplificatoria e incentrata sui suoi aspetti 
negativi.  pp. 290, 2023, , in preparazione (cod. 
1561.112)  

DE SALVO P. , BURINI C. , PIZZI M.  (cur.) 
Territorialità e partecipazione 
civica Teoria e casi.  Il volume analizza 
la relazione tra il territorio e le pratiche di 
partecipazione attivate nelle comunità locali e 
presenta dieci contributi delle studentesse e 
degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in 
Comunicazione pubblica, digitale e d’impresa, 
del Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università di Perugia, che hanno 
approfondito alcune esperienze di 
valorizzazione del patrimonio territoriale.  pp. 
160, 2021, €21,00 (cod. 1561.110)  

MAZZETTE A. , PULINO D. , SPANU S. 
Città e territori in tempi di 
pandemia Insicurezza e paura, 
fiducia e socialità.  Le riflessioni 
contenute nel volume nascono dai risultati di 
una ricerca avviata all’indomani della 
dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria 
e sviluppata attraverso tre web survey nel corso 
del 2020. Il libro affronta diversi ordini di 
questioni riferite all’emergenza sanitaria: i 
cambiamenti del nesso tra vissuti sociali e spazi 
urbani; la nuova condizione di insicurezza e le 
variazioni dei livelli di fiducia; le dinamiche 
socio-spaziali riferibili alla convivenza forzata. 
Chiude il testo una riflessione di Giovanni 
Meloni sulla sottovalutazione dell’emergenza 
in corso.  pp. 208, 2021, €27,00; e-book €22,99 
(cod. 1561.109)  

MUDAN MARELLI C. La 
spazializzazione della questione 
sociale Politiche urbane prioritarie 
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in Inghilterra, Francia e Italia.  
Pensate costantemente come spazi 
problematici, le periferie sono divenute contesti 
la cui identità è ricondotta esclusivamente ai 
problemi sociali e urbani che le 
caratterizzerebbero. Ma come si è arrivati a 
questa lettura delle periferie? Il volume 
analizza l’ascesa delle prospettive teoriche che 
hanno proposto una lettura polarizzante degli 
spazi urbani e indaga su come le politiche 
urbane e sociali hanno introiettato queste 
prospettive teoriche, mettendo in campo delle 
strategie area-based per affrontare i problemi 
sociali delle periferie in tre contesti europei: 
Inghilterra, Francia, Italia.  pp. 144, 2020, 
2022(1), €20,00 (cod. 1561.108)  

MAZZETTE A. , MUGNANO S.  (cur.) Il 
ruolo della cultura nel governo del 
territorio.  Il volume si interroga se il 
patrimonio di conoscenze in Italia abbia 
costituito un elemento di guida nell’azione 
politica di governo del territorio, partendo 
dall’ovvia considerazione che dietro ogni 
azione di intervento ci sia sempre un substrato 
culturale che sostiene l’azione stessa. Nella fase 
di stesura, l’Italia e il resto del mondo si sono 
improvvisamente trovati di fronte 
all’emergenza sanitaria per la diffusione del 
ceppo virale Sars CoV-2. Questo fatto 
eccezionale ha necessariamente modificato 
l’ordine delle riflessioni essendo cambiate le 
complessive condizioni sociali e di vita 
individuale, di cui si dà conto in particolare nei 
saggi introduttivi.  pp. 224, 2020, €29,00; e-
book €24,99 (cod. 1561.107)  

ZIZZARI S. L'Aquila oltre i sigilli. Il 
terremoto tra ricostruzione e 
memoria.  A partire dalle trasformazioni che 
una catastrofe scatena in un territorio, nello 
specifico quello aquilano, irrompendo con 
violenza nella sua storia, nelle sue dimensioni 
sociali, spaziali e culturali, il volume propone 
una ricostruzione del complicato mosaico dei 
punti di vista, delle percezioni, delle 
rappresentazioni soggettive della catastrofe. Le 
memorie individuali e collettive dell’evento 
costituiscono la fonte principale. Nelle 
narrazioni plurime del sisma emergono i 
margini lasciati alla resilienza, i significati, 
diversi, dei luoghi, i punti di non ritorno.  pp. 
144, 2019, €18,50; e-book €14,99 (cod. 
1561.105)  

LIPARI L. Scenari dello Stretto. 
Attrattività, mutamenti e nuova 
morfologia socio-territoriale.  Con 
particolare attenzione all’area dello Stretto, che 
racchiude le città metropolitane di Messina e 
Reggio Calabria, si indagano le ricadute dei 
processi di globalizzazione sulla morfologia 
socio-territoriale e sulla capacità attrattiva 
dell’area al fine di enucleare gli elementi di 
criticità e soprattutto le potenzialità specifiche 
che aprono lo Stretto a nuovi scenari.  pp. 144, 
2019, €18,00; e-book €14,99 (cod. 1561.104)  

COLLEONI M. Mobilità e 
trasformazioni urbane. La 
morfologia della metropoli 
contemporanea.  Il volume propone una 
lettura del fenomeno della mobilità, che ha 
assunto sempre più una connotazione ordinaria, 

modificando le relazioni tra le persone e la 
morfologia degli insediamenti. L’aumento di 
tutte le forme di mobilità, unitamente a quello 
delle tecnologie della comunicazione, è stato 
letto in vari modi, nella convinzione comune 
che l’aumento della mobilità abbia cambiato la 
morfologia sociale delle città contemporanee.  
pp. 208, 2019, €25,00 (cod. 1561.103)  

BOTTURA N. , PIERETTI G.  (cur.) Si 
scrive lavoro, si legge uomo 
Umanesimo e impresa.  Prendendo 
spunto dall’ambito lavorativo, il volume 
propone una riflessione sulle condizioni socio-
culturali dei nostri giorni, sulla quotidianità e 
sulle istituzioni dei nostri territori, sui segni di 
disagio che caratterizzano una parte importante 
della nostra popolazione.  pp. 160, 2018, 
€21,00; e-book €16,99 (cod. 1561.102)  

CALZATI V. , PADUA D.  (cur.) Capitale 
sociale e territorio. Prospettive ed 
evidenze empiriche.  I diversi contributi 
raccolti nel volume sviluppano riflessioni e casi 
di studio che rappresentano modalità e ambiti 
in cui il capitale sociale diventa risorsa di 
innovazione per lo sviluppo regionale, anche 
facendo leva sugli strumenti offerti dal digitale.  
pp. 160, 2018; e-book €15,99 (cod. 1561.101)  

PETRILLO A. La periferia nuova 
Disuguaglianza, spazi, città.  L’idea 
cha anima il libro è che esista una periferia 
nuova, ancora in buona parte inesplorata, e non 
riducibile unicamente a una situazione spaziale. 
Se nel volume precedentemente dedicato al 
tema, Peripherein: pensare diversamente la 
periferia, l’evidenza era posta sui limiti delle 
concezioni consolidate riguardo le periferie, in 
questo nuovo testo l’autore opera un 
approfondimento che ha lo scopo di delineare 
più chiaramente i contorni della nebulosa 
definita “periferia nuova”.  pp. 176, 2018, 
2022(1), €23,00 (cod. 1561.100)  

AGUSTONI A. , GIUNTARELLI P. , 
VERALDI R.  (cur.) Sociologia dello 
spazio, dell'ambiente e del 
territorio.  A dieci anni dalla prima edizione 
di Sociologia dello spazio, dell’ambiente e del 
territorio, vede la luce questa nuova versione 
ampiamente rivisitata, aggiornata e integrata da 
tematiche emergenti.  pp. 336, 2a ed. nuova 
edizione 2017, €32,00 (cod. 1561.99)  

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)  

MELA A. , MUGNANO S. , OLORI D.  (cur.) 
Territori vulnerabili Verso una 
nuova sociologia dei disastri 

italiana.  I disastri naturali amplificano le 
vulnerabilità sociali del territorio, evidenziano i 
meccanismi virtuosi e i malfunzionamenti dei 
sistemi di governance locale e valorizzano il 
capitale sociale. Il volume presenta una ricca 
analisi di casi, mettendo a confronto diversi 
disastri naturali in un arco di tempo di più di 
mezzo secolo. Lo studio delle dinamiche sociali 
dei terremoti, delle alluvioni e dei rischi di 
eruzione dei vulcani aiutano ad aprire nuove 
prospettive e riflessioni della sociologia del 
disastro del nuovo millennio.  pp. 192, 2017, 
2023(1), €26,00; e-book €21,99 (cod. 1561.97)  

MELA A. , CHICCO E. Comunità e 
cooperazione. Un intervento sul 
benessere psicologico nel Salvador.  
Obiettivo del volume è di contribuire a una 
riflessione critica su un complesso di questioni 
che sono sollevate dalla realizzazione di un 
progetto di cooperazione in un campo 
psicologico e sociale, centrato su di una 
comunità rurale di un paese in via di sviluppo, 
come El Salvador, interessato non solo 
dall’eredità della guerra, ma anche da nuove e 
complesse sfide sociali.  pp. 176, 2016, €23,00; 
e-book €17,99 (cod. 1561.96)  

CARRERA L. Vedere la città. Gli 
sguardi del camminare.  Il volume 
ricostruisce dal punto di vista del pedone, in un 
approccio fortemente interdisciplinare che va 
dalla sociologia alla psicologia e alla 
letteratura, le vicende della città barocca, quelle 
della metropoli della modernità industriale 
esplorata dal flâneur di Baudelaire e Benjamin 
per giungere alle trasformazioni contemporanee 
dello sprawl o della città diffusa dominata 
dall’uso dell’automobile.  pp. 96, 2015, €15,00 
(cod. 1561.95)  

LANDI A. Una società low-carbon in 
costruzione Elementi di teoria e 
pratiche della transizione 
sostenibile.  Frequente oggetto di attenzione 
da parte di studiosi di varie discipline, la 
complessa minaccia rappresentata dal 
cambiamento climatico dispiega nuovi macro-
orizzonti che vanno a sfidare le istituzioni 
politiche ed economiche, mentre a un livello 
microsociologico la transizione verso una 
società low-carbon riguarda modelli, pratiche e 
stili di vita quotidiani.  pp. 144, 2015, 2022(1), 
€19,00 (cod. 1561.94)  

COSTA P. Valutare l'architettura 
Ricerca sociologica e Post-
Occupancy Evaluation.  Il libro 
analizza la Post-Occupancy Evaluation (POE), 
una pratica di ricerca sociale applicata che 
valuta gli esiti del progetto dopo che questo è 
stato consegnato e abitato. La POE è un 
contributo che la sociologia (con altre scienze 
sociali) può dare alle discipline progettuali, uno 
sguardo prezioso e fondamentale quando, come 
oggi, si discute del ruolo e della responsabilità 
sociale dell’architettura.  pp. 144, 2014, 
2022(2), €19,50 (cod. 1561.93)  

MANELLA G. Chicago e gli studi 
urbani. L'attualità della Scuola 
Ecologica.  Si può ancora considerare la 
Scuola Ecologica di Chicago come un punto di 
riferimento nel dibattito sulla città? Il testo 
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tenta di sottolineare l’attualità della Scuola, sia 
dal punto di vista qualitativo, volto 
all’osservazione partecipante e alla ricerca 
etnografica, sia quantitativo, orientato alla 
distribuzione territoriale dei fenomeni sociali 
attraverso l’analisi dei dati statistici e l’ausilio 
di mappe e rappresentazioni cartografiche.  pp. 
158, 2013, €21,00 (cod. 1561.92)  

MITTERER W. , MANELLA G.  (cur.) 
Costruire sostenibilità: crisi 
ambientale e bioarchitettura.  
Costruire, progettare e conservare con materiali 
buoni, puliti e giusti, non consumare più 
ulteriore suolo, sono mezzi per diffondere una 
visione della vita stessa in cui ci sia spazio e 
diritti per tutti. Il volume mostra le premesse da 
cui parte la bioarchitettura, nonché alcuni 
elementi che caratterizzano l’alfabetizzazione 
ecologica.  pp. 144, 2013, €18,00; e-book 
€13,99 (cod. 1561.91)  

PETRILLO A. Peripherein: pensare 
diversamente la periferia.  Nonostante 
il quadro inquietante che emerge dall’analisi 
delle grandi trasformazioni planetarie e dal loro 
impatto sulle singole città, il volume invita a 
pensare diversamente la periferia. Nello stesso 
divenire periferia di parti sempre più consistenti 
delle nostre città risiede anche la possibilità di 
un recupero generalizzato della dimensione 
urbana e di modalità di vita associata più civili 
e giuste.  pp. 160, 2013, 2023(2), €22,00 (cod. 
1561.90)  

LOSACCO G. Sociologia visuale e 
studi di territorio.  Alcuni suggerimenti e 
indicazioni che vogliono stimolare l’interesse 
di studenti e scienziati sociali verso la 
sociologia visuale. Fare ricerca visuale significa 
sviluppare una profonda conoscenza del 
territorio, inteso come luogo fisico o 
immateriale, in cui gli attori svolgono le loro 
pratiche sociali.  pp. 160, 2012, €21,50 (cod. 
1561.89)  

CAVALLO M. , DEGLI ESPOSTI P. , 
KONSTANTINOU K.  (cur.) Handbook of 
green communication and 
marketing.  The green paradigm in 
communication and marketing is not simply 
another hype or buzz word, simply denotes all 
the activities intended to generate as well as 
facilitate any exchange in order to satisfy 
human needs such that satisfying these needs 
happen with the most minimal input on the 
environment.  pp. 256, 2012; e-book €30,99 
(cod. 1561.88)  

CAVALLO M. , DEGLI ESPOSTI P. , 
KONSTANTINOU K.  (cur.) Green 
marketing per le aree industriali. 
Metodologie, strumenti e pratiche.  
Il volume vuole contribuire alla diffusione di 
un approccio innovativo al marketing, volto ad 
applicare i principi del green marketing al 
marketing del territorio.  pp. 256, 2012, €33,00; 
e-book €25,99 (cod. 1561.87)  

CASTRIGNANÒ M. Comunità, capitale 
sociale, quartiere.  Comunità e quartiere 
offrono ancora una chiave di lettura privilegiata 
per rileggere il dibattito intorno al concetto di 
capitale sociale, valorizzandone la componente 
specificatamente sociologica e 

contestualizzandolo all’interno di una 
dimensione urbana differenziata al suo interno, 
socialmente e spazialmente.  pp. 144, 2012, 
€18,00 (cod. 1561.86)  

PILOZZI F. Relazioni segnaletiche. 
Spazi, funzioni e rappresentazioni 
nei sistemi di wayfinding urbano.  
La segnaletica iconica convenzionale indica, 
regola, concede, vieta, rappresenta, fornendo un 
display non solo dell’organizzazione dello 
spazio antropizzato, ma anche 
dell’organizzazione della società che in tale 
spazio abita. In tal senso, il testo analizza, in 
un’ottica interdisciplinare che va dalla 
semiotica alla sociologia dello spazio, dal 
design alla comunicazione visiva, alla 
psicologia cognitiva, i concetti di wayfinding, 
segnaletica, icona, spazio, 
inclusione/esclusione, identità visiva...  pp. 116, 
2013, €16,00 (cod. 1561.85)  

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 
maltrattamenti, privi di ogni tutela giudiziaria.  
pp. 144, 2011, €18,50 (cod. 1561.84)  

GUIDICINI P. Come studiare la città 
dal di dentro. Metodologie e 
tecniche per leggere le 
concentrazioni nel Nord e nel Sud 
del mondo.  Un contributo allo studio della 
città in chiave sociologica. Scopo del testo è di 
accompagnare, passo per passo, chi va 
addentrandosi nello studio dell’urbanizzato. 
Nell’ambito di una corretta rielaborazione dei 
concetti che tenga conto delle radicali 
trasformazioni in atto.  pp. 240, 2010, €31,50 
(cod. 1561.82)  

PAONE S. Città in frantumi. 
Sicurezza, emergenza e produzione 
dello spazio.  Alcune riflessioni sulla città, 
intesa come continua novità creativa che 
emerge nelle dimensioni di spazio e tempo. 
Sono analizzate alcune tendenze del divenire 
urbano, con un’analisi che procede per parole 
chiave (globalizzazione, sicurezza, emergenza) 
e per metafore (città generica, città banlieu, 
città nuda), con la prospettiva di ripensare 
nuovi significati e pratiche spaziali per la città 
di domani.  pp. 176, 2008, 2021(2), €22,00 
(cod. 1561.71)  

MAZZETTE A.  (cur.) L'Isola 
sotterranea Tra violenza e 
narcomercato.  C’è una Sardegna che si 
innova e utilizza con sapienza le risorse 
materiali, reinventa un saper fare tradizionale e 
sta dentro il composito universo delle 
tecnologie digitali. Ma esiste anche un’altra 
Sardegna, sotterranea, che non è prevalente e 
riguarda quella componente di vita sociale ed 
economica illegale che l’Osservatorio sociale 
sullo sviluppo e la criminalità in Sardegna 
(Oscrim) monitora da quasi vent’anni. Il 

volume fa il punto sull’andamento della 
criminalità sarda nel periodo 2017/2021, in 
continuità con quanto proposto nei precedenti 
Dualismo in Sardegna (2019) e Droghe e 
organizzazioni criminali in Sardegna (2021).  
pp. 192, 2022, €26,00; e-book €21,99 (cod. 
1562.54)  

MAZZETTE A.  (cur.) Droghe e 
organizzazioni criminali in 
Sardegna Letture sociologiche ed 
economiche.  Il volume vuole indagare sul 
fenomeno del traffico delle droghe in Sardegna 
alla luce dei più recenti mutamenti della 
criminalità nell’Isola. Oltre che sulle cronache 
giornalistiche, gli autori hanno potuto contare 
sulle sentenze del Tribunale di Cagliari, che 
sono state messe a disposizione 
dell’Osservatorio Sociale sulla Criminalità in 
Sardegna. Avere come fonte di analisi un 
‘materiale’ così ricco di informazioni 
rappresenta un’unicità per gli studi in materia di 
criminalità, che ha consentito all’équipe di 
ricerca di sperimentare un metodo originale e 
un mix di tecniche qualitative e quantitative.  
pp. 208, 2021, €27,00; e-book €22,99 (cod. 
1562.53)  

GWIAZDZINSKI L. , COLLEONI M. , 
CHOLAT F. , DACONTO L.  (cur.) Vivere 
la montagna Abitanti, attività e 
strategie.  In un mondo in rapida 
trasformazione, la montagna rappresenta un 
laboratorio di sviluppo sostenibile in grado di 
fornire risposte anche ad altri tipi di territori in 
transizione. Con un approccio interdisciplinare, 
il volume analizza gli stili di vita e di “abitare 
la montagna”, presentando dei contributi – in 
italiano e in francese – che permettono di trarre 
alcune lezioni su nuovi abitanti, innovazioni 
nelle attività tradizionali e strategie per 
l’abitabilità.  pp. 208, 2020, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 1562.52)  

PADULA M. , PIERETTI G.  (cur.) Fare 
territorio in Appennino Studio 
multidisciplinare in un'area interna 
reatina.  Il volume presenta un progetto di 
collaborazione tra Ce.P.Ci.T. e ITC-CNR che si 
è focalizzato sullo studio del territorio reatino, 
un’area problematica che per varie ragioni può 
rappresentare un importante driver di sviluppo 
per il nostro Paese. Il testo dà conto delle fasi di 
ricerca e intervento del progetto, dei suoi 
risultati positivi e dei suoi aspetti critici, 
avvalendosi di spunti storici, antropologici, 
sociologici ed economici oltre che di studi 
preliminari pedologici, geologici, geo-
morfologici, selvicolturali e agronomici 
dell’area.  pp. 192, 2020, €25,00 (cod. 1562.51)  

ZUPPA G. Sos Appennino. Indagine 
socio-territoriale in un'area interna 
reatina.  Territori considerati problematici 
per varie ragioni (spopolamento, 
invecchiamento della popolazione, mancanza di 
opportunità lavorative) possono rappresentare 
un importante driver di sviluppo per il nostro 
Paese. Esempio può essere il territorio reatino, 
un’area con una forte identità montana e rurale, 
in cui l’industrializzazione ha rappresentato un 
possibile riscatto, rivelatosi spesso effimero. 
Attraverso interviste a imprenditori locali, però, 
alle criticità si associa più di una speranza che 
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un Sos venga raccolto: da persone e realtà 
capaci di produrre, innovare e fare rete con gli 
altri.  pp. 128, 2019, €17,00; e-book €13,99 
(cod. 1562.50)  

MAZZETTE A.  (cur.) Dualismo in 
Sardegna. Il caso della criminalità.  
Il volume non propone una risposta ai tanti 
perché in Sardegna, in particolare nella Zona 
Centro Orientale, persistano forme di 
criminalità con un uso della violenza 
ragguardevole, ma procede per 
approssimazione, andando a vedere l’effetto 
delle norme sulla criminalità, riflettendo 
criticamente sulla comunità, calcolando i costi 
dell’agire criminale, soprattutto di quello 
connesso alla droga, intravedendo nelle forme 
embrionali di baby gangs il possibile volto 
futuro e non meno violento della criminalità, 
costruendo i set places della forma più estrema 
della violenza, quali gli omicidi.  pp. 176, 2019, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1562.49)  

FANIZZA F. Sistemi di welfare per 
nuovi stili di vita Innovazione 
sociale, diritti e competenze.  Il 
volume indaga le modalità tramite cui le 
comunità organizzano le proprie attività, 
regolano i propri interessi e pianificano il 
futuro, con l’obiettivo di pervenire a 
un’interpretazione costruttiva della realtà. 
Attraverso l’analisi della relazione tra 
solidarietà, resilienza e difesa dei diritti delle 
popolazioni così come dei territori, è possibile 
individuare un confine dialettico che consenta 
di approfondire i caratteri generativi della 
rigenerazione sociale, della difesa del territorio 
e della promozione degli stili di vita, soprattutto 
in chiave multiculturale.  pp. 128, 2019, 
2022(1), €17,50 (cod. 1562.47)  

CAMPUS P. , GARDELLINI A. , PIERETTI 
G.  (cur.) Il biologico: tra poetica e 
politica. Paradigma per il Futuro.  I 
principi dell’agricoltura biologica sono 
affrontati nel volume da profili e competenze 
che nella loro diversità permettono di 
osservarla non più e non solo come un metodo 
di produzione ma come un insieme di principi e 
valori che dovrebbe indicare un  approccio 
giusto del nostro abitare la Terra.  pp. 160, 
2019, €21,00; e-book €16,99 (cod. 1562.46)  

MAGNANI N. Transizione energetica 
e società Temi e prospettive di 
analisi sociologica.  Al fine di generare le 
precondizioni sociali per il passaggio a una 
società a basse emissioni, appare urgente 
riaffermare la centralità di un approccio 
sociologico all’energia. Il volume si propone di 
farlo analizzando tre ambiti della transizione 
energetica: i conflitti sulla costruzione e 
localizzazione degli impianti di produzione di 
energia rinnovabile; il risparmio energetico nei 
consumi domestici; le forme di azione 
collettiva sulle fonti rinnovabili che 
promuovono un nuovo modello di sistema 
energetico in cui i consumatori sono anche 
produttori.  pp. 160, 2018, 2022(1), €22,00 
(cod. 1562.45)  

BERGAMASCHI M.  (cur.) Pratiche di 
innovazione e valutazione nel 
servizio sociale. Una ricerca sul 

Sistema di servizi a sostegno della 
domiciliarità a Bologna.  Il volume 
approfondisce il percorso di innovazione dei tre 
soggetti istituzionali che si occupano di servizi 
a supporto della domiciliarità per le persone 
anziane nel territorio di Bologna. Ma 
soprattutto intende descrivere puntualmente la 
scelta metodologica e gli esiti di un percorso di 
ricerca qualitativa effettuata con gli operatori 
coinvolti nel processo, e quantitativa rivolta ai 
cittadini fruitori del servizio.  pp. 144, 2018; e-
book €16,99 (cod. 1562.44)  

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)  

MANELLA G.  (cur.) Per una rinascita 
delle aree interne. Una ricerca 
nell'Appenino Bolognese.  
L’Appennino Bolognese, in special modo le 
Valli del Reno e del Setta, costituiscono un 
territorio particolare sotto molti profili. La 
ricerca qui presentata, svolta in quest’area, 
combina l’analisi e l’interpretazione dei dati 
con alcune possibili proposte derivanti 
dall’identificazione di elementi strategici su cui 
puntare nei prossimi anni. Il tutto basandosi 
sulla “cassetta degli attrezzi” della sociologia 
dell’ambiente e del territorio, nei suoi aspetti 
qualitativi (osservazione diretta, interviste) e 
quantitativi (analisi di dati statistici, 
cartografie).  pp. 160, 2017, €21,00 (cod. 
1562.41)  

SPANU S. Città del futuro. Il modello 
di Freiburg im Breisgau.  Il volume 
propone una riflessione critica sul significato di 
sviluppo sostenibile a partire dall’analisi di uno 
dei casi studio più conosciuti a livello 
internazionale: la città tedesca di Freiburg im 
Breisgau, un modello urbano antesignano 
rispetto a pratiche di pianificazione del 
territorio e adozione di politiche urbane che 
solo oggi definiremmo sostenibili.  pp. 160, 
2017, €21,00 (cod. 1562.40)  

CRISTOFORI C. , BERNARDINI J. Giochi 
di città medie. La Quintana di 
Foligno: 1985-2015.  Interrogandosi su 
quanto è cambiato e quanto permane nel fare 
Quintana tra i quintanari di Foligno, il volume 
presenta una comparazione tra due indagini 
sociologiche, effettuate nel 1985 e nel 2015, 
sullo stesso numero di soggetti, ripartiti tra i 
rioni e a seconda delle funzioni espletate 
nell’universo quintanaro della città. Attraverso 
una raccolta di dati quantitativi e qualitativi, il 
testo confronta due mondi distanti nel tempo, 
ma riferiti allo stesso universo, secondo una 
pratica comparativa poco presente negli studi 
italiani.  pp. 128, 2017, €17,00; e-book €13,99 
(cod. 1562.39)  

CASTRIGNANÒ M. , LANDI A.  (cur.) La 
città e le sfide ambientali globali.  La 
sociologia, in particolare quella urbana, sta 
negli ultimi anni mostrando una crescente 
attenzione alla tematica del rapporto tra città e 
questione ecologica. In tal direzione, il volume 
raccoglie diversi contributi che indagano in 
particolare alcune questioni chiave come: forma 
urbana e sostenibilità ambientale; sostenibilità 
tra sensibilizzazione e inclusione; pratiche 
sociali di ecocompatibilità urbana; sviluppo 
locale e capitale sociale territoriale.  pp. 144, 
2016, 2022(1), €19,00 (cod. 1562.38)  

GUANO E. Immaginando Buenos 
Aires. Ceti medi e modernità 
urbana.  Attraverso una ricerca etnografica 
multisituata condotta nella Buenos Aires di fine 
Novecento, questo libro traccia il discorso 
variegato - e talvolta contradditorio - sulla 
modernità che emerge dalle aspirazioni e dalle 
ansie di una classe media sempre più 
impoverita dalle politiche neoliberiste del 
governo di Carlos Menem.  pp. 144, 2016; e-
book €14,99 (cod. 1562.37)  

CALZATI V. Nuove pratiche 
turistiche e slow tourism. Il caso 
della Valnerina in Umbria.  Il testo 
analizza il tema del turista lento, con particolare 
riferimento all’Umbria, attraverso un’indagine 
di campo orientata a studiare le caratteristiche e 
i comportamenti del turista lento per giungere a 
un suo profilo, guardando alla dimensione 
motivazionale del turismo e alle caratteristiche 
dell’offerta territoriale.  pp. 144, 2016; e-book 
€14,99 (cod. 1562.36)  

BERGAMASCHI M.  (cur.) I nuovi volti 
della biblioteca pubblica. Tra 
cultura e accoglienza.  Bibliotecari, 
educatori, architetti, sociologi, amministratori 
comunali si interrogano intorno alla biblioteca 
come spazio pubblico plurale, non riservato 
esclusivamente agli “addetti ai lavori”.  pp. 
144, 2015; e-book €17,99 (cod. 1562.35)  

CRISTOFORI C.  (cur.) Terni e Bilbao. 
Città europee dell'acciaio.  Terni e 
Bilbao: due città europee, diverse per 
dimensione, contesto storico, socio-economico, 
politico e nazionale, ma che hanno in comune 
l’esperienza storica dei moderni centri 
dell’acciaio come dei recenti processi di 
deindustrializzazione. Di entrambe si 
evidenziano luci e ombre di un processo di 
trasformazione che ci si propone di vagliare in 
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sede critica.  pp. 224, 2014, €29,00; e-book 
€22,99 (cod. 1562.34)  

TIDORE C. , DERIU R. , SPANU S. 
Popolazioni mobili e pratiche sociali 
negli spazi pubblici. Esperienze 
urbane della Sardegna 
settentrionale.  Il volume analizza tre città 
della Sardegna settentrionale: Alghero, Olbia, 
Sassari. Tre storie urbane diverse e collocate in 
un’area geografica sospesa tra declino e 
rinascita, a partire dall’osservazione delle 
presenze e delle pratiche sociali che ne 
determinano le diverse “alchimie”. Tre realtà 
tanto differenti ma simili nel rimarcare la 
centralità degli spazi pubblici nell’esperienza 
quotidiana.  pp. 128, 2016, €16,50; e-book 
€12,99 (cod. 1562.33.6)  

SEGATORI R.  (cur.) Popolazioni mobili 
e spazi pubblici. Perugia in 
trasformazione.  Il volume analizza le 
dinamiche che hanno coinvolto la città di 
Perugia sotto la crescente pressione di due 
tipiche popolazioni mobili: gli studenti 
universitari e gli immigrati stranieri. A 
risentirne di più è stato il centro storico, 
collocato su un’acropoli, che ha assistito 
all’esplosione in pochi decenni di problemi 
funzionali e di convivenza sociale di 
dimensioni assai rilevanti.  pp. 176, 2014, 
€22,00 (cod. 1562.33.5)  

MELA A.  (cur.) La città con-divisa. Lo 
spazio pubblico a Torino.  Prendendo 
come punto di osservazione il contesto torinese, 
il volume riflette sull’evoluzione degli spazi 
pubblici nella città contemporanea. L’analisi di 
una parte centrale della città, di un’area 
semicentrale a forte trasformazione e di un 
quartiere periferico consente di evidenziare la 
varietà dei processi di cambiamento in atto e di 
mettere a punto schemi interpretativi di uno 
spazio pubblico urbano che, al tempo stesso, 
accomuna e separa i soggetti che lo popolano.  
pp. 176, 2014, €22,00; e-book €17,99 (cod. 
1562.33.4)  

BOZZO L.  (cur.) Silenzi e suoni della 
città che cambia. Bari e gli spazi 
pubblici della contemporaneità.   
Con cd-rom. Oggi gli spazi pubblici di Bari 
sono i luoghi della mescolanza di lingue e 
culture e, seppure vi permangono usi consueti 
quali l’incontro, l’interazione, l’aggregazione, 
risaltano agli occhi del ricercatore le modalità, 
differenti rispetto al passato, con cui tali usi si 
compiono. Tra nomadismo e sedentarismo, 
contaminazioni e ibridazioni il profilo di Bari 
appare sempre più opacizzato, così come 
proterva può apparire qualsiasi ipotesi di città 
futura.  pp. 160, 2013, €25,00 (cod. 1562.33.2)  

BERGAMASCHI M. , CASTRIGNANÒ M.  
(cur.) La città contesa Popolazioni 
urbane e spazio pubblico tra 
coesistenza e conflitto.  Cercare di capire 
cosa avviene e come viene utilizzata dalle 
diverse popolazioni urbane la risorsa “spazio 
pubblico” è un passaggio imprescindibile per 
arricchire il dibattito sul futuro delle nostre 
città. Utilizzando un approccio prevalentemente 
etnografico, la ricerca si muove in questa 
direzione ricostruendo il “senso dello spazio 

pubblico” attraverso lo studio di due luoghi 
simbolo della città di Bologna.  pp. 208, 2014, 
2023(1), €28,00 (cod. 1562.33.1)  

CRISTOFORI C.  (cur.) Città Giardino. 
Il quartiere creativo della città 
dell'acciaio.  Le origini e la storia di Città 
Giardino, un quartiere di Terni che ricercatori 
sociali, architetti, animatori culturali, supportati 
dall’Amministrazione comunale, si sono 
proposti di rigenerare con l’intento di farne il 
quartiere creativo di una delle principali città 
italiane dell’acciaio.  pp. 128, 2013, €16,50 
(cod. 1562.32)  

CALZATI V. , DE SALVO P.  (cur.) Le 
strategie per una valorizzazione 
sostenibile del territorio. Il valore 
della lentezza, della qualità e 
dell'identità per il turismo del 
futuro.  Un approfondimento su alcuni 
paradigmi di sviluppo locale, che rendono 
possibile un diverso concetto del vivere, del 
produrre e del consumare, basato sulla qualità 
dei territori e sull’affermazione di modelli 
urbani e territoriali alternativi, che 
contribuiscono a rendere più forte il senso di 
appartenenza aumentando l’integrazione della 
società locale.  pp. 176, 2012, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 1562.31)  

MAGNIER A. Luoghi comuni? Le 
assemblee nella democrazia urbana 
italiana.  Cosa fanno in concreto i consiglieri 
comunali, perché lo si diventa, come si vive 
questa posizione? Il volume fornisce una 
risposta attraverso una ricerca che ha coinvolto 
1.200 consiglieri attivi in un campione 
rappresentativo.  pp. 160, 2012, €21,00 (cod. 
1562.30)  

FANIZZA F. Il tramonto dell'urbano 
Saggio sulle borgate rurali e la 
dissolvenza dello spazio pubblico a 
Foggia.  Attraverso i risultati di una ricerca 
condotta nella città di Foggia, il volume vuole 
dimostrare che la sistemazione dello spazio 
urbano è fondamentale per definire il rapporto 
tra cittadini e città, ovvero, soprattutto, per 
definire i caratteri dell’identità collettiva. Un 
dialogo interdisciplinare tra urbanistica e 
sociologia può pertanto aiutare a disegnare le 
città evitando che le differenze si traducano in 
conflitti, ineguaglianze e disparità sociali.  pp. 
144, 2012, 2022(2), €20,00 (cod. 1562.29)  

COLLOCA C. , CORRADO A.  (cur.) La 
globalizzazione delle campagne. 
Migranti e società rurali nel Sud 
Italia.  Attraverso alcuni casi studio si 
analizza la trasformazione delle aree rurali, 
interessate, oltre che da cambiamenti 
economici, spaziali e strutturali, da 
cambiamenti sociali dovuti alle dinamiche di 
immigrazione.  pp. 224, 2013, €29,50 (cod. 
1562.28)  

CASTRIGNANÒ M. , COLLEONI M. , 
PRONELLO C.  (cur.) Muoversi in città. 
Accessibilità e mobilità nella 
metropoli contemporanea.  Il volume 
analizza come la struttura urbana delle aree 
residenziali influenza la presenza, la 
disponibilità e il livello di specificità delle 
opportunities, ed esamina come la 

localizzazione delle aree residenziali e delle 
opportunities, combinata con il differente 
possesso di capitale di mobilità da parte dei 
residenti, ne influenza gli stili di mobilità, 
l’accessibilità ai beni e servizi e il livello di 
inclusione urbana e sociale.  pp. 208, 2012, 
€29,00; e-book €22,99 (cod. 1562.27)  

ERCOLE E. Turismo rurale. Sviluppo 
locale, sostenibilità, autenticità, 
emozioni.  Il volume tenta di sfatare l’idea 
che il turismo rurale sia sinonimo di turismo 
sostenibile: la sua impronta è difatti molto più 
percepibile di quella degli altri turismi 
tradizionali, che si svolgono in luoghi già 
turisticizzati. Il testo sostiene pertanto la 
necessità che il turismo rurale gestisca il 
proprio sviluppo in modo sostenibile: la 
conservazione dei beni a valenza turistica può 
essere minacciata, infatti, da uno sviluppo 
eccessivo e incontrollato dell’attività turistica 
stessa.  pp. 224, 2019, €29,00 (cod. 1563.62)  

ANGELINI A. , GIURRANDINO A. Risorse 
culturali, ambientali e turismo 
sostenibile.  Il volume sostiene la necessità 
di privilegiare un turismo basato sulla 
sostenibilità, al fine di favorire la salvaguardia 
e la protezione ambientale delle eredità 
culturali. Numerosi sono difatti i vantaggi del 
turismo sostenibile: dalla riduzione dei costi al 
miglioramento dell’immagine dell’impresa, 
dalla rivitalizzazione della cultura locale, degli 
usi e dei costumi dell’artigianato al supporto 
alle infrastrutture rurali e al miglioramento del 
benessere fisico e psichico.  pp. 160, 2019, 
2022(1), €22,00 (cod. 1563.61)  

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)  

BOTTURA N. Le parole del grano.  Se 
le comunità terapeutiche italiane hanno valore è 
perché si ispirano al mondo rurale. La 
concretezza e la semplicità della terra 
funzionano anche e soprattutto con le persone 
emarginate che necessitano di una direzione per 
la propria vita. Il libro passa, in modo leggero, 
dalle parole del grano alle otto parole che 
costituiscono il cuore del volume. Tra esse, 
fiducia e speranza assumono un vero valore, 
capace di ridare vita a persone in condizione di 
emarginazione adulta grave.  pp. 176, 2017, 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 1563.59)  

PIERETTI G.  (cur.) Democrazia e 
cittadinanza attiva Le Case del 
Popolo nella società 
contemporanea.  Attraverso un approccio 
multi-disciplinare, il volume intende delineare 
un possibile percorso di sviluppo per le Case 
del Popolo, al fine di posizionarle in un ruolo 
centrale nel processo di crescita sia sociale che 
economico contemporaneo, come fu nel 
passato, ma in linea con le necessità e i bisogni 
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della società attuale.  pp. 128, 2016, €16,50 
(cod. 1563.56)  

SMALL M. L. Villa Victoria Povertà e 
capitale sociale in un quartiere di 
Boston.  Attraverso il caso di Villa Victoria, 
un complesso abitativo di edilizia 
sovvenzionata nel South End di Boston, 
prevalentemente abitato da portoricani che vi 
hanno creato un posto di partecipazione vitale, 
il volume cerca di comprendere come gli 
abitanti siano riusciti a mantenere il loro 
capitale sociale, per riuscire a prevenire il 
deterioramento delle relazioni sociali in altri 
quartieri poveri.  pp. 208, 2011, 2022(1), 
€28,00 (cod. 1563.54)  

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)  

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)  

PIERETTI G.  (cur.) La persistenza degli 
aggregati. Cittadini e welfare locale 
in un'area periferica di Bologna.  ,  
pp. 336, 2a ed. 2002, 2013(3), €30,00 (cod. 
1563.38)  

Nella Collana: Studi di scienze della storia e 
della società 

CORRADI V. Le incerte vie della 
sostenibilità. Aziende di servizi 
pubblici e cittadini per l'ambiente.  
A partire da uno studio di caso sul Gruppo a2a, 
il volume esamina le strategie per la 
sostenibilità adottate dalla maggiore azienda di 
servizi ex municipalizzata italiana e le pratiche 
di consumo di energia e di acqua, oltre che di 
gestione dei rifiuti, di un campione di utenti-
consumatori dei servizi della medesima 
Società.  pp. 304, 2011, €37,50; e-book €28,99 
(cod. 1611.10)  

Nella Collana: Studi urbani e regionali - 
diretta da F. Indovina 

DIOGUARDI G. , CARRERA L. , 
MAGGIORE F.  (cur.) City School Bari. 
Per il governo della città complessa 
Studi promossi dalla SUM City 
School of Urban Management.  Il 
volume è il risultato di analisi, riflessioni, teorie 

e sperimentazioni – realizzate nel quadro di una 
rete di City School nazionale e internazionale – 
sul tema del management urbano e propone 
contributi di molteplici settori disciplinari: dalle 
scienze dell’organizzazione alla sociologia, dal 
management all’architettura, dall’ingegneria 
all’economia, dalla filosofia all’urbanistica. Un 
percorso che nasce dalla differenza e dalla 
pluralità, con la consapevolezza che plurali 
sono i processi che attraversano ogni città 
modificandone il volto, plurali gli sguardi di chi 
la abita e di chi la amministra, plurali le analisi 
necessarie per comprenderla.  pp. 228, 2021, 
€30,00; e-book €25,00 (cod. 1740.155)  

Nella Collana: Temi dello sviluppo locale - 
diretta da E. Minardi 

MARETTI M. , DI RISIO R. Social 
Investment, apprendimento 
permanente e sviluppo locale La via 
italiana per la certificazione delle 
competenze.  Il volume illustra i risultati di 
un’indagine condotta tra il 2018 e il 2019 sui 
meccanismi di strutturazione dei sistemi 
regionali di certificazione delle competenze 
riconducibili alle strategie di social investment. 
L’analisi della normativa e delle interviste a 
testimoni privilegiati, oltre alla 
somministrazione di un questionario alle 
amministrazioni regionali, ha portato alla 
realizzazione di una classificazione tipologica 
delle regioni, evidenziandone le disomogeneità 
normative e organizzative.  pp. 170, 2020, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 1791.15)  

D'ALESSANDRO S. , SALVATORE R. , 
BORTOLETTO N.  (cur.) Ripartire dai 
borghi, per cambiare le città 
Modelli e buone pratiche per 
ripensare lo sviluppo locale.  
Seguendo una prospettiva interdisciplinare e di 
“ricercazione” che va dalla sociologia dello 
sviluppo locale all’antropologia urbana, dalla 
psicologia applicata ai contesti urbani al 
marketing d’area, il volume apre nuove 
prospettive circa gli scenari futuri dello 
sviluppo locale, partendo da indirizzi teorici per 
arrivare alla descrizione e alla comprensione di 
casi concreti, tra buone pratiche ed esperimenti 
fallimentari.  pp. 216, 2020; e-book €17,99 
(cod. 1791.13)  

GRIGNOLI D. , BORTOLETTO N.  (cur.) 
Dal locale al globale e ritorno Nuovi 
paradigmi e nuovi modelli di 
azione.  Il volume si inserisce nel dibattito su 
un tipico dualismo sociologico, quello tra 
globale e locale, per approdare ai modelli 
alternativi di sviluppo che caratterizzano le 
società contemporanee. Tenendo in buon conto 
le circolarità tra teoria e prassi, il testo raccoglie 
alcuni percorsi di riflessione teorica e di 
indagine sociale, esito di un seminario di studio 
italo-brasiliano svoltosi presso l’Università del 
Molise.  pp. 186, 2019, €23,00; e-book €17,99 
(cod. 1791.12)  

FRANCESCONI C. , RAITERI M.  (cur.) 
Pratiche alimentari e relazioni 
sociali.  Con una prospettiva 
multidisciplinare il volume affronta il tema 
delle pratiche alimentari nello scenario della 
polarizzazione delle disuguaglianze incentrata 

sul binomio sovra/sottoalimentazione che 
contraddistingue l’età contemporanea, ponendo 
particolare attenzione ai significati attraverso 
cui gli attori sociali connettono la funzione 
“naturale” dell’alimentazione alla dimensione 
culturale e relazionale, marcandone il carattere 
identitario.  pp. 206, 2018, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 1791.11)  

PADUA D. , CALZATI V.  (cur.) Percorsi 
di innovazione e sviluppo locale. Il 
caso PMI umbre e Made in Italy.  Il 
volume presenta i risultati di una ricerca sul 
tema dello sviluppo locale legato ai processi di 
innovazione connessi al Made in Italy. 
Particolare attenzione viene posta all’analisi 
delle possibilità offerte dal digitale nello 
sviluppo delle PMI, in termini di superamento 
delle logiche localistiche spazio-territoriali 
verso un orientamento di mercato 
internazionale.  pp. 146, 2018; e-book €13,99 
(cod. 1791.10)  

AGRESTI G. Diversità linguistica e 
sviluppo sociale.  Il volume vuole porsi 
come battesimo della Linguistica dello sviluppo 
sociale (LDS), un particolare approccio, 
fondato sull’ineludibile e talvolta analitica 
documentazione delle “lingue in pericolo”, che 
mira non tanto (o non direttamente) alla loro 
tutela, quanto al miglioramento delle condizioni 
di esistenza delle comunità che ne fanno uso – 
abitualmente o anche solo occasionalmente.  
pp. 248, 2018, €29,00; e-book €22,99 (cod. 
1791.9)  

VESPASIANO F. Istituzioni sociali 
complesse. Un'analisi sociologica 
delle parrocchie dell'Arcidiocesi di 
Benevento.  Obiettivo del volume è quello 
di analizzare le relazioni dentro/ fuori le realtà 
parrocchiali dell’Arcidiocesi di Benevento, 
attraverso i racconti degli stessi attori, 
identificati nei parroci, nei diaconi permanenti, 
nelle suore che collaborano stabilmente con le 
parrocchie da un lato; nei laici, nella loro 
differenziazione in rapporto alla maggiore o 
minore vicinanza alla parrocchia dall’altro lato.  
pp. 160, 2015, €20,00; e-book €15,99 (cod. 
1791.7)  

BORTOLETTO N. , FEDERICI M.  (cur.) Lo 
sviluppo endogeno e i saperi 
tradizionali come risposte alla crisi.  
Il volume vuole essere una fondata 
testimonianza dell’“universo artigiano” come 
universo complesso, sfaccettato e costituito da 
tante realtà diverse, da quella degli artigiani 
digitali a quella degli artisti e degli artigiani di 
servizio. Allo stesso tempo, rappresenta una 
realtà che ha avuto, nel corso degli ultimi 
decenni, un’evoluzione assolutamente 
imprevedibile.  pp. 294, 2013, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 1791.5)  

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

SANTI F. , ESPA G. , ZANINOTTO E. La 
nuova geografia della crescita. 
Convergenza e modelli di sviluppo 
delle regioni europee e delle aree 
alpine.  Il volume nasce nell’ambito di un 
vasto progetto di ricerca sulle regioni alpine 
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che, superando le visioni stereotipate della 
montagna come luogo marginale rispetto allo 
sviluppo, ha messo in luce le caratteristiche di 
territori che partecipano appieno della crescita 
del paese, come pure delle sue difficoltà e 
contraddizioni. L’idea di fondo del testo è di 
leggere lo sviluppo regionale nel decennio 
2003-2012 alla luce dei modelli di 
convergenza/divergenza dei livelli di benessere 
delle regioni europee.  pp. 116, 2018, €16,00; 
e-book €12,99 (cod. 1801.36)  

MARCANTONI M. , VETRITTO G.  (cur.) 
Montagne di valore. Una ricerca sul 
sale alchemico della montagna 
italiana.  Il volume ha l’obiettivo di misurare 
uno degli elementi distintivi che caratterizzano 
i territori montani italiani, la “qualità sociale”. 
Una qualità che ha a che vedere con il capitale 
umano, con il capitale sociale, con il basso 
livello di devianza e il rispecchiamento della 
popolazione nelle istituzioni locali più 
prossime: punti di forza che andrebbero 
riconosciuti, misurati, veicolati all’esterno e 
valorizzati come elementi di “ricchezza 
territoriale”.  pp. 136, 2017, €18,00; e-book 
€14,99 (cod. 1801.34)  

BALDI M. , MARCANTONI M.  (cur.) La 
"quota" dello sviluppo. Una nuova 
mappa socio-economica della 
montagna italiana.  Dal 1951 ad oggi la 
popolazione italiana è aumentata di 12 milioni 
di persone, mentre quella dei comuni montani è 
diminuita di 900 mila. Tuttavia questo non 
significa che montagna sia sinonimo di 
marginalità. Questa ricerca dimostra come la 
montagna presenti performances inaspettate e si 
caratterizzi non come un territorio che tende a 
riprodurre i dati delle regioni di appartenenza, 
ma come uno “scrigno” di elementi di qualità e 
di distinzione.  pp. 130, 2016, €18,00; e-book 
€14,99 (cod. 1801.33)  

CEREA G. , MARCANTONI M.  (cur.) La 
montagna perduta. Come la 
pianura ha condizionato lo sviluppo 
italiano.  Negli ultimi 60 anni la montagna 
ha perso circa 900mila abitanti. Tutta la 
crescita, in pratica, si è concentrata su pianura 
(8,8 milioni di residenti) e collina (circa 4 
milioni). Un dissanguamento del quale si è 
parlato pochissimo, e di cui questo libro prova 
a dare un quadro.  pp. 124, 2016, €18,00; e-
book €14,99 (cod. 1801.29)  

Nella Collana: Turismo, consumi, tempo 
libero - diretta da P. Guidicini e A. Savelli 

CORVO P. , FASSINO G.  (cur.) Viaggi 
enogastronomici e sostenibilità.  
Un’occasione importante per riflettere 
scientificamente sul nesso che lega il viaggio 
enogastronomico alla sostenibilità, un binomio 
che sempre di più appare centrale, a livello 
nazionale e globale, nella costruzione di 
innovative filiere turistiche. Il testo offre un 
articolato corpus di dati scientifici, riflessioni 
teorico-metodologiche, analisi di buone 
pratiche, delineando anche suggerimenti e 
proposte operative, per cercare di dare delle 
risposte ad alcune delle problematiche irrisolte 
del nostro turismo enogastronomico.  pp. 192, 
2018, 2023(1), €25,00 (cod. 1805.33)  

BALDIN S. , ZAGO M.  (cur.) Luoghi 
dell'anima, anime in cammino. 
Riflessioni su eredità culturale e 
turismo religioso.  Il volume fa il punto 
sui significati che assume oggi l’aggettivo 
"religioso" per gli individui e i viaggiatori 
(pellegrini e turisti), riporta casi studio di 
diverse realtà italiane e dell’Alto Adriatico, con 
riferimento alle manifestazioni di fede e alla 
promozione e valorizzazione dei luoghi sacri e 
dei territori in chiave spirituale, e si conclude 
con un focus sul Friuli Venezia Giulia, terra di 
frontiera dove si sono incrociate culture e fedi 
diverse, e regione ricca di luoghi, cammini e 
manifestazioni di fede.  pp. 288, 2017; e-book 
€26,99 (cod. 1805.32)  

DERIU R.  (cur.) Contesti mediterranei 
in transizione. Mobilità turistica tra 
crisi e mutamento.  Sulle sfide che il 
turismo deve affrontare oggi, soprattutto nel 
contesto mediterraneo, si concentrano i saggi 
raccolti nel volume, contributi alla riflessione 
che da decenni l’Associazione Mediterranea di 
Sociologia del Turismo porta avanti.  pp. 368, 
2013, €44,00; e-book €34,99 (cod. 1805.31)  

TIDORE C.  (cur.) Città mediterranee 
nello spazio globale. Mobilità 
turistica tra crisi e mutamento.  Sulle 
sfide che il turismo deve affrontare oggi, 
soprattutto nel contesto mediterraneo, si 
concentrano i saggi raccolti nel volume, 
contributi alla riflessione che da decenni 
l’Associazione Mediterranea di Sociologia del 
Turismo porta avanti.  pp. 336, 2013, €40,00; e-
book €30,99 (cod. 1805.30)  

FADDA A. Da costa a costa. Identità e 
culture per un turismo integrato in 
Sardegna.  Partendo dal presupposto che la 
conoscenza delle forme espressive delle culture 
locali sia requisito fondamentale per apprezzare 
ciò che il territorio e i suoi abitanti 
rappresentano, il volume si sofferma su una 
delle forme espressive della cultura sarda, 
rappresentata dalle musiche e dai canti 
tradizionali, elementi che spesso vengono 
offerti ai turisti in forme decontestualizzate e 
adattate a orecchie non abituate alla 
particolarità dei suoni.  pp. 176, 2013, €23,00; 
e-book €17,99 (cod. 1805.29)  

MAGNANI E. Turismo, memoria e 
tratta degli schiavi. L'heritage come 
strumento di sviluppo locale in 
Africa.  Iniziata come progetto relativo 
all’isola di Gorée (Senegal) e poi di Ilha de 
Moçambique (Mozambico), questa ricerca, 
incentrata sul tema del patrimonio culturale 
come risorsa turistica, ruota con diverse 
sfumature attorno al concetto generale di “isola 
degli schiavi”, ossia quei luoghi insulari che 
hanno avuto un ruolo chiave nel corso della 
tratta degli schiavi e che di questo episodio 
portano ancora tracce architettoniche e 
culturali.  pp. 160, 2013, €21,00 (cod. 1805.28)  

MARRA E. , RUSPINI E.  (cur.) Altri 
turismi crescono. Turismi outdoor e 
turismi urbani.  Il volume offre elementi 
di riflessione per comprendere le dimensioni 
“esperienziali” delle pratiche turistiche, sempre 
più finalizzate alla maturazione di emozioni 

uniche, originali, inedite, ma al contempo 
rispettose della natura e dell’ambiente, attente 
alle diversità etniche, orientate alla 
valorizzazione del patrimonio culturale e 
praticabili anche all’interno dei contesti urbani.  
pp. 192, 2011, €26,50 (cod. 1805.27)  

NOCIFORA E. , DE SALVO P. , CALZATI V.  
(cur.) Territori lenti e turismo di 
qualità Prospettive innovative per 
lo sviluppo di un turismo 
sostenibile.  Il volume affronta il tema della 
qualità legato a quello della lentezza, 
caratteristica entrata nello stile di vita della 
società post-moderna e possibile nuova sfida 
per le future politiche di sviluppo territoriale. 
Questi due fattori costituiscono, insieme 
all’identità territoriale, quel patrimonio 
intangibile del territorio, capace di 
incrementarne il valore aggiunto, la 
competitività e il benessere della comunità 
locale.  pp. 208, 2011, €27,50 (cod. 1805.26)  

FRANCESCONI C. Di padre in figlio. 
Una ricerca etnosociologica sul 
turismo balneare romagnolo.  Il 
volume presenta un percorso di ricerca 
qualitativa e visuale, focalizzato sullo studio e 
l’evoluzione di alcune località balneari 
collocate sulla costa adriatica: Cervia, Milano 
Marittima, Pinarella. Ne emerge un intreccio 
complesso e talvolta contrastante fra “vecchio” 
e “nuovo”, fra autenticità, standardizzazione e 
complessità dell’attuale offerta turistica.  pp. 
144, 2011, €20,00; e-book €15,99 (cod. 
1805.25)  

MARRA E. , RUSPINI E.  (cur.) Altri 
turismi. Viaggi, esperienze, 
emozioni.  Il volume offre una riflessione 
(sociologica, storica, demografica) sulle nuove 
tendenze culturali in ambito turistico. Il testo 
cerca di capire come cambiano i “turismi” oggi, 
e quali scenari aprono media e nuove 
tecnologie per un arricchimento dell’esperienza 
del viaggio. Inoltre indaga sulla relazione tra i 
nuovi turismi e i mutamenti delle identità di 
genere, e studia le ricadute che la 
diversificazione delle pratiche di viaggio 
esercita nel settore turistico.  pp. 192, 2010, 
€26,50 (cod. 1805.24)  

GILLI M. Autenticità e 
interpretazione nell'esperienza 
turistica.  Il libro testimonia l’evoluzione 
della riflessione sociologica sul turismo, 
parallelamente alle profonde trasformazioni del 
fenomeno turistico negli ultimi trent’anni: da 
momento di riposo a dimensione-base 
dell’esperienza soggettiva dell’individuo. Il 
volume sviluppa alcune tematiche centrali del 
moderno turismo: il valore irrinunciabile 
dell’autenticità; il rapporto tra esperienza 
turistica, senso di appartenenza e identità; il 
ruolo di primo piano assunto dai musei e dal 
turismo culturale; le possibili strategie di rete in 
un ambito di sviluppo locale.  pp. 144, 2009, 
2021(2), €19,00; e-book €16,00 (cod. 1805.21)  

Nella Collana: Uomo, ambiente, sviluppo 

BASILE G. , DIANA P. , VITALE M.  (cur.) 
La definizione identitaria di un 
territorio rurale. Benessere e 
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antichi mestieri nell'Alta Irpinia.  I 
risultati di due studi, condotti nei comuni del 
GAL Irpinia, che hanno avuto un duplice 
obiettivo: la definizione delle dimensioni 
storico, sociali ed economiche che 
caratterizzano la vocazione degli antichi 
mestieri e dell’artigianato artistico e la 
descrizione dei tratti salienti che 
contraddistinguono il settore economico legato 
al benessere psico-fisico in tale territorio.  pp. 
240, 2016, €29,00; e-book €21,99 (cod. 
1810.2.38)  

Nella Collana: Urbanistica 

CANCELLIERI A. , SCANDURRA G.  (cur.) 
Tracce urbane. Alla ricerca della 
città.  La città non è solo sfondo dell’agire 
sociale, quanto la forma più complessa 
dell’interdipendenza umana, ovvero un 
ambiente costituito da processi specifici e 
strutturanti. Il testo tenta di individuare, 
analizzare e comprendere qual è la specificità di 
questi processi e come determinati fenomeni di 
ri-territorializzazione enfatizzano il locale come 
spazio di costruzione identitaria e di 
democrazia.  pp. 356, 2012, €39,00 (cod. 
1862.157)  

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: Vichiana. Storia e critica del 
pensiero sociale - diretta da M. A. Toscano 

DAMARI C. Tra Occidente e Oriente. 
De Amicis e l'arte del viaggio.  Autore 
di diversi racconti di viaggio, che si sviluppano 
lungo tutta la sua vasta produzione letteraria, 
Edmondo De Amicis presenta tutti gli elementi 
di una “cultura del viaggio”, che nell’Ottocento 
già si annuncia come “di massa”. Questa 
rilettura permette di conoscere la lezione 
deamicisiana non solo come testimonianza 
storiografica, ma anche come frame concettuale 
di notevole rilevanza per la comprensione di 
diffuse fenomenologie contemporanee.  pp. 
192, 2012; e-book €26,99 (cod. 1944.36)  

Nella Collana: Varie 

MONARI P. , PATELLI A. , TACCHI E. , 
VERGA G.  (cur.) Città: ma quale? 
Stimoli, confronti e suggerimenti.  
Recenti studi hanno dimostrato che 600 città, 
pari a un quinto della popolazione globale, 
producono il 60% del Pil mondiale, e la metà di 
esse è responsabile del 50% della produzione 
del pianeta. Tra tutti i modelli di città che 

emergeranno nei prossimi anni, il volume cerca 
di individuarne uno, tenendo presente 
l’importanza che potrà assumere la Città di 
Milano.  pp. 224, 2020, €28,00; e-book €22,99 
(cod. 2000.1530)  

COLLEONI M. , ROSSETTI M.  (cur.) 
Università e governance della 
mobilità sostenibile.  Prendendo spunto 
dai risultati della prima indagine nazionale 
sugli spostamenti e sulla mobilità condivisa 
negli atenei del Paese, il volume affronta il 
tema della mobilità e dei trasporti nelle 
Università italiane, prestando attenzione sia alle 
modalità di spostamento delle numerose 
popolazioni che vi studiano e lavorano, sia alle 
politiche attuate dai mobility manager 
accademici a favore della sostenibilità.  pp. 
266, 2019, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
2000.1518)  

MUGHINI GRAS J. , SALVATI L. 
Paesaggi del periurbano.  All’interno 
dell’ampio discorso sulle strategie e gli 
strumenti di intervento in materia di 
mitigazione del degrado ambientale e 
contenimento dell’espansione urbana, il volume 
sottolinea l’importanza della “partecipazione 
congiunta agli studi di paesaggio di comunità 
scientifiche diverse, che implementano 
metodologie analitiche e interpretative 
differenziate, ma tutte fondate sull’idea che per 
affrontare in modo efficace il problema della 
frammentazione dei paesaggi peri-urbani sia 
necessario fornire una informazione completa e 
dettagliata a tutti gli attori coinvolti”.  pp. 188, 
2019; e-book €19,99 (cod. 2000.1517)  

TACCHI E. , VILLANI A.  (cur.) Parchi, 
giardini, riserve naturali. 
Creazione, conservazione, 
innovazione.  Nel volume sono raccolti 
contributi di diversa matrice disciplinare, 
accomunati dallo scopo di approfondire le 
molteplici forme ed espressioni che i parchi 
possono assumere e le varie modalità (tecniche 
e politiche) attraverso cui si possono ideare, 
realizzare e gestire.  pp. 208, 2018, €22,00; e-
book €16,99 (cod. 2000.1495)  

ANGELINI A. , SCALIA M. La sentinella 
globale. I campi elettromagnetici 
del MUOS di Niscemi e i loro 
effetti.  Il MUOS di Niscemi è una delle 
quattro sentinelle del sistema globale. 
Ripercorrendo la storia di questo impianto e 
delle azioni del movimento NO MUOS, il 
volume si interroga su un tema che già 
all’inizio degli anni Duemila, con l’analogo 
caso di Radio Vaticana, scosse il mondo 
politico italiano: le onde elettromagnetiche di 
alta frequenza, radiofrequenze e microonde 
“fanno male”?  pp. 128, 2017, €17,00 (cod. 
2000.1473)  

CLEMENTE M. , BIASI R. , SALVATI L. 
Crisis landscapes. Opportunities 
and weaknesses for a sustainable 
development.  The economic crisis 
generated social consequences that go beyond 
those related to the environment and the 

landscape, now becoming an alibi to not to do 
anything, to not manage otherwise; and drives 
us to look for other places where development 
could be planned as a new form of exploitation, 
as a repeating cycle with the same paths of 
rules, but somewhere else. It may be useful to 
start considering the crisis in a way which is 
different from the one we are used to: a 
physiological and periodic change, which is 
necessary into the socio-economic condition.  
pp. 128, 2017; e-book €12,99 (cod. 2000.1467)  

DELAI N.  (cur.) Expo Village. Il 
passaggio da non-luogo a comunità. 
Expo Milano 2015. L'esperienza di 
residenzialità multiculturale.  Expo 
Village è stata la casa delle Delegazioni 
Partecipanti ad Expo Milano 2015. La gestione, 
affidata alla Fondazione Collegio delle 
Università Milanesi per consolidata 
competenza nell’accoglienza temporanea, a 
forte valenza internazionale e multiculturale, ha 
espresso un software culturale sofisticato per 
qualificare il rapporto con gli ospiti; così da far 
uscire Expo Village da una condizione iniziale 
di “non-luogo” per entrare in una quasi-
comunità.  pp. 120, 2016, €19,00; e-book 
€14,99 (cod. 2000.1445)  

CENSIS Il futuro di Cento. Scenari e 
prospettive.  Condotta per conto 
dell’Associazione Imprenditori Centesi per la 
Cultura e del Lions Club di Cento, questa 
ricerca del Censis attesta che dal legame tra 
impresa e territorio può ancora generarsi valore 
a beneficio delle imprese stesse e della 
comunità nel suo complesso.  pp. 140, 2015, 
€18,00; e-book €13,99 (cod. 2000.1433)  

AGORNI M.  (cur.) Comunicare la città. 
Turismo culturale e comunicazione. 
Il caso di Brescia.  Gli atti del Convegno 
“Comunicare la città. Il turismo culturale a 
Brescia in una prospettiva inter/nazionale” 
illustrano i vari aspetti che compongono la 
comunicazione turistica, annodando i fili che 
collegano il presente al passato, la ricerca 
scientifica alla promozione turistica, la 
letteratura alla vocazione del territorio, la 
formazione professionale, intesa primariamente 
in senso pedagogico, alle politiche socio-
culturali.  pp. 160, 2012, €21,50 (cod. 
2000.1356)  

DE LA PIERRE S. L'albero e le parole. 
Autobiografia di Mezzago.  Dalle 
testimonianze raccolte in 147 interviste in 
profondità a tutte le componenti della società, e 
dal ricco materiale documentario raccolto, nel 
volume emerge l’affresco del comune di 
Mezzago, premiato nel 1997 come “Comune a 
cinque stelle” dall’Associazione del Comuni 
virtuosi: un Comune dove i servizi di 
eccellenza “non potrebbero esistere senza il 
contributo del volontariato”.  pp. 416, 2011, 
2013(1), €32,00; e-book €24,99 (cod. 
2000.1330)  
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Sociologia della salute
Nella Collana: Benessere tecnologia 
società - diretta da A. Maturo 

ARDISSONE A. Tecnopazienti: il 
diabete tra autogestione e 
digitalizzazione.  Il volume esamina il 
dinamico rapporto tra persone e tecnologie in 
ambito di salute, esponendo i principali risultati 
di una ricerca svolta in Italia tra il 2018 e il 
2020. In particolare, il testo prende in esame 
una patologia specifica, il diabete di tipo 1, e 
due tipi di tecnologie il cui tratto comune è 
quello di essere direttamente accessibili e 
adoperabili dai pazienti: comunità di salute 
online e dispositivi terapeutici.  pp. 144, 2022; 
e-book €16,99 (cod. 113.12)  

ROSSERO E. Anticorpi anarchici 
Narrazioni di malattia 
autoimmune.  Attraverso l’analisi delle 
narrazioni di malattia relative a tre patologie 
autoimmuni – l’alopecia areata, la tiroidite di 
Hashimoto e il lupus eritematoso sistemico – il 
volume esplora le esperienze e i processi di 
costruzione di senso attorno al fenomeno 
dell’autoimmunità che costituiscono l’esito un 
complesso scambio simbolico tra fenomeno 
biologico, rappresentazione metaforica e 
traiettoria biografica.  pp. 144, 2022; e-book 
€17,00 (cod. 113.11)  

FAVRETTO A. , MATURO A. , TOMELLERI 
S.  (cur.) L'impatto sociale del Covid-
19.  A causa del Covid-19 abbiamo vissuto 
quasi due anni in un mondo rovesciato, 
rivoluzionando i nostri stili di vita. Il volume 
mostra, sulla base di riflessioni teoriche 
sostenute da ricerche sul campo, alcuni di 
questi sviluppi, costruendo il contesto per 
interventi di supporto alle persone e di 
contrasto agli effetti negativi. Il testo 
approfondisce le seguenti “aree”: Policy, 
Anziani, Adulti, Giovani e Comunicazioni. 
Queste tematiche sono affrontate con uno 
sguardo critico, ma con un’attitudine 
costruttiva, utilizzando solide e sofisticate 
strumentazioni sociologiche.  pp. 408, 2021, 
€45,00; e-book €38,00 (cod. 113.10)  

BARELLO S. , MATURO A.  (cur.) La 
tripla elica: etica, engagement, 
equità Il paziente tra autonomia e 
giustizia sociale.  In uno scenario 
epidemiologico dominato dalle malattie 
cronico-degenerative, il coinvolgimento e 
l’engagement del paziente e dei suoi familiari 
nella cura sono sempre più un’esigenza 
centrale. Il testo riporta numerosi esempi di 
engagement ‘in azione’ e mette in luce come 
questo possa essere realizzato sotto forma di 
accrescimento della giustizia ed equità sociale, 
se vengono prese in considerazione le 
diseguaglianze di salute che tanto condizionano 
la vita dei malati e dei loro caregiver famigliari.  
pp. 114, 2020, €20,00; e-book €15,99 (cod. 
113.8)  

MORETTI V. Sociologia del paziente 
Diseguaglianze sociali, salute 
digitale e nuove forme di 

partecipazione in sanità.  Gli attuali 
scenari di salute stanno proponendo un 
complesso sistema di promesse e paradossi al 
paziente, alla sua interazione con il 
professionista sanitario e con le tecnologie. Il 
libro affronta e analizza i principali contributi 
sociologici che si sono interessati alle 
diseguaglianze, alla digitalizzazione della salute 
e a nuove forme di partecipazione sociale in 
sanità.  pp. 142, 2020, €22,00; e-book €19,00 
(cod. 113.7)  

MORETTI V. , MORSELLO B.  (cur.) 
Interferenze digitali Prospettive 
sociologiche su tecnologie, 
biomedicina e identità di genere.  
Con l’introduzione di dispositivi biomedici 
sempre più performanti e personalizzati, come 
muta la relazione tra gli individui e la loro 
salute? E come cambiano il sapere e le 
narrazioni di salute impiegando una prospettiva 
di genere? Il libro cerca di rispondere a queste e 
altre domande, raccogliendo i contributi di 
giovani sociologhe italiane che avanzano, 
attraverso diverse esperienze di ricerca, nuove 
prospettive intersezionali a partire da 
fondamenti e innovazioni concettuali proposte 
dalla Sociologia della salute e dagli Science and 
Technology Studies.  pp. 184, 2019, €26,00; e-
book €19,99 (cod. 113.5)  

GIARELLI G. , GIOVANNETTI V.  (cur.) Il 
Servizio Sanitario Nazionale 
italiano in prospettiva europea. 
Un'analisi comparata.  A oltre 
quarant’anni dalla sua fondazione, il Servizio 
Sanitario Nazionale italiano risulta affetto da 
una serie di problematiche che tendono a 
metterne in discussione l’equità sociale e 
l’universalismo delle prestazioni come sue 
finalità fondamentali, e che nel medio-lungo 
periodo potrebbero anche minarne la 
sostenibilità. Dopo aver evidenziato le 
specificità del caso italiano da diverse 
prospettive, il volume presenta un’analisi 
comparata con gli altri SSN europei, al fine di 
indagare come questi hanno affrontato le 
medesime problematiche e le grandi sfide degli 
ultimi decenni.  pp. 224, 2019, €29,00 (cod. 
113.4)  

GIARELLI G. , PORCU S.  (cur.) Long-
Term Care e non-autosufficienza. 
Questioni teoriche, metodologiche e 
politico-organizzative.  Il volume vuole 
trarre un bilancio e svolgere un’analisi delle 
principali criticità delle politiche di Long Term 
Care, offrendo al contempo una rassegna di 
esperienze positive in atto e di possibili 
percorsi innovativi entro il complesso delle 
politiche e dei servizi di Long Term Care nel 
nostro Paese.  pp. 230, 2019, €31,00; e-book 
€24,99 (cod. 113.3)  

ARDISSONE A. L'uso delle tecnologie 
in sanità. Il punto di vista del 
paziente cronico.  Questo libro intende 
documentare uno studio svolto in Italia nel 
2017 e finalizzato ad analizzare se, come e 
perché le persone con malattie croniche 

impiegano alcuni strumenti legati alla 
Information & Communication Technology. Lo 
scopo è quello di analizzarne le opinioni al fine 
di capire aspetti quali le motivazioni, l’utilità, 
la qualità delle informazioni e i criteri di 
affidabilità, ma anche per comprendere un 
giudizio in merito ai risvolti pratici permessi 
dalle tecnologie sul processo decisionale 
diagnostico-terapeutico o sul grado di 
autonomia dal medico.  pp. 206, 2018, €28,00; 
e-book €22,99 (cod. 113.2)  

Nella Collana: Cittadinanza, politica, 
società, storia - Collana del Dipartimento di 
Studi politici e sociali dell'Università di 
Parma - diretta da N. Antonetti 

MANGHI S. Il medico, il paziente e 
l'altro Un'indagine sull'interazione 
comunicativa nelle pratiche 
mediche.  ,  pp. 144, 2005, 2022(3), €20,00 
(cod. 222.2.10)  

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: Gusto e Società 

CORVO P. , FASSINO G. Quando il cibo 
si fa benessere. Alimentazione e 
qualità della vita.  Un’occasione di 
riflessione scientifica sui molteplici fili che 
legano il cibo e l’alimentazione al benessere e 
alla qualità della vita. Una pluralità di ricerche 
condotte in ambito sociologico, antropologico e 
medico che, nell’insieme, contribuisce a 
delineare quanto il cibo sia uno degli elementi 
che oggi maggiormente incide nel definire la 
qualità della vita di individui e comunità.  pp. 
240, 2015, €31,00 (cod. 278.1.8)  

MEMOLI R. , FALZARANO A.  (cur.) Cibo, 
genere e salute Un paradigma 
eclettico basato su differenze 
visibili.  Necessario per sopravvivere, il cibo 
è lo specchio della storia, di un bisogno 
naturale che nel tempo ha assunto significati e 
regole comuni. Simbolo di appartenenza alla 
collettività, volano delle relazioni sociali, 
messaggero di valori che influiscono sulla 
reciprocità interindividuale, al tempo della 
pandemia COVID-19 il cibo ha assunto nuove 
costruzioni di senso. Il libro osserva le diverse 
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dinamiche del fenomeno, indagando in 
particolare la fitta relazione tra cibo, genere e 
salute.  pp. 164, 2021, €21,00; e-book €17,99 
(cod. 278.2.10)  

Nella Collana: Dipartimento di Studi Politici 
Università La Sapienza di Roma: Politica e 
Storia 

CORSALE M.  (cur.) Sociologia clinica e 
terapia sociale.  Il volume affronta alcuni 
temi e problemi, epistemologici e pratici, legati 
alla dimensione clinica della sociologia, che si 
occupa di situazioni problematiche non tanto 
nelle loro eventuali dimensioni macro-sociali 
bensì in quelle micro-, verosimilmente gestibili 
con appropriati interventi da parte degli stessi 
attori sociali coinvolti.  pp. 192, 2010, €22,00 
(cod. 303.34)  

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)  

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)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

SPINELLI A.  (cur.) La formazione nel 
volontariato fra realtà e possibilità.  
Il volume offre una panoramica sul ruolo della 
formazione nel volontariato. Per il volontariato 
formare è un’azione che non lascia spazio alla 
delega, che non si rifugia nel sapere tecnico, 
che rende le persone libere e capaci di 
scegliere. Una riflessione interdisciplinare per 
tutti coloro che, per passione o per mestiere, 
scommettono sulla formazione come leva di 
cambiamento e di fiducia nel futuro.  pp. 192, 
2016, €25,50 (cod. 1042.84)  

MATURO A. La società bionica 
Saremo sempre più belli, felici e 
artificiali?.  Le recenti scoperte in ambito 
farmacologico, genetico e medico tout court 
stanno modificando il mondo della medicina. Il 
volume cerca di rispondere, con particolare 
riferimento alla giustizia sociale nelle politiche 

per la salute, ai maggiori interrogativi 
sociologici che emergono da questi mutamenti.  
pp. 128, 2012, 2022(2), €18,00 (cod. 1042.69)  

CIPOLLA C. , DAL MOLIN M. , PIPINATO 
C.  (cur.) Di Parkinson si vive! 
Dimensioni socio-assistenziali della 
malattia.  Il volume presenta una ricerca sui 
malati di Parkinson nella Regione Veneto, 
svolta unitamente tra università, reti di 
volontariato e associazioni di parkinsoniani. 
L’indagine propone diverse linee di politica 
socio-sanitaria per un innovativo 
accompagnamento della malattia.  pp. 272, 
2020, €34,00; e-book €26,99 (cod. 1043.105)  

CAMPEDELLI M. La governance dei 
fondi sanitari integrativi. Un ruolo 
per le Regioni?.  Il volume raccoglie i 
risultati di un percorso pluriennale di ricerca e 
progettazione relativo al ruolo delle Regioni in 
tema di welfare intermediato. L’obiettivo è di 
offrire una ricognizione aggiornata delle 
informazioni disponibili relative al ruolo svolto, 
e che potrebbero svolgere, le forme di 
pagamento diretto e di intermediazione nel 
finanziamento dei servizi e delle prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie.  pp. 168, 2018, 
€25,00; e-book €19,99 (cod. 1043.96)  

MACIOCIA L. , SANNELLA A.  (cur.) 
Crescere sostenibili e in salute. 
Strumenti per la promozione e lo 
sviluppo.  Il volume rappresenta una 
proposta per gli operatori socio-sanitari e per le 
istituzioni a impegnarsi in innovative chiavi 
interpretative per il futuro e nel ricercare la 
salute e la sostenibilità all’interno della propria 
organizzazione, facendo rete all’esterno. I saggi 
testimoniano la capacità di “resistenza” attiva 
di professionisti che nel mondo della scuola, 
della salute, del terzo settore, propongono 
interventi fondati sull’empowerment, sulla 
partecipazione, su percorsi di formazione 
permanente, sull’attenzione alle fasce 
vulnerabili e marginali di popolazione.  pp. 
188, 2018, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1043.95)  

MILANO M. , BONDIELLI G. Storie di 
cura al domicilio sul declinare della 
vita. Frammenti di specchio.  
Cinquantadue storie di cura inerenti il fine vita, 
scritte da Medici di Medicina Generale (MMG) 
e caregivers. L’intento di questo lavoro 
costruito su testimonianze vere è riflettere come 
uno specchio, i vissuti, le regole, le criticità e, 
allo stesso tempo, consentire di elaborare 
strategie per attuare le cure più appropriate nel 
fine vita.  pp. 178, 2015, €23,00 (cod. 1043.82)  

MARZULLI M. Salute e mutualità nel 
welfare lombardo.  Alcune forme 
originali di innovazione sociale che traggono 
ispirazione dalle forme di auto-mutuo aiuto. Il 
nuovo mutualismo si configura come 
riconoscimento della capacità dei cittadini di 
partecipare ai processi di programmazione delle 
politiche. Il volume si concentra su un modello 
sui generis, unico in Italia, come quello 
lombardo di “quasi mercato”.  pp. 160, 2015, 
€21,00 (cod. 1043.75)  

MORUZZI M. Smart Health. Matrici, 
road map e altri attrezzi per ri-

progettare la sanità.  Attraverso un 
percorso interamente dedicato alle reti della 
nuova sanità che si stanno diffondendo nelle 
regioni italiane – il Fascicolo e il Dossier 
Sanitario Elettronico, la Cartella Clinica 
digitale, le App per la cura, i Big Data e le reti 
‘patient centered’ di continuità assistenziale – il 
volume ci svela i ‘cantieri’ della Smart Health, 
l’innovazione intelligente, alternativa alla 
razionalizzazione soltanto economica dei 
servizi per la salute.  pp. 188, 2017, €27,00; e-
book €20,99 (cod. 1044.88)  

MARINELLI M. Trattare le malattie, 
curare le persone Idee per una 
Medicina Narrativa.  È esperienza 
comune a ogni professionista della salute che 
conoscere perfettamente una patologia, sino nei 
più riposti meccanismi eziopatogenetici, non 
significhi automaticamente essere in grado di 
curare e di rispondere a tutte le esigenze dei 
pazienti. Il testo intende mostrare come la 
Medicina Narrativa possa rispondere alle 
esigenze del prendersi cura.  pp. 196, 2015, 
€27,00 (cod. 1044.86)  

AGNOLETTI V. , BORTOLETTO N.  (cur.) 
Dal dono arcaico al dono moderno. 
L'Avis in tre regioni italiane.  I 
risultati di tre ricerche, condotte in ambiti 
geografici e organizzativi assai differenziati 
(Nord, Centro e Sud Italia), che mettono in 
evidenza la qualità e la modalità della relazione 
che si instaura tra il donatore di sangue e 
l’Associazione Volontari Italiani Sangue 
(AVIS). Uno sforzo conoscitivo e scientifico 
che non ha precedenti nel settore in Italia.  pp. 
176, 2012, €24,50; e-book €18,99 (cod. 
1044.76)  

OTTAVIANI R. , VANNI D. , VANNI P. 
Trenta lezioni di Storia della 
medicina.  ,  pp. 272, 2004, 2021(4), €29,50 
(cod. 1044.46)  

CIPOLLA C. , MORUZZI M.  (cur.) Achille 
Ardigò nei suoi scritti inediti.  
Attraverso diversi saggi e numerosi inediti, il 
volume commenta e divulga il pensiero di 
Achille Ardigò. Ne emerge e si conferma la 
figura di un uomo a più dimensioni, che investì 
a favore dei più deboli e dei più “fragili” quello 
che la ricerca gli metteva davanti.  pp. 512, 
2015, €51,00; e-book €39,99 (cod. 1047.25)  

ROCCO G. , CIPOLLA C. , STIEVANO A.  
(cur.) La storia del nursing in Italia e 
nel contesto internazionale.  Il volume 
ricostruisce l’evoluzione dell’infermieristica 
italiana degli ultimi due secoli in una 
prospettiva comparata rispetto alla sua parallela 
evoluzione in altri Stati dell’Occidente.  pp. 
606, 2015, €49,00; e-book €37,99 (cod. 
1047.24)  

MORRONE A. La speranza ferita. 
Storia delle mutilazioni genitali 
femminili.  Secondo i dati dell’OMS sono 
oltre 140 milioni le donne che hanno subito una 
qualche forma di mutilazione dei genitali e oltre 
30 milioni le bambine a rischio ogni anno. Il 
volume presenta un’ampia trattazione del 
fenomeno, ripercorrendone la storia, 
presentandone il contesto clinico-antropologico 
e giungendo a descrivere la posizione della 
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comunità medica internazionale e le strategie 
che possono essere adottate per contrastarlo.  
pp. 164, 2017, €22,00 (cod. 1047.23)  

SECONDULFO D.  (cur.) Sociologia del 
benessere. La religione laica della 
borghesia.  Il volume raccoglie una serie di 
contributi che tracciano l’evoluzione dell’idea 
di benessere e la sua articolazione attuale, con 
lo scopo di far nascere un’attenzione in positivo 
sui modi di star bene e meglio, che via via 
l’uomo inventa.  pp. 240, 2011, 2011(1), 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1047.13)  

FELISATI D. I dannati dello 
Spielberg. Un'analisi storico-
sanitaria.  Il volume, avvalendosi di nuovi 
documenti originali riguardanti la prigionia dei 
patrioti italiani allo Spielberg, affronta, con 
finalità di approfondimento medico-sanitario, i 
vari aspetti della vita nel carcere moravo e le 
difficoltà, ai limiti della sopravvivenza, che i 
nostri patrioti hanno dovuto superare nel lungo 
periodo della loro detenzione.  pp. 160, 2011, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 1047.12)  

DUNANT H. J. Un Souvenir de 
Solferino.  a cura di CIPOLLA C. , VANNI 
P.   L’opera di Dunant, presentata in una nuova 
edizione critica, è la pietra miliare della nascita 
della Croce Rossa Internazionale. Il Souvenir 
narra la battaglia combattuta il 24 giugno 1859 
fra l’esercito franco-sardo e quello austriaco, 
passata alla storia come battaglia di Solferino e 
San Martino. Dalle sue pagine emerge un 
drammatico appello all’umanità a favore della 
fratellanza, dei più deboli, dei feriti e dei morti 
che la società produce “volontariamente” con le 
proprie opzioni politiche.  pp. 320, 2009, 
2023(7), €35,00; e-book €29,99 (cod. 1047.5)  

GRASSO M. E. Il mutamento climatico 
e il diritto alla salute.  Un contributo allo 
studio della relazione tra diritto, cambiamento 
climatico e salute. Il volume argomenta con 
forza la rivendicazione di un diritto soggettivo 
alla salute a fronte dei rischi causati dal 
cambiamento del clima e apre la strada verso 
una nuova visione di quel diritto, nella 
prospettiva sociologico-giuridica, che considera 
i mutamenti del diritto in conseguenza delle 
trasformazioni sociali provocate dalle 
variazioni del clima.  pp. 160, 2012, €22,50; e-
book €17,99 (cod. 1049.4)  

LOMBARDI F.  (cur.) Gli Ospedali 
Territoriali della Croce Rossa 
Italiana nella Grande Guerra.  Nel 
2020 ha compiuto 140 anni l’idea di Ospedale 
Territoriale, un sistema di ospedali disseminati 
lungo tutto il territorio nazionale che un grande 
ruolo ricoprì in occasione della Grande Guerra. 
Partendo da una visione generale 
dell’organizzazione territoriale della Croce 
Rossa, i saggi raccolti nel volume permettono 
di approfondire come questa rete ospedaliera si 
sia sviluppata in diverse e specifiche realtà 
locali, dalle grandi città fino alle più piccole 
località di provincia.  pp. 354, 2023, €45,00; e-
book €38,00 (cod. 1053.17)  

LOMBARDI F.  (cur.) L’azione delle 
società di Croce Rossa estere in 
Italia nella Grande Guerra.  La 
Grande guerra provocò una massa enorme di 

sofferenza che richiese cure e assistenza anche 
negli anni successivi al conflitto. In questo 
quadro di tragicità si situa l’intervento in Italia 
di diverse società nazionali di Croce Rossa dei 
paesi alleati, che vennero utilizzate anche per il 
raggiungimento di obiettivi politici e strategici. 
Il volume raccoglie numerosi saggi che 
approfondiscono in modo articolato gli aspetti 
più diversi dell’intervento in Italia delle Società 
di Croce Rossa degli Stati Uniti, di Gran 
Bretagna, Francia e San Marino.  pp. 364, 
2021, €44,00; e-book €37,00 (cod. 1053.16)  

CIPOLLA C. , FABBRI A. , VANNI P.  (cur.) 
Le relazioni internazionali della 
Croce Rossa Italiana durante la 
Grande Guerra.  Il volume evidenzia il 
connubio fra Croce Rossa e sviluppo del diritto 
umanitario, nonché la dimensione 
strutturalmente sovra-nazionale della Croce 
Rossa nel modo di pensare e nello stile 
organizzativo. Lo sguardo esteso, la 
trasversalità nazionale, la cogenza, unita alla 
pregressa ignoranza, di alcuni dei temi 
analizzati, il suo intrinseco cosmopolitismo 
concorrono a rendere l’opera una delle più 
rilevanti sulla storia della Croce Rossa.  pp. 
450, 2021, €43,00; e-book €37,00 (cod. 
1053.14)  

VANNI P. , BERTINI F.  (cur.) La Croce 
Rossa dalla Grande Guerra al 
fascismo Informazione, 
propaganda, arti e società civile 
(1915-1926).  Legatissima ai corpi militari, 
la Croce Rossa fu anche espressione della 
società civile, nei modi che, seguendo 
l’intuizione di Paolo Vanni, il volume esplora 
nei rapporti con il volontariato, con i soggetti di 
rilievo politico-sociale, compresa la 
Massoneria, con gli organismi internazionali. 
Tutto questo intorno alla rappresentazione che, 
della Croce Rossa, dette la stampa, qui 
ricostruita in modo tale da illustrarne la storia 
nel periodo 1915-1926, fino a quando la fine 
del regime liberale si riverberò anche sull’Ente.  
pp. 400, 2020, €39,00; e-book €29,99 (cod. 
1053.13)  

CIPOLLA C.  (cur.) I prigionieri di 
guerra italiani negli Imperi centrali 
e la funzione di tutela della Croce 
Rossa Italiana.  Il volume cerca di 
tracciare il profilo dell’evoluzione organica 
dell’assistenza ai prigionieri durante la Grande 
guerra, focalizzandosi in particolare sulle azioni 
poste in essere dalla Croce Rossa per mitigare 
le difficili condizioni di vita dei nostri militari 
internati nei campi di prigionia istituiti nei 
territori degli Imperi Centrali e alleviare, se 
possibile, le sofferenze a cui erano sottoposti.  
pp. 334, 2020, €40,00; e-book €30,99 (cod. 
1053.12)  

VANNI P. , MONACO GORNI M.  (cur.) Le 
infermiere volontarie e la Grande 
Guerra.  Nella ricorrenza del centenario 
dalla Prima Guerra Mondiale, il volume, 
avvalendosi di una documentazione importante 
e inedita, intende riportare alla luce l’attività 
delle Infermiere Volontarie, donne che a vario 
titolo e in diverso modo si sono rese 
protagoniste, con abnegazione e slancio, 
prestando la loro opera umanitaria. In trentadue 

persero la vita nell’adempimento del loro 
dovere.  pp. 448, 2019, 2022(1), €43,00; e-book 
€37,00 (cod. 1053.11)  

FAVA F. , STRIZZOLO N.  (cur.) 
Comunicazioni istituzionali e 
propaganda nella Croce Rossa 
Italiana (1914-27). 
Dall'umanitarismo alle moderne 
strategie di relazioni pubbliche.  Il 
volume affronta alcune tematiche insolite e 
peculiari per l’epoca in cui si affermarono, 
quella della Prima guerra mondiale, esaltando 
la straordinaria opera dei soccorritori e delle 
soccorritrici della Croce Rossa e, al tempo 
stesso, contribuendo a evidenziare l’avvio di 
un’evoluzione sociale che all’inizio del XX 
secolo rappresentava una vera e propria 
epifania della comunicazione sociale del 
volontariato, seppur nel contesto della Grande 
Guerra e alla vigilia di una dittatura che, a 
fronte del suo spirito di fratellanza universale, 
l’avrebbe commissariata.  pp. 288, 2019, 
€31,00; e-book €24,99 (cod. 1053.10)  

CIPOLLA C. , VEZZADINI S.  (cur.) Le 
vittime della Grande Guerra e il 
ruolo della Croce Rossa Italiana.  Il 
volume intende fornire un’analisi delle 
modalità con cui la Croce Rossa è intervenuta 
durante il Primo conflitto mondiale nei 
differenti contesti, facendosi carico tanto delle 
ferite visibili quanto di quelle invisibili 
all’interno e al di fuori dei campi di battaglia; 
ferite e sofferenze che condizionarono e 
disorientarono le vite degli uomini e delle 
donne diversamente coinvolte nel conflitto.  pp. 
304, 2018, €33,00; e-book €25,99 (cod. 1053.9)  

BERTINI F. , CIPOLLA C. , FABBRI A. , 
VANNI P.  (cur.) Storia della Croce 
Rossa in Toscana dalla nascita al 
1914. II. Documenti.  Il volume racconta, 
attraverso documenti e testimonianze finora 
ignote o quasi, la storia della Croce Rossa in 
Toscana. Chi avrebbe pensato Dunant a 
Firenze? Chi avrebbe pensato a una sua 
amicizia con un tal Corsini, poeta e letterato di 
secondo piano, non certo grandemente noto? Si 
ravviva in queste pagine la spinta entusiasta, 
volontaristica, extranazionale e libertaria che 
pervase non solo la Lombardia, in cui si formò 
il primo Comitato, ma anche la Toscana.  pp. 
896, 2016, €52,00; e-book €39,99 (cod. 1053.8)  

BERTINI F. , CIPOLLA C. , VANNI P.  (cur.) 
Storia della Croce Rossa in Toscana 
dalla nascita al 1914. Vol. I Studi.  Il 
volume ricostruisce la storia di tutti gli attuali 
Comitati Provinciali della Croce Rossa in 
Toscana, analizzando tematiche specifiche della 
storia della Croce Rossa nella regione.  pp. 784, 
2016, €49,00; e-book €37,99 (cod. 1053.7)  

CIPOLLA C. , ARDISSONE A. , FAVA F.  
(cur.) Storia della Croce Rossa in 
Piemonte dalla nascita al 1914.  La 
storia della Croce Rossa piemontese, qui 
trattata, si caratterizza soprattutto per alcune 
specifiche: marcata connotazione aristocratica 
(in particolar modo prettamente sabauda) e 
militare; forte presenza femminile; limitata 
vocazione infermieristica delle dame 
piemontesi; interessante rapporto originale tra 
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la Sanità Militare e la Reale Accademia di 
Medicina di Torino.  pp. 480, 2015, €40,00; e-
book €30,99 (cod. 1053.6)  

CIPOLLA C. , BORTOLETTO N. , 
ARDISSONE A.  (cur.) Storia della 
Croce Rossa in Emilia Romagna 
dalla nascita al 1914.  Una testimonianza 
della nascita e dello sviluppo della Croce Rossa 
in Emilia-Romagna. Attraverso la storia dei 
comitati più importanti e una ricca sezione 
documentaria, il volume pone in rilievo sia le 
peculiarità regionali, rispetto ad altre 
esperienze, sia le fasi del suo sviluppo 
complessivo, sia le caratteristiche e le traiettorie 
specifiche di ciascun comitato.  pp. 496, 2013, 
€42,00; e-book €32,99 (cod. 1053.5)  

CIPOLLA C. , FABBRI A.  (cur.) Storia 
della Croce Rossa in Lombardia 
(1859-1914). II. Documenti.   Con 
allegato on-line. Testi rarissimi, lettere inedite, 
pubblicazioni quasi introvabili, mappe e 
fotografie frutto delle attente ricerche dei 
volontari dei Comitati lombardi, che 
permettono una ricostruzione della storia della 
Croce Rossa lombarda (finora mai tentata) il 
più possibile completa ed esaustiva.  pp. 608, 
2014, €45,00; e-book €34,99 (cod. 1053.4)  

CIPOLLA C. , FABBRI A. , LOMBARDI F.  
(cur.) Storia della Croce Rossa in 
Lombardia (1859-1914). I. Studi.  
Con questo volume si vuole rendere conto del 
merito eccezionale della Lombardia nel 
determinare la nascita della Croce Rossa 
Italiana, analizzando la storia dei principali 
Comitati della Regione e alcuni aspetti 
peculiari della società lombarda, della sua 
classe medica, e alcune sue figure eccezionali, 
fra le quali Cesare Castiglioni, il primo 
discepolo italiano di Dunant.  pp. 608, 2014, 
€45,00; e-book €34,99 (cod. 1053.3)  

CIPOLLA C. , VANNI P.  (cur.) Storia 
della Croce Rossa Italiana dalla 
nascita al 1914. II. Documenti.   Con 
allegato on-line. La più importante 
documentazione esistente, quasi tutta inedita, 
sul primo cinquantennio di storia della Croce 
Rossa Italiana: verbali, carteggi, Statuti, 
Regolamenti e Bollettini – editi ma introvabili 
–, ma anche mappe geografiche, mai redatte 
prima d’ora, e foto d’epoca, di eccezionale 
importanza per il valore storiografico, la 
potenza espressiva e la vivida aderenza alla 
realtà del dolore e del soccorso.  pp. 1008, 
2013, €56,00; e-book €42,99 (cod. 1053.2)  

CIPOLLA C. , VANNI P.  (cur.) Storia 
della Croce Rossa Italiana dalla 
nascita al 1914. Vol. I. Saggi.   Con 
allegato on-line. Concepita da Henry Dunant 
nella ‘cittadella ospedale’ di Castiglione delle 
Stiviere, dopo l’epocale battaglia di Solferino e 
San Martino, la Croce Rossa è la più grande 
idea umanitaria e laica che sia apparsa sulla 
terra. Il testo ricostruisce la storia della Croce 
Rossa Italiana dalla sua nascita nel 1864 (o nel 
1859) fino alla vigilia della Prima guerra 
mondiale.  pp. 896, 2013, €50,00; e-book 
€38,99 (cod. 1053.1)  

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 

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)  

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)  

CIRILLO F. , PICCOLI F. Donare, molto 
più di un semplice dare. Ricerche e 
studi Avis sulla donazione di sangue 
nel territorio di Parma.  Il volume 
propone al lettore un innovativo sguardo 
teorico in relazione all'Associazionismo per la 
donazione del sangue e presenta un'attenta 
disamina degli importanti contributi scientifici 
e formativi realizzati negli ultimi anni da Avis 
provinciale e comunale Parma nel proprio 
territorio. Il testo offre così concreti spunti di 
sviluppo associativo e utili indicazioni 
nell'ambito dei sistemi locali e nazionali per la 
promozione e sensibilizzazione del gesto 
oblativo in ambito sanitario.  pp. 110, 2016; e-
book €11,99 (cod. 1130.327)  

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)  

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 
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)  

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)  

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)  

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)  

Nella Collana: Il Prisma - fondata da A. 
Ardigo' 

ARDIGÒ A. Società e salute. 
Lineamenti di sociologia sanitaria.  ,  
pp. 304, 2a ed. 2003, 2010(2), €31,50 (cod. 
1140.25)  

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

REDINI V. , VIANELLO F. , ZACCAGNINI 
F. Il lavoro che usura Migrazioni 
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femminili e salute occupazionale.  Il 
volume si concentra sul complesso rapporto tra 
lavoro, salute ed esperienza migratoria, 
analizzando lo stato di salute delle lavoratrici 
moldave impiegate prevalentemente nei servizi 
alla persona, notoriamente altamente 
femminilizzati e a elevata intensità lavorativa. 
Un libro per studiosi delle migrazioni e del 
lavoro, decisori politici e professionisti che si 
occupano di salute nei luoghi di lavoro, di 
diritti delle popolazioni migranti e di cura delle 
persone anziane.  pp. 146, 2020, €19,00; e-book 
€16,00 (cod. 1144.1.44)  

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)  

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

BORASO F. , GRIMALDI R. , COLOMBI S. , 
GALLINA M.  (cur.) In azione contro il 
Covid Storie di cura e di resilienza.  
Il testo si focalizza sui racconti di uomini e di 
donne – medici, infermieri, operatori, sacerdoti 
– che, con empatia e resilienza, hanno curato e 
sono stati il più vicino possibile ai cittadini 
durante la pandemia da Covid-19. Nonostante 
la comune aspettativa di un graduale ritorno 
alla “normalità”, non possiamo dimenticare la 
tragedia che ha attraversato ogni ambito del 
nostro tempo. Per questo è di vitale importanza 
lasciare memoria di racconti, storie, situazioni 
che hanno caratterizzato gli anni di pandemia.  
pp. 164, 2022, €22,00; e-book €18,99 (cod. 
1152.49)  

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)  

GALLINA M. L'illusione in una 
sostanza Storie di vita e 
rappresentazioni di dipendenza.  Il 
volume si propone di indagare la 
rappresentazione sociale del fenomeno droga, 
cercando di conoscere il grado di 
consapevolezza che preadolescenti e 
adolescenti acquisiscono sugli effetti delle 
droghe sul cervello. Il testo analizza poi 
l’influenza esercitata sulle nuove generazioni 
dall’incontrollabile diffusione di canzoni i cui 
testi inneggiano all’uso e all’abuso di sostanze 
e si conclude con la presentazione di storie di 
vita di ospiti di comunità.  pp. 128, 2019, 
€16,50 (cod. 1152.39)  

GALLINA M. , GONELLA M.  (cur.) 
Proteggere la salute nell'esperienza 
della malattia oncologica. 
Prospettive transdisciplinari di 
cura tra scienze mediche e psico-
sociali.  Gli autori descrivono il cancro e i 
processi di cura al fine di riflettere su come sia 
possibile proteggere la salute nell’esperienza 
della malattia oncologica, fornendo strumenti, 
suggerimenti e parole che riguardano sia 
l’assistenza medica, sia la vicinanza umana.  
pp. 176, 2017, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1152.32)  

Nella Collana: Produrre cultura creare 
comunicazione del Centro per lo studio 
della moda e della produzione culturale 

PEDRONI M. , VOLONTÈ P.  (cur.) Moda e 
arte.  Attraverso il contributo di sociologi, 
storici dell’arte, antropologi e studiosi di moda, 
il volume esplora i margini di contaminazione, 
sovrapposizione e collaborazione tra moda e 
arte, interrogandosi su cause ed effetti 
dell’interazione tra le due sfere, il cui confronto 
avviene su svariati terreni: dal fashion design 
alla sperimentazione artistica, dalle riviste di 
settore alle manifestazioni espositive.  pp. 224, 
2012, 2022(3), €33,00 (cod. 1155.1.32)  

Nella Collana: Le professioni nel sociale 

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)  

Nella Collana: Psichiatria, neuroscienze e 
medicina 

TARTARINI C. Quadri di sintomi. 
Immagini e scienze umane in 
medicina.  Le medical humanities sono 
iconoclaste? Forse no, ma certamente si trovano 
più a proprio agio con la dimensione della 
verbalità. Il volume indaga le ragioni di queste 

posizioni e suggerisce alcune possibili 
soluzioni, non riconducibili a un generico 
appello alla maggiore “umanità” del medico. 
Un testo per specialisti (studiosi di arte e visual 
culture, medici) ma anche per lettori curiosi di 
interrogarsi sulla diffusione e sul successo 
mediatico delle immagini scientifiche del 
corpo.  pp. 196, 2015, €24,50 (cod. 1210.2.9)  

Nella Collana: Psicodinamicamente - diretta 
da P. Petrini 

MARGHERITA G.  (cur.) Anoressie 
contemporanee. Dal digiuno 
ascetico al blog Pro-Ana.  
L’osservazione dei siti e dei blog Pro-Ana 
mostra una nuova e dirompente modalità di 
condivisione “gruppale” tra adolescenti che 
aderiscono alla filosofia della Dea Ana, 
promuovendo uno stile di vita anoressico. Il 
testo discute le implicazioni di questo 
fenomeno, in rapida espansione anche in Italia 
ma ancora poco conosciuto ed esplorato dalla 
letteratura scientifica.  pp. 240, 2013, €30,00; e-
book €23,99 (cod. 1219.5)  

Nella Collana: Psicologia sociale 
contemporanea - diretta da S. Boca 

MASTRILLI P. , NICOSIA R. , 
SANTINELLO M. Photovoice Dallo 
scatto fotografico all'azione sociale.   
Con allegato on-line. Attraverso una 
combinazione di fotografia e discussioni di 
gruppo, Photovoice consente di attivare i 
membri della comunità nell’identificare i loro 
punti di vista e utilizzarli come leve per il 
cambiamento sociale. Un metodo efficace per 
analizzare esperienze di vita quotidiana, 
sviluppare empowerment e dare voce a soggetti 
emarginati.  pp. 146, 2013, 2015(1), €21,00 
(cod. 1244.7)  

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

PAROLIN L. Tecnologia e sapere 
pratico nella società della 
conoscenza. Il caso della 
Telemedicina.  Attraverso lo sviluppo di 
un percorso teorico applicato all’analisi di un 
caso di telemedicina, il volume intende offrire 
una cassetta degli attrezzi interpretativa in 
grado di decodificare le caratteristiche del 
lavorare mediato dalle information and 
communication technology (ICT).  pp. 208, 
2011, €29,00 (cod. 1331.5)  

Nella Collana: Salute e Società - diretta da 
Guido Giarelli 

FARALLI C.  (cur.) Informed consent in 
medicine: ethical and juridical 
aspects.  This current issue of Salute e 
Società calls attention to the pressing need for a 
cross-disciplinary discussion among physicians, 
philosophers, and jurists in tackling questions 
such as personal freedom, the right to self-
determination, the protection of personal data, 
the right not to know (especially in genetics), 
the spread of so-called defensive medicine, and 

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26707
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=28017
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=28017
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27223
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27223
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27223
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27223
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25681
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25681
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25681
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24036
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24036
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24036
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24036
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24036
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20120
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20120
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=22949
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22949
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22949
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21256
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21256
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21256
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21338
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21338
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19282
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19282
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19282
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19282
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21178
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21178
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21178


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 43/141 

the model we should adopt in enabling patients 
and physicians to share information and 
communicate in a way that supports the 
decision-making process.  pp. 216, 2013; e-
book €23,99 (cod. 1341.54)  

FARALLI C.  (cur.) Consenso informato 
in medicina: aspetti etici e giuridici.  
Una riflessione interdisciplinare tra medici, 
filosofi e giuristi attorno: ai profili legati alla 
libertà della persona; al diritto 
all’autodeterminazione; alla tutela dei dati 
personali; al diritto di non sapere; alla 
diffusione della medicina cosiddetta 
“difensiva” e alle proposte per un modello di 
informazione/comunicazione tra medico e 
paziente utile al processo decisionale.  pp. 208, 
2012, €25,50; e-book €19,99 (cod. 1341.53)  

MATURO A. , BARKER K.  (cur.) 
Medicine of emotions and 
cognitions.  Human enhancement, or the use 
of biomedical technology to improve human 
performance in a variety of spheres, is taking 
medicine into new terrain. Rather than treating 
the sick, human enhancement involves creating 
what has been called the “bionic society”. In 
such a society human nature is transformed by 
biomedical technology, with significant 
consequences. This volume examines and 
provides a sociological analysis of this 
increasingly important development.  pp. 228, 
2013; e-book €23,99 (cod. 1341.52)  

MATURO A. , BARKER K.  (cur.) La 
medicina delle emozioni e delle 
cognizioni.  Oggi i farmaci sono utilizzati in 
modo crescente per modificare aspetti del 
nostro carattere (emozioni) e delle nostre 
possibilità di performance (cognizioni). La 
sociologia è chiamata a riflettere su come le 
innovazioni biotecnologiche, che permettono la 
rimodulazione di cognizioni ed emozioni, 
trasformano le identità nella società 
comunicazionale di oggi. Una società sempre 
più “bionica”.  pp. 208, 2012, €25,50; e-book 
€19,99 (cod. 1341.51)  

GIARELLI G. , VIGNERA R.  (cur.) 
Sociologia e sociologia della salute: 
andata e ritorno.  Questo numero speciale 
di Salute e Società presenta alcune prospettive 
d’avanguardia su tematiche sia classiche che 
recenti come i problemi della relazione tra 
teoria e pratica, la definizione dei confini della 
sociologia della salute, la natura etnocentrica di 
molte delle sue categorie concettuali. Ne 
emerge una discussione eclettica e profonda, di 
grande impatto epistemologico ed euristico.  
pp. 224, 2012, €25,50; e-book €19,99 (cod. 
1341.50)  

GIARELLI G. , VIGNERA R.  (cur.) 
Sociology and sociology of health: A 
round trip.  The journal offers some 
cutting-edge insights on old and new issues, 
such as the problem of the relationship between 
theory and practice, the definition of the 
boundaries of the sociology of health, and the 
ethnocentric nature of most of its categories, 
given its origins and roots in the Northern 
American first and in the European contexts 
later on.  pp. 208, 2012, €27,50; e-book €20,99 
(cod. 1341.49)  

FOGLIETTA F. , TONIOLO F.  (cur.) New 
models of governance and health 
system integration.  The re-interpretation 
of local governance in the health-care system is 
an important social stimulus and also the sign 
of the growing importance of the community 
welfare. At the same time, it represents a 
hallmark of different forms of integration: 
institutional, professional and social.  pp. 304, 
2012, €25,50; e-book €19,99 (cod. 1341.48)  

FOGLIETTA F. , TONIOLO F.  (cur.) Nuovi 
modelli di governance e 
integrazione socio-sanitaria.  La 
rivisitazione della governance locale, oltre che 
fattore propulsivo importante e primo 
indicatore dell’espandersi, da territorio a 
territorio, del Welfare di comunità, rappresenta 
un crogiuolo basilare di importanti forme di 
integrazione: istituzionale, professionale e 
sociale. Analizzando i vari modelli regionali, 
con uno sguardo all’Europa e al contesto 
nazionale, il testo descrive i punti di forza e di 
debolezza di ogni realtà esaminata.  pp. 304, 
2012, €27,50 (cod. 1341.47)  

NIERO M. , BERTIN G.  (cur.) 
Vulnerability and social frailty. A 
theory of health inequalities.  Il 
presente numero di Salute e Società affronta i 
concetti di vulnerabilità e fragilità, due concetti 
che possono essere applicati a persone, gruppi e 
organizzazioni, e che permettono di modulare 
le letture della realtà offerte dal modello 
medico-sociale classico. L’analisi sociologica 
offre la possi-bilità di contestualizzare 
l’emergere delle diseguaglianze di salute nella 
società post moderna degli anni 2000.  pp. 224, 
2012; e-book €25,99 (cod. 1341.46)  

ALTIERI L. , NICOLI M. , STURLESE V.  
(cur.) Citizens' health services.  The 
debate on citizenship in health care is nowadays 
really important. Who is the “citizen”? What 
are the relationship between him/her, in terms 
of participation with the other healthcare 
professionals and health managers? The volume 
shows the complexity of these questions and 
goes deeper in the different roles played by the 
citizen: the care-giver/citizen, the 
activist/citizen, the expert/citizen.  pp. 224, 
2011; e-book €24,99 (cod. 1341.44)  

ALTIERI L. , NICOLI M. , STURLESE V.  
(cur.) La sanità dei cittadini.  Il volume 
affronta il tema dei diritti di cittadinanza in 
sanità, strettamente legato a quello della 
partecipazione dei cittadini in campo sanitario. 
Ma chi è il cittadino? È solo un cliente? Dal 
testo emerge quanto sia complessa questa 
figura, perché non c’è solo il cittadino/paziente, 
ma anche il cittadino/care-giver, il 
cittadino/volontario, il cittadino/esperto, ecc.  
pp. 224, 2011, €26,00 (cod. 1341.43)  

CLEMENTE C. , CERSOSIMO G.  (cur.) The 
pre-chosen death. End of life 
arrangements and instructions.  
Today the law bridges the legislative void in 
relation to the end of life, while the role of 
ethics seems to become less significant in the 
effort to highlight the compliance of science 
with the problems and objectives of human 
existence. Some of the possible answers to 

these themes as well as Advance Treatment 
Directives are presented in this volume.  pp. 
192, 2011, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1341.42)  

CLEMENTE C. , CERSOSIMO G.  (cur.) La 
fine pre-scelta. Forme e disposizioni 
sulla propria morte.  Oggi, in materia di 
fine vita, il diritto supplisce al vuoto legislativo 
e il ruolo dell’etica sembra affievolirsi nel 
cercare di rispondere sull’adeguatezza della 
scienza rispetto ai problemi e fini 
dell’esistenza. A questi temi il volume offre 
delle risposte che tengono conto 
dell’ampliamento delle preferenze, degli stili di 
vita, ma anche delle insicurezze sociali che 
caratterizzano l’attuale società.  pp. 208, 2011, 
€27,00 (cod. 1341.41)  

PRINA F. , TEMPESTA E.  (cur.) Youth 
and Alcool: Consumption, Abuse 
and Policies. An interdisciplinary 
Critical Review.  The book offers an 
articulate analysis of “planet alcohol”, 
integrating different perspectives and 
disciplinary approaches. After an overview of 
the social meaning of alcoholic drinks in the 
history of Italy, framed by a set of cultural 
consumption models, it addresses the main 
issues of the collective and social dimension of 
alcohol. Then the book looks at the young’s 
world, at their way of experiencing the 
relationship with alcoholic drinks, describing 
some significant experiences in prevention and 
health promotion.  pp. 256, 2010, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 1341.40)  

GIACCA M. , GOBBATO C. A.  (cur.) Polis 
genetica and society of the future.  If 
the impact of the new biotechnologies is 
reassuring for the positive effects on the quality 
of human life, on health and nutrition, some 
troubling implications in social legitimization, 
genetic selection and manipulation of living 
matter, are worrying. All of this, which can be 
defined as the polis genetica, seems to be 
inevitable and initiates radical modification in 
the social system, where genetic information is 
assuming an ever more important role in many 
aspects of human life.  pp. 224, 2010, €25,00; 
e-book €19,99 (cod. 1341.38)  

GIACCA M. , GOBBATO C. A.  (cur.) Polis 
genetica e società del futuro.  
L’impatto delle nuove biotecnologie se, da un 
lato, è rassicurante per le positive ricadute sulla 
qualità della vita umana, sulla salute e 
sull’alimentazione, dall’altro è inquietante per i 
preoccupanti risvolti sul piano della 
legittimazione sociale, della selezione genetica, 
della manipolazione della materia vivente. Ma 
la cosiddetta polis genetica sembra in ogni caso 
inevitabile e configura modificazioni radicali 
nel sistema sociale, dove l’informazione 
genetica assume un ruolo sempre più 
importante in molteplici aspetti della vita 
umana.  pp. 240, 2010, €25,00 (cod. 1341.37)  

GIARELLI G.  (cur.) Metodologie di 
ricerca comparata in Sociologia 
della salute e della medicina.  Il 
volume raccoglie gli interventi di alcuni esperti 
internazionali della ricerca comparata 
nell’ambito della Sociologia della salute e della 
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medicina, affrontando la discussa distinzione 
fra metodologie qualitative e quantitative nel 
quadro delle strategie di ricerca adottate. Il 
testo propone poi una revisione sistematica 
delle ricerche in questo campo, che hanno 
utilizzato due fra le principali fonti 
internazionali, lo European Social Survey e il 
modello ISSP (International Social Survey 
Program) di ricerca multimazionale per 
sondaggio.  pp. 224, 2010, €25,00 (cod. 
1341.36)  

GIARELLI G.  (cur.) Comparative 
Research Methodologies in Health 
and Medical Sociology.  This volume 
tries to shed light on the controversial 
distinction between qualitative and quantitative 
methodologies in sociological research on 
health. Together with a deep analysis of the 
multi-level statistical models, the qualitative 
methods are also investigated. A panel 
discussion on the state-of-the-art of 
comparative research in the Sociology of 
Health and Medicine in Italy, two comparative 
researches by Italian scholars and an 
assessment of the different typologies of health 
systems complete the series of contributions.  
pp. 208, 2010, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1341.35)  

CIPRIANI R.  (cur.) Narrative based 
medicine: una critica.  Il volume si 
sofferma sulle dimensioni teoriche della 
Narrative-Based Medicine e sugli aspetti 
applicativi. Oltre a riflessioni sulle categorie a 
base di questo importante filone di pensiero, il 
testo si rivolge anche alle rappresentazioni 
sociali di malattia in rapporto all’agire 
individuale e alle narrazioni psichiatriche. 
Vengono inoltre mostrate analisi condotte in 
ambiti di sicura originalità, come le medicine 
alternative.  pp. 240, 2010, €25,00 (cod. 
1341.34)  

MARRADI A. , NIGRIS D.  (cur.) 
Evidence-Based Medicine: una 
critica.  Da due decenni il movimento 
dell’Evidence-Based Medicine ha modificato il 
modo in cui si fa medicina, molte scelte 
pubbliche in campo sanitario, e la stessa 
immagine della scienza medica. Il volume 
raccoglie alcune delle voci più significative a 
livello italiano, in campo sia medico sia 
sociologico, tra coloro che si occupano di 
evidence e medicina.  pp. 224, 2010, 2010(1), 
€25,00 (cod. 1341.33)  

COTICHELLI G. Storiografia della 
professione infermieristica in Italia 
(1945-2020) Un racconto a più voci.  
Il volume presenta un’ampia panoramica della 
storiografia infermieristica in lingua italiana 
sviluppata fino ad oggi: un bagaglio scientifico 
fatto di saggi, curatele, atti di congresso, 
articoli e libri, utile a superare strettoie 
dottrinarie varie, per restituire grandezza e 
spessore alla scienza dell’assistenza. Un testo 
importante per chi scrive e legge di storia 
infermieristica, ma che in particolar modo si 
rivolge a chi la storia la vive ogni giorno in 
corsia, nelle terapie intensive, sul territorio e in 
ogni altro luogo della cura e dell’assistenza.  
pp. 144, 2022, €20,50 (cod. 1341.1.46)  

GIARELLI G. , LESI G.  (cur.) Medicina 
narrativa in Oncologia integrata Il 
progetto MedIORER in Emilia-
Romagna.  Il volume presenta i risultati del 
progetto di “Medicina integrata in Oncologia 
nella Regione Emilia-Romagna” (MedIORER), 
organizzato dall’Osservatorio sulle Medicine 
non Convenzionali della Regione Emilia-
Romagna dal 2017 al 2020, quale studio 
prospettico multicentrico che ha sperimentato 
in sei aziende sanitarie l’utilizzo 
dell’agopuntura in Ambulatori di Medicina 
integrata per donne operate al seno con effetti 
collaterali delle terapie oncologiche. Viene poi 
approfondita la componente del modello di 
integrazione dedicata alla Medicina narrativa, 
con riferimento all’analisi quali-quantitativa 
delle storie di cura delle pazienti trattate con 
agopuntura.  pp. 288, 2022, €38,00; e-book 
€32,00 (cod. 1341.1.45)  

SANNELLA A. Salute transculturale 
Percorsi socio-sanitari.  A dieci anni 
dalla precedente edizione, questo volume vuole 
attualizzare i dati e l’analisi sul complesso 
fenomeno dell’accoglienza sanitaria di 
popolazioni che provengono da diversi sistemi 
socio-culturali. L’auspicio è di offrire al lettore 
delle coordinate fluide per strategie di policy 
volte alla riduzione delle disuguaglianze in 
popolazioni in stato di vulnerabilità.  pp. 128, 
2a ed. aggiornata 2020, €18,00 (cod. 1341.1.44)  

CLEMENTE C. , MUNNO D. , NAPPI A.  
(cur.) Invecchiamento sano e attivo: 
politiche, prospettive, esperienze 
Indagine sulla popolazione anziana 
del comune di Sammichele di Bari.  
Questo volume intende proporre una 
metodologia per la formazione 
sull’invecchiamento sano e attivo. L’obiettivo è 
di stimolare un maggior interesse sulle 
molteplici dimensioni dell’invecchiamento, in 
cui la conoscenza empirica e partecipata dei 
bisogni deve assumere il valore guida delle 
azioni di policy locale, e affermare un nuovo 
approccio culturale e professionale 
dell’assistenza sociale, a favore di una 
compiuta cittadinanza dell’anziano e del 
proprio mondo vitale.  pp. 156, 2020, €21,00; 
e-book €16,99 (cod. 1341.1.43)  

CORPOSANTO C.  (cur.) Alimentazione, 
salute e dintorni.  Il testo è l’occasione 
per indagare i disturbi alimentari, le gastro-
anomie, la celiachia, l’orthorexia nervosa, la 
promozione primaria e sociale e il cancro in un 
viaggio attraverso il quale sono impiegate 
tecniche di ricerca tradizionali e innovative, al 
fine di contribuire a una riflessione che accoglie 
approcci diversi in un’ottica il più possibile 
inclusiva, prima tappa di un lungo percorso nel 
quale vi sono ancora ampi orizzonti da scoprire.  
pp. 140, 2018, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1341.1.42)  

ROCCO G. , MARCADELLI S. , STIEVANO 
A. , CIPOLLA C.  (cur.) Infermiere di 
Famiglia e di Comunità Proposte di 
policy per un nuovo welfare.  
Ripercorrendo le tappe che nel panorama 
internazionale hanno concorso a costituire, 
anche in Italia, la figura dell’infermiere di 
famiglia e di comunità, il volume, che 

rappresenta la prima ricerca nazionale sul tema 
condotta con una metodologia di tipo quali-
quantitativo, ha l’obiettivo di analizzare, e 
favorire, la legittimazione di questa figura 
professionale.  pp. 386, 2017, €46,00; e-book 
€39,00 (cod. 1341.1.41)  

LOMBI L. , STIEVANO A.  (cur.) La 
professione infermieristica nella 
web society. Dilemmi e prospettive.  
Il volume cerca di fornire strumenti operativi e 
pratici al fine di chiarire lo scenario e le 
prospettive future della professione 
infermieristica in una società sempre più 
interculturale, digitalizzata e globalmente 
articolata. Comprendendo la società che 
cambia, l’infermiere dell’oggi e del futuro può 
essere pronto alle sfide assistenziali in scenari 
poliedrici e complessi.  pp. 242, 2016, €31,50 
(cod. 1341.1.40)  

CORSI G.  (cur.) Salute e malattia nella 
teoria dei sistemi. A partire da 
Niklas Luhmann.  Questa traduzione di 
alcuni saggi di Niklas Luhmann, l’esponente 
più noto della teoria dei sistemi, prova ad 
approfondire sul piano teorico il tema della 
relazione tra sociologia e medicina.  pp. 176, 
2015, 2021(1), €24,00 (cod. 1341.1.39)  

CIPOLLA C. , ROCCO G.  (cur.) Manuale 
per la ricerca bibliografica online. 
Fare tagging nella web society.  
Questa guida alla ricerca bibliografica on line 
affronta in maniera sistematica gli aspetti 
concreti del percorso di ricerca, 
dall’elaborazione del quesito, ai luoghi e 
strumenti di reperimento del materiale 
bibliografico alla sua organizzazione e 
descrizione, interpretazione e utilizzo.  pp. 274, 
2014, €35,50 (cod. 1341.1.38)  

CIPOLLA C. , MATURO A.  (cur.) 
Sociologia della salute e web 
society.  Sul web gruppi di malati si 
supportano a vicenda vivendo a migliaia di 
chilometri di distanza; attraverso i blog i 
pazienti si costruiscono delle identità sociali; 
con la telemedicina i chirurghi operano a 
distanza... Il volume mostra come le dimensioni 
sociali dell’intersoggettività, delle 
organizzazioni sanitarie e delle istituzioni siano 
attraversate dalla direttrice obliqua 
dell’ecosistema web.  pp. 384, 2014, €48,50; e-
book €37,99 (cod. 1341.1.37)  

GALLETTI M. , TORALDO DI FRANCIA M.  
(cur.) Bioetica e genetica. Indagini 
cliniche e biobanche tra etica, 
politica e società.  Tre pareri preparati dal 
Gruppo misto del Comitato Nazionale per la 
Bioetica e il Comitato Nazionale per la 
Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze 
della Vita dedicati, rispettivamente, ai test 
genetici di suscettibilità e alla medicina 
personalizzata, al consenso informato nella 
raccolta di campioni biologici a fini di ricerca e 
ai rapporti tra test genetici e assicurazioni.  pp. 
224, 2013; e-book €26,99 (cod. 1341.1.36)  

IAGULLI P. Diritti riproduttivi e 
fecondazione artificiale. Studio di 
sociologia dei diritti umani.  La tesi 
del volume è che il diritto alla fecondazione 
artificiale possa configurarsi, non diversamente 
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dalla stragrande maggioranza dei diritti umani, 
come fondamentale ma relativo, cioè soggetto, 
da un lato, al necessario bilanciamento con altri 
diritti implicati nelle pratiche di fecondazione 
artificiale, in particolare quelli del nascituro, 
dall’altro, alla “limitazione” consistente nella 
previsione del carattere terapeutico della 
fecondazione artificiale.  pp. 128, 2013, €16,50; 
e-book €12,99 (cod. 1341.1.35)  

CIPOLLA C.  (cur.) Disuguaglianze 
sociali in Sanità.  Scopo del testo è di 
accrescere lo sviluppo delle conoscenze relative 
alle relazioni tra le disuguaglianze sociali e 
l’equità nell’accesso ai servizi sanitari, 
esaminando in particolare alcune categorie di 
popolazione, come gli anziani, i malati 
oncologici, coloro che soffrono di malattie 
cardio-vascolari, i disabili visivi, volgendo 
altresì lo sguardo allo specifico ruolo del terzo 
settore.  pp. 224, 2013, €29,00; e-book €22,99 
(cod. 1341.1.34)  

CATTARINUSSI B.  (cur.) Non posso 
farne a meno. Aspetti sociali delle 
dipendenze.  Accanto a forme tradizionali 
di dipendenza chimica o da sostanze, si stanno 
sviluppando alcune dipendenze collegate alla 
ripetitività compulsiva di comportamenti 
normali: il gioco, lo sport, il lavoro, 
l’alimentazione, i legami. Il volume traccia per 
ogni dipendenza un breve profilo storico, 
esamina i principali approcci teorici, riporta 
eventuali ricerche qualitative e quantitative, 
mette in rilievo le dimensioni più propriamente 
sociali e segnala gli strumenti terapeutici più 
utilizzati.  pp. 256, 2013, €30,00 (cod. 
1341.1.33)  

LOMBI L. Le politiche della droga in 
Europa. Prevenzione, gestione e 
recupero.  Dopo un excursus sui principali 
trend europei e sugli approcci teorici di matrice 
sociologica in materia di consumo di droghe, il 
volume presenta un modello di intervento volto 
al controllo della domanda attraverso tre fasi: la 
prevenzione; la gestione, ovvero l’intervento 
rivolto a coloro che consumano sostanze 
attraverso pattern d’uso ricreativi e volti alla 
moderazione; il recupero dei soggetti che hanno 
sviluppato una tossicomania.  pp. 192, 2012, 
€24,00 (cod. 1341.1.32)  

BIANCHERI R. , NIERO M.  (cur.) Ricerca 
e sociologia della salute fra presente 
e futuro. Saggi di giovani studiosi 
italiani.  Uno sguardo sul mondo della 
Sociologia della Salute e della Medicina in 
Italia, visto con l’occhio delle giovani 
generazioni di ricercatori, cercando di cogliere 
quelle che potrebbero costituire tendenze di 
sviluppo della disciplina nel nostro paese. I 
saggi sono raccolti in tre aree tematiche: 
Sistemi sanitari e criticità; La salute nella sua 
dimensione culturale; Nuovi scenari di salute e 
malattia.  pp. 336, 2012, €41,50; e-book €31,99 
(cod. 1341.1.31)  

AGNOLETTI V. Verso l'autocura e 
l'automedicazione. Una 
convergenza apparente.  Una 
riflessione e un approfondimento scientifico su 
automedicazione e autocura, due fenomeni 
diversi, ma che rispondono entrambi alla 

crescente necessità di personalizzare (e forse 
umanizzare) le cure e inoltre richiamano 
l’attenzione su stili di vita e abitudini ormai 
consolidati nella società odierna.  pp. 160, 
2012, €21,50; e-book €16,99 (cod. 1341.1.30)  

CORPOSANTO C.  (cur.) Celiachia, 
malattia sociale. Un approccio 
multidisciplinare alle intolleranze 
alimentari.  Il volume affronta il problema 
della celiachia, derubricata dall’elenco delle 
malattie rare del Ministero della Salute per 
approdare in quello delle malattie sociali. Le 
proporzioni endemiche della crescita 
dell’intolleranza al glutine nella popolazione 
mondiale difatti ha ripercussioni importanti, 
oltre che sui mercati alimentari, sui riti 
dell’alimentazione a valenza relazionale.  pp. 
144, 2011, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1341.1.29)  

CLEMENTE C.  (cur.) La salute tra 
assetti sociali e organizzazioni 
sanitarie.  Il volume affronta il tema della 
salute in un’ottica interdisciplinare, con 
l’obiettivo di offrire al lettore una visione 
“allargata” sul tema e proporre come 
prospettiva la costruzione di un ambiente 
dialogico, al cui centro viene posta la persona e 
non l’organizzazione dei servizi o la malattia.  
pp. 304, 2010, €36,50 (cod. 1341.1.28)  

LOMBI L. , STIEVANO A.  (cur.) 
Introduzione alla sociologia della 
salute Manuale per la professione 
infermieristica.  Il manuale – destinato a 
infermieri che già operano in setting 
assistenziali pubblici e privati e infermieri in 
formazione nei corsi di laurea base e nei corsi 
post-base – rappresenta un testo introduttivo 
alla sociologia della salute che, attraverso un 
approccio interdisciplinare, uno sguardo 
policentrico e un taglio divulgativo, affronta le 
principali tematiche concernenti il rapporto tra 
salute e società.  pp. 256, 2011, 2023(4), €32,00 
(cod. 1341.1.27)  

BONTEMPI M. , MATURO A.  (cur.) Salute 
e Salvezza. I confini mobili tra sfere 
della vita.  Il testo, frutto dell’incontro di 
sociologi provenienti da ambiti di studio diversi 
(teoria, salute, religione, diritto), analizza il 
mutamento dei paradigmi di salute e malattia e 
lo spostamento dei significati del dolore, sia in 
senso clinico che interculturale. Il volume 
evidenzia come la sociologia si trovi oggi di 
fronte a un ambito sfumato e a un arcipelago di 
fenomeni, prassi e rappresentazioni sociali dai 
“confini mobili”, qui attraversati con un 
incedere accurato e approfondito, senza timori 
di precedenze epistemologiche.  pp. 256, 2010, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 1341.1.26)  

GUARINO F. Alcol e stile giovane. 
Un'interpretazione sociologica.  
Partendo da una ricognizione delle fonti 
disponibili e della letteratura nazionale e 
internazionale, il testo affronta il fenomeno del 
comportamento alcolico giovanile secondo un 
taglio interpretativo sociologico. Parla dunque 
del consumo sociale di alcol come droga, 
precisando che le caratteristiche dell’alcol non 
solo limitate a questo: esso è cibo, cultura, 
fenomeno di mercato e molto altro ancora...  

pp. 242, 2010, €32,50; e-book €28,00 (cod. 
1341.1.25)  

GIARELLI G. , VENNERI E. Sociologia 
della salute e della medicina 
Manuale per le professioni 
mediche, sanitarie e sociali.   Con test 
on-line. Il manuale, dopo aver illustrato i 
fondamenti epistemologici, teorici e 
metodologici della sociologia della salute e 
della medicina, si sofferma su temi quali: le 
problematiche della persona sana e di quella 
malata; il lavoro sanitario e le sue 
caratteristiche nei diversi contesti sociali e 
organizzativi dei servizi sanitari; la sfida che la 
multiculturalità pone ai servizi sanitari in una 
società multietnica; la tipologia e l’evoluzione 
dei diversi modelli di sistema sanitario nelle 
società tardo-industriali.  pp. 512, 2009, 
2022(4), €44,00; e-book €36,99 (cod. 
1341.1.23)  

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)  

CETTO G.  (cur.) La dignità oltre la 
cura. Dalla palliazione dei sintomi 
alla dignità della persona.  Alcuni 
commenti e riflessioni di esperti di varia 
estrazione sui temi inerenti alle cure palliative, 
dalla terapia del dolore alla qualità della vita, 
fino ai molteplici aspetti legati alla dignità della 
persona al termine della vita.  pp. 228, 2009, 
2010(1), €29,00; e-book €22,99 (cod. 
1341.1.21)  

MATURO A. Sociologia della malattia 
Un'introduzione.  Il testo presenta le 
principali acquisizioni della sociologia della 
salute e della malattia, integrandole con 
l’esperienza diretta di tutti i giorni, che 
manifesta come la fisiologia umana e i contesti 
socio-economici si intrecciano e si 
condizionano a vicenda.  La salute infatti 
appare oggi come una dimensione fortemente 
condizionata dal sociale, con rappresentazioni 
sociali di malattia (sickscapes) altamente 
differenziate a seconda delle circostanze.  pp. 
208, 2007, 2022(3), €27,00 (cod. 1341.1.13)  

MASINI V. Medicina narrativa. 
Comunicazione empatica ed 
interazione dinamica nella 
relazione medico-paziente.  ,  pp. 260, 
2005, 2016(3), €32,00 (cod. 1341.1.7)  

GUZZO P. , FIORITA A. , AMENDOLA M.  
(cur.) Dipendenze di genere e web 
society. Teorie, ricerche, esperienze.  
Come sono influenzate dal genere (gender), la 
genesi e la diffusione di vecchie e nuove forme 
di dipendenze nella web society? Quali 
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esperienze e interventi gender-oriented si 
possono rintracciare nei diversi ambiti del 
sistema dei servizi delle dipendenze, specie nel 
Mezzogiorno d’Italia? Il volume affronta questi 
e altri interrogativi presentando i risultati di un 
dibattito tra ricercatori, studiosi e professionisti 
del settore delle dipendenze all’indomani del 
Convegno “Salute e dipendenze di genere al 
Sud. Teorie e buone prassi nella web society”.  
pp. 342, 2018, €42,00; e-book €31,99 (cod. 
1341.2.82)  

AGRIMI D. , ATTANASIO R. , MATURO A.  
(cur.) L'endocrinologo 2.0. Criticità, 
sviluppi, prospettive.  Il volume intende 
rilevare gli effetti, le aspettative e le necessità 
formative che ruotano attorno all’utilizzo di 
internet da parte degli endocrinologi. La ricerca 
si è basata su un esaustivo questionario a cui 
hanno risposto centinaia di endocrinologi 
afferenti all’AME. Ne emerge il ritratto di una 
professione dinamica e sensibile alle 
innovazioni, con alcune aree di possibili 
miglioramenti. Una professione che comunque 
è del tutto disponibile a mettersi in gioco 
nell’arena senza confini della web society.  pp. 
132, 2016, €16,50; e-book €13,99 (cod. 
1341.2.81)  

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)  

RAFFA V. Identità croniche? La 
talassemia tra costruzione sociale 
ed esperienza biografica.  Attraverso 
l’analisi dei risultati di una ricerca qualitativa 
condotta presso il Centro di Microcitemia del 
Policlinico di Messina, il volume cerca di 
capire come l’esperienza della talassemia 
agisce sulle identità e si interroga su come le 
istituzioni della medicina moderna 
contribuiscono ad annientare il mondo della 
persona che vive l’esperienza di malattia e 
come, al contrario, possono favorirne la 
ricostruzione.  pp. 152, 2016, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1341.2.79)  

PAVARIN R. , CORBETTA D.  (cur.) 
Dipendenze con e senza sostanze. 
Teoria, ricerca e modelli di 
intervento.  Il volume vuole fornire 
elementi innovativi e indicazioni utili a chi si 
occupa di prevenzione, per dar vita a progetti 
che non siano più incentrati su singole 
problematiche, ma capaci di orientarsi sugli 
stili di vita complessivamente intesi della 
popolazione cui sono rivolti.  pp. 192, 2015, 
€25,00 (cod. 1341.2.78)  

CIPOLLA C. , MAZZETTI M. , VENERI L.  
(cur.) Sicurezza e salute sul lavoro. 
Quale cultura e quali prassi?.  
Nonostante esista un quadro normativo 

comunitario disciplinante i rischi sul lavoro, 
permangono ancora molte differenze tra le 
discipline nazionali, soprattutto per quanto 
riguarda i rischi psico-sociali. In Italia, se la 
legislazione preventiva fornisce un riferimento 
sufficiente e un quadro normativo per 
organizzare una strategia specifica di 
prevenzione, l’obbligo legale di proteggere il 
lavoratore passa attraverso l’articolazione di un 
convenzionale criterio di aggiornamento 
concreto in materia di rischi sul posto di lavoro.  
pp. 400, 2015, €48,00; e-book €37,99 (cod. 
1341.2.77)  

GALESI D. , GIANNELLA G.  (cur.) La 
farmacologizzazione del quotidiano 
tra medicina scientifica e non 
convenzionale.  Attraverso un duplice 
percorso investigativo, che ha coinvolto sia i 
cittadini sia il personale delle farmacie, il 
volume ha esaminato i percorsi di accesso alle 
terapie farmacologiche, su cui influisce, da un 
lato, una diffusa cultura dell’automedicazione, 
dall’altro, la fiducia verso approcci alternativi e 
complementari rispetto alla medicina a base 
scientifica. I risultati consentono di tracciare 
nuove prospettive interpretative sulla tutela 
della salute nella società contemporanea.  pp. 
208, 2014, €28,00; e-book €21,99 (cod. 
1341.2.76)  

CERVIA S. La partecipazione dei 
cittadini in  Sanità. Italia ed Europa 
a confronto.  Nel nuovo millennio in 
ambito sanitario sono stati introdotti nuovi 
processi e più ampi meccanismi di 
coinvolgimento della popolazione, sia per 
migliorare la qualità dei servizi sia per 
rispondere alla crisi che ha investito i sistemi di 
welfare. Il volume intende rispondere a questa 
difficile sfida, attraverso un percorso critico 
riguardante gli approcci teorici e le articolate 
declinazioni empiriche, proponendo un 
“disegno valutativo” e un framework coerente 
con la prospettiva comunitaria.  pp. 288, 2014, 
€29,00 (cod. 1341.2.75)  

CIPOLLA C. , VENERI L.  (cur.) Cultura 
della sicurezza e salute nella 
piccola-media impresa. Un'indagine 
nel comprensorio forlivese.  Salute, 
sicurezza e lavoro rappresentano una triade di 
forte impatto nelle politiche sociali anche in 
tempi in cui le risorse economiche dei diversi 
Paesi scarseggiano. La ricerca mostra come il 
concetto di sicurezza e di salute siano divenuti 
argomenti fortemente interrelati e rilevanti per 
gli aspetti conoscitivi, applicativi, nonché 
pratici sul territorio forlivese, assunto a 
riferimento dell’indagine.  pp. 224, 2014, 
€30,00 (cod. 1341.2.74)  

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)  

CIPOLLA C. , ROCCO G.  (cur.) Dieci anni 
dopo: un'altra infermieristica. 
Seconda indagine nazionale.  I risultati 
di un’indagine condotta su circa 4000 
infermieri, che fornisce un’analisi sociologica 
su alcune tematiche di rilevanza per la 
professione infermieristica oggi e pone in 
rilievo i nodi rimasti irrisolti in più di dieci anni 
dalla prima indagine. Uno dei lavori più ampi e 
significativi nel panorama italiano per la 
comprensione delle attuali problematiche della 
professione infermieristica.  pp. 192, 2014, 
€25,00 (cod. 1341.2.72)  

CIPOLLA C.  (cur.) Sole e salute. Una 
ricerca intervento in Romagna.   La 
ricerca-intervento “Salviamo la Pelle”, che ha 
visto coinvolta la popolazione romagnola 
nell’estate 2011, mostra come la promozione di 
stili espositivi corretti sia una determinante 
crucia-le per sensibilizzare la popolazione verso 
stili di vita sani e attenti alla salute.  pp. 128, 
2014, €16,50 (cod. 1341.2.71)  

PAVARIN R. Il consumo socialmente 
integrato di sostanze illegali Danni, 
precauzioni, regole e mercato.  Il 
volume affronta il tema del consumo 
socialmente integrato di sostanze illegali a 
partire da tre direttrici: il processo di 
normalizzazione della cannabis, il consumo 
controllato di cocaina e di eroina, il 
funzionamento del mercato. Vengono inoltre 
riportati i risultati di una ricerca su un 
campione di poliassuntori che non si sono mai 
rivolti ai servizi.  pp. 128, 2014, €16,50 (cod. 
1341.2.70)  

CIPOLLA C.  (cur.) Sociologia e salute 
di genere.  Una riflessione corale sulla 
salute con una prospettiva gender-sensitive. Le 
peculiarità femminili e maschili rappresentano 
un elemento fondante nel definire la salute e il 
benessere individuale: i processi di costruzione 
culturale che accompagnano la formazione 
delle identità di genere condizionano 
grandemente progressione e decorso delle 
patologie, oltre a influenzare in modo sensibile 
l’accesso, la qualità e l’aderenza alle cure 
stesse.  pp. 368, 2014, €44,00 (cod. 1341.2.69)  

CIPOLLA C. , SCHITTULLI F.  (cur.) 
L'esperienza del dolore nei malati 
oncologici. Una ricerca nazionale.  
L’indagine più profonda ed esaustiva sulla 
sofferenza e sul vissuto dei malati oncologici in 
Italia. Basato su oltre quattromila interviste, il 
volume affronta le problematiche connesse al 
dolore persistente e al dolore improvviso tra i 
malati oncologici, l’accesso e la disponibilità 
delle terapie contro il dolore, l’aderenza alle 
cure, la soddisfazione per il personale medico e 
non medico, i rapporti con le associazioni di 
volontariato.  pp. 240, 2014, €31,00; e-book 
€23,99 (cod. 1341.2.68)  

CIMAGALLI F.  (cur.) Le politiche 
contro la violenza di genere nel 
welfare che cambia. Concetti, 
modelli e servizi.  Il volume si interroga 
su quali siano e quali possano essere oggi – in 
una fase di ridisegno profondo del welfare – le 
politiche di contrasto e prevenzione della 
violenza di genere, sostenendo che quelle 
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contro la violenza siano politiche ad alto 
contenuto di innovazione, poiché richiedono un 
lavoro sul sistema e sulla persona, favoriscono 
interventi flessibili e integrati, promuovono 
azioni di tipo preventivo e non meramente 
riparative.  pp. 196, 2014, €25,50 (cod. 
1341.2.67)  

TOMELLERI S. , ARTIOLI G.  (cur.) 
Scoprire la collaborazione 
resiliente. Una ricerca-azione sulle 
relazioni interprofessionali in area 
sanitaria.  Il volume mostra un inedito 
approccio alla comprensione delle relazioni 
collaborative in ambito sanitario, illustrando un 
percorso di ricerca-azione realizzato presso 
l’Azienda Universitario-Ospedaliera di Parma, 
che ha portato alla luce quelle che gli autori 
hanno definito pratiche di collaborazione 
resiliente.  pp. 144, 2013, €19,50 (cod. 
1341.2.66)  

TOMASSONI R. , DIOTAIUTI P. , 
ESPOSITO M.  (cur.) Il mondo psico-
sociale del non vedente Una 
indagine empirica.  Il volume raccoglie 
alcune significative comunicazioni presentate 
nel corso di due giornate di studio su cecità e 
ipovedenza, e include saggi di approfondimento 
tematico sull’esperienza psicologica e sociale 
del non vedente, illustrando i dati di 
un’indagine empirica effettuata nelle regioni 
Lazio e Campania.  pp. 208, 2013, 2023(1), 
€29,00 (cod. 1341.2.65)  

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)  

ARDISSONE A. , MATURO A.  (cur.) 
Disuguaglianze sociali e vissuto dei 
malati oncologici.  Partendo dalla natura 
particolare dell’ambiente oncologico, la ricerca 
verifica, attraverso una metodologia sia 
qualitativa che quantitativa, se e come le 
differenze socio-economiche tra i malati 
oncologici abbiano una relazione con una serie 
di variabili: soddisfazione per le cure ricevute, 
grado di aderenza alla terapia, livello di fiducia 
nei confronti del medico e della struttura 
sanitaria.  pp. 144, 2013, €19,00; e-book €14,99 
(cod. 1341.2.63)  

REMUZZI G. , MATURO A. Ci curano o 
ci curiamo? Il malato tra crisi 
economica e responsabilità 
individuale.  Epistemologi, bioetici, 
genetisti, farmacologi, clinici, massmediologi 
ed epidemiologi cercano di descrivere e 
analizzare lo stato di salute della medicina oggi. 
Tra i temi: il rapporto medico-malato; la 
bioetica; gli infermieri; la medicina 
rigenerativa; l’organizzazione sanitaria; la 
prevenzione e promozione della salute; i 
farmaci e la ricerca; la comunicazione della 
salute; la genetica e il futuro.  pp. 192, 2013, 
€25,00; e-book €19,99 (cod. 1341.2.62)  

UGOLINI P.  (cur.) Alcol e buone prassi 
sociologiche. Ricerca, osservatori, 
piani di zona, clinica, prevenzione.  
Il volume affronta il problema del consumo 
alcolico con una prospettiva sociologica, 
evidenziando come il consumo di alcol (e delle 
sostanze stupefacenti, in genere, compreso 
l’abuso di farmaci) sia uno degli elementi 
determinanti per la salute di una popolazione, e 
auspicando una migliore relazione tra le 
discipline che si occupano di bevande alcoliche, 
in particolare tra medicina, psicologia e 
sociologia.  pp. 384, 2013, €44,00; e-book 
€34,99 (cod. 1341.2.61)  

VIDOTTO FONDA G. Ketamina. Stili di 
consumo.  A partire dalle diffuse perplessità 
innescate dall’assunzione di un “anestetico 
dissociativo” in contesti preposti alla socialità, 
quali i rave, il volume cerca di interrogarsi, 
attraverso l’osservazione e la raccolta di 
testimonianze dirette, circa l’effettivo legame 
del “ketaminuso” afferente alla tekno-scena con 
i propri gruppi e contesti naturali.  pp. 192, 
2013, €25,50; e-book €19,99 (cod. 1341.2.60)  

DI SANTO R. Sociologia della 
disabilità Teorie, modelli, attori e 
istituzioni.  Una riflessione sul tema della 
disabilità dal punto di vista sociologico. Il 
volume ripercorre i principali approcci teorici 
alla disabilità che la sociologia (e non solo) ha 
messo in campo, con l’obiettivo di creare un 
percorso analiticamente ed 
epistemologicamente ben fondato su di un 
approccio di tipo connessionista e sulla triade 
multidimensionale della malattia illness-
disease-sickness.  pp. 144, 2013, 2021(1), 
€20,00; e-book €17,00 (cod. 1341.2.59)  

ALTIERI L. , MARTINO F.  (cur.) 
Valutazione del fundraising 
nell'ambito della cooperazione 
sociale. Il caso della Provincia di 
Mantova.  Con un approccio non meramente 
economico, ma sociologico, il volume affronta 
il tema del fundraising, offrendo, anche a 
coloro che si avvicinano al tema per la prima 
volta, la possibilità di strutturare un piano e di 
procedere poi alla sua valutazione.  pp. 160, 
2014, €22,00; e-book €17,99 (cod. 1341.2.58)  

CIPOLLA C.  (cur.) Droghe al 
femminile.  Una raccolta di testimonianze 
provenienti da diverse generazioni di donne 
coinvolte nel consumo delle varie sostanze 
stupefacenti. Il volume permette di riflettere su 
un concetto scarsamente esplorato e tematizzato 
nel panorama sociologico come quello di 
dipendenza.  pp. 336, 2013, €40,00 (cod. 
1341.2.57)  

STIEVANO A. , BERTOLAZZI A.  (cur.) 
Nursing transculturale. Un 
confronto tra infermieri italiani e 
sudamericani.  I risultati di una ricerca 
condotta su infermieri italiani e sudamericani 
con lo scopo di offrire un apporto conoscitivo 
al complesso tema dei cambiamenti del sistema 
di cure e assistenza in una società 
multiculturale. L’indagine rappresenta uno dei 
primi contributi euristici nel nostro Paese 
riguardanti il nursing transculturale.  pp. 176, 
2013, €22,00; e-book €17,99 (cod. 1341.2.56)  

GALESI D. , GIANNELLA G. , GOBBETTO 
M.  (cur.) Gli psicofarmaci tra 
medicalizzazione e autocura. Una 
ricerca nella provincia di Mantova.  
Muovendo da un’intervista a oltre 3.700 
cittadini recatisi in farmacia per richiedere uno 
psicofarmaco, il volume indaga sul loro 
crescente consumo, evidenziando che esso è 
condizionato da genere, età, capitale sociale, 
status socio-economico degli intervistati, ma 
anche dalla tendenza ad affrontare il malessere 
psicologico per via farmacologica.  pp. 192, 
2012, €25,00 (cod. 1341.2.55)  

CIPOLLA C. , CAMPOSTRINI S. , MATURO 
A.  (cur.) Occupazione senza 
professione? Il lavoro nel settore 
dei servizi sociali.  Un’esaustiva e ampia 
ricerca sulle professioni sociali in Italia. 
Attraverso metodologie qualitative e 
quantitative il testo ha raccolto le testimonianze 
di migliaia di lavoratori del sociale su aspetti 
quali: la soddisfazione per il proprio lavoro, le 
modalità di reclutamento, i rapporti con i 
colleghi e con gli assistiti, i fabbisogni 
formativi, lo stress, le richieste rivolte alle 
istituzioni...  pp. 304, 2013, €37,00; e-book 
€28,99 (cod. 1341.2.54)  

BERTIN G.  (cur.) Piani di zona e 
governo della rete.  Il volume evidenzia 
gli elementi del dibattito teorico che hanno 
accompagnato la rivisitazione delle prime 
esperienze d’introduzione delle logiche di 
programmazione locale dei servizi socio-
sanitari (il Piano di Zona), e riflette sui processi 
che sono stati attivati per fare del piano di zona 
uno strumento capace di supportare il governo 
di un sistema di welfare sempre più complesso 
e articolato.  pp. 256, 2012, €36,50; e-book 
€28,99 (cod. 1341.2.52)  

AGNOLETTI V. , STIEVANO A.  (cur.) 
Antropologia culturale, 
infermieristica e globalizzazione.  La 
connessione tra antropologia e nursing, nel 
processo di globalizzazione, assume connotati 
nuovi, ricchi di spunti di riflessione che non 
possono essere trascurati nella formazione 
professionale dell’infermiere e di tutte le 
professioni sanitarie. In tal senso, il volume si 
propone di concorrere al miglioramento 
dell’approccio transculturale al nursing.  pp. 
256, 2011, 2013(1), €29,00 (cod. 1341.2.51)  

MOLTENI L. L'eroina al femminile.  
L’indagine sociologica presentata si propone di 
gettare le prime basi di una riflessione sulle 
specificità della carriera tossicomanica 
femminile – letta attraverso l’analisi delle 
biografie individuali di 54 donne in trattamento 
per dipendenza da eroina –, e di stimolare una 
riflessione nuova e critica che possa essere 
spendibile per il riorientamento delle politiche e 
dei servizi per le dipendenze.  pp. 384, 2011, 
€49,00; e-book €37,99 (cod. 1341.2.50)  

BARNAO C. Le relazioni alcoliche. 
Giovani e culture del bere.  Il volume 
analizza alcuni aspetti sociali e culturali del 
fenomeno del bere, distinguendo le 
caratteristiche specifiche che permettono di 
individuare culture e modi diversi di bere. Le 
culture dell’alcol sono descritte con particolare 
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attenzione alle dinamiche sociali, all’orizzonte 
normativo e valoriale di riferimento, agli aspetti 
interazionali e rituali che legano il 
“divertimento dei giovani” con il bere alcolici 
in gruppo.  pp. 112, 2011, €16,50 (cod. 
1341.2.49)  

COLLICELLI C. La salute come 
processo sociale. Sanità e ricerca 
sociologica.  Il volume offre un contributo 
all’analisi della recente transizione del sistema 
dei servizi sanitari in Italia da costola del 
tradizionale welfare-state a rete complessa di 
relazioni tra elementi di socialità, statualità e 
mercato. Il testo offre poi alcuni significativi 
risultati di ricerca empirica recente, in 
particolare per quanto riguarda i processi di 
addensamento sociale e la percezione del 
benessere…  pp. 240, 2011, €29,00 (cod. 
1341.2.48)  

CIPOLLA C. , LOMBI L.  (cur.) Droga, 
mondo del lavoro e salute.  Il volume 
indaga il rapporto tra consumo di sostanze 
psicotrope, salute e mondo del lavoro attraverso 
l’analisi dei quadri teorici e di un percorso 
empirico di natura integrata che ha coinvolto 
cinque università italiane, ciascuna impegnata a 
esaminare alcune categorie professionali 
specifiche: operai, impiegati privati, lavoratori 
autonomi e indipendenti, impiegati pubblici, 
precari.  pp. 368, 2012, €47,00 (cod. 1341.2.46)  

CIPOLLA C.  (cur.) Il contenzioso 
sanitario visto dai pazienti. 
Materiali di studio e di ricerca.  Il 
volume interpreta il contenzioso sociosanitario 
alla luce di considerazioni che partono 
direttamente dal punto di vista dell’utente. Si 
tratta della prima indagine italiana che 
raccoglie in modo sistematico la voce dei 
pazienti impegnati a ottenere un risarcimento 
del danno che ritengono di aver subito.  pp. 
160, 2010, €16,50; e-book €12,99 (cod. 
1341.2.45)  

CESARO M.  (cur.) Adolescenza e salute 
mentale. Rappresentazioni del 
disagio psico-sociale.  Il testo, dal taglio 
interdisciplinare (psicologia, psichiatria e 
sociologia), alla luce delle pressioni sociali e 
politiche che spingono verso una rivisitazione 
della Legge 180, si pone come un utile 
strumento per la lettura del fenomeno della 
malattia mentale e del disagio adolescenziale in 
generale.  pp. 176, 2010, €22,00 (cod. 
1341.2.44)  

PAVARIN R.  (cur.) Cannabis e 
problemi sanitari.  Il volume riporta gli 
studi epidemiologici, i rischi e i trattamenti, gli 
stili di consumo e l’utilizzo terapeutico della 
cannabis, la sostanza illecita più utilizzata nel 
mondo (si stima che nel corso dell’ultimo anno 
l’abbiano consumata almeno 159 milioni di 
persone). Il testo riporta inoltre i risultati di 
studi recenti sui problemi collegati al consumo 
e relativi a uso di cannabis e psicosi, ricoveri 
ospedalieri, accessi al Pronto Soccorso, rischio 
di mortalità.  pp. 144, 2010, €16,50 (cod. 
1341.2.43)  

CORRADI L.  (cur.) Movimenti per la 
salute e associazioni delle persone 
malate.  I movimenti per la salute sono attori 

sociali rilevanti perché rappresentano uno 
specifico campo di conoscenza e intervengono 
su grandi temi: accesso a cure, prevenzione, 
riabilitazione; diversità e disuguaglianze nella 
salute; malattia, disabilità e questioni 
controverse come quelle legate alla bioetica. Un 
fenomeno molto interessante perché introduce 
il corpo biologico nei movimenti sociali, mette 
in discussione i saperi medici dominanti e 
contempla la collaborazione tra attivisti, 
scienziati ed esperti nella ricerca di soluzioni.  
pp. 304, 2010, €35,50 (cod. 1341.2.40)  

AITINI E. , BARNI S. Intermezzi di 
nuvole. Emozioni in oncologia negli 
scritti di medici e pazienti.  Una 
raccolta di scritti composti tra il 2002 e il 2009 
da persone che hanno in comune l’esperienza 
della malattia tumorale. Medici e pazienti 
affrontano insieme temi quali il vissuto della 
malattia, la paura, la speranza, la sofferenza, la 
conclusione della vita o la vita dopo la 
guarigione. Una lettura che spinge a riflettere 
sul ruolo cruciale della relazione medico-
paziente, nonché sull’importanza di ascoltare e 
comprendere la sofferenza delle persone.  pp. 
160, 2009, 2010(2), €20,00; e-book €15,99 
(cod. 1341.2.38)  

BERTOLAZZI A. Sociologia della 
droga. Un'introduzione.  
Un’interpretazione sociologica sull’uso di 
droghe: partendo dal confronto con teorie e 
autori “classici” e dall’analisi dei loro 
contribuiti sul tema, si esaminano gli approcci 
scientifici correnti, in particolare la tesi della 
“normalizzazione” e delle subculture. Il testo è 
corredato da una serie di riscontri fenomenici 
rispetto agli attuali modelli di consumo, che 
portano a individuare alcune categorie d’uso 
finalizzate a soddisfare certe aspettative sociali. 
Alessia Bertolazzi, dottore di ricerca in 
Criminologia, è docente a contratto di 
Sociologia presso la Facoltà di Scienze 
Politiche “R. Ruffilli”, dell’Università di 
Bologna.  pp. 176, 2008, 2021(2), €20,00 (cod. 
1341.2.27)  

LANZETTI C. , RICCI G. , PISCOZZO M. 
La scuola in ospedale. Risultati di 
una ricerca.  I risultati di una ricerca 
condotta in dieci ospedali di Milano e Genova 
per verificare gli esiti e le difficoltà incontrate 
in quella sinergia di intenti e di azioni che è ben 
espressa con il concetto di alleanza terapeutica 
tra le diverse figure che hanno a che fare con il 
bambino ospedalizzato.  pp. 144, 2008, 
2012(1), €18,00 (cod. 1341.2.26)  

LANZETTI C. Qualità e modelli di 
cura. Una verifica sulle riforme in 
Sanità.  ,  pp. 256, 2005, 2015(3), €26,50 
(cod. 1341.2.9)  

Nella Collana: Sanità 

MASINI V. , MAZZONI E. , SCOTTO E. La 
scienza relazionale e le malattie 
mentali. Narrazioni di psichiatria, 
counseling e psicoterapia.  Narrare la 
malattia e la guarigione consente l’emersione di 
dati e suggerimenti che sono invisibili alle linee 
guida e ai protocolli. Il volume vuole essere 
testimonianza delle potenzialità della 

narrazione nel contesto della malattia mentale, 
partendo dai racconti di chi cura, dalla loro 
filosofia di riferimento, dalla loro personalità e, 
soprattutto, dal rapporto con alcuni tipi di 
pazienti per loro elettivi.  pp. 344, 2017, €39,00 
(cod. 1350.48)  

FARINELLA D. , SAITTA P. , SIGNORINO 
G. Sanità e governance territoriale: 
il caso dell'assistenza integrata 
all'ictus.  Analizzando i modi attraverso cui 
6 regioni italiane (Piemonte, Lombardia, 
Marche, Toscana, Campania e Calabria) 
affrontano l’applicazione delle linee-guida 
sull’ictus, il testo offre uno spaccato sul 
cambiamento organizzativo dei sistemi sanitari.  
pp. 288, 2012, €37,50; e-book €28,99 (cod. 
1350.40)  

GIORDANO A. , LAUDATO F. , NARDINI 
G.  (cur.) Ospedale ospitale. 
Dall'esperienza del medico che si 
ammala al progetto di una Cura 
centrata sulla Persona. Il percorso 
dell'Ospedale Cotugno di Napoli.  
Un percorso che ha l’andamento di una 
parabola: dall’impatto emotivo forte delle 
testimonianze personali, agli aspetti 
organizzativi, economici e progettuali di 
struttura, per giungere, attraverso le nuove 
tecnologie, alla filosofia del “medico 
umanista”.  pp. 160, 2012, €21,00; e-book 
€15,99 (cod. 1350.36)  

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 

MATTALUCCI C. , RAFFAETÀ R.  (cur.) 
Generare tra la vita e la morte 
Aborto e morte perinatale in una 
prospettiva multidisciplinare.  Le 
discipline sanitarie e le scienze sociali hanno 
descritto in maniere diverse le perdite in 
gravidanza. L’arte, con i propri linguaggi, ha 
catturato le emozioni vissute dalle coppie. 
Questo volume mette insieme queste diverse 
prospettive attraverso contributi che riflettono 
sulle perdite perinatali da un punto di vista 
storico, antropologico, medico, psicologico e 
statistico, rappresentando le esperienze di 
perdita anche attraverso la poesia e la 
fotografia.  pp. 162, 2020, 2022(1), €22,00; e-
book €19,00 (cod. 1370.54)  

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 
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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)  

BRONZINI M. , CIASCHINI U. , MORETTI 
C. Disagio e dipendenza 
nell'adolescenza. Una ricerca nelle 
scuole marchigiane: riflessioni e 
prospettive.  Il volume vuole essere 
un’indagine esplorativa sulla percezione dei 
giovani e degli adulti di riferimento in merito 
alle caratteristiche delle varie forme di 
dipendenza – sia legali che illegali – e alla loro 
diffusione, nel territorio marchigiano, tra gli 
adolescenti di 14-18 anni. L’obiettivo del 
lavoro è stato quello di esplorare la complessità 
dei vissuti di ragazzi e adolescenti per fare luce 
sugli aspetti che possono essere un preludio alle 
diverse forme di dipendenza.  pp. 154, 2017, 
€21,00; e-book €16,99 (cod. 1370.51)  

TOGNETTI BORDOGNA M. Nuovi 
scenari di salute. Per una sociologia 
della salute e della malattia.  Pensato 
per coloro che si avvicinano alla sociologia 
della salute e della malattia, ma anche per 
coloro che di questo campo fanno il loro ambito 
privilegiato di ricerca, il volume ripercorre 
l’evoluzione della disciplina, mette a fuoco 
alcune questioni particolarmente rilevanti per il 
mondo della salute e riflette su nuovi ambiti di 
ricerca e di programmazione delle politiche per 
la salute, particolarmente utili per gli operatori.  
pp. 198, 2017, €26,00 (cod. 1370.50)  

INGROSSO M.  (cur.) La salute per 
tutti. Un'indagine sulle origini della 
sociologia della salute in Italia.  I 
risultati di una ricerca sulla nascita della 
riflessione sociologica sulla salute in Italia. 
L’indagine si concentra sul periodo che va 
dall’inizio degli anni ’70 ai primi anni ’90, anni 
in cui prende corpo l’obiettivo della Salute per 
tutti entro l’anno 2000 (WHO, 1977) e, 
successivamente, quello di coinvolgere 
ciascuno nella Promozione del benessere 
personale e collettivo (WHO, 1986). Obiettivi 
che, tuttavia, cominciano progressivamente a 
essere messi in discussione dall’avvento delle 
politiche neoliberiste nei paesi occidentali.  pp. 
308, 2015, €31,00 (cod. 1370.48)  

SCULLICA F. , DEL ZANNA G. , CO R.  
(cur.) Curarsi lontano da casa. 
Mobilità sanitaria e ricettività. 
Esperienze di Case Accoglienza e 
proposte di Interior Design.  Il 
fenomeno della mobilità sanitaria porta con sé 
una forte domanda di “residenzialità” per le 
persone in cura, per i familiari e 
accompagnatori in genere. Il tema è trattato in 
questo testo, sintesi di un più articolato 
percorso di studio e ricerca che si concentra 
sull’accoglienza e la residenzialità temporanea 
per la mobilità sanitaria a Milano.  pp. 140, 
2015, €18,00; e-book €13,99 (cod. 1370.47)  

MATTEUCCI I. Comunicare la salute e 
promuovere il benessere. Teorie e 
modelli per l'intervento nella 

scuola.  Alcuni strumenti utili, sia in termini 
di contenuti e programmi sia come attività e 
modelli di intervento, per comunicare la salute 
e la promozione del benessere ad adolescenti 
nella fascia di età 11-15 anni.  pp. 196, 2014, 
€26,00; e-book €19,99 (cod. 1370.46)  

BONO L. , DI LEO S. , BECCARO M. , 
CATANIA G. , COSTANTINI M. Le core-
competencies dell'operatore socio-
sanitario in cure palliative.  Partendo 
dall’evoluzione storico-normativa delle cure 
palliative, dalla figura dell’Operatore Socio-
Sanitario in Italia e dall’impianto teorico dei 
concetti di core-competence, il volume delinea 
fasi e risultati del percorso metodologico del 
Progetto Le core-competencies dell’Operatore 
Socio-Sanitario in Cure Palliative, e individua 
le possibili applicazioni delle core-
competencies nell’ambito formativo e 
organizzativo delle cure palliative.  pp. 128, 
2013, 2022(1), €18,00; e-book €15,00 (cod. 
1370.45)  

COTICHELLI G. Disuguaglianze nella 
salute e professione infermieristica. 
Risorse e criticità per l'equità del 
sistema sanitario.  Capire e valutare il 
sapere infermieristico in tema di disuguaglianze 
della salute significa considerare in primo 
luogo la dimensione valoriale della professione, 
presente nei codici deontologici prodotti a 
livello internazionale e italiano. A questo il 
testo unisce lo studio sul campo, cercando una 
chiave di lettura professionale dei bisogni 
assistenziali che prenda in considerazione 
anche le problematiche di tipo socio-
economico.  pp. 192, 2013, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 1370.44)  

LUSARDI R. Corpi, tecnologie e 
pratiche di cura. Uno studio 
etnografico in Terapia intensiva.  Un 
viaggio attraverso le pratiche, le competenze, le 
idee di chi è impegnato quotidianamente 
nell’erogazione dei servizi di cura e di 
assistenza in uno dei reparti a più alta densità 
tecnologica, la Terapia intensiva. Un luogo 
particolarmente interessante per chi vuole 
capire quali trasformazioni stanno avvenendo 
nella medicina contemporanea.  pp. 128, 2012, 
2021(1), €19,00 (cod. 1370.42)  

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)  

MEINI B. Aids, comportamenti 
devianti e sicurezza umana.  Il volume 
mette in luce il legame esistente tra AIDS e 
sicurezza, soprattutto nei paesi dell’Africa sub-
sahariana, dove la percentuale di sieropositività 

raggiunge un livello superiore al 30%. Inoltre, 
il testo evidenzia il rapporto tra le relazioni di 
genere e la diffusione del virus dell’HIV in 
Africa. Un libro per operatori socio-sanitari, 
sociologi, epidemiologi, ricercatori in discipline 
sociali, membri di organizzazioni non 
governative e funzionari di istituzioni 
pubbliche e private che operano nel campo 
sociale e sanitario.  pp. 176, 2010, €22,00 (cod. 
1370.38)  

INGROSSO M. Senza benessere 
sociale. Nuovi rischi e attesa di 
qualità della vita nell'era 
planetaria.  ,  pp. 180, 2003, 2013(2), 
€24,00 (cod. 1370.19)  

NIERO M. Qualità della vita e della 
salute. Strategia di analisi e 
strumenti per la misurazione.  ,  pp. 
208, 2a ed. 2002, 2012(3), €22,00 (cod. 
1370.17)  

GENSINI G. , ROBERTI DI SARSINA P.  
(cur.) La Formazione nelle Medicine 
Tradizionali e Non Convenzionali 
in Italia. Attualità, esigenze, 
criticità e prospettive.  Le Medicine 
Tradizionali e Non Convenzionali (CAM) 
costituiscono una possibile via per una nuova 
sanità in quanto più economiche rispetto alla 
biomedicina e comunque efficaci per molte 
patologie.  pp. 256, 2015, €29,00; e-book 
€22,99 (cod. 1370.1.31)  

MICHELI G. Il vento in faccia. Storie 
passate  e sfide presenti di una 
psichiatria senza manicomio.  Questo 
libro intende ricostruire la grande stagione 
riformatrice della psichiatria – che ha strappato 
la gestione dei malati di mente ai manicomi – 
per arrivare a una mappa della situazione 
attuale e dei suoi principali problemi.  pp. 114, 
2013, €16,00; e-book €11,99 (cod. 1370.1.30)  

LOMBARDI L. , DE ZORDO S.  (cur.) La 
procreazione medicalmente assistita 
e le sue sfide. Generi, tecnologie e 
disuguaglianze.  Gli aspetti critici e 
l'impatto delle tecnologie riproduttive sulle 
donne, sugli uomini e sui percorsi genitoriali in 
genere, tenendo sempre presente la questione 
delle diseguaglianze e dei rapporti di potere 
insiti nelle relazioni tra i generi, così come nella 
relazione tra medico e paziente, e tra legislatore 
e cittadino/a.  pp. 240, 2013, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 1370.1.29)  

RICCIUTI A. La terapia di supporto di 
medicina generale in chemioterapia 
oncologica. Verso un approccio 
sistemico alla fatigue.  ,  pp. 156, 2006, 
2015(3), €21,00 (cod. 1370.1.17)  

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 
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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: Scienza e societa' - fondata 
da F. Barbano 

BENVENGA L. Le ICT e il rapporto 
medico-paziente Sistema sanitario, 
politiche, soggetti.  Nel corso dell’ultimo 
ventennio, numerosi sono stati i cambiamenti 
che hanno interessato il sistema sociosanitario. 
Le ICT sono diventate strumenti di prevenzione 
e monitoraggio fondamentali, hanno 
trasformato le strategie di intervento e reso 
necessarie nuove modalità di raccordo tra gli 
attori istituzionali. Questo volume va inteso 
come un tentativo di analisi delle nuove 
pratiche, garantite dalle nuove tecnologie che si 
stanno sviluppando in ambito sanitario, con un 
focus sull’uso diagnostico e di monitoraggio di 
strumenti ICT per le fasce anziane della 
popolazione.  pp. 118, 2023; e-book €15,00 
(cod. 1380.17)  

LONGO M. , ZOCCHI A. , FORNARI F. , 
NOCENZI M. Sguardi sul mondo 
Sociologia come scienza e fonti 
letterarie.  Il volume è l’esito di uno sforzo 
congiunto di due Autrici e due Autori, che 
convergono nel richiamare l’attenzione sulla 
relazione tra Sociologia e Letteratura, 
riprendendo e sviluppando un interesse di 
ricerca di Filippo Barbano, fondatore della 
Collana “Scienza e Società”. A partire da 
questo volume, la Collana riprende le 
pubblicazioni e lo fa con una pluralità di voci e 
di registri interpretativi che «documentano 
legami, corrispondenze, contaminazioni e rinvii 
tra Sociologia e Letteratura, considerando 
quest’ultima come una possibile “fonte” per 
l’analisi sociologica».  pp. 156, 2022, €22,50; 
e-book €19,00 (cod. 1380.16)  

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)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

FIORI A. , SACCHETTI F. Donaction. 
Ricerca-azione sul mondo della 
donazione e i sui processi 
comunicativi.  Lo studio indaga 
l’immaginario giovanile rispetto alla donazione 
e alla figura del donatore, prerequisito 
conoscitivo fondamentale per essere in grado di 
attivare un reale cambiamento culturale con 
effetti di lungo periodo. Il testo individua le 
pratiche centrali nell’esperienza di chi è già 
donatore e iscritto ad associazioni di 
volontariato, con lo scopo di comprendere quali 
siano le nuove sfide organizzative che 
aspettano il mondo dell’associazionismo 
contemporaneo.  pp. 128, 2015, €16,50; e-book 
€12,99 (cod. 1420.196)  

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)  

PIPAN T.  (cur.) I rischi in sanità. Un 
nuovo fenomeno sociale.  Il libro si 
interroga sulla gestione e la prevenzione dei 
rischi da parte delle organizzazioni sanitarie, e 
cerca di individuare i mezzi di difesa a 
disposizione dei cittadini. Un testo rivolto agli 
studiosi di scienze sociali, ma anche ai 
protagonisti di un network molto esteso che 
opera da tempo sul tema dei rischi in sanità, che 
non sempre riesce a sviluppare le azioni 
necessarie per migliorare sia le condizioni dei 
pazienti sia l’immagine della sanità italiana.  
pp. 272, 2010, €31,00 (cod. 1420.180)  

FLAMIGNI C. , MENGARELLI M. Nelle 
mani del dottore? Il racconto e il 
possibile futuro di una relazione 
difficile.  L’opinione che la maggior parte 
delle persone nutre nei confronti della medicina 
e dei medici non è positiva ormai da molto 
tempo. Chi è il responsabile di questa 
situazione? Questo libro si propone di trovare 
una risposta e lo fa attraverso un’analisi dei 
problemi organizzativi e sociali che 
caratterizzano la medicina di oggi.  pp. 208, 
2014, €25,00; e-book €19,99 (cod. 1420.1.158)  

MORRESI A. , ROCCELLA E. La favola 
dell'aborto facile. Miti e realtà della 
pillola RU 486.  La nuova edizione di un 
volume che ha suscitato consensi e polemiche! 
Un tema sempre più al centro di visioni 
divergenti (e inconciliabili?). Partendo da una 

vasta e puntuale documentazione, il testo 
racconta delle morti mai emerse sulla stampa, 
delle vicende oscure e delle pressioni 
internazionali che hanno accompagnato fin 
dalla nascita la pillola abortiva.  pp. 192, 2a ed. 
aggiornata 2010, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1420.1.69)  

Nella Collana: Sociologia 

PILOZZI F. , TORRESAN M.  (cur.) La 
comunicazione visiva per la salute. 
Wayfinding, pittogrammi e health 
literacy nello spazio ospedaliero.  Un 
luogo ad alto tasso di criticità emotiva come 
l’ospedale necessita di un sistema per il 
wayfinding in grado di rendere lo spazio 
velocemente interpretabile e “familiarizzabile”. 
Il volume mostra come studiare, progettare e 
implementare un sistema di comunicazione 
visiva in un ospedale significhi interpellare 
approcci scientifici e competenze eterogenei. 
Lo studio illustra quindi il nuovo set di 
pittogrammi per la comunicazione sanitaria 
L’Isola dei pittogrammi, primo insieme open 
source di figure la cui comprensibilità è stata 
testata nel contesto culturale (e multiculturale) 
italiano.  pp. 188, 2018, €18,00; e-book €14,99 
(cod. 1520.791)  

SALISCI M. Un corpo educato. Sport, 
cultura e società.  Lo sport ha legami con 
la cultura e l’economia e svela una valenza 
formativa e una capacità di rafforzare identità e 
appartenenze. Non si può inoltre dimenticare il 
corpo e la relazione che le persone hanno con 
esso, che può portare però all’insorgenza di 
nuove schiavitù (diete, assunzione di sostanze 
dopanti, chirurgia estetica). Come strutturare 
percorsi di educazione al corpo equilibrati ed 
efficaci attraverso un nuovo modo 
d’interpretare lo sport e la cultura fisica?  pp. 
122, 2016, €19,00 (cod. 1520.772)  

CORLIANÒ M. E. Culture nella 
polvere. Biopolitica dell'amianto, 
informazione e potere nella società 
della conoscenza.  Attraverso le interviste 
a un gruppo di lavoratori salentini emigrati in 
Svizzera, il volume ricostruisce il loro lavoro 
con l’amianto, la mancata consapevolezza della 
sua pericolosità, la scoperta della malattia.  pp. 
144, 2012, €18,00; e-book €13,99 (cod. 
1520.729)  

PALMIERI A. Gli stili di vita dei 
medici. Dal dottor Kildare al dottor 
House?.  Gli elementi che influiscono di più 
nella costruzione degli stili di vita dei medici, 
per i quali la professione continua a essere 
l’ambito principale di identificazione. Il medico 
old style sembra però aver ceduto il passo al 
medico “scientista”, che non ha bisogno di 
sviluppare alcun sentimento empatico con 
colleghi e pazienti, perché la scienza e la 
tecnologia gli sono sufficienti a formulare 
brillanti diagnosi.  pp. 176, 2012, €24,50; e-
book €18,99 (cod. 1520.714)  
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Nella Collana: Innovation Creativity Setting 
- InCreaSe - diretta da G. Lazzarini, M. G. 
Lucia, F. S. Rota 

LUCIANO G. Storia di un manicomio 
italiano. Dallo "spedale de' 
pazzerelli" alla chiusura 
dell'ospedale psichiatrico di Torino.  
Nel quadro della tormentata storia della 
psichiatria, il volume racconta alcune delle 
vicissitudini del trattamento delle persone 
residenti in provincia di Torino affette da 
disturbi mentali, durante il regno sabaudo e nei 
primi venticinque anni della Repubblica, fino a 
giungere alla travagliata liberazione di tanti 
cittadini italiani sottoposti a un regime di 
segregazione ingiusto e degradante e, in 
particolare, alla chiusura dell’istituto nato come 
regio manicomio di Torino, cinque anni prima 
della legge 13.05.78, che ha decretato 
l’abrogazione della normativa sui manicomi e 
gli alienati.  pp. 144, 2019, €18,50; e-book 
€14,99 (cod. 1531.12)  

STOBBIONE T. Valore e sanità. Un 
binomio possibile che mette al 
centro la persona anche in tempi di 
crisi.  Partendo dagli aspetti puramente 
economici legati al nuovo contesto 
organizzativo aziendalistico, il volume presenta 
un percorso di ricerca teso a indagare quali 
caratteri abbia assunto il concetto di valore in 
sanità, approdando, attraverso l’ascolto della 
voce di utenti e professionisti del mondo della 
salute, all’ambito degli intangible asset, che 
costituiscono un prezioso capitale da tutelare e 
promuovere quale fattore chiave nel processo di 
empowerment sanitario.  pp. 256, 2017, €32,00; 
e-book €24,99 (cod. 1531.7)  

LAZZARINI G.  (cur.) La natura sociale 
della salute.  Il volume intende “aiutare” 
l’allievo delle professioni sanitarie a risalire 
l’intreccio vitale di situazioni, problemi, 
relazioni che hanno segnato il pensiero e le 
azioni del paziente che, ora, è totalmente 
dipendente da chi lo cura.  pp. 160, 2016, 
€21,00 (cod. 1531.5)  

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

MARTELLI S. , WADDINGTON I.  (cur.) La 
comunicazione per lo sport e la 
salute.  Muovendo da un’analisi delle 
politiche per lo sport e la salute condotta nei 
paesi anglofoni, il volume raccomanda agli 
amministratori pubblici di perseguire livelli 
maggiori di benessere fisico della gente tramite 
lo sport per tutti. Analizzando poi i dati Istat 
delle principali indagini nazionali, il testo offre 
un ritratto dei cambiamenti avvenuti nelle 
scelte degli italiani nel campo dello sport e 
della salute, e suggerisce agli amministratori di 
ricorrere alla comunicazione per contrastare la 
diffusione di stili di vita scorretti.  pp. 160, 
2010, €20,50 (cod. 1534.4.26)  

Nella Collana: Spazi - Proposte e saggi per 
guardare oltre 

TOGNOTTI E. Vaccinare i bambini tra 
obbligo e persuasione: tre secoli di 
controversie Il caso dell’Italia.  La 

storia completa e mai raccontata di tre secoli di 
controversie: dalle prime resistenze nell’Italia 
del Settecento alle proteste degli antivaccinisti 
nell’Italia dell’obbligo vaccinale, 
dall’antivaiolosa al trivalente MMR. Tra paura, 
ansia, scetticismo, diffidenza, rifiuto 
dell’obbligo, pregiudizi, pseudoscienza, teorie 
della cospirazione…  pp. 248, 2020, €28,00; e-
book €22,99 (cod. 1566.1)  

Nella Collana: Sport, Cultura, Società - 
diretta da B. Mazza, G. Russo 

MARTELLI S. , MATTEUCCI I. , RUSSO G. , 
TALLARITA L. Keep Fit! Ben-essere 
attivo e nuove tecnologie.  Il volume 
raccoglie varie ricerche sulle trasformazioni in 
atto nei luoghi dello sport. Gli Autori osservano 
il mutamento sociale e culturale in atto, con 
particolare attenzione alle trasformazioni che i 
media digitali favoriscono nel campo dello 
sport e delle attività fisiche. Il tentativo è quello 
di far emergere opportunità e rischi, generati 
dall’uso dei dispositivi digitali nelle pratiche di 
fitness e wellness in palestra, nelle società 
sportive e nelle pratiche, anche di gruppo, open 
air.  pp. 176, 2019, 2022(1), €23,00 (cod. 
1569.16)  

RUSSO G.  (cur.) Charting the 
Wellness Society in Europe. Social 
transformations in sport, health 
and consumption.  Today sport and 
physical activity are considered cultural tools 
able to understand the evolution of 
contemporary symbolic practices, always 
looking for wellness. The book examines in 
specific the wellness dimension, going beyond 
the concept of active lifestyle, investigating the 
importance of physical activities in order to 
maintain good health, with a comparative look 
between Italy, France and the United Kingdom.  
pp. 144, 2018, €18,50; e-book €14,99 (cod. 
1569.15)  

BORGOGNI A. , FARINELLA R. Le Città 
Attive Percorsi pubblici nel corpo 
urbano.  La città attiva accomuna politiche 
urbanistiche, educative, pratiche del tempo 
libero, esigenze e aspettative sociali e culturali, 
mobilità sostenibile, promozione dell’attività 
motoria e delle pratiche sportive, condivisione 
degli spazi pubblici come luoghi di opportunità 
e di conflitti. Attraverso l’approccio della città 
attiva, in cui si intrecciano le esigenze urbane di 
vivibilità, estetica e funzionalità, il volume 
presenta soluzioni integrate ai problemi 
dell’urbanizzazione e della sedentarietà. Gli 
spazi pubblici così progettati facilitano il 
movimento del corpo promuovendo stili di vita 
attivi.  pp. 160, 2017, 2022(1), €22,00 (cod. 
1569.12)  

PORRO N. , MARTELLI S. , RUSSO G.  
(cur.) Il Mondiale delle meraviglie 
Calcio, media e società da "Italia 
'90" a oggi.  Prendendo spunto dall’ultimo 
mega-evento calcistico svoltosi nel nostro 
Paese, Italia ’90, il volume vuole mettere in 
rilievo le profonde trasformazioni economiche 
e culturali avvenute negli ultimi tre decenni nel 
“gioco più bello del mondo”, ma anche 
nell’intera società, nazionale e globale. A 
conferma che il calcio è un vero e proprio “fatto 

sociale totale”, in grado di rivelare, come una 
cartina di tornasole, la complessa trama della 
società emergente.  pp. 160, 2016, 2022(1), 
€22,00 (cod. 1569.10)  

BIZZAGLIA G. La città che cammina. 
Per una sociologia del corpo 
metropolitano.  La camminabilità della 
città, la sua fruibilità mediante il cammino, 
costituisce una risorsa disponibile per il 
ripensamento urbanistico reso necessario dalla 
grande crisi, sapendo che non ci sarà un ritorno 
al passato ma uno sviluppo sociale collettivo. In 
questa prospettiva la ricerca con tecnica Delphi 
riportata nel volume nasce dal convincimento 
che camminare nella città sia un esercizio di 
libertà, per tutti.  pp. 144, 2014, 2015(1), 
€17,00 (cod. 1569.9)  

RUSSO G. Questioni di ben-essere 
Pratiche emergenti di cultura, 
sport, consumi.  Oggi lo sport è soprattutto 
un fatto culturale, tanto da essere considerato 
uno dei frame interpretativi prevalenti delle 
pratiche simboliche contemporanee. Il volume 
indaga alcuni aspetti dell’attuale produzione 
culturale e propone di rileggere lo sport come 
un circuito relazionale e fenomeno emergente 
di una società tesa alla ricerca di una migliore 
qualità della vita, più sana, attiva e socialmente 
partecipata.  pp. 144, 2013, 2020(2), €19,00; e-
book €15,99 (cod. 1569.8)  

PIOLETTI A. , PORRO N.  (cur.) Lo sport 
degli europei. Cittadinanza, attività, 
motivazioni.  In una prospettiva di 
comparazione internazionale e di cooperazione 
interdisciplinare, il volume non si concentra 
solo sulle tradizionali espressioni dello sport 
istituzionale nel contesto dell’Europa 
comunitaria, ma chiama in causa le politiche di 
welfare e le strategie per la cittadinanza attiva 
sviluppate dai Paesi dell’Unione, nella 
convinzione che lo sport sia un potenziale 
strumento di inclusione sociale.  pp. 240, 2013, 
€31,00; e-book €23,99 (cod. 1569.6)  

FORCELLESE T. L'Italia e i Giochi 
Olimpici. Un secolo di candidature: 
politica, istituzioni e diplomazia 
sportiva.  La storia delle candidature di 
Roma, Cortina d’Ampezzo e altre città italiane 
alle Olimpiadi  (dal 1908-2012) ricostruita 
attraverso documenti difficilmente accessibili, 
come quelli custoditi nell’archivio Ioc a 
Ginevra. In luce alcune figure rappresentative 
della dirigenza sportiva italiana, capaci di 
ottenere credibilità nel contesto olimpico 
internazionale.  pp. 272, 2013, €34,00; e-book 
€26,99 (cod. 1569.5)  

MARTELLI S. Lo sport globale. Le 
audience televisive di Mondiali di 
calcio, Olimpiadi e Paralimpiadi 
invernali (2002-2010).  Il volume 
ricostruisce ampiezza e profilo socio-anagrafico 
delle audience italiane che hanno assistito in tv 
ai Mondiali di calcio, alle Olimpiadi e alle 
Paralimpiadi invernali nel periodo 2002-2010. 
Partendo da una teoria del processo di 
sportivizzazione che si interroga sugli esiti 
ambivalenti della globalizzazione di calcio e 
atletica per normodotati e per diversamente 
abili, il libro getta uno sguardo in profondità sui 
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mutamenti sociali promossi dallo sport, vero 
fenomeno sociale globale.  pp. 208, 2012, 
€25,50 (cod. 1569.4)  

RUSSO G.  (cur.) La società della 
wellness. Corpi sportivi al 
traguardo della salute.  Il volume 
indaga la relazione fra wellness, corpo e attività 
motorie con l’obiettivo di far emergere sfide e 
complessità di un approccio al benessere che 
concepisce lo sport come “piattaforma 
relazionale” per gli individui, nonché luogo 
strategico dell’identità individuale e dei suoi 
mutamenti.  pp. 160, 2011, €20,00 (cod. 
1569.3)  

MARTELLI S. Sport, media e 
intrattenimento. Emozioni 
in/controllate e struttura sociale 
emergente.  Il volume pone l’accento sulla 
struttura sociale emergente che negli ultimi 
anni ha collegato in un circuito “virtuoso” lo 
sport, i media e le aziende sponsor: essa 
coinvolge un pubblico, composto al tempo 
stesso da sportivi, telespettatori e consumatori, 
al quale vengono offerti intrattenimenti che 
hanno una crescente rilevanza sociale, 
economica e politica.  pp. 192, 2011, €25,00 
(cod. 1569.2)  

MARTELLI S. Lo sport "mediato". Le 
audience televisive di Olimpiadi, 
Paralimpiadi e Campionati europei 
di calcio (2000-2008).  Per la prima volta 
nel nostro paese, i dati sulle audience italiane di 
Olimpiadi, Paralimpiadi e Campionati europei 
di calcio nei primi anni del nuovo millennio 
(2000-2008). Confronti e tendenze quantitative 
sono collocate entro un quadro più ampio, che 
descrive sociologicamente cos’è un mega 
evento sportivo e quali processi comunicativi lo 
rendano possibile.  pp. 208, 2010, €25,00 (cod. 
1569.1)  

Nella Collana: Spe - Sociologia per la 
Persona 

GIARELLI G.  (cur.) La persona ai 
confini della vita e della morte. 
Questioni di bioetica tra medicina e 
società.  Il volume, in una prospettiva 
interdisciplinare che coinvolge medici di 
diverse specialità, giuristi, biologi, farmacologi 
e sociologi, approfondisce le diverse concezioni 
di persona, affrontando quegli interrogativi 
bioetici relativi alla vita e alla morte, alla 
ricerca di quel “senso del limite” che può 
consentire di valutare gli orizzonti del possibile 
che la tecnoscienza biomedica incessantemente 
apre.  pp. 194, 2011, €25,00; e-book €19,99 
(cod. 1571.1)  

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

STANZANI S. Salute e benessere in un 
clima economico "rigido".  Il volume 

assume l’attuale condizione economica come 
banco di prova per analizzare la relazione 
esistente tra i concetti di salute-benessere e le 
risorse a disposizione degli individui. 
Attraverso dati di ricerca empirica quantitativa 
rilevati, negli anni dal 2009 al 2013, su 
campioni della popolazione italiana, il volume 
propone un’analisi di tipo descrittivo ed 
esplicativo circa i nessi tra le risorse 
economico-sociali e il benessere 
soggettivamente percepito.  pp. 144, 2016; e-
book €14,99 (cod. 1589.4)  

Nella Collana: Studi e ricerche di bioetica e 
scienze umane - a cura di C. Viafora 

VIAFORA C. , MARIN F.  (cur.) Morire 
altrove. La buona morte in un 
contesto interculturale.  Di fronte alla 
crescente consapevolezza degli esiti 
problematici cui porta la “negazione” della 
morte, strategia culturale tuttora dominante nel 
mondo occidentale, perché non fare 
dell’incontro e del confronto con altri modi di 
pensare e di vivere la morte stimolanti 
occasioni per irrobustire i tentativi in atto di 
riappropriazione del senso umano del morire?  
pp. 224, 2014, €28,00; e-book €21,99 (cod. 
1614.2.2)  

Nella Collana: Transizioni Sociali e 
Sviluppo Sostenibile - diretta da A. 
Sannella 

CLEMENTE C. Sociologia della salute 
e sviluppo sostenibile del welfare 
sociosanitario nei servizi 
territoriali.  La ricerca continua e 
problematica di modelli organizzativi capaci di 
rispondere alla crescente e differenziata 
domanda di cure/salute costituisce un grande e 
complesso tema sociale che comprende alcuni 
aspetti di specifico interesse che sono analizzati 
nel libro, a partire dall’apparato concettuale e 
teorico dell’evoluzione del concetto di malattia 
e salute, proseguendo sull’importanza del 
movimento della promozione della salute e dei 
determinanti socioeconomici e per giungere, 
infine, alla necessità di sviluppare forme di 
partnership tra Azienda sanitaria, distretti 
sociosanitari e Comuni, senza dimenticare la 
partecipazione dei cittadini.  pp. 144, 2023, 
€20,00 (cod. 1752.1)  

Nella Collana: Varie 

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)  

POLVANI S. , SARTI A.  (cur.) Medicina 
narrativa in Terapia Intensiva. 
Storie di malattia e di cura.  
Raccontare la propria esperienza di malattia e 
di cura serve a capirsi, a guardare ad essa con 
maggiore consapevolezza e serenità, a pensare 
che non si è soli, a sostenere chi vive 
un’analoga storia. Questo libro, nato 
dall’esperienza in medicina narrativa 
dell’Azienda Sanitaria di Firenze, vuol dare alla 
parola e all’ascolto l’importanza che 
dovrebbero avere per tutti, per un futuro 
narrativo della cura della salute.  pp. 144, 2013, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 2000.1386)  

CENSIS , FORUM PER LA RICERCA 
BIOMEDICA Disponibilità e 
certificazione dei dati statistici in 
sanità. Stato dell'arte e prospettive.  
I risultati del lavoro condotto dal Censis e dal 
Forum per la Ricerca Biomedica, in 
collaborazione con i membri della Consulta 
istituzionale, sulla disponibilità, attendibilità e 
utilizzazione dei dati statistici in sanità.  pp. 96, 
2013, €15,00; e-book €11,99 (cod. 2000.1385)  

CENSIS , FORUM PER LA RICERCA 
BIOMEDICA Il futuro della sanità. 
Tra risorse vincolate e deficit di 
compliance.  Il volume del Forum per la 
Ricerca Biomedica riporta i principali risultati 
del lavoro condotto nel 2012. Il testo illustra gli 
elementi emersi in merito al tema della 
sostenibilità economica e della regolazione 
delle risorse, e affronta l’annosa questione del 
rapporto medico-paziente alla luce della nuova 
sanità.  pp. 112, 2013, €15,00; e-book €11,99 
(cod. 2000.1379)  

CENSIS , FORUM PER LA RICERCA 
BIOMEDICA Idee per una sanità 
migliore. Federalismo, spesa 
sanitaria, qualità dei servizi.  Il XVII 
volume della collana del Forum per la Ricerca 
Biomedica presenta i lavori di ricerca effettuati 
durante il 2009 e il 2010, dai quali emerge un 
crescente timore tra gli italiani sul futuro del 
Servizio sanitario, alla luce delle minori risorse 
disponibili e delle crescenti differenze dei 
servizi presenti nelle diverse regioni.  pp. 80, 
2011, €15,50; e-book €12,99 (cod. 2000.1313)  
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Sociologia dell'educazione
Nella Collana: Benessere tecnologia 
società - diretta da A. Maturo 

CARDANO M. , CIOFFI M. , SCAVARDA A. 
Dislessia all'università: il caso 
dell'ateneo torinese.  Edito con il 
carattere ad alta leggibilità Easyreading, questa 
ricerca, finanziata dall’ateneo torinese, ha 
tentato di accertare la misura dell’inclusione 
degli studenti con DSA e individuare gli 
interventi utili ad accrescerla. Oltre a illustrare 
come funzionano le cose all’atto pratico per gli 
studenti con DSA all’interno dell’università, il 
testo si propone di apprendere dalle esperienze 
di questo gruppo di “pionieri” e di metterle a 
frutto, individuando un insieme di azioni da 
implementare per rendere gli atenei italiani 
contesti “DSA friendly”.  pp. 330, 2021, 
€39,00; e-book €33,00 (cod. 113.9)  

PATTARO C. , RIVA C. , TOSOLINI C. 
Sguardi digitali. Studenti, docenti e 
nuovi media.  I risultati di un articolato 
progetto di ricerca avente come oggetto gli 
sguardi digitali adottati da studenti e docenti 
per dare significato all’uso che, fuori e dentro la 
scuola, essi fanno dei nuovi media. A partire 
dalle voci stesse di studenti e docenti, il volume 
tenta di identificare terreni di dialogo e di 
confronto nei quali le diverse generazioni 
possano giocare il proprio ruolo nel mondo dei 
media.  pp. 146, 2017; e-book €14,99 (cod. 
113.1)  

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: Comunicazione, Istituzioni, 
Mutamento Sociale 

CAPPELLO G. , SIINO M. Educational 
Commons Pratiche educative di 
comunità, disuguaglianze e 
partecipazione.  Questo volume nasce 
dall’esigenza di ripensare l’educazione come 
common(s) e di riflettere sull’importanza di 
sperimentare e valutare le dinamiche attraverso 
cui l’educazione può contrastare le 
disuguaglianze, innescare un cambiamento e 
sostenerlo nel tempo, al fine di creare contesti 
più inclusivi nei quali i giovani possano 
esprimere al meglio le loro potenzialità. Il testo 
presenta i risultati di una ricerca condotta 
nell’ambito del progetto europeo Horizon 2020 
SMOOTH, nel corso della quale la nozione di 
educational commons è stata esplorata 
innanzitutto a livello teorico-concettuale e delle 
politiche sociali ed educative.  pp. 182, 2022; e-
book €21,00 (cod. 243.2.35)  

SIINO M. Studiare il bullismo nelle 
scuole Metodi e strumenti per 
rilevare gli atteggiamenti degli 
insegnanti.  Il volume descrive il percorso 
di costruzione di uno strumento di rilevazione 
degli atteggiamenti degli insegnanti sul 
bullismo a scuola: dall’identificazione degli 
item, formulati in base alle rappresentazioni 
diffuse sul fenomeno, alla loro ricomposizione 
e sintesi, fino alla validazione finale attraverso 
l’utilizzo del modello di Rasch, modello 
logistico ampiamente utilizzato come strumento 
sia per la costruzione di scale di misura sia per 
l’analisi degli item.  pp. 166, 2021; e-book 
€20,00 (cod. 243.2.32)  

Nella Collana: Confini sociologici - diretta 
da P. De Nardis 

VIOLA R. La riproduzione 
dell'ineguaglianza sociale nel 
sistema universitario. Biografie di 
studenti italiani e francesi.  Anche 
grazie alla ricerca empirica, il volume tenta di 
individuare gli elementi che influenzano la 
costruzione dei diversi percorsi di studio, per 
arrivare, attraverso la disamina di questi fattori, 
a una prima analisi del processo di riproduzione 
della disuguaglianza sociale che, nelle diverse 
fasi del percorso formativo, viene di volta in 
volta determinato dal possesso del capitale 
economico, culturale e sociale.  pp. 176, 2014, 
€22,00 (cod. 262.26)  

Nella Collana: Cultura, Scienza e Società 

ANSELMI M. I bambini di Chàvez. 
Ideologia, educazione e società in 
America Latina.  Un’analisi critica 
dell’ideologia bolivariana rivoluzionaria del 
Venezuela, con particolare attenzione ai 
processi educativi a essa correlati. Attraverso 
uno studio sul campo all’interno delle Scuole 
Bolivariane che il governo Chávez ha realizzato 
per diffondere la cultura bolivariana 
rivoluzionaria presso tutta la popolazione, si è 
cercato di cogliere tanto gli aspetti più 

innovativi quanto quelli più problematici della 
trasformazione sociale tuttora in atto in questo 
paese dell’America Latina.  pp. 238, 2008, 
2015(5), €28,50 (cod. 284.33)  

Nella Collana: Scienze della formazione 

AGOSTI A.  (cur.) La formazione. 
Interpretazioni pedagogiche e 
indicazioni operative.  L’insieme dei 
presupposti teorici, dei significati e delle 
pratiche che sostanziano il termine 
‘formazione’ è assai complesso, ricco di 
sfaccettature e quindi interpretabile a partire da 
una molteplicità di punti di vista. Il tema in 
oggetto, lungi dal poter essere considerato di 
pertinenza di un unico campo disciplinare, 
trova in questo volume alcune risposte e 
proposte provenienti da ambiti di ricerca 
differenti: pedagogico, didattico e sociologico. 
Ne deriva un quadro composito di premesse 
concettuali, di approcci critico-costruttivi, di 
ricostruzioni culturali, anche in prospettiva 
storica, e di indicazioni di carattere più 
specificamente operativo.  pp. 272, 2006, 
2011(1), €25,00 (cod. 292.1.11)  

CAPPERUCCI D. , CARTEI C. Curricolo e 
intercultura Problemi, metodi, 
strumenti.  La costruzione del curricolo e la 
promozione dell’intercultura rappresentano due 
sfide importanti che la scuola di oggi è 
chiamata ad affrontare. Il libro vuol essere 
un’occasione di riflessione e un supporto 
didattico-operativo per tutti coloro che, in 
qualità di studiosi, docenti, educatori, studenti, 
hanno a cuore le questioni legate alla 
progettazione del curricolo e all’educazione 
interculturale.  pp. 352, 2010, €37,50 (cod. 
292.2.117)  

CAPOVILLA M. , FAGGI A. , AMBROSI 
ZAIONTZ M.  (cur.) Culture shock? 
Studenti statunitensi in Italia: una 
sfida transculturale.  I giovani stranieri 
che frequentano gli atenei del nostro paese sono 
in vertiginoso aumento e per i soli studenti 
statunitensi si parla di circa trentamila soggetti 
ogni anno. L’offerta formativa delle università 
italiane si basa spesso su corsi che utilizzano 
l’inglese come lingua principale di 
comunicazione tra docenti e studenti. Ma la 
scommessa odierna della globalizzazione del 
sapere richiede molto più delle indispensabili 
competenze linguistiche...  pp. 208, 2012, 
€25,00; e-book €19,99 (cod. 292.3.37)  

DONI M. Immagini in corso. 
Un'esperienza di formazione e 
ricerca.  Il libro racconta la storia del 
sodalizio nato tra l’Università di Bergamo e 
l’agenzia di formazione Tutor con lo scopo di 
impostare un percorso di innovazione e 
sviluppo, in particolare per un gruppo di tutor 
che, lavorando nell’ambito dell’obbligo 
formativo, a contatto con le problematiche 
giovanili della marginalità sociale, si trovavano 
particolarmente esposti a problematiche di tipo 
organizzativo, comunicativo, emotivo e 
gestionale. Da quella esperienza il testo trae 
spunto per formulare una teoria generale sulla 
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formazione nei contesti educativi.  pp. 144, 
2010, €19,00; e-book €14,99 (cod. 292.3.31)  

Nella Collana: Consorzio Universitario 
Humanitas - Pedagogia  e psicologia 
dell’educazione 

MASCHERPA S. L'autorevolezza a 
scuola. La crisi dell'autorità degli 
insegnanti.  Partendo da una ricerca sul 
campo condotta nelle classi prime e seconde di 
un istituto tecnico alla periferia di Roma, in un 
contesto territoriale disagiato, il volume 
presenta i risultati di un’indagine focalizzata sui 
docenti e sul loro stile di insegnamento e offre 
alcune proposte concrete per aiutare gli adulti a 
riappropriarsi del ruolo autorevole a loro 
spettante.  pp. 180, 2016, €22,00 (cod. 322.2)  

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

TRONCA L.  (cur.) Scuola e coesione 
sociale in Italia.  A partire da una 
prospettiva di ricerca interdisciplinare, il 
volume studia il nesso tra le azioni che la 
scuola mette in atto e la produzione di coesione 
sociale in Italia, proponendo un’analisi delle 
strategie attraverso le quali la scuola, come 
entità istituzionale, incide sulla creazione del 
“buon cittadino”, ovvero di una persona dotata 
di senso civico e capace di aprirsi, con fiducia, 
all’altro e alle istituzioni.  pp. 192, 2020, 
€24,00; e-book €20,00 (cod. 487.19)  

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

CHESSA S. Formazione universitaria 
e mobilità studentesca in Europa. 
Una lettura sociologica.  Attraverso una 
prospettiva di analisi sociologica questo 
volume affronta la questione delle reti 
educative e di formazione al lavoro a partire 
dalle politiche europee.  pp. 176, 2010; e-book 
€19,99 (cod. 613.1.13)  

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

VITALI M. Alla ricerca di un suono 
condiviso L'improvvisazione 
musicale tra educazione e 
formazione.  ,  pp. 128, 2004, 2022(4), 
€18,00 (cod. 631.6)  

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

Nella Collana: IES Innovazione, 
Educazione, Società - diretta da M. 
Colombo, A. Maccarini 

BENADUSI L. , GIANCOLA O. Equità e 
merito nella scuola Teorie, indagini 
empiriche, politiche.  Il volume discute 
cinque filoni teorici che informano il dibattito 
pubblico e politico rispetto alla giustizia e 
all’equità in generale e nella loro declinazione 

rispetto all’istruzione. Dopo un’analisi delle 
iniquità e disuguaglianze in termini comparativi 
a livello europeo e nazionale, e della letteratura 
relativa all’impatto delle politiche educative e 
sociali, il testo giunge infine a una riflessione 
più generale sul senso dell’istruzione oggi e sul 
futuro dell’equità in educazione.  pp. 206, 2a 
ed. nuova edizione 2022, €28,00 (cod. 
634.12.1)  

FONTANA R. , VALENTINI E.  (cur.) 
Conseguenze della valutazione Idee 
e pratiche dei docenti universitari 
nelle scienze sociali.  Il libro nasce da una 
ricerca che presta attenzione alle idee e alle 
pratiche della vita quotidiana di coloro che 
fanno attività scientifica e didattica 
nell’accademia e ha l’intento di scandagliare le 
conseguenze prodotte dalle riforme che hanno 
messo in discussione i fondamenti 
epistemologici dall’origine fino ai tempi 
moderni. Non un libro sulla valutazione tout 
court, dunque, bensì un volume sulle 
conseguenze della valutazione subite dai 
docenti universitari nel settore delle scienze 
sociali.  pp. 224, 2020, €29,00; e-book €22,99 
(cod. 634.11)  

CORSARO W. Sociologia dell'infanzia.  
a cura di COLOMBO M. , AROLDI P. , 
MACCARINI A.   Il sociologo statunitense 
W.A. Corsaro pubblica in lingua italiana la 
quinta edizione del manuale di Sociologia 
dell’infanzia, che contiene gli elementi teorici, 
metodologici e i risultati empirici di 
quarant’anni di indagine con bambini e ragazzi 
di diversi Paesi. Un’opera per educatori, 
maestri e studiosi dell’infanzia che vogliano 
abbracciare uno sguardo critico sul mutare della 
vita dei bambini in famiglia, nei contesti urbani 
e nei servizi per l’infanzia, ma soprattutto che 
siano disponibili a “guardare il mondo con gli 
occhi dei bambini”.  pp. 254, 2020, 2022(2), 
€34,00 (cod. 634.10)  

BARABANTI P. Gli studenti eccellenti 
nella scuola italiana Opinioni dei 
docenti e performance degli alunni.  
Chi è lo studente eccellente? Chi lo definisce 
come tale? Come si può valorizzare 
l’eccellenza scolastica senza cadere in 
un’educazione elitaria e selettiva? Le risposte a 
queste domande possono aiutare a impostare un 
nuovo atteggiamento verso la coltivazione e la 
cura del capitale umano, divenute oggi esigenze 
fondamentali del sistema educativo.  pp. 192, 
2018, 2020(1), €26,00 (cod. 634.9)  

COLOMBO M. , INNOCENTI MALINI G.  
(cur.) Infanzia e linguaggi teatrali. 
Ricerca e prospettive di cura in 
città.  Sulla scia delle Raccomandazioni 
internazionali e delle Indicazioni nazionali per 
il curricolo rivolto alla fascia 0-6 anni, si sta 
assistendo a un deciso impulso verso 
l’introduzione dei linguaggi teatrali nei servizi 
di childcare, perché utili a sviluppare 
immaginazione, cooperazione, creatività e 
potenziare l’apprendimento spontaneo in 
ciascun bambino, al di là delle disparità di 
origine. Ma qual è il contributo effettivo che i 
linguaggi performativi danno nella direzione 
della qualità del servizio e del benessere 
infantile?  pp. 210, 2017, €27,00 (cod. 634.8)  

DE NARDIS F. , LONGO M. , VIGNOLA M.  
(cur.) Menti precarie e lavoro 
cognitivo. Le professioni 
intellettuali nell'Italia del Sud.  Il 
volume affronta il tema del capitalismo 
cognitivo e delle forme di precarizzazione 
lavorativa che esso assume nel Mezzogiorno 
d’Italia. Il libro indaga, combinando 
ricostruzione teorica e indagine empirica, 
l’ethos dei lavoratori della conoscenza in alcuni 
ambiti specifici: i media locali; la progettazione 
comunitaria; l’università e la ricerca scientifica; 
i servizi per i giovani; i call center.  pp. 214, 
2017, €27,00 (cod. 634.7)  

COLOMBO M. Adolescenti italiani e 
cultura della legalità.  Prendendo spunto 
da una vasta letteratura nazionale e 
internazionale, il volume discute, secondo la 
lente della Sociologia dell’educazione, sul 
rapporto tra gli adolescenti e la legalità, alla 
luce dei processi di secolarizzazione e ‘de-
normativizzazione’ della società. Il libro 
presenta i risultati di una ricerca quantitativa, 
svolta, tra il 2011 e il 2013, in cinque città 
italiane, su un campione di 3015 ragazzi e 
ragazze.  pp. 222, 2016, €29,00 (cod. 634.6)  

LANDRI P. , MACCARINI A.  (cur.) Uno 
specchio per la valutazione della 
scuola. Paradossi, controversie, vie 
d'uscita.  Il volume discute la questione della 
valutazione del sistema scolastico in modo 
originale, legando l’attualità ai modelli di 
analisi avanzati dalla sociologia 
dell’educazione e realizzando un dialogo 
serrato tra le varie posizioni scientifiche 
caratterizzanti il dibattito teorico ed empirico 
che anima la Sezione Educazione 
dell’Associazione Italiana di Sociologia e ne 
costituisce il contributo alle decisioni 
pubbliche.  pp. 208, 2016, €27,00 (cod. 634.5)  

CRESPI I. Educazione, differenze di 
genere e modelli culturali Una 
ricerca sulle famiglie miste.  Le 
famiglie miste sono un micro esempio di cosa 
significa vivere in una società multiculturale a 
livello macro. Differenze e somiglianze sono 
esperite ogni giorno all’interno della coppia, 
nelle relazioni con le generazioni (i figli e i 
genitori), richiedendo all’intero gruppo 
familiare di ridefinire la gestione delle relazioni 
interculturali. Scopo del volume è contribuire 
all’analisi del rapporto tra relazioni familiari, 
differenze culturali e processi migratori.  pp. 
180, 2015, €23,50 (cod. 634.4)  

RINALDI E. Perché educare alla 
finanza? Una questione sociologica.  
Partendo dalla distinzione tra socializzazione ed 
educazione finanziaria, il volume illustra alcuni 
modelli interpretativi del legame tra 
educazione, finanza e società – con chiaro 
riferimento ai paradigmi funzionalista, 
conflittualista e interazionista-comunicativo 
della sociologia dell’educazione – per offrire 
una tipologia delle forme di educazione 
finanziaria esistenti in Italia oggi.  pp. 146, 
2015, €19,00 (cod. 634.3)  

MORCIANO D. Spazi per essere 
giovani. Una ricerca sulle politiche 
di youth work tra Italia e 
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Inghilterra.  Il libro presenta una ricerca sui 
centri giovanili, spazi di socializzazione distinti 
dalla famiglia e dalla scuola dove i giovani 
possono costruire forme espressive di sé. 
Ponendosi nel dibattito internazionale, inoltre, 
si osservano i centri giovanili come spazi di 
youth work. Il volume offre quindi uno 
spaccato comparativo con il caso 
dell’Inghilterra dove gli youth workers sono 
professionisti provenienti da specifici percorsi 
formativi e regolamentati da sistemi di 
accreditamento pubblici.  pp. 242, 2015, €31,00 
(cod. 634.2)  

MESA D. La giovinezza nelle società 
in transizione. Un approccio 
morfogenetico.  Partendo da una 
ricostruzione delle principali tradizioni di 
ricerca sulla condizione giovanile, il libro 
presenta un approccio sociologico che intende 
dar conto della duplice trasformazione nel 
tempo delle strutture della società e dei giovani 
nella società. Alla luce di questo modello si 
propone un’analisi dei mutamenti della 
giovinezza nel contesto italiano, dal baby boom 
alla crisi economico-politico-sociale odierna, 
attraverso i principali ambiti di vita dei giovani.  
pp. 240, 2014, €30,00 (cod. 634.1)  

Nella Collana: ISMU Iniziative e Studi sulla 
Multietnicità 

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)  

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

GARZYA M. , GIUSTINI C. , PITTI I. , 
TOLOMELLI A. , VOLTURO S. 
Partecipazione ed Empowerment. 
La realtà bolognese come caso 
studio.  Facendo dialogare la voce degli 
esperti che operano sul territorio con i modelli 
teorici, gli aspetti storici con l’analisi dei 
progetti del recente passato o in corso, gli 
autori mettono in evidenza come i processi 
partecipativi se non sono realmente orientati 
all’empowerment dei soggetti coinvolti corrono 
il rischio di tramutarsi in proposte 
demagogiche, svuotate di significato. Per 
questo la formazione alla partecipazione è 
fondamentale per implementare progettualità 
coerenti ed efficaci.  pp. 288, 2014, €34,00 
(cod. 940.1.7)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

CHIOATO E. Facilitare le narrazioni 
di genere in classe.  a cura di BARALDI 
C.   Questo volume illustra uno studio 
realizzato nel contesto scolastico per indagare 
come la questione di genere possa essere 
negoziata attraverso attività basate sulla 
facilitazione e sull’uso di narrazioni 
cinematografiche. Il testo prende in esame i 
processi comunicativi che contribuiscono a 
modellare il genere e analizza l’efficacia della 
facilitazione come strumento per stimolare il 
dialogo e la riflessione, e le potenzialità 
dell’uso delle narrazioni per promuovere la 
partecipazione degli studenti e la loro capacità 
di immaginare scenari alternativi.  pp. 230, 
2022, €32,00; e-book €27,00 (cod. 1042.102)  

BARALDI C. , FARINI F. , IERVESE V.  
(cur.) Raccontare storie personali in 
classe Dalla ricerca all'innovazione 
educativa.  Il volume propone un percorso 
di formazione per insegnanti ed educatori 
sull’efficacia della promozione della 
partecipazione attiva dei bambini e del dialogo, 
con particolare riferimento alle situazioni 
multiculturali. Il testo si rivolge a insegnanti ed 
educatori, dirigenti scolastici, responsabili di 
politiche educative, studiosi dell’interazione in 
classe e dell’educazione, studenti universitari 
impegnati in corsi di laurea, laurea magistrale e 
master riguardanti l’educazione e i metodi della 
comunicazione efficace.  pp. 262, 2021, €34,00; 
e-book €29,00 (cod. 1042.99)  

BARALDI C. Facilitare la 
comunicazione in classe. 
Suggerimenti dalla Metodologia 
della Narrazione e della Riflessione.  
Il volume si propone come uno strumento 
operativo innovativo, che consente di capire il 
funzionamento della facilitazione in classi 
scolastiche (e in gruppi di bambini o 
adolescenti) e di promuovere il confronto e la 
riflessione di operatori, ricercatori e studenti.  
pp. 208, 2014, €27,00 (cod. 1042.78)  

BURGALASSI M. La performance 
della formazione universitaria Il 
caso degli studi socioeducativi.  Il 
libro propone un percorso di riflessione sul 
tema della performance formativa del sistema 
universitario italiano, con un particolare focus 
sui corsi di laurea di natura socioeducativa, un 
segmento della formazione avanzata che appare 
interessante indagare in quanto, per un verso, 
sconta un rischio di abbandono durante il primo 
anno decisamente superiore alla media di 
sistema e, per altro verso, si trova a preparare 
laureati il cui mercato del lavoro risulta assai 
dinamico, ma talmente poco regolato da 
costringerli a competere con figure meno 
qualificate.  pp. 182, 2019, €25,00; e-book 
€20,99 (cod. 1043.102)  

GRECO G. I presidi e la scuola media. 
Una ricerca a Palermo.  Una ricerca 
sulla scuola secondaria di primo grado a 
Palermo dal punto di vista “privilegiato” dei 
dirigenti scolastici. Prendendo spunto da uno 
studio effettuato dalla Fondazione Agnelli nel 
2011, che illustra aspetti e problemi di quella 

scuola che viene definita l’anello debole del 
sistema formativo italiano, il volume esamina 
alcuni casi che rispecchiano la variegata realtà 
sociale della città di Palermo, parlando di 
scuole residenziali, marginali e miste, secondo 
la composizione sociale dell’utenza e 
l’ubicazione delle scuole nel tessuto urbano.  
pp. 272, 2018, €34,00; e-book €26,99 (cod. 
1043.93)  

CONTINI R. Nuove generazioni nella 
società multietnica. Una ricerca 
nelle scuole d'Abruzzo.  Analisi di un 
campione di oltre 1300 preadolescenti italiani, 
immigrati e figli di coppia mista nelle scuole 
secondarie in Abruzzo, per esplorare gli 
orientamenti che si vanno delineando riguardo 
all’integrazione, alla costruzione di legami 
sociali e alla formazione di identità, 
appartenenze e/o pluriappartenenze tra le nuove 
generazioni.  pp. 160, 2012, €21,00; e-book 
€15,99 (cod. 1043.69)  

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)  

SCANAGATTA S. , MACCARINI A. 
L'educazione come capitale sociale. 
Culture civili e percorsi educativi in 
Italia.  Il volume presenta una recente ricerca 
empirica in cui il concetto di capitale sociale è 
impiegato per comprendere quali percorsi 
personali, attraverso le diverse agenzie ed 
esperienze socializzative, producano oggi un 
successo educativo in senso pieno. Si tenta così 
di spiegare in modo originale a quali condizioni 
i processi e le agenzie educative diventino 
capitale sociale per la società italiana, 
sostenendone la capacità di rigenerare la sua 
cultura civile.  pp. 176, 2009, 2012(1), €21,00 
(cod. 1043.57)  

PORTERA A. Tesori sommersi 
Emigrazione, identità, bisogni 
educativi interculturali.  ,  pp. 244, 3a 
ed. 2003, 2023(8), €28,00 (cod. 1043.11)  

DE STEFANO D. , TONOLO S.  (cur.) 
Studiare scienze politiche in Italia 
tra presente e prospettive future. Il 
punto su immatricolazioni, 
abbandoni e sbocchi professionali.  
A partire dal Convegno “Studiare Scienze 
Politiche in Italia tra presente e prospettive 
future”, il volume vuole fare il punto su uno 
degli ambiti strategici dell’azione della 
Conferenza Italiana di Scienze Politiche, 
collegandone le analisi teoriche con la società e 
il contesto lavorativo in cui i laureati in Scienze 
politiche potranno inserirsi. Le analisi 
contenute nel testo rappresentano un punto di 
partenza per riflessioni su possibili 
riorganizzazioni e modifiche dei corsi di laurea 
dei dipartimenti coinvolti.  pp. 198, 2018, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 1044.92)  
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VATRELLA S. Penitenti educati. 
Migranti in una etnografia 
carceraria.  Uno studio sui meccanismi di 
controllo sociale che l’istituzione carceraria 
quotidianamente esercita nei confronti dei 
detenuti stranieri. Realizzata presso due dei più 
controversi istituti d’Italia, Poggioreale e 
Secondigliano, l’indagine si sviluppa seguendo 
il tragitto che il "prigioniero migrante" 
percorre, dalla condizione di uomo libero 
all’ingresso in carcere alle soglie del fine pena, 
passando attraverso il "vivere dentro", minuto e 
quotidiano, di strategie e pratiche di 
adattamento.  pp. 238, 2015; e-book €19,99 
(cod. 1049.25)  

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: Il mestiere della pedagogia - 
diretta da M. Baldacci 

MORTARI L.  (cur.) Service Learning 
Per un apprendimento 
responsabile.  Il testo propone un modo di 
agganciare la formazione al reale (experiential 
learning), ma andando oltre un uso strumentale 
della realtà. È il modello del “community 
service learning”: una pratica didattica che 
consente agli studenti di apprendere 
dall’esperienza vissuta in un contesto reale e 
allo stesso tempo di partecipare alla vita di una 
comunità attraverso il coinvolgimento attivo 
all’interno di esperienze di servizio 
metodicamente organizzate per incontrare i 
bisogni reali di una comunità.  pp. 232, 2017, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 1108.18)  

Nella Collana: Metodologia delle scienze 
umane, sezione di metodologia 
dell'associazione italiana di sociologia - 
diretta da A. Marradi 

DI FRANCO G. , MARRADI A. L'analisi 
bivariata.  Con un linguaggio preciso ma 
privo di tecnicismi, il volume presenta le forme 
principali di analisi della relazione fra due 
variabili. Le tecniche e i relativi coefficienti 
sono illustrati attraverso la loro applicazione in 
esempi di ricerca, mettendo in evidenza pregi e 
difetti di ciascuna.  pp. 318, 2020, €35,00 (cod. 
1120.28)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

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)  

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

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)  

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)  

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

MACCARIO D.  (cur.) ESST: nuove 
traiettorie educative Per un profilo 
formativo e professionale 
dell’Educatore per lo Sviluppo 
Sociale del Territorio.  Il Corso di 
Laurea in Scienze dell’Educazione 
dell’Università di Torino, a partire dal dialogo 
intrecciato con servizi educativi territoriali, ha 
attivato il curriculum formativo ESST – 
Educatore per lo sviluppo sociale del territorio 
– per la formazione di educatori con 
competenze nella realizzazione di percorsi di 
supporto all’autonomia e all’empowerment 
personale e sociale. Il volume rendiconta gli 
esiti di questo itinerario, rivolgendosi agli 
studenti e ai docenti dei Corsi di laurea in 
Scienze dell’Educazione, agli operatori e ai 
responsabili dei servizi socio-educativi, ai 
ricercatori in campo socio-psico-pedagogico e 

filosofico interessati alla formazione delle 
professioni educative.  pp. 260, 2021, €35,00; 
e-book €29,99 (cod. 1152.48)  

GALLINA M. , ROSSO V. Oltre la 
pandemia Progetti e risorse per 
l'inclusione scolastica e sociale.  Il 
volume delinea le azioni di monitoraggio dei 
Progetti “Inclusione Minori CPIA” e “PAS 
CPIA”, che sperimentano nuovi modelli di 
didattica, volti all’inclusione sociale e 
all’acquisizione di nozioni e competenze in 
allievi/e di provenienza, lingua, cultura e 
tradizione differenti. Il testo intende valutare 
l’efficacia degli interventi educativi e formativi 
integrati nel consentire agli allievi/e di 
affrontare la complessità dei nuovi contesti in 
cui vivono. In particolare, risulta interessante 
l’apporto di immagini e disegni commentati 
attraverso cui i/le ragazzi/e hanno rappresentato 
se stessi/e e la propria quotidianità nel periodo 
pre-pandemia e durante il lockdown.  pp. 124, 
2021, €16,00; e-book €13,99 (cod. 1152.47)  

GALLINA M. , RIVERSO T.  (cur.) Modelli 
culturali, socio-educativi e 
linguaggi. Riflessioni sul pensiero di 
Emanuele Riverso.  Attraverso l’intenso 
percorso intellettuale di Emanuele Riverso, il 
volume offre alcune riflessioni sui modelli 
culturali e sulle dinamiche del linguaggio 
verbale e non verbale che riguardano i processi 
di socializzazione e il contesto multiculturale 
della società postmoderna.  pp. 144, 2014, 
€18,50; e-book €14,99 (cod. 1152.25)  

GRIMALDI R.  (cur.) Valori e modelli 
nello sport. Una ricerca con 
Stefania Belmondo nelle scuole dei 
Piemonte.  Il volume, che presenta una 
ricerca sociologica svolta sul territorio 
piemontese coinvolgendo un campione di 
tremila ragazzi, mette in luce i modelli e i 
valori al centro del mondo dello sport. Il testo è 
arricchito dall’esperienza di Stefania 
Belmondo: una storia di emozioni, di sacrifici, 
di tanti successi e di qualche delusione.  pp. 
432, 2011, €45,00 (cod. 1152.15)  

Nella Collana: Le professioni nel sociale 

MURA G. , FERRARI M.  (cur.) Le sfide 
dell'apprendimento continuo. 
Istituzioni in cambiamento e nuove 
istanze identitarie.  L’ampliamento del 
campo di apprendimento nelle società 
complesse ha creato nuove questioni di 
valutazione e progettazione del settore 
educativo. Il volume ricostruisce, attraverso la 
messa a fuoco di una serie di casi, anche 
distanti tra loro, le principali istanze di 
cambiamento che caratterizzano la realtà 
italiana ed europea.  pp. 144, 2018, €19,00 
(cod. 1168.2.11)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

BELACCHI C.  (cur.) Bambini e 
adolescenti on line tra opportunità 
e rischi Sguardi della psicologia, 
sociologia e pedagogia.  Il volume 
affronta le caratteristiche e le ripercussioni 
della vita online sul benessere psicosociale di 
bambini e giovani, fornendo un quadro 
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articolato e al contempo unitario del fenomeno. 
Autori esperti in diversi ambiti disciplinari 
presentano le caratteristiche distintive dell’uso 
e abuso delle nuove tecnologie, in particolare 
dello smartphone, evidenziandone elementi di 
forza e criticità. Un libro per studenti, studiosi, 
educatori, genitori e chiunque sia 
professionalmente e/o personalmente 
interessato alla problematica affrontata.  pp. 
170, 2021, €22,00 (cod. 1240.437)  

LOMBARDO G.  (cur.) Storia e modelli 
della formazione dello psicologo. Le 
teorie dell'intervento.  ,  pp. 400, 1994, 
2012(1), €39,00 (cod. 1240.108)  

Nella Collana: Psicologia sociale - diretta 
da G. Trentini 

TRENTINI G. , BELLOTTO M. Culture 
organizzative e formazione.  Un 
manuale ricchissimo di indicazioni dettagliate: 
da come definire gli obiettivi di performance a 
come programmare le carriere, da come 
implementare un nuovo sistema di valutazione 
a come coinvolgere tutte le persone.  pp. 144, 
6a ed. 2000, 2010(4), €18,00 (cod. 1243.6)  

Nella Collana: Il punto 

JULLION M. , LONDEI D. , PUCCINI P.  
(cur.) Recherches, didactiques, 
politiques linguistiques: 
perspectives pour l'enseignement 
du français en Italie.  Cet ouvrage est le 
résultat d’une recherche internationale qui est 
née à l’occasion des 25 ans du Do.Ri.F. 
Università. Il réunit les linguistes les plus 
illustres de la linguistique française en 
métropole et en Italie. Il est divisé en trois 
parties correspondant aux branches les plus 
représentatives de la théorie mais aussi de ses 
applications didactiques.  pp. 224, 2011, €31,00 
(cod. 1260.83)  

Nella Collana: Il riccio e la volpe. Studi, 
ricerche e percorsi di sociologia - diretta da 
E. Campelli 

PARZIALE F. Eretici e respinti. Classi 
sociali e istruzione superiore in 
Italia.   Con allegato on-line. Il volume 
evidenzia come il rapporto di studenti e 
famiglie con la scuola cambi a seconda della 
classe sociale di appartenenza. Il rapporto 
dialettico tra dispositivi scolastici e disposizioni 
sociali, tra ideologia e struttura sociale, spinge 
il lettore a riflettere sulle ragioni della 
“continua riforma” del sistema di istruzione 
negli ultimi due decenni.  pp. 244, 2016, 
€28,00; e-book €22,99 (cod. 1315.25)  

MAUCERI S. Omofobia come 
costruzione sociale. Processi 
generativi del pregiudizio in età 
adolescenziale.   Con allegato on-line. I 
risultati di un’indagine condotta su un 
campione di circa 1.000 adolescenti, iscritti a 
istituti di scuola secondaria della metropoli 
romana, che ha voluto ricostruire i meccanismi 
di natura sociale, relazionale e identitaria che 
contribuiscono a generare l’ostilità giovanile 
nei confronti di gay e lesbiche.  pp. 212, 2015, 
€24,50; e-book €18,99 (cod. 1315.20)  

Nella Collana: Ricerche sperimentali - 
diretta da B. Vertecchi 

CECCONI L.  (cur.) Le rappresentazioni 
degli insegnanti. Un'indagine sulla 
continuità nelle scuole di Reggio 
Emilia.   Con allegato on-line. Studiare le 
rappresentazioni degli insegnanti e verificare se 
e in quale misura condividano i significati cui 
fanno riferimento quando comunicano tra di 
loro aiuta a migliorare le condizioni di dialogo 
tra due contesti educativi: scuola dell’infanzia e 
scuola primaria.  pp. 274, 2012, 2014(1), 
€30,50 (cod. 1326.1.17)  

NARDI E.  (cur.) Musei e pubblico Un 
rapporto educativo.  ,  pp. 212, 2004, 
2016(4), €23,00 (cod. 1326.2.1)  

AGRUSTI G. La scrittura nella 
mediazione didattica/Writing in 
educational mediation. Proposte 
per incrementare la qualità 
dell'istruzione/Proposals for quality 
improvement in education.  La qualità 
dei messaggi di studio rappresenta il principale 
obiettivo del progetto am-learning. In 
quest’ottica il volume illustra i criteri per la 
redazione di testi che siano modulati per 
corrispondere alle esigenze individuali degli 
studenti.  pp. 128, 2012, €16,50 (cod. 1326.5.3)  

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

BRUNO M. , LOMBARDINILO A.  (cur.) 
Narrazioni dell'incertezza. Società, 
media, letteratura.  Obiettivo dei 
contributi raccolti nel volume è di aprire 
all’interno delle scienze umane e sociali uno 
spazio di riflessione sulle possibili e auspicabili 
convergenze tra letteratura, società e media 
nell’era delle accelerazioni tecnologiche e della 
provvisorietà valoriale della seconda modernità.  
pp. 246, 2016, €28,00 (cod. 1381.2.20)  

CORTONI I. Save the media. 
L'informazione sui minori come 
luogo comune.  Il volume trae ispirazione 
da una ricerca sui meccanismi di 
rappresentazione del rapporto fra media e 
minori da parte del sistema giornalistico. 
Attraverso l’analisi del contenuto di alcune 
testate giornalistiche nazionali, il libro tenta di 
ricostruire un filone interpretativo di 
generazione ‘mediata’ spesso sbilanciato sulla 
devianza sociale.  pp. 272, 2011, €31,00; e-
book €23,99 (cod. 1381.2.15)  

CORTONI I. Young Digizen? New 
cultural challenges in media 
education.  The cultural habits of young 
people suggest us to ask about the cultural 
value of the media for teens, the new trends of 
behavioral individualism, that give us new 
concepts on the relationship between youth and 
media. This book describes the complex picture 
that renders the problematic perspective of 
analysis and research for those who are 
interested in this topic.  pp. 176, 2011; e-book 
€19,99 (cod. 1381.2.14)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

BLANCO S. , FRASCAROLI D. , PASOLINI 
S. Un mondo di università. 
Comprendere per districarsi.  
L’higher education è un mondo in evoluzione 
che costantemente ci presenta nuovi e 
inaspettati scenari. Il testo si propone di offrirne 
un’indagine approfondita e aggiornata, 
indirizzandone i contenuti particolarmente agli 
studenti e alle loro famiglie nel momento in cui 
compiono importanti scelte formative, e con 
l’intento di fornire un’idea il più chiara 
possibile dei mutamenti in divenire.  pp. 120, 
2015, €14,00; e-book €11,99 (cod. 1420.1.167)  

Nella Collana: Sociologia 

DAHER L. , GELARDI P. , SAITA C.  (cur.) 
Contrastare la deprivazione 
sportiva Proposte per l'integrazione 
sociale in Sicilia.  Il volume presenta i 
risultati della ricerca Sport e integrazione 
sociale. Dalla deprivazione all’inclusione, 
condotta nelle città di Palermo e Catania e 
rivolta all’analisi dell’inclusione sociale 
attraverso progetti di promozione dello sport 
per la prevenzione del disagio sociale e della 
povertà educativa, progetti in gran parte 
sostenuti e coordinati dal CONI nazionale e dal 
CONI Sicilia.  pp. 144, 2019; e-book €16,99 
(cod. 1520.801)  

MALIZIA G. , LO GRANDE G. Sociologia 
dell'istruzione e della formazione. 
Un'introduzione.  La scuola e la 
formazione professionale (FP) possono 
esercitare un impatto positivo sulla società, 
anche se a determinate condizioni, che però 
sono proprio quelle che consentono un efficace 
servizio all’educazione dei giovani. In tal 
senso, il testo presenta le tematiche più 
importanti: istruzione e stratificazione sociale; 
istruzione e politica; istruzione ed economia; 
l’organizzazione dell’istruzione e della 
formazione.  pp. 208, 2019, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 1520.797)  

SALISCI M. Un corpo educato. Sport, 
cultura e società.  Lo sport ha legami con 
la cultura e l’economia e svela una valenza 
formativa e una capacità di rafforzare identità e 
appartenenze. Non si può inoltre dimenticare il 
corpo e la relazione che le persone hanno con 
esso, che può portare però all’insorgenza di 
nuove schiavitù (diete, assunzione di sostanze 
dopanti, chirurgia estetica). Come strutturare 
percorsi di educazione al corpo equilibrati ed 
efficaci attraverso un nuovo modo 
d’interpretare lo sport e la cultura fisica?  pp. 
122, 2016, €19,00 (cod. 1520.772)  

CALIDONI P. , CATALDI S.  (cur.) 
Transizioni scolastiche: 
un'esplorazione multidisciplinare. 
Per un progetto di ricerca su 
orientamento e scelte scolastiche e 
professionali.  Il volume ha l’obiettivo di 
affrontare, in un’ottica prettamente 
interdisciplinare, la delicata que-stione dei 
percorsi educativi, presentando lo stato dell’arte 
raggiunto, sia a livello teorico sia a li-vello 
empirico, in diversi ambiti di studio: sociologia, 
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psicologia, pedagogia, storia e didattica.  pp. 
160, 2014; e-book €19,99 (cod. 1520.758)  

SERPIERI R. , GRIMALDI E. Che razza 
di scuola. Praticare l'educazione 
interculturale.  Obiettivo del volume è di 
osservare e documentare le pratiche di 
educazione interculturale che le scuole 
sperimentano, adottano e modificano attraverso 
piani di lavoro irti di difficoltà e scontrandosi 
con contraddizioni spesso insormontabili. La 
ricerca si è concentrata, inoltre, sul rischio 
razzismo, sempre in agguato nonostante il 
lavoro di insegnanti e dirigenti per combattere i 
più ampi effetti dello svantaggio sociale.  pp. 
278, 2013, €30,00; e-book €23,99 (cod. 
1520.736)  

SALVINI A.  (cur.) Reti per le scuole. 
Prospettiva di rete e valutazione 
dell'autonomia scolastica nel 
"Progetto Hercules" a Lucca.  
Un’introduzione alla prospettiva di rete 
nell’ambito dei processi di valutazione 
dell’autonomia scolastica. Il testo racconta 
l’esperienza più che decennale di auto-analisi di 
istituto e di valutazione dell’autonomia 
scolastica compiuta da un gruppo di scuole 
della provincia di Lucca, riunite in una formula 
organizzativa denominata “Rete Hercules”.  pp. 
192, 2012, €24,50; e-book €18,99 (cod. 
1520.721)  

COCOZZA A. Il sistema scuola. 
Autonomia, sviluppo e 
responsabilità nel lifewide learning.  
Sostenere un’effettiva implementazione dei 
principi dell’autonomia e della responsabilità 
nel sistema educativo italiano: questo lo scopo 
del volume, indirizzato a tutti coloro che, a 
vario titolo, svolgono un ruolo importante nel 
funzionamento del sistema scolastico e 
vogliono migliorare le performances di 
apprendimento degli studenti e i risultati che 
l’intero sistema potrebbe raggiungere mediante 
un’efficace modernizzazione delle politiche 
educative, delle culture e dei comportamenti 
organizzativi.  pp. 256, 2012, €35,50 (cod. 
1520.716)  

PATTARO C. Scuola e migranti. 
Generazioni di migranti nella 
scuola e processi di integrazione 
informale.  La dimensione crescente dei 
flussi migratori pone la questione 
dell’integrazione degli alunni di origine 
immigrata nella scuola italiana. Il volume 
presenta una riflessione sociologica che si 
propone – anche attraverso un’indagine 
esplorativa condotta nel territorio veneto – di 
indagare il rapporto degli studenti di origine 
immigrata e dei loro genitori con la scuola e il 
ruolo di mediazione e di stimolo che essa ha nei 
confronti dell’integrazione informale.  pp. 144, 
2010, 2013(2), €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1520.681)  

GRIMALDI E. Discorsi e pratiche di 
governance della scuola. 
L'esperienza della provincia di 
Napoli.  A partire dall’analisi di un modello 
democratico di governance scolastica realizzata 
nella Provincia di Napoli, il libro testimonia di 
alcune tensioni che attraversano la transizione 

del sistema italiano verso assetti post-welfaristi, 
mettendone a fuoco alcuni esiti contraddittori. 
In particolare, la descrizione dello sviluppo di 
dinamiche competitive e collaborative tra 
scuole costituisce l’occasione per riflettere sui 
rischi di un acuirsi della stratificazione interna 
al sistema scolastico così come sulle possibilità 
aperte da politiche democratiche di governance 
in termini di equità.  pp. 224, 2010, €26,50 
(cod. 1520.656)  

SERPIERI R. Senza leadership: la 
costruzione del dirigente scolastico. 
Dirigenti e autonomia nella scuola 
italiana.  A quindici anni dalla riforma 
dell'autonomia, i dirigenti scolastici non 
sembrano tanto "nuovi": le politiche che ne 
hanno tentato la costruzione come "soggetti", 
interpreti dell'autonomia con nuove 
competenze, hanno sostanzialmente fallito - dal 
primo corso-concorso voluto da Berlinguer, 
fino alle prove di valutazione della Gelmini.  
pp. 198, 2012, €23,00 (cod. 1520.625.2)  

BENADUSI L. , CENSI A. , FABRETTI V. 
Educazione e socializzazione 
Lineamenti di sociologia 
dell'educazione.  ,  pp. 200, 2004, 2022(6), 
€26,00 (cod. 1520.442)  

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

BELLINI P. Autorevolezza. La sfida 
della relazione educativa.  Autorità, 
autoritarismo e autorevolezza derivano dalla 
stessa radice, ma delimitano processi 
strutturalmente diversi. Soprattutto nelle 
conseguenze. Il percorso storico/sociologico 
proposto nel volume mette in primo piano le 
domande centrali irrinunciabili per chiunque 
voglia impegnarsi nel lavoro “più difficile del 
mondo”, l’educazione: come convivono potere 
e bene? Come si può intervenire per plasmare 
una coscienza senza alienarla, avendo la 
preoccupazione di renderla “autonoma”? Che 
cos’è la vera autonomia? Ci accorgeremo, 
cammin facendo, che l’autorevolezza è una 
relazione rischiosa: come, del resto, le relazioni 
che più ci interessano.  pp. 186, 2018, €25,00; 
e-book €19,99 (cod. 1534.1.31)  

MARTELLI S. , WADDINGTON I.  (cur.) La 
comunicazione per lo sport e la 
salute.  Muovendo da un’analisi delle 
politiche per lo sport e la salute condotta nei 
paesi anglofoni, il volume raccomanda agli 
amministratori pubblici di perseguire livelli 
maggiori di benessere fisico della gente tramite 
lo sport per tutti. Analizzando poi i dati Istat 
delle principali indagini nazionali, il testo offre 
un ritratto dei cambiamenti avvenuti nelle 
scelte degli italiani nel campo dello sport e 
della salute, e suggerisce agli amministratori di 
ricorrere alla comunicazione per contrastare la 
diffusione di stili di vita scorretti.  pp. 160, 
2010, €20,50 (cod. 1534.4.26)  

Nella Collana: Spe - Sociologia per la 
Persona 

Peer mentoring universitario 
Generare legami sociali e 
competenze trasversali.  Il volume, 

attraverso un approccio sociale e psico-
educativo, analizza esperienze e buone 
pratiche di peer mentoring, riflettendo 
sull’efficacia dei modelli educativi nel 
generare legami tra gli attori coinvolti e nel 
creare una comunità accademica inclusiva. Il 
testo offre un contributo a docenti, 
formatori, educatori e professionisti, che 
intendano affrontare le sfide poste dalla 
necessità di innovazione delle pratiche 
pedagogico-educative e delle metodologie 
didattiche adottate nel contesto 
universitario.  pp. 126, 2022; e-book €15,00 
(cod. 1571.22)  

BERTOZZI R. Partecipazione e 
cittadinanza nelle politiche socio-
educative.  Il volume analizza le politiche 
socio-educative per le nuove generazioni nel 
nostro Paese, cercando di comprenderne 
continuità e contraddizioni. Attenzione 
privilegiata è dedicata all’inclusione/esclusione 
dei minori di origine immigrata, che pone in 
risalto la capacità e i limiti delle politiche nel 
garantire i diritti di cittadinanza e di 
partecipazione a tutti i soggetti, ma rivela anche 
le ambivalenze delle politiche socio-educative 
di fronte all’eterogeneità.  pp. 176, 2012, 
€24,50 (cod. 1571.2)  

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

BONINI E. Scuola e disuguaglianze. 
Una valutazione delle risorse 
economiche, sociali e culturali.  
Prendendo avvio dal concetto bourdieuiano di 
riproduzione del capitale sociale e culturale, il 
testo propone un’esplorazione delle forme e 
delle dimensioni delle disuguaglianze 
socioeconomiche all’interno del sistema 
scolastico italiano.  pp. 192, 2012, €26,50 (cod. 
1900.2.14)  

BISIO C.  (cur.) Valutare in 
formazione. Azioni, significati e 
valori.  ,  pp. 288, 2002, 2011(3), €30,00 
(cod. 1900.2.2)  

Nella Collana: Vichiana. Storia e critica del 
pensiero sociale - diretta da M. A. Toscano 

GREMIGNI E. Insegnanti ieri e oggi. I 
docenti italiani tra precariato, 
alienazione e perdita di prestigio.  
Alcuni spunti di riflessione sulle difficili 
condizioni lavorative degli insegnanti nelle 
scuole italiane. Nel testo si ricostruisce la storia 
delle modalità di assunzione dei docenti in 
Italia, che ha sempre trascurato i requisiti di 
merito, e, attraverso l’analisi di alcune lettere 
inviate dai docenti a una rivista specializzata, 
vengono denunciate difficoltà lavorative ed 
economiche, ma anche profondi disagi 
esistenziali.  pp. 160, 2012; e-book €18,99 
(cod. 1944.37)  

Nella Collana: Varie 

D'AMICO N. Un libro per Eva. Il 
difficile cammino dell'istruzione 
della donna in Italia: la storia, le 
protagoniste.  Un lungo e rigoroso viaggio 
verso la conquista del diritto all’istruzione da 
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parte della donna in Italia. Un percorso storico 
che parte dal primo millennio, da quando 
l’istruzione della donna cominciò ad essere 
negata sulla scorta di interpretazioni 
pseudobibliche di comodo. La storia che questo 
volume racconta è una storia rivoluzionaria, che 
si accompagna a quella dei valori di giustizia e 
di solidarietà. Ogni vittoria della donna è, 
dunque, una vittoria dell’umanità.  pp. 402, 
2016, €43,00; e-book €33,99 (cod. 2000.1453)  

D'AMICO N. Maìn. Maria Domenica 
Mazzarello, la contadinella che 

riempì di scuola il mondo.  Fondatrice 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice, braccio 
femminile della Società salesiana, Maria 
Domenica Mazzarello (1837-1881) crebbe tra 
le fatiche dei campi e delle vigne del 
Monferrato. L’autore si è immerso nello studio 
della sua biografia scoprendone e restituendone 
la sua, purtroppo breve, vita attraverso 
documenti di prima mano, come i diari delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice e la 
documentazione boschiana. Un’indagine dalla 
quale emerge la santità di Suor Maria, in 

sintonia con la figura umana di una donna 
“speciale”.  pp. 124, 2016, €14,00; e-book 
€11,99 (cod. 2000.1446)  

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)  

 

Sociologia delle migrazioni e dello sviluppo
Nella Collana: Am / La prima collana di 
management in Italia 

STROPPIANA A. Monitoraggio e 
valutazione di azioni per il 
cambiamento Un approccio result 
based valido per ogni settore, con 
focus sui progetti di lotta alla 
povertà e all'esclusione sociale.  Il 
testo si indirizza agli operatori della 
cooperazione, al terzo settore, ai soggetti 
pubblici dello sviluppo locale, agli attori 
multilaterali, ma anche a chi si accinga a 
studiare la progettazione e la filosofia del 
Monitoraggio & Valutazione in chiara ottica 
result based. L’intento è quello di elevare a più 
alto rango una procedura in grado di fare la 
differenza nei processi di cambiamento 
durevole.  pp. 274, 2023, €36,00; e-book 
€30,99 (cod. 100.933)  

Nella Collana: Comunicazione, Istituzioni, 
Mutamento Sociale 

MACALUSO M. , SIINO M. , TUMMINELLI 
G. Seconde generazioni, identità e 
partecipazione politica.  Il volume 
approfondisce aspetti teorici ed empirici relativi 
ai giovani di “seconda generazione” e ai loro 
percorsi di costruzione identitaria e di 
partecipazione politica, fortemente segnati dalla 
mancanza di riconoscimento come cittadini, 
dalle discriminazioni subite e dai sentimenti di 
esclusione provati. Arricchiscono la ricerca 
quarantadue interviste in profondità a giovani 
di seconda generazione con età compresa tra i 
18 e i 30 anni e residenti in sette città italiane 
(Palermo, Cagliari, Roma, Bologna, Milano, 
Torino e Padova).  pp. 174, 2020, €23,00 (cod. 
243.2.30)  

BARTHOLINI I.  (cur.) Radicamenti,  
discriminazioni e narrazioni di 
genere nel Mediterraneo.  Il volume 
esplora processi di inclusione di genere e 
pratiche di cittadinanza. I saggi che lo 
costituiscono evidenziano come incursioni di 
razzismo e sessismo trovino un argine 
simbolico ed effettuale nelle stesse pratiche 
conciliatorie, nei meccanismi di 
coinvolgimento bottom up, nelle reti solidali, 
nella partecipazione espressiva che diviene 
politica.  pp. 238, 2016, €31,00 (cod. 243.2.29)  

TUMMINELLI G. Sovrapposti. Processi 
di trasformazione degli spazi ad 

opera degli stranieri.  Il volume tenta di 
studiare i mutamenti che possono intervenire 
negli spazi della quotidianità quando la 
popolazione urbana che li abita è composta da 
migranti. A tale scopo, il testo presenta i 
risultati di una ricerca condotta in uno dei 
quartieri del centro storico palermitano, da un 
quindicennio luogo di residenza per la maggior 
parte della popolazione immigrata.  pp. 160, 
2010, 2012(1), €18,00; e-book €13,99 (cod. 
243.2.17)  

Nella Collana: La cultura della 
comunicazione 

NICOLOSI G. Lampedusa. Corpi, 
immagini e narrazioni 
dell'immigrazione.  3 ottobre 2013 un 
peschereccio carico di migranti affonda davanti 
a Lampedusa. Partendo da questa tragedia si 
sviluppa una riflessione più ampia 
sull’immigrazione, delineandone un quadro 
culturologico approfondito. In particolare, si 
fornisce una mappa concettuale che rende conto 
delle narrazioni discorsive, simboliche e 
iconografiche che i soggetti coinvolti (gruppi, 
partiti, media, istituzioni) producono e ri-
producono nel dibattito pubblico e nella prassi 
politico-sociale.  pp. 178, 2016, €23,00 (cod. 
244.1.77)  

Nella Collana: Comunicazione d'impresa - 
diretta da E. Invernizzi 

ANZIVINO A. Le imprese e i "nuovi 
italiani" Strategie di marketing e 
comunicazione.  Il volume ha indagato i 
comportamenti di acquisto e di consumo dei 
nuovi consumatori di origine straniera e 
l’offerta delle imprese italiane nei confronti di 
questo target – con una particolare attenzione 
per i settori alimentare, della moda, 
dell’abbigliamento e dei prodotti tecnologici –, 
evidenziando l’interesse da parte delle imprese 
di creare una proposta di valore per i “nuovi 
italiani”.  pp. 150, 2021, €22,00; e-book €18,99 
(cod. 248.11)  

Nella Collana: Confini sociologici - diretta 
da P. De Nardis 

BIANCO A. Introduzione alla 
sociologia dello sviluppo.  ,  pp. 208, 
2004, 2014(4), €25,00 (cod. 262.8)  

Nella Collana: Gusto e Società 

CASTELLI A. , CIPOLLA C. Una 
solidarietà "altra". La Fondazione 
Senza Frontiere in Brasile.  Una 
riflessione sull’esperienza in Brasile della 
Fondazione Senza Frontiere, impegnata nel 
segno della solidarietà soprattutto a favore dei 
bambini che vivono in condizioni di disagio in 
molte parti del mondo. Il testo sottolinea il 
modello originale di intervento solidaristico 
messo in atto dalla Fondazione ed evidenza la 
difformità di una solidarietà messa 
concretamente in opera in una cultura assai 
distante dalla nostra e che esprime tratti 
solidaristici a suo modo peculiari e unici.  pp. 
220, 2019, €29,00; e-book €22,99 (cod. 
278.2.9)  

Nella Collana: Diritto 

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: Economia - Ricerche 

CHIAPPARINO F.  (cur.) The Alien 
Entrepreneur. Migrant 
Entrepreneurship in Italian 
Emigration (Late 19th-20th Cent.) 
and in the Immigration in Italy at 
the Turn of the 21st Century.  The 
volume focuses on migrant entrepreneurship, a 
phenomenon which has strong ties with the 
societies of origin and profound interrelations 
within the social contexts of countries where 
migrants drop anchor. In particular it deals with 
Italian peninsula, that was one of the main 
countries of emigration on the European 
continent, but now is a destination for 
consistent flows of immigrants.  pp. 192, 2011, 
€26,50; e-book €20,99 (cod. 365.857)  
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Nella Collana: Educazione per tutta la vita - 
diretta da L. Dozza 

PETERLINI H. Capire l'altro. Piccoli 
racconti per fare memoria sociale.  
Il volume propone casi studio basati su 
interviste approfondite con giovani tiratori 
scelti (gli Schützen) nel 1997 e dodici anni 
dopo. Il testo rilegge così il concetto di Heimat, 
ossia la percezione di appartenenza a un 
microcosmo culturale che trae fascino e 
compattezza dalla diversità propria dei tirolesi 
dell’Alto Adige.  pp. 176, 2012, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 431.3.3)  

Nella Collana: Generi e Società. Identità 
Orientamenti Linguaggi - diretta da E. 
Ruspini, F. Corbisiero 

BARTHOLINI I. , PIGA M. Migrazioni 
forzate e diritti disattesi Lo sguardo 
di genere sui bisogni di frontiera.  Il 
libro affronta gli aspetti più problematici del 
Trafficking in Human Beings (THB), al fine di 
fornire una serie di chiarificazioni, riflessioni e 
ipotesi interpretative. Il volume si rivolge agli 
studiosi specialisti in tema di THB così come a 
professionisti e operatori del terzo settore, e si 
pone come uno strumento di notevole 
importanza sia per la formazione continua degli 
assistenti sociali, sia per la formazione di base 
degli studenti di servizio sociale.  pp. 216, 
2021, €29,00 (cod. 595.5)  

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 

CASELLI M.  (cur.) Viaggi, esperienze, 
ritorni La migrazione da El 
Salvador all’Italia.  Obiettivo del volume 
è di acquisire una conoscenza approfondita 
sulla migrazione salvadoregna verso e di 
ritorno dall’Italia, con particolare attenzione 
alle cause di tale migrazione e all’impatto che 
essa ha su chi si muove, sulle famiglie dei 
migranti e sui contesti territoriali di origine e di 
arrivo della migrazione stessa.  pp. 146, 2021, 
€19,00; e-book €15,99 (cod. 907.76)  

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)  

GRASSI V. , PASCALI M.  (cur.) Napoli e 
le migrazioni nel Mediterraneo. 
Verso un modello mediterraneo di 
integrazione?.  Il volume mira a 
contribuire alla costruzione di un modello 
mediterraneo di integrazione dei migranti, a 
partire dall’analisi del caso di Napoli e a fronte 
delle specificità che un territorio così 
significativo presenta all’interno di vasta area 
come quella mediterranea.  pp. 202, 2019, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 907.72)  

VILLA M.  (cur.) Migrazioni e 
comunicazione politica. Le elezioni 
regionali 2018 tra vecchi e nuovi 
media.  Il volume raccoglie i risultati di una 
ricerca sulla Rappresentazione 
dell’immigrazione durante la campagna 
elettorale per le Regionali 2018. L’analisi delle 
elezioni in una dimensione regionale permette 
di andare in profondità su alcune questioni 
importanti nel dibattito sulla comunicazione 
politica, come il peso dato al tema delle 
migrazioni nei programmi elettorali o come 
questo è trattato dai candidati nella propria 
comunicazione, tra vecchi e nuovi media.  pp. 
176, 2019, €23,00; e-book €17,99 (cod. 907.71)  

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 
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)  

TOMEI G.  (cur.) Cervelli in circolo. 
Trasformazioni sociali e nuove 
migrazioni qualificate. Una 
indagine pilota sui laureati 
espatriati dell'Università di Pisa.  A 
partire dai risultati di un’indagine empirica 
realizzata presso l’Università di Pisa, il volume 
indaga i processi di strutturazione delle 
traiettorie personali e professionali di un 
campione di giovani laureati espatriati, 
identificando i principali fattori di spinta 
all’emigrazione, le strategie e i modelli della 
loro integrazione all’estero, le reti di 
collegamento intrattenute con i territori e le 
comunità di origine, le loro aspirazioni future.  
pp. 224, 2017, €28,00 (cod. 907.64)  

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)  

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)  

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)  

FONDAZIONE ISMU Ventesimo 
Rapporto sulle migrazioni: 1994-
2014.  Il rapporto ricostruisce e analizza i 
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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)  

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)  

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)  

BERTI F. , VALZANIA A.  (cur.) Le 
dinamiche locali dell'integrazione. 
Esperienze di ricerca in Toscana.  
Le “forme” assunte dall’integrazione variano di 
territorio in territorio, di città in città, di 
quartiere in quartiere. Il volume presenta una 
serie di “sguardi locali” sull’integrazione, che 
spaziano dalle tematiche più specificatamente 
territoriali e politiche a quelle più culturali, 
dalle questioni legate alla dimensione 
identitaria a quelle relative al mercato del 
lavoro e alle problematiche abitative.  pp. 288, 
2011, €38,50; e-book €35,99 (cod. 907.47)  

LUCARNO G.  (cur.) La frontiera 
dell'immigrazione. Dinamiche 
geografiche e sociali, esperienze per 
l'integrazione a Baranzate.  Il volume 
presenta il caso di Baranzate, uno dei comuni 
italiani con la maggior percentuale di 
popolazione straniera, e analizza le 
sperimentazioni che le istituzioni 

tradizionalmente presenti sul territorio 
(comune, scuola, parrocchie) stanno 
conducendo nel tentativo di incrementare 
l’integrazione e arginare fenomeni crescenti di 
disagio sociale.  pp. 240, 2011, €34,00 (cod. 
907.44)  

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)  

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)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

PETROCCIA S. , KOPSAJ V. Encounter 
between Cultures and Identities 
Cross-cultural communication in 
the migration process.  This book 
addresses several migration issues. It provides a 
theoretical and empirical framework, analyzing 
concepts such as transit migration, migratory 
networks, social capital. It also proposes a 
radical change in the interpretation of migration 
processes by opening a new perspective on the 
management of socio-cultural dynamics in the 
context of globalization.  pp. 154, 2022; e-book 
€22,99 (cod. 1043.115)  

CONTINI R. Nuove generazioni nella 
società multietnica. Una ricerca 
nelle scuole d'Abruzzo.  Analisi di un 
campione di oltre 1300 preadolescenti italiani, 
immigrati e figli di coppia mista nelle scuole 
secondarie in Abruzzo, per esplorare gli 
orientamenti che si vanno delineando riguardo 
all’integrazione, alla costruzione di legami 
sociali e alla formazione di identità, 
appartenenze e/o pluriappartenenze tra le nuove 

generazioni.  pp. 160, 2012, €21,00; e-book 
€15,99 (cod. 1043.69)  

PORTERA A. Tesori sommersi 
Emigrazione, identità, bisogni 
educativi interculturali.  ,  pp. 244, 3a 
ed. 2003, 2023(8), €28,00 (cod. 1043.11)  

SERRA R. Il senso delle origini. 
Indagine sui giovani italoamericani 
di New York.  Il testo prende in esame un 
campione di giovani auto-identificatisi come 
italoamericani residenti a New York City e 
nella sua grande area e studia come essi si 
identificano con l’italianità. Le analisi condotte 
hanno consentito di formulare delle ipotesi 
sulla dinamica dell’identità etnica degli 
italoamericani, che sembrano modularsi 
attraverso combinazioni di “conoscenza” di 
diversi aspetti culturali e di “attaccamento” agli 
stessi. Ne emergono quattro profili identitari 
che esprimono altrettante modalità di 
relazionarsi dei giovani al retaggio italiano.  pp. 
494, 2017, €44,00 (cod. 1044.89)  

NADIR T. Torna a me. Emozioni di 
un giovane Uomo.  All’interno di queste 
pagine, senza apparenti rivoluzionari attacchi, 
si lascia che le barriere sociali, materiali e 
simboliche universalizzanti in cui si crogiola la 
contemporaneità, crollino. E crolla anche la 
lettura artefatta dell’essere arabo. È tra le 
pagine di questo prodigioso diario romanzato 
che la lettura artefatta dell’arabo terrorista e 
apatico ribalta ogni stereotipo.  pp. 178, 2017, 
€17,00; e-book €13,99 (cod. 1044.87)  

SPEDICATO IENGO E. , 
GIANCRISTOFARO L.  (cur.) Abruzzo 
regione del mondo. Letture 
interdisciplinari sull'emigrazione 
abruzzese fra Ottocento e 
Novecento.  Il volume racconta una regione 
girovaga a metà strada tra Nord e Sud, tra 
emigrazione e immigrazione, tra accoglienza e 
chiusura: l’Abruzzo. Il fenomeno migratorio 
nella generalità del suo manifestarsi si rivela 
qui sorprendentemente omogeneo, offrendo alle 
scienze sociali, psicologiche e politiche un 
terreno fertile per la ricerca e per la riflessione 
sulle emergenze teoriche del momento.  pp. 
240, 2010, €29,00 (cod. 1047.11)  

VATRELLA S. Penitenti educati. 
Migranti in una etnografia 
carceraria.  Uno studio sui meccanismi di 
controllo sociale che l’istituzione carceraria 
quotidianamente esercita nei confronti dei 
detenuti stranieri. Realizzata presso due dei più 
controversi istituti d’Italia, Poggioreale e 
Secondigliano, l’indagine si sviluppa seguendo 
il tragitto che il "prigioniero migrante" 
percorre, dalla condizione di uomo libero 
all’ingresso in carcere alle soglie del fine pena, 
passando attraverso il "vivere dentro", minuto e 
quotidiano, di strategie e pratiche di 
adattamento.  pp. 238, 2015; e-book €19,99 
(cod. 1049.25)  

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

BERTONCINI A. Educare al 
patrimonio in una società 
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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)  

ALICI L. , PIEROSARA S.  (cur.) Tessere 
reciprocità.  Un saggio a più mani, una 
piccola spilla per scommettere sul valore 
generativo e inclusivo della reciprocità, nella 
ricerca di un bene che accomuna.  pp. 120, 
2015, €13,00; e-book €9,99 (cod. 1073.2)  

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

SILVA C. , DE LOURDES JESUS M. 
Capoverdiane d'Italia. Storie di vita 
e d'inclusione al femminile.  Il volume 
vuole far luce sui processi di inclusione sociale 
e culturale della comunità capoverdiana in 
Italia, con l’intento di andare oltre lo stereotipo 
della donna immigrata come figura passiva e 
rassegnata, soggetto debole incapace di 
affrontare da protagonista le sfide 
dell’immigrazione, al fine di far emergere e 
comprendere meglio la ricchezza dei percorsi di 
integrazione, senza trascurare i vissuti e le 
esperienze ad essi connessi.  pp. 234, 2019, 
2022(1), €29,00; e-book €24,99 (cod. 1115.36)  

ONORATI M.  (cur.) Generazioni di 
mezzo. Giovani e ibridazione 
culturale nelle società multietniche.  
Una riflessione interdisciplinare sui processi di 
mutamento culturale che investono le società 
contemporanee, mettendo a confronto giovani 
autoctoni con immigrati di seconda generazione 
e individuando in questi i precursori di una 
nuova via di rinnovamento culturale.  pp. 224, 
2012, €24,00; e-book €18,99 (cod. 1115.17)  

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

CANDIA G. , GARREFFA F.  (cur.) 
Migrazioni, tratta e sfruttamento 
sessuale in Sicilia e Calabria.  Il 
volume contiene i risultati del primo studio 
sistematico sul fenomeno della tratta di donne 
destinate allo sfruttamento sessuale sia nei 
circuiti della prostituzione di strada che nei 
luoghi al chiuso – appartamenti, night club, 
locali notturni e di intrattenimento – di due 
regioni del Sud: la Calabria e la Sicilia.  pp. 
192, 2011, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1119.1.5)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

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)  

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)  

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)  

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

VOLPE V. , BELLONI M. , CARCANO M. , 
GARUTI G.  (cur.) Stranieri per 
apprendere: la formazione per 
l'inserimento lavorativo.  Nel biennio 
2009-2010 l’Agenzia del Lavoro della 
Provincia autonoma di Trento ha dato vita a 
corsi di formazione professionale destinati agli 
stranieri. Il libro riporta le voci e le analisi dei 
protagonisti di questo intervento formativo. 
Una testimonianza di come la formazione può 
accompagnare lo sviluppo personale, per uscire 
dall’assenza di speranza in situazioni di crisi.  
pp. 128, 2011, €15,00; e-book €11,99 (cod. 
1137.81)  

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

TOGNETTI BORDOGNA M.  (cur.) I 
matrimoni misti nel nuovo 
millennio Legami familiari tra 
costruzione sociale e 
regolamentazione amministrativa.  
Il volume presenta una riflessione sui 
matrimoni misti, nella convinzione che tali 
unioni rappresentino un’occasione importante 
per la società futura ma allo stesso tempo una 
sfida per quella attuale. Un fenomeno in 
continua crescita, che genera dinamiche e 
situazioni meticce, crea e influenza la società 
futura in modo diversificato e plurale, ma a cui, 
per via amministrativa, viene negato il diritto di 
agency.  pp. 190, 2019, 2021(2), €24,50 (cod. 
1144.46)  

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 
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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)  

MORO M. I nostri bambini domani. 
Per una società multiculturale.  Il 
volume ci racconta dei bambini delle famiglie 
migranti, della loro poesia, delle loro immagini, 
dei loro dubbi, delle loro difficoltà, rigidità e 
tentativi per cambiare e adattarsi. Perché i 
bambini, “fonte di vita e di conoscenza per tutti 
noi”, sono chiamati a “crescere e costruire se 
stessi in un mondo in movimento”, 
confrontandosi con la diversità delle lingue e la 
pluralità delle culture.  pp. 176, 2011, €25,50; 
e-book €19,99 (cod. 1144.43)  

COLOMBO E. , SEMI G.  (cur.) 
Multiculturalismo quotidiano. Le 
pratiche della differenza.  ,  pp. 176, 
2007, 2011(1), €23,00 (cod. 1144.37)  

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)  

SCOCCO M. Famiglie, generazioni e 
percorsi migratori La re-invenzione 
di pratiche culturali nello spazio del 
quotidiano.  Osservare il fenomeno 
migratorio nella dimensione familiare permette 
di riconoscere come gli effetti ad esso collegati 
possano continuare a manifestarsi nel tempo. Il 
libro ha approfondito questo tema attraverso 
una ricerca qualitativa, svolta in Belgio, sui 
figli e sui nipoti degli italiani emigrati nel Paese 
nel secondo dopoguerra, facendo emergere 
come, a decenni di distanza, gli spazi sociali 
transnazionali continuino a essere vissuti, anche 
da coloro che non hanno originariamente scelto 
di migrare, attraverso legami, relazioni, 
pratiche ed esperienze spesso rivisitate ma non 
per questo meno reali.  pp. 148, 2022, €20,00 
(cod. 1144.1.48)  

SIGNORINI V. Il diritto d’asilo sta 
morendo? Storia dell'accoglienza in 
Italia.  La storia del sistema-asilo italiano può 
essere compresa e raccontata esplorando una 
delle sue più evidenti e dibattute dimensioni: 
l’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati. 
Questo testo affronta un pezzo di questa storia, 
grazie alle narrazioni di operatori, rifugiati, 
volontari, docenti di lingua italiana ed esperti 
che negli anni hanno vissuto il continuo 
modificarsi dell’accoglienza in Italia.  pp. 124, 
2021, 2022(1), €18,00; e-book €15,30 (cod. 
1144.1.46)  

REDINI V. , VIANELLO F. , ZACCAGNINI 
F. Il lavoro che usura Migrazioni 
femminili e salute occupazionale.  Il 
volume si concentra sul complesso rapporto tra 
lavoro, salute ed esperienza migratoria, 
analizzando lo stato di salute delle lavoratrici 
moldave impiegate prevalentemente nei servizi 
alla persona, notoriamente altamente 
femminilizzati e a elevata intensità lavorativa. 
Un libro per studiosi delle migrazioni e del 
lavoro, decisori politici e professionisti che si 
occupano di salute nei luoghi di lavoro, di 
diritti delle popolazioni migranti e di cura delle 
persone anziane.  pp. 146, 2020, €19,00; e-book 
€16,00 (cod. 1144.1.44)  

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)  

RINIOLO V. L'integrazione dei 
migranti in Svezia. Tra sfide e 
opportunità.  Una disamina critica su come 
la Svezia ha affrontato e gestisce oggi i flussi di 
migranti e la loro presenza sul territorio 
rappresenta un’utile riflessione su uno dei temi 
attuali più dibattuti e controversi e offre una 
possibile chiave di lettura per la comprensione 
delle ampie e articolate dinamiche che stanno 
interessando l’intera Europa.  pp. 118, 2018, 
€16,00; e-book €12,99 (cod. 1144.1.41)  

MARCONI G. Città lungo le rotte dei 
migranti. Il discorso sul transito e il 
non-governo dell'immigrazione a 
Istanbul e Tijuana.  Una inedita lettura 
comparata degli effetti (attesi e non) a livello 
urbano delle politiche di esternalizzazione dei 
controlli migratori nei due “fronti più caldi” 
delle odierne migrazioni, ovvero quello 
USA/Messico e quello UE/Mediterraneo, con 
un particolare approfondimento del caso turco. 
Le città di Tijuana in Messico e Istanbul in 
Turchia sono utilizzate per esplorare i processi 

locali innescati dal discorso sul transito dei 
migranti.  pp. 216, 2016, €28,00 (cod. 
1144.1.39)  

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)  

BECUCCI S. , CARCHEDI F.  (cur.) Mafie 
straniere in Italia. Come operano, 
come si contrastano.  Le organizzazioni 
mafiose di origine straniera hanno raggiunto 
una comprovata specializzazione criminale 
nella tratta di esseri umani per sfruttamento 
sessuale, lavorativo o per accattonaggio 
forzoso; nel traffico internazionale di 
stupefacenti e spaccio a livello territoriale. Il 
volume analizza il fenomeno, ponendo poi 
l’attenzione sulle pratiche di fronteggiamento 
che le autorità investigative utilizzano per 
contrastarle adeguatamente.  pp. 246, 2016, 
2022(2), €32,50 (cod. 1144.1.36)  

BALBO M.  (cur.) Migrazioni e piccoli 
comuni.  Il volume presenta i risultati di una 
ricerca PRIN, condotta in diversi contesti 
territoriali – Calabria, Lazio, Lombardia, 
Veneto e Emilia-Romagna – su come i comuni 
di piccola dimensione o, meglio, il contesto 
locale di piccola dimensione – quello 
demografico ma anche quello economico e 
soprattutto quello istituzionale – riescono a far 
fronte alla fenomeno dell’immigrazione e alla 
diversità crescente.  pp. 218, 2015, €27,00 (cod. 
1144.1.35)  

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. 
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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)  

ALIETTI A. , PADOVAN D. , VERCELLI C.  
(cur.) Antisemitismo, islamofobia e 
razzismo. Rappresentazioni, 
immaginari e pratiche nella società 
italiana.  Ponendo particolare attenzione al 
dibattito intorno alle vecchie e nuove forme con 
cui il razzismo si è manifestato all’interno delle 
società occidentali, il volume ne discute i 
caratteri sociali e storici, affrontando temi 
salienti quali l’antisemitismo e l’islamofobia.  
pp. 192, 2014, €24,00 (cod. 1144.1.29)  

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 
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)  

Nella Collana: Paesaggi: città, natura, 
infrastrutture - diretta da A. M. Ippolito 

CIPOLLINI R.  (cur.) Paesaggi marginali 
Romanes a Roma. Organizzazione 
sociale, modelli culturali, caratteri 
socio-demografici.  La ricerca offre un 
percorso di conoscenza di una parte del popolo 
romaní, rilevando le caratteristiche socio-
demografiche, l’organizzazione sociale, i 
percorsi di mobilità territoriale che hanno 
condotto nella città di Roma reti di famiglie 
profughe dalle guerre nella ex-Jugoslavia e 
dalle condizioni di deprivazione sociale e 
culturale sopravvenute in Romania e nell’est 
europeo.  pp. 240, 2012, €31,00 (cod. 1162.2.2)  

Nella Collana: Le professioni nel sociale 

CARRINO L. Perle, pirati e sognatori 
Dall'aiuto allo sviluppo a una nuova 
cooperazione internazionale.  Come 
tradurre finalmente in azioni efficaci l’immenso 
patrimonio della solidarietà che oggi è disperso 
in migliaia di progetti frammentari? Come 
realizzare, nel mondo globalizzato, una nuova 
cooperazione internazionale adeguata ai tempi? 
Questo libro è per chi ama la cooperazione e 
vorrebbe che servisse davvero a rendere lo 
sviluppo migliore di com’è oggi.  pp. 240, 
2016, 2021(1), €32,00; e-book €27,00 (cod. 
1168.1.56)  

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)  

FERRARI M. Dall'invisibile al visibile 
Migranti, integrazione e 
piattaforme collaborative.  Il volume 

esplora la dimensione quantitativa del 
fenomeno migratorio nelle ultime decadi 
tramite i dati delle fonti europee e 
approfondisce alcuni aspetti che si rivelano 
essenziali per la comprensione degli scenari 
futuri. Il testo si focalizza poi sul caso italiano, 
evidenziandone da un lato i limiti del modello 
di integrazione, che accentua la dimensione 
burocratico-normativa dell’inclusione, ma 
fornendo al contempo un quadro innovativo 
delle forme di accoglienza alternative mediate 
dalle tecnologie digitali, come il caso di 
Refugees Welcome Italia.  pp. 142, 2020, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1168.2.14)  

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)  

Nella Collana: Il punto 

KACZYNSKI G. J.  (cur.) Il paesaggio 
multiculturale. Immigrazione, 
contatto culturale e società locale.  Il 
fenomeno migratorio, prima di essere una realtà 
fisica, è una realtà costruita culturalmente e 
percepita come tale. La migrazione è quindi un 
fatto che si compie negli spazi e tempi concreti 
in cui avviene un incontro di due o più mondi 
diversi, un contatto di culture che si può 
manifestare come convergenza o divergenza 
nella percezione della realtà. Con un approccio 
interdisciplinare il testo analizza le due realtà in 
gioco, riportando poi l’esempio del contesto 
siciliano.  pp. 304, 2008, 2013(2), €29,50 (cod. 
1260.69)  

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)  
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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)  

BENEDUCE R. Frontiere dell'identità 
e della memoria. Etnopsichiatria e 
migrazioni in un mondo creolo.  
Questo volume propone il progetto di 
un’etnopsichiatria della memoria, del conflitto 
e della cura. I suoi destinatari sono quanti 
s’interrogano sui profili individuali e sociali 
della migrazione e sulle dimensioni simboliche 
e politiche della salute. Con la sua etnografia 
clinica e l’analisi delle forme di violenza e di 
arbitrio che scandiscono oggi l’incontro con le 
popolazioni immigrate (spesso persino 
all’ombra delle istituzioni della cura), quella 
qui proposta è un’etnopsichiatria critica e 
dinamica.  pp. 336, 5a ed. aggiornata 2004, 
2020(5), €33,50 (cod. 1370.5)  

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)  

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)  

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 della comunicazione 
- diretta da M. Livolsi, M. Morcellini 

BINOTTO M. , BRUNO M. , LAI V.  (cur.) 
Tracciare confini. L'immigrazione 
nei media italiani.  L’informazione sul 
fenomeno migratorio appare spesso imbrigliata 
da distorsioni e stereotipi, incentrata sulla sola 
dimensione della cronaca nera, dell’insicurezza 
e dell’emergenza. Il volume riassume i contorni 
di questa fotografia statica della società italiana 
in rapporto ai fenomeni migratori, analizza le 
interpretazioni prevalenti nel discorso pubblico 
e la politicizzazione del tema, indaga la 
capacità di “prendere la parola” dei diversi 
soggetti coinvolti e delle stesse persone 
immigrate.  pp. 290, 2016, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 1381.2.18)  

Nella Collana: Scienze geografiche 

CAPOCCHINI R. , PEROTTI F. Con i 
piedi per terra. Lavorare con le 
organizzazioni contadine nei 
progetti di cooperazione allo 
sviluppo.  Il volume intende parlare di 
contadini e organizzazioni contadine in Africa e 
America Latina, attraverso esempi concreti di 
storie vissute, progetti di cooperazione e 
percorsi di partenariato tra ong e organizzazioni 
contadine che hanno rimesso in discussione i 
modelli di sviluppo classici per proporre 
prospettive e pratiche innovative.  pp. 160, 
2012, €22,50; e-book €17,99 (cod. 1387.38)  

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 

FIOCCA R. , CANTÙ C.  (cur.) Immigrati 
e consumi in Italia I consumi come 
fattore di integrazione e 
acculturation.  Questo libro ha voluto 
indagare i comportamenti d’acquisto e di 
consumo dei nuovi consumatori di origine 
straniera, per comprendere il livello di 
integrazione degli immigrati e di reciproca 
acculturation, inteso come il processo di 
cambiamento e avvicinamento culturale e 
psicologico generato da un contatto duraturo 
con comunità appartenenti a culture differenti.  

pp. 246, 2021, €33,00; e-book €27,99 (cod. 
1420.215)  

BUEMI M. , CONTE M. , GUAZZO G.  (cur.) 
Il Diversity Management per una 
crescita inclusiva Strategie e 
strumenti.  Il volume indaga – da un punto 
di vista storico, economico e sociale – la 
traiettoria americana, europea e italiana del 
Diversity Management, e presenta una rassegna 
delle buone pratiche nelle amministrazioni 
pubbliche europee e nelle public utilities 
europee dei trasporti.  pp. 160, 2015, 2022(1), 
€21,00; e-book €17,99 (cod. 1420.195)  

PEROCCO F. Trasformazioni globali e 
nuove disuguaglianze Il caso 
italiano.  Le trasformazioni sociali avvenute 
nel solco della mondializzazione neo-liberista 
hanno ristrutturato le economie, 
l’organizzazione del lavoro, la vita quotidiana, i 
rapporti sociali, i modi di pensare, accentuando 
le vecchie disuguaglianze e producendone di 
nuove. Tra queste spicca la disuguaglianza 
razziale, qui esaminata come parte integrante di 
un sistema globale delle disuguaglianze sociali 
preesistente alle idee e alle politiche neo-
liberiste.  pp. 176, 2012, 2022(4), €24,00 (cod. 
1420.188)  

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)  

MUSCARÀ C. , SCARAMELLINI G. , 
TALIA I.  (cur.) Tante Italie Una Italia. 
Dinamiche territoriali e identitarie. 
Vol. IV: Nordovest: da Triangolo a 
Megalopoli.  Frutto dello sforzo collettivo 
dei migliori geografi italiani, il volume presenta 
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una risposta ai quesiti su ciò che resta oggi 
della questione settentrionale, della Terza Italia, 
del Mezzogiorno, e soprattutto sui nuovi e tanti 
microcosmi che sembrano adesso prevalere.  
pp. 224, 2011, 2013(2), €27,00; e-book €20,99 
(cod. 1420.1.129)  

MUSCARÀ C. , SCARAMELLINI G. , 
TALIA I.  (cur.) Tante Italie Una Italia. 
Dinamiche territoriali e identitarie. 
Vol. III: Terza Italia. Il peso del 
territorio.  Frutto dello sforzo collettivo dei 
migliori geografi italiani, il volume presenta 
una risposta ai quesiti su ciò che resta oggi 
della questione settentrionale, della Terza Italia, 
del Mezzogiorno, e soprattutto sui nuovi e tanti 
microcosmi che sembrano adesso prevalere.  
pp. 224, 2011, 2013(1), €27,00; e-book €20,99 
(cod. 1420.1.128)  

MUSCARÀ C. , SCARAMELLINI G. , 
TALIA I.  (cur.) Tante Italie Una Italia. 
Dinamiche territoriali e identitarie. 
Vol. I: Modi e nodi della nuova 
geografia.  Frutto dello sforzo collettivo dei 
migliori geografi italiani, il volume presenta 
una risposta ai quesiti su ciò che resta oggi 
della questione settentrionale, della Terza Italia, 
del Mezzogiorno, e soprattutto sui nuovi e tanti 
microcosmi che sembrano adesso prevalere.  
pp. 192, 2011, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1420.1.126)  

BASSO P.  (cur.) Razzismo di stato 
Stati Uniti, Europa, Italia.  Con una 
documentazione amplissima, frutto di solide 
ricerche, questo libro analizza i legami tra 
razzismo di stato, razzismo dei media e 
razzismo popolare. Il volume si interroga sulle 
cause di fondo di questi processi, e su chi e 
come possa mettersi di traverso alla deriva in 
corso.  pp. 634, 2010, 2023(5), €43,00 (cod. 
1420.1.114)  

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 

MILANI S. Migrazioni e integrazione: 
itinerari del dibattito sociologico.  Se 
il concetto di “integrazione” ha trovato nuova 
vitalità negli ultimi decenni del Ventesimo 
secolo in associazione con gli sviluppi delle 
migrazioni internazionali verso l’Europa, la 
centralità dell’immigrazione nel discorso 
pubblico ha reso il termine un dato-per-
scontato, apparentemente neutro, che cela con 
efficacia le sue implicazioni politiche e sociali. 
Il volume intende tracciare alcuni itinerari di 
riflessione attraverso l’articolato dibattito 

scientifico su integrazione e migrazioni.  pp. 
112, 2022, €18,00 (cod. 1520.824)  

CORTESE A. , PALIDDA R.  (cur.) L'onda 
invisibile Rumeni e tunisini 
nell'agricoltura siciliana.  Prendendo in 
esame la “fascia trasformata ragusana”, da cui 
muove uno dei più significativi flussi di 
produzioni ortofrutticole italiane, il volume 
analizza un contesto in cui l’impiego di 
lavoratori migranti in agricoltura, in particolare 
rumeni e tunisini, è avvenuto con modalità 
lontane da quelle tipiche del modello 
mediterraneo della stagionalità e mobilità, 
definendo un modello di appartenenza plurale, 
dai confini mobili.  pp. 216, 2020, €26,00; e-
book €21,99 (cod. 1520.816)  

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)  

GELOSI C. Patrimoni di diversità 
Culture, identità, comunità.  Il 
volume intende trattare il multiculturalismo 
nelle sue varie forme, analizzando le modalità 
di insediamento delle nuove popolazioni sul 
territorio, la capacità di creare condizioni di 
dialogo culturale e di crescita sociale, al fine di 
sviluppare una riflessione su come superare 
quelle categorie cognitive, tra le quali spiccano 
il pregiudizio e la mancanza di conoscenza 
reciproca, che creano inevitabili problemi 
all’integrazione.  pp. 164, 2016, €19,50 (cod. 
1520.778)  

ANTONELLI F. , ROSATO V. , ROSSI E.  
(cur.) Il porto del disincanto. Scritti 
in onore di Maria Luisa 
Maniscalco.  Il volume vuole offrire al 
lettore un percorso “aperto” che prova a 
sviluppare alcune delle principali tematiche che 
Maria Luisa Maniscalco - tra le fondatrici della 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
degli Studi “Roma Tre”-  ha affrontato e 
continua ad affrontare nei suoi studi.  pp. 352, 
2015, €38,00; e-book €29,99 (cod. 1520.771)  

GARREFFA F. Accoglienza, assistenza 
e protezione delle persone migranti. 
Criticità e potenzialità emerse dagli 
studi e dalla normativa vigente.  
Attraverso un percorso che si dipana tra la 
dimensione socio-politologica e quella 
giuridico-istituzionale, il volume mette in luce 
gli approcci più fecondi dell’accoglienza, 
assistenza e protezione delle persone migranti - 
emersi dai principali studi svolti a livello 
internazionale e dalla disciplina sulla 
condizione dello straniero -, ma soprattutto 

lacune, contraddizioni e paradossi.  pp. 112, 
2015; e-book €13,99 (cod. 1520.765)  

MARCU O. Malizie di strada. Una 
ricerca azione con giovani rom 
romeni migranti.  Le ragioni di 
un’esperienza migratoria così travagliata come 
quella dei rom romeni s’intrecciano alle colpe 
di una società che da generazioni li spinge ai 
suoi margini. Il volume ne racconta la storia di 
migrazione viaggiando insieme a loro a casa, in 
Romania, e poi tornando in Italia, nei 
sovraffollati e precari insediamenti, nelle 
instabili sistemazioni in affitto o negli squallidi 
palazzi di sospetta proprietà.  pp. 192, 2014; e-
book €25,99 (cod. 1520.757)  

SPEDICATO IENGO E. , LANNUTTI V. , 
RAPPOSELLI C.  (cur.) Migrazioni 
femminili, politiche sociali e buone 
pratiche. Narrazione di sé fra 
segnali di inclusione e distanze 
sociali.  Frutto di una ricerca sull’inclusione 
sociale e lavorativa delle donne immigrate, il 
testo approfondisce i nodi problematici ancora 
presenti nel loro quotidiano. Un libro per tutti 
coloro che sono interessati alla conoscenza del 
fenomeno migratorio declinato al femminile, 
dai ricercatori ai decisori pubblici, dagli 
assistenti sociali a coloro che operano nelle 
organizzazioni di advocay e nei servizi per le 
politiche migratorie, sia nel settore pubblico 
che nel Terzo Settore.  pp. 256, 2014, €29,00 
(cod. 1520.755)  

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)  

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)  

SPEDICATO IENGO E. , LANNUTTI V. 
Migrare al femminile in una 
provincia del Centro-Sud. Aree 
critiche, traiettorie lavorative, 
strategie d'inserimento.  Concepita 
come strumento conoscitivo per verificare la 
qualità e il grado di inserimento e di 
integrazione delle donne immigrate nel 
territorio provinciale di Chieti, la ricerca 
presentata nel volume ha coinvolto 15 realtà 
comunali e 344 straniere, delle quali sono stati 
rilevati i tratti emergenti, gli elementi ricorrenti, 
le criticità, nonché il tipo, la qualità e le 
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strategie di inserimento.  pp. 224, 2011, 
2013(1), €29,00 (cod. 1520.703)  

MEGLIO L.  (cur.) I colori del futuro. 
Indagine sul tempo libero e la 
quotidianità dei giovani immigrati 
di seconda generazione in Italia.  
Nato nell’ambito del progetto “Culture a 
confronto”, il volume vuole indagare i mondi 
vitali e la quotidianità dei giovani immigrati di 
seconda generazione residenti in Italia che a 
vario titolo partecipano alle attività culturali e 
ricreative promosse dai Cral regionali della 
Fitel (Federazione italiana tempo libero).  pp. 
128, 2011, €14,50; e-book €11,99 (cod. 
1520.700)  

SPANÒ A.  (cur.) Esistere, coesistere, 
resistere Progetti di vita e processi 
di identificazione dei giovani di 
origine straniera a Napoli.  Attraverso 
le pratiche, i desideri, le aspirazioni dei giovani 
di “seconda generazione”, il volume riflette 
sulle nuove forme di costruzione dell’identità in 
uno scenario di crescente globalizzazione. Fa 
da sfondo in particolare l’area metropolitana di 
Napoli, con la sua specificità derivante dalla 
più elevata transitorietà della presenza 
immigrata e dalla maggiore precarietà 
dell’inserimento lavorativo della componente 
immigrata della forza lavoro.  pp. 240, 2011, 
€29,00; e-book €22,99 (cod. 1520.690)  

PATTARO C. Scuola e migranti. 
Generazioni di migranti nella 
scuola e processi di integrazione 
informale.  La dimensione crescente dei 
flussi migratori pone la questione 
dell’integrazione degli alunni di origine 
immigrata nella scuola italiana. Il volume 
presenta una riflessione sociologica che si 
propone – anche attraverso un’indagine 
esplorativa condotta nel territorio veneto – di 
indagare il rapporto degli studenti di origine 
immigrata e dei loro genitori con la scuola e il 
ruolo di mediazione e di stimolo che essa ha nei 
confronti dell’integrazione informale.  pp. 144, 
2010, 2013(2), €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1520.681)  

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)  

CRISCI M. Italiani e stranieri nello 
spazio urbano. Dinamiche della 
popolazione di Roma.  Le migrazioni 
internazionali e la diffusione insediativa dai 
centri urbani alle corone periferiche sono tra i 
fenomeni che più hanno mutato la morfologia 
delle aree metropolitane italiane negli ultimi 
decenni. Il lavoro analizza gli effetti di questi 

processi sul comportamento demografico e 
sulla distribuzione insediativa della 
popolazione romana, mettendo in luce le 
profonde differenze nel contributo delle varie 
collettività straniere alla dinamica demografica 
locale.  pp. 224, 2010, €27,50; e-book €20,99 
(cod. 1520.673)  

COLOMBO E. , DOMANESCHI L. , 
MARCHETTI C. Una nuova 
generazione di italiani. L'idea di 
cittadinanza tra i giovani figli di 
immigrati.  La ricerca illustra come le 
“seconde generazioni” parlano della 
cittadinanza, e quale senso assume per loro 
dirsi e sentirsi italiani. Comprendere il loro 
interesse per l’acquisizione della cittadinanza 
italiana è un buon punto di partenza per 
riflettere su come sta cambiando la società 
italiana e la nostra idea di “italianità”.  pp. 144, 
2009, 2015(5), €19,00; e-book €13,99 (cod. 
1520.650)  

KACZYNSKI G. J. Processo migratorio 
e dinamiche identitarie.  Un’analisi 
sociologica del fenomeno migratorio, che 
prende in esame la relazione dialettica tra la 
persona e la nuova realtà che ne condiziona 
l’identità. Proprio per questo gli immigrati 
cercano appoggio nella solidarietà di loro 
simili, formando gruppi di minoranza distinti 
dalla propria identità. In tal modo un percorso 
individuale si trasforma in un processo sociale 
di costruzione di una società plurale.  pp. 352, 
2008, 2013(3), €35,00; e-book €26,99 (cod. 
1520.643)  

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)  

AGUSTONI A. , ALIETTI A. Società 
urbane e convivenza interetnica. 
Vita quotidiana e rappresentazioni 
degli immigrati in un quartiere di 
Milano.  Peculiarità e dinamiche di una delle 
zone di Milano maggiormente coinvolte dalla 
presenza di migranti. In un contesto di questo 
genere la presenza immigrata svolge un ruolo di 
rilievo nelle dinamiche sociali ed economiche 
che interessano il territorio: essa si qualifica, 
anzitutto, in virtù del proprio carattere 
“eccessivo”, quantomeno agli occhi dei locali. 
Questo carattere “eccessivo” contribuisce al 
vissuto “autoctono” di un’invasione dei propri 
spazi di vita.  pp. 128, 2009, 2017(1), €16,50 
(cod. 1520.627)  

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

BUBBICO D. , MORLICCHIO E. , 
REBEGGIANI E.  (cur.) Su e giù per 
l'Italia. La ripresa delle emigrazioni 
interne e le trasformazioni del 

mercato del lavoro.  Il volume affronta il 
tema dei flussi migratori interni, al fine di 
fornire un’interpretazione più ampia e meno 
consueta di un fenomeno che negli ultimi anni 
ha segnato una forte ripresa, coinvolgendo oltre 
100mila persone ogni anno.  pp. 208, 2011, 
€23,00 (cod. 1529.121)  

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)  

Nella Collana: Innovation Creativity Setting 
- InCreaSe - diretta da G. Lazzarini, M. G. 
Lucia, F. S. Rota 

FLORIS F. Il traffico delle vite La 
tratta, lo sfruttamento e le 
organizzazioni criminali.  Attraverso 
interviste a operatori sociali e funzionari 
pubblici, questionari e focus group, questa 
ricerca ha indagato la condizione delle vittime 
di tratta provenienti dalla Nigeria. Un 
fenomeno complesso con varie diramazioni 
che, tuttavia, hanno un medesimo approdo: il 
marciapiede. Il libro dà conto di questa 
complessità: dallo sfruttamento, alle azioni di 
contrasto, all’accoglienza e al riscatto. 
Segnalando l’evoluzione di un fenomeno per il 
quale la storia non si coniuga al passato, ma in 
un perpetuo presente.  pp. 128, 2022; e-book 
€13,99 (cod. 1531.15)  

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

GRASSI V. , GUERCIO L. Donne, pace e 
sicurezza tra essere e dover essere 
La parola alle donne in Medio 
Oriente e Nord Africa.  La Risoluzione 
ONU 1325 del 2000 su ‘Donne, Pace e 
Sicurezza’ esamina l’impatto dei conflitti 
armati sulle donne, sottolineando l’importanza 
del contributo femminile per la risoluzione dei 
conflitti e per la costruzione di una pace 
durevole. Partendo dalla constatazione che “il 
diritto fonda la sua validità nella sua effettività 
ed efficacia”, le autrici si sono poste quindi la 
domanda dell’effettività e dell’efficacia della 
Risoluzione 1325 in una condizione come 
quella delle Primavere Arabe, dove il ruolo 
delle donne è apparso particolarmente rilevante.  
pp. 172, 2018, €23,00 (cod. 1589.10)  

Nella Collana: Vichiana. Storia e critica del 
pensiero sociale - diretta da M. A. Toscano 

TOSCANO M. , CIRILLO A.  (cur.) Xenia. 
Nuove sfide per l'integrazione 
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sociale.  Il mondo non sembra essere più un 
luogo favorevole per il viandante; transiti e 
passaggi, temporanei e duraturi, non hanno più 
nulla di carismatico e pongono grandi domande 
circa un antico e fondamentale modello 
normativo che va sotto il nome di integrazione 
sociale, investendo l’idea stessa di società.  pp. 
282, 2015, €30,00; e-book €23,99 (cod. 
1944.39)  

Nella Collana: Varie 

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)  

MILANI S.  (cur.) Le vie 
contemporanee dello sviluppo 
locale. Cooperazione, 
comunicazione, agricoltura, 
partecipazione.  Il testo prova a declinare 
lo sviluppo locale in alcuni suoi lineamenti, a 

fotografare alcune tendenze, a proporre 
soluzioni alla crisi e alla marginalità. Un utile 
strumento per chi amministra i territori, per chi 
lavora per lo sviluppo locale, per chi svolge 
attività di cooperazione internazionale, per chi 
si spende per la difesa dei beni comuni e per chi 
accanto alla parola sviluppo prima di tutto 
associa l’aggettivo umano.  pp. 272, 2014, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 2000.1407)  

DE BORTOLI D. Jack Costa. L'epopea 
di Giovanni Dalla Costa, il 
trevisano che cercò l'oro in Alaska, 
e lo trovò.  ,  pp. 170, 2006, 2016(2), 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 2001.47)  

 

Sociologia delle religioni
Nella Collana: Confini sociologici - diretta 
da P. De Nardis 

BETTINI R. L'Islam come religione a 
potere temporale.  Il volume concentra 
l’attenzione sull’emblematicità del potere 
temporale dell’Islam, o colonial-totalitarismo 
religioso, un aspetto presente geneticamente 
nell’esperienza storica dell’Islam, che detta 
ancor oggi legge morale e giuridica a credenti e 
non credenti dei territori conquistati, e che 
forse, alla luce delle recenti rivolte, viene 
messo più che mai in discussione.  pp. 144, 
2011, €18,00; e-book €13,99 (cod. 262.22)  

Nella Collana: Futuribili - diretta da A. 
Gasparini 

GASPARINI A. , PICCO G.  (cur.) Il futuro 
dell'Afghanistan. La società afgana 
ovvero come si può resistere allo 
stato moderno.  Questo numero di 
Futuribili presenta la complessità della 
situazione dell’Afghanistan ed evidenzia, 
accanto ai macro-problemi delle politiche delle 
potenze globali e delle potenze locali, i 
problemi e le difficoltà nel trasformare e 
modernizzare la società civile dei tanti 
Afghanistan che esistono in Afghanistan.  pp. 
208, 2011, €54,00 (cod. 575.18)  

Nella Collana: Generi, culture, sessualità 

CRESPI I. , RUSPINI E.  (cur.) Genere e 
religioni in Italia. Voci a confronto.  
I saggi contenuti nel volume (scritti da 
sociologhe e sociologi; teologhe e teologi) 
aiutano lettrici e lettori a comprendere l’utilità 
della prospettiva di genere applicata 
all’universo religioso; al contempo offrono una 
panoramica aggiornata della produzione 
scientifica italiana in tema di genere, differenze 
e diseguaglianze di genere e culture del sacro.  
pp. 240, 2014, €31,00; e-book €23,99 (cod. 
590.2.3)  

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

PENNISI M. , LAVANCO G.  (cur.) La 
politica buona.  Il primo pilastro di una 
buona politica è la sua ispirazione etica o 
tensione ideale… La difficoltà nel realizzare 
una buona politica è oggi accentuata dalla crisi 
di valori, che induce chi ha il potere a posporre 
i valori all’efficacia, la qualità alla quantità. 
Pertanto, per la realizzazione di una “buona 
politica”, è necessario cambiare mentalità. 
(dall’introduzione di Padre Bartolomeo Sorge)  
pp. 160, 2016, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
772.16)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

VENTURI G. , CIMINO A. , 
DELL'ORLETTA F. La fede dichiarata 
Un'analisi linguistico-
computazionale.  Il volume indaga 
l’apporto di tecnologie basate sul Natural 
Language Processing (NLP) all’analisi di un 
corpus di trascrizioni di 164 interviste orali 
raccolte durante la ricerca 2017 sulla religiosità 
in Italia. Il lettore viene accompagnato a 
scoprire quale sia il valore aggiunto delle 
analisi basate su NLP e quali nuovi orizzonti di 
ricerca siano aperti da queste analisi.  pp. 188, 
2022, €23,00; e-book €19,99 (cod. 1043.112)  

PROCACCINI A. Il Giubileo dei 
detenuti a Napoli Un case study sul 
carattere duale della penalità.  Il 
volume riporta i risultati di due ricerche 
empiriche realizzate a Napoli in occasione del 
Giubileo della Misericordia del 2016. Se la 
prima ricerca offre una riflessione accurata 
sulla partecipazione attiva al Giubileo dei fedeli 
napoletani, la seconda, partendo dalle 
dimensioni del perdono, della pena e della 
giustizia, investiga il significato della 
misericordia nell’ambito più circoscritto del 
mondo penitenziario, e degli operatori laici e 
religiosi che popolano quotidianamente tale 
campo.  pp. 188, 2021, €25,00 (cod. 1043.111)  

COSTA C. , MORSELLO B.  (cur.) Incerta 
religiosità Forme molteplici del 
credere.  Questo volume presenta un 
articolato approfondimento dei temi emersi 
dalla ricerca nazionale quali-quantitativa sulla 
religiosità in Italia, portata avanti tra il 2017 e il 
2018, che ha coinvolto molti poli universitari e 
centri di ricerca e mobilitato diversi studiosi del 
nostro Paese. Attraverso il percorso proposto, il 
testo vuole valorizzare la pluralità: diversi 
approcci, plurimi attori e molteplici forme del 
credere.  pp. 256, 2020, €31,00; e-book €26,00 
(cod. 1043.109)  

CIPRIANI R. L'incerta fede. 
Un’indagine quanti-qualitativa in 
Italia.  Attraverso interviste sul tema della 
religiosità a un insieme di 164 soggetti, 
opportunamente scelti sul territorio nazionale, il 
volume presenta uno scenario assai variegato e 
intrigante che attesta la persistenza di forme di 
credenza e ritualità, ma apre anche prospettive 
problematiche sul futuro della fede. Il libro 
esamina i temi della vita quotidiana e festiva, 
della felicità e del dolore, della vita e della 
morte, della rappresentazione di Dio, della 
preghiera, dell’istituzione religiosa e di papa 
Francesco.  pp. 504, 2020, €30,00; e-book 
€25,50 (cod. 1043.108)  

CIPRIANI R. , FAGGIANO M. , PICCINI M. 
La religione dei valori diffusi 
Intervista qualitativa e approccio 
misto di analisi.  Il volume si inserisce in 
un vasto programma di ricerca, avviato nel 
2017, sul fenomeno religioso in Italia. 
Attraverso la voce degli intervistati, il testo 
narra come l’esperienza religiosa e spirituale 
prende forma nella vita quotidiana e si declina 
in una pluralità di espressioni, investendo 
dimensioni come la famiglia, il lavoro, il tempo 
libero, l’intero sistema delle relazioni sociali. 
Un tratto peculiare emergente è lo stretto nesso 
tra valori e religiosità: la religione dei valori 
diffusi.  pp. 192, 2020, €24,00; e-book €20,00 
(cod. 1043.107)  

QUAGLIATA A.  (cur.) Il dogma 
inconsapevole Analisi del fenomeno 
religioso in Italia. Il contributo 
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qualitativo della Grounded Theory 
costruttivista.  Il volume si colloca in uno 
spazio multidisciplinare in cui la narrazione di 
un processo di ricerca incontra tematiche 
attualissime come quelle religiose, del sacro, 
dell’accoglienza e dei valori di una comunità 
globalizzata.  pp. 146, 2020, €19,00 (cod. 
1043.106)  

PUNZIANO G. Le parole della fede 
Espressioni, forme e dimensioni 
della religiosità tra pratiche e 
sentire in Italia.  Quali orizzonti si 
prospettano per l’interpretazione della 
religiosità, delle forme di sentire e dei modelli 
di agire ad essa connessi nella società in cui 
oggi viviamo? Privilegiando un approccio 
esplorativo, il volume intende ispezionare gli 
orizzonti emergenti della religiosità in Italia a 
partire dalle narrazioni discorsive degli 
intervistati, costruendo, fase dopo fase, un 
complesso di risultati utili alla definizione di 
specifici modelli dell’agire religioso, non 
religioso o diversamente religioso, che aiutino a 
far luce sulla situazione attuale in Italia.  pp. 
178, 2020, €21,50; e-book €17,99 (cod. 
1043.100)  

MAUSSIER B.  (cur.) Andria misericors 
Pellegrini di due Giubilei.  Questo 
volume presenta i risultati di una ricerca 
sociologica sul Giubileo della Misericordia 
nella diocesi pugliese di Andria, che ha vissuto 
congiuntamente due eventi straordinari quali 
quello dell’Anno Santo 2015-16 e quello 
dell’Anno Giubilare della Sacra Spina, 
entrambi indetti da Papa Francesco e quasi 
coincidenti nel loro svolgimento temporale.  pp. 
224, 2019, €29,00; e-book €22,99 (cod. 
1043.99)  

CIPRIANI R. , STIEVANO A.  (cur.) 
Prendersi cura. Malati, infermieri e 
volontari nel Giubileo della 
Misericordia.  Prendersi cura è ben più che 
curare, è farsi carico – completamente – di una 
situazione che ha bisogno di essere seguita con 
empatia e relazionalità. Il tema del “prendersi 
cura” ha costituito il filo rosso dell’inchiesta 
qualitativa concernente il Giubileo degli 
Ammalati e delle Persone Disabili, svoltosi nel 
triduo 10-12 giugno 2016. L’indagine ha 
rappresentato un fenomeno culturale specifico, 
connesso però a tutta la fenomenologia sociale 
e religiosa, e ha cercato di comprendere i fattori 
profondi insiti nelle relazioni e negli atti di 
misericordia.  pp. 230, 2018, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 1043.97)  

MEMOLI R. , SANNELLA A.  (cur.) 
Pellegrini del Giubileo della 
Misericordia.  Il Giubileo della 
Misericordia del 2016 è un invito della Chiesa 
Cattolica Universale al mondo globale sperduto 
e dilaniato da guerre e carestie. Il volume nasce 
dallo sviluppo di una ricerca nazionale, 
partecipata, sostenuta dall’indagine mainstream 
vissuta sui percorsi giubilari dall’incontro con i 
pellegrini alla conoscenza dei significati più 
reconditi della Misericordia: il resoconto di un 
gruppo di 1306 pellegrini che hanno partecipato 
al Giubileo a Napoli, Roma, L’Aquila, Cassino, 
Firenze e presso la Diocesi di Andria.  pp. 230, 
2017, €27,00; e-book €20,99 (cod. 1043.91)  

GUARINO F.  (cur.) Visabilità. Il 
giubileo dei malati e dei disabili.  Un 
testo originale, che offre uno sguardo sulla 
rappresentazione della disabilità e della malattia 
a partire da una ricerca svolta a Roma durante i 
giorni dedicati al Giubileo della Misericordia. Il 
volume si inserisce in una tradizione di studio 
mirata a comprendere l’evento giubilare, pur 
partendo da una sua autonomia metodologica e 
obiettivi conoscitivi legati anche all’impatto 
sociale dei nuovi media.  pp. 300, 2018, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 1043.90)  

CIPOLLA C. , FABBRI A. , INTROINI F. , 
LANZETTI C. , MARZULLI M. , 
PASQUALINI C. Il Giubileo della 
Misericordia in Lombardia.  I 
principali risultati di un’originale ricerca sul 
Giubileo straordinario della Misericordia, 
l’Anno Santo annunciato da papa Francesco 
nella primavera del 2015. Un Giubileo diverso 
dai precedenti sia per la dislocazione 
geografica, con grande attenzione alle 
"periferie" della contemporaneità, sia per la sua 
natura spiccatamente sociale, essendo dedicato 
al tema della misericordia.  pp. 290, 2018, 
€36,00; e-book €27,99 (cod. 1043.87)  

ROLDÁN V.  (cur.) Papa Francesco e il 
cattolicesimo sud globale. L'impatto 
del suo pontificato in Italia.  Il volume 
riflette su un evento storico di primaria 
importanza per le scienze sociali che studiano 
la religione: l’elezione di un papa non-europeo 
bensì latinoamericano, il cardinale argentino 
Jorge Mario Bergoglio. L’analisi si concentra 
sugli effetti del pontificato di Papa Francesco: 
sul cattolicesimo; sul progetto di riforma del 
potere centrale della Chiesa cattolica romana; 
sull’immagine e la leadership morale del nuovo 
Pontefice; sulla sua percezione nelle religioni 
non cattoliche; sull’impatto sui mezzi di 
comunicazione...  pp. 176, 2018, €23,00; e-
book €17,99 (cod. 1043.84)  

LAZZARINI P. Metamorfosi delle 
comunità rurali e nuovo ruolo delle 
parrocchie.  Negli ultimi decenni, anche nel 
mondo agricolo, roccaforte dei valori cristiani, 
si è diffusa una crescente secolarizzazione, che 
ha scalfito le forme tradizionali di religiosità. Il 
testo intende scandagliare le dinamiche di 
integrazione/separazione che caratterizzano le 
comunità esaminate, avendo uno sguardo 
contemporaneamente rivolto ai cambiamenti 
del mondo rurale e alla funzione della religione 
in generale e della parrocchia in particolare.  
pp. 144, 2014, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1043.71)  

ROLDÁN V. Valori, cultura e 
religioni. Processi di globalizzazione 
e mutamento sociale.  Il volume presenta 
i risultati di diverse ricerche condotte negli 
ultimi anni sul tema dei valori, della cultura e 
della religione in Italia e all’estero, con 
l’obiettivo di individuare chiavi interpretative 
per tentare di comprendere il vissuto dei fattori 
valoriali negli attori sociali d’inizio del terzo 
millennio.  pp. 160, 2011, 2012(1), €21,50; e-
book €16,99 (cod. 1043.63)  

LAZZARINI P. Cattolici al lavoro. 
Un'indagine sulle associazioni di 

ispirazione cristiana.  Il volume studia le 
associazioni d’ispirazione cattolica impegnate 
sul tema del lavoro (Acli, Compagnia delle 
Opere, Gioc, Mlac, Movimento dei Focolari e 
Cisl) per scoprire il peso della dimensione 
associativa come mediatrice di significati tra 
l’esperienza religiosa e quella professionale.  
pp. 192, 2011, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1043.62)  

CIPOLLA C. , CORSINI P.  (cur.) La genesi 
della Croce Rossa sul modello del 
cattolicesimo sociale bresciano.  Un 
grande affresco storico-sociale che rende debito 
conto della connessione profonda, originaria e 
innegabile, esistente fra il cattolicesimo sociale 
bresciano e la genesi della Croce Rossa. Senza 
sminuire i meriti di Jean Henry Dunant, 
fondatore dell’Associazione, il volume vuole 
ricordare come la prima ispirazione gli venne 
da quanto vide in Lombardia, dove tutto un 
popolo, guidato dai suoi magistrati e dal suo 
clero, si dedicò con totale abnegazione al 
soccorso delle vittime della battaglia di 
Solferino e San Martino.  pp. 662, 2017, 
€50,00; e-book €38,99 (cod. 1047.29)  

CIPOLLA C.  (cur.) Giuseppe Sarto, 
Vescovo di Mantova.  Il volume tenta di 
ricostruire al meglio il periodo, una decina 
d’anni (dal 1885 al 1894), di permanenza di 
Giuseppe Sarto a Mantova, quale vescovo di 
questa diocesi. Cercando di restare ancorati ai 
documenti mantovani, il testo prova a 
comprendere in modo più approfondito il 
percorso di un sacerdote che, da Vescovo, 
sarebbe diventato addirittura Papa e poi Santo.  
pp. 848, 2014, €50,00; e-book €38,99 (cod. 
1047.21)  

Nella Collana: L'esperienza religiosa. 
Incontri multidisciplinari - diretta da M. T.  
Moscato (coordinatrice), S. Abruzzese, M. 
Caputo, R. Cipriani, A. Porcarelli 

CAPUTO M.  (cur.) La religiosità come 
risorsa Prospettive multidisciplinari 
e ricerca pedagogica.  Il volume offre 
una sintesi introduttiva alle scienze umane che 
si occupano di religione e religiosità, con una 
particolare curvatura sulla prospettiva 
pedagogica e sulla formazione scientifica degli 
operatori in campo religioso: insegnanti, 
educatori, catechisti, ma anche presbiteri. I 
saggi raccolti nel libro, tutti di notevole livello 
scientifico e filosofico, sottolineano come gli 
effetti educativi della religiosità non siano 
importanti solo sul piano individuale, ma 
intervengano sull’intero spettro della vita 
sociale e politica, toccando le stesse basi della 
formazione alla cittadinanza in una società 
pluralista.  pp. 248, 2022, €32,00 (cod. 
1061.12)  

YANG F. La religione nella Cina 
comunista Dalla sopravvivenza al 
risveglio.  a cura di DEL RE E.   Tradotto 
per la prima volta in Italia, il volume affronta il 
tema del revival delle religioni, della loro 
“resilienza” e ri-emergenza anche in un’area di 
stretto controllo e di periodica repressione 
quale la Cina contemporanea, su cui lo studio si 
focalizza. Prendendo spunto dal contesto 
cinese, il libro getta quindi nuova luce anche 
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sulle trasformazioni religiose intervenute nel 
mondo occidentale nello stesso periodo storico.  
pp. 180, 2020, €25,00; e-book €21,99 (cod. 
1061.7)  

CAPUTO M.  (cur.) Oltre i "paradigmi 
del sospetto"? Religiosità e scienze 
umane.  I contributi raccolti nel volume 
rappresentano il lavoro condotto, dai diversi 
studiosi che vi hanno collaborato, per aprire 
nuove piste di ricerca e un nuovo dibattito 
scientifico sul tema della religiosità e della sua 
educazione/formazione nella società 
contemporanea connotata come multiculturale.  
pp. 218, 2018, €26,00 (cod. 1061.5)  

CASADEI TURRONI MONTI M. , RUINI C.  
(cur.) Musica ed esperienza religiosa. 
Un'ipotesi di ricerca tra 
musicologia e pedagogia.  Il primo esito 
di uno studio multidisciplinare ideato e avviato 
presso il Dipartimento delle Arti di Bologna 
con l’ambizioso intento di esplorare il rapporto 
strutturale (se esistente e se indagabile) fra la 
musica e l’esperienza religiosa.  pp. 152, 2017, 
€18,00 (cod. 1061.3)  

MOSCATO M. , CAPUTO M. , GABBIADINI 
R. , PINELLI G. , PORCARELLI A. 
L'esperienza religiosa. Linguaggi, 
educazione, vissuti.   Con allegato on-
line. Il volume affronta il tema dell’esperienza 
religiosa, considerata nella sua genesi, e nei 
suoi vissuti e linguaggi. I dati presentati sono 
ricavati da un ampio questionario 
somministrato a circa tremila persone su 
territorio nazionale. Senza pretesa di una 
rigorosa rappresentatività, la ricerca offre una 
straordinaria ricchezza di spunti per nuovi 
percorsi di indagine, come per molte riflessioni 
sulle prassi educative, soprattutto nel momento 
attuale, in cui la società diventa sempre più 
multi-religiosa (e non soltanto laica).  pp. 372, 
2017, €38,00 (cod. 1061.2)  

FOWLER J. Diventare adulti, 
diventare cristiani Sviluppo adulto 
e fede cristiana.  a cura di GABBIADINI 
R. , MOSCATO M.   Questa prima traduzione 
italiana di Diventare Adulti, Diventare cristiani 
affronta il tema della fede adulta e delle sue 
fasi, con particolare attenzione alla “vocazione” 
personale, considerata come nucleo identitario 
del Sé. La scrittura piana e colloquiale mira a 
far riflettere persone e comunità che desiderano 
comprendere, sollecitare e sostenere le 
vocazioni concrete, proprie e altrui.  pp. 182, 
2017, 2022(1), €23,00 (cod. 1061.1)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

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)  

Nella Collana: Politica - Studi 

ANTONINI E. Il progetto totalitario. 
Politica e religione nella cultura 
moderna.  ,  pp. 224, 2006, 2010(1), €28,00 
(cod. 1136.68)  

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

ALIETTI A. , PADOVAN D. , VERCELLI C.  
(cur.) Antisemitismo, islamofobia e 
razzismo. Rappresentazioni, 
immaginari e pratiche nella società 
italiana.  Ponendo particolare attenzione al 
dibattito intorno alle vecchie e nuove forme con 
cui il razzismo si è manifestato all’interno delle 
società occidentali, il volume ne discute i 
caratteri sociali e storici, affrontando temi 
salienti quali l’antisemitismo e l’islamofobia.  
pp. 192, 2014, €24,00 (cod. 1144.1.29)  

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)  

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)  

Nella Collana: Quaderni del Centro Altiero 
Spinelli - diretta da L. Moccia 

MANISCALCO M. Islam europeo. 
Sociologia di un incontro.  Il tema 
dell’islam in Europa attraverso una pluralità di 
angolazioni: i modelli di integrazione, il ruolo 
delle donne e dei giovani, la radicalizzazione 
politico-religiosa, i comportamenti economici, 
la novità dello status di minoranza e l’esigenza 
di rivedere e adeguare categorie di 
interpretazione della realtà, habitus mentali e 
prassi.  pp. 192, 2012, 2014(2), €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 1269.4)  

Nella Collana: Il riccio e la volpe. Studi, 
ricerche e percorsi di sociologia - diretta da 
E. Campelli 

BONOLIS M.  (cur.) Lo "spirito" 
nell’anima Indagine sulla 
spiritualità giovanile.  Il volume 
raccoglie i risultati di una ricerca sulla 
spiritualità giovanile, svolta tra gli studenti dei 
corsi di primo anno delle Lauree triennali del 

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca 
Sociale della Sapienza. La ricerca illustra gli 
estremi di una metamorfosi della spiritualità 
religiosa, in nessun senso il suo venir meno, 
sebbene innumerevoli evidenze mostrino come 
l’esito di tale processo si renda palese 
attraverso una sorta di impalpabilità delle linee 
di condotta riconducibili alla dimensione del 
sacro e dello straordinario, del tutto inidonee a 
caratterizzarsi come «modello».  pp. 222, 2021, 
€27,00; e-book €22,99 (cod. 1315.37)  

CAMPELLI E. Comunità va cercando 
ch'è sì cara. Sociologia dell'Italia 
ebraica.  L’indagine, promossa dall’Unione 
delle Comunità Ebraiche Italiane, ha coinvolto 
un campione rappresentativo degli iscritti a 
tutte le 21 Comunità del nostro Paese, con lo 
scopo di tracciare un profilo della popolazione 
ebraica italiana, tanto dal punto di vista socio-
demografico che in riferimento agli aspetti 
identitari e religiosi.  pp. 288, 2013, €36,00; e-
book €27,99 (cod. 1315.18)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

PARISI R.  (cur.) Compagni/e di viaggio 
Le associazioni laicali nelle 
religioni.  Ha la religione una funzione 
pubblica? Qual è la sua capacità di ridisegnare 
nelle società globalizzate forme di solidarietà, 
processi identitari, soggettività politiche? I 
saggi presentati tentano di esplorare tali 
interrogativi soffermandosi sulle forme 
dell’associazionismo religioso istituzionale ma 
anche informale, indagandone, da un lato, le 
persistenze e le trasformazioni cui è andato 
soggetto e, dall’altro, le prospettive 
transnazionali verso le quali i fenomeni 
religiosi vanno aprendosi nel contesto attuale.  
pp. 170, 2020, €21,00; e-book €17,99 (cod. 
1420.214)  

MICCIO M.  (cur.) Le identità 
affievolite. Comprendere e 
interpretare i mutamenti sociali.  La 
globalizzazione e la rivoluzione tecnologica 
hanno determinato un profondo mutamento 
nelle relazioni interpersonali, nei processi 
dialettici, e quindi nella comunicazione. I 
presupposti logici e le categorie intorno alle 
quali si costruivano tali relazioni, in una 
continua metamorfosi, hanno cambiato i fattori 
di senso come la famiglia, la scuola, lo Stato. 
L’identità ha così perso nitidezza, 
moltiplicandosi in mille sfaccettature.  pp. 158, 
2015, €19,00 (cod. 1420.192)  

MICCIO M. Corpo a corpo. Dialoghi e 
conflitti nella contemporaneità.  Può 
esistere un autentico dialogo interreligioso? E 
qual è il ruolo della comunicazione nel 
confronto tra le diverse religioni e al loro 
interno? Il saggio vuole offrire un contributo 
scientifico e culturale alla comprensione e 
all’approfondimento del dialogo interreligioso, 
esplorato non solo lungo le diverse declinazioni 
del monoteismo ma anche attraverso il 
continuum tra Occidente e Oriente.  pp. 144, 
2012, €19,50; e-book €14,99 (cod. 1420.1.136)  
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Nella Collana: Sociologia 

DI GIORGI P. Il pellegrino e il nomade 
Stili di vita nel post-moderno.  Il libro 
offre una riflessione di sociologia della morale, 
tema costitutivo della stessa disciplina 
sociologica, sulle condizioni socio-
antropologiche del nomadismo etico 
contemporaneo, una volta posta in discussione 
l’idea della vita come pellegrinaggio verso una 
destinazione ultraterrena.  pp. 124, 2019, 
2022(1), €17,00 (cod. 1520.803)  

DEL PIZZO F. , INCORONATO P.  (cur.) 
Giovani e vita quotidiana. Il ruolo 
sociale della famiglia e della 
religione.  Potenzialità del mondo giovanile 
e famiglia come “risorsa” costituiscono il fil 
rouge di questo volume, che dedica particolare 
attenzione al rapporto tra giovani e adulti e ai 
temi del lavoro, della politica, della fede, della 
marginalità, della fragilità. Non ultimo il 
divario sempre più evidente tra Nord e Sud. Il 
percorso che si traccia è, pertanto, quello della 
consapevolezza e del valore del capitale umano 
e sociale, capace di abitare la vita quotidiana 
con coraggio e speranza.  pp. 208, 2019, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 1520.800)  

CANTA C. Le pietre scartate. 
Indagine sulle teologhe in Italia.  
L’analisi coinvolge le teologhe cristiane: 
cattoliche, evangeliche e altre. Chi sono? Dove 
vivono? Quante sono? Quali sono le loro 
attività scientifiche? Cosa pensano sulle 
questioni che oggi vivono le comunità? Quali 
ruoli di responsabilità ricoprono nelle chiese di 
riferimento e nel contesto professionale e 
accademico? Quali legami tra le teologhe e il 
femminismo? Queste le domande a cui il 
volume offre una documentata e inedita 
risposta.  pp. 240, 2014, 2015(1), €29,00; e-
book €22,99 (cod. 1520.751)  

PAGANO U. Il posto del nulla. 
Religione e morfodinamica sociale 
in Giappone.  Aspetti e fenomeni per molti 
versi insospettabili e sorprendenti della società 
giapponese attuale. Un affascinante viaggio nei 
meandri della cultura giapponese, partendo 
dalle sue più antiche e profonde radici, quelle 
religiose, per giungere alle sue manifestazioni 
più recenti e singolari.  pp. 132, 2013, €18,00 
(cod. 1520.742)  

MARCHISIO R. La religione nella 
società degli individui. Forme di 
individualismo e dinamiche del 

religioso.  Negli ultimi decenni si è molto 
parlato di un’irresistibile dinamica di 
individualizzazione di credenze e pratiche 
religiose. Ma il rapporto tra individualismo e 
religione nella storia d’Occidente ha origini 
molto lontane nel tempo. Il volume indaga sul 
senso del sentire e dell’agire religioso nella 
società degli individui.  pp. 144, 2010, 2014(1), 
€19,50 (cod. 1520.672)  

MEGLIO L. Società religiosa e 
impegno nella fede. Indagine sulla 
religiosità giovanile nel Basso 
Lazio.  Il volume analizza i risultati di una 
ricerca empirica condotta nell’area territoriale 
del Basso Lazio, con l’obiettivo di analizzare i 
modelli di religiosità giovanile attraverso 
l’utilizzo di un insieme di variabili che 
attengono allo stile di vita familiare, alle forme 
di partecipazione e alle esperienze soggettive 
con il sacro.  pp. 112, 2010, €18,00 (cod. 
1520.668)  

GIORDAN G.  (cur.) Giovani allo 
specchio. Una ricerca in Valle 
d'Aosta.  La ricerca si focalizza sul contesto 
sociale, culturale e religioso dei giovani 
valdostani che frequentano le scuole superiori. 
Superando i luoghi comuni e i pregiudizi che 
rendono i ragazzi “notiziabili” solo quando 
sono protagonisti di fenomeni devianti, l’analisi 
restituisce un’immagine non sfuocata dei 
giovani valdostani, una lettura a tutto campo, 
ricca di contenuti e di stimoli sia per la 
riflessione che per l’azione di chi è impegnato 
quotidianamente con loro.  pp. 288, 2008, 
2013(2), €28,00 (cod. 1520.630)  

MANISCALCO M. Spirito di setta e 
società. Significato e dimensioni 
sociologiche delle forme settarie.  ,  
pp. 192, 3a ed. 1998, 2012(2), €24,50 (cod. 
1520.205)  

Nella Collana: Spe - Sociologia per la 
Persona 

TURCO D. Benedetta differenza. Uno 
studio su Azione Cattolica, Agesci, 
Rinnovamento nello Spirito Santo.  
Una riflessione sulle trasformazioni sociali 
legate al processo di secolarizzazione e alla 
permanenza del sacro nella società 
contemporanea e sui cambiamenti che hanno 
interessato il cattolicesimo italiano. Il testo 
indaga sulle differenze di contenuti, obiettivi e 
stili di vita che caratterizzano i movimenti 
religiosi e che convivono sotto il grande 

ombrello della chiesa cattolica.  pp. 176, 2017, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1571.17)  

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

RIGHETTI N. Le forme materiali della 
vita religiosa.  Come cambiano le funzioni 
e le forme degli oggetti sacri? Quali loro 
caratteristiche rimangono costanti, tanto da 
apparire come tipiche del sacro stesso? Le 
trasformazioni della modernità, che hanno 
portato da una sacralità eteronoma a una più 
autonoma, offrono l’opportunità di osservare 
variazioni ed elementi di continuità di questi 
aspetti essenziali del fenomeno. Il volume 
indaga tali temi, mostrando come la cultura 
materiale, nei suoi aspetti relazionali, funzionali 
ed estetici, si integri nel sistema religioso in un 
unico “sinolo” sacrale.  pp. 144, 2018; e-book 
€14,99 (cod. 1589.6)  

Nella Collana: Turismo, consumi, tempo 
libero - diretta da P. Guidicini e A. Savelli 

BALDIN S. , ZAGO M.  (cur.) Luoghi 
dell'anima, anime in cammino. 
Riflessioni su eredità culturale e 
turismo religioso.  Il volume fa il punto 
sui significati che assume oggi l’aggettivo 
"religioso" per gli individui e i viaggiatori 
(pellegrini e turisti), riporta casi studio di 
diverse realtà italiane e dell’Alto Adriatico, con 
riferimento alle manifestazioni di fede e alla 
promozione e valorizzazione dei luoghi sacri e 
dei territori in chiave spirituale, e si conclude 
con un focus sul Friuli Venezia Giulia, terra di 
frontiera dove si sono incrociate culture e fedi 
diverse, e regione ricca di luoghi, cammini e 
manifestazioni di fede.  pp. 288, 2017; e-book 
€26,99 (cod. 1805.32)  

Nella Collana: Vichiana. Storia e critica del 
pensiero sociale - diretta da M. A. Toscano 

DAMARI C.  (cur.) Religione e 
devozione. Epoche e forme del 
pellegrinaggio.  Lo studio del 
pellegrinaggio può essere un buon osservatorio 
dei retroterra culturali remoti su cui muove la 
vocazione religiosa sotto tutte le latitudini e 
contribuire alla reciproca comprensione umana 
oltre le barriere disegnate formalmente dalle 
singole chiese.  pp. 220, 2016, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 1944.40)  

 

Sociologia dei fenomeni politici
Nella Collana: Cittadinanza, politica, 
società, storia - Collana del Dipartimento di 
Studi politici e sociali dell'Università di 
Parma - diretta da N. Antonetti 

ZAVARONI P. Caduti e memoria nella 
lotta politica. Le morti violente 
della stagione dei movimenti.  Il 
volume, prendendo spunto dal numero delle 
vittime degli scontri di piazza che 
caratterizzarono gli anni Settanta, instaura un 

rapporto tra i movimenti di quegli anni e la 
morte, e descrive le reazioni di fronte al lutto, la 
liturgia funebre, gli strumenti del ricordo 
utilizzando non solo i mezzi classici della 
storia, come carte d’archivio e organi di 
stampa, ma anche canzoni, video e tutti gli 
strumenti che sono sempre più spesso al centro 
dell’attenzione del lavoro dello storico.  pp. 
192, 2010, €24,00; e-book €18,99 (cod. 
222.3.2)  

Nella Collana: Comunicazione, Istituzioni, 
Mutamento Sociale 

LA SPINA A. , AVITABILE A. , FRAZZICA 
G. , PUNZO V. , SCAGLIONE A. Mafia 
sotto pressione.  Obiettivo del volume è 
quello di tratteggiare un bilancio dell’efficacia 
dell’azione di contrasto, diretta e indiretta, delle 
organizzazioni mafiose, sia con riferimento alle 
attività delle istituzioni e delle forze 
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dell’ordine, sia con riferimento alla presa di 
coscienza del fenomeno da parte della società 
civile e della collettività più in generale.  pp. 
208, 2013, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
243.2.26)  

VINCI F. L'efficacia dei fondi 
strutturali europei. Processi e 
protagonisti al vaglio della 
sociologia dell'azione pubblica.  
Muovendo dalla storia della politica europea di 
coesione e dal dibattito internazionale, il 
volume ricostruisce il processo di spesa dei 
fondi strutturali, mettendo in luce i ruoli e le 
responsabilità dei diversi livelli di governo 
impegnati nella loro implementazione. Il testo 
offre spunti di riflessione utili per comprendere 
le ragioni del fallimento di numerose azioni 
pubbliche e per promuovere politiche più 
efficaci.  pp. 224, 2013, €29,00; e-book €22,99 
(cod. 243.2.25)  

LA SPINA A. , RIOLO C.  (cur.) Il 
Mezzogiorno nel sistema politico 
italiano. Classi dirigenti, 
criminalità organizzata, politiche 
pubbliche.  Politologi e sociologi si 
interrogano sulle ragioni della lunga persistenza 
della questione meridionale e sull’impatto che 
essa ha avuto sul funzionamento del sistema 
politico italiano, nonché sulla sostanziale 
coincidenza tra la fine della “Prima 
Repubblica” e la marginalizzazione del 
Mezzogiorno nell’agenda politica dell’ultimo 
ventennio, sotto l’incalzare di un’inedita 
questione settentrionale.  pp. 272, 2012, 
€35,00; e-book €26,99 (cod. 243.2.22)  

MONTELEONE C.  (cur.) Politiche di 
sicurezza e cambiamento globale.  
Rivolto a chi è interessato a fare il punto sulle 
politiche di sicurezza degli stati in un mondo in 
cui gli stati stessi stanno cambiando, il volume 
indaga le direttrici del mutamento in un settore 
sempre più multidimensionale che obbliga a 
ripensare obiettivi, modalità di intervento, 
pratiche e istituzioni per prospettare soluzioni 
ai problemi della sicurezza nel mondo 
contemporaneo.  pp. 240, 2012, €33,00; e-book 
€25,99 (cod. 243.2.21)  

Nella Collana: La cultura della 
comunicazione 

FOTI F. Comunicazione XXI 
Pensiero, Progetto, Partecipazione.  
Prendendo spunto dall’attualità, soprattutto 
della recente pandemia Covid, il volume 
ipotizza il superamento della cultura politica e 
comunicativa del ’900 e introduce tematiche e 
sviluppi economici, politici, sociali e culturali 
di una nuova Europa e di una nuova Italia. Per 
delineare questi scenari fa leva sulla triade 
Pensiero, Progetto, Partecipazione, utilizzando 
il filo conduttore della comunicazione e 
seguendo le tracce degli antichi filosofi per 
atterrare nei mondi odierni, dove si fa strada la 
cooperazione interdisciplinare fra studi 
umanistici e scientifici, l’innovazione 
tecnologica e l’intelligenza artificiale.  pp. 130, 
2020, €16,50 (cod. 244.1.84)  

DI COSTANZO F. PA Social. Viaggio 
nell'Italia della nuova 

comunicazione tra lavoro, servizi e 
innovazione.  Negli ultimi anni la pubblica 
amministrazione sta lentamente abbandonando 
la sua immagine burocratica grazie all’utilizzo 
di social e chat. Stare dove stanno i cittadini, 
informarli dove preferiscono, essere punto di 
riferimento sui principali social network: 
questo l’obiettivo da raggiungere per un settore 
pubblico davvero a portata di smartphone. Nel 
libro troverete un resoconto completo di come 
sta crescendo l’utilizzo di social network e chat 
per la comunicazione pubblica, per le 
informazioni di utilità, per offrire nuovi servizi 
ai cittadini.  pp. 208, 2017, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 244.1.78)  

Nella Collana: Dipartimento di Studi Politici 
Università La Sapienza di Roma: Politica e 
Storia 

GIUNTA G.  (cur.) La politica tra storia 
e diritto. Studi in memoria di Luigi 
Gambino.  Il volume nasce dall’iniziativa di 
un gruppo di studiosi che ha avuto l’occasione 
di lavorare, di confrontare le proprie idee, di 
condividere momenti di riflessione e di studio 
con Luigi Gambino, uno studioso che aveva 
fatto del rispetto dell’autonomia individuale un 
principio incrollabile della propria azione di 
vita.  pp. 560, 2012, €43,00 (cod. 303.46)  

ANTONUCCI M. C. La cultura politica 
dei movimenti giovanili di destra 
nell'era della globalizzazione.  Il 
volume intende studiare le culture politiche dei 
movimenti giovanili di destra a partire dai 
simboli, dai valori, dalle opinioni, dagli 
atteggiamenti ideali e dalle forme della 
comunicazione politica, per porne in luce le 
peculiarità, analizzarne il rapporto con i partiti 
e la collocazione all’interno del sistema 
partitico.  pp. 160, 2011, €22,00 (cod. 303.45)  

Nella Collana: Futuribili - diretta da A. 
Gasparini 

GASPARINI A.  (cur.) Gerusalemme e il 
suo futuro. Con un prologo a Roma 
e a Gorizia.  Questo numero di Futuribili 
tratta di Gerusalemme e della funzione che per 
essa hanno i muri, e ha come prologo la 
considerazione del ruolo che i muri hanno 
avuto nella pacificazione a Roma della Città del 
Vaticano con lo stato italiano, e nella 
cooperazione tra due città gemelle, Gorizia e 
Nova Gorica, che si basa sulla forte 
attenuazione della presa del muro e del confine 
nazionale fra le due città.  pp. 272, 2012, 
€27,50 (cod. 575.19)  

GASPARINI A. , PICCO G.  (cur.) Il futuro 
dell'Afghanistan. La società afgana 
ovvero come si può resistere allo 
stato moderno.  Questo numero di 
Futuribili presenta la complessità della 
situazione dell’Afghanistan ed evidenzia, 
accanto ai macro-problemi delle politiche delle 
potenze globali e delle potenze locali, i 
problemi e le difficoltà nel trasformare e 
modernizzare la società civile dei tanti 
Afghanistan che esistono in Afghanistan.  pp. 
208, 2011, €54,00 (cod. 575.18)  

Nella Collana: Globalizzazione, 
partecipazione, movimenti 

FAUCHER F. , LE GALÈS P. 
L'esperienza del New Labour. 
Un'analisi critica della politica e 
delle politiche.  Un bilancio e una brillante 
analisi dei governi neolaburisti di Tony Blair e 
Gordon Brown (1997-2010): una rivoluzione 
burocratica che continua a diffondersi in Italia e 
in Europa, e che merita di essere conosciuta e 
discussa a fondo.  pp. 192, 2014, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 618.1.11)  

MOSCA L. , VACCARI C.  (cur.) Nuovi 
media, nuova politica? 
Partecipazione e mobilitazione 
online da MoveOn al Movimento 5 
stelle.  I media digitali stanno modificando i 
modi con cui i cittadini si informano ed entrano 
in contatto con istituzioni, partiti e movimenti e 
sembrano offrire loro nuove opportunità per far 
sentire la propria voce. Grazie all’apporto di 
alcuni tra gli studiosi nazionali e internazionali 
più attenti, il volume intende evidenziare le 
trasformazioni in atto.  pp. 240, 2011, 2014(3), 
€29,00 (cod. 618.1.10)  

BASSOLI M. , POLIZZI E.  (cur.) La 
governance del territorio. 
Partecipazione e rappresentanza 
della società civile nelle politiche 
locali.  Il libro si propone di fornire una prima 
analisi del fenomeno della governance nelle 
politiche locali attraverso una selezione 
ragionata di esperienze concrete, cercando di 
far emergere gli elementi costitutivi della 
governance locale all’italiana, i suoi pregi e i 
suoi difetti.  pp. 256, 2011, 2022(1), €32,00 
(cod. 618.1.9)  

CARUSO L. Il territorio della politica. 
La nuova partecipazione di massa 
nei movimenti. No Tav e No Dal 
Molin.  Quali sono i meccanismi che 
consentono oggi la mobilitazione di gruppi 
sociali estesi? A partire da due esperienze di 
protesta molto note (No Tav e No Dal Molin), 
il volume cerca di tracciare un panorama 
complessivo della forma di movimento sociale 
che caratterizza la società contemporanea.  pp. 
224, 2010, €27,50 (cod. 618.1.8)  

CARUSO L. , GIORGI A. , MATTONI A. , 
PIAZZA G.  (cur.) Alla ricerca 
dell'Onda. I nuovi conflitti 
nell'istruzione superiore.   Con allegato 
on-line. Il libro racconta e analizza le 
mobilitazioni che hanno attraversato il mondo 
universitario durante l’autunno del 2008, per 
continuare anche nel corso del 2009. Il 
movimento di protesta, conosciuto come Onda 
Anomala, viene analizzato anche a livello 
locale, concentrandosi, in particolare, su quattro 
casi emblematici: le mobilitazioni a Catania, 
Milano, Roma e Lecce.  pp. 192, 2010, €25,00 
(cod. 618.1.7)  

BIORCIO R.  (cur.) Gli attivisti del 
Movimento 5 Stelle. Dal web al 
territorio.  Una svolta fondamentale 
promossa dal Movimento 5 Stelle è stato il 
ritorno alla partecipazione attiva degli iscritti a 
una formazione politica. Il movimento è 
riuscito a coinvolgere nella vita politica molte 
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persone, utilizzando in modo innovativo sia il 
web sia le relazioni e le mobilitazioni offline. 
Per capire questo fenomeno è stata condotta 
un’indagine sul campo in sedici città, sono state 
realizzate numerose interviste agli attivisti e 
analizzati Meetup, assemblee cittadine e 
incontri periodici con gli eletti.  pp. 224, 2015, 
€28,00; e-book €21,99 (cod. 618.2.1)  

Nella Collana: Filosofia, storia e scienze 
umane - collana del Dipartimento di Studi 
Storico-Sociali, Filosofici e della 
Formazione, Facoltà di Lettere e Filosofia 
(Arezzo) - Università di Siena 

DELL'AVANZATO S. Verso una 
comune cultura politica. 
Competenze e processi per la 
cittadinanza attiva.  Il volume esamina le 
potenzialità educative della democrazia 
deliberativa in un contesto plurale, 
approfondendo il legame tra i processi 
deliberativi e le trasformazioni della cultura 
politica. La democrazia deliberativa può 
educare a una comune cultura politica 
giungendo alla possibilità da parte dei cittadini 
di sviluppare e apprendere procedure, regole e 
capability per la cittadinanza attiva?  pp. 176, 
2010, €24,00; e-book €22,99 (cod. 871.20)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

SCAGLIA A. Orgoglio borghese e 
utopia popolare. Indagine su 
spettacolo e cultura nella città di 
Bolzano.  Dagli anni Novanta il Teatro 
Cristallo di Bolzano è diventato promotore di 
spettacolo e fulcro del dibattito culturale. La 
ricerca, condotta insieme al gruppo direzionale 
del Cristallo, fa emergere il volto di una 
Bolzano ricca di spettacolo e cultura, anche per 
la duplicazione linguistica, in cui si affievolisce 
la durezza della divisione fra italiani e tedeschi; 
una città in cui la parte “popolare” esprime un 
crescente desiderio di cultura e la parte 
“borghese” il desiderio di allargare le sue 
specificità culturali.  pp. 150, 2017, €19,00; e-
book €14,99 (cod. 1042.86)  

SPINELLI A.  (cur.) La formazione nel 
volontariato fra realtà e possibilità.  
Il volume offre una panoramica sul ruolo della 
formazione nel volontariato. Per il volontariato 
formare è un’azione che non lascia spazio alla 
delega, che non si rifugia nel sapere tecnico, 
che rende le persone libere e capaci di 
scegliere. Una riflessione interdisciplinare per 
tutti coloro che, per passione o per mestiere, 
scommettono sulla formazione come leva di 
cambiamento e di fiducia nel futuro.  pp. 192, 
2016, €25,50 (cod. 1042.84)  

SCOTTI S. Viaggi alla ricerca di senso 
nel tempo della globalizzazione. 
Logiche trasformative e 
conversioni.  Il libro è il frutto di una 
riflessione sui temi della ridefinizione 
identitaria approfonditi con una ricerca 
condotta nell’ambito della sociologia dei 
processi culturali. A partire da cornici di 
riferimento socialmente acquisite, l’individuo 
intraprende itinerari alla ricerca di senso e 
persegue il vero io en s’engageant in vista di un 

‘attrattore’ che, qualunque esso sia, diviene la 
stella polare di ogni viaggio esistenziale.  pp. 
120, 2018; e-book €12,99 (cod. 1043.92)  

MASSA A. La politica dal basso. 
Istituzioni e personale politico del 
decentramento nel Comune di 
Genova.  Partendo da una ricerca sugli eletti 
nei nove Municipi in cui è articolato il Comune 
di Genova, il volume affronta il tema del 
decentramento comunale e del personale 
politico eletto nei suoi organismi. La ricerca ha 
rilevato le caratteristiche socio-anagrafiche, la 
carriera politica, le attività istituzionali e gli 
atteggiamenti verso il decentramento degli 
eletti in questi organismi.  pp. 144, 2011, 
€20,50 (cod. 1043.64)  

CIPOLLA C. I Martiri di Geraci Una 
gloria sovra-nazionale.  L’insurrezione 
qui narrata, accaduta nel 1847 nella sperduta e 
abbandonata costa jonica della Calabria del 
Sud, è una delle tante sfaccettature del 
Risorgimento italiano, attraversato da episodi 
colorati di un eroismo purissimo e senza 
paragoni. La storia dei cinque giovani che ne 
furono i protagonisti è un esempio inimitabile, 
che questo libro vuole salvaguardare dall’oblio, 
per porla sul trono dorato della gloria sovra-
nazionale.  pp. 286, 2021, €35,00; e-book 
€29,99 (cod. 1047.35)  

CIPOLLA C.  (cur.) Curtatone e 
Montanara nel contesto delle 
battaglie risorgimentali.  Su 
sollecitazione della città di Curtatone, 
Costantino Cipolla, insieme ad altri validi 
studiosi, torna a trattare della gloriosa battaglia 
di Curtatone e Montanara – che unì l’idealità e 
il disinteresse di giovani figli delle élite toscane 
e di volontari napoletani contro l’oppressore 
austriaco –, proponendo un confronto con altre 
battaglie risorgimentali e cogliendo l’occasione 
per fare il punto con quanto pubblicato sul tema 
nel frattempo.  pp. 214, 2020, €29,00; e-book 
€22,99 (cod. 1047.33)  

CERUTTI E. Bresciani alla Grande 
Guerra. Una storia nazionale.  
Partendo dall’idea di uno studio quantitativo su 
fonti quasi inutilizzate relative alla Grande 
Guerra nel contesto bresciano, il volume offre 
un’ampia analisi-narrazione di quasi tutti gli 
aspetti socio-militari, anche i più umili e meno 
studiati o conosciuti, vissuti dai bresciani e 
dagli italiani durante la Grande Guerra, 
contestualizzandone l’evoluzione in modo 
sistematico e diacronico nelle “due guerre” 
italiane, quella offensiva e quella difensiva.  pp. 
588, 2017, €50,00; e-book €38,99 (cod. 
1047.27)  

CIPOLLA C.  (cur.) Il sogno di 
Garibaldi. Oltre Terracina, contro i 
Borboni.  Il testo approfondisce la 
riflessione storiografica su Garibaldi, sul suo 
“sogno” di liberare Napoli nel 1849 e su quello, 
ben più impegnativo, di liberare Roma. Nel 
contempo, contestualizza l’uomo e il suo sogno 
nella realtà ambientale, economica e sociale di 
Terracina, fino a giungere a un’analisi attenta e 
affascinante della vita e dell’opera di Carlo 
Bossoli, artista ticinese ‘viaggiatore’ e 

cosmopolita.  pp. 224, 2013, €29,00; e-book 
€22,99 (cod. 1047.19)  

CIPOLLA C.  (cur.) Don Pietro Boifava. 
Un patriota nel cattolicesimo sociale 
bresciano.  In un contesto, quello 
ottocentesco bresciano, in cui il sacerdote 
entrava a far parte di un welfare moderno,  Don 
Pietro Boifava di Serle (1794-1879), umile e 
modesto rappresentante del ‘basso clero’, pur 
con un’attività limitata alla sua Serle, fu 
veramente espressione del ‘prete sociale’ e 
assieme interprete dell’avanzante modernità 
laica.  pp. 752, 2012, €48,00; e-book €36,99 
(cod. 1047.18)  

CIPOLLA C. , BENEDUSI R. , FABBRI A.  
(cur.) Don Enrico Tazzoli e il 
cattolicesimo sociale lombardo. Vol. 
II. Documenti.   Con allegato on-line. La 
ricostruzione della figura e dell’opera di don 
Enrico Tazzoli, capo carismatico dei famosi 
‘martiri’ di Belfiore, è stata possibile grazie a 
un accurato lavoro di ricerca, che il volume 
intende illustrare, riportando le lettere e gli 
scritti di don Enrico, le sue glosse alla prima 
edizione della Storia Universale di Cesare 
Cantù, e una serie di documenti inediti di vario 
tipo riguardanti in modo personale o diretto don 
Enrico.  pp. 1072, 2012, €53,50 (cod. 1047.17)  

CIPOLLA C. , SILIBERTI S.  (cur.) Don 
Enrico Tazzoli e il cattolicesimo 
sociale lombardo. Vol. I. Studi.  
“Uomo di ‘eminente’ ingegno, di gran cuore, di 
fede inconcussa, di eccezionale vocazione 
lavorativa, di cultura ampia”, Don Enrico 
Tazzoli, ucciso a quarant’anni “dal cappio” di 
Francesco Giuseppe, è passato alla storia quale 
“martire” di Belfiore e dell’indipendenza 
italiana. Della sua Chiesa rimangono ancor vive 
la sua interpretazione della democrazia, il suo 
welfare, la sua concezione dei rapporti e delle 
diseguaglianze sociali…  pp. 960, 2012, 
€52,50; e-book €40,99 (cod. 1047.16)  

Nella Collana: MediaCultura 

BARTOLETTI R. , FACCIOLI F.  (cur.) 
Comunicazione e civic engagement 
Media, spazi pubblici e nuovi 
processi di partecipazione.  Il volume 
si interroga sulle dinamiche che ridefiniscono 
continuamente il rapporto tra media e nuove 
forme di engagement, crisi della politica e 
nuove dimensioni di partecipazione via web.  
pp. 256, 2013, €30,00 (cod. 1097.2.7)  

Nella Collana: Politica - Studi 

PUTINI A. Beni comuni urbani 
Soggetti, pratiche e retoriche della 
città condivisa.  Il volume ripercorre gli 
sviluppi delle differenti teorie aventi per 
oggetto i beni comuni, intesi nella loro variante 
urbana. Quali beni sono considerati “comuni” 
nei contesti urbani e da parte di chi? La loro 
gestione collettiva è in grado di determinare dei 
mutamenti rispetto al difficile rapporto fra 
amministrazione e cittadinanza? Quali effetti 
sono in grado di produrre sulla cittadinanza e 
sulle comunità delle città in cui vengono 
riconosciuti e gestiti? Questi alcuni degli 
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interrogativi cui il volume intende fornire 
risposte.  pp. 186, 2019, €25,00 (cod. 1136.110)  

GENTILE S. Macron bifronte. La 
Francia di Macron fra populismo e 
sconfitta della "gauche".  Se la 
conquista dell’Eliseo da parte di Emmanuel 
Macron nelle presidenziali del 2017 ha 
rappresentato un terremoto nella vita politica 
francese, sancendo il declino dei partiti 
tradizionali e portando a una profonda 
trasformazione del sistema politico, le scelte 
della sua presidenza contraddicono il 
programma e le promesse fatte in campagna 
elettorale, e scoprono l’altro volto di un Giano 
bifronte, che mostra lo stile della vecchia 
politica sotto mutate vesti.  pp. 138, 2019, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 1136.107)  

PIRZIO AMMASSARI G. , MARCHETTI M. 
Lobbying e rappresentanza di 
interessi nell'Unione Europea.  A 
partire dall’analisi dei canali istituzionali e del 
ruolo dei gruppi di pressione che, sul modello 
del lobbying anglosassone, affollano l’arena 
politica di Bruxelles, il volume delinea le 
caratteristiche del lobbying europeo, le misure 
di regolazione introdotte negli ultimi anni e 
l’estendersi di questa pratica alle realtà 
territoriali.  pp. 136, 2018, €20,00 (cod. 
1136.105)  

MAURO L.  (cur.) Social cohesion and 
human rights. Reflections on the 
Contemporary Society.  È possibile 
conciliare diritti umani e coesione sociale? 
Partendo da una prospettiva interdisciplinare 
(che va dalla storia alla storia della filosofia e a 
quella del pensiero politico, al diritto, 
all’etnologia, alla filosofia morale), il volume si 
propone di mettere a fuoco i diversi aspetti e le 
possibili soluzioni della questione, che in 
maniera sempre più rilevante s’intreccia col 
nostro vivere quotidiano.  pp. 222, 2017, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 1136.103)  

MARCHETTI M. L'Europa dei 
cittadini. Cittadinanza e 
democrazia nell'Unione Europea.  A 
vent’anni dalla sua istituzione, la cittadinanza 
europea fa i conti con i cambiamenti delle 
società contemporanee: l’intensificarsi dei 
processi migratori e l’affermazione di società 
multiculturali, gli accresciuti livelli di mobilità, 
la crisi dei sistemi di welfare sono alcuni dei 
fattori che hanno riacceso il dibattito sulla 
cittadinanza, evidenziandone i limiti se non 
addirittura le inversioni di tendenza rispetto al 
percorso che ha condotto alle conquiste della 
modernità.  pp. 154, 2015, €22,00 (cod. 
1136.97)  

GENTILE S. Populismo e istituzioni: 
la presidenza Sarkozy.  La presidenza 
Sarkozy rappresenta un’esperienza interessante 
di populismo, ponendosi al culmine di una fase 
significativa della vita politica francese e della 
storia della destra moderata. Sarkozy oscilla fra 
continuità e mutamento, muovendosi sulla scia 
di un riflesso bonapartista e utilizzando molti 
temi del discorso populista sui problemi della 
sicurezza, dell’immigrazione, dell’identità 
nazionale, realizzando una sorta di 
istituzionalizzazione delle proposte populiste, 

ripulite dei tratti più estremisti e inaccettabili.  
pp. 150, 2013, €17,00 (cod. 1136.96)  

MESSINA G. Diritto liquido? La 
governance come nuovo paradigma 
della politica e del diritto.  Rivolta ai 
contesti istituzionali in cui il principio politico-
normativo della governance è venuto 
affermandosi, l’analisi condotta nel volume 
tenta di cogliere i punti essenziali che sfidano la 
filosofia politica dei nostri giorni, ponendo 
l’accento sulla persistenza della centralità 
politica e giuridica dell’istituzione statale.  pp. 
368, 2012, €36,50; e-book €28,99 (cod. 
1136.94)  

D'ALBERGO E. Le città nell'agenda 
politica nazionale. Una 
comparazione nell'Europa 
occidentale.  Il volume fa il punto sul modo 
in cui le questioni urbane sono processate nelle 
agende politiche nazionali di quattro paesi 
dell’Europa occidentale – Francia, Germania, 
Regno Unito, Spagna – e spiega perché è 
difficile rintracciare vere e proprie strategie 
politiche nazionali per le città.  pp. 208, 2011, 
€26,50 (cod. 1136.90)  

ANTONINI E. Il progetto totalitario. 
Politica e religione nella cultura 
moderna.  ,  pp. 224, 2006, 2010(1), €28,00 
(cod. 1136.68)  

Nella Collana: Quaderni CeDoc - Materiali 
per lo sviluppo locale - diretta da R. 
D'Amico 

CERRUTO M. , D'AMICO R. , 
MARTORANA G. , MIGLIORISI G. , 
PALIDDA R. , RANDONE S. , RANIOLO F. 
Alla ricerca della governance. 
Esperienze e nodi della 
programmazione negoziata in 
provincia di Ragusa.  Alcune esperienze 
di programmazione negoziata realizzate in 
provincia di Ragusa tra fine’900 e primo XXI 
secolo.  pp. 256, 2013, €28,00 (cod. 1263.8)  

LA BELLA M. , SANTORO P.  (cur.) 
Questioni e forme della 
cittadinanza.  Il volume affronta alcune 
delle questioni di carattere generale che 
arricchiscono il concetto di cittadinanza, visto 
nella prospettiva delle scienze politiche e 
sociali, evidenziando alcuni percorsi di 
riflessione sul tema, in particolare, in chiave di 
citizenry, e proponendo nuove prospettive di 
analisi che delineano l’orizzonte per una nuova 
concezione della cittadinanza.  pp. 292, 2011, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 1263.7)  

Nella Collana: Quaderni del Centro Altiero 
Spinelli - diretta da L. Moccia 

ANTONELLI F. , GIOBBI L. , ROSATO V. 
L'Europa del dissenso. Teorie e 
analisi sociopolitiche.  Il volume si 
propone di suscitare attenzione e motivi di 
riflessione attorno al fenomeno del dissenso 
sull’Europa in ambiti nazionali e locali, per via 
delle sue implicazioni riguardanti lo stesso 
processo di integrazione europea, dal lato delle 
dinamiche socio-politiche e culturali che ne 

caratterizzano gli sviluppi.  pp. 172, 2016, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 1269.5)  

MANISCALCO M. Islam europeo. 
Sociologia di un incontro.  Il tema 
dell’islam in Europa attraverso una pluralità di 
angolazioni: i modelli di integrazione, il ruolo 
delle donne e dei giovani, la radicalizzazione 
politico-religiosa, i comportamenti economici, 
la novità dello status di minoranza e l’esigenza 
di rivedere e adeguare categorie di 
interpretazione della realtà, habitus mentali e 
prassi.  pp. 192, 2012, 2014(2), €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 1269.4)  

Nella Collana: Il riccio e la volpe. Studi, 
ricerche e percorsi di sociologia - diretta da 
E. Campelli 

LOMBARDO C. , NOVELLI E. , RUGGIERO 
C.  (cur.) La società nelle urne. 
Strategie comunicative, attori e 
risultati delle elezioni politiche 
2018.  Quale società è emersa dalle urne 
all’indomani dei risultati elettorali del 4 marzo 
2018? Il volume cerca di fare il punto su questo 
difficile interrogativo, presentando riflessioni in 
un’ottica di sociologia elettorale e analisi di dati 
rilevanti a livello territoriale, per poi restituire i 
risultati di un’indagine sulla campagna 
elettorale nel sistema mediale ibrido, sulle 
innovazioni e sulle tendenze rintracciabili 
nell’ambiente mainstream, in quello social e nei 
rimandi tra l’uno e l’altro.  pp. 294, 2019, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 1315.32)  

Nella Collana: Scienza della politica e 
dell'amministrazione - diretta da R. D'Amico 

BIANCHI D. , RANIOLO F.  (cur.) Limiti e 
sfide della rappresentanza politica.  
Giunti nell’epoca del post-moderno, siamo 
forse alla vigilia di una mutazione genetica 
della democrazia? Si è trasformata quest’ultima 
in una post-democrazia, come alcuni 
sostengono? O forse sarebbe più opportuno 
parlare di “sfide” alla democrazia? Il volume 
riduce tali sfide a due momenti interni al 
mondo della politica democratica, la sfida delle 
regole e la sfida degli attori, entrambe 
rivelatrici di un deficit di efficacia e di 
legittimità.  pp. 272, 2017, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 1356.6)  

SCAVO A. Governare le reti. La 
multi-network governance.  Chiarire il 
significato dell’abusato termine governance 
può rappresentare un’operazione funzionale a 
un suo migliore utilizzo analitico. 
Approfondire, comprendere e delineare i 
contorni di una governance “propria” può 
agevolare l’azione di programmazione da parte 
dei policy-maker, contribuendo così a un più 
efficace perseguimento di risultati in materia di 
sviluppo economico e locale.  pp. 158, 2015, 
€19,50; e-book €15,99 (cod. 1356.2)  

SANTORO P. Deboli ma forti. Il 
pubblico impiego in Italia tra 
fedeltà politica e ammortizzatore 
sociale.  Ricco di dati e statistiche, il libro 
ricostruisce l’evoluzione quantitativa e 
qualitativa del pubblico impiego, a partire 
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dall’Unità d’Italia e sino ai nostri giorni.  pp. 
276, 2014, €29,00; e-book €22,99 (cod. 1356.1)  

Nella Collana: Scienza politica e relazioni 
internazionali - diretta da U. Gori 

GORI U. , VERNON DE MARS D.  (cur.) 
Cyber Warfare 2019-2020 
Dall’evoluzione della Warfare alla 
resilienza al Covid-19.  Il volume 
raccoglie i lavori di tre Cyber Conferenze: 
quelle di Roma (9 luglio 2019), di Milano (12 
dicembre 2019) e quella da remoto protrattasi 
dal 12 maggio al 30 giugno 2020. Agli incontri 
hanno preso parte membri del Governo e 
autorità militari, diplomatici, prefetti, professori 
universitari e dirigenti industriali, che si sono 
confrontati su temi quali: il ruolo 
dell’Intelligence nell’emergenza nazionale, 
disinformazione e disagio sociale, 
l’Amministrazione Pubblica post-Covid, il 
sistema sanitario nelle crisi pandemiche, la 
riattivazione del sistema economico, il rilancio 
industriale.  pp. 258, 2021, €34,00; e-book 
€29,00 (cod. 1360.39)  

GORI U.  (cur.) Cyber Warfare 2018. 
Dalla difesa passiva alla risposta 
attiva: efficacia e legittimità della 
risposta attiva alle minacce 
cibernetiche.  Il volume presenta i risultati 
della nona edizione della Conferenza nazionale 
sulla Cyber Warfare (CWC), svoltasi a Milano 
il 12 dicembre 2018, che ha avuto come 
oggetto l’importante tema dell’efficacia e della 
legittimità della risposta attiva alle minacce 
cibernetiche.  pp. 176, 2019, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 1360.38)  

GORI U.  (cur.) Cyber Warfare 2017. 
Information, Cyber e Hybrid 
Warfare: contenuti, differenze, 
applicazioni.  Il volume riporta gli esiti 
dell’ottava Conferenza nazionale sulla Cyber 
Warfare, articolata, come da prassi, in due 
edizioni: la prima, che ha analizzato differenze, 
contenuti e applicazioni della Information, 
Cyber e Hybrid Warfare, è stata incentrata su 
aspetti politici e militari, mentre la seconda ha 
dato maggior peso a questioni economiche e 
industriali.  pp. 246, 2018, €31,00; e-book 
€24,99 (cod. 1360.37)  

GORI U. , LISI S.  (cur.) Cyber Warfare 
2016. Dalle strategie e tecnologie 
cyber contro il terrorismo all'IoT e 
Impresa 4.0.  La settima edizione della 
Conferenza Nazionale sulla Cyber Warfare ha 
visto coinvolte autorità civili, militari, del 
mondo dell’industria e accademico, al fine di 
creare quella sinergia auspicata ormai da 
diversi anni in materia di cyber strategia e 
sicurezza nazionale.  pp. 176, 2017, €23,00; e-
book €17,99 (cod. 1360.36)  

GORI U. , LISI S.  (cur.) Cyber Warfare 
2014. Armi cibernetiche, sicurezza 
nazionale e difesa del business.  Il 
progressivo aumento della frequenza di attacchi 
informatici sempre più sofisticati e dirompenti 
rende prioritaria l’introduzione di innovazioni 
politico-strategiche, organizzative, tecnologiche 
e culturali affinché i decisori politici e aziendali 
siano costantemente aggiornati e pronti a 

interagire in tempi brevissimi garantendo, come 
già affermato nelle scorse edizioni delle 
Conferenze Nazionali sulla Cyber Warfare, una 
stretta collaborazione tra mondo civile, militare 
e accademico.  pp. 192, 2015, €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 1360.34)  

GORI U. , LISI S.  (cur.) Information 
warfare 2013. La protezione 
cibernetica delle infrastrutture 
nazionali.  La quarta Conferenza Annuale 
sulla Cyber Warfare ha visto riuniti autorevoli 
rappresentanti di tutte le componenti 
decisionali del sistema Italia per approfondire 
temi quali la necessità e l’elaborazione di una 
strategia nazionale per la protezione cibernetica 
delle infrastrutture, cuore vitale di ogni Sistema 
Paese.  pp. 144, 2014, €15,50; e-book €12,99 
(cod. 1360.33)  

GORI U. , LISI S.  (cur.) Information 
Warfare 2012. Armi cibernetiche e 
processo decisionale.  La terza 
Conferenza Annuale sull’Information Warfare 
ha visto riuniti autorevoli rappresentanti di tutte 
le componenti decisionali del sistema Italia per 
approfondire, alla luce delle nuove minacce 
cibernetiche, temi quali la necessità di elaborare 
una strategia nazionale di sicurezza cibernetica 
e l’evoluzione del ciclo OODA (observe, 
orient, decide, and act).  pp. 224, 2013, €24,00; 
e-book €18,99 (cod. 1360.32)  

GORI U. , GERMANI L.  (cur.) 
Information Warfare 2011. La sfida 
della Cyber Intelligence al sistema 
Italia: dalla sicurezza delle imprese 
alla sicurezza nazionale.  La seconda 
Conferenza Annuale sull’Information Warfare, 
di cui il testo presenta gli interventi, ha voluto 
approfondire temi quali cyber security, cyber 
espionage, cyber threat, e illustrare le più 
importanti misure di prevenzione e 
contromisure disponibili, come la cyber 
intelligence.  pp. 176, 2012, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1360.31)  

GORI U. , GERMANI L.  (cur.) 
Information Warfare. Le nuove 
minacce provenienti dal 
cyberspazio alla sicurezza nazionale 
italiana.  La trasformazione nel campo delle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione sta determinando nuovi tipi di 
conflittualità e nuove forme di minaccia alla 
sicurezza degli Stati e del sistema 
internazionale. Il volume vuole fornire un 
contributo innovativo all’elaborazione di una 
strategia nazionale italiana nel campo 
dell’Information Warfare, della Cyber Defence, 
e della Network Intelligence.  pp. 192, 2011, 
€23,50; e-book €18,99 (cod. 1360.30)  

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

D'AMORE M. La comunicazione del 
terrorismo Tra informazione e 
propaganda.  Il volume analizza l’intreccio 
tra terrorismo e informazione, che, in una 
simbiosi che si autoalimenta e si sviluppa in 
un’interazione reciproca, genera nuovi scenari, 
reali e digitali, e indaga l’essenza stessa del 
terrorismo, che consiste precisamente nella 

necessità di far conoscere la propria esistenza, 
le proprie finalità, gli obiettivi strategico-tattici 
e la propria ideologia di riferimento.  pp. 178, 
2022, €25,00 (cod. 1381.1.28)  

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 

ROSADA F. Libertà e natura umana 
L'antropologia politica di 
Rousseau.  Attingendo alla ricchezza del 
pensiero di Rousseau, il libro ricerca il 
fondamento della convivenza sociale nella 
natura umana, libera e autonoma, capace di 
scegliere il bene comune, per il quale il singolo 
aliena i propri interessi individuali e particolari. 
Tesi netta, che pone alla base della democrazia 
il patto di accettazione della Comunità; di 
grande attualità nel dibattito globale sui nuovi 
paradigmi sociali ed economici, come la 
creazione di valore condiviso, l’ecologia 
integrale e l’economia civile.  pp. 216, 2022, 
€29,00; e-book €24,99 (cod. 1420.220)  

PACIFICI G. Le maschere del male. 
Una sociologia.  “Questo libro era 
indispensabile per esplorare che cosa è ‘il 
male’… come opera, da chi è agito, da che cosa 
origina, come si impianta e si sviluppa, dove, 
perché. Il male, a differenza del bene, cerca, 
vuole, esige e usa senza scrupoli il potere. Il 
male è il potere in continua, progressiva, 
arbitraria azione. E ha in sé la naturale 
tendenza, se non bloccato da una azione più 
forte, di non fermarsi”. (Furio Colombo)  pp. 
316, 2015, €39,00; e-book €29,99 (cod. 
1420.194)  

MICCIO M.  (cur.) Le identità 
affievolite. Comprendere e 
interpretare i mutamenti sociali.  La 
globalizzazione e la rivoluzione tecnologica 
hanno determinato un profondo mutamento 
nelle relazioni interpersonali, nei processi 
dialettici, e quindi nella comunicazione. I 
presupposti logici e le categorie intorno alle 
quali si costruivano tali relazioni, in una 
continua metamorfosi, hanno cambiato i fattori 
di senso come la famiglia, la scuola, lo Stato. 
L’identità ha così perso nitidezza, 
moltiplicandosi in mille sfaccettature.  pp. 158, 
2015, €19,00 (cod. 1420.192)  

MONGARDINI C. Capitalismo e 
politica nell'era della 
globalizzazione.  Una serie di studi ormai 
classici nel pensiero occidentale, come quelli, 
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tra gli altri, di Marx, Sombart, Weber, Scheler, 
della Scuola di Francoforte e di Schumpeter, ha 
avuto come oggetto il capitalismo. Alla luce 
della nuova trasformazione che ci coinvolge è 
necessario riprendere questi studi per 
comprendere quale nuova civiltà sta sorgendo 
dalle ceneri del regime borghese e per non 
essere travolti, racchiusi in una “cultura del 
presente”, dalla “distruttività creatrice” che ha 
sempre caratterizzato il cammino del 
capitalismo.  pp. 240, 2007, 2010(1), €26,50 
(cod. 1420.174)  

GELLI B. , MANNARINI T. , TALÒ C. 
Perdere vincendo. Dal successo 
delle primarie 2012 all'impasse 
post-elettorale.  Una lettura dei recenti 
comportamenti elettorali: la dimensione 
partecipativa attivata dalle primarie, le regole e 
le strategie di comunicazione, nonché il profilo 
sociologico e politico-culturale degli elettori, la 
loro affezione o disaffezione per la politica, il 
complesso rapporto con i partiti tradizionali, gli 
orientamenti di voto, ma anche le motivazioni 
alla base delle preferenze espresse.  pp. 240, 
2013, €29,00; e-book €22,99 (cod. 1420.1.153)  

LIVOLSI M. Chi siamo. La difficile 
identità nazionale degli italiani.  Gli 
italiani non hanno una identità nazionale: 
qualcosa che ne faccia una comunità accettata e 
in cui riconoscersi. Forse non sono mai stati 
neppure un popolo con valori e mete condivise. 
Eppure proprio quando il Paese sembrerebbe 
“finito”, si stanno avvertendo i segni di un 
possibile cambiamento…  pp. 224, 2011, 
€26,50; e-book €20,99 (cod. 1420.1.124)  

Nella Collana: Sociologia 

FOTI F. Le barriere della democrazia 
Potere, politica, popolo.  Sotto forma di 
appunti, questo volume affronta alcuni dei 
principali problemi della democrazia moderna, 
le ragioni che bloccano l’esercizio della 
sovranità del popolo unitamente alle distorsioni 
del potere politico e alla dominanza 
inarrestabile del sistema dei partiti.  pp. 148, 
2021, €19,00 (cod. 1520.823)  

CARBONE D. , FARINA F.  (cur.) La 
partecipazione politica femminile 
tra rappresentanza formale e 
sostanziale.  I saggi raccolti nel volume 
pongono questioni, osservazioni e dubbi sulla 
specificità della partecipazione politica 
femminile in Italia. Tra principio e pratica della 
parità, nel testo si sviluppano riflessioni sulle 
circostanze sociali e culturali in cui prendono 
forma i percorsi delle donne e su come, 
nonostante e con la loro presenza attiva, si 
sostanziano agende e azioni politiche.  pp. 128, 
2019, €16,50 (cod. 1520.799)  

MASSIDDA L. Post Politica. 
Morfologia di una campagna 
elettorale social.  Le strategie di 
comunicazione dei sei principali leader politici 
nazionali – Berlusconi, Di Maio, Grasso, 
Meloni, Renzi e Salvini – in occasione delle 
elezioni del 4 marzo 2018 hanno mostrato con 
chiarezza la centralità acquisita dalla Rete, e in 
particolare dai social, nella costruzione di 
architetture narrative complesse, capaci di 

moltiplicare dimensioni e coinvolgimento delle 
diverse audience intercettate. Il volume intende 
pertanto ricostruire, nella dimensione 
comunicativa, la morfologia della prima 
campagna elettorale compiutamente social che 
ha segnato la politica italiana.  pp. 144, 2019; e-
book €14,99 (cod. 1520.798)  

SACCÀ F.  (cur.) Democracy, Power 
and Territories.  From different 
perspectives and by using an interdisciplinary 
approach, this volume addresses one of the 
main topics of our times: how democratic 
politics and policies are changing through the 
New Millennium.  pp. 226, 2018; e-book 
€19,99 (cod. 1520.795)  

CANZANO A. L'Italia dei sindaci. Un 
nuovo protagonismo nella politica 
locale.  Chi è il giovane sindaco oggi? Un 
parvenu oppure il rappresentante di una nuova 
generazione politica che si affaccia alla 
periferia del sistema con caratteristiche 
profondamente rinnovate, tali da configurare un 
nuovo modello di amministratore? Sicuramente 
è un nuovo attore politico locale, di cui il 
volume intende tracciare l’identikit.  pp. 138, 
2016, €18,00 (cod. 1520.779)  

CODARA L. Negoziati politici. I 
partiti italiani tra strategia e 
argomentazione.  Utilizzando un 
approccio prettamente organizzativo (quello 
della teoria della negoziazione), il volume 
analizza il tormentato confronto sviluppatosi tra 
i principali attori del sistema politico italiano, 
dalle elezioni del febbraio 2013 alla sigla del 
Patto del Nazareno, includendo anche gli 
“effetti collaterali” di tale accordo. Obiettivo 
del libro è mettere in luce le “buone ragioni” 
che guidano le scelte dei principali protagonisti 
di questa difficile fase politica e rendere 
intellegibili le loro complesse interazioni (e le 
relative conseguenze).  pp. 272, 2017, €32,00 
(cod. 1520.770)  

SACCÀ F.  (cur.) Culture politiche e 
mutamento nelle società complesse.  
La ventata di disaffezione e sfiducia verso i 
partiti e le istituzioni politiche che stiamo 
vivendo in Italia soggiace a dinamiche e 
tendenze che sono più ampie e meno episodiche 
del contesto nazionale. Il volume prende in 
esame la crisi di autorevolezza di istituzioni e 
partiti, l’emergere di forme di populismo, i 
mutamenti nelle modalità di organizzazione e 
partecipazione politica, e, più in generale, nella 
cultura politica del Paese.  pp. 204, 2015, 
2022(1), €26,00; e-book €21,99 (cod. 
1520.766)  

SACCÀ F. Politica e mutamento 
generazionale Uno studio di caso: la 
cultura politica dei giovani 
amministratori del Lazio.  In una fase 
in cui l’agenda politica è dettata dalla crisi, 
dall’economia, dalla stampa, dalla magistratura, 
dalle dinamiche internazionali o 
dall’emergenza, questo volume ci restituisce un 
quadro della cultura politica attuale attraverso 
una serie di interviste a giovani amministratori.  
pp. 166, 2014, €19,50 (cod. 1520.754)  

SACCÀ F.  (cur.) Culture politiche, 
democrazia e rappresentanza.  

Questo volume prova a fare il punto sul 
concetto di cultura politica, sulla sua origine, 
sul contesto storico, ideologico e sociale dal 
quale è scaturito, evidenziandone attualità e 
limiti. Si analizzano quindi diversi aspetti della 
cultura politica, italiana in particolare.  pp. 184, 
2014, €23,00; e-book €17,99 (cod. 1520.753)  

CANZANO A. Sindaci e giovani 
sindaci. Dinamiche di 
trasformazione nella politica locale.  
Dagli anni ’60 ai primi anni ’90 l’immagine del 
sindaco ha assunto forme diverse in relazione 
sia ai percorsi di carriera via via tracciati che al 
ruolo esercitato nello specifico ambito della 
politica locale. Ma oggi di quale sindaco 
possiamo parlare? L’identikit del nuovo attore 
politico al vertice del potere 
dell’amministrazione comunale.  pp. 138, 2012, 
€19,50; e-book €14,99 (cod. 1520.715)  

LA BELLA M. Cultura istituzionale e 
strumenti di accountability. Il 
contributo dell'Ombudsman alla 
qualità della democrazia.  Una ricerca 
comparata dei casi italiano, francese e spagnolo 
sull’effettivo contributo dell’Ombudsman al 
processo di costruzione della democrazia di 
qualità. Dopo la ricostruzione delle principali 
esperienze di difesa civica in Europa e nei Paesi 
del mondo occidentale avanzato, il libro 
analizza i tre casi sotto il profilo sia della 
“dimensione oggettiva” dell’istituto sia della 
“dimensione soggettiva”.  pp. 288, 2012, 
€31,00; e-book €23,99 (cod. 1520.713)  

FONTANA R. , SACCO E.  (cur.) Conflitto, 
partecipazione e decisionismo nello 
sviluppo locale. Il caso delle grandi 
opere in Italia, Francia e Belgio.  
Ogni volta che i livelli di governo sono 
chiamati a interagire con i cittadini per la 
realizzazione di grandi interventi sul territorio 
tendono a emergere incertezze più o meno 
gravi. Si pensi al ponte sullo Stretto, alla TAV, 
alle nuove centrali nucleari. Il volume cerca di 
ripensare il dilemma tra partecipazione e 
decisionismo attraverso il racconto di alcune 
esperienze maturate al di fuori dei confini 
nazionali.  pp. 176, 2011, €22,50; e-book 
€17,99 (cod. 1520.712)  

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 
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)  

GUIDI R. Consumi politici e denaro. 
Logiche d'azione trasformativa nel 
campo economico.  Il volume tenta di 
comprendere la forma tipica della politicità del 
consumerismo, partendo dai caratteri specifici 
del campo in cui si svolge (il mercato) e, 
soprattutto, dallo strumento che i consumatori 
politici utilizzano (il denaro). Scopo del testo è 
di rileggere il consumerismo politico attraverso 
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il denaro e la sociologia del denaro.  pp. 176, 
2011, €23,00; e-book €17,99 (cod. 1520.694)  

ROSATO V. Conflitti camaleontici. Il 
conflitto colombiano tra il XX e il 
XXI secolo.  Il volume offre una lettura 
sociologica degli attuali conflitti interni in 
Colombia, dove attori armati illegali, guerriglia 
e paramilitari, da una parte, e ristrette comunità 
di civili, dall’altra, nonostante l’enorme 
differenza di valori, mezzi utilizzati e tipologia 
di obiettivi, rispondono alla medesima esigenza 
di creare socialità in un contesto da decenni 
caratterizzato dall’anomia, dalla 
frammentazione e dalla violenza.  pp. 160, 
2011; e-book €20,99 (cod. 1520.693)  

DAMIANI M. Classe politica locale e 
reti di potere. Il caso dell'Umbria.  
Il volume si misura con l’analisi del ceto 
politico locale e con le trasformazioni apportate 
ai sistemi politici periferici, tra XX e XXI 
secolo, con l’introduzione dell’elezione diretta 
del sindaco e del presidente della provincia. 
Dopo una dettagliata descrizione della classe 
politica subnazionale in Italia e nei principali 
Paesi europei, il testo illustra il grado di 
cambiamento registrato tra gli amministratori 
comunali di una singola regione italiana: 
l’Umbria.  pp. 192, 2010, €25,00 (cod. 
1520.683)  

CANZANO A. , ROSSI T.  (cur.) Scenari 
latinoamericani. Evoluzioni 
sociopolitiche in una pluralità di 
casi.  Alcuni casi che esemplificano le 
mutazioni e l’evoluzione in atto in America 
Latina. Il volume analizza in particolare alcune 
realtà che meglio descrivono il cambiamento in 
corso e svelano lo scenario che si sta aprendo 
sul continente, come ad esempio Brasile, Cile, 
Venezuela e Messico...  pp. 160, 2015, €20,00 
(cod. 1520.657)  

MANISCALCO M. La pace in rivolta.  
Un itinerario intorno alle trasformazioni delle 
pratiche e dei significati che riguardano la 
guerra, la pace e la sicurezza. Attraverso una 
sociologia della pace che non si sottrae alle 
sfide di una autoriflessività critica, il volume 
rintraccia contraddizioni e paradossi nascosti 
nei paradigmi e nei discorsi prevalenti.  pp. 
272, 2008, 2014(1), €30,00 (cod. 1520.628)  

MANISCALCO M.  (cur.) Tra pace e 
sicurezza. L'incerta Europa 
dell'élites italiane.  ,  pp. 144, 2006, 
2011(1), €20,00 (cod. 1520.531)  

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

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)  

BERTANI M. , DI NICOLA P.  (cur.) 
Migration Studies e capitale sociale.  
Lo studio delle migrazioni e delle loro 

dinamiche alla luce del concetto di capitale 
sociale consente di riflettere sui meccanismi di 
“funzionamento” delle società ospitanti. Il testo 
vuole dare risalto alle varie forme di capitale 
sociale che si delineano in un contesto di 
immigrazione e di diversità culturale, con 
l’obiettivo di fare il punto sul dibattito 
internazionale sul tema di capitale sociale e 
migration studies.  pp. 144, 2012, €22,00 (cod. 
1534.4.31)  

ROSSI G. , MAZZUCCHELLI S.  (cur.) 
Paternità e maternità: quale 
relazione?.  Le trasformazioni che hanno 
interessato, e stanno interessando, il ruolo 
materno e paterno, posti a confronto l’uno con 
l’altro e in stretta relazione con la dimensione 
del lavoro. Come riescono i genitori a 
conciliare i compiti di cura e il ruolo 
professionale? Il rapporto tra genitorialità e 
lavoro è analizzato entro una prospettiva 
nazionale e internazionale, facendo riferimento 
alle politiche europee e alle recenti ricerche sul 
tema.  pp. 160, 2011, €20,00 (cod. 1534.4.30)  

PRANDINI R. , TEUBNER G.  (cur.) 
Costituzioni societarie: politica e 
diritto oltre lo Stato.  I concetti di 
costituzionalismo e costituzione e i processi di 
costituzionalizzazione, nati e sviluppatisi in un 
contesto sociale dominato dagli stati-nazione, 
sono oggi messi in discussione dalla 
globalizzazione, che genera la società-mondo. 
Alla luce di tale rischio, il volume si interroga 
sul ruolo che potrà rivestire il diritto nel 
necessario tentativo di limitare i sempre più 
irresponsabili poteri che tendono a colonizzare 
e alienare il sociale.  pp. 240, 2011, €20,00 
(cod. 1534.4.29)  

MARTELLI S. , WADDINGTON I.  (cur.) La 
comunicazione per lo sport e la 
salute.  Muovendo da un’analisi delle 
politiche per lo sport e la salute condotta nei 
paesi anglofoni, il volume raccomanda agli 
amministratori pubblici di perseguire livelli 
maggiori di benessere fisico della gente tramite 
lo sport per tutti. Analizzando poi i dati Istat 
delle principali indagini nazionali, il testo offre 
un ritratto dei cambiamenti avvenuti nelle 
scelte degli italiani nel campo dello sport e 
della salute, e suggerisce agli amministratori di 
ricorrere alla comunicazione per contrastare la 
diffusione di stili di vita scorretti.  pp. 160, 
2010, €20,50 (cod. 1534.4.26)  

DONATI P. , ARCHER M. S.  (cur.) 
Riflessività, modernizzazione e 
società civile.  La nostra società potrà 
superare la sua crisi solo se saprà cambiare il 
suo modo di intendere e praticare la riflessività, 
sia dei soggetti individuali sia dei soggetti 
sociali, mediante un’adeguata riconfigurazione 
societaria. Il testo propone delle precise analisi 
sociologiche che spiegano perché e come ciò 
possa avvenire.  pp. 192, 2010, €20,50 (cod. 
1534.4.25)  

ALCOCK P. , SIZA R.  (cur.) Povertà 
diffuse e classi medie.  La ricerca 
evidenzia come la povertà, seppure con 
intensità e durata differente, non riguardi 
soltanto individui e gruppi sociali marginali, 
ma si estenda, in modo crescente, ad altri 

gruppi sociali, che hanno condizioni di vita 
normalmente adeguate. La povertà non è il 
prodotto di processi di esclusione sociale 
irreversibili, ma è espressione di una instabilità 
delle relazioni sociali, di una precarietà che 
coinvolge il lavoro, le relazioni familiari e 
riguarda l’insufficienza degli attuali sistemi di 
welfare.  pp. 192, 2010, €20,00 (cod. 
1534.4.24)  

Nella Collana: Sociologia  Militare - diretta 
da F. Battistelli 

FORERO ANGEL A. Nessuno ascolta il 
colonnello.  Come percepiscono il conflitto 
interno, la “guerra civile colombiana”, coloro 
che la vivono e la combattono in prima 
persona? Nello sforzo doloroso di osservare da 
vicino l’esercito, il volume presenta frammenti 
contraddittori, dal cui accostamento emerge 
l’immagine inconsueta, complessa e articolata 
di una nazione in stato di emergenza 
permanente. Convivono, nel testo, le voci dei 
generali e dei presidenti, la cronaca dei 
massacri, le ricostruzioni degli storici, le parole 
e le cicatrici dei soldati...  pp. 176, 2010, 
€20,50; e-book €15,99 (cod. 1550.19)  

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)  

FANTOZZI P. , DE LUCA R. , FRUNCILLO 
D.  (cur.) La politica tra azione 
collettiva e particolarismo. 
Clientelismo, scambio e 
personalizzazione.  I saggi raccolti nel 
volume cercano di ricostruire i processi 
attraverso cui i cittadini entrano in relazione 
con la sfera politica, formano i propri 
orientamenti politici e definiscono le loro scelte 
di voto. In particolare, il testo analizza il 
clientelismo politico-elettorale per valutare se 
esso sia tuttora fenomeno vitale e diffuso e se le 
scelte di voto dei cittadini che vi sono implicati 
siano strutturate da questo genere di relazioni 
sociali.  pp. 208, 2019, €25,00; e-book €19,99 
(cod. 1551.12)  

D'ALESSANDRO L. , MONTANARI A.  
(cur.) Diseguaglianze e crisi della 
fiducia. Diritto, politica e 
democrazia nella società 
contemporanea.  Obiettivo del volume è 
di analizzare i temi fondamentali della 
diseguaglianza e della crisi di fiducia nelle 
istituzioni politiche, con cui le democrazie 
occidentali devono oggi confrontarsi. Gli autori 
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hanno affrontato questi problemi da punti di 
vista diversi, dando vita a un dibattito 
interessante che parte dall’analisi dei rapporti 
tra potere e diritto per poi studiare le nuove 
forme di partecipazione politica, il ruolo 
giocato dai social media, il tema dei diritti 
sociali, della diseguaglianza e della solidarietà.  
pp. 304, 2018; e-book €25,99 (cod. 1551.11)  

MARCHETTI M. , MILLEFIORINI A.  (cur.) 
Partecipazione civica, beni comuni 
e cura della città.  La crisi dei canali 
tradizionali dell’intermediazione politica ha 
aperto la strada a sperimentazioni di pratiche di 
partecipazione che di fatto ridefiniscono i 
confini dell’attivismo civico. In questo 
contesto, il dibattito sui beni comuni ha 
contribuito ad aprire nuove prospettive 
analitiche a partire dalle quali esaminare la 
partecipazione civica. La cura dei beni comuni 
si traduce infatti in pratiche che fungono da 
potenti attivatori di partecipazione civica, 
ridefinendo le modalità del rapporto tra 
cittadini, politica e amministrazione.  pp. 168, 
2017; e-book €16,99 (cod. 1551.10)  

FANTOZZI P. , MIRABELLI M.  (cur.) La 
federalizzazione di uno Stato 
unitario: il controverso caso 
italiano.  Analizzando le diverse fasi del 
federalismo in Italia, la ricerca ha approfondito 
sia i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le 
diversità regionali in termini di rendimento, 
efficacia, innovazione, capacità di governo dei 
poteri trasferiti dallo Stato, sia i rapporti tra le 
Regioni e l’Unione Europea, evidenziando la 
complessa oscillazione tra autonomia locale e 
concentrazione del potere, in un contesto di 
centralizzazione delle decisioni a livello 
internazionale e nazionale e di indebolimento e 
riduzione dell’autonomia locale e del potere 
regionale.  pp. 246, 2017, €29,00; e-book 
€22,99 (cod. 1551.9)  

SEGATORI R. La libertà possibile. 
Sociologia dell'autonomia umana.  Il 
volume affronta la questione della libertà 
umana da un versante poco esplorato, quello 
della biologia, delle neuroscienze, della 
sociologia della cultura e della sociologia tout 
court, muovendo da una ricognizione dei 
contributi più significativi delle scienze della 
realtà e mirando a integrarli in una lettura 
unitaria. Alla fine della ricognizione dei vari 
condizionamenti biologici e culturali, il libro 
affronta il nodo della “libertà possibile” 
dell’essere umano.  pp. 156, 2016, €19,00; e-
book €14,99 (cod. 1551.8)  

BARBIERI G. Democrazia e 
plutocrazia nell'Italia di Berlusconi.  
È possibile “leggere” le trasformazioni della 
democrazia avvenute nell’età berlusconiana 
attraverso il concetto di plutocrazia 
demagogica? Dopo aver ripercorso la “storia” 
del concetto di plutocrazia ed essersi 
soffermato sulle principali interpretazioni 
dell’età berlusconiana, il testo prende in analisi 
tre “casi cruciali”: l’affaire Alitalia; le 
innovazioni nella Protezione Civile e la 
gestione dei grandi eventi; lo scudo fiscale.  pp. 
178, 2016, €23,00; e-book €17,99 (cod. 1551.7)  

MONTANARI A.  (cur.) L'illusione 
democratica. Attori politici e nuovi 
strumenti di comunicazione.  Di 
fronte alla crisi della democrazia 
rappresentativa e alla perdita di legittimità del 
potere politico e dei partiti, i contributi qui 
raccolti offrono un’analisi dei nuovi strumenti 
di democrazia parteci-pativa e diretta.  pp. 194, 
2014; e-book €19,99 (cod. 1551.5)  

MILLEFIORINI A. Costruzione di senso 
e società. Note sul rapporto micro-
macro e sul potere politico nei padri 
della sociologia.  Il volume si sforza di 
mostrare quanto anche i padri fondatori della 
sociologia abbiano avuto presente il problema 
della connessione micro-macro, sebbene quasi 
sempre in forma non conclamata, e come essi 
abbiano fornito utili strumenti teorici per la 
descrizione e la spiegazione di questo 
complesso legame della vita associata.  pp. 216, 
2013, €27,00; e-book €20,99 (cod. 1551.4)  

MONTANARI A.  (cur.) Comunicazione, 
manipolazione e comportamenti 
collettivi.  Che peso ha la comunicazione 
politica sul comportamento degli italiani? Un 
tema molto importante per la centralità delle 
grandi reti di informazione e dei mezzi di 
comunicazione nelle società avanzate, e attuale 
in un momento in cui i cittadini sono chiamati a 
rendere i nuovi media uno strumento capace di 
costruire una dimensione pubblica dialogica, 
facilitando la partecipazione, la condivisione 
dei temi, l’assunzione collettiva delle decisioni.  
pp. 202, 2013; e-book €19,99 (cod. 1551.3)  

SEGATORI R. , D'ALBERGO E.  (cur.) 
Governance e partecipazione 
politica. Teorie e ricerche 
sociologiche.  Utilizzando prospettive 
teoriche e analisi empiriche sviluppate 
nell’ambito della sociologia politica, il volume 
mette a fuoco due questioni principali legate ai 
concetti di governance e partecipazione 
politica: le ambiguità di significato che limitano 
il loro potenziale analitico e interpretativo e le 
derive della prassi, consistenti negli 
scostamenti fra le promesse e le aspettative 
legate all’uso politico di questi concetti e le 
loro realizzazioni.  pp. 208, 2012; e-book 
€24,99 (cod. 1551.2)  

MOINI G. Teoria critica della 
partecipazione. Un approccio 
sociologico.  Attraverso un’analisi storica e 
sistemica del rapporto tra le nuove forme di 
partecipazione e il consolidamento del processo 
di neoliberalizzazione delle forme e dei 
contenuti dell’azione pubblica, il volume 
propone le coordinate interpretative di una 
sociologia critica della partecipazione.  pp. 192, 
2012, €25,50; e-book €21,99 (cod. 1551.1)  

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

VECCHI G. La valutazione della 
performance negli uffici giudiziari 
come strumento di politica 
pubblica.  Il volume ricostruisce le vicende 
dei processi di innovazione organizzativa del 
settore giudiziario italiano – dalle progettazioni 
avviate a inizio secolo fino al periodo più 

recente – e presenta una serie di esempi pratici 
per il disegno e l’attuazione di una politica di 
valutazione della performance nel sistema 
giudiziario e nei singoli uffici. Un testo per gli 
studenti di analisi delle politiche pubbliche e 
delle discipline di carattere gestionale, ma 
anche per gli operatori del settore giudiziario, 
magistrati e personale amministrativo.  pp. 256, 
2018, €32,00; e-book €24,99 (cod. 1900.2.17)  

Nella Collana: Vichiana. Storia e critica del 
pensiero sociale - diretta da M. A. Toscano 

GIANNONE D. La democrazia 
neoliberista. Concetto, misure, 
trasformazioni.  Partendo dalle ragioni 
che hanno portato all’affermazione del 
neoliberismo, il volume ne ricostruisce il 
modello di democrazia, evidenziandone limiti e 
criticità rispetto alla democrazia liberale e alla 
teoria democratica. Viene affrontata la 
questione della misurazione della democrazia, 
attraverso l’analisi di quei soggetti – come la 
Freedom House – che, decretando graduatorie 
apparentemente scientifiche di democraticità tra 
i Paesi, contribuiscono alla legittimazione della 
democrazia neoliberista.  pp. 256, 2010, €33,50 
(cod. 1944.31)  

Nella Collana: Varie 

CALZINI P. , CARDINI F. , DE IOANNA P. , 
DI LEO R. , ESPOSITO R. , FABBRINI S. , 
GARIMBERTI P. , GENTILONI P. , HARPER 
J. L. , MOLTEDO G. , PRODI R. , ROMANO 
S. , TRONTI M. Idee per il futuro 
dell'Europa. L'Europa nel mondo: 
tra passato e presente.  Quale 
riforma di se stessa può 
intraprendere l’Europa? Quali 
politiche economiche adottare per 
uscire dalla crisi e affrontare i 
grandi giganti economici che la 
circondano? Che ruolo possono e 
devono avere i cittadini europei? A 
queste e altre pressanti domande il 
volume tenta di rispondere 
avanzando proposte utili alla 
politica e alla società.  pp. 174, 
2017, €12,00; e-book €8,99 (cod. 
2000.1476)  
HELLER A. , CASSESE S. , TRONTI M. , 
MAGATTI M. , URBINATI N. 
Democrazia e rappresentanza: 
problemi e prospettive.  Tutti parlano di 
crisi della democrazia. In questo libro Ágnes 
Heller, Sabino Cassese, Mario Tronti, Mauro 
Magatti e Nadia Urbinati offrono nuovi spunti 
di conoscenza alla nostra vita civile.  pp. 104, 
2016, €11,00; e-book €8,99 (cod. 2000.1452)  

FAVINI F. ScuotiAMO l'Italia! Non 
abbiamo mai avuto così poco tempo 
per fare così tanto.  Questo saggio si 
pone l’obiettivo di contribuire a scuotere 
l’indifferenza e il torpore degli Italiani e di 
suscitare inquietanti perplessità, preziose per 
far maturare la consapevolezza che il 
cambiamento è condizione indispensabile per 
un futuro migliore.  pp. 112, 2014, €15,00; e-
book €11,99 (cod. 2000.1423)  

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24490
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24490
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24404
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24404
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24404
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24404
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23620
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23620
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23290
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23290
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22176
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22176
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22176
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21361
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21361
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21361
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21361
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21210
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21210
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21210
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20515
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20515
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20515
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20466
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20466
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20466
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24913
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24913
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24913
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24913
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18167
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18167
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18167
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24375
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24375
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24375
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23689
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23689
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22469
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22469
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22469


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 79/141 

DI BERNARDO M.  (cur.) Chiamati a 
servire il bene comune. Vocazione, 
cura e impegno civile.  Il volume vuole 
offrire alla “classe dirigente del domani” alcuni 
elementi utili per la promozione di forme 
innovative di collaborazione tra enti locali, 
centri europei di cooperazione sociale, agenzie 
di istruzione e società civile sulle tematiche 
della povertà, dello sviluppo, del rispetto dei 
diritti umani e dell’ambiente, stimolando la 
formazione di una coscienza critica e 

responsabile sulla gestione del bene di tutti.  pp. 
224, 2012, €28,00; e-book €21,99 (cod. 
2000.1345)  

PETERLINI O. Funzionamento dei 
sistemi elettorali e minoranze 
linguistiche.   Con allegato on-line. Il 
volume presenta le varie tipologie di sistema 
elettorale, le regole tecniche e il loro 
funzionamento. Spiega il maggioritario e il 
proporzionale, e vantaggi e svantaggi dei vari 

sistemi misti. Illustra i principi del Consiglio 
d’Europa e della Commissione di Venezia. 
Esamina le ripercussioni sulle minoranze 
etniche e in particolare sulla più grande 
minoranza in Italia, quella sudtirolese in Alto 
Adige Südtirol.  pp. 256, 2012, €34,00; e-book 
€26,99 (cod. 2000.1340)  

 

Sociologia dei processi culturali
Nella Collana: Adi - Associazione per il 
Disegno Industriale 

CUTOLO G. L'edonista virtuoso. 
Creatività mercantile e Progetto di 
consumo.  “L’edonismo non è un esercizio 
collettivo ma piuttosto individuale. L’edonista 
maturo sa cosa vuole, perché ha imparato a 
organizzare i propri desideri; sa dove e cosa 
cercare; e con chi dividere il suo piacere”. A 
distanza di vent’anni dalla prima edizione, il 
contenuto “visionario” di questo libro non si è 
soltanto attualizzato nella realtà dei consumi 
contemporanei, ma rappresenta un modello 
ancora valido e auspicabile.  pp. 112, 2010, 
€16,00 (cod. 7.7)  

Nella Collana: Benessere tecnologia 
società - diretta da A. Maturo 

PATTARO C. , RIVA C. , TOSOLINI C. 
Sguardi digitali. Studenti, docenti e 
nuovi media.  I risultati di un articolato 
progetto di ricerca avente come oggetto gli 
sguardi digitali adottati da studenti e docenti 
per dare significato all’uso che, fuori e dentro la 
scuola, essi fanno dei nuovi media. A partire 
dalle voci stesse di studenti e docenti, il volume 
tenta di identificare terreni di dialogo e di 
confronto nei quali le diverse generazioni 
possano giocare il proprio ruolo nel mondo dei 
media.  pp. 146, 2017; e-book €14,99 (cod. 
113.1)  

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

COTESTA V.  (cur.) Millennials Avere 
vent'anni a Latina.  Il libro presenta i 
risultati della ricerca su I giovani e la Città 
realizzata nel 2018 per conto del Comune di 
Latina, Assessorato alla Cultura, nell’ambito 
del progetto Latina Festival 2018. La ricerca 
restituisce una mole notevole di informazioni 
su come i giovani vivono, pensano, sentono e 
immaginano la Città, ma soprattutto presenta 
un dato molto significativo: la loro propensione 
a lasciare Latina perché non vedono in essa 
opportunità di lavoro e di vita.  pp. 192, 2020; 
e-book €19,99 (cod. 119.1.4)  

Nella Collana: Censis - Centro Studi 
Investimenti Sociali 

CENSIS Rivedere i fondamentali 
della società italiana. Un mese di 

sociale 2015.  La riflessione del Censis “Un 
mese di sociale/2015” fa il punto sulle più 
recenti evoluzioni dell’economia italiana intesa 
sia come mercato per le multinazionali, sia 
come territorio di decollo per i tanti italiani che, 
orgogliosi delle loro specificità, vanno in giro 
per il mondo a fare impresa. In questa nuova 
economia apolide si rischia però di lasciare 
scoperta una porzione di sociale non presidiato 
e di far prevalere uno statalismo 
autoreferenziale.  pp. 152, 2015, €19,00; e-
book €14,99 (cod. 139.31)  

CENSIS I vuoti che crescono. Un 
mese di sociale 2014.  L’appuntamento di 
riflessione del Censis “Un mese di 
sociale/2014” propone temi come: una 
riflessione su ciò che sarà dopo il destino “a 
perdere” di Senato, Cnel, grandi sindacati, 
confederazioni datoriali; esuberi, prepensionati, 
“esodati”, “staffettati”; crollo di fiducia nella 
carriera scolastica come strumento di mobilità 
sociale; rimodulazione della dimensione 
territoriale intermedia…  pp. 160, 2014, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 139.30)  

CENSIS La società impersonale. Un 
mese di sociale 2013.  La riflessione del 
Censis “Un mese di sociale/2013” si incentra 
sulla società di oggi, che appare come priva di 
coscienza di sé e di quello che avviene intorno, 
una società che propende al voyeurismo, non 
all’impegno, ed è destinata al populismo del 
guardare. Una società esposta a una valanga 
incontrollata di dati, che si illude della 
partecipazione attraverso Internet.  pp. 144, 
2013, €18,00; e-book €13,99 (cod. 139.29)  

CENSIS La crisi della sovranità. Un 
mese di sociale 2012.  Una riflessione 
sulla crisi della sovranità, che non risiede più 
nelle mani dello Stato, della politica o degli 
organismi sovranazionali, ma slitta sempre più 
in alto, nel potere incontrollato della finanza 
internazionale, con flussi e ricatti di potere che 
non hanno precedenti nella storia 
dell’Occidente. La categoria nazionale dei 
“tecnici” risulta così legittimata dai ristretti 
circuiti della nuova sovranità.  pp. 112, 2012, 
€15,00; e-book €11,99 (cod. 139.28)  

CENSIS Fenomenologia di una crisi 
antropologica. Un mese di sociale 
2011.  La riflessione del Censis “Un mese di 
sociale/2011” si focalizza sulla profonda crisi 
sociale che stiamo attraversando, che manifesta 
sempre più una natura antropologica, con un 
disagio individuale e un ripiegamento collettivo 

che non si lasciano interpretare attraverso i 
consueti schemi dell’analisi sociale ed 
economica.  pp. 80, 2011, €15,00; e-book 
€11,99 (cod. 139.27)  

Nella Collana: Cittadinanza, politica, 
società, storia - Collana del Dipartimento di 
Studi politici e sociali dell'Università di 
Parma - diretta da N. Antonetti 

ZAVARONI P. Caduti e memoria nella 
lotta politica. Le morti violente 
della stagione dei movimenti.  Il 
volume, prendendo spunto dal numero delle 
vittime degli scontri di piazza che 
caratterizzarono gli anni Settanta, instaura un 
rapporto tra i movimenti di quegli anni e la 
morte, e descrive le reazioni di fronte al lutto, la 
liturgia funebre, gli strumenti del ricordo 
utilizzando non solo i mezzi classici della 
storia, come carte d’archivio e organi di 
stampa, ma anche canzoni, video e tutti gli 
strumenti che sono sempre più spesso al centro 
dell’attenzione del lavoro dello storico.  pp. 
192, 2010, €24,00; e-book €18,99 (cod. 
222.3.2)  

Nella Collana: Comunicazione - coordinata 
da G. Bettetini, A. Fumagalli 

CHIARULLI R. Social movies. Dal 
cinema digitale al cinema del 
sociale.  Oltre alle grandi produzioni 
orientate a stupire il pubblico con tecnologie 
iperrealistiche di rappresentazioni irrealistiche, 
esistono degli esempi che hanno saputo 
“riciclare” le grandi opportunità tecnologiche in 
un dialogo intenso e coinvolgente tra 
espressione artistica e comunicazione sociale.  
pp. 172, 2015, €23,00 (cod. 241.2.13)  

Nella Collana: Comunicazione, Istituzioni, 
Mutamento Sociale 

COSTANTINO S. , ZANCA A.  (cur.) Una 
Sicilia "senza". Gli atti del 
convegno di Palma Montechiaro del 
27-29 aprile 1960 sulle condizioni di 
vita e di salute in zone arretrate 
della Sicilia occidentale, curati da 
Pasqualino Marchese e Romano 
Trizzino.  Dal 27 al 29 aprile del 1960 si 
tenne a Palma di Montechiaro il Convegno 
internazionale sulle condizioni di vita e di 
salute nelle aree depresse della Sicilia 
occidentale. Gli atti di quel convegno 
costituiscono un documento di eccezionale 
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valore storico, politico e sociologico. Con una 
straordinaria quantità di dati, analisi, riferimenti 
e testimonianze, essi offrono uno spaccato di 
impressionante rilievo delle condizioni in cui 
versavano diverse aree della Sicilia.  pp. 368, 
2014, €35,00 (cod. 243.1.10)  

CIZICENO M. Cultura del benessere e 
soggettività Una introduzione.  Il 
volume, si concentra sul problema, tipicamente 
moderno, del rapporto individuo-società o 
individuo-ambiente e prova a dimostrare come 
l’evoluzione del concetto di benessere sia 
speculare al tipo di società che lo produce e 
riproduce. Sebbene non sia semplice 
rintracciare specifiche riflessioni sul benessere 
da parte dei sociologi moderni e 
contemporanei, si può provare a speculare 
attraverso il loro pensiero. Il testo offre, quindi, 
una panoramica sui principali esiti teorici che la 
sociologia ha prodotto sul tema del benessere, 
senza però tacerne i limiti e gli elementi di 
criticità.  pp. 116, 2022; e-book €14,00 (cod. 
243.2.33)  

FRAZZICA G. Riflessività, interazione 
e rispetto delle norme. Il contributo 
dei mixed methods tra analisi dei 
testi e social network analysis.  
Mediante uno speciale mix metodologico che 
incrocia analisi dei testi e social network 
analysis, il volume esplora le modalità secondo 
cui le persone, a partire da alcuni elementi 
considerati impliciti, sono in grado di 
problematizzare specifici comportamenti 
registrati di frequente. In particolare, il testo 
cerca di far luce sulle dinamiche che hanno 
luogo nel momento in cui “tipi riflessivi” 
diversi sono chiamati a confrontarsi su 
comportamenti che violano sistematicamente 
alcune norme giuridiche, ma che pare non 
incorrano in alcuna sanzione sociale.  pp. 144, 
2018; e-book €14,99 (cod. 243.2.31)  

DIOGUARDI V. Cibo e mass media. 
Analisi delle rappresentazioni del 
cibo da agricoltura biologica.  
Considerata la rilevanza che il consumo di cibo 
proveniente da agricoltura biologica assume 
nella società contemporanea, il volume si 
concentra sull’analisi dell’universo simbolico 
relativo al cibo biologico rappresentato nei 
media. Quali sono le rappresentazioni del cibo 
da agricoltura biologica che circolano sui mezzi 
di comunicazione di massa? In che modo si 
parla del biologico, quali temi vengono trattati 
e quali “discorsi” vengono veicolati?  pp. 176, 
2014, €21,00 (cod. 243.2.28)  

LA SPINA A. , AVITABILE A. , FRAZZICA 
G. , PUNZO V. , SCAGLIONE A. Mafia 
sotto pressione.  Obiettivo del volume è 
quello di tratteggiare un bilancio dell’efficacia 
dell’azione di contrasto, diretta e indiretta, delle 
organizzazioni mafiose, sia con riferimento alle 
attività delle istituzioni e delle forze 
dell’ordine, sia con riferimento alla presa di 
coscienza del fenomeno da parte della società 
civile e della collettività più in generale.  pp. 
208, 2013, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
243.2.26)  

D'AMATO M.  (cur.) La mafia allo 
specchio. La trasformazione 

mediatica del mafioso.   Con allegato 
on-line. Scopo dell’indagine è di analizzare il 
mutamento, a partire dal 2000, del modo di 
“raccontare” la mafia da parte dei mezzi di 
comunicazione. La ricerca ha messo così in 
evidenza la trasformazione dei protagonisti dei 
fatti di mafia, dei valori e dei modelli di 
comportamento con cui si esprimono.  pp. 304, 
2013, €36,00; e-book €27,99 (cod. 243.2.24)  

LO VERDE F. Geometrie sociali della 
(post)modernità. Aggregazioni, 
disgregazioni, segregazioni nello 
spazio sociale contemporaneo.  Il 
volume mette in evidenza come alcuni oggetti, 
processi e problemi sociali ereditati dalla 
modernità – come quelli che riguardano la 
produzione dello spazio fisico e sociale – siano 
interpretabili secondo categorie presenti nella 
tradizione di ricerca sociologica. Categorie 
certamente non nuove, ma che consentono di 
comprendere le dinamiche del mutamento 
sociale.  pp. 208, 2012, €27,00 (cod. 243.2.23)  

NOTARI G.  (cur.) Cultura in 
(s)vendita. L'associazionismo 
culturale palermitano tra 
innovazione e frammentazione.  
L’indagine evidenzia alcune caratteristiche e 
dinamiche che contraddistinguono le 
associazioni culturali presenti a Palermo, 
mettendo in luce anche le contraddizioni, le 
inerzie e i compromessi che inducono a 
riflettere sui limiti di una cultura in (s)vendita.  
pp. 176, 2010, €20,00; e-book €15,99 (cod. 
243.2.16)  

Nella Collana: La cultura della 
comunicazione 

PITASI A.  (cur.) Regole e finzioni. Il 
sistema giudiziario nella fiction 
cine-televisiva.  Il volume incrocia 
sociologia del diritto e sociologia dei processi 
culturali, con l’intento preciso di analizzare il 
rapporto tra le regole del diritto e le finzioni 
(che hanno altrettante regole) della fiction cine-
televisiva.  pp. 176, 2010, €20,00 (cod. 244.39)  

JENKINS H. Fan, blogger e 
videogamers. L'emergere delle 
culture partecipative nell'era 
digitale.  Il volume dà conto della svolta 
nella relazione tra i media e un pubblico sempre 
più co-creatore dei prodotti dell’industria 
culturale contemporanea e ne spiega i 
meccanismi. I saggi raccolti analizzano 
l’odierno sviluppo delle culture partecipative 
sul Web, mettendo in luce l’ascesa della 
blogosfera come la prova più marcata 
dell’impatto prodotto dalla partecipazione degli 
utenti sui grandi media tradizionali.  pp. 288, 
2008, 2014(2), €28,50 (cod. 244.28)  

FANIZZA F. Intelligenza Artificiale: 
promesse, attualità, controversie.  Il 
complesso rapporto tra tecnoscienza, cultura di 
massa e rappresentazione significativa della 
realtà impone un confronto tra promesse 
tecnologiche e trasformazione di bisogni umani 
e sociali. Poiché gli sviluppi dell’Intelligenza 
Artificiale (IA) impatteranno inevitabilmente 
sulle morfologie sia umane che sociali, il 
volume invita la riflessione sociologica ad 

assumersi la responsabilità di suggerire 
indirizzi di metodo. A questo scopo, anche alla 
luce di alcune recentissime ricerche in campo 
fisico e informatico, il testo pone l’attenzione 
sulla struttura logica latente nell’IA e sulla 
possibilità di un’alternativa scientifica fondata 
su un’etnologia digitale.  pp. 90, 2022, €18,00; 
e-book €14,99 (cod. 244.1.93)  

ARSANI S. , SOLA A. , BOCCIA ARTIERI 
G. Social media e polizia locale.  La 
polizia locale, quella più vicina ai cittadini, è 
presente nelle piazze delle nostre città e inizia 
oggi a esserlo anche nelle piazze virtuali, per 
offrire una nuova modalità di servizio. Ma cosa 
significa entrare in relazione con la propria 
comunità attraverso Facebook, Twitter e 
Instagram? Come farlo? Quali sono gli errori 
più comuni da evitare? Il volume intende 
rispondere a queste e altre domande partendo 
dall’esperienza, ormai matura, degli oltre 30 
corpi emiliano-romagnoli che gestiscono 
quotidianamente una relazione con la 
cittadinanza sui principali social media.  pp. 
154, 2022, €21,00; e-book €17,99 (cod. 
244.1.91)  

MICALIZZI A. Women in creative 
industries Il gender gap 
nell'industria musicale italiana.  
Attraverso lo sguardo di chi ne ha fatto un 
mestiere, il volume guarda alla musica come al 
terreno delle disparità di genere, cercando di 
tenere insieme la sua doppia anima di industria 
e di fucina culturale. Il gender gap è inquadrato 
in una cornice socio-culturale, per interpretare 
anche i meccanismi psico-sociali responsabili 
della clamorosa esclusione – o limitata 
partecipazione – delle donne alla produzione 
culturale, con particolare riguardo alla musica. 
Sullo sfondo, i dati di una ricerca empirica 
condotta dal SAE Institute di Milano che ha 
coinvolto donne e uomini operanti in questo 
settore.  pp. 160, 2021, €21,00 (cod. 244.1.90)  

RISI E. Vite datificate Modelli di 
ricerca nella società delle 
piattaforme.  Il volume propone una 
rilettura delle questioni principali relative agli 
utilizzi del flusso di dati che ininterrottamente 
rilasciamo attraverso le nostre pratiche d’uso 
delle piattaforme digitali, tanto come utenti e 
fruitori dei loro servizi quanto come produttori 
di contenuti. Il testo offre poi al lettore una 
riflessione sui metodi digitali e sugli approcci 
che possono essere utilizzati per analizzare tali 
contenuti, presentando alcuni esempi di 
ricerche empiriche.  pp. 216, 2021, €26,00 
(cod. 244.1.86)  

SCARCELLI C. , STELLA R.  (cur.) Digital 
literacy e giovani Strumenti per 
comprendere, misurare, 
intervenire.  Attraverso riflessioni teoriche, 
ricerche empiriche e alcuni esempi di interventi 
svolti nel nostro paese, questo libro mira a 
fornire gli strumenti interpretativi utili a 
orientarsi all’interno di un panorama complesso 
e articolato come quello della Digital Literacy.  
pp. 200, 2017, €27,00; e-book €23,00 (cod. 
244.1.81)  

SCARCELLI C. Intimità digitali. 
Adolescenti, amore e sessualità ai 
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tempi di internet.  Obiettivo della ricerca 
è di comprendere la cultura giovanile in 
relazione agli usi di internet e all’intimità. 
L’indagine si è interessata al modo in cui i 
ragazzi utilizzano le risorse che il web mette 
loro a disposizione per avere accesso a 
informazioni e pratiche connesse alla sessualità 
e all’affettività.  pp. 176, 2015, €24,00 (cod. 
244.1.68)  

FOTI F. , SCARPATO G. Teorie e 
tecniche della comunicazione 
pubblica.  Un moderno manuale che 
affronta tutti gli aspetti della comunicazione 
pubblica, sia negli ambiti della Pubblica 
Amministrazione sia in quelli d’impresa. 
Questa nuova edizione aggiornata sviluppa, in 
particolare, i temi della comunicazione politica 
e le forme della sua efficacia e approfondisce le 
tecniche del consenso, la verifica dei risultati 
conseguiti nel processo comunicativo e la 
sicurezza della rete.  pp. 192, 2a ed. nuova 
edizione 2016, €27,50 (cod. 244.1.66)  

MICCIO M. Ascoltare il silenzio. 
Manuale di sociologia della 
comunicazione.  Un manuale di 
comunicazione completo e puntuale. Il volume 
indaga i temi della sociologia della 
comunicazione, offrendo un’ampia carrellata 
sulle teorie e sui modelli di comunicazione 
delineati nel Novecento dai più importanti 
sociologi. Il libro contiene anche nuovi focus 
legati alla comunicazione interna, all’utilizzo 
delle reti per le attività di ufficio stampa e per 
l’elaborazione di moderne strategie di 
marketing.  pp. 192, 2011, €24,50; e-book 
€18,99 (cod. 244.1.49)  

DOMINICI P. La comunicazione nella 
società ipercomplessa. Condividere 
la conoscenza per governare il 
mutamento.  La comunicazione costituisce 
il pre-requisito fondamentale per la riduzione 
della complessità della società, la gestione del 
rischio, la mediazione dei conflitti, il governo 
di quella imprevedibilità connaturata ai sistemi 
stessi. Il volume tenta di individuare le 
categorie concettuali utili per la possibile 
configurazione di un modello teorico 
interpretativo adeguato a un sistema-mondo 
sempre più basato su una razionalità limitata.  
pp. 288, 2011, 2022(1), €35,00 (cod. 244.1.45)  

CAVALLO M. , SPADONI F. I social 
network. Come internet cambia la 
comunicazione.  Osservando nove siti di 
social network (Anobii, Badoo, Bebo, 
Facebook, Linkedin, Myspace, Netlog, Orkut e 
Twitter), il volume cerca di analizzare la 
relazione esistente tra i nuovi media e i processi 
di mutamento sociale in atto. I risultati sono 
illustrati in una griglia di analisi dove sono 
sintetizzate le loro principali caratteristiche: la 
home page, le informazioni obbligatorie per 
l’iscrizione, gli strumenti di comunicazione 
forniti, il network personale creato dai singoli 
utenti, il livello di sicurezza garantito...  pp. 
192, 2010, 2013(2), €25,50 (cod. 244.1.41)  

Nella Collana: Comunicazione e società - 
diretta da V. Codeluppi 

CODELUPPI V.  (cur.) Pasolini e i 
media.  Pier Paolo Pasolini è stato uno dei 
più importanti personaggi della cultura italiana 
del Novecento. Nel centenario della nascita, il 
volume raccoglie alcune sue riflessioni che 
riguardano il mondo dei media. Si tratta di 
riflessioni che egli ha sviluppato con notevole 
impegno perché le considerava molto rilevanti. 
Possono perciò essere utilizzate ancora oggi per 
comprendere il funzionamento di due strumenti 
di comunicazione estremamente importanti: il 
cinema e la televisione.  pp. 92, 2022, €15,50; 
e-book €12,99 (cod. 246.26)  

CODELUPPI V. Umberto Eco e i 
media.  Il volume intende mostrare come le 
idee di Eco non abbiano subito gli attacchi del 
tempo. Il lettore potrà utilizzarle ancora oggi 
per comprendere meglio come la 
comunicazione e i media agiscano nel contesto 
contemporaneo.  pp. 104, 2021, €15,50; e-book 
€12,99 (cod. 246.25)  

MEYROWITZ J. Teoria del medium.  a 
cura di POLESANA M.   È possibile creare una 
teoria che ci consenta di spiegare il 
funzionamento di tutti i media? È questo 
l’obiettivo che si è posto, da parecchio tempo, 
lo studioso statunitense Joshua Meyrowitz, noto 
in Italia per il grande successo del libro Oltre il 
senso del luogo. Come i media elettronici 
influenzano il comportamento sociale. Nel 
corso dei decenni, la sua riflessione ha 
attraversato diverse fasi, arrivando a definire 
una vera e propria teoria del medium. Questo 
volume ce ne restituisce, per la prima volta in 
Italia, la versione più recente.  pp. 106, 2020, 
2022(1), €16,00 (cod. 246.24)  

CODELUPPI V. Dizionario dei media.  
I media occupano un ruolo importante 
all’interno delle società contemporanee. 
Impegnano il tempo delle persone, 
influenzandone le opinioni e il modo di 
pensare. E forniscono un fondamentale 
contributo al funzionamento del processo di 
creazione di valore del sistema economico. I 
testi scientifici sui media non mancano; 
scarseggiano tuttavia degli strumenti di sintesi 
che, come questo dizionario, possano orientare 
in una realtà articolata e in veloce 
cambiamento.  pp. 144, 2020, €15,00; e-book 
€12,99 (cod. 246.23)  

DUSI N. , BIANCHI C.  (cur.) David 
Lynch: mondi intermediali.  Il volume 
analizza la disseminazione mediale della 
produzione audiovisiva di David Lynch, regista 
eclettico e visionario. La riflessione prende in 
esame sia i suoi film, da Eraserhead a Inland 
Empire, sia serie televisive di culto come Twin 
Peaks, soffermandosi su aspetti specifici come 
l’identità, il ruolo del sonoro, la relazione con 
la pittura e le altre arti.  pp. 126, 2019, €16,00; 
e-book €12,99 (cod. 246.21)  

CODELUPPI V.  (cur.) Dimenticare 
McLuhan.  Marshall McLuhan è scomparso 
nel 1980, ma le sue idee continuano ancora 
oggi ad attirare l’attenzione e a fare discutere. I 
diversi autori presenti in questo libro cercano di 
riflettere su come sia possibile fare evolvere le 

sue idee, nella consapevolezza che, per ottenere 
questo risultato, sia necessario in un certo senso 
“tradirle”. Sia necessario cioè, 
paradossalmente, cercare di “dimenticare 
McLuhan”.  pp. 112, 2018, €15,00; e-book 
€12,99 (cod. 246.19)  

DEBRAY R. Il nuovo potere. Macron, 
il neo-protestantesimo e la 
mediologia.  Régis Debray è uno dei più 
importanti saggisti europei e uno dei più 
rilevanti studiosi del ruolo sociale dei media. In 
questo saggio, si interroga sulle ragioni del 
successo di un personaggio politico innovativo 
come il presidente della Repubblica francese 
Emmanuel Macron.  pp. 94, 2018, €13,00; e-
book €10,99 (cod. 246.18)  

BERSELLI E. Su Vasco Rossi.  a cura di 
PANARARI M.   Nel panorama del rock e 
della musica pop italiani, Vasco Rossi 
rappresenta un unicum autentico, un 
rabdomante dei sentimenti, capace di riflettere e 
intercettare nel tempo gli stati d’animo di 
milioni di italiani e italiane. Un “ribelle 
filosofo” che ha parlato a tutto il Paese, ma con 
le radici ben piantate in Emilia e in una certa 
fase della storia italiana. I testi raccolti in 
questo volume lo fanno capire con un acume e 
una profondità più uniche che rare.  pp. 96, 
2019, €15,00 (cod. 246.17)  

CODELUPPI V.  (cur.) L'origine dei 
media: Hawthorne e Poe.  Pochi lo 
sanno ma, nella prima metà dell’Ottocento, due 
importanti scrittori americani – Nathaniel 
Hawthorne ed Edgar Allan Poe – hanno 
affrontato in alcune loro opere il tema della 
comparsa dei mezzi di comunicazione di massa 
nella società moderna. Questo libro presenta i 
loro due racconti più famosi, Wakefield e 
L’uomo della folla, preceduti da 
un’introduzione dello studioso dei media 
Alberto Abruzzese, che li mette in 
collegamento diretto rintracciando in entrambi 
un vero e proprio “punto d’origine” dei media 
odierni.  pp. 92, 2017, €14,00 (cod. 246.13)  

BAUDRILLARD J. Pornografia del 
terrorismo.  a cura di CODELUPPI V.   Il 
terrorismo rappresenta uno dei fenomeni 
centrali delle società occidentali contemporanee 
ed è anche tra i principali temi di cui si è 
occupato il sociologo Jean Baudrillard. I saggi 
qui raccolti consentono di ricostruirne la 
particolare visione, così inspiegabile per la 
razionalità occidentale. Per metterla a fuoco è 
prezioso interrogarsi sul fondamentale ruolo 
svolto, nella cultura sociale, dal simbolico e 
dalla sua devastante forza di cambiamento.  pp. 
86, 2017, €14,00; e-book €10,99 (cod. 246.12)  

KOZINETS R. Il culto di Star Trek. 
Media, fan e netnografia.  a cura di 
VAGNI T.   Riconosciuto unanimemente come 
l’inventore della netnografia e un’autorità nel 
campo dei social media, del marketing e 
dell’innovazione, Robert V. Kozinets ha 
indagato con una delle prime ricerche 
netnografiche mai condotte le complesse trame 
del fandom legato alla famosissima serie 
televisiva Star Trek, individuando uno dei più 
grandi fenomeni di consumo del nostro tempo.  
pp. 96, 2016, €15,00 (cod. 246.11)  
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CODELUPPI V.  (cur.) Eroi. Superman, 
Batman, Tex, 007, Harry Potter e 
altre figure dell'immaginario.  Gli 
eroi creati in letteratura, nei fumetti o nel 
cinema, continuano a giocare un ruolo 
fondamentale nella definizione della nostra 
identità di individui e membri di una società. Il 
volume propone un viaggio nelle loro 
avventure, grazie alle quali prendono coscienza 
di sé, raggiungendo la pienezza della loro 
personalità. E noi con loro.  pp. 80, 2015, 
€11,00; e-book €8,99 (cod. 246.9)  

ECO U. , AUGÉ M. , DIDI-HUBERMAN G. 
La forza delle immagini.  Umberto Eco 
con allegria e ironia, Marc Augé con generosità 
e spirito d’osservazione, Georges Didi-
Huberman con creatività e libertà ci offrono qui 
una riflessione sulla loro esperienza delle 
immagini. Le parole di tre grandi autori del 
nostro tempo per parlare di media e società. Per 
confrontare metodi e territori delle scienze 
umane e sociali nel costruire le pagine, e le 
figure, della contemporaneità.  pp. 92, 2015, 
€15,00; e-book €12,99 (cod. 246.8)  

FIORENTINO G. Il flaneur e lo 
spettatore. La fotografia dallo 
stereoscopio all'immagine digitale.  
Un originale confronto tra i testi di Charles 
Baudelaire e Oliver Wendell Holmes. 
Entrambi, pur su fronti opposti e con esperienze 
differenti, colgono la dimensione industriale 
della fotografia, la nascita del pubblico 
moderno, la potenza immaginaria delle icone 
riproducibili all’infinito, la convergenza tra 
economia, tecnica e consumi spettacolari.  pp. 
112, 2014, €15,00; e-book €12,99 (cod. 246.7)  

BERGER A. American icons. Viaggio 
tra i luoghi più significativi della 
cultura americana.  Da Coney Island a 
Las Vegas, dal World Trade Center al Grand 
Canyon, Arthur Asa Berger (uno dei più 
importanti intellettuali e studioso dei media, 
della cultura pop, dello humor e del turismo 
degli ultimi decenni) guarda ai luoghi-icona 
della cultura americana. Un testo godibile e 
accessibile in cui Disneyland viene letto 
secondo Freud, il Mall of America attraverso 
Baudrillard, Madison Avenue con gli occhi di 
McLuhan…  pp. 128, 2014, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 246.5)  

Nella Collana: Confini sociologici - diretta 
da P. De Nardis 

SENATORE G. Storia della 
sostenibilità. Dai limiti della 
crescita alla genesi dello sviluppo.  
Uno studio transdisciplinare dello sviluppo 
sostenibile, che lega l’analisi storica agli aspetti 
sociologici, la ricerca economica alle 
implicazioni politiche, la storia della filosofia a 
quella della scienza.  pp. 232, 2013, 2016(1), 
€29,50; e-book €23,99 (cod. 262.25)  

PIRANI B. Oltre la pelle. Il confine 
tra corpi e tecnologie negli spazi 
delle nuove "mobilità".  La nozione di 
corpo in azione nel contesto è la proposta 
metodologica che il presente volume avanza 
alla sociologia per superare la nuova alleanza 
tra sensi umani e media mobili che, secondo 

Farman (2011), il sensory inscribed body 
inscenerebbe quali esperienze emozionali ed 
estetiche “geosocializzate” entro il corrente 
“regime della distrazione”.  pp. 240, 2012, 
€28,00; e-book €21,99 (cod. 262.24)  

SIBILIO R. , FALZARANO A. Il rischio 
nel piatto. La preoccupazione del 
consumatore contemporaneo.  Il 
volume affronta il tema della sicurezza 
alimentare, mutato nel tempo da termini 
quantitativi e di soddisfazione dei bisogni in un 
problema strettamente legato alla composizione 
chimica degli alimenti e alla protezione 
ambientale. L’introduzione di innovazioni 
tecnologiche in campo alimentare, con possibili 
effetti sulla salute umana, impone maggiore 
precauzione e una nuova responsabilità sociale 
anche da parte della scienza e della tecnica.  pp. 
160, 2011, €21,00 (cod. 262.21)  

Nella Collana: Consumo, comunicazione, 
innovazione - diretta da R. Paltrinieri, P. 
Parmiggiani 

PALTRINIERI R.  (cur.) Il valore sociale 
della cultura.  Il volume si interroga sul 
ruolo che la cultura ha nella pianificazione 
sociale, indagando le relazioni tra la struttura 
sociale e la cultura per mettere in luce il valore 
sociale che questa possiede, valore che si 
esprime in quei modelli di progettazione 
orientati all’innovazione e alla sostenibilità e 
nelle buone pratiche che ne derivano.  pp. 162, 
2022, €22,00 (cod. 266.1.45)  

MANZOLI G. , PALTRINIERI R.  (cur.) 
Welfare culturale La dimensione 
della cultura nei processi di 
Welfare di Comunità.  Il volume 
intende approfondire la dimensione culturale 
nei processi di Welfare di Comunità. Nell’ottica 
della interdisciplinarietà e dei molteplici piani 
di riflessione, cui il Welfare Culturale per sua 
natura rinvia, il libro permette un dialogo a più 
voci per immaginare pratiche e politiche per le 
amministrazioni pubbliche e costruire piste di 
lavoro teoriche ed empiriche per gli studiosi 
della cultura e del sociale.  pp. 176, 2021, 
€23,00; e-book €19,99 (cod. 266.1.44)  

PAPASTERGIADIS N. Cosmopolitismo 
e cultura.  a cura di MUSARÒ P.   Passando 
in rassegna una vasta gamma di pratiche 
artistiche contemporanee, l’autore mostra come 
queste non si limitino a rispecchiare le 
contraddizioni della globalizzazione, ma siano 
forza motrice nella produzione di un 
immaginario cosmopolita. Ponendo le basi per 
un dialogo tra discipline che valorizza la 
diversità e il confronto diretto, Cosmopolitismo 
e Cultura ci sfida a immaginare e praticare una 
politica dell’ospitalità che, attraverso ogni 
piccolo gesto di reciprocità, sia capace di 
mantenere vivo il mistero dell’identità dello 
straniero.  pp. 256, 2021, €30,00 (cod. 
266.1.43)  

GIANNINI L. Siamo tutti volontari 
Etnografia di una Festa de l'Unità, 
tra retoriche e pratiche.  Cosa motiva i 
volontari della Festa de l’Unità a partecipare a 
un’impresa per certi versi assimilabile a un vero 
e proprio lavoro di fatica? Questo volume, 

basato su un’etnografia condotta presso un 
circolo del Partito Democratico di Bologna, si 
concentra sul ruolo delle pratiche nel costruire 
il senso della partecipazione dei volontari, un 
aspetto raramente preso in considerazione dalla 
letteratura esistente.  pp. 144, 2020, €19,00 
(cod. 266.1.42)  

PALTRINIERI R.  (cur.) Culture e 
pratiche di partecipazione 
Collaborazione civica, 
rigenerazione urbana e costruzione 
di comunità.  Prendendo come oggetto di 
studio la Città di Bologna, sociologi, architetti e 
giuristi si confrontano sulle pratiche e le culture 
di partecipazione attivate, al fine di realizzare 
una cogestione del territorio e dei beni comuni. 
Il testo riflette poi sul ruolo che la ricerca 
scientifica e l’Università giocano nei processi 
di mutamento istituzionale, attualizzando il 
proprio ruolo e la propria vocazione.  pp. 166, 
2020, 2023(1), €22,00; e-book €18,99 (cod. 
266.1.41)  

PALTRINIERI R. , PARMIGGIANI P. , 
MUSARÒ P. , MORALLI M.  (cur.) Right 
to the City, Performing Arts and 
Migration.  What is the role of culture in 
challenging the narrative structures that 
characterize the European imaginary on 
migration? And, specifically, how can 
performing arts support diversity in European 
cities? Through different research and 
curatorial experiences, the volume offers new 
insights on the ways in which artistic practices 
build spaces of resistance, forms of subversion, 
and counter-hegemonic discourses on 
migration.  pp. 200, 2020, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 266.1.40)  

CALZATI S. (De)scrivere la Cina in 
viaggio Voci, testi, mezzi.  Attraverso 
un confronto tra libri e blog di viaggio 
contemporanei dedicati alla Cina, scritti da 
autori di varia provenienza (italiani, inglesi, 
francesi e cinesi), questo volume vuole 
rinnovare il dibattito sulla politica del genere 
odeporico attraverso la sua poetica, dando vita 
a una solida indagine che lega le odierne forme 
di mobilità (turistica) alle tradizionali e nuove 
forme di scrittura e testualizzazione.  pp. 190, 
2020, €25,00 (cod. 266.1.39)  

PALTRINIERI R. , ALLEGRINI G. 
Partecipazione, processi di 
immaginazione civica e sfera 
pubblica. I Laboratori di Quartiere 
e il Bilancio Partecipativo a 
Bologna.  Il libro presenta l’esperienza dei 
Laboratori di Quartiere e del Bilancio 
Partecipativo, promossa dal Comune di 
Bologna e implementata dalla Fondazione per 
l’Innovazione Urbana, con l’intento di 
“restituire” un processo, rileggendolo, anche 
criticamente, nell’ottica dello sviluppo di 
Immaginazione Civica, della costruzione di 
sfera pubblica e della pratica di cittadinanza nel 
quotidiano.  pp. 194, 2020, 2023(1), €26,00 
(cod. 266.1.38)  

RITZER G. La McDonaldizzazione del 
mondo nella società digitale.  Uno dei 
testi sociologici più popolari di tutti i tempi 
viene rivisitato e riproposto prendendo in 
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considerazione come l’impatto delle tecnologie 
digitali sui processi di produzione e consumo 
determini nuove possibilità interpretative del 
contesto socio-culturale contemporaneo. Il libro 
offre al lettore nuove intuizioni e 
interpretazioni della società che sta prendendo 
forma, di certo uno strumento in grado di 
innescare un fervido dibattito critico, dentro e 
fuori le aule accademiche.  pp. 272, 2020, 
2022(1), €35,00 (cod. 266.1.37)  

MORALLI M. Innovazione sociale 
Pratiche e processi per ripensare le 
comunità.  Il volume si propone come un 
lavoro di ricomposizione concettuale rispetto 
alla varietà di definizioni e approcci che 
descrivono le pratiche e i processi socialmente 
innovativi. Nel testo si possono trovare 
approfondimenti teorici, definizioni, approcci, 
prospettive, modellizzazioni dell’innovazione 
sociale, accompagnati da esempi specifici che 
intendono raccontare brevemente le storie di 
chi, dal nord al sud Italia, sta cercando di 
promuovere progetti comunitari, intercultura, 
condivisione, sostenibilità e spazi di resistenza 
creativa.  pp. 144, 2019, 2023(2), €20,00 (cod. 
266.1.36)  

SPILLARE S. Cultura della 
responsabilità e sviluppo locale La 
società globale e le comunità 
responsabili del turismo e del cibo.  
Dedicato in particolare alle comunità raccolte 
intorno alle culture responsabili del turismo e 
del cibo, il volume cerca di mettere in luce 
come le loro pratiche alternative rappresentino 
l’orizzonte responsabile della capacità 
collaborativa degli individui e delle comunità 
nella tarda-modernità.  pp. 144, 2019, 2022(1), 
€19,00; e-book €15,99 (cod. 266.1.35)  

FARINOSI M. Comunicazione e 
processi partecipativi. 
Amministrazione pubblica e 
coinvolgimento dei cittadini nel 
Comune di Peccioli.  Il volume intende 
contribuire al dibattito sull’innovazione dei 
processi partecipativi e comunicativi 
nell’ambito della costruzione di politiche, piani 
e progetti territoriali. A tale scopo suggerisce 
un nuovo approccio metodologico che mira a 
superare le principali criticità legate alle 
tecniche comunemente utilizzate per il 
coinvolgimento della cittadinanza – mediante 
l’adozione di una combinazione di metodi 
diversi quali interviste informative, focus group 
e analisi delle tracce digitali –, come testimonia 
il lavoro svolto con i cittadini del Comune di 
Peccioli (Pisa).  pp. 208, 2019, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 266.1.34)  

PALTRINIERI R. , PARMIGGIANI P.  (cur.) 
Pratiche di riduzione dello spreco 
alimentare e inclusione sociale.  
Attraverso i risultati di una ricerca sul territorio 
nazionale, il volume fa il punto sulle pratiche di 
riduzione dello spreco alimentare orientate 
all’inclusione sociale presenti in Italia. 
Superando una visione meramente 
economicistica, il libro focalizza l’attenzione 
sull’impatto sociale delle pratiche 
dell’antispreco alimentare, valutando se e in 
che misura esse possano essere considerate 
delle risposte innovative alla crisi che ha 

attraversato l’Italia nell’ultimo decennio.  pp. 
128, 2018, 2022(1), €17,00 (cod. 266.1.33)  

CALZATI V. , DE SALVO P. Il ruolo 
degli eventi gastronomici nella 
promozione e valorizzazione dei 
territori rurali. Il caso di Frantoi 
Aperti in Umbria.  La realizzazione di 
eventi enogastronomici può attivare diversi 
percorsi di sviluppo territoriale e arricchire la 
vita sociale e culturale delle comunità locali. Il 
volume intende approfondire il ruolo 
dell’evento Frantoi Aperti nello sviluppo 
economico e sociale dei comuni umbri 
coinvolti nell’iniziativa, analizzando la 
dimensione motivazionale del turista, le 
caratteristiche dell’offerta territoriale e la 
partecipazione della comunità locale all’evento.  
pp. 128, 2017; e-book €12,99 (cod. 266.1.32)  

ANTONIONI S. Imagining Serialità, 
narrazioni cinematografiche e 
fotografia nella pubblicità 
contemporanea.  Stili narrativi, 
intrattenimento, evoluzione mediale in un’ottica 
di rimediazione sono gli elementi nodali che 
costituiscono l’ossatura del libro, che offre una 
chiave di lettura mediologica della pubblicità, 
fornendo non solo spunti di riflessione ma 
anche una serie di esempi concreti tratti dal 
panorama mediale contemporaneo.  pp. 128, 
2016, 2022(1), €17,00 (cod. 266.1.31)  

DEGLI ESPOSTI P. Essere prosumer 
nella società digitale Produzione e 
consumo tra atomi e bit.  Il fenomeno 
del prosumerismo nella società digitale è 
sempre più diffuso e pervasivo e, pur non 
trattandosi di un fenomeno storicamente nuovo, 
presenta caratteristiche specifiche nella società 
globale, in rete e nella sfera dei consumi. Il 
volume cerca di descrivere e analizzare il ruolo 
del prosumer nella società contemporanea, 
attraverso l’analisi della letteratura e dei 
principali approcci teorici, sia classici che 
contemporanei, in materia sociologica.  pp. 
176, 2015, 2023(2), €24,00 (cod. 266.1.30)  

MUSARÒ P. , PARMIGGIANI P.  (cur.) 
Media e migrazioni. Etica, estetica e 
politica del discorso umanitario.  
Dopo un saggio di Lilie Chouliaraki, professore 
di Media and Communication presso la London 
School of Economics, sulle rappresentazioni 
mediali della solidarietà, il volume analizza i 
processi comunicativi che riguardano 
l’immigrazione in Italia, con particolare 
attenzione agli aspetti etici, estetici e politici 
della “narrativa umanitaria” che spesso li 
caratterizza.  pp. 192, 2014, €25,00 (cod. 
266.1.29)  

PALTRINIERI R. Felicità responsabile 
Il consumo oltre la società dei 
consumi.  Il volume indaga il rapporto tra 
felicità e consumi, dando conto dell’ampio 
dibattito contemporaneo sul tema, svelando i 
paradossi, le ambiguità, i limiti che hanno 
caratterizzato questo rapporto sino a oggi. Sulla 
scia delle riflessioni alternative che stanno 
nascendo sul tema della “crescita”, propone una 
via di uscita all’empasse che stiamo vivendo: la 
felicità responsabile.  pp. 160, 2012, 2021(2), 
€22,00 (cod. 266.1.28)  

BARTOLETTI R.  (cur.) Cultura 
riproduttiva. Fertilità e sterilità tra 
comunicazione e prevenzione.  Il 
volume riflette su possibili percorsi di 
sensibilizzazione dei giovani sui temi della 
procreazione e della salute riproduttiva, e si 
interroga sulle criticità della comunicazione 
sulla salute riproduttiva in Italia, che attraversa 
media tradizionali di massa e nuovi luoghi della 
rete, e su ambivalenze e silenzi che connotano i 
vissuti sommersi di donne e uomini con 
problemi di fertilità.  pp. 208, 2011, €27,50; e-
book €20,99 (cod. 266.1.26)  

BONAZZI F. , PUSCEDDU D. Sex and the 
City e i paradossi della 
postmodernità.  Il serial americano Sex 
and the City racconta le avventure minime di 
quattro donne single a Manhattan. I 
protagonisti del serial dichiarano che 
Manhattan è l’unico luogo in cui è possibile e 
auspicabile vivere: al di fuori regnano 
estraneità, non senso, smarrimento. Il volume si 
interroga sull’ambivalenza tra una concezione 
del mondo che si nutre della liquidità e del 
mutamento e l’esigenza di abitare in uno spazio 
circoscritto che orgogliosamente rivendica la 
sua diversità.  pp. 144, 2010, €20,00 (cod. 
266.2.14)  

Nella Collana: Gusto e Società 

FAVA F. La vertigine dei consumi. 
L'invenzione del lusso democratico 
e il cibo uguale per tutti.  Il libero 
accesso, i prezzi fissi, la fiducia e tutela legale 
dei consumatori sono i valori costitutivi 
dell’invenzione del lusso democratico e del 
cibo uguale per tutti, ma anche gli elementi 
identificativi della nostra società dei consumi. 
Il libro ci restituisce un affascinante percorso 
parallelo ai cambiamenti sociali avvenuti negli 
ultimi due secoli, tramite il variegato mondo 
del commercio.  pp. 124, 2017, €16,50; e-book 
€12,99 (cod. 278.1.11)  

ABBIEZZI P.  (cur.) La TV è servita. 
Viaggi e sapori della cucina 
televisiva.  Una vera e propria abbuffata. 
Questa è la sensazione che si prova anche solo 
scorrendo i titoli dei programmi di cucina che 
ormai da qualche tempo saturano i palinsesti 
televisivi. Ma qual è la motivazione di tanto 
interesse produttivo e soprattutto del successo 
che i diversi formati riscuotono nel pubblico?  
pp. 144, 2014, €18,00 (cod. 278.1.6)  

CIPOLLA C.  (cur.) Il Maestro di vino.  
Integrando prospettive tra loro differenti, il 
volume tenta di tracciare una strada nella 
grande tradizione enogastronomica italiana (e 
non solo) e di delineare il profilo professionale 
e culturale del Maestro di vino. Il ruolo del 
Maestro di vino va oltre quello tradizionale del 
sommelier. Egli, infatti, vuole essere un 
servitore a tutto campo, uno specialista, un 
insegnante, un comunicatore e, 
necessariamente, un attualizzatore.  pp. 496, 
2013, €54,00; e-book €41,99 (cod. 278.1.5)  

MEGLIO L. Sociologia del cibo e 
dell'alimentazione. 
Un'introduzione.  Questa nuova edizione 
del volume tiene conto di alcuni indispensabili 
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aggiornamenti che hanno investito l’ambito 
della sociologia dell’alimentazione negli ultimi 
anni, dal rapporto alimentazione/mass media a 
Expo 2015 e le nuove diete vegetariane.  pp. 
162, 2a ed. nuova edizione 2017, €23,00 (cod. 
278.1.4)  

CIPOLLA C. , DAMONTI M.  (cur.) La 
Grappa: il "grande" distillato 
italiano.  Un affascinante viaggio nel 
panorama antropologico, storico, 
enogastronomico, economico e sociale di un 
prodotto che si attesta tra le eccellenze del 
Belpaese: la grappa. In ogni regione e città, le 
modalità di preparazione, di distillazione, di 
conservazione e di valorizzazione 
dell’acquavite di vinacce nonché la sua storia, 
hanno segnato e segnano un prodotto esclusivo 
di anima italiana.  pp. 202, 2019, €27,00; e-
book €22,99 (cod. 278.2.8)  

ARTIOLI L.  (cur.) Una cultura 
alimentare di collina. Solferino: 
oltre.  Il volume, realizzato a più voci, 
interpreta in chiave storica e soprattutto 
sociologica lo stile alimentare di un territorio 
collinare compreso fra il Garda e la Pianura 
Padana, sull’asse Nord-Sud, e fra il Mincio e il 
Chiese, su quello Est-Ovest. La ricerca 
riassume lo stile alimentare dei territori in 
questione lungo alcune direttrici peculiari, fra le 
quali emerge l’essenzialità come una delle sue 
caratteristiche fondamentali.  pp. 298, 2018, 
€36,00; e-book €27,99 (cod. 278.2.7)  

CORPOSANTO C. , CIPOLLA C.  (cur.) Le 
culture del cibo. Elementi di 
sociologia della condivisione 
alimentare.  L’alimentazione è un fatto 
sociale complesso a cui corrisponde, oggi, uno 
spazio analitico sempre più vasto, stimolante e 
ricco di collegamenti e “contaminazioni”. Il 
volume vuole essere l’occasione per riflettere 
sul ruolo che l’educazione alimentare gioca nei 
percorsi di crescita dell’attore sociale, sul ruolo 
genitoriale per una sana alimentazione, sulle 
problematiche odierne riferite a stili di vita 
poco salutari, sulle certificazioni alimentari e 
sul rapporto tra cibo e religione.  pp. 184, 2018, 
€25,00; e-book €19,99 (cod. 278.2.6)  

GUARINO F. , NARDOCCI C. Pro Loco. 
Identità e cultura del territorio.  
Passioni e immagini, un’inedita e originale 
presentazione del mondo delle Pro Loco, già 
riconosciuto dall’Unesco nella sua funzione di 
valorizzazione del patrimonio immateriale, e 
un’occasione per riflettere sui sentieri che 
legano passato e futuro pensando all’identità 
del nostro territorio in una chiave culturale e 
turistica volta a metterne in risalto tipicità e 
bellezze.  pp. 160, 2016, €13,00; e-book €9,99 
(cod. 278.2.5)  

GIANCRISTOFARO L. Tomato Day Il 
rituale della conserva di pomodoro.  
Una pratica popolare e tradizionale del Centro-
Sud che coinvolge tutta la famiglia: la 
produzione casalinga di grandi scorte di salsa e 
pelati a lunga conservazione. Il giorno delle 
bottiglie e la relativa dispensa esprimono 
solarità e fiducia nel futuro, facilitano le 
relazioni familiari e proteggono l’unità 

inscindibile di anima e corpo.  pp. 122, 2012, 
2016(1), €16,50 (cod. 278.2.3)  

MEGLIO L. Oltre il Terroir: il vino 
come specchio di una comunità. 
Aspetti economici, sociali e culturali 
del cabernet cominense.  Il vino è 
portatore di più aree funzionali, tra le quali 
l’appartenenza al territorio di produzione, ma 
anche a un mondo fatto di simboli, emozioni, 
legami sociali e culturali. Il volume riflette su 
questi temi, analizzando una particolare realtà 
di produzione di un vino “minore” italiano: il 
Cabernet della Valle di Comino.  pp. 128, 2011, 
€18,50 (cod. 278.2.2)  

Nella Collana: Culture giovanili - diretta da 
E. Amaturo, L. Savonardo 

SAVONARDO L. , MARINO R. 
Adolescenti always on Social media, 
web reputation e rischi online.  Il 
volume si concentra sulle pratiche 
comunicative, i comportamenti e le esperienze 
online degli adolescenti nei siti di social 
network, focalizzando l’attenzione sui 
fenomeni di cyberbullismo, sexting e abuso di 
dati personali. A partire da un inquadramento 
teorico, il libro illustra i risultati di un’indagine 
condotta in Italia grazie alla collaborazione tra 
quattro atenei e i Co.Re.Com di Campania, 
Lazio e Lombardia, approfondendo in 
particolare il caso della Campania, la regione al 
tempo stesso più “giovane” e più “social” 
d’Italia.  pp. 166, 2021, €21,00; e-book €17,99 
(cod. 281.1)  

Nella Collana: Crimine e devianza - diretta 
da Augusto Balloni, Roberta Bisi 

PITASI A. Ipercittadinanza. Strategie 
sistemiche e mutamento globale.  
Dinanzi al mutamento sociale globale, il 
cittadino vede oggi aumentare vertiginosamente 
le competenze richiestegli per decifrare gli 
scenari attorno a sé e poter agire 
strategicamente a tutela della professione, della 
salute e del denaro. Emerge così la figura 
dell’ipercittadino: cosmopolita, "imprenditore" 
e science based.  pp. 148, 2012, €19,50; e-book 
€14,99 (cod. 290.26)  

Nella Collana: Scienze della formazione 

PATERNITI F. , PRIVITERA D.  (cur.) La 
complessità della cultura. Flussi, 
identità, valori.  Il volume cerca di 
prendere in esame un tema poliedrico come 
quello della cultura, tenendo in considerazione 
alcuni dei flussi, delle identità e dei valori che 
concorrono a caratterizzarlo. L’opera desidera 
rappresentare un contributo che, in ragione dei 
plurimi approcci ivi sviluppati, si spera possa 
essere utile per ulteriori riflessioni e di stimolo 
e supporto per futuri progetti editoriali.  pp. 
268, 2019; e-book €25,99 (cod. 292.2.156)  

Nella Collana: Dipartimento di Studi Politici 
Università La Sapienza di Roma: Politica e 
Storia 

CORSALE M.  (cur.) Sociologia clinica e 
terapia sociale.  Il volume affronta alcuni 
temi e problemi, epistemologici e pratici, legati 

alla dimensione clinica della sociologia, che si 
occupa di situazioni problematiche non tanto 
nelle loro eventuali dimensioni macro-sociali 
bensì in quelle micro-, verosimilmente gestibili 
con appropriati interventi da parte degli stessi 
attori sociali coinvolti.  pp. 192, 2010, €22,00 
(cod. 303.34)  

Nella Collana: Design della comunicazione 

SILIATO F. Dall'oligopolio alla coda 
lunga. Tra pay Tv via satellite e 
terrestre. La televisione italiana 
diventa digitale.  Le tappe della 
transizione alla televisione digitale: le 
difficoltà, gli interessi e i conflitti sulle regole 
del mercato e del pluralismo. Il volume guida il 
lettore all’interno dei processi e dei primi 
risultati del cambiamento.  pp. 208, 2012, 
€15,00 (cod. 313.3.1)  

Nella Collana: Emoticon-Segni Passaggi 
Territori, diretta da A. Abruzzese 

GUIDA C. Spatial practices Funzione 
pubblica e politica dell'arte nella 
società delle reti.  Cosa significa per l’arte 
spostarsi negli spazi della vita quotidiana e 
della comunicazione contemporanea? 
Rileggendo la relazione tra le diverse pratiche 
artistiche come un rapporto di continuità e di 
scambio, il testo mostra come le procedure 
partecipative all’opera nella metropoli 
anticipino, dialoghino e si completino con 
quelle degli ambienti comunicativi del Web.  
pp. 208, 2012, 2015(1), €27,00; e-book €23,00 
(cod. 452.4)  

JACOBELLI G. Il posto improprio. 
Turismo e comunicazione tra 
paesaggi e passaggi identitari. Con 
16 riflessioni di Giovanni Scipioni e 
9 disegni di Carlo Vita.  Il volume 
studia il fenomeno del turismo nelle sue diverse 
dimensioni fenomenologiche, con specifico 
riferimento alle problematiche della 
comunicazione. Il turismo viene considerato 
nella sua genesi storica, nelle sue motivazioni 
culturali, nella sua rilevanza socioeconomica, e 
viene prospettato come volano di quella 
creativa ricerca di sé che scaturisce dalla “crisi” 
della rivoluzione moderna.  pp. 192, 2011, 
€25,00 (cod. 452.1)  

Nella Collana: Futuribili - diretta da A. 
Gasparini 

GASPARINI A.  (cur.) Gerusalemme e il 
suo futuro. Con un prologo a Roma 
e a Gorizia.  Questo numero di Futuribili 
tratta di Gerusalemme e della funzione che per 
essa hanno i muri, e ha come prologo la 
considerazione del ruolo che i muri hanno 
avuto nella pacificazione a Roma della Città del 
Vaticano con lo stato italiano, e nella 
cooperazione tra due città gemelle, Gorizia e 
Nova Gorica, che si basa sulla forte 
attenuazione della presa del muro e del confine 
nazionale fra le due città.  pp. 272, 2012, 
€27,50 (cod. 575.19)  

GASPARINI A. , PICCO G.  (cur.) Il futuro 
dell'Afghanistan. La società afgana 
ovvero come si può resistere allo 
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stato moderno.  Questo numero di 
Futuribili presenta la complessità della 
situazione dell’Afghanistan ed evidenzia, 
accanto ai macro-problemi delle politiche delle 
potenze globali e delle potenze locali, i 
problemi e le difficoltà nel trasformare e 
modernizzare la società civile dei tanti 
Afghanistan che esistono in Afghanistan.  pp. 
208, 2011, €54,00 (cod. 575.18)  

Nella Collana: Generi, culture, sessualità 

CORBISIERO F.  (cur.) Comunità 
omosessuali. Le scienze sociali sulla 
popolazione LGBT.  Antropologi, 
giuristi, sociologi, linguisti, psicologi e teologi 
affrontano le omosessualità in chiave 
multidisciplinare, ciascuno con il suo portato 
analitico: si va dal matrimonio tra persone dello 
stesso sesso alle politiche arcobaleno; 
dall’identità di genere alla queer theory; 
dall’inserimento lavorativo allo stato di 
progresso della ricerca scientifica.  pp. 288, 
2013, €36,00 (cod. 590.1.4)  

PORROVECCHIO A. Sessualità in 
divenire. Adolescenti, corpo e 
immaginario.  Una ricostruzione articolata 
del processo di sviluppo della sessualità 
individuale, partendo dall’infanzia fino alla 
tarda adolescenza. Il volume – attraverso il 
ricorso a testimonianze, chat, conversazioni tra 
pari – dà la parola agli adolescenti stessi per 
mostrare dall’interno il mutamento in atto.  pp. 
272, 2012, €36,50 (cod. 590.1.3)  

FAGIANI M. , RUSPINI E. Maschi alfa, 
beta, omega Virilità italiane tra 
persistenze, imprevisti e 
mutamento.  Un viaggio di riflessione e 
comprensione per aiutarci a cogliere 
caratteristiche, peculiarità, punti di forza e 
debolezza delle mascolinità nell’Italia di oggi.  
pp. 144, 2011, €21,00 (cod. 590.1.2)  

INGHILLERI M. , RUSPINI E.  (cur.) 
Sessualità narrate. Esperienze di 
intimità a confronto.  Di sessualità 
sappiamo (forse) molto ma anche molto poco. 
Questo volume vuole contribuire alla “rottura 
del silenzio” in tema di espressione della 
sessualità, proponendo suggestive riflessioni 
orientate a mostrare come la sessualità umana, 
prima di essere un fatto meramente biologico, 
sia soprattutto un canale di comunicazione con 
l’altro.  pp. 176, 2011, €22,00; e-book €17,99 
(cod. 590.1.1)  

RUSPINI E. , INGHILLERI M. , PECORELLI 
V.  (cur.) Diventare padri nel terzo 
millennio.  Come l’esperienza della 
gravidanza e della nascita influiscono 
sull’identità maschile e paterna? Curato da una 
sociologa, da uno psicologo e da una geografa, 
il volume tenta di rispondere a tale domanda 
toccando alcune dimensioni chiave per la 
comprensione del delicato processo di 
transizione verso la paternità.  pp. 140, 2017, 
€19,00 (cod. 590.2.7)  

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)  

CONSIGLIO SCIENTIFICO DELLA 
SEZIONE AIS "STUDI DI GENERE"  (cur.) 
Sotto la lente del Genere. La 
Sociologia Italiana si racconta.  
Attraverso le testimonianze delle Sezioni che 
compongono l’AIS-Associazione Italiana di 
Sociologia, il volume intende ripercorrere un 
tratto della storia del pensiero sociologico 
italiano utilizzando il genere come chiave di 
lettura.  pp. 192, 2014, €24,00 (cod. 590.2.2)  

PERRA M. S. , RUSPINI E.  (cur.) 
Trasformazioni del lavoro nella 
contemporaneità. Gli uomini nei 
lavori "non maschili".  L’ingresso degli 
uomini nelle professioni non considerate 
tradizionalmente maschili pone importanti 
interrogativi rispetto all’identità, alle relazioni 
tra i generi e alle rappresentazioni sociali che 
riguardano la mascolinità e la femminilità, in 
particolare per quanto concerne la divisione 
sessuale del lavoro. Il volume fornisce una 
ricostruzione dello stato della ricerca sul tema 
degli uomini che svolgono professioni 
considerate “femminili”, identificandone le 
principali linee teoriche e metodologiche.  pp. 
192, 2014, €24,00 (cod. 590.2.1)  

Nella Collana: Generi e Società. Identità 
Orientamenti Linguaggi - diretta da E. 
Ruspini, F. Corbisiero 

CORBISIERO F. , MONACO S. 
Omosessuali Contemporanei 
Identità, culture, spazi LGBT+.  
Questo libro aggiorna il livello di conoscenza 
sulle omosessualità contemporanee, attraverso 
uno studio sociologico condotto da ricercatrici 
e ricercatori dell’Osservatorio LGBT 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II, con l’obiettivo di fare il punto sullo stato di 
avanzamento dei diritti di cittadinanza sessuale 
in Italia.  pp. 188, 2021, €25,00 (cod. 595.4)  

CANTA A. Empowering women and 
children Genere e generazioni in 
un'analisi empirica di sviluppo 
umano in Italia.  Attraverso tecniche 
socio-economiche qualitative e quantitative, la 
ricerca ha analizzato il livello di empowerment 
delle donne e del benessere dei loro figli/e in 
due contesti territoriali differenti. Per studiare 
tale relazione è stato privilegiato il capability 
approach, un approccio che valuta il benessere 
di un Paese e dei suoi cittadini non solo dal 
punto di vista economico ma soprattutto in 
termini di qualità di vita e possibilità di 
condurre un’esistenza a “ragion di valore”, 
proponendo indici di misurazione anch’essi 
multidimensionali e complessi.  pp. 202, 2020, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 595.2)  

CORBISIERO F. , MONACO S.  (cur.) 
Analisi e contrasto delle 
discriminazioni sociali Indagine 

sociologica in un'area del 
napoletano.  Il volume propone i risultati di 
una ricerca volta ad analizzare, da un lato, le 
discriminazioni basate su genere e identità di 
genere, orientamento sessuale, appartenenza 
etnica, condizioni socio-economiche vissute o 
percepite da studenti e studentesse della 
Campania, dall’altro, le politiche e le prassi di 
diversity management realizzate dalle aziende 
locali. L’obiettivo è di arricchire il dibattito 
politico e scientifico sull’esclusione sociale, 
approfondendo in particolare i temi del 
bullismo e delle discriminazioni a scuola e del 
diversity management nel mondo del lavoro.  
pp. 116, 2020; e-book €13,99 (cod. 595.1)  

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

PIGA M. Regolazione sociale e 
promozione di solidarietà. Processi 
di cambiamento nelle politiche 
sociali.  Il mondo del terzo settore, il sistema 
dei servizi e le politiche sociali, esaminato nel 
suo cambiamento da una concezione 
assistenziale a una promozionale. Un testo per 
chi opera nel sociale (compresi gli 
amministratori), e in particolare per gli 
assistenti sociali, perché possano ri-creare il 
valore della persona come base progettuale 
delle politiche di welfare e attivare progetti di 
vita, relazioni di fiducia e rispetto reciproco tra 
aiutante e aiutato.  pp. 144, 2012, €19,50 (cod. 
613.1.15)  

DERIU R.  (cur.) Sviluppo e saperi nel 
mediterraneo.  Il volume raccoglie una 
serie di saggi, di ambito disciplinare diverso, 
che hanno al centro della loro indagine il 
Mediterraneo, e offre diverse chiavi di lettura di 
un territorio che oggi più che mai attraversa un 
momento di grave difficoltà, lasciando 
emergere una dimensione mediterranea 
composita, talora frastagliata e confliggente, in 
cui trovano coesistenza similitudini e 
specificità.  pp. 336, 2012, €43,00; e-book 
€39,99 (cod. 613.1.14)  

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: Imagines - Studi visuali e 
pratiche della rappresentazione  - diretta da 
F. Faeta 

FAETA F. Il nascosto carattere 
politico. Fotografie e culture 
nazionali nel secolo Ventesimo.  
Sviluppando una serrata analisi sulla realtà 

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19287
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20893
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20893
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20893
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20105
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20105
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20105
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19457
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19457
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19457
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19457
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18878
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18878
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23849
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23849
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22611
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21698
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21698
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21697
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21697
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21697
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27249
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27249
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26472
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26472
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26472
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26472
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26381
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26381
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26381
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26381
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20213
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20213
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20213
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20213
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19341
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19341
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18598
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18598
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25367
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25367
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25367


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 86/141 

italiana, ma attenta anche a quella 
internazionale, il volume ci restituisce il ruolo 
della fotografia come dispositivo atto a 
promuovere in modo determinante la 
formazione di una comunità nazionale e 
l’affermazione dello Stato, svelandone così il 
nascosto carattere politico.  pp. 284, 2019, 
€35,00 (cod. 633.12)  

BALDI A. Mari Discordi. Per 
un'antropologia della pratiche e 
delle rappresentazioni.  In questo 
volume si indaga, in una prospettiva 
antropologica, l’articolarsi di una congerie di 
moderne e odierne rappresentazioni del mare 
che talora dal mare paiono prescindere, sovente 
tendenti a sovrapporre e imporre agli spazi 
meteomarini logiche impropriamente desunte 
dalla terra ferma, che confidano nei “magici” 
poteri di una tecnologia altamente raffinata e 
informatizzata che dovrebbe mettere al riparo 
da ogni incognita.  pp. 220, 2015, €32,00 (cod. 
633.11)  

FRAGAPANE G. Realtà della 
fotografia. Il visibile fotografico e i 
suoi processi storici.  Una serie di 
questioni sulla dimensione implicitamente 
dialettica della fotografia e sul ruolo che in 
essa, in forme consapevoli o inconsce, hanno 
assunto talune figure e modalità del vedere.  pp. 
240, 2012, €32,00 (cod. 633.10)  

MIRAGLIA M. Specchio che l'occulto 
rivela. Ideologie e schemi 
rappresentativi della fotografia fra 
Ottocento e Novecento.  Otto scritti di 
difficile reperimento, già pubblicati dall’autrice 
a partire dal 1977, sono accompagnati nel 
volume da un lungo saggio che si interroga sul 
dispositivo ottico, inteso nella sua accezione 
concettuale di macrostruttura portante degli 
schemi percettivi e rappresentativi della 
fotografia, in grado di attribuire orizzonte 
teorico all’intera vicenda del medium a partire 
dalle sue origini, fino alla fotografia digitale.  
pp. 256, 2011, €33,00 (cod. 633.7)  

Nella Collana: Impresa, comunicazione, 
mercato - fondata da G.P. Fabris 

ARVIDSSON A. La marca 
nell'economia dell'informazione. 
Per una teoria dei brand.  Muovendo 
da un ricco materiale empirico, il libro presenta 
un’originale teoria dei brand, che include un 
esame delle strategie contemporanee di brand 
management (cool hunting e marketing virale, 
pubblicità, comunità di marca e altre forme) e 
un’attenta disamina delle strategie di branding 
su Internet. Un eccezionale strumento di analisi 
per studenti e ricercatori nell’ambito della 
sociologia dei media e dei consumi, nonché per 
i professionisti e gli studiosi di marketing e 
tecniche pubblicitarie.  pp. 192, 2010, €25,00; 
e-book €23,99 (cod. 639.59)  

Nella Collana: Impresa, comunicazione, 
mercato. Nuova Serie, fondata da G. Fabris 
e diretta da V. Codeluppi, Maria Angela 
Polesana 

FIORENTINO G. , TERRACCIANO B. La 
mascherina è il messaggio Le 

relazioni sociali al tempo del Covid-
19.  È parte delle nostre vite e del nostro 
corpo, abbiamo imparato a conoscerla 
relativamente da poco pur vantando un secolo 
di storia: la mascherina, oggetto-simbolo del 
secondo decennio del Duemila, è la 
protagonista di questo volume. L’intento di 
quest’analisi interdisciplinare, sociologica e 
semiotica, è quello di ricostruire come si 
riscrivono le relazioni sociali in funzione di un 
nuovo sé, contemporaneamente esibito e 
nascosto, in cui si intrecciano identità e alterità, 
culture, complotti e senso comune.  pp. 124, 
2022, €17,00; e-book €13,99 (cod. 640.35)  

SCHIVELBUSCH W. La vita logorante 
delle cose. Saggio sul consumo.  
Wolfgang Schivelbusch è un filosofo, storico e 
intellettuale tedesco particolarmente eclettico. 
Nei suoi libri ha analizzato in profondità le 
caratteristiche dell’immaginario sociale 
moderno. In questo volume parla di come la 
reciproca interazione tra le persone e le cose 
possa essere vista come un continuum: un ciclo 
infinito di creazione, consumo, usura, 
danneggiamenti e, infine, distruzione.  pp. 144, 
2019, €23,00; e-book €17,99 (cod. 640.28)  

Nella Collana: Neo - diretta da D. Chieffi 

TRIANI G.  (cur.) Giornalismo 
aumentato. Attualità e scenari di 
una professione in rivoluzione.  Il 
web ha progressivamente disintermediato i 
media tradizionali e ridotto praticamente a zero 
il valore delle notizie. Dunque del giornalismo 
come professione. Le news online si sprecano: 
sono commodities. Girano libere e, 
rimbalzando da un sito all’altro, da un blog a un 
aggregatore di notizie, sono ormai fuori 
controllo. Bufale e fake news: (sotto)prodotto 
dell’informazione al tempo dei social network. 
Della post-verità. È questa la prospettiva che ci 
attende?  pp. 196, 2017, €22,00; e-book €16,99 
(cod. 666.11)  

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

PENNISI M. , LAVANCO G.  (cur.) La 
politica buona.  Il primo pilastro di una 
buona politica è la sua ispirazione etica o 
tensione ideale… La difficoltà nel realizzare 
una buona politica è oggi accentuata dalla crisi 
di valori, che induce chi ha il potere a posporre 
i valori all’efficacia, la qualità alla quantità. 
Pertanto, per la realizzazione di una “buona 
politica”, è necessario cambiare mentalità. 
(dall’introduzione di Padre Bartolomeo Sorge)  
pp. 160, 2016, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
772.16)  

Nella Collana: Filosofia, storia e scienze 
umane - collana del Dipartimento di Studi 
Storico-Sociali, Filosofici e della 
Formazione, Facoltà di Lettere e Filosofia 
(Arezzo) - Università di Siena 

BIANCHI F. Forme di socievolezza.  
Attraverso la considerazione di alcune categorie 
tradizionalmente indagate nel dibattito 
sociologico (socievolezza, scambio, dono, 
gratuità) e l’analisi di alcuni casi significativi, il 

volume si focalizza sulle modalità di relazione 
socievole realizzate dall’individuo 
contemporaneo.  pp. 152, 2012, €21,50; e-book 
€16,99 (cod. 871.27)  

Nella Collana: Isig - Istituto di sociologia 
internazionale Gorizia 

DELLI ZOTTI G. La miniera delle 
appartenenze. Viaggio nella 
comunità di Cave del Predil.  ,  pp. 
144, 2005, 2016(1), €19,00 (cod. 905.33)  

Nella Collana: ISMU Iniziative e Studi sulla 
Multietnicità 

VILLA M.  (cur.) Migrazioni e 
comunicazione politica. Le elezioni 
regionali 2018 tra vecchi e nuovi 
media.  Il volume raccoglie i risultati di una 
ricerca sulla Rappresentazione 
dell’immigrazione durante la campagna 
elettorale per le Regionali 2018. L’analisi delle 
elezioni in una dimensione regionale permette 
di andare in profondità su alcune questioni 
importanti nel dibattito sulla comunicazione 
politica, come il peso dato al tema delle 
migrazioni nei programmi elettorali o come 
questo è trattato dai candidati nella propria 
comunicazione, tra vecchi e nuovi media.  pp. 
176, 2019, €23,00; e-book €17,99 (cod. 907.71)  

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)  

TOMEI G.  (cur.) Cervelli in circolo. 
Trasformazioni sociali e nuove 
migrazioni qualificate. Una 
indagine pilota sui laureati 
espatriati dell'Università di Pisa.  A 
partire dai risultati di un’indagine empirica 
realizzata presso l’Università di Pisa, il volume 
indaga i processi di strutturazione delle 
traiettorie personali e professionali di un 
campione di giovani laureati espatriati, 
identificando i principali fattori di spinta 
all’emigrazione, le strategie e i modelli della 
loro integrazione all’estero, le reti di 
collegamento intrattenute con i territori e le 
comunità di origine, le loro aspirazioni future.  
pp. 224, 2017, €28,00 (cod. 907.64)  

BALDIN S. , ZAGO M.  (cur.) Il mosaico 
rom. Specificità culturali e 
governance multilivello.  Il volume 
affronta, con il contributo multidisciplinare di 
sociologi, giuristi, politologi e storici, 
l’inclusione/esclusione dei rom. Grazie a due 
filoni d’indagine – quello delle specificità 
culturali e quello governance multilivello – si 
intende rappresentare al contempo le particolari 
condizioni in cui versano i rom e dar conto 
delle numerose istituzioni coinvolte 
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nell’interazione con tali gruppi.  pp. 256, 2011, 
€35,50; e-book €33,99 (cod. 907.46)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

DOMINICI P. Oltre i cigni neri 
L'urgenza di aprirsi 
all'indeterminato.  La civiltà 
ipertecnologica e ipercomplessa è una civiltà 
della razionalità e del controllo totale che 
continua a rappresentarsi e ad essere 
rappresentata come in grado di semplificare 
tutto, di eliminare l’Errore e l’imprevedibilità 
dalle nostre vite. Tuttavia, l’Umano, il Sociale, 
il Vitale e, più in generale, i “sistemi 
complessi” non sono riducibili né 
semplificabili, misurabili, prevedibili, gestibili 
fino in fondo. Occorre dunque un ripensamento 
profondo delle epistemologie e delle 
metodologie che caratterizzano insegnamento, 
educazione, formazione, ricerca, superando 
logiche di separazione e reclusione dei saperi 
che hanno mostrato tutti i loro limiti e le nostre 
inadeguatezze.  pp. 296, 2023, €36,50 (cod. 
1042.107)  

CIPOLLA C.  (cur.) La sociologia 
sovranazionale di Roberto Cipriani.  
Questo volume raccoglie i saggi di eminenti 
studiosi che hanno voluto esprimere il proprio 
punto di vista su diversi temi della produzione 
scientifica del sociologo Roberto Cipriani e 
sulla sua dedizione agli aspetti programmatici e 
realizzativi dell’impresa accademica e 
professionale. Uno spazio preminente è 
dedicato alla trattazione della sua teoria più 
nota, quella della “religione diffusa”. 
Completano l’opera l’argomentata introduzione 
del curatore e la replica dettagliata del 
destinatario, Roberto Cipriani.  pp. 458, 2021, 
€40,00; e-book €33,99 (cod. 1042.100)  

CIPRIANI R. , MEMOLI R.  (cur.) La 
sociologia eclettica di Costantino 
Cipolla.  Il volume prende spunto dalla 
copiosa produzione scientifica di Costantino 
Cipolla per dare corso a un’opera corale e 
partecipata da circa 90 autori. Un itinerario 
entro il pensiero sociologico dai primi anni ’70 
ai nostri giorni con tre generazioni a confronto, 
per osservare in modo attento la realtà sociale.  
pp. 910, 2020, €50,00; e-book €42,50 (cod. 
1042.96)  

CLEMENTE C. , GARCIA-PEREIRO T. 
Introduzione alla sociologia dei 
corsi di vita.  Il volume vuole introdurre i 
principali aspetti concettuali e metodologici 
dell’approccio del corso di vita per una sua 
conoscenza di base in tanti percorsi curriculari 
che includono, in misura crescente, la 
prospettiva del corso di vita. Intende poi offrire 
uno stimolo per riflessioni sociologiche e 
analisi longitudinali, proprie di questa 
prospettiva, e sottolineare l’utilità dei corsi di 
vita in vista dell’adozione di policies che 
contrastino o favoriscano determinati fattori 
sociali.  pp. 144, 2020, €19,00 (cod. 1042.95)  

STRIZZOLO N. , POCECCO A. , MELCHIOR 
C. La comunicazione eclettica Le 
dimensioni comunicative nella web 
society.  Prendendo spunto dal paradigma 

eclettico proposto in diversi volumi da 
Costantino Cipolla, il volume indaga tre aree 
della comunicazione: i network sociali e 
l’identità; l’intercultura e i relativi immaginari; 
la pragmatica della comunicazione nel web.  
pp. 144, 2019, €24,00; e-book €19,99 (cod. 
1042.94)  

CIPOLLA C. , CANESTRINI E.  (cur.) La 
dissoluzione della sessualità umana 
nell'era digitale.  La rivoluzione digitale 
ha determinato radicali mutamenti nel nostro 
vivere e rappresentare il tema della sessualità 
umana. Il volume affronta molteplici tematiche 
connesse al sesso e alla sessualità: dalla 
puntuale analisi di come gli spazi online 
permettono il disvelamento di pratiche e 
preferenze, l’incontro tra “simili”, l’esibizione 
del tutto e del niente, il testo ci conduce 
all’analisi di pratiche illegali eppure 
perfettamente “normalizzate” all’interno del 
web, sino ad arrivare a una presentazione di ciò 
che ci promettono le nuove tecnologie nel 
futuro.  pp. 330, 2018, €40,00; e-book €30,99 
(cod. 1042.90)  

LOMBI L. , MARZULLI M.  (cur.) 
Theorising Sociology in the Digital 
Society.  The book wants to summarise 
several sociological issues in the light of the 
transformations caused by the advent of the 
web society. Each author reconsiders “classic” 
theories in view of any changes that have 
occurred, and outlines possible prospects.  pp. 
302, 2017; e-book €30,99 (cod. 1042.87)  

SPERANZA S.  (cur.) I valori pubblici 
della comunicazione sociale.  La 
comunicazione è un valore pubblico e ne va ri-
legittimata la funzione sociale. Questa 
l’intenzione del volume, che nasce 
dall’esigenza di riaffermare la comunicazione 
come uno dei processi fondamentali di 
emancipazione sociale, dalla necessità di 
trascendere i campi di specializzazione che la 
frammentano in interessi particolari e la 
confondono con la politica e l’economia dei 
mezzi, dall’auspicio di vederla ricondotta 
sempre a un unico paradigma di valori pubblici 
storici come il diritto alla verità 
dell’informazione.  pp. 244, 2016, €31,00 (cod. 
1042.85)  

CIPOLLA C. Dalla relazione alla 
connessione nella web society.  Il 
volume si propone di aprire qualche nuova 
strada teorica, orientandosi decisamente verso il 
futuro e, quindi, cercando a suo modo anche di 
anticiparlo, nel tentativo di capire la nostra 
attuale società digitale.  pp. 274, 2015, €33,00 
(cod. 1042.83)  

BARBIERI A. , MANGONE E. Il rischio 
tra fascinazione e precauzione.  Lo 
studio del modo in cui le popolazioni si sentono 
o meno in pericolo, la loro percezione 
soggettiva del rischio, di come cambiano o 
meno il loro comportamento è diventato un 
campo privilegiato degli scienziati sociali. In 
questo volume si è voluto affrontare l’analisi 
sul/del rischio attraverso un duplice piano: 
rischio che si assume e rischio a cui si è esposti.  
pp. 192, 2015; e-book €19,99 (cod. 1042.82)  

CIPOLLA C.  (cur.) La rivoluzione 
digitale della sessualità umana.  In 
ottica squisitamente sociologica, ma senza 
rinunciare all’apporto prezioso di altre 
discipline, il volume vuole rendere conto dei 
cambiamenti che la diffusione di internet e 
l’utilizzo del web hanno apportato sul nostro 
vivere la sessualità.  pp. 544, 2015, €46,00 
(cod. 1042.81)  

CIPOLLA C. Oltre il "peccato 
originale" della selezione naturale. 
Alcune proposte teoriche nella 
società digitale.  La web society è velocità 
degenerata e la portata della sua rivoluzione sta 
nettamente prevalendo sulla tranquilla 
normalità senza alcuna meta dell’evoluzione 
biologica. La società digitale sta prendendo in 
mano le redini della selezione naturale per un 
processo che, per quanto contingente, risponde 
ai suoi vincoli o alle sue leggi di fondo.  pp. 
240, 2014, €30,00 (cod. 1042.77)  

BONAZZI F.  (cur.) Il calembour: 
frammenti di un universo in 
controluce.  Per cogliere il senso del 
calembour come fatto sociale il volume compie 
un viaggio attraverso i linguaggi verbali e non 
verbali, il cibo, l’umorismo, il riso e il sorriso; 
attraverso il linguaggio degli oggetti e delle 
immagini, e la scrittura partecipata delle reti 
digitali.  pp. 160, 2013, €21,00 (cod. 1042.72)  

BERNARDINI J. Adulti nel tempo 
dell'eterna giovinezza. La lunga 
transizione, l'infantilizzazione, i 
connotati della maturità.  Il paradigma 
classico di adultità sembra aver perso qualsiasi 
corrispettivo comportamentale in una 
postmodernità in cui atteggiamenti infantili e 
modelli di vita adolescenziali vengono 
costantemente promossi dai media e tollerati 
dalle istituzioni. Merita dunque una 
revisione….  pp. 224, 2012; e-book €26,99 
(cod. 1042.68)  

CIPRIANI R. Sociologia del 
pellegrinaggio.  Alcuni strumenti teorici e 
metodologici per l’analisi dei fenomeni di 
mobilità collettiva a carattere religioso (e non). 
Il volume studia le matrici storiche del 
pellegrinaggio, e affronta temi come: i simboli, 
l’ortodossia e l’eterodossia degli atteggiamenti 
rilevabili nei pellegrini, le indulgenze, il 
perdono e la preghiera…  pp. 176, 2012, €23,50 
(cod. 1042.67)  

MANGONE E. Persona, conoscenza, 
società.  Partendo da una riflessione sulle 
trasformazioni di alcune strutture concettuali 
della società (spazio, tempo, comunicazione e 
conoscenza), il testo si interroga sul concetto di 
conoscenza con una prospettiva sociologica di 
ampio respiro, al fine di definire una visione 
d’insieme su come si connettono tutti gli attori 
coinvolti nei differenti processi di definizione e 
diffusione della conoscenza e su come questa 
permei la relazione persona-società.  pp. 162, 
2012, 2016(1), €21,00 (cod. 1042.66)  

CIPOLLA C. , DE LILLO A. , RUSPINI E.  
(cur.) Il sociologo, le sirene e gli 
avatar.  Frutto del convegno “Il sociologo e 
le sirene. Nuovi paradigmi per la ricerca 
sociale”, il volume è dedicato al rapporto tra 
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ricerca qualitativa e nuove tecnologie (Web 2.0 
in particolare). Se la Rete ha favorito la 
contaminazione tra pratiche di ricerca di taglio 
“qualitativo” e “quantitativo”, complessità e 
caratteristiche della Rete pongono i sociologi di 
fronte alla necessità di inventare nuovi 
paradigmi o adeguare quelli già esistenti.  pp. 
256, 2012, €32,00 (cod. 1042.65)  

CIPOLLA C. , DE LILLO A. , RUSPINI E.  
(cur.) Il sociologo, le sirene e le 
pratiche di integrazione.  Il convegno 
“Il sociologo e le sirene. Nuovi paradigmi per 
la ricerca sociale” ha avuto come oggetto di 
studio la ricerca qualitativa colta nelle sue varie 
e più attuali sfaccettature, il consolidamento 
delle pratiche di ricerca a orientamento 
qualitativo, e la ricomposizione tra “quali” e 
“quanti”, resa necessaria dall’intensificarsi 
delle tendenze di mutamento sociale. Il testo 
riporta gli interventi delle varie sessioni.  pp. 
384, 2012, €43,00 (cod. 1042.64)  

CIPOLLA C. , RUSPINI E.  (cur.) 
Prostituzioni visibili e invisibili.  Con 
un taglio ora economico, sociologico o storico, 
il volume mette in evidenza le tendenze di 
mutamento che, anche in Italia, stanno 
modificando le relazioni che avvolgono e 
caratterizzano il mercato dei “servizi sessuali”, 
con lo scopo di offrire una riflessione di ampio 
respiro sulla prostituzione, il più possibile 
multidisciplinare e distante da stereotipi e 
luoghi comuni.  pp. 400, 2012, €43,00 (cod. 
1042.62)  

GAGLIASSO E. , MEMOLI R. , 
PONTECORVO M.  (cur.) Scienza e 
scienziati: colloqui interdisciplinari.  
Il volume affronta numerosi temi oggetto di 
studio del Centro Interdipartimentale di Ricerca 
in Metodologia delle Scienze di Roma: il 
cambiamento climatico, la crisi economica, le 
nuove teorie del linguaggio, i social network... 
Completano il testo una serie di interviste su 
temi di scottante attualità, come la crisi della 
cultura, le prospettive della ricerca, le difficoltà 
della comunicazione scientifica.  pp. 384, 2011, 
€49,00; e-book €37,99 (cod. 1042.59)  

IAGULLI P. La sociologia delle 
emozioni Un'introduzione.  Il volume 
presenta la sociologia delle emozioni, disciplina 
ancora poco riconosciuta in Italia, attraverso 
alcuni itinerari di ricerca che spaziano dalla sua 
nascita, negli Stati Uniti della metà degli anni 
settanta, al dibattito sociologico nordamericano 
sulle emozioni, e stila un bilancio di quanto è 
stato scritto sinora nell’ambito della sociologia 
italiana sulle emozioni come categoria generale 
di rilevanza sociologica.  pp. 128, 2011, 
2022(1), €18,00 (cod. 1042.56)  

VIGNERA R.  (cur.) Neodarwinismo e 
scienze sociali.  Biologi, sociologi, filosofi 
della scienza, medici e giuristi cercano alcuni 
punti di mediazione, ma anche di divergenza, 
tra le diverse letture possibili di un confronto 
sulle radici genetiche del comportamento, sulla 
struttura innata dei processi mentali, sulle 
facoltà comunicative e di apprendimento, così 
rilevanti per modellare le interazioni sociali. 
Neodarwinismo e Scienze sociali si 
confrontano nel testo nell’auspicio di produrre 

chiarezza intorno alla possibilità di costruire un 
dialogo tra diversi saperi, unanimamente 
ritenuto condizione essenziale del progresso 
scientifico.  pp. 304, 2010, €36,50 (cod. 
1042.53)  

CONTI U. , GUERCIO L.  (cur.) Le donne 
e i conflitti armati Una riflessione 
su pace e sicurezza.  Il libro presenta 
alcuni casi di studio nazionali sull’adozione 
della Risoluzione 1325/2000 (UNSCR 1325) 
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
su Donne, Pace e Sicurezza e propone una 
riflessione su come alcuni stati, aree 
geografiche e continenti diversi – Iraq, Islanda, 
Congo, Medio Oriente, Italia – hanno recepito e 
attuato le direttive ONU per la tutela delle 
donne nei conflitti armati. Emerge così dal 
volume un cambio di prospettiva: dalla tutela al 
riconoscimento di un ruolo, quello di agenti di 
mutamento sociale.  pp. 112, 2022, €18,00; e-
book €14,99 (cod. 1043.114)  

CONTI U.  (cur.) Gentrificazione Profili 
e saperi per l’analisi del 
cambiamento sociale delle città 
italiane.  Nei piccoli centri urbani, borghi 
compresi, le dinamiche abitative e immobiliari 
seguono un percorso peculiare, caratterizzato 
dall’attrattività del turismo, da ritmi di vita 
sociale differenti e da diversi rapporti tra le 
opportunità di sviluppo socioeconomico e le 
disuguaglianze sociali. Il volume tratta le 
dinamiche di contesti come Trieste, Terni, 
Perugia e il Salento, che coinvolgono il senso 
di comunità e la necessità di cercare 
opportunità riferendosi a realtà 
economicamente più sviluppate. In quest’ottica 
il testo cerca di definire una grammatica per lo 
studio della gentrificazione, riportando vari casi 
studio, con un’ottica multidisciplinare che 
affianca sociologia, architettura, antropologia, 
urbanistica ed economia.  pp. 226, 2022, 
€32,00; e-book €27,00 (cod. 1043.113)  

GIACOMINI G. Architetti e ingegneri 
alla prova delle tecnologie digitali Il 
caso friulano.  Il volume prende in esame 
le professioni di architetto e ingegnere, a partire 
dal territorio friulano, con lo scopo di 
comprendere come queste si stanno 
confrontando (e mutando) con l’innovazione 
tecnologica. Grazie a un’ampia survey, 
emergono non soltanto le modalità di adozione 
delle ICT da parte di architetti e ingegneri, ma 
anche i principali fattori che possono 
promuovere un utilizzo delle tecnologie dagli 
esiti professionali desiderabili, come 
l’aggiornamento della cultura professionale e la 
formazione.  pp. 222, 2020, €29,00; e-book 
€25,00 (cod. 1043.104)  

MAUSSIER B.  (cur.) Andria misericors 
Pellegrini di due Giubilei.  Questo 
volume presenta i risultati di una ricerca 
sociologica sul Giubileo della Misericordia 
nella diocesi pugliese di Andria, che ha vissuto 
congiuntamente due eventi straordinari quali 
quello dell’Anno Santo 2015-16 e quello 
dell’Anno Giubilare della Sacra Spina, 
entrambi indetti da Papa Francesco e quasi 
coincidenti nel loro svolgimento temporale.  pp. 
224, 2019, €29,00; e-book €22,99 (cod. 
1043.99)  

GUARINO F.  (cur.) Visabilità. Il 
giubileo dei malati e dei disabili.  Un 
testo originale, che offre uno sguardo sulla 
rappresentazione della disabilità e della malattia 
a partire da una ricerca svolta a Roma durante i 
giorni dedicati al Giubileo della Misericordia. Il 
volume si inserisce in una tradizione di studio 
mirata a comprendere l’evento giubilare, pur 
partendo da una sua autonomia metodologica e 
obiettivi conoscitivi legati anche all’impatto 
sociale dei nuovi media.  pp. 300, 2018, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 1043.90)  

RUSSO V. Città e culture nello spazio 
digitale. e-Methods applicati allo 
studio del mediattivismo civico.  Il 
processo di definizione costante del mondo 
virtuale è un vero e proprio “vaso di Pandora” 
per la ricerca sociale. Infatti, lo sviluppo della 
sociologia computazionale porta con sé un 
bagaglio immenso di spunti per la ricerca ma, al 
contempo, offre anche una serie di criticità dal 
punto di vista metodologico e deontologico. Il 
volume si inserisce “a tutto tondo” all’interno 
di questo fermento culturale proponendo uno 
spaccato teorico, metodologico e, soprattutto, 
empirico nel contesto digitale.  pp. 158, 2017, 
€21,00 (cod. 1043.89)  

ATZ H. , HALLER M. , PALLAVER G.  (cur.) 
Differenziazione etnica e 
stratificazione sociale in Alto Adige. 
Una ricerca empirica.  Il volume 
presenta un’ampia analisi scientifica della 
società altoatesina/sudtirolese con particolare 
riguardo alla sua composizione multietnica e 
multiculturale. Vengono focalizzati temi 
importanti quali istruzione e formazione, 
mercato del lavoro, condizioni reddituali e 
patrimoniali, modelli familiari, lavoro di cura e 
riproduzione, sistema politico e partecipazione 
politica, percezione delle disparità sociali e 
qualità di vita soggettiva.  pp. 368, 2017, 
€44,00; e-book €34,99 (cod. 1043.86)  

CIPOLLA C. , COLOZZI I. , MORUZZI M.  
(cur.) Per una città metropolitana 
solidale e innovativa. Ardigò e  
Bologna.  I contributi raccolti nel volume 
tracciano alcuni nodi focali nella lettura di 
Achille Ardigò e del suo rapporto con la città di 
Bologna, favorendo non pochi spunti per un 
florido e costruttivo dibattito che possono 
riflettersi nel contesto bolognese, nella 
convinzione insita trasversalmente in questo 
testo che la riflessione ardigoiana sul welfare ha 
esercitato e continua ad esercitare a Bologna 
un’influenza importante.  pp. 180, 2016, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1043.83)  

BATTISTI F. Problemi di latenza nelle 
strutture sociali.  Il volume si confronta 
con le tematiche delle funzioni manifeste e 
latenti nelle relazioni interpersonali e nelle 
strutture organizzate. I continui riferimenti 
extra-disciplinari, dalla filosofia alla 
psicoanalisi, dall’antropologia alla linguistica, 
dall’economia alle scienze giuridiche, uniti alle 
indicative e talora divertenti metafore 
biologiche ed etologiche, rendono il libro 
divulgativo e “alto” allo stesso tempo.  pp. 224, 
2015, €35,00; e-book €26,99 (cod. 1043.81)  
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CRISTOFORI C. , BERNARDINI J. , 
MASSARINI S. Giovani nella rete della 
politica. Un'indagine in Facebook.  
Attraverso un’inedita metodologia di ricerca 
che ha permesso di cogliere in diretta i 
messaggi che un elevato gruppo di giovani si è 
scambiato in occasione delle ultime elezioni 
politiche, il volume mostra come la 
socializzazione politica e l’orientamento di voto 
coincidano all’interno dell’universo giovanile. 
Facebook, ben più di una nuova piazza, diventa 
il modo in cui si creano legami con un gruppo 
di pari mai così esteso e connesso.  pp. 192, 
2015, €25,00; e-book €19,99 (cod. 1043.77)  

CIVITA A. Un malessere sociale: la 
dipendenza da internet.  La tecnologia 
ha stravolto il modo di interagire, comunicare e 
agire, tanto da spingere i ragazzi a trascorrere la 
maggior parte del loro tempo davanti al 
computer o con il cellulare. Il rischio è di 
incorrere nella dipendenza da Internet, o 
Internet Addiction Disorder, dalla quale diventa 
difficile uscire. Il volume mira a illustrare i 
pericoli di tale dipendenza e come essa si 
rifletta sui giovani.  pp. 164, 2014, €21,50 (cod. 
1043.74)  

CIPOLLA C.  (cur.) La progettazione 
sociale nella web society.  Il volume 
propone degli orientamenti culturali per il 
rinnovamento, diversi approcci operativi per 
affrontare i nodi della domanda sociale e 
sanitaria, e la formazione di altri strumenti da 
offrire ai professionisti, traendo vantaggio dalle 
inedite prospettive aperte dal web.  pp. 288, 
2014, €36,00 (cod. 1043.73)  

CIRILLO F. Le basi amorali di una 
società avanzata. L'eterogeneità 
dell'azione volontaria organizzata 
nell'epoca dell'incertezza.  Il volume 
esamina le diffuse trasformazioni dell’azione 
volontaria e delle organizzazioni di volontariato 
nelle loro relazioni con l’attuale e profondo 
mutamento culturale e sociale. Per meglio 
comprendere l’eterogeneità dell’azione 
volontaria, a riguardo dei modelli culturali di 
riferimento alla “reciprocità” e dei profili 
organizzativi, il testo propone una costruzione 
teorica basata su “tipi ideali” che ne facilitino la 
lettura.  pp. 208, 2014, €25,00 (cod. 1043.72)  

ALTIERI L. Giovani in frammenti. 
Famiglia, lavoro, compagnie, sport, 
discoteca.  Alcuni frammenti del mondo 
giovanile: il lavoro in fabbrica dei giovani 
operai; le nuove relazioni intra-familiari; le 
“compagnie”, cioè le aggregazioni informali 
degli adolescenti; le notti sul set della 
discoteca; le diverse facce delle pratiche 
sportive.  pp. 176, 2012, €22,00 (cod. 1043.68)  

BERNARDINI J. Adulti di carta. La 
rappresentazione sociale dell'età 
adulta sulla stampa.  I meccanismi di 
costruzione dell’adultità contemporanea 
nell’opinione pubblica italiana e la crescente 
cultura dell’infantilizzazione che sembra essere 
di-ventata uno dei più recenti tratti distintivi 
della postmodernità.  pp. 144, 2013; e-book 
€17,99 (cod. 1043.67)  

ZENAROLLA A. Denaro con fiducia. 
Ripensare agli interventi economici 

per il contrasto della povertà.  I 
risultati della riflessione compiuta 
dall’Osservatorio delle politiche di protezione 
sociale – previsto da una legge regionale del 
Friuli Venezia Giulia, al fine di studiare i 
fenomeni di povertà e d’impoverimento – in 
merito al sostegno economico e alle 
sperimentazioni del microcredito e 
dell’accompagnamento economico avviate 
dalle Caritas.  pp. 176, 2012, 2012(1), €23,00 
(cod. 1043.66)  

CORSI V. , ESPOSITO M. , MEGLIO L. I 
mondi sociali degli uomini di mare.  
Il volume tenta di analizzare il mondo degli 
uomini di mare, partendo dall’ipotesi di una 
configurazione peculiare delle comunità di 
mare come sistemi sociali di dimensioni ridotte 
che consentono ai propri membri di avere una 
conoscenza e una esperienza personale 
fortemente identitaria, che trova il suo punto di 
congiunzione nel mare e nelle attività 
lavorative a esso connesse.  pp. 160, 2012, 
€22,50 (cod. 1043.65)  

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

SERRA R. Il senso delle origini. 
Indagine sui giovani italoamericani 
di New York.  Il testo prende in esame un 
campione di giovani auto-identificatisi come 
italoamericani residenti a New York City e 
nella sua grande area e studia come essi si 
identificano con l’italianità. Le analisi condotte 
hanno consentito di formulare delle ipotesi 
sulla dinamica dell’identità etnica degli 
italoamericani, che sembrano modularsi 
attraverso combinazioni di “conoscenza” di 
diversi aspetti culturali e di “attaccamento” agli 
stessi. Ne emergono quattro profili identitari 
che esprimono altrettante modalità di 
relazionarsi dei giovani al retaggio italiano.  pp. 
494, 2017, €44,00 (cod. 1044.89)  

NADIR T. Torna a me. Emozioni di 
un giovane Uomo.  All’interno di queste 
pagine, senza apparenti rivoluzionari attacchi, 
si lascia che le barriere sociali, materiali e 
simboliche universalizzanti in cui si crogiola la 
contemporaneità, crollino. E crolla anche la 
lettura artefatta dell’essere arabo. È tra le 
pagine di questo prodigioso diario romanzato 
che la lettura artefatta dell’arabo terrorista e 
apatico ribalta ogni stereotipo.  pp. 178, 2017, 
€17,00; e-book €13,99 (cod. 1044.87)  

SPEDICATO IENGO E.  (cur.) Invecchiare 
al femminile. Giochi intellettuali, 
quadri ideologici, riconoscimento 
sociale.  Questo saggio produce alcuni 
ingrandimenti sulla valutazione sociale della 
vecchiaia femminile, per verificare se, come e 
quanto il marcatore dell’età giochi (e abbia 
giocato nel tempo e nello spazio) il ruolo di 
primo attore sul piano dei pregiudizi, degli 
stereotipi, delle discriminazioni nei confronti 
del secondo sesso.  pp. 192, 2015, €25,00 (cod. 
1044.83)  

SECONDINI S. Comunicazione 
pubblica e web marketing 
territoriale. Dimensione 

partecipativa e pianificazione 
strategica.  Il libro presenta casi di 
pianificazione strategica italiani e stranieri con 
lo scopo di illustrare i principali effetti che le 
azioni di marketing territoriale, progettate 
attraverso la partecipazione della collettività, 
anche attraverso l’utilizzo delle nuove 
tecnologie, hanno sullo sviluppo di una 
specifica area territoriale.  pp. 112, 2014; e-
book €13,99 (cod. 1044.82)  

BONAZZI M. La digitalizzazione della 
vita quotidiana.  Un’analisi della 
digitalizzazione della vita quotidiana nelle sue 
componenti ambientali e comunicazionali, vista 
anche attraverso un’osservazione partecipante 
delle relazioni instaurate tramite il social 
network Facebook, al fine di delineare alcune 
tracce interpretative della complessità del 
mondo in cui viviamo.  pp. 176, 2014, €23,00; 
e-book €17,99 (cod. 1044.81)  

CAVALLO M. Oltre la società della 
comunicazione.  Scopo del volume è di 
intrecciare le riflessioni della sociologia delle 
comunicazioni di massa e gli sviluppi attuali 
della comunicazione digitale e della società 
delle reti. Perché siamo ormai entrati in un 
sistema comunicativo dove convivono mass 
communication, comunicazione interpersonale 
e autocomunicazione di massa e queste forme 
diverse del comunicare si sovrappongono e 
attraversano le reti riconfigurandone le 
strategie, gli obiettivi e le finalità.  pp. 208, 
2012, €27,00 (cod. 1044.78)  

MORUZZI M. Alta Comunicazione. 
Aziende, Fascicoli Elettronici, 
Emozioni e de-Materializzazioni.  Si 
vive sempre più in un mondo ad alta 
comunicazione, dove le informazioni e i 
prodotti sono de-materializzati in bit. Il libro 
esplora questa galassia di Reti, che porta 
consistenti cambiamenti anche al modello di 
azienda: l’azienda del futuro sarà atomica, 
sciolta in una Rete popolata da My Page, My 
Home, Fascicoli Elettronici dei cittadini, 
Electronic Customer Record. Ma avrà ancora 
bisogno di manager guidati dai sentimenti.  pp. 
240, 2012, €34,00 (cod. 1044.77)  

CIPOLLA C. , AGNOLETTI V.  (cur.) La 
spendibilità della sociologia fra 
teoria e ricerca.   Con allegato on-line. Il 
presente volume affronta la dimensione della 
spendibilità della sociologia, intesa come 
imprescindibile vincolo a dar prova di sé nei 
diversi settori del sociale. Solo nella sua 
operatività e nella sua prassi si può infatti 
ritrovare il senso e la valenza veramente sociale 
di questa scienza.  pp. 352, 2011, €41,50 (cod. 
1044.75)  

VIVIANI D. Il corpo dei giovani: tra 
moda e tradizione. Valori, stili di 
vita e di consumo in una città del 
Nordest: una indagine a Verona.  Il 
volume, che presenta un’indagine condotta fra 
gli studenti dell’ateneo veronese, tenta di capire 
come i giovani percepiscono e vivono l’attuale 
primato del mondo dell’immagine, al fine di 
comprendere quale significato assume il corpo 
e quali meccanismi vengono messi in atto come 
risposta al dominio contemporaneo 
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dell’apparenza.  pp. 192, 2010, €26,50 (cod. 
1044.73)  

STAGI L.  (cur.) Lavori in corpo. 
Pratiche ed estetiche di identità.  In 
un’epoca di grande incertezza, il corpo è 
sempre più utilizzato per scrivere la propria 
soggettività, definire le proprie appartenenze, 
comunicare il proprio disagio. Il volume 
analizza le varie declinazioni contemporanee 
del corpo, visto come frontiera tra natura e 
cultura, collettore e specchio di una molteplicità 
di codici in transito che, lasciando aperta la 
possibilità di scelta, consente di accordarsi con 
la liquidità contemporanea.  pp. 224, 2010, 
€26,00 (cod. 1044.72)  

CIPOLLA C.  (cur.) Sotto l'onda di 
eventi epocali Storia iconico-sociale 
di Guidizzolo dalla fine 
dell'Ottocento a metà Novecento.  
Una storia (e che storia!) fotografica di 
Guidizzolo a partire dalla fine dell’Ottocento 
all’avvio del “boom economico”. Due conflitti 
mondali e il Fascismo sono visti dal basso, da 
lontano-vicino, dalla vita quotidiana della gente 
del luogo. Le immagini, per quanto 
commentate e collocate con rigore 
metodologico, sono e devono essere le 
protagoniste inedite e assolute di questo 
racconto.  pp. 728, 2021, €50,00; e-book 
€42,50 (cod. 1047.34)  

POCECCO A.  (cur.) Memorie del 
presente Luoghi, oggetti e culture 
della società globale.  I saggi raccolti nel 
volume sviluppano la centralità assunta oggi 
dal concetto di memoria collettiva, 
argomentando come la presentificazione del 
passato sia sempre frutto di una complessa 
interazione fra la sua rievocazione e gli 
orientamenti, le credenze e i bisogni del 
presente, nonché le proiezioni sul futuro. 
Richiamando i luoghi, gli oggetti e le culture 
della memoria collettiva, sia in senso 
metaforico che concreto, il libro cerca di fornire 
una nuova chiave di lettura su quello che è stato 
definito il tempo della memoria.  pp. 128, 2019, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 1047.31)  

MARCHI M. , DI RENZO G. , MALACARNE 
G.  (cur.) L'altra fisiognomica. 
Dialoghi tra volto e anima nel 
cosmopolitismo contemporaneo.  
Obiettivo del volume è di stimolare un’attenta 
riflessione sul linguaggio non verbale e 
riaccendere il dibattito che ha contraddistinto la 
storia della Fisiognomica. L’altra Fisiognomica 
si propone come ponte simbolico, strumento 
super partes nelle relazioni interpersonali e nel 
dialogo tra culture diverse.  pp. 322, 2018, 
€39,00; e-book €29,99 (cod. 1047.30)  

MORRONE A. La speranza ferita. 
Storia delle mutilazioni genitali 
femminili.  Secondo i dati dell’OMS sono 
oltre 140 milioni le donne che hanno subito una 
qualche forma di mutilazione dei genitali e oltre 
30 milioni le bambine a rischio ogni anno. Il 
volume presenta un’ampia trattazione del 
fenomeno, ripercorrendone la storia, 
presentandone il contesto clinico-antropologico 
e giungendo a descrivere la posizione della 
comunità medica internazionale e le strategie 

che possono essere adottate per contrastarlo.  
pp. 164, 2017, €22,00 (cod. 1047.23)  

TAMASSIA L. Le scritture di Belfiore. 
Profili grafologici secondo il metodo 
morettiano.  I due studi qui presentati 
focalizzano la nota vicenda storica dei martiri 
di Belfiore dall’insolito punto di vista 
dell’esame grafologico delle scritture autografe 
dei protagonisti, giungendo alla scoperta di 
risvolti inediti della vicenda e offrendo nuovi 
spunti all’interpretazione storica.  pp. 160, 
2015, €21,00; e-book €15,99 (cod. 1047.22)  

SETIFFI F. Il consumo come spazio di 
riconoscimento sociale.  Il concetto di 
riconoscimento esprime il bisogno sociale di 
essere compresi come soggettività politica e 
sociale e come individualità. Utilizzare la lente 
del riconoscimento per indagare il consumo e la 
cultura materiale permette di comprendere, da 
una prospettiva originale, la costruzione 
dell’identità mediata dalla società dei consumi.  
pp. 128, 2013; e-book €15,99 (cod. 1047.20)  

SECONDULFO D. Sociologia del 
consumo e della cultura materiale.  
La produzione, la distribuzione, l’acquisto e il 
consumo, l’usato, gli scarti e il riciclo sono 
tappe della vita sociale delle cose. Il testo tenta 
di mappare i significati della cultura materiale, 
disegnarne i flussi di circolazione, individuarne 
i rituali di consumo, partendo dal presupposto 
che la cultura materiale è innanzitutto struttura 
comunicativa e relazionale.  pp. 320, 2012, 
2015(1), €40,00 (cod. 1047.15)  

SECONDULFO D.  (cur.) Sociologia del 
benessere. La religione laica della 
borghesia.  Il volume raccoglie una serie di 
contributi che tracciano l’evoluzione dell’idea 
di benessere e la sua articolazione attuale, con 
lo scopo di far nascere un’attenzione in positivo 
sui modi di star bene e meglio, che via via 
l’uomo inventa.  pp. 240, 2011, 2011(1), 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1047.13)  

MIGLIORATI L. L'esperienza del 
ricordo. Dalle pratiche alla 
performance della memoria 
collettiva.  Per comprendere come e perché 
la memoria operi nel presente delle collettività 
occorre osservare come essa viene esperita e 
attivata dagli individui e dai gruppi. Le pratiche 
della memoria costituiscono, in questo senso, 
specifici modi di trasformare il passato in 
presente che dura. Come i quadri sociali di 
significato organizzano i ricordi individuali in 
memoria collettiva, così i frames delle diverse 
pratiche organizzano l’esperienza sociale del 
ricordo.  pp. 144, 2010, 2014(1), €19,00 (cod. 
1047.10)  

MICELI E. Minori in Calabria. Volti e 
voci del processo di 
deistituzionalizzazione.  Attraverso 
un’analisi della normativa nazionale e regionale 
in merito al tema della deistituzionalizzazione 
dei minori, il volume mostra il mutamento 
assunto dalle forme di accoglienza rivolte ai 
minori in Italia, con una particolare attenzione 
al contesto calabrese.  pp. 176, 2016; e-book 
€17,99 (cod. 1049.26)  

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: MediaCultura 

ZUROVAC E. Screenshot society 
Come le fotografie dello schermo 
raccontano il nostro stare online.  
Perché una celebrità così come un utente 
comune decidono di condividere, sui propri 
profili online, screenshot di conversazioni? 
Cosa racconta di noi e della nostra società 
mediatizzata fare e diffondere uno screenshot? 
Il volume cerca di rispondere a tali domande, 
indagando come le pratiche comunicative 
visibili negli spazi del web sociale possono 
restituire significati relativi alla nostra società 
connessa.  pp. 148, 2023, , in preparazione 
(cod. 1097.1.20)  

BRILLI S. YouTube Freak Show 
Fama e derisione alle soglie 
dell'influencer culture.  La messa in 
ridicolo dell’altro è una parte integrante del 
comportamento sociale degli esseri umani. 
Nell’attuale panorama mediale l’oggetto del 
ridicolo acquisisce però una peculiare 
centralità, essendo uno dei fulcri più frequenti 
su cui converge l’attenzione dei pubblici. Il 
volume indaga i legami fra derisione e fama 
nella cultura digitale, analizzando i significati, i 
piaceri e le relazioni che i pubblici connessi 
elaborano attorno ai soggetti che ridicolizzano.  
pp. 224, 2023, , in preparazione (cod. 
1097.1.19)  

CINO D. Sharenting I dilemmi della 
condivisione e la costruzione sociale 
della "buona genitorialità digitale".  
Lo sharenting è un fenomeno diffuso e 
normalizzato che indica la condivisione di foto 
e video da parte di un genitore della propria 
genitorialità e/o dei propri figli. Una prassi che 
però è ancora priva di modelli pedagogici e 
culturali pregressi cui fare riferimento e che fa 
insorgere nei genitori non pochi interrogativi 
sulla legittimità della stessa. Condividere o non 
condividere? Se sì, come farlo? Quando? 
Dove? Questo volume indaga il discorso sullo 
sharenting così come socialmente costruito dai 
media e dai genitori stessi.  pp. 160, 2022, 
€22,00 (cod. 1097.1.18)  

BARTOLETTI R. , SPAZIANTE L. , 
ANTONIONI S.  (cur.) This is (not) the 
end Forme della fine tra serialità e 
narratività.  A partire da un’analisi della 
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relazione tra la dimensione formale e quella 
tematica della fine nelle narrazioni dei media, 
questo libro si concentra su alcuni casi di serie 
tv note o “di culto” (Il commissario 
Montalbano, Chernobyl, Hunters) così come 
sulla saga cinematografica più celebre e 
resistente a ogni conclusione (Star Wars), sul 
carattere epocale dei finali di film che hanno 
segnato l’esperienza di intere generazioni, 
nonché sulle modalità di continua riapertura 
(reboot) delle serie, e infine sul ruolo dei 
pubblici e delle loro emozioni.  pp. 150, 2021, 
€19,00 (cod. 1097.1.17)  

BUONANNO M. , FACCIOLI F.  (cur.) 
Genere e media: non solo immagini 
Soggetti, politiche, 
rappresentazioni.  Dalla televisione alla 
pubblicità, dalla comunicazione pubblica ai 
consumi culturali, fino alla Rete, ai Social 
Media e ai Social Network Sites, i diversi 
contributi qui raccolti mettono a fuoco le forme 
di agency dispiegate da individui, gruppi e 
istituzioni nei processi di creazione, diffusione 
e consumo di immagini di genere nei testi 
mediali.  pp. 226, 2020, 2022(1), €30,00; e-
book €24,99 (cod. 1097.1.15)  

BENTIVEGNA S. , BOCCIA ARTIERI G.  
(cur.) Niente di nuovo sul fronte 
mediale. Agenda pubblica e 
campagna elettorale.  Possiamo davvero 
dire di essere di fronte a un’agenda pubblica 
che si rivolge a pubblici dispersi, inseguiti dagli 
attori politici nell’intento di indirizzarli verso 
rivoli sempre più polarizzati e faziosi? Il 
volume risponde a questa e altre domande 
tramite l’analisi dei dati multipiattaforma dei 
pubblici dell’informazione della campagna 
politica italiana del marzo 2018. Le conclusioni 
potranno sorprendere.  pp. 176, 2019, €22,00 
(cod. 1097.1.14)  

MAZZOLI L.  (cur.) Raccontare la 
cultura Come si informano gli 
italiani, come si comunicano i 
musei.  Il libro contiene dieci storie esemplari 
di musei, che consentono di costruire 
un’interessante visione d’insieme dello stato 
attuale della comunicazione museale nel nostro 
Paese, dell’utilizzo dei vari strumenti 
comunicativi e promozionali e delle 
professionalità coinvolte nel governo della 
comunicazione.  pp. 128, 2018, 2022(1), 
€18,00; e-book €14,99 (cod. 1097.1.13)  

BREMBILLA P. It's All Connected. 
L'evoluzione delle serie TV 
statunitensi.  Le serie TV, oggi, sono fra i 
prodotti più remunerativi non solo della 
televisione, ma delle industrie dei media e 
dell’intrattenimento in generale. Le serie 
passano dal televisore al web, entrano a far 
parte di franchise trans-mediali, danno vita a 
network di relazioni istituzionali, industriali, 
narrative. Il volume le descrive e analizza in 
relazione al mediascape e alla cultura 
contemporanea, leggendole come il risultato di 
un lungo processo di evoluzione in corso dalla 
nascita del medium.  pp. 192, 2018, €25,00 
(cod. 1097.1.12)  

VITTADINI N. Social Media Studies I 
social media alla soglia della 

maturità: storia, teorie e temi.  
Muovendosi dalla storia all’attualità, dal quadro 
d’insieme all’approfondimento, il volume 
racconta una fase di sviluppo dei social media 
in cui, non più novità, sono divenuti parte della 
cultura di chi li usa: un aspetto scontato 
dell’esperienza quotidiana per quasi tre miliardi 
di persone nel mondo! Il loro raggio di azione 
non è più limitato alle relazioni interpersonali 
(pubbliche o private), ma arriva a toccare 
processi sociali importanti, come la 
rappresentazione della realtà, la circolazione 
delle informazioni o la comunicazione tra 
generazioni.  pp. 192, 2018, 2022(1), €26,00 
(cod. 1097.1.11)  

DEL MARCO V. , PEZZINI I.  (cur.) Nella 
rete di Google. Pratiche, strategie e 
dispositivi del motore di ricerca che 
ha cambiato la nostra vita.  Google ha 
ormai vent’anni, è il motore di ricerca più usato 
nel mondo, ha sviluppato servizi e dispositivi 
dei quali non possiamo più fare a meno e che, 
riteniamo, ci semplifichino e migliorino la vita. 
Ma è tutto oro quello che luccica?  pp. 224, 
2017, €29,00 (cod. 1097.1.9)  

GRUNIG J. Public (&) Relations 
Teorie e pratiche delle relazioni 
pubbliche in un mondo che cambia.  
James E. Grunig rappresenta fin dagli anni 
Ottanta una voce di fama mondiale nella ricerca 
sulla comunicazione strategica. Il volume è il 
primo dedicato al pubblico italiano: una 
summa, promossa dall’autore, che punta a 
diffondere una conoscenza diretta del suo 
pensiero fra studiosi e studenti universitari (di 
comunicazione e di management), come pure 
fra addetti e professionisti di settore.  pp. 160, 
2016, 2022(1), €22,00 (cod. 1097.1.8)  

MAZZOLI L. , ZANCHINI G.  (cur.) Info 
Cult. Nuovi scenari di produzione e 
uso dell'informazione culturale.  Una 
ricognizione sistematica della produzione e 
degli usi dell’informazione culturale di oggi e 
dei suoi effetti sociali. Quali sono le fonti di 
informazione privilegiate? Qual è il ruolo 
giocato da internet e dagli altri media digitali? 
C’è ancora bisogno di mediazione e mediatori? 
Quale piattaforma conta di più nelle scelte di 
consumo? Quali sono i temi che gli italiani 
associano maggiormente all’idea di cultura? 
Quali sono i nuovi linguaggi e i nuovi scenari?  
pp. 192, 2015, €24,00 (cod. 1097.1.7)  

GRECO G.  (cur.) Pubbliche intimità. 
L'affettivo quotidiano nei siti di 
Social Network.  Quali declinazioni e 
quali significati assume l’intimità nel web 
sociale? Come cambia la vita interiore e privata 
delle persone e come si riconfigurano le 
relazioni affettive quotidiane tra vita online e 
offline? Sono questi alcuni dei nodi che 
animano il volume, che esplora le dinamiche 
complesse dell’intimità e dell’affettivo 
quotidiano nello spazio pubblico interconnesso 
dei siti di Social Network.  pp. 288, 2014, 
€31,00 (cod. 1097.1.6)  

BUONANNO M.  (cur.) Il prisma dei 
generi Immagini di donne in tv.  La 
fiction televisiva italiana e americana, i 
programmi di intrattenimento, la pubblicità 

commerciale e istituzionale sono stati 
monitorati e analizzati, secondo un approccio 
che privilegia la rilevazione e la messa in 
valore dei segnali di cambiamento nelle 
rappresentazioni televisive delle identità di 
genere. Il volume è il primo che offre elementi 
empirici circa le caratteristiche di questa nuova 
apertura.  pp. 224, 2014, 2022(1), €30,00 (cod. 
1097.1.5)  

LOVARI A. Networked citizens 
Comunicazione pubblica e 
amministrazioni digitali.  Come sono 
cambiate le amministrazioni pubbliche in 
seguito all’avvento di internet? Quale impatto 
può avere il web 2.0 nella costruzione 
dell’amministrazione digitale? Perché gli enti 
pubblici hanno cominciato a colonizzare i siti 
di social network come Facebook e Twitter? 
Come stanno reagendo i cittadini? Siamo di 
fronte a un reale rinnovamento e apertura della 
PA?  pp. 192, 2013, 2022(1), €26,00 (cod. 
1097.1.3)  

BOCCIA ARTIERI G. Stati di 
connessione Pubblici, cittadini e 
consumatori nella (Social) Network 
Society.  Come cambia la natura delle nostre 
vite quando sono connesse attraverso i social 
network che ne raccontano dettagli privati? 
Quando vengono condivisi con un pubblico 
potenzialmente di massa pensieri e rapporti tra 
persone? Il principale esperto italiano di digital 
studies offre la sua visione delle grandi 
trasformazioni in atto e in divenire nella società 
e nei rapporti di potere.  pp. 176, 2012, 
2023(4), €23,00 (cod. 1097.1.2)  

MAZZOLI L. Il patchwork mediale 
Comunicazione e informazione fra 
media tradizionali e media digitali.  
Un viaggio sui mutamenti apportati da Internet 
al sistema complessivo della comunicazione. 
Ripercorrendo alcune tematiche chiave degli 
studi sulla comunicazione e sui media, il 
volume si chiede quale messaggio, o forse quali 
messaggi, porti con sé la rete. Messaggi di 
libertà, di coinvolgimento attivo, di qualità, di 
partecipazione? Oppure, o insieme, messaggi di 
riproduzione di vecchie e sempre rinnovate 
stratificazioni, gerarchie e rapporti di potere?  
pp. 128, 2a ed. nuova edizione 2017, 2022(1), 
€18,00 (cod. 1097.1.1)  

SAVONARDO L.  (cur.) Bit generation. 
Culture giovanili, creatività e social 
media.  I giovani, con i loro linguaggi, sono 
tra i principali protagonisti dei mutamenti 
sociali che caratterizzano la contemporaneità. 
Questo volume si sofferma sulle forme di 
produzione e fruizione culturale che investono 
le nuove generazioni nell’era digitale. A partire 
da un ampio inquadramento teorico, il lavoro 
presenta i risultati di un’indagine condotta nella 
città di Napoli sui consumi e le culture 
giovanili.  pp. 256, 2013, €29,50; e-book 
€22,99 (cod. 1097.2.10)  

LOCATELLI E. The Blog up. Storia 
sociale del blog in Italia.  I risultati di 
un percorso di ricerca sociale qualitativa sui 
blogger italiani, che ha voluto ricostruire la 
storia sociale del blog in Italia tracciando un 
percorso che si snoda dall’inizio degli anni 

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26166
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26166
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26166
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25557
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25557
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25557
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25249
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25249
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25249
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25249
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24882
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24882
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24882
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24781
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24781
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24781
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24097
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24097
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24097
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24097
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23947
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23947
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23947
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23101
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23101
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23101
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22325
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22325
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22325
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22026
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22026
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21482
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21482
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21482
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20267
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20267
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20267
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20267
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20041
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20041
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20041
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21827
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21827
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21827
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21696
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21696


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 92/141 

Duemila e si proietta verso il futuro.  pp. 224, 
2014, €29,00; e-book €22,99 (cod. 1097.2.9)  

SAMPIETRO S. Teen television. 
Televisione crossmediale e 
adolescenti in Italia.  Questa rilettura 
dell’esperienza televisiva dei “nativi digitali” 
tenta di valorizzarne quanto più possibile la 
complessità, non limitandosi ad affrontare 
questioni legate a tecnologie e contenuti, ma 
ampliando lo spettro di indagine fino a 
comprendere il soggetto e il suo poliedrico 
vissuto quotidiano.  pp. 224, 2013, €29,00 (cod. 
1097.2.8)  

BARTOLETTI R. , FACCIOLI F.  (cur.) 
Comunicazione e civic engagement 
Media, spazi pubblici e nuovi 
processi di partecipazione.  Il volume 
si interroga sulle dinamiche che ridefiniscono 
continuamente il rapporto tra media e nuove 
forme di engagement, crisi della politica e 
nuove dimensioni di partecipazione via web.  
pp. 256, 2013, €30,00 (cod. 1097.2.7)  

FARINOSI M. , MICALIZZI A.  (cur.) 
NetQuake. Media digitali e disastri 
naturali. Dieci ricerche empiriche 
sul ruolo della Rete nel terremoto 
dell'Aquila.  Una prima riflessione sul ruolo 
dei media digitali, e soprattutto di Internet, in 
circostanze che esulano dalla quotidianità. 
L’obiettivo è quello di esplorare nuove pratiche 
partecipative, possibili modelli interpretativi e 
metodi di indagine per proporre una 
ridefinizione, di termini e strumenti, della 
Sociologia dei disastri al tempo dei social 
media.  pp. 208, 2013, €26,00 (cod. 1097.2.6)  

BOCCIA ARTIERI G.  (cur.) Gli effetti 
sociali del web Forme della 
comunicazione e metodologie della 
ricerca online.  Come ci sta cambiando 
l’uso sociale del web? Quali comportamenti 
sociali si stanno sviluppando in Rete? Come è 
possibile fare ricerca sul e nel web sociale? I 
saggi qui raccolti mostrano l’evoluzione delle 
pratiche sociali mediali nell’epoca di blog e siti 
di social network.  pp. 272, 2015, 2022(1), 
€32,00 (cod. 1097.2.5)  

ANTONIONI S. Pubblicittà Forme 
pubblicitarie del moderno.  Alcune 
chiavi di lettura teoriche per capire come si sta 
trasformando la comunicazione di carattere 
promozionale: non più un’attività che ha lo 
scopo di ottenere risultati sulle persone, ma con 
le persone.  pp. 144, 2012, 2022(2), €20,00 
(cod. 1097.2.4)  

MASCIO A.  (cur.) Fashion games. 
Moda, gioco e virtualità.  Studiosi dei 
fenomeni di moda e di consumi, nonché 
appassionati del mondo dei virtual games 
troveranno in questo volume uno strumento 
importante per capire nuove tendenze e nuovi 
valori.  pp. 160, 2012, 2013(1), €21,50 (cod. 
1097.2.3)  

COLOMBO F. , BOCCIA ARTIERI G. , DEL 
GROSSO DESTRERI L. , PASQUALI F. , 
SORICE M.  (cur.) Media e generazioni 
nella società italiana.  Un libro 
importante per affrontare ciò che sta avvenendo 
con maggior consapevolezza ed equanimità. 

Cerca di capire come si stia delineando una 
nuova generazione: forse la prima emergente 
dai tempi di quella protagonista dei movimenti 
del 1968. Una generazione globale come 
quella, e come quella partecipe e avida di 
portare un proprio contributo alla storia.  pp. 
208, 2012, €28,00 (cod. 1097.2.1)  

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

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)  

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

OSTI A.  (cur.) Sguardi connessi 
Prospettive sull'immagine e il 
mondo digitale.  A partire da una 
prospettiva interdisciplinare, i contributi 
raccolti nel volume si pongono in dialogo con 
le questioni più pressanti suscitate dalle nuove 
forme di visibilità: come interrogare le 
immagini digitali? È necessario riabilitare una 
cultura del sospetto nei loro confronti? Come ci 
relazioniamo a noi stessi e agli altri attraverso i 
nostri simulacri digitali? I saggi 
approfondiscono la complessità di queste 
trasformazioni, nella consapevolezza che per 
rispondere a simili interrogativi è necessario 
adattare il nostro sguardo a un fenomeno in 
costante evoluzione.  pp. 176, 2022, €24,00; e-
book €19,99 (cod. 1152.50)  

DE CESARIS A.  (cur.) Vite digitali 
Essere umani nella società del XXI 
secolo.  Dal significato globale delle 
tecnologie informatiche alle loro più vaste 
implicazioni antropologiche, dalle nuove forme 
di soggettivazione fino alle frontiere 
dell’automazione nei settori lavorativi, 
educativi e medici, i saggi inclusi in questo 
volume vogliono mettere in luce la complessità 
di una trasformazione ancora in corso, da 
pensare in tutta la sua portata.  pp. 160, 2020, 
€21,00; e-book €17,99 (cod. 1152.45)  

BRUSCHI B.  (cur.) Ludodigitalstories. 
Un progetto per raccontare storie 
alla comunità.  La ricerca ha coinvolto 
alcuni operatori dei servizi educativi di Torino 
che, attraverso un percorso di digital 
storytelling, hanno ricostruito quarant’anni di 
attività professionale. Le storie digitali prodotte 

documentano una parte importante della storia 
educativa di I.T.E.R. (Istituzione Torinese per 
una Educazione Responsabile) e offrono una 
visione particolare dei servizi e la possibilità di 
meglio comprenderne il significato e 
l’organizzazione.  pp. 128, 2017, €17,00 (cod. 
1152.31)  

TIROCCHI S. Sociologie della Media 
education Giovani e media al tempo 
dei nativi digitali.  Uno strumento per 
capire rischi e opportunità presenti nel mondo 
multimediale. Mediante gli strumenti teorici 
forniti dalla sociologia, il volume individua 
alcuni temi-chiave della Media education in 
una fase dell’evoluzione sociale in cui non ci si 
può permettere di abbassare la guardia nei 
confronti dei pericoli insiti nell’uso della rete e 
dei social media.  pp. 160, 2013, 2022(3), 
€22,00 (cod. 1152.21)  

Nella Collana: Produrre cultura creare 
comunicazione del Centro per lo studio 
della moda e della produzione culturale 

BOVONE L. , MORA E.  (cur.) Fashion 
Tales Come è cambiato 
l'immaginario della moda.  Prendendo 
spunto dalla seconda edizione della conferenza 
internazionale Fashion Tales, organizzata da 
ModaCult nel 2015, questo volume si interroga 
sui cambiamenti intervenuti negli ultimi anni 
nel sistema moda, riflettendo su processi e 
tendenze che nel 2015 apparivano come 
frontiere ancora in larga parte da esplorare. 
Come un fermo immagine, i contributi qui 
raccolti offrono l’opportunità di fare un 
bilancio provvisorio della moda nei primi 
vent’anni del XXI secolo.  pp. 240, 2022, 
€29,00 (cod. 1155.1.36)  

MAZZUCOTELLI SALICE S. Arte 
pubblica Artisti e spazio urbano in 
Italia e Stati Uniti.  Il volume riflette sul 
fenomeno dell’arte pubblica avendo come punti 
di osservazione le città di Torino, Bologna, 
Trieste, Seattle e Chicago, ed espone i risultati 
di una ricerca realizzata con tecniche 
qualitative. L’obiettivo è di verificare se l’arte 
pubblica, per la sua capacità di intessere 
relazioni e dare valore al capitale sociale di un 
territorio, può stimolare la partecipazione a 
forme più ampie di vita urbana e di governance.  
pp. 176, 2015, 2022(2), €23,50 (cod. 
1155.1.35)  

BOVONE L. Rappresentarsi nel 
mondo. Comunicazione, identità, 
moda.  Il volume affronta il nesso 
comunicazione-identità-moda, attingendo prima 
di tutto dalle categorie di alcuni fra i più 
importanti autori della svolta comunicativa che 
ha interessato la sociologia nella seconda metà 
del Novecento, e poi dal dibattito interno ai più 
specifici cultural e fashion studies e dalla 
cospicua ricerca empirica che negli ultimi 
decenni si è andata accumulando anche in 
Italia.  pp. 144, 2014, 2015(1), €19,00 (cod. 
1155.1.34)  

CANINA M. , VOLONTÉ P.  (cur.) 
Overfashion. Nuove prospettive per 
la moda nella società che ingrassa.  
Socialmente e culturalmente si sta 
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consolidando l’idea che il corpo umano sia 
mutevole e costantemente in cambiamento. 
Nonostante il sistema moda continui a 
mantenere come immagine ideale il corpo 
magro, i tempi sono ormai maturi per una 
metamorfosi del sistema moda verso modelli e 
produzioni più flessibili e adeguate alla 
variabilità delle forme del corpo umano.  pp. 
192, 2014, €24,00 (cod. 1155.1.33)  

PEDRONI M. , VOLONTÈ P.  (cur.) Moda e 
arte.  Attraverso il contributo di sociologi, 
storici dell’arte, antropologi e studiosi di moda, 
il volume esplora i margini di contaminazione, 
sovrapposizione e collaborazione tra moda e 
arte, interrogandosi su cause ed effetti 
dell’interazione tra le due sfere, il cui confronto 
avviene su svariati terreni: dal fashion design 
alla sperimentazione artistica, dalle riviste di 
settore alle manifestazioni espositive.  pp. 224, 
2012, 2022(3), €33,00 (cod. 1155.1.32)  

CEREDA A. Tracce d'identità. 
Modificare il corpo, costruire il 
genere.  Tatuaggi, piercing, scarificazioni e 
chirurgia estetica sono spesso visti come modi 
efficaci per acquisire un aspetto e un’identità 
adatti alle richieste del contesto o, al contrario, 
per opporvisi. Il volume offre una descrizione 
attenta e articolata di queste pratiche. Partendo 
da testimonianze raccolte sul campo – interviste 
a professionisti, clienti e pazienti ed etnografie 
condotte nei negozi di tatuaggi, piercing e 
scarificazioni –, il testo intende ricostruire lo 
scenario entro cui i corpi sono modificati dagli 
attori sociali.  pp. 176, 2010, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 1155.1.30)  

MORA E.  (cur.) Geografie della moda.  
Il volume si interroga sulle nuove 
configurazioni di una geografia della moda, un 
settore dell’industria in cui l’intreccio tra 
globale e locale, tra territorio carico di identità 
e rete virtuale e internazionale costituisce la 
struttura stessa del sistema. La visione 
unilaterale della moda come di un fenomeno 
tipicamente occidentale risulta oggi 
praticamente insostenibile.  pp. 256, 2010, 
€33,50 (cod. 1155.1.28)  

Nella Collana: Le professioni nel sociale 

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)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

DE ANGELIS B. , COSTA C. , PALLINI S. 
Tra reale e irreale. Giovani ai 
margini.  Alcune riflessioni e letture 
esperienziali relative alle tonalità emotive che 
caratterizzano l’identità dei giovani, alle 

modalità con cui essi affrontano il loro 
presente, alle aspettative che nutrono per la 
realizzazione di sé, ai disagi che avvertono, e a 
come si orientano per progettare il loro futuro.  
pp. 178, 2012, 2017(1), €23,00 (cod. 1240.381)  

GIORGI A. , GIUNTA S. , COPPOLA E. , LO 
VERSO G. Territori in controluce. 
Ricerche psicologiche sul fenomeno 
mafioso.  Il testo, adottando un prospettiva 
gruppoanalitica soggettuale, si interroga sul 
fenomeno mafioso, servendosi della ricerca 
psicologica come prisma scientifico capace di 
porre in controluce alcuni territori siciliani, 
identificando i diversi fasci di luce e le 
particolari zone d’ombra attraverso le quali la 
mafia influenza le culture locali.  pp. 138, 2009, 
2017(2), €19,00 (cod. 1240.336)  

DE CAROLI M. Categorizzazione 
sociale e costruzione del 
pregiudizio. Riflessioni e ricerche 
sulla formazione degli 
atteggiamenti di "genere" ed 
"etnia".  ,  pp. 196, 2005, 2017(9), €26,00 
(cod. 1240.237)  

Nella Collana: Psicologia sociale 
contemporanea - diretta da S. Boca 

CACIOPPO M. , SEVERINO S.  (cur.) La 
prossimità a distanza. Contributi 
psico-sociali per lo studio degli usi, 
abusi e dipendenze nel Web 2.0.  
Frutto di diversi contributi integrati della 
psicologia, della sociologia e della psicologia 
sociale, il volume analizza le potenzialità e i 
rischi della Rete, fornendo al lettore un quadro 
ampio del fenomeno e delle sue complesse 
implicazioni in costante via di sviluppo.  pp. 
176, 2013, 2015(1), €23,50 (cod. 1244.6)  

Nella Collana: Il punto 

PICCARI P.  (cur.) Società sostenibili e 
processi trasformativi.  Il volume 
riflette su temi quali la gestione delle risorse 
naturali, le conseguenze derivanti dalla 
crescente urbanizzazione, i limiti degli stati 
nazionali, l’importanza dei processi educativi e 
formativi nella costruzione di una società 
ecocompatibile, con l’obiettivo di ricomporre il 
complesso mosaico dello sviluppo sostenibile, 
quanto mai fondamentale per progettare il 
futuro della Terra.  pp. 136, 2017, 2021(1), 
€17,00; e-book €13,99 (cod. 1260.95)  

Nella Collana: Quaderni CeDoc - Materiali 
per lo sviluppo locale - diretta da R. 
D'Amico 

CORREALE N. , RUGGIERO V.  (cur.) Il 
"Festival Internazionale del 
Cinema  di Frontiera". Marzamemi 
tra svago, cultura e competitività.  I 
risultati di una ricerca sull’impatto economico e 
culturale che il Festival Internazionale del 
Cinema di Frontiera di Marzamemi ha avuto 
sul territorio dell’ampia area geografica che 
occupa l’intera punta meridionale della Sicilia, 
a cavallo tra le province di Siracusa e Ragusa. 
Il volume ricostruisce inoltre sia i movimenti 
turistici sia l’offerta turistica di questo vasto 

territorio.  pp. 112, 2011, €16,50; e-book 
€12,99 (cod. 1263.6)  

D'AMICO R. , DI NUOVO S.  (cur.) 
Giovani, valori, cittadinanza attiva.  
I risultati di alcuni studi sui valori e i modelli 
culturali dei giovani, con riferimento specifico 
al territorio siciliano. Tempo libero, sfera 
sessuale, uso di droghe e alcol, famiglia, 
amicizia e amore, emancipazione delle donne, 
aborto e tolleranza verso i ‘diversi’, cultura 
politica, apertura all’associazionismo: sono 
alcuni dei temi trattati nel volume, messi anche 
a confronto con dati analoghi provenienti da 
altri contesti.  pp. 180, 2010, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 1263.4)  

Nella Collana: Il riccio e la volpe. Studi, 
ricerche e percorsi di sociologia - diretta da 
E. Campelli 

BONOLIS M. , LOMBARDO C.  (cur.) 
Sociologia degli stati mentali Teoria 
e ricerca.  Il filo conduttore che percorre i 
contributi del volume riposa sulla convinzione 
che sia possibile parlare di «stati mentali» in 
quanto evidenze appartenenti a un dominio 
fenomenico indagabile in base a variazioni 
interne a esso, cioè non “riducibili” a incidenze 
ontologiche di altro ordine, come – invece – si 
sostiene nella presunzione di un determinismo 
neurofisiologico rispetto al quale nemmeno 
esisterebbero «stati mentali», ma solo 
«cerebrali». Il libro vuol essere una sfida nei 
confronti degli orientamenti naturalistici, che si 
prefiggono di risolvere la dualità cartesiana 
nella sintesi eliminativista di un materialismo 
sostanzialmente monologico.  pp. 284, 2022, 
€33,00; e-book €27,99 (cod. 1315.39)  

MAUCERI S. Omofobia come 
costruzione sociale. Processi 
generativi del pregiudizio in età 
adolescenziale.   Con allegato on-line. I 
risultati di un’indagine condotta su un 
campione di circa 1.000 adolescenti, iscritti a 
istituti di scuola secondaria della metropoli 
romana, che ha voluto ricostruire i meccanismi 
di natura sociale, relazionale e identitaria che 
contribuiscono a generare l’ostilità giovanile 
nei confronti di gay e lesbiche.  pp. 212, 2015, 
€24,50; e-book €18,99 (cod. 1315.20)  

AGNOLI M.  (cur.) Generazioni sospese. 
Percorsi di ricerca sui giovani Neet.  
Neet è l’acronimo di Not in Education, 
Employment or Training e si riferisce al 
fenomeno dei giovani non impegnati in attività 
di istruzione, occupazione né formazione, un 
problema emergente sulla scena europea a 
partire dalla fine degli anni 90. Il volume 
illustra i risultati di un articolato programma di 
indagine sulla fenomenologia dei Neet che è 
stato realizzato integrando diversi percorsi e 
strategie di ricerca.  pp. 352, 2014, €36,00; e-
book €27,99 (cod. 1315.19)  

AGNOLI M.  (cur.) Spazi, identità, 
relazioni. Indagine sulla convivenza 
multiculturale nelle residenze 
universitarie.  Il volume analizza le forme 
di associazione assunte dalla convivenza 
multiculturale, nella specifica accezione della 
convivenza abitativa, alla luce delle condizioni 
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spaziali e delle pratiche relazionali in cui esse si 
realizzano.  pp. 272, 2010, €30,00 (cod. 
1315.15)  

Nella Collana: Salute e Società - diretta da 
Guido Giarelli 

ALTIERI L. , NICOLI M. , STURLESE V.  
(cur.) La sanità dei cittadini.  Il volume 
affronta il tema dei diritti di cittadinanza in 
sanità, strettamente legato a quello della 
partecipazione dei cittadini in campo sanitario. 
Ma chi è il cittadino? È solo un cliente? Dal 
testo emerge quanto sia complessa questa 
figura, perché non c’è solo il cittadino/paziente, 
ma anche il cittadino/care-giver, il 
cittadino/volontario, il cittadino/esperto, ecc.  
pp. 224, 2011, €26,00 (cod. 1341.43)  

CLEMENTE C. , CERSOSIMO G.  (cur.) The 
pre-chosen death. End of life 
arrangements and instructions.  
Today the law bridges the legislative void in 
relation to the end of life, while the role of 
ethics seems to become less significant in the 
effort to highlight the compliance of science 
with the problems and objectives of human 
existence. Some of the possible answers to 
these themes as well as Advance Treatment 
Directives are presented in this volume.  pp. 
192, 2011, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1341.42)  

CLEMENTE C. , CERSOSIMO G.  (cur.) La 
fine pre-scelta. Forme e disposizioni 
sulla propria morte.  Oggi, in materia di 
fine vita, il diritto supplisce al vuoto legislativo 
e il ruolo dell’etica sembra affievolirsi nel 
cercare di rispondere sull’adeguatezza della 
scienza rispetto ai problemi e fini 
dell’esistenza. A questi temi il volume offre 
delle risposte che tengono conto 
dell’ampliamento delle preferenze, degli stili di 
vita, ma anche delle insicurezze sociali che 
caratterizzano l’attuale società.  pp. 208, 2011, 
€27,00 (cod. 1341.41)  

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 

GHISLENI M. , GRECO S. , REBUGHINI P. 
L'amicizia in età adulta. Legami di 
intimità e traiettorie di vita.  I 
sociologi per lungo tempo hanno sottovalutato 

l’importanza dell’amicizia come componente 
fondamentale della nostra vita quotidiana. 
Questo volume affronta il tema dell’amicizia 
nell’età adulta ponendolo in relazione alla 
costruzione dell’identità, al rapporto fra 
amicizia e coppia, ai rapporti in ambito 
lavorativo.  pp. 176, 2012, 2012(1), €25,00 
(cod. 1370.1.28)  

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

CORTONI I. , CRISTALLO V. , FALONI V. , 
MARIANI M.  (cur.) Dai dati allo 
storytelling Il ruolo dell'infografica 
nel racconto della pandemia Covid 
19.  Questo libro raccoglie gli esiti di una 
ricerca e di un convegno, svolti tra il 2020 e il 
2021, dedicati al ruolo dell’Infografica nel 
racconto della pandemia Covid-19. Inoltre, il 
testo riflette sull’interdisciplinarità che 
intercorre tra l’Information Design e le Scienze 
della Comunicazione per la tessitura di apparati 
critico-interpretativi alla base dei processi di 
analisi e progettazione di sistemi informativi 
complessi nell’ambito del “design della 
comunicazione”.  pp. 140, 2022, €18,00; e-
book €15,00 (cod. 1381.1.29)  

FAENZA R. , GAVRILA M.  (cur.) Il 
Cinema dà Sapienza Il 
Rinascimento digitale del cinema 
italiano.  Partendo dall’esperienza di una 
ricerca-intervento avviata con il progetto 
“YouTrailer. Per un Rinascimento digitale del 
cinema italiano”, questo libro tenta di 
connettere il mondo giovanile con i 
rappresentanti e gli operatori dell’industria 
cinematografica e audiovisiva. Le diverse 
prospettive adottate consentono di mappare le 
trasformazioni che coinvolgono il mondo del 
cinema, immaginando strategie per creare ponti 
comunicativi con l’universo giovanile nel 
rispetto dei nuovi comportamenti di fruizione e 
delle aspettative delle nuove generazioni nei 
confronti delle produzioni italiane di ieri e di 
oggi.  pp. 176, 2020, €25,00; e-book €20,99 
(cod. 1381.1.27)  

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)  

CENTORRINO M. , ROMEO A. Sociologia 
dei digital media.  Uno strumento per 
studenti e studiosi di scienze sociali e della 
comunicazione per approfondire tematiche di 
grande attualità, senza eccessivi tecnicismi e 
con forti agganci a quelle teorie che sono ormai 
da considerarsi “classiche” nell’ambito 
dell’analisi sui nuovi scenari sociali.  pp. 212, 
2012, 2015(1), €28,00 (cod. 1381.1.20)  

MINESTRONI L.  (cur.) Restare a casa 
Narrazioni della domesticità e 
nuove forme comunicative 

dell'abitare.  Il volume esamina il tema 
della casa e della domesticità alla luce 
dell’evoluzione dei media e degli attuali scenari 
globali, che ci obbligano a riconsiderare le 
categorie di spazio e tempo. La trasversalità 
della casa nella narrazione pubblicitaria e in 
quella televisiva (il Grande Fratello), la sua 
consistenza nel “discorso” di Ikea, utopico e 
disciplinare, dove ogni cosa è al suo posto, il 
nuovo “voyerismo domestico” nato con le 
Instagram stories e il personal storytelling dei 
VIP, così come il vissuto degli italiani durante 
il lockdown, sono soltanto alcuni dei temi qui 
trattati.  pp. 226, 2020, €27,00; e-book €22,99 
(cod. 1381.2.24)  

CERVIA S. Genere e Scienza come 
costruzione sociale. Il ruolo delle 
istituzioni nello sviluppo della 
ricerca.  Partendo da una prospettiva 
sociologica, il volume affronta i processi di 
costruzione culturale delle narrazioni sul ruolo 
che il genere assume nell’ambito delle politiche 
a sostegno della ricerca, con particolare 
riferimento al contesto europeo. L’analisi del 
lungo dibattito sul genere nella scienza 
permette di decostruire le rappresentazioni 
offerte dai due principali protagonisti, gli 
organismi governativi e le autorità 
accademiche. Le pratiche discorsive e 
istituzionali che sostanziano tali 
rappresentazioni costituiscono l’ambito di 
interesse principale del testo.  pp. 216, 2018, 
€24,00; e-book €18,99 (cod. 1381.2.22)  

BRUNO M. , LOMBARDINILO A.  (cur.) 
Narrazioni dell'incertezza. Società, 
media, letteratura.  Obiettivo dei 
contributi raccolti nel volume è di aprire 
all’interno delle scienze umane e sociali uno 
spazio di riflessione sulle possibili e auspicabili 
convergenze tra letteratura, società e media 
nell’era delle accelerazioni tecnologiche e della 
provvisorietà valoriale della seconda modernità.  
pp. 246, 2016, €28,00 (cod. 1381.2.20)  

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

LEONE S.  (cur.) Giovani. Identità, 
linguaggi e spazio pubblico digitale.  
Il volume vuole mostrare alcuni tratti rilevanti 
dello scenario italiano sui temi che 
contraddistinguono la fascia giovanile tra i 18 e 
i 35 anni, ovvero i millennials e, per i più 
giovani di questo range, la generazione Zeta. 
Dopo aver delineato i profili identitari dei 
giovani, il testo approfondisce varie sfere di 
espressione, dal linguaggio nella 
comunicazione web e social alla frequentazione 
degli spazi digitali e alle forme di consumo 
online.  pp. 132, 2019, 2022(1), €18,00; e-book 
€15,30 (cod. 1391.2.6)  

SERINO M. Reti culturali in una 
prospettiva multidimensionale. Il 
campo teatrale in Campania.  La 
collaborazione come modalità operativa è 
entrata a pieno titolo nei settori della 
produzione di cultura, anche in virtù della 
necessità di condividere gli oneri delle 
iniziative in essi realizzate. Tuttavia occorre 
interrogarsi anche sulle implicazioni sociali 
della collaborazione. Il volume affronta tali 
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questioni adottando una duplice prospettiva 
teorica e metodologica applicata a una ricerca 
sulle reti di coproduzione tra imprese teatrali 
operanti in Campania.  pp. 180, 2018; e-book 
€16,99 (cod. 1391.2.5)  

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 

BUSTREO M. La terza faccia della 
moneta. Le dinamiche che guidano 
la nostra relazione con il denaro.  
Faresti gestire i tuoi risparmi alla scimmia 
bendata di Malkiel? Affideresti le tue decisioni 
alle previsioni della gallina drogata degli 
Azande? Molto probabilmente no! Eppure, tutti 
noi lanciamo spesso in aria una moneta. E 
scegliamo la terza faccia, lottando ogni giorno 
per difendere l’illusione che le nostre decisioni 
siano guidate dalla razionalità. Scritto con uno 
stile accessibile e divulgativo, il volume vuole 
stimolare il lettore attraverso giochi, 
provocazioni ed esercizi, per imparare… a 
sbagliare meglio!  pp. 296, 2018, 2022(1), 
€32,00; e-book €26,99 (cod. 1400.5)  

ZIMBARDO P. , COULOMBE N. Maschi 
in difficoltà. Perché il digitale crea 
sempre più problemi alla nuova 
generazione e come aiutarla.  a cura di 
CIANCIABELLA S.   Di fronte all’incalzare 
della tecnologia e dei fatturati a nove zeri del 
mondo virtuale, dei videogame, del sesso 
virtuale, come possono le istituzioni aiutare i 
giovani a non cadere preda di certe trappole 
destinate a bloccare e a ostacolare il normale 
sviluppo emotivo, personale e sociale 
dell’individuo? Un testo pieno di racconti e 
aneddoti, ma anche di suggerimenti concreti.  
pp. 314, 2017, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1400.2)  

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)  

FIOCCA R. , CANTÙ C.  (cur.) Immigrati 
e consumi in Italia I consumi come 
fattore di integrazione e 
acculturation.  Questo libro ha voluto 
indagare i comportamenti d’acquisto e di 
consumo dei nuovi consumatori di origine 
straniera, per comprendere il livello di 
integrazione degli immigrati e di reciproca 
acculturation, inteso come il processo di 
cambiamento e avvicinamento culturale e 
psicologico generato da un contatto duraturo 
con comunità appartenenti a culture differenti.  
pp. 246, 2021, €33,00; e-book €27,99 (cod. 
1420.215)  

SANTI R.  (cur.) Coscienza individuale 
e coscienza collettiva nella società 
contemporanea Un approccio 
filosofico.  L’applicazione positiva delle 
decisioni prese in coscienza si traduce in azioni 
che sottintendono il rispetto verso gli altri e 
l’esercizio di quella che gli antichi chiamavano 
“virtù”, e che recentemente è stata definita 
come una forma di “intelligenza sociale”, che 
permette di vivere in armonia con se stessi e 
con gli altri – il che porta ad essere felici. 
Riflettere sulla coscienza significa dunque 
riflettere sulla virtù e sulla felicità, ovvero su 
quel cemento morale che tiene insieme 
l’edificio dell’umana società.  pp. 170, 2020, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1420.212)  

DI GIOVANNI E. Fenomenologia 
zingara Etnografia di una comunità 
rom a Palermo.  Esito di una ricerca 
etnografica, il volume prova a fornire un 
quadro esaustivo della fenomenologia zingara a 
Palermo, come caso idiografico, con costante 
riferimento comparativo all’ambito nazionale, 
per un possibile assioma nomotetico.  pp. 96, 
2015, 2022(1), €17,00 (cod. 1420.197)  

BUEMI M. , CONTE M. , GUAZZO G.  (cur.) 
Il Diversity Management per una 
crescita inclusiva Strategie e 
strumenti.  Il volume indaga – da un punto 
di vista storico, economico e sociale – la 
traiettoria americana, europea e italiana del 
Diversity Management, e presenta una rassegna 
delle buone pratiche nelle amministrazioni 
pubbliche europee e nelle public utilities 
europee dei trasporti.  pp. 160, 2015, 2022(1), 
€21,00; e-book €17,99 (cod. 1420.195)  

AMATO A. , CERASE A. , GALADINI F.  
(cur.) Terremoti, comunicazione, 
diritto. Riflessioni sul processo alla 
"Commissione Grandi Rischi".  Per 
cogliere la complessità della vicenda giudiziaria 
conseguente al terremoto dell’Aquila occorre 
mettere da parte gli eccessi di semplificazione, i 
pregiudizi e la frettolosa ricerca di colpevoli. 
Sismologi, ingegneri, sociologi, giuristi, 
psicologi e giornalisti scientifici delineano vari 
aspetti emergenti dai due processi, 
tratteggiando una prospettiva critica rispetto 
alle sentenze e propositiva rispetto al futuro.  
pp. 376, 2015, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
1420.193)  

MICCIO M.  (cur.) Le identità 
affievolite. Comprendere e 
interpretare i mutamenti sociali.  La 
globalizzazione e la rivoluzione tecnologica 

hanno determinato un profondo mutamento 
nelle relazioni interpersonali, nei processi 
dialettici, e quindi nella comunicazione. I 
presupposti logici e le categorie intorno alle 
quali si costruivano tali relazioni, in una 
continua metamorfosi, hanno cambiato i fattori 
di senso come la famiglia, la scuola, lo Stato. 
L’identità ha così perso nitidezza, 
moltiplicandosi in mille sfaccettature.  pp. 158, 
2015, €19,00 (cod. 1420.192)  

PIROMALLO GAMBARDELLA A. Profeti 
della software culture: Joyce, Rilke, 
Calvino.  Disintegrazione dell’ordine del 
discorso, dominio della cultura digitale, 
sconfinamento dello spazio nel tempo e 
viceversa sono concetti chiave della 
contemporaneità già presenti in alcuni momenti 
alti dell’esperienza letteraria novecentesca, 
rappresentati dalle opere di autori “profeti della 
software culture” come Joyce, Rilke e Calvino.  
pp. 98, 2013, 2015(1), €15,50; e-book €12,99 
(cod. 1420.189)  

PEROCCO F. Trasformazioni globali e 
nuove disuguaglianze Il caso 
italiano.  Le trasformazioni sociali avvenute 
nel solco della mondializzazione neo-liberista 
hanno ristrutturato le economie, 
l’organizzazione del lavoro, la vita quotidiana, i 
rapporti sociali, i modi di pensare, accentuando 
le vecchie disuguaglianze e producendone di 
nuove. Tra queste spicca la disuguaglianza 
razziale, qui esaminata come parte integrante di 
un sistema globale delle disuguaglianze sociali 
preesistente alle idee e alle politiche neo-
liberiste.  pp. 176, 2012, 2022(4), €24,00 (cod. 
1420.188)  

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)  

PIPAN T.  (cur.) I rischi in sanità. Un 
nuovo fenomeno sociale.  Il libro si 
interroga sulla gestione e la prevenzione dei 
rischi da parte delle organizzazioni sanitarie, e 
cerca di individuare i mezzi di difesa a 
disposizione dei cittadini. Un testo rivolto agli 
studiosi di scienze sociali, ma anche ai 
protagonisti di un network molto esteso che 
opera da tempo sul tema dei rischi in sanità, che 
non sempre riesce a sviluppare le azioni 
necessarie per migliorare sia le condizioni dei 
pazienti sia l’immagine della sanità italiana.  
pp. 272, 2010, €31,00 (cod. 1420.180)  

BASSO P. Razze schiave e razze 
signore I. Vecchi e nuovi razzismi.  ,  
pp. 160, 2000, 2022(3), €22,00 (cod. 1420.153)  

CANDUCCI M. Vite aumentate Le 
tecnologie e il futuro che ci aspetta.  
Quali sono le tecnologie più interessanti di oggi 
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e di domani? Come si relazionano le une alle 
altre? E, soprattutto, come influiranno sulle 
nostre vite? Sono queste le domande principali 
che si è posto l’autore per proporci, con questo 
volume, una riflessione aggiornata e accessibile 
sul valore che le tecnologie possono introdurre 
nelle nostre vite.  pp. 230, 2021, €24,00; e-book 
€19,99 (cod. 1420.1.212)  

MAZZOLI L. , MENDUNI E. Sembrava 
solo un'influenza Scenari e 
conseguenze di un disastro 
annunciato.  Il primo disastro globale in 
epoca social cambia la comunicazione (media e 
internet), la leadership e il principio di autorità, 
il rispetto per le competenze dopo il successo 
effimero dell’“uno vale uno”. Ne è uno 
specchio la professione giornalistica che qui è 
raccontata dai protagonisti: professionisti 
dell’informazione, direttori, opinionisti ma 
anche conduttori di talkshow, influencer e 
youtuber.  pp. 164, 2020, €21,00; e-book 
€17,99 (cod. 1420.1.207)  

CAPECI F. Generazioni Chi siamo, 
che cosa vogliamo, come possiamo 
dialogare.  Con uno stile fresco e uno 
sguardo che si rivolge anche al mondo del 
cinema, della pubblicità, della musica, l’autore 
tratteggia il profilo delle almeno cinque diverse 
generazioni che oggi in Italia si confrontano, si 
scontrano… e talvolta si ignorano.  pp. 186, 
2020, €24,00; e-book €19,99 (cod. 1420.1.206)  

LUSSAULT M. Iper-Luoghi. La nuova 
geografia della mondializzazione.  a 
cura di CASTI E.   Molte analisi 
contemporanee insistono sulla irrinunciabile 
uniformizzazione del Mondo. Questo libro 
propone invece una visione assai diversa e 
originale della mondializzazione 
contemporanea. Una lettura importante per 
quanti (anche non specialisti) sono curiosi di 
capire i nuovi scenari delle città e dei territori.  
pp. 276, 2019, €29,00; e-book €21,99 (cod. 
1420.1.203)  

DI GREGORIO L. La società dei selfie. 
Narcisismo e sentimento di sé 
nell'epoca dello smartphone.  Nell’era 
degli smartphone, siamo condizionati da un 
bisogno di visibilità sociale che ci spinge a 
connetterci alla Rete con una frequenza 
giornaliera, postando e condividendo sui social 
contenuti personali, selfie e immagini che 
parlano di noi, della nostra vita privata e di 
quella sentimentale, a volte persino di quella 
sessuale. Perché lo facciamo? Il libro indaga le 
complesse motivazioni psicologiche di questi 
nuovi bisogni di visibilità sociale e svela i 
molteplici significati che si celano dietro 
comportamenti diventati così popolari.  pp. 
148, 2017, 2022(1), €19,50; e-book €14,99 
(cod. 1420.1.187)  

BETTERA S. , PARADISO M. , VENTURA 
S. Karma Polis. Da Bauman a 
Buddha e ritorno. Per un'etica che 
restituisca valore alle relazioni 
umane.  Cosa accomuna Bauman al Buddha? 
Cosa lega il karma alla democrazia? E se, 
insieme, fossero la soluzione alla “società 
liquida” di oggi? Questa è la sfida e la proposta 
di questo libro: un invito a ritrovare uno 

sguardo etico sulla realtà e a rivedere le 
dinamiche politiche, economiche e sociali del 
mondo globalizzato attraverso la lente della 
filosofia di Siddharta Gautama, il Buddha.  pp. 
154, 2018, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1420.1.181)  

VERRI M. Mamma, femminile 
plurale. Alpha, social, green... 
declinazioni e inclinazioni delle 
mamme di oggi.  La mamma Controller, la 
mamma Scout, la mamma You&Me, la mamma 
Relaxed, la mamma in Team: le mamme di 
oggi sono un target affascinante capace di 
produrre e guidare le rivoluzioni culturali. 
Questo saggio vuole offrire a tutti coloro che 
quotidianamente si confrontano con le mamme 
una strada interpretativa per comprenderne a 
fondo bisogni e desideri e imparare a 
rapportarsi con loro, o meglio con “ciascuna” di 
loro, in modo sintonico ed efficace.  pp. 160, 
2016, €21,00; e-book €16,99 (cod. 1420.1.180)  

BINETTI P. , CINQUE M. Valutare 
l'Università & Valutare in 
Università. Per una "cultura della 
valutazione".  Il volume vuole rendere più 
comprensibile l’attuale sistema universitario, 
mostrandone potenzialità e criticità, attraverso 
correlazioni significative a livello europeo. 
Vuole far intravvedere un possibile spaccato 
dell’università futura, in dialogo permanente 
con il mondo della cultura e dell’impresa.  pp. 
246, 2015, €30,00; e-book €23,99 (cod. 
1420.1.161)  

BALDACCI M. Per un'idea di scuola 
Istruzione, lavoro e democrazia.  Il 
volume affronta la questione dell’idea di scuola 
a cui guardare per concepire le politiche 
scolastiche e il concreto funzionamento del 
sistema d’istruzione. Un punto di riferimento 
cruciale per evitare che la scuola smarrisca il 
senso dei suoi compiti.  pp. 160, 2014, 2023(4), 
€21,00; e-book €18,00 (cod. 1420.1.155)  

PIPER A. Il libro era lì. La lettura 
nell'era digitale.  Uno sguardo riflessivo a 
ciò che i libri sono stati, sono e saranno. 
Elegante nell’argomentazione e impeccabile 
nell’aggiornamento, Il libro era lì afferma che 
la nostra esperienza della lettura smentisce le 
generalizzazioni più ingenue sul futuro dei libri 
e rappresenta un tributo alla loro persistenza 
attraverso i cambiamenti del nostro mondo 
digitale.  pp. 176, 2013, €24,00; e-book €18,99 
(cod. 1420.1.154)  

BURGIO A. , ZAMPERINI A.  (cur.) 
Identità del male. La costruzione 
della violenza perfetta.  Come si è 
potuto verificare un consenso di massa alle 
atrocità del nazismo? Come è stato possibile 
che in pochi anni una delle nazioni più colte e 
progredite del mondo occidentale sia scivolata 
in una delle peggiori barbarie della storia, 
decretando lo sterminio di milioni di persone? 
Esiste un modo per comprendere l’inquietante 
realtà del male e della violenza?  pp. 240, 2013, 
€28,00; e-book €21,99 (cod. 1420.1.151)  

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 
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)  

CHELI E. L'epoca delle relazioni in 
crisi (e come uscirne) Coppia, 
famiglia, scuola, sanità, lavoro.  
Analisi di luci e ombre delle relazioni di oggi 
(nella coppia, in famiglia, sul lavoro, nella 
scuola nella sanità…) e proposta di strumenti 
conoscitivi e comunicativi che consentono di 
comprendere meglio sia i rischi sia le 
opportunità dei nuovi modi di relazionarsi.  pp. 
192, 2013, 2022(1), €25,00; e-book €20,99 
(cod. 1420.1.147)  

PRIULLA G. L'Italia dell'ignoranza. 
Crisi della scuola e declino del 
Paese.  La scuola pubblica è una diga: contro 
le disuguaglianze e contro il sonno della 
ragione. Ma che succede se si aprono crepe in 
una diga? Questo libro elenca cifre impietose 
tratte da indagini nazionali e internazionali, 
riporta esempi e considerazioni che risultano da 
esperienze vissute, ma soprattutto s’interroga 
sul valore che la nostra comunità attribuisce 
all’istruzione.  pp. 208, 2011, 2012(3), €25,50; 
e-book €19,99 (cod. 1420.1.133)  

STELLA R. Eros, Cybersex, Neoporn. 
Nuovi scenari e nuovi usi in Rete.  
Rompendo il muro di discrezione e prudenza 
che l’avvolge, il volume affronta il tema 
dell’hard-core, con lo scopo di riconoscere alla 
pornografia lo status di una cultura popolare di 
massa, per considerarla ormai emancipata dalla 
proscrizione sociale e quindi studiarla con una 
serenità impensabile fino a qualche decennio 
addietro.  pp. 208, 2011, 2013(1), €25,00 (cod. 
1420.1.132)  

LIVOLSI M. Chi siamo. La difficile 
identità nazionale degli italiani.  Gli 
italiani non hanno una identità nazionale: 
qualcosa che ne faccia una comunità accettata e 
in cui riconoscersi. Forse non sono mai stati 
neppure un popolo con valori e mete condivise. 
Eppure proprio quando il Paese sembrerebbe 
“finito”, si stanno avvertendo i segni di un 
possibile cambiamento…  pp. 224, 2011, 
€26,50; e-book €20,99 (cod. 1420.1.124)  

CAPPÈ F.  (cur.) Generazione 
Erasmus: l'Italia dalle nuove idee.  
Il volume mostra come guardare al futuro in 
maniera costruttiva e positiva, offrendo un 
percorso di letture che muove dal programma 
Erasmus: 2 milioni di studenti, 33 Paesi 
coinvolti, oltre 2.200 Università aderenti. Il 
libro si rivolge a tutti coloro che in ambito 
politico a vario titolo “decidono” e a quanti 
semplicemente hanno a cuore il futuro del 
nostro Paese.  pp. 144, 2011, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1420.1.123)  

CAPRARA G. , SCABINI E. , STECA P. , 
SCHWARTZ S. H.  (cur.) I valori 
nell'Italia contemporanea.  Uno 
spaccato completo (ed unico nel suo genere) 
della società italiana e di alcune delle 
problematiche che maggiormente la 
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caratterizzano. Universalismo, Benevolenza, 
Conformismo, Tradizione, Sicurezza, Potere, 
Successo, Edonismo, Stimolazione e 
Autodirezione: una riflessione accurata sulla 
presenza di tali valori a livello individuale, di 
Paese e di Cultura.  pp. 368, 2011, €35,00; e-
book €26,99 (cod. 1420.1.121)  

TAPSCOTT D. Net Generation. Come 
la generazione digitale sta 
cambiando il mondo.  Dall’autore di 
bestseller internazionali, come Wikinomics, 
una serie di suggerimenti e risposte ad alcuni 
degli interrogativi che più allarmano: come 
educare i propri figli nell’era digitale? come 
attirare e coinvolgere i giovani talenti nel 
mondo del lavoro? come i giovani e Internet 
stanno trasformando il concetto di democrazia? 
Attraverso l’intervista di oltre 11.000 mila 
giovani, il testo offre un quadro articolato e 
complesso della cosiddetta “Net Generation”.  
pp. 320, 2011, 2011(1), €42,50 (cod. 
1420.1.120)  

D'ALESSANDRO R. La società 
smarrita. Quattro letture del 
presente fra paure, crisi e 
migrazioni.  Il libro intreccia il pensiero di 
quattro grandi interpreti del mondo 
contemporaneo (Bauman, Beck, Gallino e 
Giddens) con alcune tra le principali tematiche 
poste dal fenomeno globalizzazione sul piano 
sociale, dall’insicurezza nelle città alla 
neopovertà, dal mutamento socio-culturale alla 
condizione dello straniero.  pp. 176, 2010, 
€24,00; e-book €18,99 (cod. 1420.1.108)  

CAPECCHI S. , RUSPINI E.  (cur.) Media, 
corpi, sessualità. Dai corpi esibiti al 
cybersex.  Una guida per chi è affascinato 
(ma al contempo anche turbato e spaventato) 
dal rapporto tra media, corpi, erotismo, 
sessualità. Una ricca raccolta di saggi di taglio 
sociologico e semiotico, che riflettono sulle 
funzioni e sui significati attribuiti ai corpi 
femminili e maschili dal sistema della 
comunicazione, valutano il ruolo dei media 
nell’“insegnare” al pubblico di ogni età la 
sessualità e l’erotismo, e indagano sulla 
sessualità vissuta attraverso le nuove tecnologie 
della comunicazione.  pp. 240, 2009, 2021(3), 
€32,00; e-book €27,00 (cod. 1420.1.103)  

NARANJO C. La civiltà, un male 
curabile.  L’attuale malessere di quella che 
definiamo “civiltà” ha radici – sostiene l’autore 
– nella civiltà stessa, che si identifica con 
l’organizzazione patriarcale della società e della 
mente originatesi nel tardo neolitico. L’autore 
propone la tesi che solamente l’educazione 
abbia il potere di capovolgere il corso della 
storia e operare una reale trasformazione. Sulla 
base di questa convinzione, egli propone un 
modello educativo alternativo che promuova lo 
sviluppo psico-spirituale dell’individuo e che lo 
renda capace di cooperare a una necessaria 
evoluzione sociale. Claudio Naranjo ha studiato 
medicina, psichiatria, musica e filosofia. 
Attualmente si dedica alla formazione 
transpersonale e integrativa di psicoterapeuti e 
maestri.  pp. 144, 2007, 2017(3), €19,50 (cod. 
1420.1.77)  

Nella Collana: Gli sguardi 

GIASANTI A. Ombre. Il lato oscuro 
delle società e la nuova etica.  Il libro 
intende affrontare la questione dell’Ombra, 
ovvero la parte oscura di ciascuno di noi, 
attraverso una molteplicità di sguardi su due 
temi cruciali dell’epoca contemporanea: il 
declino dei valori e il problema del male nella 
sua dimensione individuale e collettiva.  pp. 
144, 2011, €18,50; e-book €14,99 (cod. 
1422.19)  

Nella Collana: Sociologia 

BIRINDELLI P. Narrative Identity A 
Personal Roadmap.  The author 
addresses the theme of narrative identity in an 
interpretative itinerary that employs 
sociological, psychological and psychoanalytic 
concepts to explore the circular relationship 
between sense of identity, self/other recognition 
and the space-time perspective. Observing the 
solitude of the individual in late-modern 
society, the second part of the book proposes a 
way out: becoming actively involved in the 
crafting of our lives by writing our own story.  
pp. 138, 2022, €19,00; e-book €16,00 (cod. 
1520.829)  

PORTINARI A. Donne in politica Dalle 
suffragette all'attuale 
rappresentanza femminile.  Il volume 
analizza il contesto sociale in cui nacquero i 
movimenti di emancipazione femminile: dalle 
suffragette, guidate da Emmeline Pankhurst, 
alle battaglie condotte da alcune figure di 
spicco, come Anna Maria Mozzoni e Anna 
Kuliscioff; dalle principali riviste che 
contribuirono al processo di parità alle donne 
che operarono durante il fascismo e nella 
Resistenza. L’autrice ricostruisce poi i processi 
sociali che hanno condotto all’integrazione 
delle donne nel sistema politico italiano, 
esaminando anche i vari Parlamenti 
internazionali a traino femminile attraverso 
dati, ricerche e indagini, e riportando la 
testimonianza diretta di alcune amministratrici 
locali.  pp. 182, 2022, €24,00 (cod. 1520.828)  

BORIATI D. Vite con lo smartphone 
Una ricerca esplorativa prima e 
durante la pandemia.  Qual è il ruolo 
dello smartphone nella nostra vita quotidiana? 
Ed è cambiato, con l’avvento della pandemia, 
l’uso che se ne fa? La ricerca indaga le 
implicazioni dell’utilizzo del telefono mobile, 
con un approccio quantitativo, in relazione a 
differenti ambiti di esperienza degli italiani, in 
particolare rispetto all’articolazione delle 
relazioni sociali familiari e delle pratiche 
quotidiane esperite entro l’ambiente domestico, 
connettendole al contesto pre e intra 
pandemico.  pp. 118, 2022, €18,00; e-book 
€14,99 (cod. 1520.827)  

CARRERA L. La flâneuse Sguardi ed 
esperienze al femminile.  La città e la 
società hanno bisogno delle donne, e in modo 
particolare del passo lento e dello sguardo altro 
delle flâneuses per (ri)progettare una città più 
inclusiva e a misura di ogni differenza. Questo 
libro si rivolge a tutti coloro che accettano la 
sfida della lentezza, riconoscendole un 

potenziale di innovazione sociale e politica 
quasi rivoluzionario, e quella della differenza, a 
partire da quella di genere, capace di 
risignificare gli sguardi sull’esperienza 
quotidiana.  pp. 194, 2022, €25,00 (cod. 
1520.826)  

COLELLA F. , FALCI L. La strada che 
abbiamo davanti Giovani e identità 
tra formazione e aspettative 
lavorative.  La ricerca qualitativa qui 
presentata ha studiato il processo identitario 
della cosiddetta Generazione Zeta, intenta a 
progettare il proprio domani tra percorsi 
universitari sempre più specializzati e 
prospettive lavorative incerte e precarie. Il testo 
tenta di ricostruire l’attuale assetto valoriale 
connesso all’istruzione e al lavoro, prestando 
ascolto alle esperienze e alle aspettative 
formative, nonché lavorative, di giovani 
studentesse e studenti italiani, approfondendo i 
loro vissuti biografici e il loro background 
familiare, con una particolare attenzione ai 
processi di socializzazione al lavoro implicati 
nella trasmissione della cultura del lavoro.  pp. 
162, 2022, €18,00 (cod. 1520.825)  

BAGLIONI G. Benessere e fragilità La 
mobilità sociale in Italia.  La mobilità 
sociale svolge un ruolo a favore dell’equità? Il 
volume tenta di dare una risposta non facile a 
un fenomeno bivalente. Se da un lato, difatti, la 
mobilità sociale accetta la concentrazione della 
ricchezza e favorisce coloro che hanno 
maggiori opportunità per la famiglia di origine, 
dall’altro, l’azione delle persone “mobili” fa 
spesso crescere la ricchezza complessiva e 
l’innovazione, fa accrescere le risorse per 
politiche sociali dello Stato e di altri enti 
pubblici, asseconda l’aspirazione diffusa di 
vivere meglio e consente correttivi collettivi.  
pp. 176, 2021, €23,00; e-book €20,00 (cod. 
1520.822)  

LUCHETTI L. Commemorare una 
strage La memoria pubblica di 
Piazza Fontana, 12 dicembre 1969.   
Con allegato on-line. Come è stata iscritta nel 
discorso pubblico nazionale la memoria della 
prima strage terroristica dell’Italia 
repubblicana? Il volume, collocandosi nel 
dibattito dei memory studies, analizza le 
traiettorie sociali che la memoria di piazza 
Fontana ha disegnato nel corso degli anni. Dal 
1969 a oggi, non trovando una sua compiuta 
elaborazione in un’aula di tribunale, questa 
memoria è stata narrata attraverso codici 
estetici, dimostrando come l’arte, anche in 
ambito educativo, possa contribuire 
all’esercizio di competenze di cittadinanza 
democratica.  pp. 194, 2022, €24,00 (cod. 
1520.819)  

SPEDICATO IENGO E. , PALLADINI M.  
(cur.) Il soccorso delle parole 
Orizzonti di senso durante la 
pandemia.  Il Covid-19 ha fortemente 
destabilizzato la nostra natura di animali 
sociali. Sulle espressioni di questa poli-crisi che 
rivela e accentua difficoltà già esistenti, su 
questo tempo di sospensione carico di 
significati che domanda vistosi cambiamenti di 
passo e di senso, sono stati invitati a esprimere 
il proprio parere studiosi dalle competenze 
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disciplinari diverse. Queste pagine vogliono 
indurre a espungere lo “scontato” dal nostro 
quotidiano per dar vita a nuove ricomposizioni 
sociali e a nuovi “possibili” nelle dimensioni 
individuale, sociale, politica.  pp. 236, 2021, 
€31,00; e-book €25,99 (cod. 1520.818)  

GUBERT R. Valori tradizionali e 
valori moderni: vie diverse allo 
sviluppo? Indagini sociologiche in 
aree brasiliane e argentine alla fine 
del XX secolo.  Il modello di sviluppo 
dell’area del Nord-est italiano, basato su 
piccole e medie unità produttive, disperse sul 
territorio, con radicati i valori della tradizione, 
si è rivelato di successo anche nel Sud del 
Brasile, dove la presenza di discendenti di 
veneti, friulani, trentini è rilevante. Attraverso 
un’indagine condotta nello stato del Minas 
Gerais e in 14 centri urbani e rurali argentini, 
questo volume prova a verificare se, in Brasile 
come in Argentina, altro paese di forte 
immigrazione dall’area triveneta, il connubio 
registrato tra forza di valori tradizionali e forte 
sviluppo diffuso sia dovuto alla cultura di 
origine “triveneta”.  pp. 400, 2021, €42,00; e-
book €35,99 (cod. 1520.817)  

SALZANO D. , SCOGNAMIGLIO I.  (cur.) 
Voci nel silenzio La comunicazione 
al tempo del Coronavirus.  Questo 
libro è un diario di bordo scritto da sociologi, 
pedagogisti e antropologi italiani e spagnoli 
durante il naufragio del coronavirus. Una 
pandemia che ha rivoluzionato anche la 
comunicazione, a cui ha fatto da contraltare un 
doloroso silenzio della vita. Pietrificati dalla 
nostra fragilità esistenziale, abbiamo assistito 
inermi al tragico corso degli eventi. Ma milioni 
di piccole luci, dai balconi delle case, hanno 
rischiarato le tenebre e tante impavide voci 
hanno combattuto il mutismo della morte.  pp. 
198, 2020, 2022(1), €26,00; e-book €21,99 
(cod. 1520.811)  

PIRA F. Figli delle app Le nuove 
generazioni digital-popolari e 
social-dipendenti.  Il volume studia 
l’evoluzione dei modelli comunicativi di 
preadolescenti e adolescenti prima e dopo 
l’avvento delle nuove tecnologie e la 
digitalizzazione della società. Un percorso 
attraverso generazioni che si sono evolute 
all’interno di ambienti sempre più tecnologici, 
immersi negli universi social, spesso da soli, 
che oggi sono gli adulti appena diventati 
genitori, tutti accomunati nell’evidente 
dicotomia tra connessione e relazione.  pp. 112, 
2020, €18,00 (cod. 1520.810)  

BITETTO F. Fattori meridiani Gruppi 
di acquisto solidale e 
rappresentazioni del consumo e 
della ruralità.  Il consumo critico 
restituisce centralità al consumatore, che 
utilizza il proprio potere di spesa per sostenere 
o boicottare i soggetti che rispettano o sfruttano 
i lavoratori, i territori, le colture, modificando il 
campo in cui la partita del consumo si gioca, 
individualmente o collettivamente. Frutto della 
ricerca “Rinnovare le culture del consumo per il 
benessere psicofisico-economico”, partita dai 
gruppi di acquisto solidale in terra di Bari e in 
Puglia, questo volume racconta alcune realtà 

non adeguatamente conosciute per fornire un 
orizzonte di azione condivisa e ricostruzione 
della solidarietà.  pp. 108, 2022, €15,00; e-book 
€12,99 (cod. 1520.804)  

DELLE CAVE L. Reti resilienti Il 
Terzo settore nel nuovo Welfare 
territoriale.  Il volume presenta i risultati di 
una ricerca condotta nella città di Napoli sul 
ruolo assunto dal terzo settore cittadino nella 
definizione dei nuovi assetti del welfare locale. 
Il testo ricostruisce le reti del terzo settore 
napoletano, facendone emergere la capacità di 
alimentare un tessuto di relazioni informali e 
spontanee, che si configurano e riconfigurano 
sul territorio, attivando risorse di capitale 
sociale e coinvolgendo cittadinanza e singole 
organizzazioni.  pp. 144, 2020; e-book €16,99 
(cod. 1520.796)  

SPANÒ A. Studiare i giovani nel 
mondo che cambia Concetti, temi e 
prospettive negli Youth Studies.  I 
processi che hanno attraversato e attraversano 
la contemporaneità hanno profondamente 
cambiato le condizioni di vita dei giovani, ma 
hanno anche implicato notevoli cambiamenti 
nella sociologia della gioventù. Sollecitati dalla 
necessità di mettere a punto un repertorio di 
concetti e di teorie in grado di comprendere il 
cambiamento, gli Youth Studies hanno dato 
vita a un acceso dibattito su questioni che in 
parte sono nuove, in parte rimettono al centro 
questioni centrali degli studi sui giovani e della 
teoria sociale più generale.  pp. 168, 2018, 
2023(1), €20,50; e-book €16,99 (cod. 
1520.794)  

SPEDICATO IENGO E.  (cur.) Il presente 
e le parole. Spunti di riflessione 
dalla A alla Z.  Intenzionalmente 
strutturate sui contributi di competenze 
disciplinari, registri interpretativi, linguaggi 
diversi, queste pagine invitano ad approfondire 
la lettura del nostro presente sempre più 
articolato e complesso, ma anche 
inequivocabilmente affollato di vulnerabilità e 
inquietanti spaesamenti.  pp. 318, 2018, €39,00; 
e-book €29,99 (cod. 1520.792)  

PILOZZI F. , TORRESAN M.  (cur.) La 
comunicazione visiva per la salute. 
Wayfinding, pittogrammi e health 
literacy nello spazio ospedaliero.  Un 
luogo ad alto tasso di criticità emotiva come 
l’ospedale necessita di un sistema per il 
wayfinding in grado di rendere lo spazio 
velocemente interpretabile e “familiarizzabile”. 
Il volume mostra come studiare, progettare e 
implementare un sistema di comunicazione 
visiva in un ospedale significhi interpellare 
approcci scientifici e competenze eterogenei. 
Lo studio illustra quindi il nuovo set di 
pittogrammi per la comunicazione sanitaria 
L’Isola dei pittogrammi, primo insieme open 
source di figure la cui comprensibilità è stata 
testata nel contesto culturale (e multiculturale) 
italiano.  pp. 188, 2018, €18,00; e-book €14,99 
(cod. 1520.791)  

SICILIANO S. Ri-mediare i luoghi 
Comunità e cambiamento sociale.  È 
possibile ripensare l’architettura della vita 
sociale dei luoghi attraverso la loro 

rimediazione? Il volume intende esplorare la 
rilevanza della rete, e in particolare del web 2.0, 
nel ridefinire e riposizionare i luoghi. Allo 
stesso tempo, il volume indaga sul concetto di 
comunità, inteso come struttura sociale 
caratterizzata, tra l’altro, da vicinanza spaziale, 
con l’intento di verificare in che modo essa sia 
stata trasformata dai new media.  pp. 122, 2018, 
€16,50 (cod. 1520.790)  

TESSAROLO M. Dalla quotidianità 
alla cerimonia. Fondamenti 
sociologici e antropologici della 
cerimonialità.  La vita quotidiana per il suo 
essere routinario si dà per scontata, la 
cerimonia rappresenta invece l’eccezione, un 
evento unico, che accompagna e caratterizza le 
tappe della vita sociale e/o personale. La cura 
della cerimonia deve pertanto essere affidata a 
figure di riferimento, i cerimonialisti, che nella 
modernità rappresentano una nuova 
professionalità, a garanzia di una perfetta 
organizzazione di un evento celebrativo.  pp. 
116, 2018, €15,00; e-book €11,99 (cod. 
1520.787)  

SALISCI M. Fragili. La costruzione 
dell'identità nella società liquida.  
Questo libro si propone di trattare i processi di 
formazione dell’identità nella nostra società, 
definita a più riprese incerta, rischiosa e liquida. 
L’autore prende in considerazione i processi 
della socializzazione e il ruolo di alcune 
tradizionali agenzie come la famiglia, la scuola 
e i mass media ma non esclude i Social 
Network e gli ambienti virtuali, divenuti oramai 
attori centrali.  pp. 122, 2018, €17,50 (cod. 
1520.786)  

ROSSOTTI L. , RELLA P. , FASANO A. , DI 
NICOLA P. Il welfare del lavoro. Il 
ruolo dei servizi per l'impiego.   Con 
allegato on-line. In un contesto lavorativo 
sempre più frammentato e differenziato, quali 
sono le risposte dei servizi per l’impiego per 
rispondere alle nuove sfide emergenti? E quali 
le criticità e le opportunità dei Centri per 
l’impiego pubblici, delle Agenzie private e dei 
servizi di Orientamento e Placement delle 
Università? La ricerca ha cercato di monitorare 
e valutare i servizi offerti al fine di proporre 
soluzioni praticabili, intercettando best 
practices esportabili da un territorio all’altro e 
individuando i punti critici su cui intervenire.  
pp. 162, 2018, €19,00 (cod. 1520.785)  

SANTI R.  (cur.) Il fascino della 
fragilità. Frammenti di esperienze 
contemporanee tra psicologia, 
filosofia e sociologia.  Quattordici 
laureandi del corso di laurea magistrale in 
Psicologia Clinica dell’Università di Urbino si 
interrogano su alcuni temi, attuali e del passato, 
nel tentativo di comprendere le dinamiche 
profonde del sentire e dell’agire umano. Questo 
sforzo di ermeneutica dell’essere umano si 
articola secondo molteplici punti di vista e si 
declina su varie discipline; in questo caso, i 
giovani psicologi cercano di oltrepassare i 
limiti della propria disciplina testando le 
proprie conoscenze e il proprio approccio negli 
ambiti sociologico e filosofico.  pp. 186, 2018, 
€25,00; e-book €19,99 (cod. 1520.783)  
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CAVARRA R. , RELLA P. , ROSSOTTI L. 
La legalità in gioco. I giovani di 
fronte all'illegalità degli adulti.   Con 
allegato on-line. La ricerca, svolta su un 
campione di studenti dell’ultimo anno di licei e 
istituti tecnico-professionali, ha voluto 
approfondire orientamenti valoriali, 
atteggiamenti e comportamenti sulla legalità, 
opinioni sull’immigrazione, oltre a condizioni 
familiari e scolastiche. L’indagine ha fatto 
emergere come la legalità sia un concetto a più 
facce, che richiama vissuti diversi, influenzato 
dal genere, dalla famiglia d’origine, dal tipo di 
scuola e dai diversi orientamenti politici e 
religiosi.  pp. 162, 2017, €19,00 (cod. 
1520.782)  

TOTAFORTI S. Il paziente cittadino. 
L'ospedale come sistema e come 
esperienza.  I mutamenti nella forma e 
nell’organizzazione degli ospedali non 
riflettono soltanto l’evoluzione della cultura e 
della pratica progettuali ma anche, più in 
generale, della medicina, della scienza e della 
cultura medica diffusa. E, soprattutto, delle 
vicende sociali e culturali della città di cui 
l’ospedale è, pur nella sua autonomia, parte. Il 
volume intende contribuire all’analisi del 
nuovo mondo ospedaliero e, attraverso di essa, 
a una riflessione sulle profonde trasformazioni 
della città che in esso si riflette.  pp. 122, 2017, 
€17,00 (cod. 1520.781)  

GELOSI C. Patrimoni di diversità 
Culture, identità, comunità.  Il 
volume intende trattare il multiculturalismo 
nelle sue varie forme, analizzando le modalità 
di insediamento delle nuove popolazioni sul 
territorio, la capacità di creare condizioni di 
dialogo culturale e di crescita sociale, al fine di 
sviluppare una riflessione su come superare 
quelle categorie cognitive, tra le quali spiccano 
il pregiudizio e la mancanza di conoscenza 
reciproca, che creano inevitabili problemi 
all’integrazione.  pp. 164, 2016, €19,50 (cod. 
1520.778)  

ANTONELLI F. , ROSATO V. , ROSSI E.  
(cur.) Il porto del disincanto. Scritti 
in onore di Maria Luisa 
Maniscalco.  Il volume vuole offrire al 
lettore un percorso “aperto” che prova a 
sviluppare alcune delle principali tematiche che 
Maria Luisa Maniscalco - tra le fondatrici della 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
degli Studi “Roma Tre”-  ha affrontato e 
continua ad affrontare nei suoi studi.  pp. 352, 
2015, €38,00; e-book €29,99 (cod. 1520.771)  

CURCIO A.  (cur.) Le mode oggi.  Quali 
sono le mode di oggi? E qual è l’identità delle 
nuove mode? Il volume, che restituisce le 
analisi dell’“Osservatorio sui fenomeni di 
moda”, si interroga sui mutamenti sociali e 
culturali di cui la Moda è protagonista.  pp. 
164, 2015, 2016(1), €21,00; e-book €16,99 
(cod. 1520.769)  

SPEDICATO IENGO E. , BONGO G. 
Società artificiale. Dal consumismo 
alla convivialità.  Questo saggio invita a 
ridiscutere i contorni comunitari della nostra 
società, concependo precisi limiti alla diffusa 
hybris tecnocratica imperante. Discutere 

intorno al nostro “mondo dato”, evidenziare 
ogni luce presente nelle troppe zone d’ombra 
(antropologiche) riscontrabili in società, 
mettere in questione i modelli di 
socializzazione correnti appare l’unica maniera 
per garantire, a ciascuno e a tutti, un futuro 
etico, probabile e non solo possibile, in una 
parola “vivibile”.  pp. 148, 2015, €19,00; e-
book €13,99 (cod. 1520.767)  

SPANÒ A.  (cur.) I giovani del Sud di 
fronte alla crisi. Strategie di 
sopravvivenza e capacità di 
innovazione.  Il volume ha voluto indagare 
le condizioni e le prospettive di vita dei giovani 
del Sud, in particolare di Napoli, dove il 
mercato del lavoro, già tradizionalmente 
debole, è stato messo a dura prova dalla recente 
crisi. Quali effetti dunque ha avuto la crisi sulla 
vita dei giovani e sulla loro transizione alla vita 
adulta? E quali sono i modi con cui i giovani 
fronteggiano la crisi, e quali i fattori che 
influiscono sulle diverse modalità di risposta?  
pp. 308, 2017, €30,00; e-book €23,99 (cod. 
1520.764)  

PACELLI D. , IERACITANO F. , RUMI C. 
Problemi sociali e rappresentazioni 
culturali. Una prospettiva di 
sociologia della differenza.  
Assumendo una prospettiva di sociologia della 
differenza, il volume si interroga su cosa sta 
cambiando nell’incontro fra i vissuti difficili di 
particolari soggetti e le minacce percepite dal 
sistema, nonché nella rappresentazione che ne 
offre la stampa italiana. Ciò in virtù del peso 
che essa continua a ricoprire nella costruzione 
del clima di opinione attorno a tematiche 
complesse, quali i fenomeni riguardanti i 
minori stranieri.  pp. 140, 2014, €18,00 (cod. 
1520.762)  

CUGNO A. La governance dei 
consumi. Presenza e progettualità 
della società civile nel mercato.  A 
partire dalla considerazione che l’agire di 
consumo rappresenta da sempre uno strumento 
di inclusione e partecipazione, il volume 
delinea il ruolo delle scelte e delle pratiche di 
acquisizione e uso dei referenti nell’esercizio 
della cittadinanza sociale, individuando le 
ragioni e le modalità della mobilitazione 
consumerista negli assetti industriali e post-
industriali, nonché le modalità di strutturazione 
della tutela del consumatore e delle cosiddette 
politiche del consumo.  pp. 224, 2014, 2022(2), 
€28,50 (cod. 1520.760)  

MALIZIA P. Parole e prassi. Forme e 
contesti socioculturali dell'agire 
comunicativo.  Il volume vuole 
“introdurre” il lettore alle principali tematiche e 
problematiche dell’agire comunicativo, inteso 
non solo come processo comunicativo in sé ma 
come un vero e proprio processo culturale.  pp. 
144, 2014, €17,00 (cod. 1520.759)  

D'ALESSANDRO S. L'identità della 
differenza. Ri-pensare la 
"Relazione" nei Sistemi Sociali.  Nel 
tentativo di rintracciare «l’essere della 
relazione», l'autore si domanda: «È possibile 
ripartire dall’essere della relazione per ri-
pensare l’identità della persona? In che modo la 

relazione declina i concetti di identità e 
differenza? Con quale linguaggio si ri-
costruisce l’identità dell’essere della 
relazione?»  pp. 128, 2014, €16,50; e-book 
€12,99 (cod. 1520.752)  

CANTA C. Le pietre scartate. 
Indagine sulle teologhe in Italia.  
L’analisi coinvolge le teologhe cristiane: 
cattoliche, evangeliche e altre. Chi sono? Dove 
vivono? Quante sono? Quali sono le loro 
attività scientifiche? Cosa pensano sulle 
questioni che oggi vivono le comunità? Quali 
ruoli di responsabilità ricoprono nelle chiese di 
riferimento e nel contesto professionale e 
accademico? Quali legami tra le teologhe e il 
femminismo? Queste le domande a cui il 
volume offre una documentata e inedita 
risposta.  pp. 240, 2014, 2015(1), €29,00; e-
book €22,99 (cod. 1520.751)  

PAGANO U. Il posto del nulla. 
Religione e morfodinamica sociale 
in Giappone.  Aspetti e fenomeni per molti 
versi insospettabili e sorprendenti della società 
giapponese attuale. Un affascinante viaggio nei 
meandri della cultura giapponese, partendo 
dalle sue più antiche e profonde radici, quelle 
religiose, per giungere alle sue manifestazioni 
più recenti e singolari.  pp. 132, 2013, €18,00 
(cod. 1520.742)  

GELOSI C. Territori, patrimonio 
culturale, fruizione. Nuove reti per 
nuove relazioni.  Partendo dal rapporto tra 
identità e territorio quale elemento centrale per 
lo sviluppo del contesto sociale ed economico, 
il volume evidenzia come la capacità di 
gestione del patrimonio culturale si traduca in 
promozione dell’occupazione, delle attività 
produttive, dei siti museali, della tutela del 
paesaggio e dei beni culturali.  pp. 160, 2013, 
2014(1), €20,00 (cod. 1520.741)  

GUBERT R. , STRUFFI L. , VENTURELLI 
CHRISTENSEN P. Appartenenza 
territoriale e valori. I risultati delle 
indagini in Trentino.  L’autonomia 
trentina è ancora fondata su attuali specificità di 
identità e di sentimenti di appartenenza di 
“popolo”? Il volume ambisce a fare il punto 
delle conoscenze acquisite dalle indagini 
disponibili, condotte tra l’inizio degli anni ’80 e 
la fine dei ’90.  pp. 176, 2013, €23,00 (cod. 
1520.735)  

ABBRUZZESE S. , RECH G. , SCAGLIA A.  
(cur.) La società civile in Italia: casi 
di studio dal Nord-Est.  Se in queste 
pagine il Nord-Est si rivela come lo snodo 
significativo e qualificante dello sviluppo della 
società italiana, la realtà associativa che lo 
struttura ne costituisce il motore principale. Il 
volume riunisce una serie di studi su realtà 
associative nel Nord-Est che rientrano nella 
categoria della “società civile”.  pp. 144, 2013, 
€19,00 (cod. 1520.733)  

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 
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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)  

CORLIANÒ M. E. Culture nella 
polvere. Biopolitica dell'amianto, 
informazione e potere nella società 
della conoscenza.  Attraverso le interviste 
a un gruppo di lavoratori salentini emigrati in 
Svizzera, il volume ricostruisce il loro lavoro 
con l’amianto, la mancata consapevolezza della 
sua pericolosità, la scoperta della malattia.  pp. 
144, 2012, €18,00; e-book €13,99 (cod. 
1520.729)  

CARABETTA C. La componente 
biologica: dalla marginalità al 
recupero nell'universo dei fatti 
sociali. La sessualità.  Alla luce 
dell’innegabile progresso scientifico e culturale 
maturato nell’ultimo mezzo secolo, le 
ambiguità analitiche di maestri della sociologia 
come Durkheim o Weber si prestano a nuove 
riflessioni, in un’ottica che, riconsiderando 
l’articolazione bipolare della dimensione della 
componente biologica, recupera all’universo 
sociologico quegli ambiti egemonizzati dalla 
dilagante medicalizzazione e psicologizzazione.  
pp. 160, 2012, €19,00 (cod. 1520.728)  

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)  

CERRONI A. Il futuro oggi. 
Immaginazione sociologica e 
innovazione: una mappa fra miti 
antichi e moderni.  Riprendendo la 
ricerca avviata nel precedente Homo 
transgenicus (2003) sull’immaginario delle 
biotecnologie, il volume introduce ai 
fondamenti simbolici dell’innovazione e alla 
sociologia della conoscenza contemporanea.  
pp. 224, 2012, 2016(1), €29,00 (cod. 1520.723)  

SCICHILONE G.  (cur.) L'era globale: 
linguaggi, paradigmi, culture 
politiche.  Partendo dall’assunto che l’età 
contemporanea si sta dissolvendo dietro le 
spinte di un cambiamento epocale che conduce 
l’intera società umana in una nuova era, il 
volume studia la globalizzazione nei suoi vari 
aspetti: dal tema della crisi della sovranità 
tradizionale alle nuove forme politiche in via di 
definizione, dagli aspetti della guerra ai diritti 
umani, dalle discriminazioni sociali agli aspetti 
economici e linguistici.  pp. 192, 2012, €26,50; 
e-book €20,99 (cod. 1520.720)  

SALVINI A. , ALTHEIDE D. , NUTI C.  (cur.) 
The Present and Future of 
Symbolic Interactionism. 
Proceedings of the International 
Symposium, Pisa 2010. Vol. II.  This 
collection of selected paper by many people 
engaged or interested in Symbolic 
Interactionism, illustrates well the wide horizon 
of application of this perspective in many 
substantive theoretical and empirical 
dimensions.  pp. 288, 2012, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 1520.719.2)  

SALVINI A. , KOTARBA J. , MERRILL B.  
(cur.) The Present and Future of 
Symbolic Interactionism. Vol. I. 
Proceedings of the International 
Symposium, Pisa 2010.  This collection 
of keynote addresses by some of the most 
important and influential interactionists 
anywhere illustrates well the strengths as well 
as the promise of a truly international Symbolic 
Interactionism, and shows the vitality of the 
perspective in the present social sciences.  pp. 
144, 2012, €19,50; e-book €14,99 (cod. 
1520.719.1)  

PALMIERI A. Gli stili di vita dei 
medici. Dal dottor Kildare al dottor 
House?.  Gli elementi che influiscono di più 
nella costruzione degli stili di vita dei medici, 
per i quali la professione continua a essere 
l’ambito principale di identificazione. Il medico 
old style sembra però aver ceduto il passo al 
medico “scientista”, che non ha bisogno di 
sviluppare alcun sentimento empatico con 
colleghi e pazienti, perché la scienza e la 
tecnologia gli sono sufficienti a formulare 
brillanti diagnosi.  pp. 176, 2012, €24,50; e-
book €18,99 (cod. 1520.714)  

PAGANO U. L'uomo senza tempo. 
Riflessioni sociologiche sulla 
temporalità nell'epoca 
dell'accelerazione.  I ritmi dell’esperienza 
umana hanno raggiunto oggi livelli parossistici 
e la percezione della mancanza di tempo è 
generalizzata, generando una diffusa 
insicurezza e incapacità di progettare il futuro. 
Il volume offre una serie di riflessioni sul 
tempo e la mancanza di tempo, invitando a un 
percorso tra suggestioni e rigore analitico, dalle 
cause alle rovinose conseguenze di questo stato 
di cose.  pp. 128, 2011, €16,00; e-book €12,99 
(cod. 1520.710)  

ROMEO A. Società, relazioni e nuove 
tecnologie.  Il volume, dopo un excursus sui 
principali studi relativi alla relazionalità e alla 
complessità del comunicare, presenta una 
ricerca qualitativa all’interno del Social 
Network Facebook, focalizzata su relazioni, 
vita quotidiana e comunicazione sociale.  pp. 
128, 2011, €16,50; e-book €12,99 (cod. 
1520.708)  

MEGLIO L.  (cur.) I colori del futuro. 
Indagine sul tempo libero e la 
quotidianità dei giovani immigrati 
di seconda generazione in Italia.  
Nato nell’ambito del progetto “Culture a 
confronto”, il volume vuole indagare i mondi 
vitali e la quotidianità dei giovani immigrati di 
seconda generazione residenti in Italia che a 

vario titolo partecipano alle attività culturali e 
ricreative promosse dai Cral regionali della 
Fitel (Federazione italiana tempo libero).  pp. 
128, 2011, €14,50; e-book €11,99 (cod. 
1520.700)  

TALLARITA L. La vie en rose. Una 
sfida imprenditoriale.  Prendendo 
spunto da un caso studio aziendale – La vie en 
rose, marchio di moda siciliano, del quale sono 
qui analizzati gli snodi evolutivi più importanti 
–, il volume ripercorre i dispositivi più sottili e 
profondi del sistema-moda, ribadendo come 
oggi nelle metropoli si strutturino in sommo 
grado le dinamiche più rilevanti della moda nei 
consumi e dei consumi di moda.  pp. 176, 2011, 
€22,00 (cod. 1520.699)  

CORLIANÒ M. E. Vite mediate. Nuove 
tecnologie di connessione e culture 
di rete.  Partendo dal presupposto che non 
esistono media al di fuori della società, il 
volume delinea vari ambiti della fruizione dei 
mezzi di comunicazione, dalla ricerca 
quotidiana di relazioni sociali appaganti, a 
nuove modalità di fruire e al contempo di 
produrre i media, fino alle strategie e alle 
tattiche di contropotere messe in atto da alcuni 
attori sociali attraverso le nuove tecnologie.  pp. 
128, 2010, €16,50; e-book €12,99 (cod. 
1520.691)  

BERTI F. , NASI L.  (cur.) Ceti popolari. 
Una ricerca sulle nuove 
vulnerabilità sociali.  Il volume si 
riallaccia alla ricerca su “I ceti popolari in 
Italia”, promossa dalla Fondazione Giulio 
Pastore tra il 2003 e il 2004, focalizzandosi 
però soltanto sul territorio della provincia di 
Siena. Oggetto della ricerca sono gli 
appartenenti ai cosiddetti ceti popolari, definiti 
da un punto di vista operativo come quei 
soggetti in possesso di un titolo di studio 
inferiore al diploma di scuola media superiore, 
residenti in provincia di Siena e con un’età 
compresa fra i 25 e i 49 anni.  pp. 176, 2011, 
€21,00; e-book €15,99 (cod. 1520.686)  

TOSCANO G. Azioni in cornice. 
Costruzione sociale della 
Performance Art.  La Performance Art 
rende problematica la definizione di ciò che 
può essere considerato legittimamente arte. 
Partendo da questo presupposto, il volume si 
interroga sui meccanismi sociali che 
permettono di trasformare un’azione in un 
“oggetto artistico”. La risposta si articola su 
diversi piani volti ad analizzare: la costruzione 
e l’esibizione dell’identità degli artisti che si 
esprimono con la performance; il processo che 
conduce alla realizzazione di una performance 
e alla sua documentazione; l’individuazione dei 
criteri che si adottano per la valutazione.  pp. 
192, 2011, €26,50 (cod. 1520.685)  

DOMINICI P. La società 
dell'irresponsabilità. L'Aquila, la 
carta stampata, i "nuovi" rischi, le 
scienze sociali.  Il volume indaga la 
rappresentazione/narrazione prodotta dalla 
“grande stampa” sul terremoto dell’Aquila e 
offre una lettura critica sulle dinamiche che 
caratterizzano i nuovi rischi e, nello specifico, 
gli eventi disastrosi. Il “terremoto di carta” ha 
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messo in evidenza quali saperi esperti siano 
stati coinvolti nell’analisi dell’evento 
disastroso, ma anche il preoccupante ritardo 
culturale del nostro sistema-Paese 
nell’acquisire consapevolezza della dimensione 
sempre più complessa (non solo tecnica), 
multidimensionale e sistemica della prassi.  pp. 
196, 2010, 2015(2), €25,50 (cod. 1520.678)  

CORNIA A. Notizie da Bruxelles. 
Logiche e problemi della 
costruzione giornalistica 
dell'Unione europea.  Per quale motivo 
l’Europa viene considerata come un argomento 
giornalistico di scarso interesse? Quali sono le 
problematiche che rendono difficile il rapporto 
tra istituzioni europee e corrispondenti da 
Bruxelles? Il volume analizza il contesto 
sociale, mediale e istituzionale all’interno del 
quale avviene la produzione di notizie da 
Bruxelles, e mostra le difficoltà dei 
corrispondenti delle redazioni italiane nel 
rompere il muro di disattenzione nei confronti 
delle tematiche di cui si occupano.  pp. 192, 
2011, 2011(1), €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1520.676)  

CARABETTA C.  (cur.) Giovani, cultura 
e famiglia.  Il transito dal modernismo al 
postmodernismo ha propiziato una evidente 
frattura presso l’intero sistema dei valori, 
conseguente all’ondata travolgente del 
dinamismo culturale e in particolare del 
progresso delle tecnologie e della loro 
prepotente invadenza. Da codesto processo 
discende la crisi in atto, convalidata dalla 
desublimazione dei vincoli duraturi e stabili e 
dalla svalutazione delle strutture panottiche di 
sorveglianza: famiglia, chiesa, scuola, partiti.  
pp. 224, 2010, €29,50 (cod. 1520.667)  

DE MARZO A. A. Qualità televisiva. 
Un contributo alla sua 
comprensione sociale.  Una disamina 
ragionata dei principali contributi teorici e 
metodologici in materia di qualità televisiva. Il 
testo offre un punto di vista nell’ottica dei 
Cultural Studies, e apre nuove vie di ricerca 
anche per quanto riguarda le modalità di 
rilevazione, analizzando come i soggetti si 
definiscono sotto il profilo della costruzione 
identitaria attraverso la Tv.  pp. 144, 2009, 
2012(1), €20,50 (cod. 1520.666)  

BERTI F. , NASI L.  (cur.) Figli 
dell'incertezza. I giovani in 
provincia di Grosseto.  La ricerca, 
realizzata su un campione di 19-30enni 
residenti in provincia di Grosseto, ha lo scopo 
di cogliere gli stili di vita, i percorsi formativi, 
le relazioni con il mondo del lavoro, il rapporto 
con la politica e la percezione dei fenomeni 
migratori, la partecipazione alla vita sociale e le 
idee sul loro futuro delle nuove generazioni, 
con l’ambizione di fornire agli amministratori 
locali degli stimoli per governare meglio il 
territorio e i suoi cittadini.  pp. 224, 2010, 
€26,50; e-book €20,99 (cod. 1520.664)  

COLOMBO E. , DOMANESCHI L. , 
MARCHETTI C. Una nuova 
generazione di italiani. L'idea di 
cittadinanza tra i giovani figli di 
immigrati.  La ricerca illustra come le 

“seconde generazioni” parlano della 
cittadinanza, e quale senso assume per loro 
dirsi e sentirsi italiani. Comprendere il loro 
interesse per l’acquisizione della cittadinanza 
italiana è un buon punto di partenza per 
riflettere su come sta cambiando la società 
italiana e la nostra idea di “italianità”.  pp. 144, 
2009, 2015(5), €19,00; e-book €13,99 (cod. 
1520.650)  

PIROMALLO GAMBARDELLA A. La 
comunicazione fra incanto e 
disincanto.  L’esplosione comunicativa che 
ha invaso il nostro universo ha origini lontane, 
ma oggi, soprattutto a opera delle nuove 
tecnologie, ha subìto una crescita esponenziale 
che ha profondamente mutato lo spazio di vita e 
le aspettative dell’uomo contemporaneo. Ma 
l’informazione non potrà sfuggire al 
“disincanto” di una regola, in grado di 
ridisegnare lo spazio comunicativo all’interno 
del quale gli uomini possano più facilmente 
oltrepassare l’esistente, senza scivolare nella 
deriva dell’entropia.  pp. 124, 2009, 2011(1), 
€17,50 (cod. 1520.648)  

MONGELLI A. Architetture culturali. 
Percorsi, forme, simboli.  Una 
riflessione sui processi culturali che, in un 
quadro di interconnessioni crescenti, 
interessano il panorama italiano e mondiale. 
L’analisi mette a tema la pluralità delle imprese 
conoscitive e suggerisce la costituzione di uno 
spazio in cui tradizioni disciplinari diverse 
possano confluire in quella che viene definita la 
terza cultura, un laboratorio di pensiero 
collettivo sulla cultura e sulle sue molteplici 
forme, capace di interrogarsi riflessivamente 
sui propri fondamenti.  pp. 128, 2008, 2011(1), 
€17,50 (cod. 1520.610)  

COCO A. La distanza sociale. Reggio 
Calabria: le condizioni sociali in 
una città del Sud.  Il volume affronta il 
tema della distanza sociale, prendendo in esame 
il contesto di Reggio Calabria, approfondito 
attraverso l’analisi dei processi di cambiamento 
di cui è stata protagonista la città e dei 
fenomeni di disuguaglianza e distanza sociale 
che in essa si manifestano dando luogo a 
differenti condizioni sociali.  pp. 224, 2011, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1520.602.8)  

PASCUZZI E. La distanza sociale. 
Politica e società a Messina.  Il 
volume, collegandosi alla ricerca nazionale 
sulla distanza sociale condotta in alcune grandi 
aree urbane in Italia, presenta i risultati 
dell’indagine svolta nella città di Messina e 
approfondisce il tema delle relazioni tra società 
e politica nella prospettiva della distanza 
sociale.  pp. 224, 2010, €26,50; e-book €20,99 
(cod. 1520.602.7)  

FANTOZZI P. , LA SPINA A.  (cur.) La 
distanza sociale. Distanti e disuguali 
nelle città del Sud.  Il volume presenta e 
analizza i risultati dell’indagine nazionale sul 
tema della distanza sociale, condotta nelle città 
di Bari, Reggio Calabria, Messina e Palermo. I 
contributi di analisi raccolti mettono in 
evidenza le specificità del contesto territoriale, 
socio-economico e politico delle aree urbane 
meridionali e la loro influenza sulle diverse 

componenti della distanza sociale.  pp. 240, 
2010, €33,50; e-book €25,99 (cod. 1520.602.6)  

TACCHI E. La distanza sociale. 
Milano e i ghetti virtuali.  Uno studio 
condotto in sette aree urbane sul tema della 
distanza sociale. Il volume presenta i dati di 
ricerca raccolti a Milano, con un questionario 
somministrato a un campione casuale di 600 
persone. La ricerca restituisce l’immagine di 
una città caratterizzata da un diffuso benessere 
e da un alto profilo culturale: buona parte degli 
intervistati gode infatti di un livello elevato di 
consumi, tanto materiali quanto immateriali. 
Eppure questo benessere non riguarda tutti…  
pp. 240, 2010, €33,50; e-book €25,99 (cod. 
1520.602.5)  

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)  

PORCELLI G. Identità in frammenti 
Prospettive globali di sociologia 
della conoscenza.  ,  pp. 176, 2005, 
2020(3), €22,00 (cod. 1520.495)  

MONGARDINI C. Saggio sul gioco.  ,  
pp. 112, 7a ed. 1998, 2010(1), €16,50 (cod. 
1520.140)  

Nella Collana: Innovation Creativity Setting 
- InCreaSe - diretta da G. Lazzarini, M. G. 
Lucia, F. S. Rota 

LAZZARINI G. , BOLLANI L. , CAIZZO E. , 
FORTE A.  (cur.) Prima di diventare 
invisibili Prevenire a scuola il 
fenomeno dei Neet.  In Italia sono circa 
due milioni e cinquecentomila i ragazzi, tra i 15 
e i 29 anni, che non studiano e non lavorano 
(Neet). Questa ricerca si chiede se i prodromi 
dello stato di Neet sono da individuare anche 
nella scuola e presenta un’indagine svolta nelle 
scuole superiori di Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta, che ha coinvolto 900 studenti, oltre a 
genitori e insegnanti. I risultati confermano un 
alto livello di disagio scolastico che i ragazzi 
non sono in grado di gestire. E dalla 
dispersione scolastica al diventare Neet… il 
passo è breve!  pp. 352, 2022, 2022(1), €38,00; 
e-book €31,99 (cod. 1531.16)  

LAZZARINI G. , BOLLANI L. , ROTA F. , 
SANTAGATI M.  (cur.) From Neet to 
Need Il cortocircuito sociale dei 
giovani che non studiano e non 
lavorano.  Attraverso la raccolta di storie di 
vita, focus group, interviste in profondità, il 
volume tenta di individuare i tratti che 
accomunano i percorsi dei giovani Neet e anche 
ciò che li distingue. I Neet, difatti, non sono 
tutti uguali! Conoscerne il mondo, come tenta 
di fare il libro, è il primo e necessario passo per 
qualsiasi intervento.  pp. 304, 2020, 2023(2), 
€35,00; e-book €29,99 (cod. 1531.13)  

LAZZARINI G. , STOBBIONE T.  (cur.) 
Mediare tra culture. Il ruolo del 
mediatore interculturale tra 
inclusione sociale e promozione 
delle diversità.  La mediazione 
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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)  

LAZZARINI G. , BOLLANI L. , ROTA F.  
(cur.) Aggressività e violenza. 
Fenomeni e dinamiche di un'epoca 
spaventata.  Il volume offre una 
panoramica, esaustiva e documentata, della 
condizione di aggressività e violenza di cui si è 
continuamente informati in questo nostro 
villaggio globale, e tenta di illustrare, con 
tecniche e casi concreti, come l’aggressività e 
la violenza possano essere gestite.  pp. 432, 
2017, €45,00; e-book €34,99 (cod. 1531.6)  

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

MONTOYA A. Comunicazione ed 
enigma della relazione.  Il volume 
contiene proposte ardite intorno alla categoria 
di “relazione”, che vede in dialogo 
comunicazione, sociologia e teologia. Alla base 
di tutto sta la convinzione che la “qualità” della 
relazione sociale possa essere determinante per 
il futuro dell’umanità e che la comunicazione, 
nelle sue variegate forme ed espressioni, 
conservi una forte capacità generativa nel 
tessuto sociale.  pp. 180, 2019, €25,00 (cod. 
1534.1.32)  

BELLINI P. Autorevolezza. La sfida 
della relazione educativa.  Autorità, 
autoritarismo e autorevolezza derivano dalla 
stessa radice, ma delimitano processi 
strutturalmente diversi. Soprattutto nelle 
conseguenze. Il percorso storico/sociologico 
proposto nel volume mette in primo piano le 
domande centrali irrinunciabili per chiunque 
voglia impegnarsi nel lavoro “più difficile del 
mondo”, l’educazione: come convivono potere 
e bene? Come si può intervenire per plasmare 
una coscienza senza alienarla, avendo la 
preoccupazione di renderla “autonoma”? Che 
cos’è la vera autonomia? Ci accorgeremo, 
cammin facendo, che l’autorevolezza è una 
relazione rischiosa: come, del resto, le relazioni 
che più ci interessano.  pp. 186, 2018, €25,00; 
e-book €19,99 (cod. 1534.1.31)  

GILI G. Il problema della 
manipolazione: peccato originale 
dei media?.  ,  pp. 304, 2001, 2021(7), 
€29,50 (cod. 1534.1.24)  

FABBRI A. Investimento sociale e 
Welfare Society. La morfogenesi 
della Croce Rossa Italiana.  Il volume 
costituisce uno studio di caso sociologico sulla 
Croce Rossa Italiana, non soltanto per 
ricostruirne la morfogenesi come Ente di Terzo 
Settore, ma soprattutto per identificarne i punti 
di forza e di debolezza, nonché le opportunità e 
le minacce che dovrà affrontare nel futuro. 
Dalle più tradizionali attività di soccorso nelle 

emergenze a un sempre più marcato impegno 
assistenziale, fino a un’embrionale 
partecipazione alle politiche di investimento 
sociale, la CRI emerge oggi come una realtà di 
primo piano nella welfare society.  pp. 302, 
2019, €39,00; e-book €29,99 (cod. 1534.2.44)  

MONTEDURO G.  (cur.) Sussidiarietà e 
innovazione sociale Costruire un 
welfare societario.  Uno dei problemi che 
coinvolgono oggi le società occidentali è come 
permettere più differenziazione sociale, 
assicurando al contempo una maggiore 
integrazione sociale. I concetti di innovazione 
sociale e di sussidiarietà rappresentano due 
chiavi di volta per affrontare e sciogliere il 
dilemma. Partendo da questa idea condivisa, gli 
autori approfondiscono l’analisi dei concetti, 
presentano esempi della loro applicazione a 
livello locale e offrono suggerimenti per la loro 
implementazione.  pp. 194, 2017, 2022(1), 
€26,00 (cod. 1534.2.42)  

TIEGHI L. , TRAVERSI M.  (cur.) A scuola 
con i figli. Laboratori per donne 
straniere del progetto SeiPiu.  Il 
volume documenta il progetto promosso dalla 
Fondazione del Monte che ha avuto l’obiettivo 
di implementare azioni positive a favore delle 
donne e delle famiglie straniere, costruendo 
laboratori che fossero luoghi di ascolto, di 
sostegno psicologico, di incoraggiamento 
personale e di interazione fra scuola-famiglia-
allievi.  pp. 144, 2014, €19,00 (cod. 1534.2.38)  

BRAMANTI D.  (cur.) Generare luoghi 
di integrazione. Modelli di buone 
pratiche in Italia e all'estero.  Il 
volume propone una ricostruzione delle buone 
pratiche in grado di generare luoghi di 
integrazione, sia in Regione Lombardia che in 
ambito extraregionale e internazionale. Il testo, 
per le sue caratteristiche di analiticità e 
ricchezza delle esperienze analizzate, si rivolge 
sia a operatori della scuola sia dei servizi 
territoriali, sia a coloro che hanno funzioni di 
coordinamento e di programmazione.  pp. 240, 
2011, €35,50; e-book €27,99 (cod. 1534.2.35)  

SCANAGATTA S. , MACCARINI A.  (cur.) 
Vite riflessive. Discontinuità e 
traiettorie nella società 
morfogenetica.  In un periodo sociale così 
turbolento, quest’indagine osserva come 
soggetti, di differenti gruppi sociali e di diversa 
estrazione geo-culturale, segnati da diverse 
forme di discontinuità – scelte o subìte – nelle 
loro esistenze personali reagiscano alla sfida 
della situazione e ricostruiscano tenacemente la 
trama di una vita dotata di senso, attraverso la 
propria riflessività e il proprio capitale sociale.  
pp. 352, 2011, €44,00 (cod. 1534.2.34)  

TERENZI P.  (cur.) Percorsi di 
sociologia relazionale.  La sociologia 
relazionale offre un originale contributo per 
comprendere i problemi che la società, la teoria 
e la ricerca sociale sono chiamate ad affrontare. 
Il volume rilegge in chiave relazionale alcuni 
temi fondamentali della sociologia: il concetto 
di relazione sociale; il ruolo della persona 
nell’emergenza delle soggettività sociali e 
quello della cultura nelle trasformazioni sociali; 
la morfogenesi della famiglia; l’analisi delle 

reti sociali.  pp. 240, 2012, €34,00; e-book 
€26,99 (cod. 1534.3.8)  

BELARDINELLI S. , ALLODI L.  (cur.) 
Sociologia della cultura.  ,  pp. 296, 
2006, 2022(3), €32,00 (cod. 1534.3.6)  

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)  

TRONCA L.  (cur.) Personal network 
analysis.  La personal network analysis è la 
branca della social network analysis che 
approfondisce lo studio delle relazioni 
personali. Il volume presenta i principali 
approcci teorici allo studio dei personal 
network, le tecniche più diffuse per la raccolta e 
l’organizzazione dei dati e le strategie 
analitiche per la loro elaborazione.  pp. 208, 
2012, €22,00; e-book €17,99 (cod. 1534.4.32)  

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)  

MARTELLI S. , WADDINGTON I.  (cur.) La 
comunicazione per lo sport e la 
salute.  Muovendo da un’analisi delle 
politiche per lo sport e la salute condotta nei 
paesi anglofoni, il volume raccomanda agli 
amministratori pubblici di perseguire livelli 
maggiori di benessere fisico della gente tramite 
lo sport per tutti. Analizzando poi i dati Istat 
delle principali indagini nazionali, il testo offre 
un ritratto dei cambiamenti avvenuti nelle 
scelte degli italiani nel campo dello sport e 
della salute, e suggerisce agli amministratori di 
ricorrere alla comunicazione per contrastare la 
diffusione di stili di vita scorretti.  pp. 160, 
2010, €20,50 (cod. 1534.4.26)  

Nella Collana: Sociologia  Militare - diretta 
da F. Battistelli 

GALANTINO M. La società della 
sicurezza La costruzione sociale 
della sicurezza in situazioni di 
emergenza.  Il volume ripercorre il processo 
attraverso cui il rischio e la sicurezza sono 
costruiti socialmente, mediante una complessa 
negoziazione di significati tra molteplici attori. 
Attraverso studi di caso in diversi settori di 
policy – dal peace enforcement alla sicurezza 
sul lavoro, dall’allarme epidemie alla sicurezza 
urbana – il libro mostra come, di fronte 
all’attualizzazione dei rischi e al verificarsi di 
eventi dannosi, differenti attori e culture 
competono nell’arena pubblica e mediatica per 
l’affermazione della propria interpretazione del 
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problema e delle relative soluzioni.  pp. 252, 
2010, 2016(1), €34,00 (cod. 1550.18)  

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)  

GOZZO S. , SAMPUGNARO R.  (cur.) 
Gestire il mutamento. Giovani, 
relazioni e scenari generazionali.  
Una lettura della dimensione giovanile in 
termini di opportunità - nel senso elsteriano 
della DBO theory - più che come un problema, 
da cui emerge l'immagine di una gioventù che 
si confronta con sfide e richieste della società 
contemporanea, costruendo nuove modalità di 
transizione alla vita adulta.  pp. 166, 2016; e-
book €15,99 (cod. 1551.6)  

MOINI G. Teoria critica della 
partecipazione. Un approccio 
sociologico.  Attraverso un’analisi storica e 
sistemica del rapporto tra le nuove forme di 
partecipazione e il consolidamento del processo 
di neoliberalizzazione delle forme e dei 
contenuti dell’azione pubblica, il volume 
propone le coordinate interpretative di una 
sociologia critica della partecipazione.  pp. 192, 
2012, €25,50; e-book €21,99 (cod. 1551.1)  

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

GIANFALDONI S. , BONCIANI B. , 
MAGNANTE P. , DEL POGGETTO M. 
Processi comunicativi e dinamiche 
relazionali nelle società complesse. 
Riflessioni e strumenti.  La complessità 
che caratterizza le dinamiche comunicative e 
sociali necessita di essere affrontata, nei diversi 
contesti sociali, organizzativi e professionali, 
con competenze relazionali e capacità di 
costruire relazioni significative. Il volume 
affronta i temi dei processi comunicativi e le 
dinamiche relazionali, partendo da una 
riflessione teorica per poi passare ad analisi di 
carattere pratico-operativo.  pp. 164, 2018; e-
book €14,99 (cod. 1556.12)  

MAGNANTE P. , GIANFALDONI S. , 
BONCIANI B. , SAVINO S. Società e 
creatività. Itinerari di studio.  Allo 
scopo di evidenziare il contributo offerto dalla 
sociologia nella comprensione dei fenomeni 
connessi con la produzione di creatività e 
innovazione, il volume offre un’analisi della 
creatività nei differenti ambiti e contesti di 
riferimento. Gli itinerari di studio e riflessione 

presentati spaziano dalla genesi ai caratteri 
dell’innovazione; dalle riflessioni teoriche alle 
applicazioni pratiche; dalla dimensione micro 
alle implicazioni sociali; dalle dinamiche 
formative alle problematiche organizzative.  pp. 
98, 2018; e-book €12,99 (cod. 1556.11)  

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

PILOZZI F. Relazioni segnaletiche. 
Spazi, funzioni e rappresentazioni 
nei sistemi di wayfinding urbano.  
La segnaletica iconica convenzionale indica, 
regola, concede, vieta, rappresenta, fornendo un 
display non solo dell’organizzazione dello 
spazio antropizzato, ma anche 
dell’organizzazione della società che in tale 
spazio abita. In tal senso, il testo analizza, in 
un’ottica interdisciplinare che va dalla 
semiotica alla sociologia dello spazio, dal 
design alla comunicazione visiva, alla 
psicologia cognitiva, i concetti di wayfinding, 
segnaletica, icona, spazio, 
inclusione/esclusione, identità visiva...  pp. 116, 
2013, €16,00 (cod. 1561.85)  

Nella Collana: Sport, Cultura, Società - 
diretta da B. Mazza, G. Russo 

MERICO M. , ROMEO A. , TIRINO M.  (cur.) 
Sport, pratiche culturali e processi 
educativi.  Nel tentativo di fornire 
un’introduzione alle principali questioni che 
attraversano la riflessione sociologica sullo 
sport, il volume indaga le modalità con cui la 
dimensione culturale e quella educativa si 
intrecciano alle pratiche motorie e sportive. 
Dopo aver esplorato ambiti quali wellness e 
fitness, il corpo e la promozione della salute, il 
libro esamina l’intreccio tra processi educativi 
formali e non formali, il ruolo dello sport come 
inclusione sociale, la mediatizzazione dello 
sport, le trasformazioni nelle pratiche di 
consumo, le questioni metodologiche che 
emergono nell’osservazione delle pratiche 
sportive.  pp. 208, 2022, €27,00 (cod. 1569.17)  

MARTELLI S. , MATTEUCCI I. , RUSSO G. , 
TALLARITA L. Keep Fit! Ben-essere 
attivo e nuove tecnologie.  Il volume 
raccoglie varie ricerche sulle trasformazioni in 
atto nei luoghi dello sport. Gli Autori osservano 
il mutamento sociale e culturale in atto, con 
particolare attenzione alle trasformazioni che i 
media digitali favoriscono nel campo dello 
sport e delle attività fisiche. Il tentativo è quello 
di far emergere opportunità e rischi, generati 
dall’uso dei dispositivi digitali nelle pratiche di 
fitness e wellness in palestra, nelle società 
sportive e nelle pratiche, anche di gruppo, open 
air.  pp. 176, 2019, 2022(1), €23,00 (cod. 
1569.16)  

BONDONIO P. , DANSERO E. , GENOVA C.  
(cur.) La città e lo sport. Torino 2015 
e oltre.  Il volume analizza le modalità con 
cui, attraverso lo sport, il capitale della città di 
Torino, materiale e immateriale, è stato fatto 
fruttare in termini di ricadute economiche, 
sociali e culturali, nonché le potenziali 
connessioni tra la politica degli eventi e le 
pratiche sportive, consolidate ed emergenti, tra 
lo sport e l’immagine della città. Pur 

focalizzandosi sul caso torinese, il testo 
presenta molti spunti di riflessione di più ampio 
respiro, proponendo percorsi e risultati di 
ricerca utili per altri contesti locali.  pp. 240, 
2018; e-book €23,99 (cod. 1569.14)  

MARTELLI S. Mega eventi sportivi, 
pubblicità in tv e junk food. 
Quattro indagini su bambini e stili 
di vita sani e attivi.  Gli Europei di calcio 
2016 hanno costituito l’occasione per svolgere 
un insieme di ricerche sociologiche sugli effetti 
indiretti per la salute dei minori che derivano 
dall’esporsi ai Mega eventi sportivi e alla 
pubblicità televisiva di junk food. Si è indagato 
empiricamente se la pubblicità commerciale 
incrementi o no, fra i minori e le loro famiglie, 
il consumo di cibi non consigliabili per la 
salute. Ciò al fine di rintracciare evidenze 
scientifiche e poter meglio reagire all’influsso 
di questi “persuasori occulti” tramite iniziative 
educative nelle scuole primarie.  pp. 176, 2017, 
€22,00 (cod. 1569.13)  

MANGONE E.  (cur.) Adolescenti e 
sport. Trasformazioni sociali e 
pratiche motorie.  Il rapporto fra sport e 
società rappresenta oggi una tematica 
emergente nelle scienze sociali e la 
multidimensionalità del fenomeno orienta verso 
la ricomposizione delle differenti prospettive 
disciplinari. Il volume affronta la pratica 
sportiva dai diversi punti di vista delle 
discipline, focalizzando una volta l’attenzione 
sulla relazione società-pratica sportiva e una 
volta sul valore educativo di questa o sulla sua 
funzione di identificazione nazionale e di 
prevenzione della violenza anche e attraverso le 
politiche attive dello sport.  pp. 176, 2016, 
€22,00 (cod. 1569.11)  

PORRO N. , MARTELLI S. , RUSSO G.  
(cur.) Il Mondiale delle meraviglie 
Calcio, media e società da "Italia 
'90" a oggi.  Prendendo spunto dall’ultimo 
mega-evento calcistico svoltosi nel nostro 
Paese, Italia ’90, il volume vuole mettere in 
rilievo le profonde trasformazioni economiche 
e culturali avvenute negli ultimi tre decenni nel 
“gioco più bello del mondo”, ma anche 
nell’intera società, nazionale e globale. A 
conferma che il calcio è un vero e proprio “fatto 
sociale totale”, in grado di rivelare, come una 
cartina di tornasole, la complessa trama della 
società emergente.  pp. 160, 2016, 2022(1), 
€22,00 (cod. 1569.10)  

BIZZAGLIA G. La città che cammina. 
Per una sociologia del corpo 
metropolitano.  La camminabilità della 
città, la sua fruibilità mediante il cammino, 
costituisce una risorsa disponibile per il 
ripensamento urbanistico reso necessario dalla 
grande crisi, sapendo che non ci sarà un ritorno 
al passato ma uno sviluppo sociale collettivo. In 
questa prospettiva la ricerca con tecnica Delphi 
riportata nel volume nasce dal convincimento 
che camminare nella città sia un esercizio di 
libertà, per tutti.  pp. 144, 2014, 2015(1), 
€17,00 (cod. 1569.9)  

MARTELLI S. , PORRO N. Nuovo 
manuale di Sociologia dello sport e 
dell'attività fisica.  La nuova edizione 
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dell’opera offre una sintesi dei principali 
risultati ottenuti dalla ricerca italiana ed estera 
nel campo della sociologia dello sport. Il 
Manuale si pone come strumento 
indispensabile per tutti coloro che intendono 
sviluppare la propria professionalità nel campo 
delle Scienze Motorie e vuole costituire una 
solida base sia per operare scelte 
nell’organizzazione e comunicazione degli 
eventi sportivi, sia per attuare politiche sociali 
rivolte alla salute e alla wellness della 
popolazione.  pp. 288, 2a ed. nuova edizione 
2018, 2022(1), €35,00 (cod. 1569.7.1)  

PIOLETTI A. , PORRO N.  (cur.) Lo sport 
degli europei. Cittadinanza, attività, 
motivazioni.  In una prospettiva di 
comparazione internazionale e di cooperazione 
interdisciplinare, il volume non si concentra 
solo sulle tradizionali espressioni dello sport 
istituzionale nel contesto dell’Europa 
comunitaria, ma chiama in causa le politiche di 
welfare e le strategie per la cittadinanza attiva 
sviluppate dai Paesi dell’Unione, nella 
convinzione che lo sport sia un potenziale 
strumento di inclusione sociale.  pp. 240, 2013, 
€31,00; e-book €23,99 (cod. 1569.6)  

Nella Collana: Spe - Sociologia per la 
Persona 

GRASSI V. La società del Noi. 
Comunità responsabili nell'era 
della globalizzazione.  Una riflessione 
sul “noi” e su come tale categoria possa essere 
utile per la comprensione e la previsione del 
futuro della società, mostrando di converso la 
fragilità di un’applicazione della categoria 
dell’“io” in termini esclusivistici. Se nel 
pensiero sociologico classico si è affermata la 
dicotomia comunità/società, è oggi di 
particolare interesse chiedersi se ci sono 
espressioni della comunità che resistono, 
riemergono o assumono nuove forme in epoca 
postmoderna, un’epoca che alla globalizzazione 
pervasiva accosta una persistente “voglia di 
comunità”.  pp. 124, 2018, €16,50 (cod. 
1571.20)  

POCECCO A. Il prisma della 
memoria. Cultura, identità e mass 
media.  La memoria è un fattore cruciale 
nella definizione delle identità e delle culture, 
in grado di permettere all’attore sociale – 
individuale o collettivo – di collocarsi nel 
tempo e nello spazio. Le riflessioni contenute 
nel volume si rifanno sostanzialmente al 
dualismo “senza memoria/abuso di memoria”, 
nel tentativo di chiarire, all’epoca della 
mediatizzazione del ricordo, la complessità e le 
difficoltà del lavoro di memoria. La memoria 
collettiva è come un prisma, in cui si 
riverberano immaginari, sensibilità, 
inquietudini sul presente e attese per il futuro.  
pp. 132, 2017, €16,50; e-book €12,99 (cod. 
1571.19)  

INTROINI F. Un mondo aperto. 
Itinerari nella sociologia della 
complessità.  Il volume tenta di approcciare 
il tema della società complessa in tutta la sua 
complessità, per mostrare come questa, pur 
concernendo in prima istanza questioni 
apparentemente distanti dalle persone e dalle 

loro vite quotidiane, come le profonde 
trasformazioni della scienza avvenute in suo 
nome, abbia un cuore decisamente “umano”. La 
complessità, adeguatamente intesa, è in grado 
di offrire una conoscenza e un sapere all’altezza 
delle più grandi sfide del presente, fornendoci 
le coordinate per vivere in un mondo aperto.  
pp. 228, 2017, €31,00; e-book €24,99 (cod. 
1571.18)  

RIZZO C. Le dimensioni del 
cosmopolitismo. Un'indagine tra i 
giovani del Servizio Volontario 
Europeo.  Prendendo spunto da un’indagine 
sull’esperienza dei giovani partecipanti al 
Servizio Volontario Europeo, uno dei più noti 
programmi di mobilità finanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del più 
ampio Erasmus Plus, il volume presenta un 
percorso metodologico che attraverso lo 
strumento dell’intervista biografica esplora una 
nuova definizione di cosmopolitismo e delle 
sue dimensioni teoriche ed empiriche.  pp. 172, 
2016, €23,00; e-book €17,99 (cod. 1571.16)  

LOMAZZI V. Donne e sfera pubblica I 
valori degli europei a confronto.  I 
paesi europei hanno sviluppato i propri percorsi 
verso la parità di genere con ritmi e velocità 
differenti, portando a esiti molto diversi, 
nonostante il comune percorso indirizzato dalla 
strategia transnazionale del gender 
mainstreaming. Esistono delle ragioni culturali 
che motivano questa diversità? Quali sono i 
fattori contestuali e individuali che possono 
limitare o promuovere lo sviluppo di una 
cultura maggiormente paritaria? E perché 
alcuni paesi europei migliorano di anno in anno 
la propria situazione e altri restano invece 
stazionari?  pp. 220, 2016, €29,00; e-book 
€31,99 (cod. 1571.15)  

SALZANO D.  (cur.) L'alchimia 
relazionale. Capitale sociale e Rete.  
Internet crea legami nuovi e rafforza quelli 
esistenti e i rapporti sociali telematici non si 
oppongono alle relazioni offline bensì le 
integrano. Il volume fa dialogare diverse 
prospettive teoriche come specchi che tentano 
di moltiplicare la riflessione sul Capitale 
sociale online e offline. Ne emerge un racconto 
a più voci che narra l’alchimia relazionale della 
Rete e apre un nuovo orizzonte di studio e di 
ricerca.  pp. 234, 2016, €29,00 (cod. 1571.13)  

DOMINICI P. Dentro la società 
interconnessa La cultura della 
complessità per abitare i confini e le 
tensioni della civiltà 
ipertecnologica.  La tecnologia è entrata a 
far parte della sintesi di nuovi valori e di nuovi 
criteri di giudizio e gli attori sociali si trovano 
di fronte alla possibilità di operare un 
irreversibile salto di qualità. Contrariamente 
alle narrazioni egemoni, il digitale ha 
determinato un aumento della complessità delle 
dinamiche, dei processi, dei sistemi, e non una 
loro semplificazione. Sfera cognitiva, sfera 
emotiva e sfera sociale. È tempo di ricomporre 
alcune fratture, nel tentativo di abitare i confini, 
le zone ibride e le tensioni della civiltà 
ipertecnologica.  pp. 212, 2a ed. aggiornata 
2019, 2022(1), €28,00; e-book €24,00 (cod. 
1571.11.1)  

BICHI R.  (cur.) Europa e società  
civile. Opinioni e atteggiamenti dei 
protagonisti italiani. Vol. II.  La 
ricerca fa proprio il presupposto secondo il 
quale le organizzazioni e le associazioni della 
società civile sensibilmente orientate all’Europa 
contribuirebbero alla sua edificazione 
diffondendo presso i propri aderenti una più 
spiccata “coscienza europea”.  pp. 192, 2014, 
€26,00; e-book €19,99 (cod. 1571.10)  

VARGIU A. La ricerca sociologica tra 
valutazione e impegno civico. Saggi 
sulla crisi e l'università nelle società 
delle conoscenze.  Prendendo spunto da 
alcuni tra i principali fattori che attualmente 
concorrono al mutamento sociale, il volume 
tenta di comprendere il quadro sociale e 
culturale in cui si produce la conoscenza 
scientifica nelle società contemporanee.  pp. 
272, 2012, €35,00; e-book €26,99 (cod. 1571.8)  

MORO G. , PACELLI D.  (cur.) Europa e 
società civile. Esperienze italiane a 
confronto. Vol. I.  Partendo dall’ipotesi 
che la costruzione sociale dell’Europa avviene 
a vari livelli e che per ciascuno è individuabile 
un contributo potenziale ed effettivo 
proveniente dal basso, il volume vuole indagare 
il ruolo della società civile italiana nel 
complesso processo di europeizzazione.  pp. 
304, 2012, €38,00; e-book €29,99 (cod. 1571.6)  

POLLINI G. , PRETTO A. , ROVATI G.  
(cur.) L'Italia nell'Europa: i valori 
tra persistenze e trasformazioni.  I 
risultati della quarta indagine sui valori degli 
europei, una ricerca a carattere internazionale 
promossa e realizzata dalla European Values 
Study (EVS). L’indagine ha coinvolto 47 Paesi 
europei, comparando gli orientamenti di valore 
maggiormente rilevanti nella vita sociale e nella 
cultura di ognuna delle popolazioni indagate e 
offrendo un importante apporto alla conoscenza 
delle identità culturali delle nazioni coinvolte.  
pp. 528, 2012, €49,00; e-book €37,99 (cod. 
1571.5)  

CESAREO V. , VACCARINI I. L'era del 
narcisismo.  La società occidentale vive 
oggi nell’era del narcisismo, un fenomeno in 
crescente espansione che ha implicazioni 
rilevanti per la vita collettiva. Esso dà infatti 
luogo a una gamma di atteggiamenti, 
orientamenti e comportamenti sostanzialmente 
inediti nella storia delle società occidentali. 
Alla luce dei cambiamenti strutturali e culturali 
verificatisi negli ultimi decenni, il testo offre 
una lettura del narcisismo in chiave sociologica.  
pp. 180, 2012, 2014(3), €25,00; e-book €19,99 
(cod. 1571.4)  

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

DI NICOLA P. , VIVIANI D. Felicità tra 
libertà e dipendenza: la via 
impervia per il Paradiso.  La promessa 
della felicità, alla quale da qualche decennio 
l’attore sociale guarda con interesse crescente, 
si basa su una contraddizione che, in realtà, 
l’ideologia corrente non ha risolto: il dilemma 
tra libertà e dipendenza, ovvero pensare e 
teorizzare che l’esercizio della libertà sia 
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possibile solo se la dipendenza viene annullata. 
In realtà la dipendenza non si può sopprimere, 
perché la vita quotidiana è fatta di intrecci, 
relazioni, connessioni che costituiscono la rete 
di un sistema di interdipendenza di cui nessuno 
può fare a meno.  pp. 140, 2022, €20,00; e-
book €16,99 (cod. 1589.17)  

CARRADONE M. Capitale sociale e 
COVID-19 nell’Unione europea La 
fiducia istituzionale al tempo della 
pandemia di SARS-CoV-2.  Il volume 
vuole approfondire l’impatto che l’attuale 
pandemia ha avuto su una specifica dimensione 
del capitale sociale, la fiducia istituzionale, 
mostrando come questa sia stata 
particolarmente influenzata anche dal contesto 
sociale, dal momento che la diffusione del virus 
SARS-CoV-2 e le strategie di contenimento 
hanno assunto intensità e modalità diverse in 
ciascuno dei 27 paesi dell’Unione europea.  pp. 
116, 2022; e-book €15,00 (cod. 1589.16)  

TRONCA L. , SECONDULFO D.  (cur.) 
Secondo rapporto dell'Osservatorio 
sui consumi delle famiglie. Il 
consolidamento dei nuovi profili di 
consumo.  Questo secondo Rapporto di 
ricerca dell’Osservatorio sui consumi delle 
famiglie vuole offrire una panoramica dei 
consumi e delle strategie familiari di acquisto 
delle famiglie e dei consumatori residenti in 
Italia. Il testo si focalizza in particolare sui tratti 
salienti del nuovo consumatore forgiato dalla 
crisi economica, sia riguardo ai punti vendita, 
sia riguardo alle strategie di acquisto.  pp. 148, 
2019, €21,00; e-book €16,99 (cod. 1589.14)  

DI NICOLA P. , LONARDI C. , VIVIANI D. 
Forzare la mano. Natura e cultura 
nella procreazione medicalmente 
assistita.  Il volume riporta i risultati di 
un’indagine esplorativa su giovani uomini e 
donne tesa a cogliere come si è modificata e si 
sta modificando la conoscenza di senso comune 
in tema di generatività e procreazione, in 
seguito alla diffusione di dati e informazioni 
sulla procreazione medicalmente assistita.  pp. 
210, 2018, €29,00; e-book €22,99 (cod. 
1589.13)  

DI NICOLA P.  (cur.) Veronetta, 
quartiere latino. Una ricerca tra 
Università e città a Verona.  Il volume 
presenta i risultati di una ricerca che ha voluto 
indagare l’impatto prodotto dalla presenza 
dell’Ateneo in uno dei quartieri più 
caratteristici della città di Verona: Veronetta. 
Attraverso uno sguardo multidisciplinare, il 
testo ha dato voce ai residenti del quartiere per 
cercare di comprendere questo spaccato di 
realtà davvero peculiare nel contesto della città 
scaligera.  pp. 118, 2018, €16,50; e-book 
€12,99 (cod. 1589.12)  

SECONDULFO D. , TRONCA L. , 
MIGLIORATI L. Primo rapporto 
dell'Osservatorio sui consumi delle 
famiglie. Una nuova normalità.  Con 
questo volume l’Osservatorio sui consumi delle 
famiglie – un centro di ricerca dedicato agli 
studi sui consumi e sulla cultura materiale – 
vuole dare inizio a una serie di pubblicazioni 
periodiche con l’obiettivo di offrire una 

panoramica dei consumi e delle strategie 
familiari di acquisto ed uso di tipo generale.  
pp. 144, 2017, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1589.7)  

SECONDULFO D.  (cur.) Il mondo di 
seconda mano. Sociologia dell'usato 
e del riuso.  L’etica della condivisione, 
l’affievolirsi del senso di proprietà esclusiva, la 
riscoperta delle reti di relazione, gli imperativi 
dell’ecologia e del risparmio energetico, il 
grande successo dei siti di vendita e scambio on 
line, donano agli oggetti seconde e terze vite, 
nuovi significati e nuove relazioni in cui 
esprimersi, allontanandone sempre più l’uscita 
di scena. Questo volume esplora il 
vecchio/nuovo mondo dell’usato, per restituire 
al lettore un affresco del presente, del passato e 
del possibile futuro del “mondo di seconda 
mano”.  pp. 244, 2016, €31,00 (cod. 1589.3)  

GRASSI V. , VIVIANI D. Il cibo 
immaginato tra produzione e 
consumo. Prospettive socio-
antropologiche a confronto.  Un testo 
che vuole essere di riferimento nello studio 
dell’immagine dal punto di vista delle scienze 
sociali, in particolare della sociologia, e che 
intende applicare le prospettive di analisi al 
cibo, tema sempre più al centro del dibattito 
pubblico, nell’anno dell’Expo milanese.  pp. 
146, 2016, €19,00 (cod. 1589.1)  

Nella Collana: Transizioni Sociali e 
Sviluppo Sostenibile - diretta da A. 
Sannella 

NOCENZI M. Dal cambiamento alla 
transizione Ripensare la società tra 
crisi e sostenibilità.  Le trasformazioni 
indotte da recenti eventi come la pandemia e il 
cambiamento climatico stanno modificando la 
società fin nelle sue componenti fondamentali. 
Questo volume propone un’analisi sociale del 
cambiamento in corso, perseguendo due 
obiettivi: descrivere le trasformazioni che 
interessano la società attuale a partire da una 
prospettiva sociologica e proporre una 
riflessione sull’analisi sociale del cambiamento 
e sull’adeguatezza di concetti e strumenti, per 
interpretarlo alla luce del “cambiamento del 
cambiamento” che l’attuale transizione 
propone.  pp. 150, 2023, €21,00 (cod. 1752.2)  

Nella Collana: Teorie sociologiche e 
trasformazioni sociali - diretta da D. Pacelli 

PACELLI D.  (cur.) Il discorso sulla 
famiglia. Problemi e percezioni di 
una realtà in movimento.  La famiglia 
può essere un osservatorio privilegiato per 
riflettere su molteplici dinamiche del mondo 
contemporaneo. Il volume analizza in 
particolare i mutamenti che interessano il 
contesto italiano per chiedersi: cosa si fa oggi 
in Italia per la famiglia; cosa è “famiglia” per le 
giovani generazioni e come esse si proiettano in 
una sua costruzione; di cosa si parla quando si 
parla di famiglia negli organi di 
informazione…  pp. 192, 2016, €23,00 (cod. 
1781.3)  

MANGONE E. , MASULLO G.  (cur.) 
L'Altro da Sé. Ri-comporre le 

differenze.  Obiettivo del volume è di 
costruire una riflessione sull’alterità che 
permetta di esplorare i meccanismi che si 
instaurano su piani differenti (individuale, 
sociale e culturale) ogniqualvolta la relazione è 
con un “Altro da Sé”: dai sentimenti di apertura 
e curiosità che fondano per esempio le politiche 
dell’accoglienza e dell’integrazione a 
sentimenti di manifesta intolleranza, che 
spingono a discriminare l’altro, inteso come 
diverso ovvero come colui che appartiene a ciò 
che è “non familiare”.  pp. 224, 2015, €27,00 
(cod. 1781.2)  

Nella Collana: Temi dello sviluppo locale - 
diretta da E. Minardi 

GRIGNOLI D. , BORTOLETTO N.  (cur.) 
Dal locale al globale e ritorno Nuovi 
paradigmi e nuovi modelli di 
azione.  Il volume si inserisce nel dibattito su 
un tipico dualismo sociologico, quello tra 
globale e locale, per approdare ai modelli 
alternativi di sviluppo che caratterizzano le 
società contemporanee. Tenendo in buon conto 
le circolarità tra teoria e prassi, il testo raccoglie 
alcuni percorsi di riflessione teorica e di 
indagine sociale, esito di un seminario di studio 
italo-brasiliano svoltosi presso l’Università del 
Molise.  pp. 186, 2019, €23,00; e-book €17,99 
(cod. 1791.12)  

FRANCESCONI C. , RAITERI M.  (cur.) 
Pratiche alimentari e relazioni 
sociali.  Con una prospettiva 
multidisciplinare il volume affronta il tema 
delle pratiche alimentari nello scenario della 
polarizzazione delle disuguaglianze incentrata 
sul binomio sovra/sottoalimentazione che 
contraddistingue l’età contemporanea, ponendo 
particolare attenzione ai significati attraverso 
cui gli attori sociali connettono la funzione 
“naturale” dell’alimentazione alla dimensione 
culturale e relazionale, marcandone il carattere 
identitario.  pp. 206, 2018, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 1791.11)  

VESPASIANO F. Istituzioni sociali 
complesse. Un'analisi sociologica 
delle parrocchie dell'Arcidiocesi di 
Benevento.  Obiettivo del volume è quello 
di analizzare le relazioni dentro/ fuori le realtà 
parrocchiali dell’Arcidiocesi di Benevento, 
attraverso i racconti degli stessi attori, 
identificati nei parroci, nei diaconi permanenti, 
nelle suore che collaborano stabilmente con le 
parrocchie da un lato; nei laici, nella loro 
differenziazione in rapporto alla maggiore o 
minore vicinanza alla parrocchia dall’altro lato.  
pp. 160, 2015, €20,00; e-book €15,99 (cod. 
1791.7)  

FEDERICI M. , GARZI R. , MORONI E.  
(cur.) Creatività e crisi della 
comunità locale. Nuovi paradigmi 
di sviluppo socioculturale nei 
territori mediani.  Il volume intende fare 
il punto sulla dimensione locale 
dell’immaginazione creatrice come fattore 
critico in grado, da una parte, di riorganizzare 
in maniera nuova elementi da sempre presenti 
nel territorio locale, dall’altra, di rispondere alla 
crisi che la comunità è chiamata ad affrontare 
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nella società contemporanea.  pp. 224, 2011, 
€29,00; e-book €22,99 (cod. 1791.4)  

Nella Collana: Tracce. I nuovi passaggi 
della contemporaneità 

CURRID-HALKETT E. Una somma di 
piccole cose. La teoria della classe 
aspirazionale.   Con allegato on-line. Quali 
sono e come si stanno autoriproducendo le 
nuove élites? Con uno stile brillante, numerose 
interviste e attente ricerche, il libro racconta 
l’ascesa della nuova classe “aspirazionale” (una 
classe dotata di un alto livello di istruzione e di 
capitale culturale prima ancora che di capitale 
economico) e il suo crescente divario rispetto 
alle altre classi sociali. Scelto da The 
Economist come Best Books 2017, è una lettura 
per chiunque voglia comprendere la vita delle 
moderne città e la loro cultura.  pp. 310, 2018, 
€26,00; e-book €19,99 (cod. 1802.8)  

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

CORTONI I. , LO PRESTI V. Digital 
literacy e capitale sociale. Una 
metodologia specifica per la 
valutazione delle competenze.  A 
partire da una rilettura dei concetti di “capitale 
sociale” e “competenza digitale” in base 
all’approccio delle capabilities, il libro illustra 
le procedure di indagine e i risultati principali 
di un lavoro triennale sulla valutazione delle 
competenze dei preadolescenti di un campione 
di scuole secondarie di I grado del Comune di 
Roma.  pp. 128, 2018, €16,50 (cod. 1900.2.19)  

URBANI G.  (cur.) Valutare le 
pubbliche amministrazioni: tra 
organizzazione e individuo. Visioni 
dei valutatori italiani per 
perfomance e competitività.  Come 
attuare la nuova riforma della Pubblica 
Amministrazione in modo intelligente e utile. 
Come scrive Geert Bouckaert nella prefazione: 
"Questo libro è un esempio straordinario di 
come una combinazione ottimale di 
accademici, manager pubblici e professionisti 
stia osservando la riforma".  pp. 208, 2010, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 1900.2.10)  

Nella Collana: Vichiana. Storia e critica del 
pensiero sociale - diretta da M. A. Toscano 

BICOCCHI J. Tra terra e mare. 
Dialoghi sul porto, oggi.  A fronte della 
grande quantità di porti della pratica territoriale, 
sono pochi gli studi e le ricerche sul porto come 
concetto e luogo, come polis cosmopolita, 
come mondo e mondo della vita. Il testo mette 
a fuoco una prospettiva sul porto che parte da 
un’idea culturalmente forte del porto, la 
confronta con le fasi più rilevanti del processo 
storico, la colloca nella modernità delle forme 
di trasporto e infine la verifica nelle circostanze 
empiriche di situazioni tipiche come quelle di 
Livorno e Ravenna.  pp. 222, 2017, €27,00; e-
book €20,99 (cod. 1944.42)  

DAMARI C.  (cur.) Religione e 
devozione. Epoche e forme del 
pellegrinaggio.  Lo studio del 
pellegrinaggio può essere un buon osservatorio 

dei retroterra culturali remoti su cui muove la 
vocazione religiosa sotto tutte le latitudini e 
contribuire alla reciproca comprensione umana 
oltre le barriere disegnate formalmente dalle 
singole chiese.  pp. 220, 2016, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 1944.40)  

TOSCANO M. , CIRILLO A.  (cur.) Xenia. 
Nuove sfide per l'integrazione 
sociale.  Il mondo non sembra essere più un 
luogo favorevole per il viandante; transiti e 
passaggi, temporanei e duraturi, non hanno più 
nulla di carismatico e pongono grandi domande 
circa un antico e fondamentale modello 
normativo che va sotto il nome di integrazione 
sociale, investendo l’idea stessa di società.  pp. 
282, 2015, €30,00; e-book €23,99 (cod. 
1944.39)  

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

LUHMANN N. Comunicazione 
ecologica Può la società moderna 
affrontare le minacce ecologiche?.  a 
cura di CEVOLINI A.   La comunicazione è 
uno strumento chiave per cercare di reagire ai 
problemi ambientali che la società ha prodotto. 
La comunicazione ecologica può svilupparsi 
soltanto a partire dai più importanti sistemi di 
funzione, come la politica, il diritto, 
l’economia, la scienza, l’educazione, la 
religione – oppure sotto forma di protesta 
contro questi sistemi. In entrambi i casi il 
rischio è duplice: si può produrre una risonanza 
insufficiente oppure una risonanza eccessiva.  
pp. 196, 2021, €26,00 (cod. 1970.6)  

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)  

PIAZZESI C. Grammatiche 
dell'amore. Studi sociologici sulle 
relazioni intime.  Nel mostrare le radici 
socio-culturali dell’amore come lo conosciamo 
e lo pratichiamo, il volume intende restituirne 
la ricchezza e l’importanza come pratica sociale 
e, nella modernità avanzata, come processo di 
costruzione dell’identità individuale. Le diverse 
grammatiche dell’amore (cortese, romantica, 
partenariale, “integrata”) sono documentate e 
discusse attraverso analisi di materiali che 
vanno dai libri di self-help alle serie TV.  pp. 
122, 2019, €16,00 (cod. 1970.4)  

SANTANGELO F. La violenza nelle 
relazioni intime La trasmissione 
intergenerazionale degli abusi 
contro le donne.  Il volume affronta la 
violenza nelle relazioni d’amore ponendo la 
massima attenzione a quello che raccontano i 
dati. Partendo dall’individuazione dei fattori di 
rischio, passando attraverso la definizione dei 
tipi di uomini violenti, il libro si chiude con la 
rappresentazione del lungo e faticoso processo 
di interruzione di una relazione violenta. Un 

testo di grande utilità per chi desideri un primo 
approccio alla violenza di coppia e all’analisi 
dei dati di indagini epidemiologiche.  pp. 198, 
2017, €27,00 (cod. 1970.2)  

THÉRY I. Il genere del dono. Origini 
e alleanze dell'essere-persona.  I tre 
saggi qui presentati, tradotti per la prima volta 
in italiano, affrontano due argomenti distinti ma 
che costituiscono il campo di studi a cui Irène 
Théry, una delle principali figure della 
sociologia francese contemporanea, si è sempre 
dedicata: la questione dell’identità di gender e 
la questione della famiglia.  pp. 162, 2017, 
€21,00 (cod. 1970.1)  

Nella Collana: Varie 

CENSIS Diciottesimo Rapporto sulla 
comunicazione I media delle crisi.  Il 
Diciottesimo Rapporto Censis sulla 
Comunicazione getta luce sulla fine 
dell’antropocentrismo come modus vivendi, 
sostituito dal primato della sostenibilità 
ambientale e dall’ecologismo come nuovo 
paradigma della cultura collettiva. Siamo su un 
ottovolante di eventi, privati del conforto di una 
teleologia rassicurante e senza più credere alle 
radiose promesse della modernità e al dominio 
onnipotente dell’«io» sul mondo. Un «io» che 
continua a trovare una piena espressione di sé 
attraverso i dispositivi personali digitali, ma 
che malinconicamente è costretto a confrontarsi 
con i propri limiti quando si tratta di governare 
il proprio destino.  pp. 186, 2022, €24,50; e-
book €20,99 (cod. 2000.1583)  

CENSIS Diciassettesimo Rapporto 
sulla comunicazione I media dopo 
la pandemia.  La pandemia ha costituito 
uno straordinario, imprevisto, potentissimo 
fattore di accelerazione del paradigma 
biomediatico, prefigurando l’alba di una nuova 
transizione digitale, che adesso coinvolge anche 
coloro che finora ne erano rimasti ai margini. 
Ma cosa resterà dopo lo stato d’eccezione? 
Quali tendenze si consolideranno in maniera 
strutturale e quali invece si riveleranno solo 
congiunturali, svanendo di colpo una volta che 
ci saremo lasciati alle spalle la fase di 
emergenza?  pp. 198, 2021, €24,00; e-book 
€19,99 (cod. 2000.1562)  

DI RENZO G. , MARCHI M.  (cur.) Udite, 
udite! Gli inganni dell'ascolto, dal 
rumore al suono.  Il senso dell’Udito è 
particolarmente utile nella gestione della nostra 
quotidianità, ci mette in relazione con 
l’ambiente che ci circonda, favorisce i rapporti 
umani, stimola la nostra curiosità e rende vive 
le suggestioni della musica. Il libro indaga le 
tante peculiarità del senso dell’Udito, con 
l’obiettivo di renderci più attenti alle nostre 
percezioni sensoriali e consapevoli delle 
complicità che l’Udito ci offre.  pp. 300, 2021, 
€38,00; e-book €31,99 (cod. 2000.1537)  

CENSIS Sedicesimo Rapporto sulla 
Comunicazione I media e la 
costruzione dell'identità.  Come 
stampa, radio, tv, internet e social network 
modificano la percezione del mondo e di se 
stessi? Come i device digitali contribuiscono 
alla costruzione dell’identità individuale e dei 
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diversi gruppi sociali? Come si aggregano 
nuovi interessi intorno alle piattaforme web e ai 
social network? A queste e altre domande prova 
a rispondere la sedicesima edizione del 
Rapporto sulla comunicazione, che tenta di 
ricostruire i processi di formazione dell’identità 
attraverso un sistema di media profondamente 
mutato nell’ultima decina di anni.  pp. 168, 
2020, €21,00; e-book €16,99 (cod. 2000.1525)  

CENSIS Quindicesimo Rapporto 
sulla Comunicazione. I media 
digitali e la fine dello star system.  
Giunto alla quindicesima edizione, il Rapporto 
sulla comunicazione prosegue il monitoraggio 
delle diete mediatiche degli italiani, osservate 
nelle loro trasformazioni dall’inizio degli anni 
2000.  pp. 200, 2018, €25,00; e-book €19,99 
(cod. 2000.1506)  

CENSIS , U.C.S.I. Quattordicesimo 
Rapporto sulla comunicazione. I 
media e il nuovo immaginario 
collettivo.  La quattordicesima edizione del 
Rapporto sulla comunicazione interpreta gli 
effetti sull’immaginario collettivo delle diete 
mediatiche degli italiani nell’era biomediatica, 
esplorando l’influenza esercitata dai media 
digitali sui nuovi miti d’oggi.  pp. 176, 2017, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 2000.1479)  

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)  

CENSIS , U.C.S.I. I media tra élite e 
popolo. Tredicesimo Rapporto sulla 
comunicazione.  Giunto alla tredicesima 
edizione, il Rapporto sulla comunicazione 
prosegue il monitoraggio dei consumi dei 
media, misurati nella loro evoluzione 
dall’inizio degli anni 2000, e l’analisi dei 
cambiamenti avvenuti nelle diete mediatiche 
degli italiani.  pp. 154, 2016, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 2000.1454)  

FAVINI F. ScuotiAMO l'Italia! Non 
abbiamo mai avuto così poco tempo 
per fare così tanto.  Questo saggio si 
pone l’obiettivo di contribuire a scuotere 
l’indifferenza e il torpore degli Italiani e di 
suscitare inquietanti perplessità, preziose per 
far maturare la consapevolezza che il 
cambiamento è condizione indispensabile per 
un futuro migliore.  pp. 112, 2014, €15,00; e-
book €11,99 (cod. 2000.1423)  

CIPOLLA C. , BOCCIA ARTIERI G. , 
FASSARI L.  (cur.) Innovazione 
tecnologica e diseguaglianze 
territoriali.  Temi e approcci sui quali 
lavorano oggi i giovani sociologi sono illustrati 
in questo testo che raccoglie gli atti del VIII 
Forum Giovani dell’Associazione Ital. Un 
confronto con le “urgenze” teoriche e 
concettuali attraverso cui la disciplina, in 
definitiva, si auto-rappresenta internamente e si 
presenta all’esterno.  pp. 256, 2012, €35,50 
(cod. 2000.1358)  

PETERLINI O. Funzionamento dei 
sistemi elettorali e minoranze 
linguistiche.   Con allegato on-line. Il 
volume presenta le varie tipologie di sistema 
elettorale, le regole tecniche e il loro 
funzionamento. Spiega il maggioritario e il 
proporzionale, e vantaggi e svantaggi dei vari 

sistemi misti. Illustra i principi del Consiglio 
d’Europa e della Commissione di Venezia. 
Esamina le ripercussioni sulle minoranze 
etniche e in particolare sulla più grande 
minoranza in Italia, quella sudtirolese in Alto 
Adige Südtirol.  pp. 256, 2012, €34,00; e-book 
€26,99 (cod. 2000.1340)  

PRANDSTRALLER G. La rinascita del 
ceto medio.  Il volume affronta uno dei 
fenomeni più importanti del nostro tempo: la 
rinascita del Ceto Medio, cioè la formazione 
umana più attiva e propulsiva delle società 
avanzate contemporanee. Se in Cina, India e 
Brasile esso è addirittura alla guida del 
travolgente sviluppo in cui tali paesi sono 
impegnati, in Italia sta uscendo 
dall’emarginazione in cui è stato finora 
relegato.  pp. 144, 2a ed. ampliata 2013, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 2000.1304)  

COMPARATO V. , LUPI R. , MONTANARI 
G.  (cur.) Le scienze politiche. Modelli 
contemporanei.  Il volume offre un quadro 
dei modelli di istituzioni educative, legate allo 
studio delle scienze politiche, più precoci e 
influenti in ambito europeo (francese, inglese, 
tedesco), con i quali sono posti a confronto la 
nascita, lo sviluppo, i progetti intellettuali delle 
facoltà italiane nel Novecento. I saggi, affidati a 
studiosi dei principali settori delle scienze 
politiche, discutono il ruolo, le prospettive e le 
responsabilità che a esse si aprono in un mondo 
in rapida trasformazione.  pp. 208, 2011, 
€25,00; e-book €19,99 (cod. 2000.1297)  

DE BORTOLI D. Jack Costa. L'epopea 
di Giovanni Dalla Costa, il 
trevisano che cercò l'oro in Alaska, 
e lo trovò.  ,  pp. 170, 2006, 2016(2), 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 2001.47)  

 

Sociologia economica, del lavoro e delle organizzazioni
Nella Collana: Aif - Associazione italiana 
formatori 

PACCIORETTI E. Imprenditorialità. 
Futuro del lavoro, percorsi di 
formazione.  Rivolto principalmente a 
esperti di politiche attive del lavoro, a 
formatori, a consulenti di organizzazione e 
PMI, il libro illustra in forma chiara e 
divulgativa approcci complessi per 
l’interpretazione del presente e del futuro, e 
racconta casi, esperienze e testimonianze, 
italiane e internazionali, utilizzabili e replicabili 
per chi opera nei campi della formazione e 
delle politiche del lavoro.  pp. 144, 2015, 
€18,00; e-book €13,99 (cod. 25.1.26)  

Nella Collana: Censis - Centro Studi 
Investimenti Sociali 

CENSIS Rivedere i fondamentali 
della società italiana. Un mese di 
sociale 2015.  La riflessione del Censis “Un 
mese di sociale/2015” fa il punto sulle più 

recenti evoluzioni dell’economia italiana intesa 
sia come mercato per le multinazionali, sia 
come territorio di decollo per i tanti italiani che, 
orgogliosi delle loro specificità, vanno in giro 
per il mondo a fare impresa. In questa nuova 
economia apolide si rischia però di lasciare 
scoperta una porzione di sociale non presidiato 
e di far prevalere uno statalismo 
autoreferenziale.  pp. 152, 2015, €19,00; e-
book €14,99 (cod. 139.31)  

CENSIS I vuoti che crescono. Un 
mese di sociale 2014.  L’appuntamento di 
riflessione del Censis “Un mese di 
sociale/2014” propone temi come: una 
riflessione su ciò che sarà dopo il destino “a 
perdere” di Senato, Cnel, grandi sindacati, 
confederazioni datoriali; esuberi, prepensionati, 
“esodati”, “staffettati”; crollo di fiducia nella 
carriera scolastica come strumento di mobilità 
sociale; rimodulazione della dimensione 
territoriale intermedia…  pp. 160, 2014, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 139.30)  

CENSIS La società impersonale. Un 
mese di sociale 2013.  La riflessione del 
Censis “Un mese di sociale/2013” si incentra 
sulla società di oggi, che appare come priva di 
coscienza di sé e di quello che avviene intorno, 
una società che propende al voyeurismo, non 
all’impegno, ed è destinata al populismo del 
guardare. Una società esposta a una valanga 
incontrollata di dati, che si illude della 
partecipazione attraverso Internet.  pp. 144, 
2013, €18,00; e-book €13,99 (cod. 139.29)  

CENSIS La crisi della sovranità. Un 
mese di sociale 2012.  Una riflessione 
sulla crisi della sovranità, che non risiede più 
nelle mani dello Stato, della politica o degli 
organismi sovranazionali, ma slitta sempre più 
in alto, nel potere incontrollato della finanza 
internazionale, con flussi e ricatti di potere che 
non hanno precedenti nella storia 
dell’Occidente. La categoria nazionale dei 
“tecnici” risulta così legittimata dai ristretti 
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circuiti della nuova sovranità.  pp. 112, 2012, 
€15,00; e-book €11,99 (cod. 139.28)  

CENSIS Fenomenologia di una crisi 
antropologica. Un mese di sociale 
2011.  La riflessione del Censis “Un mese di 
sociale/2011” si focalizza sulla profonda crisi 
sociale che stiamo attraversando, che manifesta 
sempre più una natura antropologica, con un 
disagio individuale e un ripiegamento collettivo 
che non si lasciano interpretare attraverso i 
consueti schemi dell’analisi sociale ed 
economica.  pp. 80, 2011, €15,00; e-book 
€11,99 (cod. 139.27)  

CENSIS Una visione di futuro per 
l'Italia. Un mese di sociale 2010.  La 
riflessione del Censis “Un mese di 
sociale/2010” è dedicata questa volta a un 
esercizio di vision, per andare oltre i consolidati 
schemi di interpretazione fenomenologica e 
immaginare un futuro possibile per il Paese. 
Come staremo al mondo? Quali grandi sfide 
saranno per noi decisive nei prossimi anni? E 
come si riorganizzerà la comunità nazionale?  
pp. 96, 2011, €13,50; e-book €10,99 (cod. 
139.26)  

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: Gusto e Società 

FAVA F. Le fabbriche del retail. 
Analisi comparata tra industria e 
GDO nella web society.  Questo libro 
intende proporre una nuova vision del 
commercio contemporaneo, delineando un 
nuovo possibile scenario di un’economia 
“predittiva” di beni, predisposti a misura del 
consumatore.  pp. 128, 2015, €16,50; e-book 
€12,99 (cod. 278.1.7)  

Nella Collana: Diritto del lavoro nei sistemi 
giuridici nazionali, integrati e transnazionali 
- fondata da G. Pera - diretta da F. Liso, L. 
Nogler, S. Sciarra 

EMILIANI S. Lavoro subordinato e 
precedenza nelle assunzioni.  Il 
volume prende in esame la disciplina legislativa 
dei diritti di precedenza nelle assunzioni, 
ricostruendone l’evoluzione, mettendone in 
luce i tratti di affinità con la struttura del 
rapporto giuridico di prelazione ed 
evidenziando come tale affinità non escluda 
l’esigenza di interpretare la relativa disciplina 
sulla base dei principi propri del diritto del 
lavoro, in funzione della tutela dei valori 
personalistici connessi con la garanzia 
costituzionale del diritto al lavoro che la 
precedenza nell’assunzione è diretta ad attuare.  

pp. 324, 2020, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
300.81)  

PASCUCCI P.  (cur.) Salute e sicurezza 
sul lavoro. Tutele universali e nuovi 
strumenti regolativi a dieci anni dal 
d.lgs. n. 81/2008.  La più recente disciplina 
legislativa italiana sulla tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 
deve oggi misurarsi con le profonde 
trasformazioni del mondo del lavoro prodotte 
da un’incessante innovazione tecnologica 
coniugata ai processi di internazionalizzazione 
degli assetti produttivi. Prendendo spunto 
dall’analisi critica dei principali nodi applicativi 
delle disposizioni attualmente vigenti, il 
volume propone ipotesi interpretative e di 
intervento legislativo volte a rendere più 
effettiva la tutela prevenzionistica e 
assicurativa.  pp. 236, 2019, €28,00; e-book 
€22,99 (cod. 300.80)  

PASCUCCI P. Giusta retribuzione e 
contratti di lavoro Verso un salario 
minimo legale?.  Il volume intende 
analizzare, con esclusivo riferimento al 
contesto del settore privato, un tema classico 
del diritto del lavoro – la “giusta retribuzione” 
così com’è declinata nell’art. 36, c. 1, Cost. in 
termini di proporzionalità e sufficienza – in una 
fase, come quella attuale, in cui 
l’impoverimento di un numero sempre 
maggiore di lavoratori e l’ampliamento delle 
diseguaglianze sociali causati dalla profonda 
crisi economica hanno enfatizzato i noti limiti 
insiti negli strumenti di attuazione della norma 
costituzionale.  pp. 168, 2018, €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 300.79)  

BARBIERI P. , NOGLER L. , SALOMONE R. 
, ZANINOTTO E.  (cur.) Mercati del 
lavoro e territori. I casi del 
Sudtirolo e del Trentino.  Traendo 
spunto da due realtà territoriali (Sudtirolo e 
Trento) caratterizzate da un’accentuata 
autonomia, e da un bene – il lavoro – che 
richiede uno dei più alti e sofisticati gradi di 
regolamentazione, il volume presenta un primo 
bilancio delle recenti politiche neo-
centralistiche in tema di lavoro anche al fine di 
individuare eventuali spazi per nuove politiche 
territoriali.  pp. 340, 2018, €42,00; e-book 
€31,99 (cod. 300.78)  

RAZZOLINI O. Azione sindacale e 
tutela giurisdizionale. Studio 
preliminare a partire da un'analisi 
comparata.  Il libro si propone di analizzare 
la questione se il sindacato possa svolgere 
anche nel nostro ordinamento la propria 
essenziale funzione di tutela degli interessi 
economici e professionali dei lavoratori in sede 
giurisdizionale, proponendo una rilettura 
costituzionalmente orientata dell’art. 2907, 
comma 2, del codice civile.  pp. 176, 2018, 
€24,00; e-book €18,99 (cod. 300.76)  

CHIAROMONTE W. , FERRARA M.  (cur.) 
Bisogni sociali e tecniche di tutela 
giuslavoristica. Questioni aperte e 
prospettive future.  I contributi raccolti, 
frutto del primo ciclo di seminari Itinerari della 
ricerca giuslavoristica. Colloqui 
fiorentini/triestini tra ricercatori e studenti, 

approfondiscono diversi temi giuslavoristici, 
avendo come filo conduttore l’obiettivo di 
indagare – alla luce delle riforme del diritto del 
lavoro – alcuni bisogni sociali, emergenti o già 
consolidati, e le corrispondenti tecniche di 
tutela, allo scopo di verificare se e in che 
misura le seconde siano in grado di fare 
adeguatamente fronte ai primi.  pp. 234, 2018, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 300.75)  

ANIBALLI V. Rapporto di lavoro e 
solidarietà: verso un modello 
pluridimensionale.  Obiettivo del libro è 
di fornire un contributo allo studio del legame 
tra rapporto di lavoro e solidarietà in una 
prospettiva multidimensionale: “difensiva”, in 
quanto ricollegabile alla crisi di impresa (ad es. 
contratti di solidarietà, come causale Cigs; 
Fondi di solidarietà), ma anche “espansiva” (ad 
es. intergenerazionale). In particolare, vi è una 
solidarietà che si esprime in modo differente, 
sotto il profilo della tendenziale convergenza 
tra strumenti a sostegno del reddito in costanza 
di lavoro e trattamento pensionistico.  pp. 180, 
2017, €24,00; e-book €18,99 (cod. 300.74)  

NOGLER L.  (cur.) Ebav. Uno 
strumento delle parti sociali al 
servizio dell'artigianato veneto.  In 
occasione del 25° anniversario dall’istituzione 
dell’Ente bilaterale dell’artigianato del Veneto 
(EBAV), questo volume ricostruisce la storia e 
le attività di una delle esperienze notoriamente 
più significative di bilateralità nell’artigianato 
del nostro paese.  pp. 400, 2014, €37,00; e-
book €28,99 (cod. 300.69)  

Nella Collana: Diritto 

ZAMPINI G. Il rapporto di lavoro nel 
trasferimento d'azienda.  Il volume 
analizza criticamente, alla luce dei principi 
costituzionali ed eurounitari, le questioni 
connesse alla complessa normativa lavoristica 
sul trasferimento d’azienda e le politiche del 
diritto ad essa sottese. Particolare attenzione è 
dedicata alla legislazione e agli orientamenti 
giurisprudenziali più recenti, anche in 
riferimento al lavoro etero-organizzato, agli 
aspetti previdenziali, alle interferenze con la 
disciplina tributaria e alle importanti novità 
introdotte dal Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza del 2019.  pp. 270, 2020, 
€35,00; e-book €26,99 (cod. 315.2.21)  

Nella Collana: Diritto e societa' 

NURRA F. Glossario breve di etica 
della pubblica amministrazione.  Il 
glossario è riservato all’esposizione di alcuni 
dei più importanti precetti che devono 
caratterizzare l’essere e l’agire, eticamente 
orientato, dei funzionari al servizio 
dell’amministrazione. I lemmi raccolti 
contribuiscono a completare quel mosaico di 
concetti e valori che, se condivisi, riconosciuti e 
socializzati, potranno contribuire a un’utile 
riflessione anche sui temi della corruzione e 
della maladministration nell’amministrazione 
pubblica italiana.  pp. 166, 2018, €23,00 (cod. 
320.72)  

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19646
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19646
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19646
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18799
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18799
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18392
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18392
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18392
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22726
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22726
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22726
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26442
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26442
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25686
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25686
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25686
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25686
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25203
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25203
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25203
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24759
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24759
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24759
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24630
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24630
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24630
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24630
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24556
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24556
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24556
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24470
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24470
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24470
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21938
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21938
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21938
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24990
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24990
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25291
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25291


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 109/141 

Nella Collana: Economia - Monografia 

REY G.  (cur.) La mafia come impresa. 
Analisi del sistema economico 
criminale e delle politiche di 
contrasto.  L’internazionalizzazione dei 
mercati richiede tecnologie complesse, servizi 
internazionali differenziati e un sistema 
finanziario multi localizzato. Questa evoluzione 
del sistema produttivo coinvolge anche le 
organizzazioni criminali e necessariamente le 
politiche di contrasto. Esiste un’indubbia 
difficoltà di comprensione dei modelli adottati 
dalle organizzazioni criminali; le ricerche 
presenti in questo volume ricorrono nelle loro 
analisi alle tecnologie della conoscenza e allo 
studio delle relazioni interne ed esterne al 
sistema economico criminale.  pp. 304, 2017, 
€35,00; e-book €26,99 (cod. 364.191)  

GRASSELLI P. , MONTESI C.  (cur.) 
L'interpretazione dello spirito del 
dono.  Una riflessione sulle molteplici 
interpretazioni del dono, sul collegamento tra 
dono e capitale sociale e tra dono ed economia. 
Il volume raccoglie gli atti di un convegno sullo 
“Spirito del dono”, e contiene le risultanze di 
una ricerca sulla concezione del dono 
prevalente in un gruppo di giovani studenti e 
neolaureati in discipline economiche. Illustra 
infine le politiche sociali che sono state 
implementate dalle Istituzioni pubbliche, 
rifacendosi al paradigma del dono, con 
riferimenti concreti al caso umbro.  pp. 240, 
2008, 2011(1), €30,50; e-book €23,99 (cod. 
364.169)  

Nella Collana: Economia - Ricerche 

TURSUNBAYEVA A. Human Resource 
Management Information Systems 
in Healthcare. Processes of 
development, implementation and 
benefits realization in complex 
organizations.  This analysis yielded a 
framework for describing the process through 
which social context shapes organizational 
information system innovations over time. This 
framework, and the taxonomy of expected and 
realized benefits from Human Resource 
Information Systems (HRIS), contribute 
meaningfully to the development of theory in 
this area and can inform future HRIS research.  
pp. 156, 2018, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
365.1175)  

RIVA E.  (cur.) Oltre la retorica. La 
"buona cooperazione" nel 
territorio di Monza e Brianza.  Il 
libro intende rispondere a un’esigenza di ordine 
conoscitivo in merito alla dimensione 
quantitativa e ai tratti salienti delle imprese 
cooperative del territorio di Monza e Brianza. 
Vuole inoltre indagare più in profondità la 
cooperazione, mettendone in luce la funzione 
culturale e socio-politica, oltre a quella 
economica e produttiva, e incoraggiare la 
comunità locale a sostenerne la formazione, la 
crescita e la stabilità.  pp. 128, 2013, €17,00; e-
book €13,99 (cod. 365.1014)  

Nella Collana: Economia e Management 

BANDERA D. L'impresa coevolutiva. 
Le quattro sfide del management.  
Come affrontare i continui cambiamenti che 
destabilizzano l’organizzazione e perseguire 
obiettivi sempre più difficili da realizzare? 
L’approccio coevolutivo proposto da questo 
manuale aiuta a inquadrare la problematica del 
cambiamento continuo e introduce strumenti 
manageriali innovativi per risolvere con 
successo alcuni dei problemi che caratterizzano 
la vita delle imprese.  pp. 382, 2019, €46,00; e-
book €35,99 (cod. 366.135)  

Nella Collana: Eutropia 

DONOLO C. Su ponti leggermente 
costruiti Considerazioni intermedie 
su menti e istituzioni.  Il passaggio al 
postmoderno segna una sfida radicale per la 
normatività delle istituzioni. Questo saggio ci 
guida in un percorso analiticamente molto 
sofisticato alla ricerca di istituzioni futuribili, 
caratterizzate da leggerezza, velocità, 
apprendimento, responsiveness, sostenibilità, 
capacitazione. Ci conduce su ponti leggermente 
costruiti, sospesi su quell’eterno gioco ricorsivo 
tra menti e istituzioni che definisce il feasible 
set. Qui lo “struttural-umanismo” di Donolo 
cerca margini di autonomia per una 
progettualità processuale che può permettere di 
evitare i punti di catastrofe di cui l’evoluzione 
spontanea dei sistemi complessi potrebbe non 
essere scevra.  pp. 218, 2021, €26,00; e-book 
€21,99 (cod. 489.6)  

DONOLO C. Affari pubblici. 
Benessere individuale e felicità 
pubblica.  Alcuni scritti editi e inediti 
dell’autore dedicati all’analisi della crisi e della 
trasformazione in corso nella sfera pubblica, 
nella funzione pubblica, nella fornitura di beni 
pubblici e nella cura dei beni comuni con 
particolare riguardo all’Italia, inserita nel 
contesto dei processi globali e dell’unificazione 
europea.  pp. 340, 2017, €36,00; e-book €27,99 
(cod. 489.4)  

Nella Collana: Fondazione Giulio Pastore - 
Economia e sociologia del lavoro 

BRENA S. , LIZZOLA I. , SCOTTI R.  (cur.) 
Un sindacato che cambia. Una 
ricerca-azione nel settore 
dell'edilizia.  Rappresentare il lavoro 
richiede uno sforzo di reimmaginazione del 
sindacato, del suo ruolo, delle sue forme di 
presenza. Un’importante federazione sindacale 
nazionale (la Filca-Cisl) ha voluto ascoltare in 
profondità per due anni i suoi operatori 
territoriali e dei servizi, i rappresentanti dei 
lavoratori, le persone impegnate in 
sperimentazioni nel tempo di crisi. Ne è emerso 
il quadro di una profonda, e silenziosa, 
transizione...  pp. 184, 2013, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 536.9)  

BELLARDI L. , DE SANTIS G.  (cur.) La 
bilateralità fra tradizione e 
rinnovamento.  Il volume affronta il tema 
della bilateralità, fornendo un quadro 
aggiornato dei sistemi operanti nei settori 
dell’edilizia, dell’agricoltura, del terziario, 

dell’artigianato e del credito.  pp. 384, 2011, 
€35,50; e-book €27,99 (cod. 536.8)  

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

BRANCA G. , NURRA F. Ri-partire. 
Promuovere l'inclusione sociale 
attraverso il lavoro.  Nato nell’ambito 
dell’attività del Consorzio «Sviluppo Civile», 
un consorzio di comuni del centro Sardegna che 
ha dedicato le proprie risorse all’ideazione, 
realizzazione e sperimentazione di interventi 
finalizzati alla diffusione e al consolidamento 
della cultura della legalità, della cittadinanza 
attiva e societaria e dell’inclusione sociale, il 
volume tratta di un’esperienza progettuale 
realizzata attraverso percorsi di 
accompagnamento alla creazione o 
ricostruzione dell’identità sociale e lavorativa 
di persone in situazione di disagio o di 
marginalità sociale.  pp. 126, 2016; e-book 
€12,99 (cod. 613.2.12)  

MERLER A.  (cur.) Altri scenari. Verso 
il distretto dell'economia sociale.  Il 
volume pone l’attenzione sulla propositività e 
intenzionalità di interventi che, stimolando la 
partecipazione attiva e la responsabilità civica, 
puntino a valorizzare le relazioni sociali come 
strumento e oggetto del processo economico. Il 
capitale relazionale diviene un fattore cruciale 
nello sviluppo di una visione di scenari 
possibili in cui il territorio è concepito come 
“distretto dell’economia sociale”.  pp. 128, 
2011, €15,00; e-book €13,99 (cod. 613.2.9)  

Nella Collana: IES Innovazione, 
Educazione, Società - diretta da M. 
Colombo, A. Maccarini 

RINALDI E. Perché educare alla 
finanza? Una questione sociologica.  
Partendo dalla distinzione tra socializzazione ed 
educazione finanziaria, il volume illustra alcuni 
modelli interpretativi del legame tra 
educazione, finanza e società – con chiaro 
riferimento ai paradigmi funzionalista, 
conflittualista e interazionista-comunicativo 
della sociologia dell’educazione – per offrire 
una tipologia delle forme di educazione 
finanziaria esistenti in Italia oggi.  pp. 146, 
2015, €19,00 (cod. 634.3)  

Nella Collana: Impresa, comunicazione, 
mercato. Nuova Serie, fondata da G. Fabris 
e diretta da V. Codeluppi, Maria Angela 
Polesana 

PECCHENINO M. , ARNESE E. Digital 
corporate communication. Le 
cinque leve della comunicazione 
d'impresa nell'era del web.  Il volume 
presenta un excursus dettagliato sul significato 
e l’utilizzo delle 5 Leve della Comunicazione 
d’impresa (Relazioni Pubbliche, Marketing 
Diretto, Pubblicità, Promozioni e 
Sponsorizzazioni), tradizionali e digitali. Tiene 
conto sia della realtà ed esperienza italiana, sia 
di quella internazionale, con una comparazione 
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continua di teoria e pratica.  pp. 160, 2016, 
€21,00; e-book €16,99 (cod. 640.14)  

POLESANA M. Pubblicità e valori 
Nuovi consumi e nuovi messaggi 
per una società che cambia.  La grave 
crisi dei consumi degli ultimi anni non è stata 
soltanto quantitativa, ma ha interessato i 
desideri, i bisogni e i valori degli individui. La 
pubblicità, che è uno degli strumenti 
fondamentali della comunicazione d’impresa, 
ha dimostrato di veicolare in maniera efficace il 
nuovo sistema di valori? È una pubblicità 
sintonizzata con lo spirito del tempo o le sue 
narrazioni appartengono a un passato lontano 
dal presente e dal sentire che lo abita?  pp. 252, 
2016, 2021(1), €27,00; e-book €20,99 (cod. 
640.13)  

CARO A. Comprendere la pubblicità.  
Non un altro libro sulla pubblicità, ma un libro 
importante sulla pubblicità, frutto del lavoro di 
anni (Vanni Codeluppi). L’autore si è dedicato 
alla comprensione di un fenomeno del quale lui 
stesso è stato protagonista come professionista 
e come docente.  pp. 208, 2013, €26,00 (cod. 
640.6)  

POMODORO S. Spazi del consumo. 
Shopping center, aeroporti, 
stazioni, temporary store e altri 
luoghi transitori della vita 
contemporanea.  Un grande affresco 
storico e sociologico e una dettagliata 
mappatura delle nuove frontiere dei luoghi del 
consumo, arricchita da numerosi esempi e casi 
di attualità. Un quadro complessivo articolato e 
sfaccettato, che illustra le dimensioni fondanti 
della città e della società di oggi, all’insegna 
della transitorietà e della mobilità.  pp. 208, 
2012, €25,00 (cod. 640.4)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

SENA B.  (cur.) La gestione delle 
risorse umane nell'era digitale.  Il 
volume approfondisce i principali ambiti in cui 
le innovazioni tecnologiche stanno cambiando 
o cambieranno in un futuro sempre più 
prossimo i modelli di organizzazione e gestione 
delle risorse umane. Sono trattati temi come la 
comunicazione organizzativa attraverso il web, 
l’e-recruitment, la gestione della leadership e 
dei gruppi attraverso le nuove ICT, ma anche 
ambiti più specifici come la sicurezza e il 
benessere organizzativo, il telelavoro e la 
formazione online.  pp. 194, 2015, 2022(2), 
€26,00; e-book €21,99 (cod. 1042.80)  

POLI S. La sindrome di Gondrano 
Senso e significati del lavoro nella 
società postmoderna.  Alla luce 
dell’odierna complessità lavorativa, il volume 
ripercorre l’evoluzione storica del lavoro fino ai 
molteplici significati che assume nella 
postmodernità e, attraverso l’analisi di recenti 
indagini nazionali, esplora la relazione tra i 
vissuti dell’esperienza lavorativa e il 
posizionamento sociale dell’individuo, 
definendo le rappresentazioni occupazionali e 
professionali sulla base dei modelli di 
appartenenza significativa sotto il profilo dello 

status sociale.  pp. 304, 2008, 2022(1), €32,00 
(cod. 1042.50)  

CIPOLLA C.  (cur.) L'identità sociale 
dell'avvocato.  La triste circostanza della 
scomparsa dell’avvocato Angelo Villini è alla 
base di questa sorta di indagine sociologica 
sulla identità sociale dell’avvocatura. Il libro va 
oltre una situazione individuale e ci consegna 
un mondo, quello dell’avvocatura, sospeso fra 
le istituzioni giuridiche (magistratura) e la 
società civile (i clienti). Le testimonianze e le 
analisi pluralistiche riportate nel volume 
disegnano un quadro peculiare e originale di 
tutto questo. La conclusione è una riflessione 
sui mutamenti che la società digitale sta 
portando alle dinamiche più proprie della 
giustizia, una sorta di “rivoluzione” che 
l’avvocatura non può ignorare.  pp. 246, 2022, 
€33,00; e-book €28,00 (cod. 1043.110)  

MARTINELLI V. , ZUTI A. Sviluppare 
valore nell'esperienza sul campo Gli 
effetti del Servizio Civile in 
Toscana.  Il volume vuole verificare se 
l’esperienza del Servizio Civile possa 
contribuire a creare opportunità e condizioni 
vantaggiose per i giovani che vogliono inserirsi 
nel mercato del lavoro, tentando di misurarne 
l’impatto sull’attivazione e sullo stato di 
occupazione dei singoli soggetti trattati (coloro 
che hanno svolto pienamente il Servizio Civile) 
e non trattati (gli idonei non selezionati).  pp. 
102, 2020, €15,00; e-book €12,99 (cod. 
1043.101)  

BASSI A.  (cur.) Lavoro, 
imprenditorialità e cooperazione. 
Indagine sugli orientamenti degli 
studenti di Scuola secondaria di 
secondo grado nel Comune di Forlì.  
La ricerca intende offrire un quadro degli 
orientamenti degli adolescenti nei confronti 
della forma di impresa cooperativa e far 
emergere se vi siano e quali siano i canali di 
trasmissione dei valori cooperativi a livello 
intergenerazionale, indagando sulle figure di 
adulti di riferimento (insegnanti e familiari) 
degli studenti coinvolti nell’indagine.  pp. 190, 
2017, €25,00; e-book €19,99 (cod. 1043.85)  

RUFINO A. , PIZZO C.  (cur.) Intelligenza 
territoriale come propulsore di 
sviluppo sostenibile Studio di un 
laboratorio di ricerca per la storia 
del futuro.  La Conurbazione casertana è 
caratterizzata da un alto tasso di inquinamento, 
da una degenerazione istituzionale, dalla 
frantumazione e dispersione della cultura dei 
luoghi, che nascondono, paradossalmente, le 
straordinarie energie e le risorse che il territorio 
offre e che il volume tenta di mostrare per 
attivare azioni positive, sia sociali che 
istituzionali, così da rigenerare il territorio e 
rendere attuabile l’aspettativa dello sviluppo 
sostenibile.  pp. 210, 2012, €29,00; e-book 
€22,99 (cod. 1049.9)  

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 
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)  

PADOVESE L. , PADOVESE R. Socialità e 
partecipazione. L'esperienza delle 
imprese cooperative del settore 
consumo.  Il volume vuole contribuire a far 
conoscere l’aspetto sociale di Coop e la 
socialità, focalizzando in particolare due 
aspetti: la partecipazione alla vita della 
Cooperativa e il volontariato d’impresa. Un 
testo per i soci Coop e i lavoratori che operano 
nelle imprese del consumo, ma anche per tutti 
coloro che sono incuriositi da questo modello 
d’impresa, dal rapporto che esso propone tra i 
consumatori e, più in generale, con la comunità 
sociale e il territorio dove è inserita.  pp. 192, 
2010, €25,00; e-book €19,99 (cod. 1046.100)  

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

GABELLIERI E. , MEATTINI S. Il senso 
del lavoro Tra impresa e arte.  
Ristabilire il senso del lavoro, come 
manifestazione dell’essere e dell’agire umano: 
è questa la sfida che il presente volume intende 
affrontare, rivolgendo lo sguardo ad alcune 
espressioni concrete di imprenditorialità e a 
quel terreno comune che può nascere dal 
dialogo con l’arte, in nome di una riscoperta 
della profonda aspirazione alla creazione, 
ancora prima e ancor di più, della semplice 
produzione.  pp. 142, 2020, €19,00; e-book 
€16,99 (cod. 1073.9)  

Nella Collana: Metodi e prospettive. Studi di 
Linguistica, Filologia, Letteratura 

ARCANGELI M. , ROSSI O. D. Fronte del 
porno Il sesso occidentale. Cultura, 
lingua, rappresentazione dell'eros 
dagli albori a Internet.  La cultura 
digitale consente di importare nell’esperienza 
quotidiana, con un semplice clic, le fantasie più 
intime e le perversioni più curiose; pratiche e 
proiezioni erotiche che contribuiscono a 
neutralizzare la dicotomia fra il bene e il male, 
il bello e il brutto, il piacere e il dolore, 
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favorendo l’eclissi del sacro. È la fine 
dell’intimità, dell’inaccessibilità di un privato 
che fino a ieri, proprio nella sfera del “sacro”, si 
esauriva e trovava la sua ragion d’essere.  pp. 
144, 2017, €18,00 (cod. 1116.19)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

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)  

DONATI P. , PRANDINI R.  (cur.) La cura 
della famiglia e il mondo del lavoro. 
Un Piano di politiche familiari.  La 
conciliazione tra lavoro professionale e cura 
della famiglia: il volume presenta il caso 
italiano, collocandolo nel contesto 
internazionale. Vengono affrontati i temi dei 
servizi per l’infanzia, voucher e titoli di accesso 
per la conciliazione, i sostegni alla maternità e 
alla paternità, il tema della famiglia come 
stakeholder dell’azienda, le esperienze 
innovative di conciliazione nei paesi di lingua. 
Infine, viene fornito uno schema di possibile 
Piano nazionale di politiche per la famiglia.  pp. 
528, 2008, 2010(1), €35,50; e-book €27,99 
(cod. 1130.238)  

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

DELAI N. Il lavoro come esercizio di 
relazione. Costruire un percorso a 
più vie per l'ingresso nella vita 
attiva delle giovani generazioni.  Il 
progetto “Giovani Industriosi” di Confindustria 
Trento costituisce un modello di 
sperimentazione in tema di giovani e lavoro. A 
un anno dall’avvio dell’iniziativa il volume 
intende tracciare un primo bilancio.  pp. 272, 
2012, €29,00; e-book €22,99 (cod. 1137.89)  

VOLPE V. , BELLONI M. , CARCANO M. , 
GARUTI G.  (cur.) Stranieri per 
apprendere: la formazione per 
l'inserimento lavorativo.  Nel biennio 
2009-2010 l’Agenzia del Lavoro della 
Provincia autonoma di Trento ha dato vita a 
corsi di formazione professionale destinati agli 
stranieri. Il libro riporta le voci e le analisi dei 
protagonisti di questo intervento formativo. 
Una testimonianza di come la formazione può 
accompagnare lo sviluppo personale, per uscire 
dall’assenza di speranza in situazioni di crisi.  
pp. 128, 2011, €15,00; e-book €11,99 (cod. 
1137.81)  

SELVATICI A. , D'ANGELO M. G.  (cur.) Il 
bilancio di competenze.  ,  pp. 240, 6a 
ed. 2002, 2022(5), €30,00 (cod. 1137.24)  

Nella Collana: Persone, Reti, Lavori. Idee e 
strumenti per il management delle persone 
- diretta da L. Borgogni e G. Gabrielli 

HOFSTEDE G. , HOFSTEDE G. , MINKOV 
M. Culture e organizzazioni Valori e 
strategie per operare efficacemente 
in contesti internazionali.  a cura di 
SIMONETTI A.   Uno studio rivoluzionario su 
come il luogo e il contesto in cui siamo 
cresciuti modella il nostro modo di pensare, 
sentire e agire. Basato su una ricerca condotta 
in oltre settanta paesi in un arco di 
quarant’anni, esamina come si ingenera 
incomprensione e conflitto, invece di 
cooperazione.  pp. 368, 2014, €39,00 (cod. 
1157.19)  

Nella Collana: Le professioni nel sociale 

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)  

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)  

Nella Collana: Prometheus - fondata da P. 
Bisogno e diretta da R. Bisogno, B. 
Silvestrini 

BROSSICO L. , DI LECCE L. , MELONI C.  
(cur.) Mettere a frutto i talenti. 
Esperienze e testimonianze 
sull'Italia di oggi.  Il terzo convegno 
Noopolis sull’occupazione giovanile articolato 
in una sorta di dialogo intergenerazionale, che 
in qualche modo prefigura l’esito della crisi che 
attanaglia il nostro e altri paesi.  pp. 176, 2013, 
€24,00; e-book €18,99 (cod. 1200.33)  

Nella Collana: Il punto 

MARCHETTI A. Il tempo e il denaro. 
Saggi sul tempo di lavoro dall'età 
classica all'epoca della 
globalizzazione.  Forse nessun aspetto 
della vita di fabbrica come l’orario di lavoro ha 
suscitato tanti dibattiti e provocato tante 
agitazioni lungo la storia del mondo industriale. 

Il volume ripercorre da un punto di vista 
storico-sociale le tappe più importanti della 
storia del tempo di lavoro: dal dibattito durante 
la rivoluzione industriale alle prime 
mobilitazioni per ottenere le 10 ore quotidiane, 
sino alle conquiste sulle 35 ore settimanali. 
Infine viene analizzata la situazione attuale del 
tempo di lavoro in un’economia globalizzata.  
pp. 368, 2010, €42,50 (cod. 1260.78)  

Nella Collana: Quaderni CeDoc - Materiali 
per lo sviluppo locale - diretta da R. 
D'Amico 

LA BELLA M. , MARTORANA G.  (cur.) 
Suggestioni progettuali per lo 
sviluppo locale in Sicilia.  Il volume 
contiene una serie di suggestioni progettuali a 
cui corrispondono altrettanti temi di policy, 
apparentemente diversi fra loro ma legati dal 
filo rosso dello sviluppo locale in una regione, 
la Sicilia, che, per le sue caratteristiche 
strutturali (geografica, politica e istituzionale) e 
il suo assetto economico-sociale, rappresenta 
uno straordinario laboratorio per la 
sperimentazione di diversi modelli di sviluppo 
locale.  pp. 252, 2017; e-book €22,99 (cod. 
1263.12)  

D'AMICO R. , LA BELLA M. , 
MARTORANA G. , MEMOLI V. , SANTORO 
P. Politiche europee e prove di 
sviluppo locale in Sicilia. 
L'esperienza dei Gal come 
istituzioni di regolazione.  I risultati di 
una ricerca empirica condotta su cinque Gal 
(Gruppi di azione locale) della Sicilia centrale e 
orientale (Etna, Kalat, NatIblei, Nebrodi Plus e 
Rocca di Cerere), coalizioni territoriali di 
soggetti pubblici e privati volute dall’Ue per 
l’implementazione delle politiche di «sviluppo 
rurale».  pp. 228, 2015; e-book €20,99 (cod. 
1263.11)  

PIAZZA R.  (cur.) L'esperto in career 
guidance. Formazione e ruolo 
professionale.  Grazie all’apporto di esperti 
provenienti dal mondo accademico e di 
professionisti del settore, il volume si pone 
come contributo alla riflessione, condotta ormai 
in tutta Europa, sullo sviluppo dell’identità 
professionale dell’esperto in career guidance, 
del quale si individuano ruoli e competenze in 
una logica di formazione continua.  pp. 248, 
2017, €27,00 (cod. 1263.10)  

D'AMICO R. , PIRAINO A.  (cur.) Il 
governo locale in Sicilia. Materiali 
per la riforma.  Economisti, geografi, 
giuristi, politologi, sociologi, urbanisti dei 
quattro Atenei siciliani unito dall’idea di dare 
un contributo al processo di riforma del 
governo locale, avviato da tempo 
dall’Assemblea Regionale Siciliana e 
recentemente approdato nella legge n. 8 del 24 
marzo 2014 istitutiva in Sicilia dei liberi 
Consorzi di comuni e delle Città metropolitane.  
pp. 332, 2014, €33,00; e-book €25,99 (cod. 
1263.9)  

CERRUTO M. , D'AMICO R. , 
MARTORANA G. , MIGLIORISI G. , 
PALIDDA R. , RANDONE S. , RANIOLO F. 
Alla ricerca della governance. 
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Esperienze e nodi della 
programmazione negoziata in 
provincia di Ragusa.  Alcune esperienze 
di programmazione negoziata realizzate in 
provincia di Ragusa tra fine’900 e primo XXI 
secolo.  pp. 256, 2013, €28,00 (cod. 1263.8)  

LA BELLA M. , SANTORO P.  (cur.) 
Questioni e forme della 
cittadinanza.  Il volume affronta alcune 
delle questioni di carattere generale che 
arricchiscono il concetto di cittadinanza, visto 
nella prospettiva delle scienze politiche e 
sociali, evidenziando alcuni percorsi di 
riflessione sul tema, in particolare, in chiave di 
citizenry, e proponendo nuove prospettive di 
analisi che delineano l’orizzonte per una nuova 
concezione della cittadinanza.  pp. 292, 2011, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 1263.7)  

Nella Collana: Reputation Agency 

CORRADINI I.  (cur.) Diritti umani, 
tecnologie e responsabilità sociale 
Fondamenti per la reputazione 
aziendale.  In un mondo interconnesso, dove 
la rete e i social media sono una vetrina sul 
mondo, la violazione di diritti umani può 
diventare oggetto di campagne mediatiche volte 
a colpire pesantemente l’immagine e la 
reputazione delle organizzazioni coinvolte. Il 
volume affronta il tema con una visione 
giuridica, psicologica e sociale, con l’obiettivo 
di offrire spunti di riflessione per le imprese e, 
più in generale, per la collettività.  pp. 126, 
2020, €20,00; e-book €15,99 (cod. 1304.4)  

CORRADINI I. , NARDELLI E. La 
reputazione aziendale. Aspetti 
sociali, di misurazione e di gestione.  
La valutazione della reputazione aziendale e la 
conoscenza del proprio valore reputazionale 
(“cosa”, “come” e “dove” misurare) sono 
strategie vantaggiose e tappe obbligate per 
qualsiasi organizzazione che opera nell’attuale 
contesto economico e sociale. Gli Autori 
discutono questi aspetti analizzando la 
letteratura di riferimento e descrivendo alcuni 
principali modelli di misurazione.  pp. 138, 
2015, €20,00; e-book €15,99 (cod. 1304.2)  

CORRADINI I. , FERRARIS DI CELLE B.  
(cur.) La reputazione. Nel tuo nome, 
il tuo valore.  Una panoramica 
interdisciplinare del concetto di reputazione e 
della sua espressione nei vari ambiti, 
pesantemente influenzata dalla pervasività della 
tecnologia nella società contemporanea.  pp. 
144, 2014, 2015(1), €20,00; e-book €15,99 
(cod. 1304.1)  

Nella Collana: Il riccio e la volpe. Studi, 
ricerche e percorsi di sociologia - diretta da 
E. Campelli 

GERLI M. L’Europa della conoscenza 
Politica della ricerca e scienze 
sociali in prospettiva 
transnazionale.  La possibilità di indagare 
l’esistenza di un nesso tra processo di 
costruzione europea e produzione scientifica 
rimane ancora disattesa, soprattutto nel contesto 
italiano. Il volume intende colmare questo 
vuoto attraverso un percorso di ricerca fondato 

su una “triangolazione” tra le prospettive 
sociologiche relative ai processi culturali e 
comunicativi, alla formazione e circolazione 
delle idee e della conoscenza e all’integrazione 
europea. Il libro si focalizza in particolare sulle 
scienze sociali, il cui ruolo emerge sia in 
relazione alla loro applicabilità, sia come 
riserva di significati e di artefatti empirici a 
supporto della costruzione di uno spazio 
pubblico europeo.  pp. 368, 2022, €33,00; e-
book €27,99 (cod. 1315.38)  

PARZIALE F. Eretici e respinti. Classi 
sociali e istruzione superiore in 
Italia.   Con allegato on-line. Il volume 
evidenzia come il rapporto di studenti e 
famiglie con la scuola cambi a seconda della 
classe sociale di appartenenza. Il rapporto 
dialettico tra dispositivi scolastici e disposizioni 
sociali, tra ideologia e struttura sociale, spinge 
il lettore a riflettere sulle ragioni della 
“continua riforma” del sistema di istruzione 
negli ultimi due decenni.  pp. 244, 2016, 
€28,00; e-book €22,99 (cod. 1315.25)  

AGNOLI M.  (cur.) Generazioni sospese. 
Percorsi di ricerca sui giovani Neet.  
Neet è l’acronimo di Not in Education, 
Employment or Training e si riferisce al 
fenomeno dei giovani non impegnati in attività 
di istruzione, occupazione né formazione, un 
problema emergente sulla scena europea a 
partire dalla fine degli anni 90. Il volume 
illustra i risultati di un articolato programma di 
indagine sulla fenomenologia dei Neet che è 
stato realizzato integrando diversi percorsi e 
strategie di ricerca.  pp. 352, 2014, €36,00; e-
book €27,99 (cod. 1315.19)  

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

PAROLIN L. Tecnologia e sapere 
pratico nella società della 
conoscenza. Il caso della 
Telemedicina.  Attraverso lo sviluppo di 
un percorso teorico applicato all’analisi di un 
caso di telemedicina, il volume intende offrire 
una cassetta degli attrezzi interpretativa in 
grado di decodificare le caratteristiche del 
lavorare mediato dalle information and 
communication technology (ICT).  pp. 208, 
2011, €29,00 (cod. 1331.5)  

BUTERA F. , DE MICHELIS G.  (cur.) 
L'Italia che compete. L'Italian Way 
of Doing Industry.  Un nuovo modo di 
fare impresa e di competere con successo sta 
nascendo in Italia! Lo testimoniano alcuni degli 
studiosi che più a fondo hanno studiato il 
sistema produttivo italiano, così come alcuni 
imprenditori (tra i più innovatori) che 
presentano i problemi e le prospettive del loro 
settore e delle loro imprese.  pp. 272, 2011, 
€35,00; e-book €26,99 (cod. 1332.15)  

BUTERA F. , DENTE B. Change 
management nelle pubbliche 
amministrazioni: una proposta.  I 
risultati di un’indagine sul cambiamento delle 
Pubbliche Amministrazioni, condotta su 
incarico del Dipartimento della Funzione 

Pubblica. L’indagine analizza programmi 
nazionali di cambiamento delle PA (Usa, Gran 
Bretagna e Francia), svolge un’analisi critica 
delle iniziative promosse negli anni scorsi dal 
Dipartimento per la Funzione Pubblica ed 
effettua la ricostruzione di due casi italiani di 
gestione del cambiamento (Agenzia delle 
Entrate e Dipartimento delle Politiche di 
Sviluppo).  pp. 352, 2009, 2010(1), €43,50; e-
book €33,99 (cod. 1332.13)  

Nella Collana: Scienza della politica e 
dell'amministrazione - diretta da R. D'Amico 

SANTORO P. Deboli ma forti. Il 
pubblico impiego in Italia tra 
fedeltà politica e ammortizzatore 
sociale.  Ricco di dati e statistiche, il libro 
ricostruisce l’evoluzione quantitativa e 
qualitativa del pubblico impiego, a partire 
dall’Unità d’Italia e sino ai nostri giorni.  pp. 
276, 2014, €29,00; e-book €22,99 (cod. 1356.1)  

Nella Collana: Scienze e tecniche psico-
sociali per il lavoro, l'impresa, le 
organizzazioni - diretta da N.A. De Carlo 

DE CARLO N.  (cur.) Teorie e strumenti 
per lo psicologo del lavoro e delle 
organizzazioni. Volume IV. 
Imprese e tecnologia, disagio, 
stress, burnout, mobbing.  ,  pp. 160, 
2004, 2014(3), €19,50 (cod. 1375.3.4)  

DE CARLO N.  (cur.) Teorie e strumenti 
per lo psicologo del lavoro e delle 
organizzazioni Volume II: 
Management e lavoro, ergonomia, 
computer e comunicazione, 
formazione diffusa, apprendimento 
collettivo, learning organization.  ,  
pp. 192, 2002, 2023(8), €25,00 (cod. 1375.3.2)  

DE CARLO N.  (cur.) Teorie e strumenti 
per lo psicologo del lavoro e delle 
organizzazioni Volume I: Storia, 
evoluzione e prospettive del settore, 
selezione, intervista, colloquio, test, 
assessment center, codice 
deontologico.  ,  pp. 166, 2002, 2015(10), 
€23,00 (cod. 1375.3.1)  

LICCIARDELLO O. Il piccolo gruppo 
psicologico. Teoria e applicazioni.  ,  
pp. 192, 3a ed. 2002, 2013(7), €24,50 (cod. 
1375.1)  

Nella Collana: Scienze geografiche 

CAPOCCHINI R. , PEROTTI F. Con i 
piedi per terra. Lavorare con le 
organizzazioni contadine nei 
progetti di cooperazione allo 
sviluppo.  Il volume intende parlare di 
contadini e organizzazioni contadine in Africa e 
America Latina, attraverso esempi concreti di 
storie vissute, progetti di cooperazione e 
percorsi di partenariato tra ong e organizzazioni 
contadine che hanno rimesso in discussione i 
modelli di sviluppo classici per proporre 
prospettive e pratiche innovative.  pp. 160, 
2012, €22,50; e-book €17,99 (cod. 1387.38)  
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Nella Collana: Scienze umane e società - 
diretta da A. Elia, S. Leone 

BISCEGLIA A. , LUMINO R. , RAGOZINI G. 
Il nuovo corso delle politiche 
giovanili in Campania. L'esperienza 
dei Piani Territoriali di Politiche 
Giovanili.  Scopo del volume è ricostruire 
l’esperienza dei Piani Territoriali Giovanili 
all’interno del più ampio contenitore delle 
politiche giovanili campane, con particolare 
attenzione alla valutazione dello strumento e 
alla sua declinazione nei diversi contesti 
territoriali, al fine di individuare strategie di 
miglioramento, per un’implementazione locale 
capace di garantire risultati soddisfacenti e 
insieme di contenere le inevitabili differenze 
delle realizzazioni all’interno della stessa 
regione.  pp. 136, 2014, €19,00; e-book €14,99 
(cod. 1391.2.2)  

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: La societa' / Saggi e studi 

BUEMI M. , CONTE M. , GUAZZO G.  (cur.) 
Il Diversity Management per una 
crescita inclusiva Strategie e 
strumenti.  Il volume indaga – da un punto 
di vista storico, economico e sociale – la 
traiettoria americana, europea e italiana del 
Diversity Management, e presenta una rassegna 
delle buone pratiche nelle amministrazioni 
pubbliche europee e nelle public utilities 
europee dei trasporti.  pp. 160, 2015, 2022(1), 
€21,00; e-book €17,99 (cod. 1420.195)  

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)  

MONGARDINI C. Capitalismo e 
politica nell'era della 
globalizzazione.  Una serie di studi ormai 
classici nel pensiero occidentale, come quelli, 
tra gli altri, di Marx, Sombart, Weber, Scheler, 
della Scuola di Francoforte e di Schumpeter, ha 
avuto come oggetto il capitalismo. Alla luce 
della nuova trasformazione che ci coinvolge è 

necessario riprendere questi studi per 
comprendere quale nuova civiltà sta sorgendo 
dalle ceneri del regime borghese e per non 
essere travolti, racchiusi in una “cultura del 
presente”, dalla “distruttività creatrice” che ha 
sempre caratterizzato il cammino del 
capitalismo.  pp. 240, 2007, 2010(1), €26,50 
(cod. 1420.174)  

BASSO P. Tempi moderni, orari 
antichi. L'orario di lavoro a fine 
secolo.  ,  pp. 352, 1998, 2011(3), €32,00 
(cod. 1420.140)  

FIORENTINI G. Tutte le imprese 
devono essere sociali Profitto & 
impatto sociale: sostenibilità per il 
successo.  Profitto & impatto sociale sono 
due facce della stessa medaglia: l’impresa 
sociale-impresa ad impatto sociale. Esse non 
sono in contraddizione anzi sono 
complementari e sono la “sostanza” delle 
imprese sociali profit e non profit. Il volume 
presenta i contributi di studiosi e operatori sul 
tema, offrendo un quadro molto variegato di 
opinioni.  pp. 258, 2021, €26,00; e-book €21,99 
(cod. 1420.1.211)  

GOSETTI G.  (cur.) Lavoro e lavori 
Strumenti per comprendere il 
cambiamento.  Come convivono genitori e 
figli con la flessibilità e la precarietà? Quali 
sono per i giovani gli aspetti più importanti nel 
lavoro? Quanto e come influisce oggi sulla vita 
delle donne l’organizzazione del lavoro? 
Attraverso le voci di alcuni dei più importanti 
studiosi in materia, il volume chiarisce le più 
significative dimensioni che caratterizzano oggi 
il lavoro.  pp. 208, 2011, 2022(2), €27,50; e-
book €22,99 (cod. 1420.1.134)  

MUSCARÀ C. , SCARAMELLINI G. , 
TALIA I.  (cur.) Tante Italie Una Italia 
Dinamiche territoriali e identitarie. 
Vol. II: Mezzogiorno. La 
modernizzazione smarrita.  Frutto 
dello sforzo collettivo dei migliori geografi 
italiani, il volume presenta una risposta ai 
quesiti su ciò che resta oggi della questione 
settentrionale, della Terza Italia, del 
Mezzogiorno, e soprattutto sui nuovi e tanti 
microcosmi che sembrano adesso prevalere.  
pp. 180, 2011, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1420.1.127)  

BATTISTELLI F. La fabbrica della 
sicurezza.  Il libro – basato sui contributi di 
analisi di un gruppo di sociologi di consolidata 
esperienza sui temi della sicurezza 
internazionale – si propone di affrontare i nodi 
della produzione di sicurezza oggi in Italia. Il 
testo offre un bilancio sui fattori sociali e 
politici dell’insicurezza, e discute dei 
presupposti per una politica di produzione di 
sicurezza nella società italiana e di 
rassicurazione dell’opinione pubblica.  pp. 238, 
2008, 2015(2), €27,00 (cod. 1420.1.93)  

Nella Collana: Casi e studi d'impresa 

FERRO L. (Ri)conoscere l'industria 
alimentare. Come definirla, censirla 
e studiarne la strategia d’impresa.  
Dove finisce l’artigianato alimentare e dove 
comincia l’industria alimentare? Distinguere tra 

imprese artigianali e aziende industriali è 
fondamentale non solo per chi deve censire le 
prime e le seconde a fini statistici, ma anche per 
chi con entrambe le realtà deve relazionarsi per 
elaborare politiche di sviluppo del settore 
agroalimentare.  pp. 152, 2020, €18,00; e-book 
€14,99 (cod. 1490.72)  

Nella Collana: Sociologia 

COLELLA F. , FALCI L. La strada che 
abbiamo davanti Giovani e identità 
tra formazione e aspettative 
lavorative.  La ricerca qualitativa qui 
presentata ha studiato il processo identitario 
della cosiddetta Generazione Zeta, intenta a 
progettare il proprio domani tra percorsi 
universitari sempre più specializzati e 
prospettive lavorative incerte e precarie. Il testo 
tenta di ricostruire l’attuale assetto valoriale 
connesso all’istruzione e al lavoro, prestando 
ascolto alle esperienze e alle aspettative 
formative, nonché lavorative, di giovani 
studentesse e studenti italiani, approfondendo i 
loro vissuti biografici e il loro background 
familiare, con una particolare attenzione ai 
processi di socializzazione al lavoro implicati 
nella trasmissione della cultura del lavoro.  pp. 
162, 2022, €18,00 (cod. 1520.825)  

BAGLIONI G. Benessere e fragilità La 
mobilità sociale in Italia.  La mobilità 
sociale svolge un ruolo a favore dell’equità? Il 
volume tenta di dare una risposta non facile a 
un fenomeno bivalente. Se da un lato, difatti, la 
mobilità sociale accetta la concentrazione della 
ricchezza e favorisce coloro che hanno 
maggiori opportunità per la famiglia di origine, 
dall’altro, l’azione delle persone “mobili” fa 
spesso crescere la ricchezza complessiva e 
l’innovazione, fa accrescere le risorse per 
politiche sociali dello Stato e di altri enti 
pubblici, asseconda l’aspirazione diffusa di 
vivere meglio e consente correttivi collettivi.  
pp. 176, 2021, €23,00; e-book €20,00 (cod. 
1520.822)  

CANTALINI S. Famiglia e 
disuguaglianza. Matrimonio, 
fecondità e posizione sociale 
nell'Italia contemporanea.  Che effetto 
hanno la formazione di una coppia e la nascita 
di un figlio per uomini e donne con diverso 
titolo di studio e diverse origini sociali? In che 
modo gli eventi familiari influenzano le loro 
decisioni di partecipare al mercato del lavoro e 
le loro carriere occupazionali? Il volume 
analizza il ruolo dei comportamenti familiari 
nella riproduzione delle disuguaglianze presenti 
nella società italiana, e in particolare nella 
relazione tra background socio-economico e 
istruzione, da un lato, e partecipazione al 
mercato del lavoro e occupazione, dall’altro.  
pp. 240, 2020, €30,00; e-book €23,99 (cod. 
1520.806)  

BITETTO F. Fattori meridiani Gruppi 
di acquisto solidale e 
rappresentazioni del consumo e 
della ruralità.  Il consumo critico 
restituisce centralità al consumatore, che 
utilizza il proprio potere di spesa per sostenere 
o boicottare i soggetti che rispettano o sfruttano 
i lavoratori, i territori, le colture, modificando il 
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campo in cui la partita del consumo si gioca, 
individualmente o collettivamente. Frutto della 
ricerca “Rinnovare le culture del consumo per il 
benessere psicofisico-economico”, partita dai 
gruppi di acquisto solidale in terra di Bari e in 
Puglia, questo volume racconta alcune realtà 
non adeguatamente conosciute per fornire un 
orizzonte di azione condivisa e ricostruzione 
della solidarietà.  pp. 108, 2022, €15,00; e-book 
€12,99 (cod. 1520.804)  

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)  

CANZANO A. L'Italia dei sindaci. Un 
nuovo protagonismo nella politica 
locale.  Chi è il giovane sindaco oggi? Un 
parvenu oppure il rappresentante di una nuova 
generazione politica che si affaccia alla 
periferia del sistema con caratteristiche 
profondamente rinnovate, tali da configurare un 
nuovo modello di amministratore? Sicuramente 
è un nuovo attore politico locale, di cui il 
volume intende tracciare l’identikit.  pp. 138, 
2016, €18,00 (cod. 1520.779)  

ARCIDIACONO D. , AVOLA M. , PALIDDA 
R. Mafia, estorsioni e regolazione 
dell'economia nell'altra Sicilia.  Il 
volume analizza le varie dimensioni del 
radicamento e della riproduzione del fenomeno 
mafioso affidandosi a una pluralità di strumenti 
di indagine, qualitativi e quantitativi. In 
particolare, concentrandosi sulla diffusione e il 
profilo attuale del fenomeno estorsivo in Sicilia 
orientale, il testo indaga la pervasività delle 
estorsioni in una fase storica caratterizzata da 
significativi successi sul piano del contrasto 
alla mafia e da una crisi economica che ha 
indebolito la disponibilità degli operatori 
economici a pagare.  pp. 240, 2016, €30,00; e-
book €23,99 (cod. 1520.777)  

ANTONELLI F. , ROSATO V. , ROSSI E.  
(cur.) Il porto del disincanto. Scritti 
in onore di Maria Luisa 
Maniscalco.  Il volume vuole offrire al 
lettore un percorso “aperto” che prova a 
sviluppare alcune delle principali tematiche che 
Maria Luisa Maniscalco - tra le fondatrici della 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
degli Studi “Roma Tre”-  ha affrontato e 
continua ad affrontare nei suoi studi.  pp. 352, 
2015, €38,00; e-book €29,99 (cod. 1520.771)  

CODARA L. Negoziati politici. I 
partiti italiani tra strategia e 
argomentazione.  Utilizzando un 
approccio prettamente organizzativo (quello 

della teoria della negoziazione), il volume 
analizza il tormentato confronto sviluppatosi tra 
i principali attori del sistema politico italiano, 
dalle elezioni del febbraio 2013 alla sigla del 
Patto del Nazareno, includendo anche gli 
“effetti collaterali” di tale accordo. Obiettivo 
del libro è mettere in luce le “buone ragioni” 
che guidano le scelte dei principali protagonisti 
di questa difficile fase politica e rendere 
intellegibili le loro complesse interazioni (e le 
relative conseguenze).  pp. 272, 2017, €32,00 
(cod. 1520.770)  

SPANÒ A.  (cur.) I giovani del Sud di 
fronte alla crisi. Strategie di 
sopravvivenza e capacità di 
innovazione.  Il volume ha voluto indagare 
le condizioni e le prospettive di vita dei giovani 
del Sud, in particolare di Napoli, dove il 
mercato del lavoro, già tradizionalmente 
debole, è stato messo a dura prova dalla recente 
crisi. Quali effetti dunque ha avuto la crisi sulla 
vita dei giovani e sulla loro transizione alla vita 
adulta? E quali sono i modi con cui i giovani 
fronteggiano la crisi, e quali i fattori che 
influiscono sulle diverse modalità di risposta?  
pp. 308, 2017, €30,00; e-book €23,99 (cod. 
1520.764)  

BALDISSERA A. , CORNALI F.  (cur.) 
Generazioni al lavoro. Differenze, 
diseguaglianze e giustizia 
distributiva.  Quali lavoratori dovrebbero 
essere pagati di più e quali di meno? Chi 
dovrebbe essere messo al riparo dal 
licenziamento in caso di fallimento di 
un’azienda? In conformità a quali criteri 
ripartire le risorse pensionistiche? Attraverso 
un’intervista a un campione nazionale di 2.502 
lavoratori il volume permette di abbandonare 
molti luoghi comuni sul lavoro in Italia e aprire 
nuovi ambiti di riflessione e di ricerca.  pp. 208, 
2013, €27,00; e-book €20,99 (cod. 1520.749)  

BUSILACCHI G. Welfare e diritto al 
reddito. Le politiche di reddito 
minimo nell' Europa a 27.  Cosa non 
funziona nell’efficacia dei sistemi di welfare 
europei? Chi ha paura del diritto al reddito? E 
perché il tema del contrasto alla povertà viene 
tenuto in disparte nell’agenda politica attuale? 
Il volume intende rispondere a queste domande 
affrontando alcuni aspetti teorici che 
consentono di inquadrare il tema delle politiche 
di reddito minimo, chiarendo lo statuto di 
questo concetto spesso utilizzato in modo 
ambiguo e ripercorrendone la storia.  pp. 188, 
2013, 2015(1), €24,50; e-book €18,99 (cod. 
1520.748)  

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)  

ARCIDIACONO D. Consumatori attivi. 
Scelte di acquisto e partecipazione 
per una nuova etica economica.  
Parlare di consumatore attivo quale 

protagonista del mutamento socio-economico 
significa adottare una totale rivoluzione 
paradigmatica dei rapporti di potere dentro e 
fuori il mercato.  pp. 144, 2013, €19,00; e-book 
€14,99 (cod. 1520.739)  

COCOZZA A. Comunicazione 
d'impresa e gestione delle risorse 
umane Valorizzare le persone nelle 
imprese innovative e nelle 
pubbliche amministrazioni 
virtuose.  La figura del collaboratore da 
“costo” a “risorsa strategica”. Il manuale 
intende comprendere meglio le interazioni tra le 
politiche di comunicazione d’impresa e quelle 
di gestione delle risorse umane tese a 
valorizzare e motivare i collaboratori.  pp. 512, 
2012, €50,00 (cod. 1520.727)  

CANZANO A. Sindaci e giovani 
sindaci. Dinamiche di 
trasformazione nella politica locale.  
Dagli anni ’60 ai primi anni ’90 l’immagine del 
sindaco ha assunto forme diverse in relazione 
sia ai percorsi di carriera via via tracciati che al 
ruolo esercitato nello specifico ambito della 
politica locale. Ma oggi di quale sindaco 
possiamo parlare? L’identikit del nuovo attore 
politico al vertice del potere 
dell’amministrazione comunale.  pp. 138, 2012, 
€19,50; e-book €14,99 (cod. 1520.715)  

FONTANA R. , SACCO E.  (cur.) Conflitto, 
partecipazione e decisionismo nello 
sviluppo locale. Il caso delle grandi 
opere in Italia, Francia e Belgio.  
Ogni volta che i livelli di governo sono 
chiamati a interagire con i cittadini per la 
realizzazione di grandi interventi sul territorio 
tendono a emergere incertezze più o meno 
gravi. Si pensi al ponte sullo Stretto, alla TAV, 
alle nuove centrali nucleari. Il volume cerca di 
ripensare il dilemma tra partecipazione e 
decisionismo attraverso il racconto di alcune 
esperienze maturate al di fuori dei confini 
nazionali.  pp. 176, 2011, €22,50; e-book 
€17,99 (cod. 1520.712)  

PAGANO U. L'uomo senza tempo. 
Riflessioni sociologiche sulla 
temporalità nell'epoca 
dell'accelerazione.  I ritmi dell’esperienza 
umana hanno raggiunto oggi livelli parossistici 
e la percezione della mancanza di tempo è 
generalizzata, generando una diffusa 
insicurezza e incapacità di progettare il futuro. 
Il volume offre una serie di riflessioni sul 
tempo e la mancanza di tempo, invitando a un 
percorso tra suggestioni e rigore analitico, dalle 
cause alle rovinose conseguenze di questo stato 
di cose.  pp. 128, 2011, €16,00; e-book €12,99 
(cod. 1520.710)  

CALZA BINI P. , CORTESE C. , 
LUCCIARINI S. , VIOLANTE A. Lo 
sviluppo locale dopo lo sviluppo 
locale. Riflessioni aperte sul tema.  Il 
volume si propone come una riflessione aperta 
su alcuni aspetti ritenuti chiave per la 
comprensione socio-economica delle dinamiche 
di sviluppo locale. Le esperienze di ricerca 
presentate, con oggetti e approcci di analisi 
distinti, sono un tentativo di mettere alla prova 
le tradizionali categorie concettuali utilizzate 
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nello studio dello sviluppo locale e di collocarle 
nella mutata cornice delle trasformazioni socio-
economiche.  pp. 160, 2012, €22,50; e-book 
€17,99 (cod. 1520.707)  

LUCCIARINI S. Le città degli 
immigrati. Ambienti etnici urbani 
di inizio millennio.  Il volume intende 
offrire una vasta carrellata sulle tematiche che 
l’immigrazione accende nelle società di 
accoglienza, con particolare attenzione sulla 
dimensione urbana – strategica per osservare 
sia le trasformazioni fisiche che sociali –, 
restituendo la misura dell’impatto del 
fenomeno nel locale, il livello maggiormente in 
causa nelle dinamiche di insediamento e 
stabilizzazione degli immigrati.  pp. 176, 2011, 
€22,50 (cod. 1520.706)  

RELLA P. , CAVARRA R.  (cur.) Uomini e 
donne nelle radio private a Roma. 
La passione del lavoro oltre la 
precarietà.  Dopo un quadro del mercato 
del lavoro a Roma, con attenzione soprattutto al 
lavoro atipico nella comunicazione, la ricerca 
utilizza prevalentemente metodi qualitativi per 
capire il mondo delle radio locali, poco 
conosciuto e frammentato, e analizzare 
condizioni, vissuti, prospettive lavorative più o 
meno precarie di chi in quelle radio lavora.  pp. 
208, 2011, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1520.688)  

CICCONE B. , DE VIVO P.  (cur.) A chi 
serve il sindacato? I bisogni, le 
richieste e le aspettative dei 
lavoratori nella società che si 
trasforma.  Il volume si interroga sui fattori 
di crisi della rappresentatività sindacale, 
prestando particolare attenzione alle concrete 
esigenze e aspettative che i lavoratori nutrono 
nei suoi confronti, al di là di come il sindacato 
effettivamente riesce a rispondervi. Il volume 
tenta pertanto di capire da dentro che cosa i 
lavoratori pensano di quanto sta accadendo e 
quali prospettive intravedono al fine di 
rimettere in gioco i propri interessi.  pp. 176, 
2010, €23,00; e-book €17,99 (cod. 1520.682)  

RAGONE G. Consumi di massa.  Il 
volume intende mostrare i nuovi problemi che 
si stanno presentando nella sfera del consumo 
e, in particolare, il rischio che un’eccessiva 
accelerazione nel ritmo di innovazione dei 
prodotti e degli stili di vita possa rallentare la 
crescita della domanda. Il testo propone una 
storia dei consumi, focalizzata in particolare sui 
fenomeni di “congestione sociale”, e una 
discussione sulle possibili revisioni delle teorie 
economiche, in considerazione proprio di 
queste trasformazioni.  pp. 160, 2010, €21,00 
(cod. 1520.674)  

PALIDDA R.  (cur.) Vite flessibili. 
Lavori, famiglie e stili di vita di 
giovani coppie meridionali.  Il volume 
indaga il lavoro flessibile nei suoi aspetti 
socialmente più problematici e sotto il profilo 
della molteplicità degli ambiti di vita coinvolti. 
Da qui la scelta di analizzare il fenomeno nel 
Mezzogiorno, in cui la domanda di lavoro 
presenta drammatiche strozzature dal punto di 
vista quantitativo e qualitativo, e di indagare i 
percorsi di lavoro di giovani e giovani-adulti 

che hanno scelto di costruire una famiglia in 
condizioni di insicurezza lavorativa.  pp. 240, 
2009, 2013(1), €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1520.662)  

SERPIERI R. Senza leadership: la 
costruzione del dirigente scolastico. 
Dirigenti e autonomia nella scuola 
italiana.  A quindici anni dalla riforma 
dell'autonomia, i dirigenti scolastici non 
sembrano tanto "nuovi": le politiche che ne 
hanno tentato la costruzione come "soggetti", 
interpreti dell'autonomia con nuove 
competenze, hanno sostanzialmente fallito - dal 
primo corso-concorso voluto da Berlinguer, 
fino alle prove di valutazione della Gelmini.  
pp. 198, 2012, €23,00 (cod. 1520.625.2)  

DE LUIGI N. , MARTELLI A. , ZURLA P.  
(cur.) Pratiche di governance tra 
welfare e sistemi locali di 
produzione. Sfide e opportunità.  Il 
volume presenta i risultati di un’indagine, 
realizzata tra il 2005 e il 2007, finalizzata a 
studiare il rapporto tra innovazione sociale, 
economia e strategie di governance emergenti a 
livello locale. Nel contesto forlivese-cesenate, 
l’indagine ha approfondito sia le pratiche di 
governance collegate ai sistemi produttivi 
locali, e nella fattispecie alla filiera della 
nautica romagnola, sia quelle connesse alla 
programmazione zonale implementata nei tre 
distretti del territorio provinciale.  pp. 160, 
2010; e-book €17,99 (cod. 1520.588)  

D'AMICO R.  (cur.) L'analisi della 
pubblica amministrazione. Teorie, 
concetti e metodi. Vol. III. La 
pubblica amministrazione come 
sistema aperto: la morfologia.   Con 
test on-line. Questo libro fa parte di un’opera in 
quattro volumi dedicata all’analisi della 
pubblica amministrazione. Questo terzo volume 
è dedicato ad approfondire la dimensione 
morfologica del fenomeno organizzativo 
pubblico. Dopo aver definito il quadro teorico 
di riferimento circa l’«anatomia» della pubblica 
amministrazione come sistema aperto, sono 
approfondite alcune delle principali 
forze/variabili che costituiscono il sistema e ne 
determinano il rendimento: le modalità di 
organizzazione della struttura; le procedure 
amministrative; la risorsa umana; la cultura e il 
clima organizzativo; i network organizzativi e 
la governance democratica. Renato D’Amico 
insegna Scienza dell’amministrazione, Teoria 
dell’organizzazione e Sociologia 
dell’organizzazione presso la Facoltà di Scienze 
politiche dell’Università di Catania.  pp. 256, 
2007, 2015(1), €30,00 (cod. 1520.550)  

D'AMICO R.  (cur.) L'analisi della 
pubblica amministrazione. Teorie, 
concetti e metodi. Vol. II. 
Prospettive di analisi per le 
amministrazioni pubbliche.   Con test 
on-line. La Scienza dell’amministrazione 
attraverso la puntuale ricostruzione delle tante e 
differenti prospettive che popolano oggi le 
analisi delle pubbliche amministrazioni: in 
particolare, la prospettiva burocratica, la 
prospettiva organizzativa, la prospettiva 
dell’analisi delle politiche pubbliche.  pp. 288, 
2008, 2012(1), €29,00 (cod. 1520.549)  

D'AMICO R.  (cur.) L'analisi della 
pubblica amministrazione. Teorie, 
concetti e metodi. Vol. I La 
pubblica amministrazione e la sua 
scienza.   Con test on-line. ,  pp. 240, 2006, 
2015(2), €30,00 (cod. 1520.548)  

COCOZZA A. La riforma 
rivoluzionaria. Leadership, gruppi 
professionali e valorizzazione delle 
risorse umane nelle pubbliche 
amministrazioni.  ,  pp. 192, 2004, 
2012(3), €24,50 (cod. 1520.469)  

MALIZIA P. Non solo soft. Attori, 
processi, sistemi: un approccio 
sociologico.  ,  pp. 304, 2003, 2010(1), 
€35,50 (cod. 1520.397)  

BONAZZI G. Storia del pensiero 
organizzativo Vol. III. La questione 
organizzativa.  La nuova edizione della 
Storia del pensiero organizzativo, il più 
importante testo italiano sull’argomento. Dopo 
aver affrontato la questione industriale e la 
questione burocratica, questo volume si 
concentra sulla questione organizzativa, 
definita dall’asse decisioni e risorse. Dopo aver 
illustrato il contributo funzionalista alla teoria 
organizzativa, si sottolinea la portata 
rivoluzionaria del modello di Simon, e si 
esaminano gli sviluppi post-simoniani fino agli 
approcci culturalisti, all’economia dei costi di 
transazione, all’approccio ecologico alle 
organizzazioni e alla scuola neo-istituzionale.  
pp. 192, 2a ed. aggiornata 2008, 2021(3), 
€25,00 (cod. 1520.368)  

BONAZZI G. Storia del pensiero 
organizzativo. Vol. II: La questione 
burocratica.  ,  pp. 176, 3a ed. ampliata 
2007, 2022(3), €24,00 (cod. 1520.367)  

BONAZZI G. Storia del pensiero 
organizzativo. Vol. I: La questione 
industriale.  Il volume rientra nella Storia 
del pensiero organizzativo, considerato ormai 
da molti anni come il più importante testo 
italiano sull’argomento. La materia dell’intera 
Storia è articolata in tre grandi questioni, a 
ciascuna delle quali corrisponde un volume: 
industriale, burocratica e organizzativa.  Il 
presente volume tratta la questione industriale, 
definita dagli assi portanti “tecnologia e 
consenso”. Essa si apre con una lettura 
storicizzata di Taylor, prosegue con il dibattito 
sul superamento del taylorismo e la pluralità 
delle forme industriali, e giunge ai problemi 
posti oggi dall’ingresso nel cosiddetto post-
fordismo.  pp. 192, 2a ed. aggiornata 2007, 
2022(4), €25,00 (cod. 1520.366)  

BONAZZI G. Storia del pensiero 
organizzativo.  La nuova edizione del più 
importante testo italiano sull’argomento. 
Articolata in tre grandi questioni (industriale, 
burocratica e organizzativa), l’opera costituisce 
un testo di riferimento per chiunque si occupi di 
organizzazione del lavoro, problemi 
dell’impresa e razionalità delle decisioni.  pp. 
512, 14a ed. riveduta e ampliata 2008, 2022(7), 
€42,00 (cod. 1520.136)  
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Nella Collana: Sociologia del lavoro - 
diretta da M. La Rosa 

BORGHI V. , ZAMPONI M.  (cur.) Terra e 
lavoro nel capitalismo 
contemporaneo.  Mettendo al centro delle 
analisi e dei contributi il tema del rapporto tra 
la terra e il lavoro, il volume tocca molteplici 
tematiche: dalle trasformazioni del lavoro 
contadino nel capitalismo contemporaneo al 
dibattito sul fenomeno del land grabbing, dal 
rapporto tra terra e lavoro nel quadro delle 
politiche dello sviluppo ai fenomeni 
migratori…  pp. 176, 2012, €22,50 (cod. 
1529.128)  

AVOLA M. , PALIDDA R.  (cur.) Il nodo 
del lavoro. Trasformazioni, conflitti 
e politiche in tempo di crisi.  I 
contributi presentati al convegno 
dell’Associazione Italiana di Sociologia, 
sezione di Economia, Lavoro e Organizzazione, 
affrontano una pluralità di tematiche attinenti 
alle trasformazioni del lavoro imputabili 
all’introduzione di nuovi modelli organizzativi, 
allo sviluppo di nuovi settori e professioni, ai 
cambiamenti normativi.  pp. 256, 2012, €24,00 
(cod. 1529.126)  

MARCALETTI F. , ZANFRINI L.  (cur.) 
L'invecchiamento delle forze di 
lavoro. Lo stato del dibattito in 
Europa.  Il cambiamento demografico in atto 
è questione di primaria importanza nell’agenda 
dei policy maker dell’Unione europea, come 
testimonia il fatto che il 2012 sia stato 
dichiarato “Anno europeo dell’invecchiamento 
attivo e della solidarietà tra le generazioni”. Il 
volume intende far luce sul dibattito 
sull’invecchiamento delle forze di lavoro, 
soffermandosi sugli sviluppi che fotografano lo 
stato dell’arte della riflessione.  pp. 192, 2012, 
€24,00 (cod. 1529.125)  

BORGHI V. , DORIGATTI L. , RIZZA R. , 
TELLJOHANN V.  (cur.) Lavoro e 
partecipazione. Sindacati e 
movimenti sociali nella 
globalizzazione dei processi 
produttivi.  Il processo di globalizzazione 
ha riconfigurato profondamente il contesto in 
cui si esercita il potere del lavoro (i movimenti 
sociali e le organizzazioni ad esso legati), tanto 
nella sua dimensione strutturale che in quella 
associativa. Se questo nuovo scenario globale 
presenta diversi elementi di indebolimento di 
tale potere, mostra però le tracce di possibili 
innovazioni nelle strategie e nelle logiche di 
azione collettiva.  pp. 240, 2011, €22,50 (cod. 
1529.123)  

MANZO C.  (cur.) Forme, dimensioni e 
meccanismi dell'innovazione tra 
economia, organizzazione, politiche 
e istituzioni.  Il volume presenta gli atti del 
convegno annuale dell’Associazione Italiana di 
Sociologia, sezione di Economia, Lavoro e 
Organizzazione (AIS-ELO) del 2010, che ha 
affrontato da più punti di vista la tematica 
dell’innovazione, includendo non solo 
l’innovazione economica a livello d’impresa, 
ma anche quella organizzativa, istituzionale e 
nelle politiche pubbliche.  pp. 288, 2011, 
€23,00 (cod. 1529.122)  

BUBBICO D. , MORLICCHIO E. , 
REBEGGIANI E.  (cur.) Su e giù per 
l'Italia. La ripresa delle emigrazioni 
interne e le trasformazioni del 
mercato del lavoro.  Il volume affronta il 
tema dei flussi migratori interni, al fine di 
fornire un’interpretazione più ampia e meno 
consueta di un fenomeno che negli ultimi anni 
ha segnato una forte ripresa, coinvolgendo oltre 
100mila persone ogni anno.  pp. 208, 2011, 
€23,00 (cod. 1529.121)  

GIULLARI B.  (cur.) Tra conoscenza e 
lavoro. Scenari e strategie nel 
rapporto tra formazione e 
occupazione.  Questo numero della rivista 
intende promuovere una riflessione sulle più 
recenti trasformazioni e criticità 
nell’articolazione tra processi di produzione e 
acquisizione di conoscenza in ambito 
lavorativo, in una prospettiva critica rispetto 
alle retoriche che rischiano di condurre a una 
sorta di ‘normalizzazione’ del rapporto tra le 
due sfere, tanto nel discorso pubblico che nelle 
scienze sociali.  pp. 272, 2011, €23,00 (cod. 
1529.120)  

RIVA E. , ZANFRINI L.  (cur.) Non è un 
problema delle donne. La 
conciliazione lavorativa come 
chiave di volta della qualità della 
vita sociale.  In occasione del decennale 
della legge n. 53/2000, il volume invita a 
ripensare la natura gendered della conciliazione 
tra tempi di vita e tempi di lavoro, sino ad 
affermarne l’intrinseca connotazione di 
“questione societaria”. Perché, come mettono 
bene in luce i saggi raccolti, proprio la 
conciliazione rappresenta un banco di prova 
cruciale per lo sviluppo, il benessere, la 
coesione sociale.  pp. 192, 2010, €25,00 (cod. 
1529.119)  

PERRA S. , REGALIA I.  (cur.) Sviluppo, 
istituzioni e qualità sociale. Lo 
sviluppo nella sociologia economica 
contemporanea.  Alcuni interventi del 
convegno AIS-ELO su “Sviluppo, istituzioni e 
qualità sociale”. Il testo si sofferma sul 
mutamento del concetto di sviluppo, da 
processo eminentemente economico a 
trasformazione volta a un miglioramento, anche 
solo qualitativo, della performance di una 
società o di un territorio. Alla maggior 
indeterminatezza del concetto di sviluppo 
hanno corrisposto l’esplorazione dei modi in 
cui il mutamento si verifica, lo studio delle 
strategie messe in atto per promuoverlo, 
l’osservazione dei processi e degli esiti che ne 
possono derivare.  pp. 240, 2010, €23,00 (cod. 
1529.118)  

LODIGIANI R. , ZANFRINI L.  (cur.) 
Riconciliare lavoro, welfare e 
cittadinanza.  Il volume invita a riflettere 
sui modi per riconciliare lavoro, welfare e 
cittadinanza, contrastando le derive che si 
profilano soprattutto in una fase di recessione 
come l’attuale: contrattualizzazione della 
cittadinanza; segmentazione del mercato del 
lavoro; fragilizzazione dei lavoratori liminali; 
individualizzazione delle protezioni e 
ampliamento delle disuguaglianze. Derive che 
investono in primo luogo alcune categorie 

sociali e, nel tempo, l’intera società, fino a 
minarne la coesione e la capacità competitiva.  
pp. 192, 2010, €23,00 (cod. 1529.117)  

CODELUPPI V. , PALTRINIERI R.  (cur.) Il 
ciclo della merce: cambiamenti 
della produzione e del consumo.  
Produzione e consumo hanno sempre agito 
congiuntamente, ma soltanto oggi sono viste 
come due parti di un medesimo processo, che 
ha come scopo primario la creazione e la messa 
in circolazione nella società delle merci. Questo 
numero di Sociologia del lavoro cerca di 
analizzare tale processo, considerando le 
diverse fasi che vengono attraversate dalla 
merce durante il suo ciclo di vita.  pp. 232, 
2010, €20,00 (cod. 1529.116)  

GOSETTI G. La qualità della vita 
lavorativa Lineamenti per uno 
studio sociologico.  L’analisi della qualità 
della vita lavorativa è una delle possibili strade 
da percorrere per interpretare il cambiamento in 
atto nel mondo del lavoro. Il volume presenta 
un modello analitico multidimensionale 
adattabile allo studio sociologico delle diverse 
forme di lavoro che stanno caratterizzando la 
società dei lavori. Una società ormai da tempo 
contraddistinta dall’elevata eterogeneità di 
condizioni lavorative, che necessitano di un 
attento approfondimento anche per individuare 
possibili traiettorie di azione.  pp. 336, 2022, 
€38,00 (cod. 1529.2.156)  

PIRINA G. Connessioni globali Una 
ricerca sul lavoro nel capitalismo 
delle piattaforme.  Inserendosi nel recente 
dibattito critico sul capitalismo digitale, il 
volume prova a delineare i processi di 
degradazione e di intensificazione del lavoro 
nell’ambito del “capitalismo delle piattaforme” 
a partire da due casi di lavoro on-demand via 
app nello spazio urbano: il food delivery a 
Bologna e il ride-hailing a Lisbona.  pp. 304, 
2022; e-book €30,99 (cod. 1529.2.155)  

LA ROSA M.  (cur.) Il "modello" 
Olivetti Passato, presente. E 
futuro?.  Frutto di un progetto di studio e 
ripensamento dell’esperienza olivettiana, in 
prospettiva interdisciplinare, questo testo si 
focalizza sulle diverse dimensioni che l’hanno 
contraddistinta e che ancora oggi possiamo 
ritrovare in non poche imprese. In una fase 
storica come quella attuale, approfondire 
l’esperienza olivettiana, con un’attenzione alla 
“dimensione” comunitaria, ci aiuta a 
individuare strade nuove di sviluppo socio-
economico e, in particolare, modalità con le 
quali intendere diversamente l’economia e il 
lavoro.  pp. 166, 2022, €22,00; e-book €18,99 
(cod. 1529.2.154)  

GOSETTI G.  (cur.) Lavoratori, 
sindacato e digitalizzazione Profili 
organizzativi e relazionali in 
cambiamento.  Lavoratori, sindacato e 
digitalizzazione sono i tre elementi che il 
volume pone in relazione a partire dalle 
risultanze di un percorso di ricerca che ha 
esplorato la fase di cambiamento in atto nel 
lavoro, evidenziando condizioni molto 
diversificate, relativamente alle quali è 
necessario produrre chiavi interpretative che 
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superino la contrapposizione fra letture 
pessimistiche e ottimistiche riferibili, in 
particolare, agli effetti dell’introduzione della 
tecnologia digitale.  pp. 244, 2022, €30,00; e-
book €25,99 (cod. 1529.2.153)  

FONTANA D. Digitalizzazione 
industriale Un'inchiesta sulle 
condizioni di lavoro e salute.  
Condotta attraverso la partecipazione attiva di 
lavoratori e delegati sindacali, questa ricerca 
mette in luce le condizioni di chi 
quotidianamente opera nei processi 4.0. 
L’indagine si è mossa all’interno di otto 
aziende suddivise in sei settori produttivi: 
agroalimentare, metalmeccanico, della 
ceramica, biomedicale, logistico, bancario. Da 
un approccio multi-strumento e 
interdisciplinare risulta un questionario 
d’inchiesta che ha visto coinvolti più di mille 
lavoratori e lavoratrici e ha analizzato le 
condizioni di lavoro da diversi punti di vista, 
con un particolare focus sui principali effetti 
sulla salute.  pp. 300, 2021, €32,00; e-book 
€26,99 (cod. 1529.2.152)  

COCORULLO A. Accademici o 
imprenditori? L'incerta identità dei 
protagonisti degli spin-off 
universitari italiani.  Il volume affronta 
la tematica degli spin-off universitari adottando 
un approccio multidimensionale. L’analisi degli 
spin-off da un punto di vista quantitativo ha 
permesso di ricostruire la configurazione 
assunta dal fenomeno nel panorama italiano. 
Inoltre, lo studio di tre casi peculiari – la Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa, il Politecnico di 
Torino e l’Università degli Studi di Messina – 
ha consentito di ricostruire i profili delle 
singole strutture e di intercettare, almeno nel 
panorama accademico italiano, punti di forza e 
di debolezza di questa specifica pratica 
finalizzata alla valorizzazione dei risultati della 
ricerca universitaria.  pp. 160, 2021, 2023(1), 
€22,00; e-book €18,99 (cod. 1529.2.151)  

CALIGARI M. Dall'uncino ai 
container I lavoratori portuali di 
Genova in una prospettiva globale.  
Il libro propone una genealogia della 
containerizzazione nel porto di Genova e 
illumina il ruolo che le multinazionali del mare 
hanno avuto nel ridisegnare il governo della 
forza lavoro. Grazie a un approccio 
interdisciplinare, che coniuga letteratura 
scientifica, archivi storici, osservazione sul 
campo, interviste a lavoratori e sindacalisti, 
emerge come le resistenze, i principî politici e 
gli scioperi dei portuali genovesi si siano 
sviluppati e qualificati all’interno di reti 
globali.  pp. 144, 2021; e-book €15,99 (cod. 
1529.2.150)  

BERTELL L. , CAUCCHIOLI S. , DE VITA 
A. , GOSETTI G.  (cur.) Storie di bancari 
e risparmiatori traditi.  Il “risparmio 
tradito” è lo scenario nel quale è stato 
sviluppato il percorso di ricerca presentato nel 
volume, che ha coinvolto risparmiatori 
“traditi”, lavoratori bancari, sindacalisti e 
operatori appartenenti ad Adiconsum lungo un 
itinerario che ha esplorato diverse esperienze 
problematiche appartenenti al territorio 
veronese. Ne è emerso un profilo decisamente 

composito dei rapporti fra banche, operatori 
bancari e risparmiatori, caratterizzato però da 
una generalizzata caduta del legame fiduciario 
che ha segnato lungamente i rapporti fra i 
diversi attori in gioco.  pp. 224, 2a ed. nuova 
edizione 2020, €28,00; e-book €23,99 (cod. 
1529.2.149)  

LANDUZZI M. , RUBIO F.  (cur.) Etica, 
organizzazioni e lavoro Quadro 
teorico e profilo di settori in 
cambiamento.  È del tutto evidente quanto 
il processo di cambiamento intervenuto negli 
ultimi anni abbia reso i contesti organizzativi 
sempre più sfidanti per le persone al lavoro, 
comportando un rinnovato interesse per una 
riflessione sui temi dell’etica, dei valori e dei 
principi. Il libro intende esplorare questo 
universo del cambiamento nel lavoro e nelle 
organizzazioni alla luce di un concetto guida 
com’è quello dell’etica, insieme di valori 
strettamente legati alla cultura del lavoro e 
dell’organizzazione, che consente di vivere la 
complessità senza annullarla.  pp. 186, 2020, 
€23,00; e-book €19,99 (cod. 1529.2.148)  

BERTI F. , VALZANIA A.  (cur.) 
Precarizzazione delle sfere di vita e 
disuguaglianze.  Gli assetti economici 
neoliberisti hanno prodotto negli ultimi decenni 
una sempre maggiore diffusione di forme di 
precarizzazione che dalla sfera lavorativa si 
sono estese alle altre sfere di vita delle persone. 
Il volume prende in analisi questo fenomeno 
per mettere a disposizione di studiosi e studenti 
una serie di riflessioni maturate nel corso degli 
anni insieme a esperti del settore, con 
l’obiettivo di stimolare il dibattito sui temi 
legati ai processi di precarizzazione e alle 
nuove disuguaglianze.  pp. 224, 2020, €28,00 
(cod. 1529.2.147)  

BUSSI MORATTI A. , GALANO A. Good 
Practices e made in Italy: quattro 
casi di eccellenza Logica d’impresa 
e passaggi generazionali.  Il volume, 
attraverso un’indagine di tipo esplorativo, vuole 
analizzare le good practices delle aziende 
familiari prese in esame (Luisa Spagnoli, 
Dompé, Sutter, Illumia) e approfondirne la 
relazione con la longevità e con la capacità 
intrinseca di sapersi espandere in varie parti del 
mondo fino ad arrivare a essere delle 
multinazionali. Il libro vuole inoltre evidenziare 
i punti di contatto tra le aziende di famiglia 
(medio-grandi) e le Startup.  pp. 150, 2020, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 1529.2.146)  

STANZANI C.  (cur.) Il Centro Ricerche 
e Documentazione rischi e danni da 
lavoro (1974-1985). Uno studio 
storiografico, sociologico e giuridico 
di una stagione sindacale.  Il volume 
intende ricostruire – da diversi approcci 
disciplinari, sociologici, storici, giuridici – le 
origini e gli sviluppi del Centro Ricerche e 
Documentazione rischi e danni da lavoro 
(CRD), un modello di intervento in tema di 
sicurezza del lavoro che ebbe, fra gli anni ’60 e 
’70, una certa notorietà anche all’estero sotto il 
nome di “modello operaio italiano”. Frutto di 
una ricerca promossa dall’INAIL, il volume 
propone un’ampia documentazione di prima 

mano, di fonte operaia e sindacale.  pp. 272, 
2020, €34,00; e-book €26,99 (cod. 1529.2.145)  

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)  

GARAVAGLIA E. Invecchiamento 
demografico e organizzazione 
sociale del lavoro. Percorsi 
individuali, policy pubbliche e 
prassi manageriali.  Discutere di lavoro 
in età avanzata significa analizzare il contributo 
che le generazioni più anziane possono ancora 
offrire allo sviluppo delle società europee, 
tenendo conto delle opportunità e dei rischi 
connessi al prolungamento delle carriere di 
lavoro. Si tratta di un tema ampio e sfaccettato 
che richiede l’adozione di approcci di studio 
comprensivi che considerino i diversi livelli 
implicati dalla discussione.  pp. 128, 2019; e-
book €12,99 (cod. 1529.2.142)  

GOSETTI G.  (cur.) Violenza e molestie 
sessuali nei luoghi di lavoro. 
Riflessioni a partire da un progetto 
di ricerca.  Il volume esplora il tema della 
violenza e delle molestie sessuali nei luoghi di 
lavoro a partire dalle principali acquisizioni 
della letteratura di riferimento e da chiavi 
interpretative provenienti da più discipline, 
sviluppando un approfondimento sociologico di 
natura qualitativa e quantitativa, con l’obiettivo 
di indagare, ricostruire e interpretare le 
caratteristiche distintive del fenomeno e, nello 
stesso tempo, di individuare elementi sui quali 
poter progettare strategie di intervento.  pp. 
176, 2019, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1529.2.141)  

CASTIGLIONI G. Leggere il lavoro 
Metodi e strumenti per l'analisi dei 
fabbisogni professionali.  Il volume 
approfondisce i processi che hanno contribuito 
allo sviluppo dei sistemi previsionali dei futuri 
fabbisogni professionali in Italia e nel contesto 
internazionale. La prospettiva sociologica 
adottata offre un contributo per comprendere i 
cambiamenti che la nostra società sta 
sperimentando, al fine di approfondire le azioni 
concrete mirate a far fronte alle difficoltà di 
interpretazione degli andamenti del mercato del 
lavoro nei prossimi anni.  pp. 176, 2019; e-
book €16,99 (cod. 1529.2.140)  

GUZZO D.  (cur.) Da "non garantiti" a 
precari. Il movimento del '77 e la 
crisi del lavoro nell'Italia post-
fordista.  Con un inedito e fertile approccio 
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interdisciplinare, che spazia dalla storia 
contemporanea alla sociologia, passando per la 
filosofia politica, la critica artistica, gli studi 
giuridici, l’analisi dei processi produttivi e 
finanziari, il volume ricostruisce la dialettica fra 
il rapido consumarsi del “movimento ’77” e 
l’affermarsi della precarietà lavorativa 
nell’Italia del post-miracolo economico.  pp. 
256, 2019, €31,00; e-book €24,99 (cod. 
1529.2.139)  

SCUDERI A. , SALVETTI F.  (cur.) 
Digitalization and Cultural 
Heritage in Italy. Innovative and 
Cutting-Edge Practices.  Cultural 
heritage, in Italy, is a limitless source of 
innovation where traditions meet cutting-edge 
technology, mainly from the ongoing 4.0 digital 
revolution. Digital heritage is becoming an 
interesting dimension: the contemporary 
audience expects both stability and flexibility 
from museums, which should have attractivity 
without losing credibility.  pp. 96, 2019; e-book 
€11,99 (cod. 1529.2.138)  

SALVETTI F. , BERTAGNI B.  (cur.) 
Learning 4.0. Advanced Simulation, 
Immersive Experiences and 
Artificial Intelligence, Flipped 
Classrooms, Mentoring and 
Coaching.  How to improve the way that 
science, technology, engineering and math, as 
well as the arts and the humanities are taught 
and learned? What are you doing as an educator 
to grasp the 4.0 revolution? Advanced 
simulation, immersive experiences and artificial 
intelligence, flipped classrooms, mentoring and 
coaching in the age of digital revolution. This is 
Learning 4.0! Are you ready?  pp. 192, 2018; e-
book €19,99 (cod. 1529.2.137)  

GUARRIELLO F. , STANZANI C.  (cur.) 
Trade union and collective 
bargaining in multinationals. From 
international legal framework to 
empirical research.  The contributions 
presented in this work analyze, from a range of 
complementary points of view, the results of 
the Euride study coordinated by SindNova over 
the period 2016-2017 and involving eleven 
European multinational corporations. Research 
efforts focused on mechanisms aimed at 
ensuring actual implementation of the 
transnational company agreements and the 
procedures for reporting any violations.  pp. 
278, 2018; e-book €26,99 (cod. 1529.2.136)  

GUARRIELLO F. , STANZANI C.  (cur.) 
Sindacato e contrattazione nelle 
multinazionali. Dalla normativa 
internazionale all'analisi empirica.  
Presentando i risultati della ricerca EURIDE 
condotta nel 2016-2017 in undici imprese 
multinazionali europee, il volume intende fare 
il punto sui progressi fatti da alcune federazioni 
sindacali di settore europee o internazionali e 
comitati aziendali europei nella definizione di 
accordi-quadro internazionali che vertono sul 
rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori in 
tutte le filiali dell’impresa e spesso nelle catene 
di subfornitura globali.  pp. 258, 2018, €33,00; 
e-book €25,99 (cod. 1529.2.135)  

BARABASCHI B. L'invecchiamento 
delle forze di lavoro quale sfida per 
gli active welfare regimes europei.  
Il volume ha un duplice obiettivo, perseguito 
grazie all’analisi di cinque casi studio 
(Finlandia, Francia, Italia, Polonia, Regno 
Unito): da un lato, vuole indagare le politiche 
di attivazione dei lavoratori anziani, 
concentrando l’attenzione sull’integrazione tra 
politiche attive del lavoro, formative, 
pensionistiche; dall’altro, intende riflettere sulle 
condizioni alle quali l’Active welfare state può 
rappresentare una risposta adeguata alle sfide 
cui sono sottoposti i sistemi di welfare europei.  
pp. 176, 2018, 2022(1), €23,50; e-book €19,99 
(cod. 1529.2.134)  

SCIPPA E. Relazioni industriali e 
welfare. Il ruolo della 
contrattazione collettiva nella 
protezione dei bisogni di natura 
sociale dei lavoratori.  Adottando il 
punto di vista dell’evoluzione della 
contrattazione collettiva, metodo e strumento 
per eccellenza dell’azione sindacale nella 
maggior parte dei paesi occidentali, il volume 
affronta il tema del welfare integrativo 
(declinato nella doppia accezione di welfare 
categoriale e aziendale), collocandolo 
all’interno del dibattito sulle “nuove” relazioni 
industriali.  pp. 176, 2018; e-book €17,99 (cod. 
1529.2.133)  

CRISTOFORI C. Metalmeccanici alla 
prova della Grande Crisi. Una 
ricerca sulla dirigenza sindacale.  
Attraverso un’indagine empirica sui dirigenti 
sindacali metalmeccanici impegnati nel lavoro 
di fabbrica e territoriale, il volume cerca di 
mostrare come sono cambiati il lavoro, la 
fabbrica e il sindacato a seguito della crisi 
economica. Il lavoro metalmeccanico e 
siderurgico emerge qui nel suo contesto 
territoriale, con particolare riferimento al 
rapporto tra Terni e la sua acciaieria, di cui 
fornisce elementi utilizzabili come esempio di 
città media siderurgica particolarmente segnata 
dal processo di deindustrializzazione.  pp. 144, 
2017, €18,50; e-book €14,99 (cod. 1529.2.131)  

BOUFFARTIGUE P. , GIANNINI M. , 
LAMANTHE A.  (cur.) Lavoro e crisi: 
l'Europa del Sud, un laboratorio? 
Travail et crise : l'Europe du Sud, 
un laboratoire?.  Il volume analizza lo 
"scenario" della crisi nei paesi dell’Europa del 
Sud (Francia, Grecia, Italia, Spagna), dove si 
compie un vasto processo di precarizzazione 
nel mercato del lavoro, che ha ri-percussioni 
sulle condizioni di vita delle popolazioni. Il 
testo discute della pertinenza del concetto di 
precarizzazione, per comprendere le dimensioni 
multiple delle dinamiche che riguardano le 
condizioni lavorative in questi paesi, e si 
focalizza poi su due categorie sociali 
particolarmente esposte: i giovani e le donne.  
pp. 224, 2017; e-book €22,99 (cod. 1529.2.130)  

BERTELL L. , DE CORDOVA F. , DE VITA 
A. , GOSETTI G. Senso del lavoro nelle 
economie diverse. Uno studio 
interdisciplinare.  Cosa succede quando 
cambiando il proprio stile di vita ci si trova di 
fronte a un nuovo senso del lavoro? Le storie 

presentate nel volume, raccolte tra la Sardegna 
e il Veneto, raccontano percorsi divergenti 
dall’idea di diventare imprenditori di se stessi o 
di un lavoro orientato dal profitto, contribuendo 
a tracciare le nuove configurazioni dei lavori in 
sintonia con il vivente.  pp. 160, 2017, €20,00; 
e-book €15,99 (cod. 1529.2.129)  

GOSETTI G. I lavoratori 
dell'agricoltura: percorsi, culture, 
condizioni.  Il volume si inserisce in un 
percorso che recentemente ha coinvolto anche 
altri ambiti del mondo del lavoro. In questo 
caso si è voluto dar voce a soggetti che vivono 
concretamente le condizioni di lavoro 
all’interno delle imprese agricole in un’area del 
Nord del paese. Lo sviluppo del percorso di 
analisi ha tenuto conto di obiettivi conoscitivi e 
operativi, anche in relazione alle sollecitazioni 
provenienti dall’ente bilaterale, promotore della 
ricerca.  pp. 336, 2017, €40,00; e-book €30,99 
(cod. 1529.2.128)  

ALLEGRETTA L. Il lavoro che verrà. 
Significati, approcci e pratiche di 
analisi previsionale dei fabbisogni 
formativi e occupazionali.  
Richiamando alcuni dati sulle attuali dinamiche 
occupazionali, il volume analizza la transizione 
verso le nuove culture del lavoro e presenta uno 
scenario politico, economico e sociale che, fino 
a qualche anno fa, aveva visto crescere la 
partecipazione al mercato del lavoro della 
popolazione attiva e la fiducia in un modello di 
sviluppo capace di creare nuovi e migliori posti 
di lavoro.  pp. 144, 2016, €18,50; e-book 
€14,99 (cod. 1529.2.127)  

VALZANIA A. Trasformazioni del 
lavoro e percorsi di mobilità. Dal 
successo inatteso al successo 
difficile.  Una fotografia delle principali 
trasformazioni che hanno interessato il mondo 
del lavoro nel corso del Novecento, con 
particolare attenzione ai mutamenti più recenti 
(smaterializzazione, soggettivazione e 
flessibilità del lavoro) e ai cambiamenti 
prodotti nella società (con la fine della 
centralità del lavoro salariato di stampo fordista 
e la nascita di nuove figure, dal consumatore al 
cittadino utente).  pp. 128, 2016, €16,50 (cod. 
1529.2.126)  

GOSETTI G. Qualità della vita 
lavorativa nelle organizzazioni 
complesse. Il caso dei servizi di 
salute mentale.  Lo studio della qualità 
della vita lavorativa, un approccio che estende 
l’analisi oltre la qualità del lavoro, 
considerando anche gli aspetti della relazione 
fra lavoro e vita, ha permesso di disegnare un 
altro tassello dell’eterogeneità che sta 
caratterizzando la società dei lavori. In 
particolare, la presente ricerca ha coinvolto gli 
operatori appartenenti a tre servizi di salute 
mentale.  pp. 272, 2016, €34,00; e-book €26,99 
(cod. 1529.2.125)  

GOTTARDI D.  (cur.) L'isola della 
maternità. Donne lavoratrici di 
fronte all'esperienza dell'essere 
madri.  Quando la maternità è vissuta 
congiuntamente all’esperienza lavorativa, il 
carico fisico ed emotivo implicato è rilevante, e 
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sono chiamate in causa una molteplicità di 
dimensioni, organizzative e non. Il volume 
studia la dinamica fra maternità e altre sfere 
esperienziali delle donne, principalmente quella 
lavorativa, e lo fa partendo da una serie di 
interviste aperte, che hanno coinvolto alcune 
madri in una riflessione sulle implicazioni della 
maternità nella loro esperienza complessiva di 
vita.  pp. 160, 2015, €21,00; e-book €15,99 
(cod. 1529.2.124)  

RIZZA R. , BONVICINI F.  (cur.) Attori e 
territori del welfare. Innovazioni 
nel welfare aziendale e nelle 
politiche di contrasto 
all'impoverimento.  Il volume è frutto del 
Tavolo Tematico “fareWELfare” della 
Fondazione Alma Mater, che ha messo in 
comunicazione le professionalità 
dell’Università di Bologna, le realtà 
imprenditoriali di successo, le buone prassi 
aziendali, gli attori chiave della società civile e 
le istituzioni, creando gruppi di lavoro 
interessati a individuare e discutere le priorità 
in termini di politiche e le esigenze in termini 
di servizi in risposta ai nuovi rischi sociali.  pp. 
208, 2014, €27,00; e-book €20,99 (cod. 
1529.2.123)  

GIRELLI C.  (cur.) Cooperare è 
un'impresa. Promuovere cultura 
cooperativa per creare sviluppo e 
innovazione.  Una riflessione 
interdisciplinare, frutto di un percorso di 
ricerca-formazione, sulle differenti dimensioni 
che attiva il cooperare. Convergono qui 
riflessione psicologica, sociologica, economica 
e pedagogica con l’obiettivo di individuare le 
specificità del cooperare come impresa, come 
valorizzazione del lavoratore in quanto persona 
e del contesto in quanto ambito di impatto 
dell’azione economica.  pp. 176, 2014, €22,00; 
e-book €17,99 (cod. 1529.2.122)  

GOSETTI G. Lavorare nell'impresa 
artigiana. Cultura del lavoro e 
qualità della vita lavorativa.  Uno 
studio che ha per protagonisti i lavoratori 
dipendenti delle imprese artigiane. Oggetti 
principali del percorso di ricerca, promosso 
dall’Associazione Artigiani e Piccole Imprese 
della Provincia di Trento, sono stati la cultura 
del lavoro e la qualità della vita lavorativa.  pp. 
368, 2014, €42,00; e-book €32,99 (cod. 
1529.2.121)  

CASANO L. Formazione e instabilità 
del lavoro: una sfida impossibile? I 
fondi bilaterali per la formazione 
dei lavoratori tramite agenzia in 
Italia e in Francia.  Analizzando i 
principali sistemi di formazione tramite agenzia 
in Europa, si propone una valutazione più 
complessa e problematica del rapporto fra 
instabilità del lavoro, formazione e 
occupabilità.  pp. 208, 2013, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 1529.2.120)  

POLI S. , BENASSO S. , CAPOZZI C. , 
VERGANI A. Il mercato del lavoro tra 
crisi e postmodernità. L'esperienza 
del caso genovese.  Prendendo spunto dai 
risultati empirici di un’indagine sul mercato del 
lavoro a Genova, il volume riflette su una crisi 

economica e sociale che ormai da troppo tempo 
interessa l’intero paese e affonda le sue radici 
tanto nelle derive di un capitalismo globale 
sempre più aggressivo, quanto nella perdurante 
insufficienza di efficaci riforme produttive e 
nell’inadeguatezza delle politiche del lavoro 
degli ultimi decenni.  pp. 240, 2013, €31,00; e-
book €23,99 (cod. 1529.2.119)  

LA ROSA M. , PALLARETI U.  (cur.) 
Lavoro e ricerca sociologica. Un 
confronto fra giovani ricercatori 
italiani.  Una “messa a fuoco” quanto mai 
significativa delle più rilevanti emergenze del 
tema “lavoro”, descritte, documentate e 
indagate da giovani, vale a dire dalla fascia di 
popolazione più colpita dalla crisi e che sta 
dunque vivendo sulla propria pelle le più 
drammatiche conseguenze della stessa.  pp. 
272, 2013, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1529.2.118)  

CORTESE A.  (cur.) Carriere mobili. 
Percorsi lavorativi di giovani 
istruiti nel Mezzogiorno.  I risultati di 
un’indagine sulla mobilità del lavoro e sulle 
carriere di giovani adulti in un contesto urbano 
del Mezzogiorno caratterizzato da gravi 
squilibri occupazionali e da un modello 
prevalente di “mobilità regressiva”, che 
comprime le opportunità di promozione 
attraverso il lavoro e amplifica i rischi delle 
transizioni.  pp. 320, 2012, €39,00; e-book 
€30,99 (cod. 1529.2.117)  

GOSETTI G. Lavoro frammentato, 
rischio diffuso. Lavoratori e 
prevenzione al tempo della 
flessibilità.  Coinvolgendo gli operatori di 
un servizio che si occupa di prevenzione e 
sicurezza negli ambienti di lavoro, la ricerca 
riflette su significato, ruolo e prospettive del 
fare prevenzione alla luce degli attuali 
cambiamenti nel mondo del lavoro.  pp. 272, 
2012, €35,50; e-book €27,99 (cod. 1529.2.116)  

LA ROSA M.  (cur.) La ricerca 
sociologica e i temi del lavoro. 
Giovani ricercatori italiani a 
confronto.  Il volume offre un completo 
insieme di approcci e analisi, sia teoriche sia 
empiriche, sui problemi odierni del lavoro. Le 
tematiche del lavoro, più che mai oggi in 
profonda trasformazione e mutamento, vengono 
analizzate e interpretate da giovani ricercatori 
italiani, universitari e non, di scienze sociali e 
in specifico di orientamento socio-lavorista.  
pp. 272, 2011, €34,00; e-book €26,99 (cod. 
1529.2.115)  

GOSETTI G.  (cur.) Il lavoro: 
condizioni, problemi, sfide.  Il volume, 
con l’intento di proporre una serie di 
approfondimenti sui principali ambiti di 
cambiamento del lavoro, considera alcuni fra i 
più significativi ambiti problematici e alcune 
sfide per il futuro, e si chiude con una 
riflessione sullo specifico contributo che la 
sociologia del lavoro può dare, così come ha 
fatto finora, all’analisi del mondo del lavoro.  
pp. 256, 2011, €30,00; e-book €23,99 (cod. 
1529.2.114)  

DE VITA L. Il diversity management 
in Europa e in Italia L'esperienza 

delle Carte della diversità.  Il volume 
si propone di discutere criticamente 
l’esperienza delle Carte della diversità, per 
avviare una riflessione più precisa sulle 
possibilità di introdurre il diversity 
management in Europa e in Italia e indagarne 
gli spazi di applicabilità nel complesso delle 
politiche di uguaglianza e pari opportunità.  pp. 
144, 2011, 2013(1), €19,00 (cod. 1529.2.113)  

IVALDI I. Progetti di benessere. 
Ergonomia, partecipazione, 
consapevolezza.  Il volume raccoglie saggi 
editi e inediti sull’ergonomia. Quell’ergonomia 
che intende lavorare per il miglioramento in 
tutti i contesti di attività e cerca di rendere le 
persone più coscienti e più libere, quella che 
continua a proporsi con determinazione per 
contribuire alla ricerca dell’armonia nei 
rapporti di lavoro e della qualità della vita negli 
ambienti e nei territori.  pp. 208, 2010, €27,50 
(cod. 1529.2.112)  

BERTAGNI B. , LA ROSA M. , SALVETTI F.  
(cur.) Ethics & Business. 
Sustainability, Social responsibility 
and Ethical instruments.  Ethics and 
business: the main challenge. The key issues: 
sustainability, social responsibility and the 
ethical instruments. But what are the 
instruments of ethics? How do we recognize a 
form of behaviour as ethically correct? What is 
a social responsible organization? At the 
European Union level, what are the main 
directives and guidelines? What about at the 
international level?  pp. 630, 2010; e-book 
€44,99 (cod. 1529.2.111)  

BERTAGNI B. , LA ROSA M. , SALVETTI F.  
(cur.) Glocal working. Living and 
working across the world with 
cultural intelligence.  To live and work 
in our “glocal” world, we have to be innovative 
as “outsiders” able to see the same things in 
many different ways. If we see and think 
differently about a business need, a problem or 
a market’s niche, we have a good chance of 
coming up with an out-of-the-box approach – 
one that’s original, unique and competitive. So 
we need some cross-cultural intelligence.  pp. 
464, 2010; e-book €42,99 (cod. 1529.2.110)  

CODELUPPI V. Dalla produzione al 
consumo. Processi di cambiamento 
delle società contemporanee.  Il 
consumo, grazie alla capacità di esprimere il 
gusto personale, ha assunto oggi una maggiore 
importanza, rispetto al lavoro, nel definire 
l’identità sociale di ciascuno. Il volume cerca di 
analizzare tale processo di cambiamento, 
presentando i principali concetti teorici che 
sono stati sviluppati nel campo della ricerca 
sociologica sul consumo.  pp. 144, 2010, 
€19,00 (cod. 1529.2.109)  

BERTAGNI B. , LA ROSA M. , SALVETTI F.  
(cur.) Learn how to learn! 
Knowledge society, education and 
training.  To be successful, people need to 
be able to master skills quickly in a new field. 
In brief: to learn how to learn. The learning 
process is much more important than the 
content learned. In the proximate future, 
managerial work will be characterized by 
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human and intellectual resources development: 
organizational knowledge creation, 
competences and abilities management and 
development in order to spread them 
inside/outside organizations and transform 
them into products, services and operative 
systems.  pp. 352, 2010; e-book €33,99 (cod. 
1529.2.107)  

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)  

LA ROSA M.  (cur.) Introduzione alla 
sociologia economica.  ,  pp. 160, 2004, 
2010(1), €20,00 (cod. 1529.2.71)  

LA ROSA M. , RIZZA R. , ZURLA P. 
Lavoro e società industriale. Da 
Adam Smith a Karl Polanyi.  ,  pp. 
224, 2a ed. integrata 2006, 2020(2), €26,50 
(cod. 1529.2.31)  

Nella Collana: Sociologia del lavoro e delle 
organizzazioni 

BARBIERI P. , BRINI E. , CUTULI G. , 
GIOACHIN F. , GRITTI D. , GROTTI R. , 
MINARDI S. , SCHERER S. , ZAMBERLAN 
A. L'Università al microscopio 
Un'indagine sull'origine, le 
traiettorie e i destini dei laureati 
dell'Università di Trento.  Quale 
contributo può apportare un’università alla 
comunità, e viceversa? Questo libro indaga i 
destini, occupazionali e non solo, dei laureati 
dell’Ateneo trentino dell’ultimo decennio, 
svelando il rapporto sinergico, ma talvolta 
insufficiente, tra un’istituzione di formazione, il 
territorio e gli studenti.  pp. 128, 2022; e-book 
€14,99 (cod. 1530.101)  

DI FEDERICO R. La gestione delle 
risorse umane nelle piccole e medie 
imprese in Italia. Lavoro e nuove 
traiettorie di management del 
personale dopo il Covid-19.  
L’emergenza sanitaria ha causato la chiusura di 
molte micro-piccole aziende e la perdita di 
posti di lavoro, ma ha offerto anche una serie di 
opportunità per una ripresa rapida ed efficace. 
L’accelerazione tecnologica e la transizione 
ambientale stanno spingendo le imprese italiane 
di dimensioni ridotte a mettere in discussione i 

metodi tradizionali, per lo più informali, di 
gestione dei propri dipendenti e ad adottare 
modelli di management del capitale umano più 
strutturati e strategici rispetto al passato, 
attraverso i quali crescere e diventare più forti 
nei prossimi anni.  pp. 128, 2022, €18,00; e-
book €14,99 (cod. 1530.100)  

ONORATI M. Leadership e 
organizzazione sportiva Un 
approccio sociologico.  Il volume ha 
l’obiettivo di indagare l’importanza della 
leadership e della comunicazione all’interno di 
gruppi, più nello specifico in quelli sportivi, un 
ambito in forte crescita sia per investimenti che 
per attenzione. Acquisti milionari e perdite 
economiche senza precedenti si stanno 
alternando in tutto il panorama sportivo: mentre 
inizialmente erano sporadici eventi, oggi, in 
tutto il globo, gli investimenti sia calcistici che 
in altre discipline stanno diventando sempre più 
significativi.  pp. 220, 2021, €28,00 (cod. 
1530.99)  

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)  

GARZI R. , CAPPELLO S. , FAZZI G. , 
ZAMARO N. Benessere, sicurezza e 
motivazione nelle organizzazioni.  
La ricerca presentata nel volume, che ha 
coinvolto circa 900 dipendenti di 
amministrazioni pubbliche locali e imprese non 
profit, ha studiato le caratteristiche costitutive 
del benessere, della percezione della sicurezza e 
della motivazione per il lavoro, individuando 
similitudini e differenze riconducibili ai settori 
nel cui ambito le organizzazioni operano, 
cercando di stabilire il contributo di altri fattori 
comportamentali che possono accentuare o 
inibire gli effetti organizzativi delle tre leve.  
pp. 128, 2018, 2022(1), €18,00 (cod. 1530.97)  

DEMICHELIS L. Sociologia della 
tecnica e del capitalismo Ambiente, 
uomini e macchine nel Tecnocene.  
Partendo da alcuni concetti-guida essenziali per 
comprendere i processi in atto – 
autonomia/eteronomia, 
interazione/integrazione, società/comunità, 
consapevolezza/irresponsabilità, 
privacy/sorveglianza di massa – e da una lettura 
sociologica di alcuni modelli di società offerti 
dalla filosofia e dalla letteratura, questa nuova 
edizione di Sociologia della tecnica e del 
capitalismo definisce una nuova “Teoria 
critica” del sistema tecnico e capitalista: 
sistema che ha oggi prodotto un’ulteriore 
alienazione dell’uomo da se stesso e dalla realtà 

e il passaggio dall’Antropocene all’attuale 
Tecnocene.  pp. 314, 2a ed. aggiornata 2020, 
€28,00 (cod. 1530.96.1)  

BARRUCCI P. Le divisioni del lavoro 
sociale Dagli spilli di Smith alle 
catene transnazionali del valore.  
Rivolto innanzitutto agli studenti dei corsi di 
sociologia, il volume vuole offrire una 
ricostruzione critica dei processi di divisione 
del lavoro sociale succedutisi nell’ambito del 
modo di produzione capitalistico: dalla 
scomposizione del lavoro dello spillettaio di 
Adam Smith fino alle odierne forme di 
strutturazione delle filiere transnazionali a scala 
globale.  pp. 180, 2014, 2022(3), €24,00 (cod. 
1530.95)  

GIAMMARCO P. , ROTA F. , CASALEGNO 
C.  (cur.) La sfida dell'intangibile. 
Strumenti, tecniche, trend per una 
gestione consapevole nelle 
organizzazioni e nei territori.  Se le 
basi del vantaggio competitivo negli anni ’80 
facevano riferimento a elementi tangibili, dagli 
anni ’90 in poi l’attenzione si è spostata sempre 
di più su quelli intangibili che meglio si 
configurano come base del vantaggio 
competitivo, in un ambito in costante 
evoluzione. In un ambiente così dinamico la 
sfida implica la salvaguardia dei propri 
vantaggi competitivi, andando ad analizzarne le 
basi nel profondo.  pp. 240, 2015, €30,00; e-
book €23,99 (cod. 1530.94)  

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)  

GRANCELLI B. Imprese, mercati e 
regime amministrativo. Le 
architetture del capitale in Russia.  
La ricostruzione dei mercati sembra essere in 
Russia un processo molto politico-istituzionale 
e poco sociale. L’aspetto più indagato della 
trasformazione sistemica è quello delle grandi 
architetture del capitale prodotte dall’intreccio 
di relazioni fra élite politiche ed economiche. 
Tali relazioni sono analizzate in questo volume 
con l’obiettivo di coglierne le implicazioni, 
ancora poco esplorate, per la formazione di 
imprenditorialità, la diffusione della piccola 
impresa e lo sviluppo locale.  pp. 144, 2014, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 1530.92)  

COCOZZA A. Organizzazioni Culture, 
modelli, governance.  Rivolto a coloro 
che intendono affrontare in modo strutturato e 
sistematico l’evoluzione degli studi 
organizzativi, questo manuale prende in esame 
il concetto polisemico di organizzazione e i 
nuovi paradigmi interpretativi, in relazione ai 
profondi mutamenti economici e sociali in atto 
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negli ultimi decenni.  pp. 244, 2014, €33,00 
(cod. 1530.91)  

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)  

DALLA CHIESA N. Profili sociali della 
comunicazione di impresa. La 
classe creativa tra cultura e 
organizzazione.  Percorso da 
un’attenzione costante al rapporto tra impresa e 
società, il volume si misura con spirito 
disincantato con alcune questioni critiche della 
comunicazione d’impresa, dagli scopi delle 
sponsorizzazioni alle forme concrete della 
comunicazione di crisi, aprendo più di una 
finestra sui dilemmi etici e culturali dei 
professionisti del settore.  pp. 176, 2012, 
€22,50 (cod. 1530.89)  

CUTULI G. Se scade costa meno? 
Rischi e opportunità della 
flessibilità in Italia. Conseguenze 
economiche e occupazionali delle 
forme di lavoro temporaneo.  Un 
quadro delle implicazioni delle politiche 
introdotte nel mercato del lavoro negli ultimi 
decenni in Italia: dalla perversa combinazione 
di diseguaglianza retributiva e insicurezza 
dell’impiego ai rischi sociali ed economici di 
un mercato del lavoro fortemente segmentato, 
alla distribuzione/sperequazione dei nuovi 
rischi sociali ed economici in assenza di un 
adeguato sistema di welfare.  pp. 160, 2012, 
€21,50; e-book €16,99 (cod. 1530.88)  

TAJANI C.  (cur.) La fatica di 
cambiare. Trent'anni di lavoro, 
sindacato e imprese nei trasporti in 
Lombardia.  A trent’anni dal congresso 
fondativo della Federazione Italiana Lavoratori 
dei Trasporti, il volume affronta alcune 
tematiche chiave del settore: le trasformazioni 
economiche e legislative; le trasformazioni del 
lavoro e della sua organizzazione nelle imprese; 
le nuove sfide della rappresentanza sindacale 
nell’“antico” comparto ferroviario; la vicenda 
umana e professionale delle donne e degli 
uomini che hanno “costruito” la Filt in 
Lombardia.  pp. 160, 2011, €13,50 (cod. 
1530.87)  

COLOMBO S. , REGALIA I. Sindacato e 
welfare locale. La negoziazione 
delle politiche sociali in Lombardia 
nel primo decennio degli anni 
Duemila.  La negoziazione sociale tra 
sindacati dei pensionati ed enti locali sulle 
politiche a favore della popolazione anziana 
vanta in Lombardia una lunga tradizione. 
Un’esperienza unica in Europa, che il volume, 
nato da un’ampia indagine promossa dai tre 
sindacati dei pensionati su oltre mille comuni 
lombardi, racconta con l’obiettivo di fare il 

punto sull’attività svolta nel primo decennio del 
Duemila.  pp. 176, 2011, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 1530.86)  

NEGRELLI S. , PICHIERRI A.  (cur.) 
Imprese globali, attori locali. 
Strategie di anticipazione e 
governance dei processi di 
ristrutturazione economica.  Il volume 
parte dai risultati di una ricerca internazionale 
sull’anticipazione e il management delle 
ristrutturazioni in Europa: il progetto AgirE 
(Anticiper pour une Gestion Innovante des 
Restructurations en Europe). I lavori qui 
presentati raccolgono i risultati del progetto con 
riferimento ai casi italiani, collocati nel 
contesto europeo dei processi di 
ristrutturazione.  pp. 144, 2010, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1530.85)  

PIOTTO I. Il diritto allo sguardo. La 
cultura del controllo nelle relazioni 
industriali.  L’organizzazione del lavoro è 
l’oggetto di un’analisi che si dispiega lungo la 
traiettoria storica che parte dalla crisi del taylor-
fordismo per approdare ai nuovi modelli della 
produzione snella e dell’organizzazione 
modulare. Una proposta di lettura dei rapporti 
di potere nell’organizzazione del lavoro che, 
supportata da due casi studio, incrocia 
contributi eterogenei.  pp. 256, 2010, €30,50; e-
book €23,99 (cod. 1530.84)  

CERRUTI G. Lavorare al tempo del 
cliente nel post-fordismo. 
Cambiamenti degli orari di lavoro 
in un ipermercato.  Un’analisi delle 
trasformazioni del tempo di lavoro in un 
ipermercato della prima cintura di Torino. 
Come è cambiato il tempo di lavoro in una 
grande organizzazione di vendita alle prese con 
forme estreme di flessibilità operativa 
dall’inizio degli anni Novanta alla fine del 
primo decennio del Duemila? Quali sono le 
forze che hanno plasmato gli orari di lavoro? E 
quale ruolo gioca la contrattazione collettiva 
decentrata nel governo del tempo di lavoro?  
pp. 240, 2010, €31,50 (cod. 1530.83)  

COCOZZA A.  (cur.) Persone, 
organizzazioni, lavori. Esperienze 
innovative di comunicazione 
d'impresa e valorizzazione delle 
risorse umane.  Il volume analizza le 
interazioni tra diversi fenomeni emergenti, 
quali l’evoluzione delle culture e dei modelli 
organizzativi, la crescente pervasività 
dell’innovazione tecnologica nei processi 
sociali e lavorativi, lo sviluppo delle politiche 
di human resource management e di 
comunicazione d’impresa. I contributi raccolti 
propongono casi innovativi di rilievo nazionale 
e internazionale, come American Express, 
Nokia Siemens, Sorgenia, Telecom Italia, 
Agenzia spaziale italiana, Agenzia del territorio 
del Ministero dell’economia e delle finanze…  
pp. 466, 2010, €38,50 (cod. 1530.82)  

MANZO C. Reti sociali e innovazione 
in viticoltura.  Il volume analizza le 
dinamiche e i meccanismi di diffusione 
dell’innovazione tra le imprese vitivinicole. Il 
testo esplora in modo sistematico e originale il 
rapporto tra innovazione e reti, focalizzandosi 

sul caso della viticoltura in Sicilia, che negli 
ultimi due decenni è stata coinvolta in un 
processo di profonda trasformazione che ha 
consentito il riorientamento strategico del 
settore e la definizione di un ruolo ben preciso 
all’interno del sistema competitivo nazionale e 
internazionale.  pp. 144, 2017, €18,50; e-book 
€14,99 (cod. 1530.79)  

COLOMBO S. I criteri di selezione del 
personale L'ingresso nel mercato 
del lavoro gestito dai professionisti 
della selezione.  ,  pp. 208, 2006, 2022(2), 
€23,00 (cod. 1530.69)  

Nella Collana: Innovation Creativity Setting 
- InCreaSe - diretta da G. Lazzarini, M. G. 
Lucia, F. S. Rota 

ROTA F. La resilienza delle imprese 
radicate Il legame con il territorio 
contro gli shock e l'incertezza dei 
mercati.  Il volume si focalizza su alcune 
nozioni chiave della riflessione degli studi 
geografici, territorialisti e regionalisti, quali i 
concetti di resilienza, radicamento e 
sostenibilità, letti alla luce della contemporanea 
situazione della pandemia, tracciando un 
percorso di analisi teorica che assume come 
riferimento il rapporto tra impresa e territorio e 
i processi di territorializzazione che tra di essi 
si sviluppano.  pp. 178, 2021; e-book €18,99 
(cod. 1531.14)  

VALDEMARIN S. , LUCIA M. 
Integrazioni verticali di successo e 
riorganizzazione dei network 
relazionali. Il caso del gruppo 
Solvay.  Realizzato seguendo i principi della 
ricerca-azione, lo studio qualitativo presentato 
nel volume ha permesso non solo di partecipare 
e osservare l’evoluzione della nuova global 
business unit del gruppo Solvay, uno dei leader 
mondiali nel settore della plastica, ma anche di 
costruire uno strumento utile per i manager che 
si trovano a gestire i mutamenti strutturali della 
loro impresa.  pp. 128, 2018, €16,50; e-book 
€12,99 (cod. 1531.10)  

CASALEGNO C. , CIVERA C. Impresa e 
Csr: la "non comunicazione" di 
successo. Regole per una gestione 
responsabile delle relazioni.  Obiettivo 
del volume è comprendere l’evoluzione della 
Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR), 
considerando la dimensione delle trappole di 
“sovra” e di “sotto” utilizzo della sua 
comunicazione. Esiste la possibilità che la 
“sovra-comunicazione” conduca a false 
percezioni e che quindi la miglior 
comunicazione sia la volontaria “non 
comunicazione”? Attraverso l’analisi di alcuni 
casi studio, il libro tenta di stabilire delle linee 
guida per una comunicazione di successo in 
merito alla CSR.  pp. 208, 2016, €27,00 (cod. 
1531.4)  

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

FABBRI A. Investimento sociale e 
Welfare Society. La morfogenesi 
della Croce Rossa Italiana.  Il volume 
costituisce uno studio di caso sociologico sulla 
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Croce Rossa Italiana, non soltanto per 
ricostruirne la morfogenesi come Ente di Terzo 
Settore, ma soprattutto per identificarne i punti 
di forza e di debolezza, nonché le opportunità e 
le minacce che dovrà affrontare nel futuro. 
Dalle più tradizionali attività di soccorso nelle 
emergenze a un sempre più marcato impegno 
assistenziale, fino a un’embrionale 
partecipazione alle politiche di investimento 
sociale, la CRI emerge oggi come una realtà di 
primo piano nella welfare society.  pp. 302, 
2019, €39,00; e-book €29,99 (cod. 1534.2.44)  

ALCOCK P. , SIZA R.  (cur.) Povertà 
diffuse e classi medie.  La ricerca 
evidenzia come la povertà, seppure con 
intensità e durata differente, non riguardi 
soltanto individui e gruppi sociali marginali, 
ma si estenda, in modo crescente, ad altri 
gruppi sociali, che hanno condizioni di vita 
normalmente adeguate. La povertà non è il 
prodotto di processi di esclusione sociale 
irreversibili, ma è espressione di una instabilità 
delle relazioni sociali, di una precarietà che 
coinvolge il lavoro, le relazioni familiari e 
riguarda l’insufficienza degli attuali sistemi di 
welfare.  pp. 192, 2010, €20,00 (cod. 
1534.4.24)  

Nella Collana: Sociologia  Militare - diretta 
da F. Battistelli 

BATTISTELLI F. , GALANTINO M. , FAY 
LUCIANETTI L. , STRIULI L. Opinioni 
sulla guerra. L'opinione pubblica 
italiana e internazionale di fronte 
all'uso della forza.  Un’approfondita 
analisi degli orientamenti verso l’uso della 
forza militare manifestati dall’opinione 
pubblica italiana e una sistematica ricognizione 
di sondaggi internazionali riferiti al contesto 
atlantico (Usa), europeo (Gran Bretagna, 
Francia, Svezia) e alle potenze emergenti 
(Brasile, Russia, India, Cina).  pp. 192, 2012, 
€24,50; e-book €18,99 (cod. 1550.20)  

BATTISTELLI F. , AMMENDOLA T. , 
GRECO L. Manuale di sociologia 
militare Con elementi di psicologia 
sociale.  Difesa e organizzazione militare 
entrano oggi a pieno titolo nel discorso 
pubblico, conquistano l’attenzione dei media, 
suscitano l’interesse dell’opinione pubblica. In 
questo contesto diventa urgente, per coloro che 
hanno scelto la professione militare, riflettere 
sulla missione e approfondire gli aspetti sociali 
e psicologico-sociali della propria 
organizzazione. Ai giovani che si formano a 
questo “mestiere” è dedicato il presente 
volume.  pp. 206, 2008, 2020(3), €27,00 (cod. 
1550.17)  

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

GIANFALDONI S.  (cur.) Il processo di 
selezione Strategie e principi.  Il 
volume affronta il complesso tema del processo 
di selezione, a partire dalle dinamiche che 
caratterizzano il colloquio e da una 
investigazione teorica sulle strategie efficaci 
per condurre una job interview attingendo a 
principi di riferimento e regole pratiche. 
Completano l’opera alcune esperienze concrete 

di selezione, riportate da manager che lavorano 
in contesti diversi.  pp. 204, 2021; e-book 
€20,99 (cod. 1556.15)  

MAGNANTE P. , GIANFALDONI S. , 
BONCIANI B. , SAVINO S. Società e 
creatività. Itinerari di studio.  Allo 
scopo di evidenziare il contributo offerto dalla 
sociologia nella comprensione dei fenomeni 
connessi con la produzione di creatività e 
innovazione, il volume offre un’analisi della 
creatività nei differenti ambiti e contesti di 
riferimento. Gli itinerari di studio e riflessione 
presentati spaziano dalla genesi ai caratteri 
dell’innovazione; dalle riflessioni teoriche alle 
applicazioni pratiche; dalla dimensione micro 
alle implicazioni sociali; dalle dinamiche 
formative alle problematiche organizzative.  pp. 
98, 2018; e-book €12,99 (cod. 1556.11)  

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

SECONDULFO D. , STANZANI S. , 
VIVIANI D. Le famiglie veronesi oltre 
la crisi economica.  L’Osservatorio sui 
Consumi delle Famiglie propone, a distanza di 
quattro anni, una nuova rilevazione sui consumi 
e gli stili di vita delle famiglie veronesi. Scopo 
della ricerca è analizzare le differenze degli 
indicatori economici locali che s’intrecciano 
con gli stili di consumo dei cittadini, cercando 
di prefigurare un orizzonte del consumo delle 
famiglie veronesi che vada oltre la crisi.  pp. 
106, 2018; e-book €11,99 (cod. 1589.11)  

MORI L. , STANZANI S. , VIVIANI D. 
Crisi e consumi a Verona. Indagine 
dell'Osservatorio sui Consumi delle 
Famiglie.  Presentando i risultati 
dell’indagine “Le famiglie veronesi di fronte 
alla crisi economica”, il volume si propone 
d’illustrare le conseguenze che la difficile 
situazione economica ha comportato sulle 
strutture dei consumi nella città scaligera.  pp. 
128, 2015; e-book €12,99 (cod. 1589.2)  

Nella Collana: Studi di scienze della storia e 
della società 

TOSIO B. Imprenditorialità 
accademica. Contesti istituzionali e 
agire imprenditoriale nelle 
bioscienze in Europa.  Il volume 
analizza l’attività dell’imprenditore accademico 
– il professore che travalica i confini 
dell’università per applicare i risultati della 
propria ricerca –, e indaga il ruolo delle 
istituzioni nella modulazione della sua azione 
imprenditoriale, attraverso la definizione di ciò 
che è obbligatorio, proibito o permesso.  pp. 
240, 2011, €29,00; e-book €22,99 (cod. 1611.9)  

Nella Collana: Temi dello sviluppo locale - 
diretta da E. Minardi 

MARETTI M. , DI RISIO R. Social 
Investment, apprendimento 
permanente e sviluppo locale La via 
italiana per la certificazione delle 
competenze.  Il volume illustra i risultati di 
un’indagine condotta tra il 2018 e il 2019 sui 
meccanismi di strutturazione dei sistemi 
regionali di certificazione delle competenze 

riconducibili alle strategie di social investment. 
L’analisi della normativa e delle interviste a 
testimoni privilegiati, oltre alla 
somministrazione di un questionario alle 
amministrazioni regionali, ha portato alla 
realizzazione di una classificazione tipologica 
delle regioni, evidenziandone le disomogeneità 
normative e organizzative.  pp. 170, 2020, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 1791.15)  

D'ALESSANDRO S. , SALVATORE R. , 
BORTOLETTO N.  (cur.) Ripartire dai 
borghi, per cambiare le città 
Modelli e buone pratiche per 
ripensare lo sviluppo locale.  
Seguendo una prospettiva interdisciplinare e di 
“ricercazione” che va dalla sociologia dello 
sviluppo locale all’antropologia urbana, dalla 
psicologia applicata ai contesti urbani al 
marketing d’area, il volume apre nuove 
prospettive circa gli scenari futuri dello 
sviluppo locale, partendo da indirizzi teorici per 
arrivare alla descrizione e alla comprensione di 
casi concreti, tra buone pratiche ed esperimenti 
fallimentari.  pp. 216, 2020; e-book €17,99 
(cod. 1791.13)  

VESPASIANO F. Istituzioni sociali 
complesse. Un'analisi sociologica 
delle parrocchie dell'Arcidiocesi di 
Benevento.  Obiettivo del volume è quello 
di analizzare le relazioni dentro/ fuori le realtà 
parrocchiali dell’Arcidiocesi di Benevento, 
attraverso i racconti degli stessi attori, 
identificati nei parroci, nei diaconi permanenti, 
nelle suore che collaborano stabilmente con le 
parrocchie da un lato; nei laici, nella loro 
differenziazione in rapporto alla maggiore o 
minore vicinanza alla parrocchia dall’altro lato.  
pp. 160, 2015, €20,00; e-book €15,99 (cod. 
1791.7)  

MINARDI E. , BORTOLETTO N.  (cur.) 
Ricercazione, innovazione sociale, 
sviluppo locale.  Il volume propone la 
ripresa della riflessione sulla ricercazione, un 
modo di fare conoscenza che implica azione e 
l’azione si traduce in cambiamento dei fattori e 
dell’ambiente in cui si agisce.  pp. 288, 2015, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1791.6)  

BORTOLETTO N. , FEDERICI M.  (cur.) Lo 
sviluppo endogeno e i saperi 
tradizionali come risposte alla crisi.  
Il volume vuole essere una fondata 
testimonianza dell’“universo artigiano” come 
universo complesso, sfaccettato e costituito da 
tante realtà diverse, da quella degli artigiani 
digitali a quella degli artisti e degli artigiani di 
servizio. Allo stesso tempo, rappresenta una 
realtà che ha avuto, nel corso degli ultimi 
decenni, un’evoluzione assolutamente 
imprevedibile.  pp. 294, 2013, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 1791.5)  

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

HAPPACHER E. , TONIATTI R.  (cur.) Gli 
ordinamenti dell'Euregio. Una 
comparazione.  Il volume offre uno studio 
comparato e trasversale degli ordinamenti delle 
tre autonomie territoriali che hanno fondato il 
gruppo europeo di cooperazione 
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transfrontaliera, attivo dal 2011: il 
GECT/Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Per 
realizzare un ritratto dell’Euroregione e delle 
sue potenzialità il volume compara le istituzioni 
e le politiche proprie delle singole autonomie 
che cooperano, guardando all’integrazione 
transfrontaliera come a un cantiere aperto nel 
quale le esperienze degli enti fondatori si 
potranno confrontare e contaminare, con una 
crescita complessiva.  pp. 480, 2018, €45,00; e-
book €34,99 (cod. 1801.37)  

A BECCARA J. La privacy nel 
pubbico. Sintesi dell'integrazione 
tra Codice italiano e Regolamento 
europeo per la Pubblica 
Amministrazione.  Il saggio si propone di 
illustrare, in forma sintetica e di agevole lettura, 
le novità normative derivate dall’integrazione 
tra Codice italiano e Regolamento europeo per 
la Pubblica Amministrazione. Una P.A. spesso 
sospesa tra l’incudine e il martello: da un lato 
persegue il rispetto degli obblighi di 
trasparenza, pubblicità, riutilizzo dei dati, 
dall’altra deve garantire la privacy come 
limitazione degli obblighi stessi.  pp. 154, 
2018, €20,00; e-book €15,99 (cod. 1801.35)  

COLLINI P. , NICOLETTI P.  (cur.) Un 
nuovo management pubblico come 
leva per lo sviluppo. Atti del 
seminario "Economia 
responsabilità competizione".  La 
terza e ultima riflessione del ciclo di seminari 
“Un nuovo management pubblico come leva 
per lo sviluppo” intende identificare le nuove 
frontiere dello Stato sperimentale. Uno Stato in 
cui dai luoghi periferici dovrà emergere 
conoscenza, in cui la responsabilità sociale 
dovrà diventare valore utile al cambiamento e 
in cui l’economia dovrà agire come motore di 
innovazione. Il tutto con un nuovo e sapiente 
uso della Corporate Social Responsability.  pp. 
86, 2016, €14,00; e-book €11,99 (cod. 1801.32)  

FERRARIO L. , MARCANTONI M.  (cur.) 
Un nuovo management pubblico 
come leva per lo sviluppo. Atti del 
seminari "Società complessità 
inclusione".  Il volume prende in esame le 
sfide che attendono la Pubblica 
Amministrazione, alle prese con una 
complessità sempre crescente della società 
moderna. Una complessità fatta di flussi 
migratori, geopolitici, finanziari e tecnologici, 
in cui adottare un paradigma nuovo vuol dire 
trovare la via per favorire l’inclusione sociale, 
riscoprire la reciprocità, ovvero la fiducia tra le 
parti e, più di tutto, recuperare il senso di 
collettività perduto.  pp. 88, 2016, €14,00; e-
book €11,99 (cod. 1801.31)  

COMPER L. , MARCANTONI M.  (cur.) Un 
nuovo management pubblico come 
leva per lo sviluppo. Atti del 
seminario "Istituzioni norme 
risultato".  Una vera e propria rivoluzione 
culturale sta portando la dirigenza ad assumere 
modelli decisionali più efficienti, moderni, 
veloci e sensibili, per una crescita data da 
performance positive, servizi ad alta qualità, 
istituzioni trasparenti e credibili. Ma la 
Pubblica Amministrazione è pronta ad 

affrontare il cambiamento?  pp. 120, 2016, 
€16,00; e-book €12,99 (cod. 1801.30)  

A BECCARA J. Le società provinciali 
tra pubblico e privato.  Il volume 
intende esaminare le principali distinzioni in 
materia di diritto societario pubblico: tra società 
strumentali e in house, tra queste e gli 
organismi di diritto pubblico, cercando di 
capire quanto sia possibile calare i vari istituti 
nelle rigide forme del diritto societario.  pp. 
124, 2015, €17,00; e-book €13,99 (cod. 
1801.27)  

BAZZANELLA A. , BUZZI C.  (cur.) Fare 
politiche con i giovani. Letture e 
strumenti.  Frutto di un corso per Esperti in 
dinamiche e politiche giovanili, il volume 
ripropone alcune tematiche affrontate durante il 
percorso. Una lettura multidisciplinare a 
disposizione di educatori e operatori che si 
occupano di giovani e politiche giovanili, ma 
anche di genitori, docenti, animatori, 
amministratori che hanno l’interesse e la 
volontà di indagare con attenzione 
l’affascinante quanto variopinto e complesso 
mondo giovanile.  pp. 418, 2015, €45,00; e-
book €34,99 (cod. 1801.26)  

GIRELLA S. Il processo di 
trasformazione della responsabilità 
dei pubblici dipendenti.  Il lavoro si 
propone di indagare sulla responsabilità 
amministrativa, indicando le prospettive alle 
quali può andare incontro l’istituto della 
responsabilità che, per caratteristiche strutturali, 
è connotato da un elevato valore di dinamicità. 
Lo scarno, sintetico e a volte poco coordinato 
quadro normativo, infatti, amplifica al massimo 
l’attività interpretativa della magistratura che, 
di fatto, è padrona assoluta della materia.  pp. 
664, 2014, €50,00; e-book €38,99 (cod. 
1801.25)  

CORTESE F. , MARCANTONI M. , 
SALOMONE R.  (cur.) Deontologia e 
buon andamento della pubblica 
amministrazione.  Il volume si propone di 
indagare quale sia il valore aggiunto della 
deontologia per il raggiungimento, da parte dei 
“professionisti” pubblici, di obiettivi sfidanti e 
di risultati produttivi efficienti.  pp. 144, 2014, 
€18,00; e-book €13,99 (cod. 1801.24)  

Nella Collana: Tracce. I nuovi passaggi 
della contemporaneità 

CURRID-HALKETT E. Una somma di 
piccole cose. La teoria della classe 
aspirazionale.   Con allegato on-line. Quali 
sono e come si stanno autoriproducendo le 
nuove élites? Con uno stile brillante, numerose 
interviste e attente ricerche, il libro racconta 
l’ascesa della nuova classe “aspirazionale” (una 
classe dotata di un alto livello di istruzione e di 
capitale culturale prima ancora che di capitale 
economico) e il suo crescente divario rispetto 
alle altre classi sociali. Scelto da The 
Economist come Best Books 2017, è una lettura 
per chiunque voglia comprendere la vita delle 
moderne città e la loro cultura.  pp. 310, 2018, 
€26,00; e-book €19,99 (cod. 1802.8)  

MORGAN J. Il futuro del lavoro. Le 
persone, i manager, le imprese.  Da 

uno studioso di fama mondiale di temi del 
lavoro e delle organizzazioni collaborative, un 
volume sferzante e iconoclasta. Non discute di 
prospettive lontane, ma si concentra su quanto 
può realizzarsi già nei prossimi tre-sei anni. 
Un’importante bussola per aiutare tanto le 
persone quanto le organizzazioni.  pp. 204, 
2016, €25,00; e-book €19,99 (cod. 1802.3)  

Nella Collana: Università: economia 

ERMENEIA Beauty Report 2014. 
Quinto rapporto sul valore 
dell'industria cosmetica in Italia.  
Un’analisi oggettiva del settore cosmetico, 
caratterizzato da tenuta sostanziale rispetto al 
ciclo economico in corso e dall’obiettivo di 
promuovere un’innovazione continua di 
prodotto, di crescere in progressione sul piano 
dell’export e di dare continuità all’occupazione, 
che presenta una significativa componente di 
profili medio-alti.  pp. 272, 2014, €30,00; e-
book €23,99 (cod. 1820.274)  

ERMENEIA Beauty Report 2013. 
Quarto Rapporto sul valore 
dell'industria cosmetica in Italia.  Il 
Quarto Rapporto sul valore dell’industria 
cosmetica in Italia presenta un settore che è più 
forte di quanto normalmente appare, essendo 
integrato in una “filiera della bellezza” che, 
oltre alle aziende industriali, comprende 
acconciatori e centri estetici, profumerie ed 
erboristerie, farmacie e parafarmacie, per un 
totale di più di 200 mila addetti.  pp. 288, 2013, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 1820.261)  

PIAZZA R.  (cur.) Ricerca e 
apprendimento nella società della 
conoscenza. Studi sull'integrazione 
europea.  Riflettere sulla costruzione della 
knowledge society consente di condividere 
aspetti di conoscenza che l’Unione europea 
ritiene fondamentali per conseguire quel 
processo di integrazione che è frutto della 
progressiva armonizzazione delle diversità 
culturali dei paesi membri. Il testo intende 
offrire un quadro articolato delle molteplici vie 
attraverso le quali si è venuta definendo 
l’Europa fondata sulla conoscenza e 
sull’apprendimento lifelong.  pp. 158, 2012, 
€22,00; e-book €17,99 (cod. 1820.254)  

ERMENEIA Beauty Report 2012. 
Terzo Rapporto sul valore 
dell'industria cosmetica in Italia.  Il 
Report 2012 sull’industria cosmetica in Italia 
indaga le dinamiche e gli orientamenti delle 
imprese del settore ed esamina anche un 
ulteriore anello della “filiera cosmetica”, 
analizzando il comparto specifico delle 
farmacie.  pp. 288, 2012, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 1820.247)  

ERMENEIA Beauty Report 2011. 
Secondo rapporto sul valore 
dell'industria cosmetica in Italia.  Il 
volume presenta il secondo Rapporto 
sull’industria cosmetica in Italia, un 
appuntamento annuale di informazione, 
interpretazione e confronto sul settore, diretto a 
operatori economici, consumatori, media e 
istituzioni, allo scopo di far conoscere meglio la 
realtà economico-imprenditoriale e di 
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presidiare l’attraversamento dell’attuale fase di 
crisi.  pp. 256, 2011, €27,50; e-book €20,99 
(cod. 1820.237)  

ERMENEIA Beauty Report 2010. 
Primo Rapporto sul valore 
dell'industria cosmetica in Italia.  Il 
Rapporto illustra i fenomeni-chiave del settore 
cosmetico in Italia, grazie a un check-up 
approfondito della situazione delle imprese 
cosmetiche, che sottolinea un buon livello di 
tenuta delle stesse rispetto all’attuale situazione 
di crisi, senza trascurare tuttavia i processi di 
inevitabile differenziazione tra le aziende. Il 
volume indaga inoltre gli atteggiamenti dei 
consumatori nei confronti dei prodotti 
cosmetici, giungendo a misurare il valore 
relativamente anelastico, se non addirittura 
anticiclico, delle propensioni all’acquisto.  pp. 
224, 2010, €26,50; e-book €20,99 (cod. 
1820.221)  

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

OBR FONDIMPRESA LOMBARDIA 
Valutare i Fondi Paritetici 
interprofessionali per la formazione 
continua. Il Conto di Sistema 
Fondimpresa in Lombardia dal 
2007 al 2010.  a cura di PAIS I.    Con 
allegato on-line. I risultati delle attività di 
valutazione realizzate in Lombardia sui primi 
tre Avvisi a regime di Fondimpresa, il Fondo 
Paritetico Interprofessionale per la Formazione 
Continua con più aderenti. L’obiettivo è di 
restituire agli operatori alcuni elementi di 
riflessione utili al miglioramento del sistema e 
di avviare un dibattito sul ruolo della 
valutazione nei Fondi Paritetici 
Interprofessionali per la Formazione Continua.  
pp. 176, 2011, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1900.2.12)  

Nella Collana: Vichiana. Storia e critica del 
pensiero sociale - diretta da M. A. Toscano 

BICOCCHI J. Tra terra e mare. 
Dialoghi sul porto, oggi.  A fronte della 
grande quantità di porti della pratica territoriale, 
sono pochi gli studi e le ricerche sul porto come 
concetto e luogo, come polis cosmopolita, 
come mondo e mondo della vita. Il testo mette 
a fuoco una prospettiva sul porto che parte da 
un’idea culturalmente forte del porto, la 
confronta con le fasi più rilevanti del processo 
storico, la colloca nella modernità delle forme 
di trasporto e infine la verifica nelle circostanze 
empiriche di situazioni tipiche come quelle di 
Livorno e Ravenna.  pp. 222, 2017, €27,00; e-
book €20,99 (cod. 1944.42)  

GREMIGNI E. Insegnanti ieri e oggi. I 
docenti italiani tra precariato, 
alienazione e perdita di prestigio.  
Alcuni spunti di riflessione sulle difficili 
condizioni lavorative degli insegnanti nelle 
scuole italiane. Nel testo si ricostruisce la storia 
delle modalità di assunzione dei docenti in 
Italia, che ha sempre trascurato i requisiti di 
merito, e, attraverso l’analisi di alcune lettere 
inviate dai docenti a una rivista specializzata, 
vengono denunciate difficoltà lavorative ed 
economiche, ma anche profondi disagi 

esistenziali.  pp. 160, 2012; e-book €18,99 
(cod. 1944.37)  

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

PRANDINI R. , MALFER L.  (cur.) Welfare 
aziendale e benessere della persona. 
Primo Rapporto sulla politica 
nazionale Family Audit.  Il rapporto 
presenta i primi risultati dello standard Family 
Audit, uno strumento manageriale pensato per 
promuovere cambiamenti culturali e 
organizzativi in Aziende, Comuni ed Enti non 
profit, consentendo di adottare delle politiche di 
gestione del personale orientate al loro 
benessere.  pp. 390, 2018, €46,00; e-book 
€35,99 (cod. 1970.3)  

Nella Collana: Varie 

DI MAIO A. , GAETA G.  (cur.) La 
trasformazione del dottorato di 
ricerca Orientamenti europei, 
riforme nazionali e misure regionali 
di supporto.  Nei quarant’anni trascorsi 
dalla sua istituzione in Italia, il dottorato di 
ricerca è stato interessato da rilevanti 
trasformazioni che ne hanno ridefinito le 
finalità, i contenuti, le modalità organizzative e 
operative. I saggi raccolti nel volume 
presentano spunti utili per analizzare tali 
trasformazioni.  pp. 150, 2021, €21,00; e-book 
€17,99 (cod. 2000.1564)  

FEDERAZIONE DEL MARE , CENSIS 
Cinquant'anni di economia 
marittima in Italia. Evoluzione e 
prospettive tra XX e XXI secolo. 
Attività marittime e sviluppo socio-
economico nella rilettura dei primi 
50 Rapporti Censis sulla Situazione 
Sociale del Paese.  Il libro racconta gli 
ultimi cinquant’anni di economia marittima, 
mettendone a fuoco il ruolo 
nell’approvvigionare un’Italia povera di 
materie prime e assicurarne le esportazioni, 
quello imprescindibile giocato dall’industria 
armatoriale nell’equilibrio produttivo del Paese 
e nella sua sostenibilità, la crescita economica e 
occupazionale della nostra cantieristica navale e 
da diporto, l’evoluzione della pesca, quella 
della portualità nazionale nel sistema 
trasportistico europeo e negli scenari della 
globalizzazione.  pp. 136, 2019, €16,00; e-book 
€12,99 (cod. 2000.1532)  

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)  

DE VIVO P.  (cur.) L'industria 
meridionale oltre la crisi. Politiche 
nazionali e opportunità europee.  
Negli anni della crisi economica e finanziaria 
l’industria campana, pur risentendo dei suoi 

effetti in termini occupazionali e di unità locali, 
è riuscita a preservare in alcuni settori e territori 
la sua capacità produttiva. Il volume offre un 
quadro sistematico delle caratteristiche 
dell’apparato manifatturiero campano e delle 
specializzazioni territoriali da cui è composto.  
pp. 136, 2018; e-book €12,99 (cod. 2000.1499)  

FORUM ANIA CONSUMATORI , CENSIS 
Gli scenari del welfare. Più pilastri, 
un solo sistema.  Questo studio vuole 
essere un’occasione per riflettere sulle 
potenzialità del nuovo welfare, veicolo 
irrinunciabile del benessere di famiglie e 
comunità. Con questo obiettivo è stata 
elaborata una piattaforma di proposte 
condivise, concrete e attuabili, che mirano alla 
promozione di trasparenza, equità ed efficienza 
del sistema di welfare italiano.  pp. 144, 2017, 
€16,00; e-book €12,99 (cod. 2000.1484)  

FORUM ANIA CONSUMATORI , 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
La vulnerabilità economica delle 
famiglie italiane. Tra difficoltà e 
nuovi equilibri. Terzo Rapporto.  
Attraverso la periodica indagine sulla 
vulnerabilità delle famiglie e le numerose 
attività condotte in tema di welfare, il Forum 
ANIA-Consumatori intende contribuire al 
dibattito generale sul sistema di welfare, 
mettendo in rilievo i temi della sostenibilità nel 
lungo periodo del sistema, dell’elevata 
asimmetria tra la domanda di servizi socio-
sanitari e l’offerta, della necessità di integrare 
tra loro i segmenti pubblici, privati e del non 
profit.  pp. 120, 2016, €18,00; e-book €14,99 
(cod. 2000.1464)  

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)  

PALA G. Pierino e il lupo. Per una 
critica a Sraffa dopo Marx. Ovvero 
come fu che Pierino S salvò il lupo 
marxicano dai fucili dei cacciatori 
epperò lo fece rinchiudere in 
gabbia.  Questa favola economica narra del 
discutibile rapporto tra Sraffa e Marx. La favola 
critica e contrasta il tentato “scippo” del 
marxismo da parte della tendenza sraffiana. Le 
prove portate per sostenere questa critica sono 
numerose, e chiedono solo di essere smentite. 
A maggior ragione è implicitamente respinta 
l’emarginazione del marxismo perpetrata dal 
pensiero economico dominante.  pp. 176, 2015, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 2000.1434)  

PASTORE A. , SARTORE D. , TONELLATO 
S. , VOLO F. Analisi d'impatto 
dell'attività dell'Ente Bilaterale 
Artigianato Veneto. Un modello 
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econometrico.  Analizzando i dati Ebav 
(Ente Bilaterale Artigianato Veneto) relativi a 
soggetti, aziende e lavoratori aderenti, e alle 
erogazioni effettuate per sostenere la 
formazione, l’attività d’impresa e il reddito 
delle famiglie in caso di licenziamento o 
sospensione temporanea dal lavoro, il volume 
tenta di fare il punto sullo strumento della 
bilateralità in Veneto nel settore artigiano.  pp. 
128, 2014, €16,00; e-book €12,99 (cod. 
2000.1408)  

ERMENEIA Un neo-welfare per 
l'Italia. Autoprotezione, mutualità e 
cooperazione. Rapporto 2014.  È oggi 
necessario promuovere un sistema di neo-
welfare che solleciti e accompagni la 
responsabilità individuale e familiare attraverso 
le forme più diverse di protezione e di 
autoprotezione: assicurative, mutualistiche e 
cooperative. Il testo presenta un’analisi 
approfondita, utilizzando un’apposita indagine 
sulla popolazione, una sui clienti del sistema 
cooperativo, nonché la descrizione di alcuni 
casi in cui sono utilizzate forme mutualistiche 
e/o cooperative per rispondere a bisogni 
condivisi.  pp. 240, 2014, €40,00; e-book 
€30,99 (cod. 2000.1403)  

FORUM ANIA CONSUMATORI , 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
La famiglia al tempo della crisi. Tra 
vulnerabilità economica e nuove 
forme di tutela.  Con lo sviluppo dello 
studio sulla vulnerabilità delle famiglie e delle 
molteplici attività condotte in tema di welfare, 
il Forum ANIA - Consumatori intende 
contribuire al dibattito generale sul sistema di 
welfare, mettendo in rilievo i temi della 
sostenibilità nel lungo periodo del sistema, 
dell’attuale elevata asimmetria tra la domanda 
di servizi socio-sanitari e l’offerta, della 
necessità di integrare tra loro i segmenti 
pubblici, privati e del non profit.  pp. 192, 
2014, €25,00; e-book €19,99 (cod. 2000.1400)  

CENSIS , FORUM ANIA CONSUMATORI 
Gli scenari del welfare. Le nuove 
tutele oltre la crisi.  Il volume offre 
essenziali elementi di conoscenza del rapporto 
tra cittadini e welfare nell’attuale situazione e al 
contempo enuclea indicazioni utili per chi di 
welfare, a vario titolo, si occupa.  pp. 112, 
2012, €15,00; e-book €11,99 (cod. 2000.1370)  

BORDOGNA L. , PEDERSINI R. , PROVASI 
G.  (cur.) Lavoro, mercato, istituzioni. 
Scritti in onore di Gian Primo 
Cella.  Un testo dedicato da colleghi e amici a 
Gian Primo Cella, la cui riflessione scientifica 
si orienta su temi come lavoro, mercato e 
istituzioni.  pp. 624, 2013, €49,00; e-book 
€37,99 (cod. 2000.1363)  

CENSIS , COGEPAPI Verso la 
professione tecnica di primo livello 
nel settore dell'ingegneria.  La ricerca 
vuole supportare la proposta di istituzione di un 
albo unico delle professioni tecnico-
ingegneristiche di primo livello. Il testo 
analizza il sistema della formazione di carattere 
tecnico e ingegneristico, di secondo e terzo 
livello, individuandone i rispettivi punti di 
forza e di debolezza e le prospettive di 

evoluzione della domanda di mercato.  pp. 224, 
2012, €28,00; e-book €21,99 (cod. 2000.1360)  

CENSIS Italy today 2011. Social 
picture and trends.  The CENSIS Report 
interprets Italy’s most significant socio-
economic dimensions at a difficult moment in 
the country’s history. After a discussion of how 
Italian society has turned out to be fragile, 
isolated, and lacking autonomy, the report 
addresses some of the main issued that emerged 
during 2011: what is left of the Italian model of 
development, the causes of the country’s 
economic stagnation, and how to revitalize its 
growth potential.  pp. 256, 2012, €30,00; e-
book €23,99 (cod. 2000.1357)  

DI BERNARDO M.  (cur.) Chiamati a 
servire il bene comune. Vocazione, 
cura e impegno civile.  Il volume vuole 
offrire alla “classe dirigente del domani” alcuni 
elementi utili per la promozione di forme 
innovative di collaborazione tra enti locali, 
centri europei di cooperazione sociale, agenzie 
di istruzione e società civile sulle tematiche 
della povertà, dello sviluppo, del rispetto dei 
diritti umani e dell’ambiente, stimolando la 
formazione di una coscienza critica e 
responsabile sulla gestione del bene di tutti.  pp. 
224, 2012, €28,00; e-book €21,99 (cod. 
2000.1345)  

CENSIS , CNPI Attacchiamo la spina. 
Libro bianco sulla sicurezza 
elettrica domestica. VII Rapporto 
Annuale sulla sicurezza in Italia 
2011.  Il Libro bianco sulla sicurezza elettrica 
domestica intende fare il punto sullo stato degli 
impianti elettrici in Italia, analizzando il 
rapporto degli italiani con la sicurezza elettrica, 
le problematiche che incontrano 
nell’applicazione della normativa, i costi per la 
collettività derivanti dalla non piena sicurezza 
degli impianti.  pp. 128, 2011, €16,00; e-book 
€12,99 (cod. 2000.1344)  

FORUM ANIA CONSUMATORI , CENSIS 
Gli scenari del welfare. Tra nuovi 
bisogni e voglia di futuro.  La ricerca si 
concentra sugli scenari attuali e sulle 
prospettive future del welfare, a partire dalle 
attese e dalle valutazioni dei tre soggetti 
protagonisti: i cittadini in quanto fruitori; gli 
enti e le imprese che erogano i servizi socio-
sanitari; i Comuni, prima linea del versante 
pubblico nel rapporto con la grande utenza 
sociale.  pp. 240, 2011, €26,50; e-book €20,99 
(cod. 2000.1342)  

FEDERAZIONE DEL MARE , CENSIS IV 
Rapporto sull'economia del mare 
2011. Cluster marittimo e sviluppo 
in Italia e nelle regioni.  Il Rapporto 
indaga il processo in atto nel cluster marittimo 
italiano nell’attuale fase di turbolenza dei 
mercati, proponendo un’analisi dettagliata della 
struttura e della competitività dei differenti 
segmenti del settore e delineando uno scenario 
di breve periodo utile per capire le possibili 
evoluzioni di questa componente rilevante 
dell’economia italiana e per individuare 
adeguate policy di sostegno.  pp. 304, 2011, 
€38,50; e-book €29,99 (cod. 2000.1341)  

CENSIS Italy Today 2010. Social 
picture and trends.  The CENSIS Report 
offers analyses and interpretations of the most 
significant socio-economic processes underway 
in Italy at this confused time, in which Italian 
society seems to be collapsing under the 
pressure of a disturbing proliferation of 
uncontrolled drives.  pp. 256, 2011, €31,00; e-
book €23,99 (cod. 2000.1321)  

CENSIS Italy Today 2009. Social 
picture and trends.  The Report offers an 
analysis of the most significant socio-economic 
processes underway in Italy. It shows how 
Italian society, faced with the crisis, has once 
again adopted a traditional adaptive-reactive 
approach. The second chapter deals with some 
of the most interesting emerged trends, like the 
impoverishment of the public dimension... The 
third part deals with key aspects of Italian 
society: education, the labor market, the public 
welfare and health system, media and 
communications, security and citizenry...  pp. 
256, 2010, €31,50; e-book €24,99 (cod. 
2000.1290)  

CENSIS , CNPI Strategie e scelte 
quotidiane per la sicurezza 
energetica. Il ruolo dei periti 
industriali. 6° rapporto annuale 
sulla sicurezza in Italia.  I risultati di 
un’indagine sulla cultura energetica dei giovani 
italiani confermano come il nostro Paese sia 
oggi maturo per individuare nel settore 
energetico uno degli ambiti di sviluppo del 
futuro. Il Rapporto mette in luce il contributo 
che i periti industriali offrono allo sviluppo di 
politiche per l’efficienza energetica, sia sul 
piano delle strategie di governo territoriale, sia 
sul piano delle scelte di consumo che le 
famiglie compiono quotidianamente.  pp. 144, 
2010, €15,50; e-book €12,99 (cod. 2000.1285)  

PRANDSTRALLER G. L'imprenditore 
quaternario. Avanguardie del 
capitalismo immateriale.  La nuova 
edizione del volume si arricchisce di un saggio 
sul “Capitalismo immateriale e la crisi 
economica del 2008”. Sono oggetto del saggio 
tematiche quali: la musica rock, la canzone 
d’autore, i comici intellettuali, i direttori 
d’orchestra, gli architetti-archistar. E ancora: 
l’edonismo organico e alcune personalità che 
hanno dovuto affrontare la crisi, come Obama, 
Sarkozy, Berlusconi.  pp. 192, 2a ed. riveduta e 
ampliata 2010, €28,00; e-book €21,99 (cod. 
2000.1245)  

CROCE I. , PIANI P. , RUSSO P. Tempi 
supplementari. Le problematiche 
del dopo carriera per i calciatori 
professionisti italiani.   Con allegato on-
line. Il volume esamina il problema della fase 
post-carriera degli atleti professionisti. 
Vengono analizzati i risultati di tre diverse 
indagini condotte sotto l’egida del Centro Studi 
del Settore Tecnico della Federazione Italiana 
Gioco Calcio e vengono riportate interviste in 
profondità condotte con ex calciatori.  pp. 128, 
2011, 2011(1), €16,50; e-book €12,99 (cod. 
2001.49)  
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Sociologia giuridica e della devianza
Nella Collana: Puer - collana promossa 
dall'Associazione italiana dei magistrati per 
i minorenni e per la famiglia 

DE MARCO G.  (cur.) Cura dei legami e 
giurisdizione.  Il XXXIII congresso dei 
magistrati minorili svoltosi a Torino è stato 
l’occasione per trattare il tema dei legami sotto 
diverse angolazioni. Questo volume raccoglie il 
pensiero di giuristi, psicologi, sociologi, 
operatori dei Servizi che hanno esaminato il 
significato dei legami nella vita dei bambini e 
degli adolescenti.  pp. 240, 2018, €31,00; e-
book €24,99 (cod. 98.20)  

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)  

TOMASELLI E. Giustizia e ingiustizia 
minorile. Tra profonde certezze e 
ragionevoli dubbi.  Un viaggio nel cuore 
ma anche nella storia, nelle storie, nei 
personaggi e perfino, un po’, nella mente e 
nell’anima della giustizia minorile. Il libro tenta 
di fornire al lettore, anche non addetto ai lavori, 
un quadro vivo, autentico e volutamente fuori 
dagli schemi di una straordinaria esperienza 
collettiva e personale, che l’autore ripercorre in 
chiave doverosamente problematica, con 
l’intento di stimolare approfondimenti e 
dibattiti utili per individuare ed eliminare 
disfunzioni e ingiustizie.  pp. 256, 2015, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 98.18)  

BUSCIOLANO S. , DEGIORGIS L. , GALLI 
D. , GARAVINI C.  (cur.) Paternità e 
padri. Tra regole e affetti.  Frutto del 
Convegno dell’Associazione Italiana dei 
Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia 
(AIMMF), il volume raccoglie alcuni contributi 
incentrati sulla figura del padre analizzata da 
diverse angolature disciplinari.  pp. 272, 2013, 
€34,00; e-book €26,99 (cod. 98.17)  

FEDER S. , POLGATTI A.  (cur.) Re-
incontrarsi. Esperienze di 
riavvicinamento e condivisione tra 
genitori e figli: il Soggiorno 
assistito.  Partendo dalla situazione della 
famiglia nella società attuale e dei servizi 
preposti alla sua tutela e assistenza, il volume 
presenta il progetto “Soggiorno assistito”, 
un’iniziativa destinata a minorenni e adulti 
coinvolti in procedure giudiziarie, con 
l’obiettivo di sviluppare le potenzialità del 
tradizionale spazio neutro di incontro, grazie a 
un ambiente più spontaneo e a una dimensione 
temporale più estesa e continuativa.  pp. 144, 
2012, €17,00; e-book €13,99 (cod. 98.16)  

CONTRI G.  (cur.) Minori in giudizio. 
La convenzione di Strasburgo.  Il 

volume affronta il tema dell’autonomia del 
minore in caso di vicenda giudiziaria, sancita 
dalla Convenzione Europea sull’esercizio dei 
diritti dei minori, interrogandosi intorno alla 
questione del riconoscimento, a partire dal 
bambino, di una capacità negoziale e pattizia 
dell’individuo, che lo sottragga allo status di 
minorità.  pp. 208, 2012, €27,00; e-book €23,99 
(cod. 98.15)  

PE' A. , RUGGIU A.  (cur.) Il giusto 
processo e la protezione del minore.  
Il volume, partendo dal nuovo testo dell’art. 
111, che detta le regole del “giusto” processo 
nei casi riguardanti la protezione o 
l’affidamento dei bambini, affronta 
l’onnipresente dicotomia del, e nel, 
procedimento in cui si decide su un minore: da 
svolgersi in contraddittorio tra le parti, in 
condizioni di parità, davanti a un giudice terzo, 
con certezza dei tempi e secondo i canoni 
costituzionali di garanzia.  pp. 256, 2011, 
€25,50; e-book €23,99 (cod. 98.14)  

NICOTRA M. , D'AMBROSIO G.  (cur.) Il 
lavoro clinico con gli adolescenti. 
Prevenzione, cura, conflitti e 
trasformazioni nelle istituzioni e nei 
contesti di vita.  Alcune esperienze di 
lavoro clinico-sociale con adolescenti, 
analizzate attraverso un’ottica multi-
professionale. Il volume sottolinea in modo 
particolare l’importanza di un’azione 
preventiva sinergica tra Istituzioni per 
raggiungere i minori nei loro spazi di vita, nei 
luoghi stessi in cui si delinea il loro futuro, tra 
rischi e possibilità.  pp. 304, 2010, 2011(1), 
€32,00; e-book €29,99 (cod. 98.13)  

DETTORI F. Giustizia minorile e 
integrazione sociale.  Il volume 
approfondisce temi ritenuti dall’autore 
particolarmente importanti per la comprensione 
del ruolo della giustizia minorile nel processo 
di integrazione sociale della persona: la 
competenza penale, civile e amministrativa del 
tribunale per i minorenni, i bisogni educativi 
del bambino e dell’adolescente in stato di 
deprivazione, le caratteristiche della devianza 
giovanile, il ruolo educativo della comunità per 
minorenni e dell’istituto penale minorile nel 
recupero del minore.  pp. 206, 2a ed. aggiornata 
2020, €27,00 (cod. 98.12.1)  

SCIVOLETTO C.  (cur.) Mediazione 
penale minorile. Rappresentazioni e 
pratiche.  Il volume intende offrire 
un’occasione di riflessione sui percorsi che la 
mediazione penale va assumendo, non senza 
difficoltà, nel panorama della giustizia minorile 
italiana, ove è praticata sin dagli anni ’90. I 
contributi raccolti si riferiscono ai risultati di 
una ricerca condotta, con approccio socio-
giuridico, su due casi studio, selezionati sul 
territorio nazionale.  pp. 226, 2009, 2015(3), 
€29,00 (cod. 98.11)  

COLAMUSSI M. , MESTITZ A. Devianza 
minorile e recidiva. Prosciogliere, 
punire o responsabilizzare?.  Una 

risposta documentata agli interrogativi circa gli 
effetti a lungo termine del trattamento ricevuto 
in sede giudiziaria da minorenni autori di reato 
e in particolare su quali strumenti giuridici 
sembrano i più efficaci a prevenire la recidiva 
in età adulta.  pp. 208, 2012, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 98.1.7)  

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)  

SERRA P. Il giudice onorario 
minorile.  ,  pp. 188, 2a ed. aggiornata 2013, 
€26,00; e-book €22,00 (cod. 98.1.1)  

Nella Collana: Comunicazione, Istituzioni, 
Mutamento Sociale 

DI NICOLA A. Criminalità e 
criminologia nella società digitale.  
Questo libro sistematizza i risultati della ricerca 
sulla cyber-criminalità, condotta da quella 
branca della sociologia della devianza nota 
come cyber-criminologia, e ne mette in 
evidenza i limiti alla luce delle evoluzioni 
sociali in atto. Il volume traccia i confini di una 
nuova «criminologia digitale», una 
criminologia moderna chiamata ad avere una 
vocazione sempre più inter e multidisciplinare, 
capace di far dialogare tra loro tutte le scienze 
della sicurezza e della criminalità.  pp. 168, 
2021, €24,00; e-book €20,00 (cod. 243.2.34)  

BARTHOLINI I. Violenza di 
prossimità. La vittima, il carnefice, 
lo spettatore, il "grande occhio".  
Questa riflessione sul fenomeno della violenza 
di prossimità mette in evidenza una categoria 
delle relazioni e dell’agire che, pur facendo 
parte della nostra esperienza quotidiana, non è 
percepita nella sua valenza sostantiva oltre che 
procedurale.  pp. 208, 2013, 2015(1), €27,00; e-
book €20,99 (cod. 243.2.27)  

PUNZO V. Scelta razionale e 
sociologia del crimine. Un 
approccio critico e un modello di 
simulazione ad agenti.  Frutto di una 
ricerca di interesse nazionale, il volume offre 
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non solo spunti di riflessione per lo studio 
sociologico della devianza, ma indica anche 
una possibilità metodologica: quella di fondare 
la spiegazione sociologica del crimine 
sull’individuazione dei meccanismi generativi 
dei fenomeni sociali.  pp. 272, 2012, €37,50; e-
book €28,99 (cod. 243.2.20)  

SCAGLIONE A. Reti mafiose. Cosa 
Nostra e Camorra: organizzazioni 
criminali a confronto.  Il volume guarda 
alle organizzazioni criminali adoperando una 
prospettiva di analisi di tipo relazionale. 
Attraverso l’impiego delle tecniche della social 
network analysis, e l’utilizzo delle 
intercettazioni delle conversazioni dei singoli 
mafiosi come fonti empiriche, la ricerca 
ricostruisce e mette a confronto la specifica 
struttura reticolare di due differenti gruppi 
criminali: Cosa Nostra e la Camorra.  pp. 256, 
2011, €31,00; e-book €23,99 (cod. 243.2.19)  

Nella Collana: Confini sociologici - diretta 
da P. De Nardis 

LORUSSO P. L'insicurezza dell'era 
digitale. Tra cybercrimes e nuove 
frontiere dell'investigazione.  La 
“rivoluzione digitale” ha rappresentato anche 
una sorta di “rivoluzione criminale”: le 
tecnologie informatiche difatti si sono 
confermate terreno fertile per le nuove 
espressioni del crimine organizzato, 
richiedendo un’operazione di contrasto che sia 
un giusto mix di leggi adeguate, efficaci azioni 
di polizia e un livello crescente di pubblica 
consapevolezza.  pp. 128, 2011, €16,00; e-book 
€12,99 (cod. 262.23)  

Nella Collana: Criminologia 

CIAPPI S. Ritratto di una mente 
assassina Trauma, attaccamento e 
dissociazione in un killer seriale.  
Uno dei più efferati serial killer italiani viene 
analizzato attraverso il contributo delle ricerche 
sul trauma, della teoria dell’attaccamento e alla 
luce delle più attuali scoperte delle moderne 
neuroscienze. Nel libro sono raccolte le 
indicazioni provenienti dalla letteratura in 
materia e vengono tratteggiate alcune linee 
guida per un trattamento possibile.  pp. 160, 
2015, 2022(1), €22,00 (cod. 287.47)  

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)  

ANTONELLI F. , GIOBBI L. , 
MANISCALCO M. , ROSATO V. Produrre 
sicurezza. Agenti, Assistenti e Primi 
Dirigenti della Polizia di Stato di 
fronte a una società in 

cambiamento.  I risultati di una ricerca 
sociologica che ha coinvolto 316 agenti e 
assistenti e 100 dirigenti della Polizia di Stato. 
Emerge un’attenzione sempre più profonda alle 
richiesta di tutela provenienti dal basso, dalla 
società civile e politica locale, con una netta 
preponderanza per i fenomeni della criminalità 
diffusa e dell’immigrazione clandestina e una 
netta sotto-valutazione delle dimensioni 
inerenti l’ordine pubblico in senso ampio.  pp. 
142, 2013, €18,00; e-book €13,99 (cod. 287.41)  

FERRARIO G. , GALLIENA E. Pensiero 
criminale. I legami del reo dalla 
famiglia al carcere.  Le prime basi per 
mettere in relazione la violazione delle norme 
sociali con la violazione delle norme in 
famiglia: il volume sostiene difatti la tesi 
secondo cui la violazione della legge è 
connessa all’esperienza infantile del reo di 
violazioni di precise norme familiari, tra cui la 
prima e più importante è quella sul 
riconoscimento del figlio.  pp. 272, 2012, 
€34,00; e-book €26,99 (cod. 287.39)  

GENNARO R. Stranieri e repressione 
penale. I soggetti e le istituzioni.  Il 
ricorso alla sanzione penale dinanzi al 
fenomeno della clandestinità ha attribuito al 
sistema repressivo la funzione di strumento 
primario di gestione e controllo dei processi 
migratori. Il volume analizza, anche attraverso 
rilevazioni empiriche, i rapporti che si 
instaurano fra gli attori del sistema e gli 
immigrati, cercando di capire i percorsi che, 
attribuendo contenuti concreti alle norme, 
definiscono le direzioni verso cui si muove 
l’intero sistema.  pp. 256, 2012, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 287.38)  

CAMPANA D. Condannati a 
delinquere? Il carcere e la recidiva.  
La ricerca si pone l’obiettivo di verificare 
l’esistenza del legame tra carcere e recidiva, 
scegliendo di dar voce a coloro che hanno 
sperimentato in prima persona le dinamiche 
criminogene della quotidianità carceraria. Dai 
dialoghi con detenuti ed ex detenuti emerge il 
profilo di un carcere che strappa il recluso dalla 
famiglia, dai legami sociali e dalle 
responsabilità della vita reale, facendone un 
uomo incapace di vivere nel mondo esterno.  
pp. 272, 2009, 2014(2), €32,00 (cod. 287.23)  

Nella Collana: Crime Science - diretta di 
E.U. Savona 

CANEPPELE S.  (cur.) Le mafie dentro 
gli appalti. Casi di studio e modelli 
preventivi.  Lo studio considera sedici casi 
di infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici 
avvenuti negli ultimi trent’anni e ricostruisce, 
attraverso la lettura dei fascicoli giudiziari, i 
fattori territoriali e normativi che hanno 
facilitato l’infiltrazione di gruppi criminali 
organizzati.  pp. 160, 2014, €22,00 (cod. 288.3)  

Nella Collana: Crimine e devianza - diretta 
da Augusto Balloni, Roberta Bisi 

MACILOTTI G. Pedopornografia e 
tecnologie dell'informazione. 
Devianza e controllo sociale nella 
realtà italiana e francese.  A partire dai 

risultati di una ricerca socio-criminologica 
svolta con le forze di polizia italiane e francesi 
specializzate nel contrasto alla cybercriminalità, 
l’autrice presenta un’analisi dettagliata della 
natura e delle caratteristiche della 
pedopornografia e dell’adescamento online di 
minore. Il volume affronta le modalità di 
produzione e diffusione di contenuti 
pedopornografici, le tipologie di 
rappresentazioni condivise, le caratteristiche 
degli autori così come le strategie da essi 
adottate nell’ambito dei processi di grooming.  
pp. 260, 2018, €33,00 (cod. 290.33)  

CIMINO L. Delitto d'impeto e test di 
Rorschach. Analisi psicometrica e 
scenari psico(pato)logici.  Attraverso 
l’analisi di 15 casi peritali giunti alla sua 
osservazione, esaminati tramite l’impiego del 
test di Rorschach, secondo la metodologia della 
Scuola Romana Rorschach, l’autore propone 
un’inedita chiave di lettura della complessa 
fenomenologia del delitto d’impeto, che 
assurge a estremo emblema di una particolare e 
drammatica dimensione individuale.  pp. 184, 
2018, €25,00 (cod. 290.32)  

BIANCHINI E. La questione criminale 
negli scritti di Alfredo Niceforo. 
Pregiudizi, stereotipi e tipologie.  Nel 
ripercorrere l’opera di Alfredo Niceforo, 
studioso eclettico che visse tra la fine 
dell’Ottocento e la metà del Novecento, il 
volume ha voluto cogliere spunti 
inaspettatamente attuali, che mettono in 
evidenza l’influenza che i suoi studi possono 
aver avuto nel creare stereotipi e pregiudizi. 
L’intento del testo è di favorire un dibattito su 
una questione più generale che riguarda le 
cause del crimine, la tutela delle minoranze e 
dei diritti, non trascurando le esigenze e i 
bisogni delle vittime.  pp. 108, 2018; e-book 
€11,99 (cod. 290.31)  

TONELLOTTO M. La sicurezza nelle 
organizzazioni. Un approccio socio-
criminologico alla security 
aziendale.  La sicurezza, bisogno primario 
dell’uomo, è oggi presupposto e necessità per la 
sopravvivenza delle aziende che operano 
all’interno di un mercato sempre più globale. Il 
volume analizza la security d’impresa in 
un’ottica socio-criminologica.  pp. 186, 2017, 
€25,00 (cod. 290.30)  

SETTE R. Detenuti e prigioni. 
Sofferenze amplificate e dinamiche 
di rapporti interpersonali.  Il volume 
vuole far emergere vissuti, percezioni e destini 
sociali di alcuni fra coloro che, un giorno, 
hanno dovuto confrontarsi con la prigione sotto 
diversi punti di vista, e si colloca in un periodo 
storico, come quello attuale, in cui a più livelli 
fervono attività, dibattiti e progetti uniti 
dall’obiettivo comune di tentare di ridurre, dal 
punto di vista qualitativo e quantitativo, lo 
spazio assegnato al carcere nella nostra società.  
pp. 162, 2017, €21,00 (cod. 290.29)  

MAROTTA G.  (cur.) Profili di 
criminologia e comunicazione.  
Alcuni temi di interesse criminologico, molto 
diversi tra loro, ma che rappresentano validi 
esempi delle variazioni dei campi comunicativi 
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secondo la teoria triadica del significato 
linguistico.  pp. 256, 2014, 2015(1), €32,50 
(cod. 290.27)  

PITASI A. Ipercittadinanza. Strategie 
sistemiche e mutamento globale.  
Dinanzi al mutamento sociale globale, il 
cittadino vede oggi aumentare vertiginosamente 
le competenze richiestegli per decifrare gli 
scenari attorno a sé e poter agire 
strategicamente a tutela della professione, della 
salute e del denaro. Emerge così la figura 
dell’ipercittadino: cosmopolita, "imprenditore" 
e science based.  pp. 148, 2012, €19,50; e-book 
€14,99 (cod. 290.26)  

COSTANTINO S. , ZANCA A. Azione 
sociale e potere. Diritto e società tra 
moderno e postmoderno.  La 
sociologia del diritto si sviluppa all’interno del 
rapporto azione sociale/potere, indagando le 
forme, istituzionali e non, che via via assumono 
la convivenza-cooperazione degli uomini e il 
loro modo di autoregolarsi. Il libro vuole 
approfondire alcuni capisaldi di questo campo 
della ricerca sociologica, sullo sfondo storico 
del consolidamento della modernità e del suo 
irrisolto passaggio verso la postmodernità.  pp. 
640, 2012, 2014(1), €40,00 (cod. 290.25)  

VOLPE A. La grammatica della 
devianza: situazioni, opportunità e 
scelte razionali.  Il volume si interroga sui 
freni sociali in grado di bloccare o contenere 
l’inclinazione “naturale” degli esseri umani a 
infrangere le regole e a intraprendere azioni 
devianti, talvolta anche di gravità criminale, e 
cerca di definire la natura e le radici di questa 
inclinazione.  pp. 128, 2012, €16,00 (cod. 
290.24)  

FARIELLO S. , LANNA M. , PALERMO G. , 
VOLPE A. , ZOTTI A. Vittime 
immigrate. Esigenze regolative e 
tutela dell'identità nella società 
complessa.  Il volume riflette sulla nascita e 
sullo sviluppo della vittimologia e dei suoi 
fondamenti epistemologici, sui meccanismi di 
costruzione sociale nella formazione e nella 
produzione della devianza degli stranieri, sui 
processi di criminalizzazione, sulla presenza 
degli immigrati in Campania, sulla vittima 
collettiva e, infine, sul legame tra la 
vittimizzazione e il concetto di sicurezza 
urbana.  pp. 144, 2011, €18,50; e-book €14,99 
(cod. 290.23)  

BISI R.  (cur.) Vittimologia. Dinamiche 
relazionali tra vittimizzazione e 
mediazione.  ,  pp. 128, 2004, 2010(2), 
€16,50 (cod. 290.17)  

BISI R. Enrico Ferri e gli studi sulla 
criminalità.  ,  pp. 192, 2004, 2010(2), 
€20,00 (cod. 290.15)  

Nella Collana: Dipartimento di Studi Politici 
Università La Sapienza di Roma: Politica e 
Storia 

BIXIO A. , CRIFÒ G.  (cur.) Il giurista e il 
diritto. Studi per Federico 
Spantigati.  Negli ultimi venti anni il 
dibattito culturale nell’ambito delle scienze 
giuridiche è stato particolarmente intenso. A 

causa della globalizzazione, difatti, ci si è 
dovuti confrontare con suggestioni derivanti da 
ordinamenti diversi, massimamente europei, 
sovranazionali e internazionali, che hanno 
costretto a rifondare le scienze giuridiche. Di 
questo dibattito, di cui è stato promotore, 
presso il Dipartimento di Studi Politici della 
Sapienza, l’indimenticato Federico Spantigati, 
il volume offre testimonianza.  pp. 560, 2010, 
€38,50 (cod. 303.33)  

Nella Collana: Diritto 

CONDO' G. Elementi di diritto 
privato e di famiglia. Manuale per 
operatori sociali.   Con test on-line. Un 
utile strumento di formazione per i 
professionisti sociali non ancora inseriti nel 
mondo del lavoro, e di consultazione e 
aggiornamento per quelli già quotidianamente a 
confronto con le problematiche connesse ai 
nuclei familiari, ai minori, ai soggetti ai quali 
assicurare specifica e mirata tutela.  pp. 224, 
2012, €31,00 (cod. 315.1.3)  

Nella Collana: L'era di Antigone. Quaderno 
di Scienze filosofiche, sociali e politiche - 
diretta da G. Limone 

LIMONE G.  (cur.) La fragilità e la 
speranza Percorsi di meditazione.  
A tre cose il mondo contemporaneo non crede: 
la verità, l’interiorità e la libertà. Di queste, 
l’interiorità apre a tre vie, tutte necessarie e 
congiunte: la certezza della propria esistenza; 
l’incontro con un “tu” interiore; la certezza che 
si vive su un abisso di cui percepiamo 
l’esistenza, senza riuscire a misurarne la 
profondità. Dentro questa fenomenologia del 
dolore, vive la presa di contatto improvvisa con 
la coscienza della propria fragilità. La storia ha 
lasciato nel mondo infinite tracce di fragilità. 
Uno dei compiti degli esseri umani 
contemporanei è visitare questi luoghi, per 
coglierne e meditarne i significati.  pp. 336, 
2021, €32,00; e-book €26,99 (cod. 486.13)  

LIMONE G.  (cur.) Le libertà nella 
giustizia, la giustizia per le libertà 
Fra sovranità, forze sociali e corpi 
viventi.  Giustizia è, secondo una formula 
consolidata, “dare a ciascuno il suo”. Una tale 
formula non è, come alcuni ritengono, vuota, 
perché implica almeno l’idea che non ci sia 
arbitrarietà nella distribuzione. Ma che cosa 
significa, all’altezza di una comunità 
organizzata, dare a ciascuno il “suo”? Non si 
tratta di dare soltanto cose, ma libertà e – ancor 
meglio – diritti individuali fondamentali. 
Bisogna riuscire a scavare un tale itinerario 
all’interno dell’idea di sovranità e del suo 
sviluppo storico. Ma, nel contesto 
contemporaneo, emerge con forza un altro 
cruciale problema: quello della fragilità.  pp. 
264, 2021, €32,00; e-book €26,99 (cod. 486.12)  

LIMONE G.  (cur.) Il pudore delle cose, 
la responsabilità delle azioni.  Il 
volume si focalizza su due parole, di cui l’una è 
pressoché dimenticata e l’altra più declamata 
che capita. Si tratta di pudore e responsabilità, 
cui corrispondono complessi significati, 
riconoscibili a più strati. Sono parole espressive 
di idee e di pratiche di vita, forse di valori. Fra 

esse esiste un sotterraneo rapporto, che il 
mondo della scienza e della tecnica sta, al 
tempo stesso, oscurando e mettendo allo 
scoperto.  pp. 350, 2019, €34,00; e-book €26,99 
(cod. 486.11)  

LIMONE G.  (cur.) Kalos kai agathos. Il 
bello e il buono come crocevia di 
civiltà.  Il volume si interroga su quale 
significato possa avere oggi, in termini 
antropologici, una cifra che raccordi le tre 
tradizionali qualità dell’essere: il bello, il buono 
e il vero. Hanno ancora senso nel mondo 
contemporaneo? E in quale modalità? Non può 
scoprirsi forse, alla fine, che in quelle qualità 
ontologiche è nascosto proprio ciò che si 
credeva superato e trasceso, cioè l’ultimo resto 
dell’umano? Tutto ciò può consentire alcune 
riflessioni sulla civiltà contemporanea: su ciò 
che promette, minaccia e, intanto, nasconde.  
pp. 310, 2018, €34,00; e-book €26,99 (cod. 
486.10)  

LIMONE G.  (cur.) Ars boni et aequi. Il 
diritto fra scienza, arte, equità e 
tecnica.  Il volume intende far emergere 
l’intreccio necessario di norme, principi, forme 
di vita e mondi pre-categoriali della vita. In 
quest’orizzonte, le norme hanno statuto logico, 
i principi statuto analogico, la forma di vita e il 
mondo della vita statuto fenomenologico, cioè 
esperibile in termini di vissuto. Esaminando 
questa complessa struttura, può enuclearsi un 
filone specifico, fatto di principi-forza e di 
situazioni-forza che attraversano l’intera 
struttura delle regole e che può identificarsi 
come simbolica giuridica.  pp. 312, 2016, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 486.9)  

Nella Collana: Eutropia 

DONOLO C. Affari pubblici. 
Benessere individuale e felicità 
pubblica.  Alcuni scritti editi e inediti 
dell’autore dedicati all’analisi della crisi e della 
trasformazione in corso nella sfera pubblica, 
nella funzione pubblica, nella fornitura di beni 
pubblici e nella cura dei beni comuni con 
particolare riguardo all’Italia, inserita nel 
contesto dei processi globali e dell’unificazione 
europea.  pp. 340, 2017, €36,00; e-book €27,99 
(cod. 489.4)  

Nella Collana: Figure del sapere - diretta da 
L.M. Lorenzetti 

DONADI P. , MORELLO M. , CATRICALÀ 
A. Il bambino negato. Costruzione 
sociale della devianza.  Il volume 
affronta il tema dell’internamento dei bambini 
nei manicomi. Un testo di grande interesse per 
sociologi, epistemologi, psicologi, psichiatri, 
giuristi, estetologi e studiosi del fenomeno, 
tutt’oggi persistente, della “costruzione sociale 
e istituzionale” della devianza minorile.  pp. 
224, 2011, €27,50 (cod. 572.5)  

Nella Collana: Generi e Società. Identità 
Orientamenti Linguaggi - diretta da E. 
Ruspini, F. Corbisiero 

ADDEO F. , MOFFA G.  (cur.) La violenza 
spiegata Riflessioni ed esperienze di 
ricerca sulla violenza di genere.  Il 
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volume offre elementi di riflessione sulla 
violenza di genere, per tanto tempo giustificata 
dalle ineguaglianze persistenti nel mondo della 
famiglia e del lavoro. Riflettere sui percorsi di 
parità soffocate e di diritti condizionati e 
spiegare le dimensioni e i molteplici volti di 
tale realtà è l’intento che accomuna le autrici e 
gli autori di questo testo, frutto di un progetto 
di didattica interdisciplinare dell’Osservatorio 
interdipartimentale per gli studi di Genere e le 
Pari Opportunità dell’Università di Salerno 
(OGEPO).  pp. 342, 2020, €41,00; e-book 
€35,00 (cod. 595.3)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

PROCACCINI A. Il Giubileo dei 
detenuti a Napoli Un case study sul 
carattere duale della penalità.  Il 
volume riporta i risultati di due ricerche 
empiriche realizzate a Napoli in occasione del 
Giubileo della Misericordia del 2016. Se la 
prima ricerca offre una riflessione accurata 
sulla partecipazione attiva al Giubileo dei fedeli 
napoletani, la seconda, partendo dalle 
dimensioni del perdono, della pena e della 
giustizia, investiga il significato della 
misericordia nell’ambito più circoscritto del 
mondo penitenziario, e degli operatori laici e 
religiosi che popolano quotidianamente tale 
campo.  pp. 188, 2021, €25,00 (cod. 1043.111)  

CIPOLLA C.  (cur.) L'identità sociale 
dell'avvocato.  La triste circostanza della 
scomparsa dell’avvocato Angelo Villini è alla 
base di questa sorta di indagine sociologica 
sulla identità sociale dell’avvocatura. Il libro va 
oltre una situazione individuale e ci consegna 
un mondo, quello dell’avvocatura, sospeso fra 
le istituzioni giuridiche (magistratura) e la 
società civile (i clienti). Le testimonianze e le 
analisi pluralistiche riportate nel volume 
disegnano un quadro peculiare e originale di 
tutto questo. La conclusione è una riflessione 
sui mutamenti che la società digitale sta 
portando alle dinamiche più proprie della 
giustizia, una sorta di “rivoluzione” che 
l’avvocatura non può ignorare.  pp. 246, 2022, 
€33,00; e-book €28,00 (cod. 1043.110)  

DI GENNARO G. , ESPOSITO M.  (cur.) La 
pena tra misericordia e afflizione 
Una ricerca empirica sul Giubileo 
delle persone detenute.  La misericordia 
è un bene prezioso, va guadagnata con il 
pentimento, la correzione, la revisione del 
senso da dare alla propria vita. La ricerca 
presentata in questo libro, che prende spunto 
dal Giubileo straordinario dei detenuti e del 
personale che opera negli istituti penitenziari 
del 2016, affronta e prova a disvelare questo 
aspetto: amore e perdono. Queste due parole 
chiave della misericordia sono indagate per 
capire fino a che punto è vera e fondata 
l’aspettativa di Papa Francesco che esse 
possono “trasformare le sbarre in esperienza di 
libertà”.  pp. 244, 2020, €34,00 (cod. 1043.103)  

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)  

VENERE A. , DESIDERI C. , FRATONI F. 
Vittime della violenza di genere La 
gestione giuridica dell'operatore 
sanitario.  La violenza contro le donne è un 
fenomeno ampio e trasversale, che racchiude 
diverse espressioni e interseca dimensioni 
eterogenee: contesto culturale e ruoli sociali, 
rappresentazioni simboliche e potere, vissuti 
individuali e tratti psicologici. Il volume 
descrive lo stato in Italia delle politiche e dei 
servizi sanitari, ponendosi come uno strumento 
utile per chi quotidianamente, per passione o 
per lavoro, si trova a contatto con una donna 
vittima di violenza.  pp. 200, 2020, €29,00; e-
book €24,99 (cod. 1044.93)  

CREMONINI F.  (cur.) Strumenti e 
tecniche per l'indagine 
criminologica. Una introduzione.  ,  
pp. 178, 2002, 2022(7), €20,00 (cod. 1044.36)  

MARCHI M. , DI RENZO G. , MALACARNE 
G.  (cur.) L'altra fisiognomica. 
Dialoghi tra volto e anima nel 
cosmopolitismo contemporaneo.  
Obiettivo del volume è di stimolare un’attenta 
riflessione sul linguaggio non verbale e 
riaccendere il dibattito che ha contraddistinto la 
storia della Fisiognomica. L’altra Fisiognomica 
si propone come ponte simbolico, strumento 
super partes nelle relazioni interpersonali e nel 
dialogo tra culture diverse.  pp. 322, 2018, 
€39,00; e-book €29,99 (cod. 1047.30)  

DI GENNARO G. La trappola della 
corruzione Le dinamiche perverse 
dello scambio occulto: un case 
study in Campania.  Il volume raccoglie 
alcuni contributi suggeriti da un percorso di 
formazione giovanile sui temi della cittadinanza 
attiva. Nell’ambito di tale attività è stata 
effettuata una ricerca sociologica sulla 
corruzione, con un focus su due diverse aree 
della provincia campana. L’indagine, pur non 
avendo pretese generalizzanti, evidenzia il 
replicarsi dei principali meccanismi corruttivi e 
sottolinea come la ricerca nel breve tempo del 
vantaggio estremo abbia progressivamente 
contagiato e reso sensibile allo scambio occulto 
anche il cittadino comune.  pp. 246, 2022, 
€33,00 (cod. 1049.32)  

ROSSIO F. Bulldriver Conducenti che 
aggrediscono.  In Italia la “guida 
aggressiva” non è ancora normata e gli utenti 
della strada sono costretti a subire vessazioni 
dai cosiddetti bulldriver, conducenti aggressivi 
che trovano la loro autolegittimazione nella 
complicità delle istituzioni inerti. Il volume 
delinea il fenomeno del bulldriving, alla luce di 
cinquant’anni di positive esperienze 
internazionali di contrasto, riportando al centro 
i valori condivisi e il senso di responsabilità 
comuni alle teorie dello sviluppo sostenibile e 
dell’uguaglianza di genere.  pp. 298, 2022, 
€41,00; e-book €35,00 (cod. 1049.31)  

ANTONILLI A. , DI MUZIO F.  (cur.) La 
società della vittimizzazione.  Il 
volume intende affrontare la genesi e la 
dinamica dei principali processi di 
vittimizzazione che insistono in una società 
digitalizzata e soggetta a un rapido mutamento 
sociale, proponendo una lettura 
multidisciplinare, che ricomprenda le scienze 
sociologiche, giuridiche e psicologiche.  pp. 
390, 2021, 2022(2), €43,00 (cod. 1049.30)  

DI GENNARO G.  (cur.) La messa alla 
prova per i minori: la 
rassegnazione "entusiasta" di una 
normativa incompleta Una ricerca 
nel distretto giudiziario di Napoli.  
A trent’anni dall’introduzione del d.P.R. 448 
del 1988, che regola il modo con il quale sono 
affrontati sul piano processuale giudiziario e 
trattamentale i problemi connessi alla devianza 
e alle diverse forme di criminalità minorile, il 
libro affronta, alla luce di una estesa ricerca 
scientifica realizzata per la prima volta nel 
distretto giudiziario partenopeo, alcune delle 
questioni nodali che impongono una revisione 
dell’assetto normativo.  pp. 422, 2018, 2022(2), 
€42,00 (cod. 1049.29)  

COSTANTINO F. Prevenire la 
corruzione in Italia Modelli di risk 
management.  Il recente cambio di 
prospettiva introdotto dal legislatore in materia 
di corruzione ha spostato il focus del contrasto 
alla corruzione da un approccio punitivo a uno 
di tipo preventivo. Il percorso preventivo 
necessita però di una solida base empirica che 
permetta ai policy maker di elaborare misure 
efficaci ed efficienti, massimizzando in questo 
modo l’azione di contrasto. Questo volume 
intende compiere un primo passo in tale 
direzione.  pp. 152, 2018, €21,00; e-book 
€16,99 (cod. 1049.28)  

ANTONILLI A. , ASSIRELLI A.  (cur.) 
L'Unione dei Comuni delle Terre 
d'Argine. La prima esperienza 
unionale di un osservatorio per il 
contrasto alla criminalità 
organizzata.  Indagine sull’entità e 
l’intensità delle infiltrazioni mafiose nel 
territorio regionale emiliano-romagnolo, con 
particolare riferimento ai comuni dell’Unione 
delle Terre d’Argine (Campogalliano, Carpi, 
Novi di Modena e Soliera). Un’analisi 
quantitativa sulla percezione del fenomeno dei 
cittadini dell’Unione, e una qualitativa sulla 
percezione degli stakeholder e dei 
commercianti nel medesimo contesto.  pp. 144, 
2017, €19,00; e-book €14,99 (cod. 1049.27)  

VATRELLA S. Penitenti educati. 
Migranti in una etnografia 
carceraria.  Uno studio sui meccanismi di 
controllo sociale che l’istituzione carceraria 
quotidianamente esercita nei confronti dei 
detenuti stranieri. Realizzata presso due dei più 
controversi istituti d’Italia, Poggioreale e 
Secondigliano, l’indagine si sviluppa seguendo 
il tragitto che il "prigioniero migrante" 
percorre, dalla condizione di uomo libero 
all’ingresso in carcere alle soglie del fine pena, 
passando attraverso il "vivere dentro", minuto e 
quotidiano, di strategie e pratiche di 
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adattamento.  pp. 238, 2015; e-book €19,99 
(cod. 1049.25)  

ANGIONI M. , FRATONI F. Scena del 
crimine e indagini difensive. 
Metodologia degli accertamenti 
tecnici.  Un contributo aggiornato alla 
conoscenza dei profondi mutamenti normativi 
che hanno interessato, negli anni, la procedura 
penale, in funzione della sua applicazione sul 
campo delle indagini difensive e di quelle 
tecnico scientifiche.  pp. 176, 2015, €23,00; e-
book €17,99 (cod. 1049.24)  

CIPOLLA C.  (cur.) Le implicazioni 
sociali del gioco d'azzardo. Il caso 
dell'Emilia Romagna.  I risultati di una 
ricerca sulle implicazioni criminologiche e 
vittimologiche del gioco d’azzardo in Emilia-
Romagna. La ricerca ha visto il coinvolgimento 
di giocatori, ex giocatori, figure apicali delle 
Forze dell’Ordine e operatori delle strutture di 
recupero di 9 province emiliano-romagnole.  
pp. 176, 2014, €25,00 (cod. 1049.23)  

TERRACCIANO U. La metodologia 
dell'investigazione.  L’autore, seguendo 
un approccio metodologico, approfondisce le 
più moderne tecniche dell’indagine giudiziaria 
e dell’intelligence. Attraverso un percorso che 
parte dalle linee generali, affronta le criticità 
dei diversi metodi e giunge ad analizzare gli 
strumenti utilizzati nell’investigazione 
moderna. Il testo è intercalato con brevi 
richiami a casi giudiziari storicamente accaduti.  
pp. 418, 2014, 2014(1), €40,00 (cod. 1049.22)  

LOMAGLIO B. , SCANDALE F.  (cur.) La 
mediazione civile e commerciale: 
teoria e pratica.  Uno strumento 
importante per chi desideri intraprendere 
l’attività di mediatore civile e commerciale; un 
punto di riferimento per mediatori, organismi di 
mediazione e avvocati. Obiettivo del testo è di 
integrare l’approccio teorico con quanto 
osservato nella pratica maturata dall’entrata in 
vigore del d.lgs. 28 del 4 marzo 2010, offrendo 
al lettore una conoscenza “da vicino” della 
mediazione civile e commerciale.  pp. 174, 
2014, €21,00; e-book €15,99 (cod. 1049.20)  

GALANTINO M. , RICOTTA G. Domanda 
di sicurezza e politiche locali. Il 
caso del Lazio.  Partendo da una disamina 
critica del dibattito nazionale e internazionale 
sulla percezione di sicurezza e sulle politiche di 
sicurezza urbana, il volume tenta di far 
dialogare la domanda di sicurezza da parte dei 
cittadini e l’offerta di politiche di sicurezza da 
parte degli Enti territoriali e locali. Tale 
obiettivo è perseguito attraverso l’analisi del 
caso regionale del Lazio.  pp. 142, 2014, 
2022(1), €19,00; e-book €16,15 (cod. 1049.19)  

CIPOLLA C. , ANTONILLI A.  (cur.) La 
sicurezza come politica.  Prevenire 
significa predisporre un’azione tempestiva in 
grado di impedire a un fenomeno di scarso 
allarme sociale di trasformarsi in una 
problematica da affrontare. Realizzare un tale 
mutamento di prospettiva comporta uno sforzo 
culturale, sociale e operativo non indifferente, 
soprattutto in termini di flessibilità delle prassi 
e di riorganizzazione delle politiche da adottare. 

È in tale ottica che si struttura il volume.  pp. 
272, 2013, 2021(1), €31,00 (cod. 1049.18)  

BERTELLI B. , MARIOTTI L. 
Comportamento deviante e corso di 
vita. Interpretazione teorica e 
ricerca longitudinale.  Il perché e il 
come del comportamento deviante per 
conoscere, alla luce dell’attuale ricerca socio-
criminologica, quali possano essere i fattori di 
rischio che più inducono il soggetto alla 
trasgressione e, di conseguenza, anche quali 
fattori possano meglio proteggere 
dall’instaurarsi di “pericolosi” percorsi 
devianti.  pp. 368, 2013, €39,00 (cod. 1049.17)  

FEDERICI M.  (cur.) La sicurezza 
umana: un paradigma sociologico.  
Sulla base di uno studio interdisciplinare a tre 
voci, il libro affronta “la sicurezza umana come 
fatto sociale”, coniugando l’approccio 
sociologico con quello penalistico e 
criminologico.  pp. 144, 2013, €19,50 (cod. 
1049.16)  

DONATO F. Criminalistica forense. 
Protocolli e tecniche delle indagini 
scientifiche.  Alcuni spunti di riflessione per 
un approccio alla scena del crimine 
consapevole e professionale.  pp. 256, 2013, 
2015(1), €33,00 (cod. 1049.15)  

MASSARO P. Dalla punizione alla 
riparazione. La promessa della 
restorative justice.  Il volume intende 
individuare le diverse istanze sociali e 
scientifiche che hanno avallato negli ultimi 
decenni la proposta di un modello di giustizia 
riparativa e gli elementi che pongono 
quest’ultima in alternativa a quella tradizionale.  
pp. 128, 2012, €15,00 (cod. 1049.14)  

ANGIONI M.  (cur.) Il falso in Sanità. 
Problematiche giuridiche e aspetti 
sociologici.  Una vasta e approfondita 
analisi del fenomeno del falso all’interno del 
mondo della sanità italiana. Attraverso ampie 
fonti di ricerca, il testo segue il filo rosso della 
tutela della salute e della ricerca di nuovi modi 
per costruirla.  pp. 192, 2013, €25,00 (cod. 
1049.13)  

TOGNI D. Ragazze trasgressive in 
cerca d'identità. Teoria e ricerca 
sulla devianza giovanile femminile.  
Il volume approfondisce gli autori fondamentali 
per la teoria della devianza femminile, insieme 
ad alcuni temi specificamente riguardanti le 
adolescenti e, infine, descrive la ricerca 
empirica realizzata.  pp. 160, 2013, €21,00 
(cod. 1049.12)  

ANTONILLI A. Insicurezza e paura 
oggi.  Il volume prende in analisi le paure e le 
insicurezze dell’uomo post-tardo moderno – 
centrando il focus sui fattori sociali che 
contribuiscono al loro costituirsi –, con 
un’attenzione specifica agli strumenti 
istituzionali e informali utilizzabili per 
ridimensionarle o, molto più difficilmente, 
superarle.  pp. 146, 2012, 2016(1), €19,50 (cod. 
1049.11)  

VEZZADINI S. Per una sociologia 
della vittima.  Il legame fra sistema sociale 
e condizione di vulnerabilità-vittimalità è un 

nesso complesso da indagare riguardando, da 
un lato, le motivazioni e le cause all’origine dei 
processi di vittimizzazione e, dall’altro, le 
reazioni che il contesto sociale e le istituzioni 
pongono in essere nei confronti dell’offeso. Il 
testo presenta alcuni contributi sociologici 
particolarmente rilevanti per mettere a fuoco il 
tema.  pp. 162, 2012, 2016(1), €22,00 (cod. 
1049.10)  

RUFINO A. , PIZZO C.  (cur.) Intelligenza 
territoriale come propulsore di 
sviluppo sostenibile Studio di un 
laboratorio di ricerca per la storia 
del futuro.  La Conurbazione casertana è 
caratterizzata da un alto tasso di inquinamento, 
da una degenerazione istituzionale, dalla 
frantumazione e dispersione della cultura dei 
luoghi, che nascondono, paradossalmente, le 
straordinarie energie e le risorse che il territorio 
offre e che il volume tenta di mostrare per 
attivare azioni positive, sia sociali che 
istituzionali, così da rigenerare il territorio e 
rendere attuabile l’aspettativa dello sviluppo 
sostenibile.  pp. 210, 2012, €29,00; e-book 
€22,99 (cod. 1049.9)  

CIPOLLA C.  (cur.) La devianza come 
sociologia.  Sottolineando il ruolo chiave 
della devianza per l’affermarsi della sociologia 
come scienza autonoma, questo volume, 
strutturato come un glossario, permette di 
conoscere storia e autori di riferimento o 
pratiche e protocolli operativi, tecniche di 
indagine e teorie epistemologiche o ricerche 
attuali e condizioni sociali.  pp. 512, 2012, 
2022(2), €48,00 (cod. 1049.8)  

GRECO M.  (cur.) Lettere dal silenzio 
Storie di accoglienza e assistenza 
sanitaria di donne che hanno subito 
violenza.  Il volume raccoglie lettere di 
donne che hanno subito violenza e che si sono 
recate in strutture socio-sanitarie: una vera e 
propria interlocuzione, un appello all’umanità, 
alla professionalità e all’etica di tutti i soggetti 
coinvolti. Il libro propone un percorso di 
conoscenza della tematica secondo l’approccio 
Narrative Based Care e richiama a un prendersi 
cura messo in atto con una prospettiva attenta 
alle storie di vita, proprie e altrui.  pp. 208, 
2011, 2013(2), €24,00; e-book €18,99 (cod. 
1049.7)  

CIVITA A. , MASSARO P.  (cur.) Devianza 
e disuguaglianza di genere.  Il volume 
indaga le disuguaglianze di genere e la 
devianza di genere, sulla scorta della 
presunzione della loro complementarietà. 
Minimo comune denominatore è il tentativo di 
approfondire i termini di vulnerabilità sociale 
vissuta al femminile e quanto tale vulnerabilità 
condizioni le opportunità sociali, con esiti che 
possono ricondurre al campo della devianza.  
pp. 256, 2011, 2023(1), €33,00; e-book €27,99 
(cod. 1049.6)  

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 
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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)  

ESPOSITO M. , TURCO A.  (cur.) Oltre 
l'Istituzione totale. Teatro e 
integrazione nella Casa di 
Reclusione di Rebibbia.  All’interno del 
laboratorio teatrale di Rebibbia Reclusione di 
Roma, si sono strutturati incontri che all’attività 
di teatroterapia hanno affiancato interventi di 
tipo psicologico, di ricerca sociale e di attività 
di mediazione culturale. I risultati ottenuti, qui 
illustrati, consentono di confermare come il 
teatro, ma più in generale l’arte e la cultura, 
siano strumenti essenziali nel facilitare 
l’integrazione sociale.  pp. 144, 2011, 2012(1), 
€18,00 (cod. 1049.3)  

ESPOSITO M. , VEZZADINI S.  (cur.) La 
mediazione interculturale come 
intervento sociale.  Il volume guarda alle 
esperienze di mediazione interculturale 
realizzate, o in attuazione, nel nostro Paese, 
spaziando dalla scuola al sistema di giustizia, 
dai contesti di prossimità alle istituzioni totali, 
dai servizi sociali per la persona al sistema 
socio-sanitario e delle politiche per la salute, 
rimarcandone i punti di forza e i vantaggi senza 
tuttavia eludere criticità e aspetti problematici.  
pp. 400, 2011, 2022(2), €42,00 (cod. 1049.1)  

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)  

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)  

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 

BECUCCI S. , CARCHEDI F.  (cur.) Mafie 
straniere in Italia. Come operano, 
come si contrastano.  Le organizzazioni 
mafiose di origine straniera hanno raggiunto 
una comprovata specializzazione criminale 
nella tratta di esseri umani per sfruttamento 
sessuale, lavorativo o per accattonaggio 
forzoso; nel traffico internazionale di 
stupefacenti e spaccio a livello territoriale. Il 
volume analizza il fenomeno, ponendo poi 
l’attenzione sulle pratiche di fronteggiamento 

che le autorità investigative utilizzano per 
contrastarle adeguatamente.  pp. 246, 2016, 
2022(2), €32,50 (cod. 1144.1.36)  

Nella Collana: Le professioni nel sociale 

CASTIGLIONI I. , GIASANTI A. , NATALI 
L.  (cur.) Il carcere in città. La voce, il 
gesto, il tratto e la parola, ovvero 
l'arte come evasione comune.  
Attraverso una narrazione collettiva di persone 
detenute, operatori e volontari, il volume narra 
alcune esperienze significative in tre carceri: 
San Vittore, Opera e Bollate. Il libro si rivolge 
sia agli “addetti ai lavori” sia a persone 
interessate a scoprire i vissuti dei detenuti, 
andando oltre le ideologie e gli stereotipi della 
società, ovvero oltre le sue ombre più 
minacciose.  pp. 164, 2019, €21,00 (cod. 
1168.2.13)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

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)  

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

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)  

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)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

AMATO A. , CERASE A. , GALADINI F.  
(cur.) Terremoti, comunicazione, 
diritto. Riflessioni sul processo alla 
"Commissione Grandi Rischi".  Per 

cogliere la complessità della vicenda giudiziaria 
conseguente al terremoto dell’Aquila occorre 
mettere da parte gli eccessi di semplificazione, i 
pregiudizi e la frettolosa ricerca di colpevoli. 
Sismologi, ingegneri, sociologi, giuristi, 
psicologi e giornalisti scientifici delineano vari 
aspetti emergenti dai due processi, 
tratteggiando una prospettiva critica rispetto 
alle sentenze e propositiva rispetto al futuro.  
pp. 376, 2015, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
1420.193)  

LO VERSO G. , LO COCO G.  (cur.) La 
psiche mafiosa. Storie di casi clinici 
e collaboratori di giustizia.  ,  pp. 180, 
2002, 2015(4), €24,00; e-book €18,99 (cod. 
1420.1.37)  

LO VERSO G.  (cur.) La mafia dentro. 
Psicologia e psicopatologia di un 
fondamentalismo.  ,  pp. 228, 2a ed. 
2002, 2012(4), €28,00 (cod. 1420.1.9)  

Nella Collana: Sicurezza civile 

DI BERARDINO M.  (cur.) Isis terrore 
senza confini.  Il web si è rivelato un 
elemento fondamentale per la crescita e la 
diffusione del terrorismo Islamico e non solo. Il 
suo potere di replicazione, di poter raggiungere 
potenziali militanti in ogni parte del mondo, è 
enorme e travalica ogni confine di tempo, di 
spazio e soprattutto di mezzi che un tempo 
avrebbero avuto dei costi elevati. Di fronte a 
questo complesso scenario, le nostre forze di 
Polizia adottano misure di prevenzione molto 
mirate con mezzi sempre più moderni ed 
efficienti.  pp. 128, 2019, €15,00; e-book 
€11,99 (cod. 1424.11)  

FAMIGLIETTI G. , NISTICÒ M. , FALSONE 
M. , ALBI P. Libertà politiche e 
sindacali nella Polizia di Stato tra 
limiti normativi, etica e 
responsabilità.  Il volume affronta il tema 
delle libertà sindacali all’interno della Polizia di 
Stato, un argomento poco trattato negli studi 
giuslavoristici eppure centrale sia con 
riferimento alle dinamiche interne alla vita 
dell’Amministrazione sia per ciò che attiene ai 
più complessi e delicati rapporti tra 
quest’ultima e l’intera collettività.  pp. 96, 
2016, €15,00; e-book €12,99 (cod. 1424.9)  

LICCIARDELLO S.  (cur.) Il Questore.  Il 
volume analizza responsabilità e specificità 
organizzative del Questore, evidenziandone i 
diversi ambiti di intervento (quali, ad esempio, 
immigrazione e DASPO) e la rilevanza 
dell’apporto decisionale nella gestione 
dell’ordine pubblico. Una figura centrale per 
garantire un’efficace ed efficiente gestione 
dell’ordine pubblico, un garante per i cittadini 
dell’effettivo esercizio delle libertà 
democratiche e dei diritti personali e 
patrimoniali riconosciuti e tutelati dalla 
Costituzione.  pp. 176, 2016, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 1424.8)  

GALLO N. , GIUPPONI T.  (cur.) 
L'ordinamento della sicurezza: 
soggetti e funzioni.  A distanza di 
trent’anni dalla riforma dell’ordinamento della 
pubblica sicurezza sussistono ancora aspetti da 
definire e rapporti da modificare alla luce delle 
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molteplici novità normative introdotte che, nel 
tempo, hanno cambiato in modo significativo la 
società italiana. Il volume si focalizza su alcune 
tematiche di particolare rilevanza e su alcuni 
aspetti normativi e criticità della legge 121 
emersi dal confronto con esperti e operatori del 
settore.  pp. 160, 2014, 2020(1), €19,00; e-book 
€16,00 (cod. 1424.7)  

BENVENUTI S. , DI FONZO P. , GALLO N. , 
GIUPPONI T.  (cur.) Sicurezza pubblica 
e sicurezza urbana. Il limite del 
potere di ordinanza dei sindaci 
stabilito dalla Corte costituzionale.  
Una serie di contributi di esperti e studiosi volti 
a promuovere una riflessione congiunta, dopo 
la sentenza 115 della Corte costituzionale del 
2011, su alcuni aspetti della sicurezza, sulla 
necessità di coordinamento delle forze di 
polizia nazionali e locali e, in particolare, sul 
ridimensionamento del potere di ordinanza dei 
sindaci.  pp. 224, 2013, €20,00; e-book €15,99 
(cod. 1424.6)  

CARRER F.  (cur.) La Polizia di Stato a 
trent'anni dalla legge di riforma.  A 
trent’anni dall’approvazione della legge n. 
121/1981, relativa al “Nuovo ordinamento 
dell’Amministrazione della pubblica 
sicurezza”, l’Associazione Nazionale 
Funzionari di Polizia ha effettuato 
un’approfondita riflessione sulla vita e 
sull’attualità di quella legge, raccogliendo una 
serie di contributi di carattere giuridico e 
storico in proposito e sistematizzando le 
opinioni dei propri iscritti e di altri colleghi 
acquisite con l’impiego di un questionario, 
focus group e interviste.  pp. 352, 2014, €32,00; 
e-book €24,99 (cod. 1424.4)  

CARRER F. , SALOMON J.  (cur.) L'ordine 
pubblico. Un equilibrio fra il 
disordine sopportabile e l'ordine 
indispensabile.  Il volume raccoglie i 
contributi di esperti di differenti Paesi in tema 
di ordine pubblico e fornisce uno spaccato dei 
problemi incontrati nelle diverse realtà e delle 
strategie messe in atto per risolverli. Se ogni 
Paese ha proprie tradizioni e modalità 
d’impiego, le tipologie di intervento tendono a 
uniformarsi in relazione alla maggiore 
invasività e organizzazione para-militare degli 
estremisti.  pp. 240, 2011, 2020(1), €24,50; e-
book €21,00 (cod. 1424.3)  

CARRER F.  (cur.) Dal controllo del 
territorio alla certezza della pena.  Il 
volume, frutto di un seminario organizzato 
dall’Associazione Nazionale Funzionari di 
Polizia della Polizia di Stato, analizza, 
attraverso la voce di alcuni esperti in materia, la 
gestione della sicurezza e della qualità della 
vita, anche alla luce delle più recenti scelte 
politiche effettuate nel nostro Paese.  pp. 192, 
2010, €18,50; e-book €14,99 (cod. 1424.1)  

Nella Collana: Sociologia 

SCIVOLETTO C. Guarire dal male? 
Cultura giuridica e Sanità in 
carcere.  Il volume tratta il tema della salute 
nella dimensione penitenziaria, collocandolo 
quindi nello scenario pubblico, caratterizzato da 
spinte polarizzate tra esigibilità del diritto alla 

salute, da un lato, e istanze securitarie, 
dall’altro. Utilizzando la chiave interpretativa 
della cultura giuridica, il testo analizza la 
formazione e l’implementazione di norme e di 
politiche dirette ad amministrare la pena e la 
salute, con riferimento a modelli di giustizia 
che accostano la retribuzione alla rieducazione, 
non senza propositi e sperimentazioni di tipo 
riparativo-riconciliativo.  pp. 114, 2018; e-book 
€11,99 (cod. 1520.789)  

ROSSOTTI L. , RELLA P. , FASANO A. , DI 
NICOLA P. Il welfare del lavoro. Il 
ruolo dei servizi per l'impiego.   Con 
allegato on-line. In un contesto lavorativo 
sempre più frammentato e differenziato, quali 
sono le risposte dei servizi per l’impiego per 
rispondere alle nuove sfide emergenti? E quali 
le criticità e le opportunità dei Centri per 
l’impiego pubblici, delle Agenzie private e dei 
servizi di Orientamento e Placement delle 
Università? La ricerca ha cercato di monitorare 
e valutare i servizi offerti al fine di proporre 
soluzioni praticabili, intercettando best 
practices esportabili da un territorio all’altro e 
individuando i punti critici su cui intervenire.  
pp. 162, 2018, €19,00 (cod. 1520.785)  

CAVARRA R. , RELLA P. , ROSSOTTI L. 
La legalità in gioco. I giovani di 
fronte all'illegalità degli adulti.   Con 
allegato on-line. La ricerca, svolta su un 
campione di studenti dell’ultimo anno di licei e 
istituti tecnico-professionali, ha voluto 
approfondire orientamenti valoriali, 
atteggiamenti e comportamenti sulla legalità, 
opinioni sull’immigrazione, oltre a condizioni 
familiari e scolastiche. L’indagine ha fatto 
emergere come la legalità sia un concetto a più 
facce, che richiama vissuti diversi, influenzato 
dal genere, dalla famiglia d’origine, dal tipo di 
scuola e dai diversi orientamenti politici e 
religiosi.  pp. 162, 2017, €19,00 (cod. 
1520.782)  

MAGGIONI G.  (cur.) Urbino e le sfide 
della città-Campus. Una ricerca su 
studenti, città, università.  Rinnovando 
un’indagine realizzata nel 2011, il volume 
prende in esame il centro universitario di 
Urbino, esempio di coesistenza di due realtà 
distinte, pressoché equivalenti dal punto di 
vista demografico: i residenti e gli studenti 
universitari. Due città in una, geograficamente 
assimilabili ma vissute e percepite in modo 
diverso, indagate utilizzando una pluralità di 
fonti e varie tecniche sociologiche di raccolta 
dati.  pp. 176, 2017, €23,00; e-book €17,99 
(cod. 1520.780)  

ZANIER M. L'accusa penale in 
prospettiva socio-giuridica. Ruolo, 
processi decisionali e modalità 
d'azione del pubblico ministero.  Le 
complesse articolazioni del dibattito scientifico 
sul ruolo, i processi decisionali e le modalità 
d’azione del pubblico ministero. L’analisi del 
caso italiano si dimostra particolarmente 
stimolante poiché, in un sistema dove, a livello 
normativo, è prescritto che le scelte del 
pubblico ministero siano obbligate, accade, 
invece, che in concreto si osservino 
comportamenti di natura potenzialmente 

soggettiva.  pp. 160, 2012, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1520.726)  

CARDELLA C. , INTILLA G. , MACALUSO 
M. , TUMMINELLI G. Criminal 
Network. Politica, amministrazione, 
ambiente e mercato nelle trame 
della mafia.  Il volume individua nuovi 
elementi analitici per lo studio dei sistemi di 
potere criminale, che hanno aggiornato i propri 
strumenti operativi adattando la propria 
struttura agli scenari attuali. Il quadro che 
emerge disegna una situazione nella quale non 
si assiste più a circoscritti casi di criminalità 
mafiosa, ma a strutturati e sistemici attentati ai 
fondamenti delle nostre democrazie.  pp. 144, 
2011; e-book €15,99 (cod. 1520.705)  

ROSATO V. Conflitti camaleontici. Il 
conflitto colombiano tra il XX e il 
XXI secolo.  Il volume offre una lettura 
sociologica degli attuali conflitti interni in 
Colombia, dove attori armati illegali, guerriglia 
e paramilitari, da una parte, e ristrette comunità 
di civili, dall’altra, nonostante l’enorme 
differenza di valori, mezzi utilizzati e tipologia 
di obiettivi, rispondono alla medesima esigenza 
di creare socialità in un contesto da decenni 
caratterizzato dall’anomia, dalla 
frammentazione e dalla violenza.  pp. 160, 
2011; e-book €20,99 (cod. 1520.693)  

FONIO C. La videosorveglianza. Uno 
sguardo senza volto.  Il numero di 
telecamere con finalità di deterrenza alla 
criminalità è fortemente aumentato all’interno 
delle nostre città, tanto da poter affermare che 
la videosorveglianza sia diventata una tendenza 
generalizzata a livello internazionale. 
Attraverso un approccio sociologico, l’autore si 
interroga sugli aspetti implicati nell’utilizzo 
degli “occhi elettronici”, con particolare 
riferimento allo spazio urbano, alle logiche di 
controllo e simulazione e ai rischi di invasione 
della privacy. Il volume raccoglie anche i 
principali risultati di una ricerca sociale 
empirica svoltasi nella città di Milano nel corso 
del 2005. L’indagine è stata focalizzata sugli 
operatori alla videosorveglianza e sui cittadini, 
e ha messo in luce alcune criticità inerenti 
all’impiego di questo mezzo di prevenzione.  
pp. 160, 2007, 2012(1), €18,00 (cod. 1520.558)  

BARTHOLINI I. Percorsi della 
devianza e della diversità 
Dall'"uomo atavico" al "senza 
permesso di soggiorno".  ,  pp. 352, 
2007, 2022(1), €30,00 (cod. 1520.557)  

Nella Collana: Sociologia del diritto - 
fondata da R. Treves 

REALE M. L'autodisciplina 
pubblicitaria in Italia Teoria e 
prassi di un sistema normativo 
semiautonomo.  Nata dall’esigenza degli 
operatori del settore di dotarsi di linee-guida e 
standard elevati di correttezza, l’autodisciplina 
pubblicitaria in Italia ha saputo affermarsi, nel 
corso di oltre cinquant’anni, come un punto di 
riferimento per la tutela dei cittadini, delle 
imprese e della stessa pubblicità. Nel volume si 
ripercorrono le principali tappe evolutive del 
sistema autodisciplinare, valutandone 

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20752
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20752
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20752
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20752
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20352
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20352
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19590
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19590
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19590
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19590
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18710
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18710
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24844
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24844
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24844
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24683
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24683
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24222
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24222
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24079
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24079
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24079
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20594
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20594
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20594
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20594
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19416
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19416
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19416
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19416
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19043
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19043
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19043
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14842
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14842
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14822
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14822
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14822
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=14822
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=28219
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=28219
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=28219
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=28219


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 133/141 

l’efficacia e l’efficienza anche alla luce dei 
parametri individuati a livello internazionale 
per i meccanismi di self-regulation e 
soffermandosi sul contributo che la 
giurisprudenza autodisciplinare può offrire per 
ragionare sui confini tra informazione e 
comunicazione commerciale.  pp. 176, 2022, 
€24,00 (cod. 1525.60)  

DAMENO R. Le regole del corpo 
Elementi per una riflessione 
sociogiuridica.  Lo studio delle regole e 
delle pratiche sociali sui corpi risulta essere 
decisivo per meglio comprendere non solo i 
valori, i principi e le caratteristiche culturali dei 
contesti in cui viviamo, ma anche le relazioni e 
i rapporti di potere che sono determinanti per 
poter affrontare la vita sociale. Il volume vuole 
suggerire al lettore degli interrogativi e degli 
spunti per approfondire, in un’ottica 
sociologico-giuridica, una necessaria ricerca sui 
corpi e sulle regole in base alle quali l’aspetto 
fisico e l’identità personale acquistano 
significato sociale.  pp. 128, 2022, €18,00 (cod. 
1525.59)  

BELLO B. Intersezionalità Teorie e 
pratiche tra diritto e società.  
L’intersezionalità offre strumenti ai diversi 
attori sociali per operare fruttuose analisi dei 
mutamenti sociali e giuridici, intraprendere 
nuovi discorsi epistemologici e promuovere 
una piena tutela giuridica. Il volume mira a 
descriverne le implicazioni nello studio della 
società e del diritto, presenta lo stato dell’arte 
della sua integrazione all’interno della tutela 
antidiscriminatoria sovranazionale e nazionale 
ed esplora, infine, le pratiche seguite dagli 
operatori giuridici e dalle associazioni 
impegnate nell’affermazione dei diritti, 
evidenziando il dialogo tra i diversi livelli 
dell’odierna cultura ed esperienza giuridica.  
pp. 464, 2020, 2022(1), €45,00; e-book €37,99 
(cod. 1525.58)  

MAZZOLA R. Indigenous Intellectual 
Property. A Conceptual Analysis.  
The volume shares the (today) common idea 
that a conceptualization of Indigenous 
knowledge and culture as “intellectual 
property” is essentially an inaccurate one. With 
specific reference to Yolngu people of North-
East Arnhem Land (Australia), this study aims 
precisely to explain why Western “property-
ownership” constructs and categories do not fit 
Indigenous cultural objects and performances.  
pp. 160, 2018; e-book €15,99 (cod. 1525.57)  

MANCINI L. La diversità culturale tra 
diritto e società.  Il diritto rappresenta il 
mezzo attraverso il quale i diritti legati alla 
propria identità possono trovare 
riconoscimento, ma è al contempo un potente 
strumento di identificazione e di 
etichettamento, con conseguenze tutt’altro che 
trascurabili per le persone in termini di 
inclusione ed esclusione sociale. Il libro 
affronta queste tematiche e, con riferimento al 
contesto italiano, analizza il ruolo degli 
operatori del diritto – giudice e legislatore in 
particolare – nel riconoscere i diritti e nel 
favorire l’inclusione sociale, ricorrendo 
all’argomento della diversità culturale.  pp. 96, 
2018, 2022(1), €16,00 (cod. 1525.56)  

VERZA A. Ibn Khaldūn. Le origini 
arabe della sociologia della 
civilizzazione e del potere.  Nel 1377, 
Ibn Khaldūn, studioso, consigliere politico, 
giudice malikita e insegnante, scrisse un’opera 
rivoluzionaria, nella quale delineò una “scienza 
nuova” mai esplorata prima: la Muqaddima. 
Tale opera, tradotta per la prima volta in 
francese e introdotta in Europa nello stesso 
periodo in cui nasceva la sociologia 
occidentale, costituisce un ampio, complesso e 
raffinato trattato sociologico-filosofico.Qui 
viene analizzata nei suoi principali aspetti per 
restituirne la sorprendente ricchezza, vivacità 
d’analisi e la profondità di prospettiva.  pp. 
288, 2018, €34,50; e-book €26,99 (cod. 
1525.55)  

MAGGIONI G. , POLINI B. , QUADRELLI I. 
, VINCENTI A. Scene da una 
separazione La mediazione 
familiare e la regolazione del 
conflitto di coppia.  Da oltre vent’anni la 
mediazione familiare si è affermata anche in 
Italia, tuttavia sappiamo ancora poco sulla sua 
diffusione, utilizzo e impatto nella gestione 
della conflittualità genitoriale. Attraverso le 
risultanze di una ricerca condotta nelle Marche, 
il volume analizza il processo di integrazione 
della mediazione familiare nel sistema locale 
dei servizi e considera come l’insieme dei 
significati associati alla mediazione familiare 
stia contribuendo a plasmare le 
rappresentazioni e le pratiche degli operatori 
sociali e giuridici.  pp. 192, 2017, 2022(1), 
€25,00 (cod. 1525.54)  

ALTOPIEDI R. , SCARSCELLI D. Lo sport 
in pillole. Farmaci e doping nello 
sport non professionistico.  Il volume 
presenta i risultati di uno studio finalizzato a 
indagare, attraverso la prospettiva sociologica, 
l’uso (legale e illegale) di farmaci e integratori 
per migliorare la prestazione sportiva in un 
campione di atleti agonisti, non professionisti e 
maggiorenni. In particolare, sono esposti i 
risultati di uno studio esplorativo condotto per 
raccogliere dati sui modelli di consumo e 
comparare i profili degli atleti che non usano 
sostanze dopanti con coloro che le usano.  pp. 
240, 2016, €31,00 (cod. 1525.53)  

POLINI B. , MAGGIONI G. La 
genitorialità adeguata. Competenza 
ed efficacia nelle relazioni familiari.  
Il volume indaga le circostanze e le modalità 
attraverso le quali è emerso e si è affermato il 
concetto di genitorialità e in particolare di 
genitorialità adeguata, esaminandone la 
percezione e i contenuti che gli vengono 
attribuiti dagli esperti e dagli stessi genitori, 
utilizzando i risultati inediti di due ricerche 
empiriche.  pp. 176, 2016, 2022(1), €24,00 
(cod. 1525.52)  

BONATO R. La famiglia flessibile. Gli 
effetti transgenerazionali della 
flessibilità lavorativa. Il caso di 
Milano.  Attraverso i risultati di uno studio 
su un campione di 9.936 famiglie del Comune 
di Milano, il volume offre un quadro sintetico 
delle ricerche critiche sul lavoro flessibile. 
Argomenti di tipo qualitativo e quantitativo 
portano a sostenere che, almeno in Italia, la 

flessibilità lavorativa ha effetti non solo 
sull’identità personale del lavoratore e sulle 
scelte della sua famiglia, ma anche di ordine 
transgenerazionale: l’aumento della flessibilità 
del lavoro di oggi può produrre conseguenze a 
carico delle generazioni di domani.  pp. 144, 
2016, €18,50; e-book €14,99 (cod. 1525.51)  

LAZZERINI I. Terre contese. La 
convenzione ILO n. 169 in 
Argentina e in Cile.  Nell’ambito del 
riconoscimento e della tutela dei diritti dei 
Popoli Indigeni, la Convenzione ILO n. 169 
detta linee-guida obbligatorie cui gli Stati 
ratificanti sono tenuti ad attenersi. Ma queste 
costituiscono un valido strumento di 
risoluzione dei conflitti sociali? Attraverso lo 
studio di due casi, quello argentino e quello 
cileno, il libro analizza il ruolo camaleontico 
che il diritto ha rivestito nella storia, 
trasformandosi da strumento di oppressione in 
epoca coloniale a moderno espediente 
correttivo degli errori storici del passato.  pp. 
144, 2016, €18,50; e-book €14,99 (cod. 
1525.50)  

PECES-BARBA G. Etica pubblica e 
diritti fondamentali.  I sei saggi qui 
presentati, scritti fra il 1986 e il 2000, 
evidenziano l’evoluzione del pensiero di 
Gregorio Peces-Barba sui diritti fondamentali. 
Arricchiscono il testo un prologo di Mario G. 
Losano che illustra come Peces-Barba abbia 
fondato l’università Carlos III di Madrid, 
facendone un punto di riferimento 
internazionale per lo studio dei diritti 
fondamentali, e una prefazione di Michele 
Zezza che documenta la struttura e i punti 
problematici della concezione dei diritti 
fondamentali elaborata da Peces-Barba.  pp. 
176, 2016, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1525.49)  

COMINELLI L. Cognizione del diritto. 
Per una sociologia cognitiva 
dell'agire giuridico.  Lo scienziato 
sociale che si occupa di diritto deve essere in 
grado di padroneggiare i discorsi 
epistemologici di diverse discipline e di operare 
sintesi fruttuose che gli consentano di 
comprendere il fenomeno giuridico anche da 
prospettive differenti. Il volume cerca di fornire 
una visione ampia e integrata del fenomeno 
giuridico e di tracciare la strada per una teoria 
integrata dell’agire orientato e percepito in base 
a norme.  pp. 280, 2015, €32,00; e-book €24,99 
(cod. 1525.48)  

GRECO T. La crisi del lavoro. 
Dimensioni, analisi e possibili 
policies.  Il volume analizza la dimensione 
continentale della crisi del lavoro, 
soffermandosi su alcuni aspetti particolarmente 
critici come la disoccupazione, la 
disoccupazione giovanile e il progressivo 
deterioramento delle condizioni del lavoro. 
Ampio spazio è dato alle trasformazioni 
normative che hanno caratterizzato il dibattito 
giuridico, sindacale e politico in Italia dagli 
anni ’90 sino ai giorni nostri.  pp. 144, 2013, 
€18,50; e-book €14,99 (cod. 1525.47)  

COMINELLI L. La risoluzione delle 
dispute. Prassi e teorie per la 

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27922
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27922
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27922
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26561
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26561
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25319
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25319
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24854
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24854
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24912
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24912
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24912
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24166
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24166
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24166
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24166
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23760
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23760
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23760
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23631
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23631
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23631
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23494
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23494
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23494
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23494
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23381
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23381
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23381
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23067
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23067
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22931
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22931
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22931
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21606
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21606
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21606
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20785
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20785


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 134/141 

mediazione, il negoziato e il 
giudizio.  Il volume vuole ricostruire il 
percorso della teoria della risoluzione delle 
dispute, dai passi iniziali compiuti dai suoi 
pionieri, fino al processo di specializzazione e 
di ridiscussione critica attualmente in atto.  pp. 
160, 2012, €20,00 (cod. 1525.46)  

PRINA F.  (cur.) Consumo di droghe e 
sanzioni amministrative. Un 
bilancio sull'applicazione dell'art. 
75 del DPR 309/90.  Il volume presenta 
una ricerca sulle modalità di attuazione e 
implementazione dell’art. 75 e sul suo impatto 
sui consumatori di sostanze psicoattive illegali. 
Saggi sulla disciplina delle misure 
amministrative, sul processo istitutivo dei 
Nuclei operativi tossicodipendenze nel contesto 
evolutivo dell’organizzazione e delle funzioni 
delle prefetture, sui problemi inerenti la 
valutazione delle politiche in materia di droghe, 
accompagnano il nucleo centrale del lavoro.  
pp. 320, 2011, €37,50; e-book €28,99 (cod. 
1525.45)  

RUFINO A. Norma e conflitto. 
Cultura giuridica e regole sociali, 
dallo Stato moderno alla società 
globale.  Il testo ripercorre i passaggi 
essenziali del rapporto tra cultura giuridica e 
regole sociali, individuando gli aspetti più 
significativi, sia nelle varie fasi evolutive, sia 
nella transitorietà delle problematiche dell’oggi 
storico, con una particolare attenzione al tema 
delle garanzie e della funzione del diritto, 
dell’ambiente, delle prospettive della 
governance, del rischio, delle soluzioni alla 
conflittualità e, soprattutto, della fiducia.  pp. 
96, 2009, 2012(1), €16,00; e-book €12,99 (cod. 
1525.44)  

PANNARALE L. Il diritto che guarda. 
Rischi della decisione giuridica.  
Prendendo spunto da un titolo moraviano, il 
libro studia l’“atteggiamento” del diritto 
moderno: i suoi processi di osservazione della 
società sono processi di auto-osservazione, in 
cui sempre più spesso accade che il diritto si 
senta inadeguato rispetto alle aspettative che 
sono rivolte nei suoi confronti e alle prestazioni 
che gli vengono richieste. Proprio come il Dodo 
di Moravia.  pp. 176, 2008, 2012(1), €20,00 
(cod. 1525.43)  

DI DONATO F. La costruzione 
giudiziaria del fatto. Il ruolo della 
narrazione nel "processo".  Partendo 
dalle principali svolte filosofiche 
novecentesche in materia di conoscenza umana, 
il volume descrive lo sviluppo di orientamenti 
teorici tesi a integrare approcci sociologici, 
psicologici e antropologici con l’osservazione 
della prassi giudiziaria. Il testo analizza il 
processo di conoscenza e costruzione del 
“fatto” giudiziario, mostrando come esso non 
sia “dato”, ma scaturisca dall’interazione fra gli 
attori sociali coinvolti: clienti, avvocati, 

giudice.  pp. 224, 2008, 2019(1), €23,00 (cod. 
1525.42)  

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

COLOZZI I. , LANDUZZI C. , 
PANEBIANCO D. Se mi togliete il gioco 
divento matto. Una ricerca sul gioco 
d'azzardo a Bologna.  La ricerca, svolta 
nel territorio bolognese, analizza il fenomeno 
del gioco d’azzardo con un approccio 
biomedico, riservando scarsa attenzione alla 
dimensione sociale del giocatore eccessivo. La 
riduzione della prospettiva sociologica limita 
l’identificazione dei fattori sociali che possono 
proteggere dai comportamenti di dipendenza, e 
fa sì che si tenda a porre il peso della 
responsabilità della dipendenza da gioco non 
sui produttori e gestori delle macchine che la 
creano, ma sui soggetti che vengono risucchiati 
dall’azzardo.  pp. 142, 2017, €19,00; e-book 
€14,99 (cod. 1534.2.43)  

Nella Collana: Sociologia e ricerca sociale - 
fondata da G. Statera 

GENNARO G. Manuale di sociologia 
della devianza.  ,  pp. 256, 6a ed. 2002, 
2010(7), €26,50 (cod. 1535.32)  

Nella Collana: Sociologia  Militare - diretta 
da F. Battistelli 

GALANTINO M. La società della 
sicurezza La costruzione sociale 
della sicurezza in situazioni di 
emergenza.  Il volume ripercorre il processo 
attraverso cui il rischio e la sicurezza sono 
costruiti socialmente, mediante una complessa 
negoziazione di significati tra molteplici attori. 
Attraverso studi di caso in diversi settori di 
policy – dal peace enforcement alla sicurezza 
sul lavoro, dall’allarme epidemie alla sicurezza 
urbana – il libro mostra come, di fronte 
all’attualizzazione dei rischi e al verificarsi di 
eventi dannosi, differenti attori e culture 
competono nell’arena pubblica e mediatica per 
l’affermazione della propria interpretazione del 
problema e delle relative soluzioni.  pp. 252, 
2010, 2016(1), €34,00 (cod. 1550.18)  

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

MORI L. , STANZANI S. , VIVIANI D. 
Crisi e consumi a Verona. Indagine 
dell'Osservatorio sui Consumi delle 
Famiglie.  Presentando i risultati 
dell’indagine “Le famiglie veronesi di fronte 
alla crisi economica”, il volume si propone 
d’illustrare le conseguenze che la difficile 
situazione economica ha comportato sulle 
strutture dei consumi nella città scaligera.  pp. 
128, 2015; e-book €12,99 (cod. 1589.2)  

Nella Collana: Temi dello sviluppo locale - 
diretta da E. Minardi 

FRANCESCONI C. , RAITERI M.  (cur.) 
Pratiche alimentari e relazioni 
sociali.  Con una prospettiva 
multidisciplinare il volume affronta il tema 
delle pratiche alimentari nello scenario della 
polarizzazione delle disuguaglianze incentrata 
sul binomio sovra/sottoalimentazione che 
contraddistingue l’età contemporanea, ponendo 
particolare attenzione ai significati attraverso 
cui gli attori sociali connettono la funzione 
“naturale” dell’alimentazione alla dimensione 
culturale e relazionale, marcandone il carattere 
identitario.  pp. 206, 2018, €25,00; e-book 
€19,99 (cod. 1791.11)  

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

SANTANGELO F. La violenza nelle 
relazioni intime La trasmissione 
intergenerazionale degli abusi 
contro le donne.  Il volume affronta la 
violenza nelle relazioni d’amore ponendo la 
massima attenzione a quello che raccontano i 
dati. Partendo dall’individuazione dei fattori di 
rischio, passando attraverso la definizione dei 
tipi di uomini violenti, il libro si chiude con la 
rappresentazione del lungo e faticoso processo 
di interruzione di una relazione violenta. Un 
testo di grande utilità per chi desideri un primo 
approccio alla violenza di coppia e all’analisi 
dei dati di indagini epidemiologiche.  pp. 198, 
2017, €27,00 (cod. 1970.2)  

Nella Collana: Varie 

NIEDDU A.  (cur.) Piccoli delinquenti Il 
trattamento della devianza minorile 
dal Settecento ad oggi.  Con un 
approccio multidisciplinare, che spazia dalla 
storia alla filosofia e dal diritto alla pedagogia, 
questo volume affronta alcuni aspetti 
significativi della devianza minorile e del suo 
trattamento in vari contesti nazionali dal 
Settecento a oggi.  pp. 186, 2021, €26,00 (cod. 
2000.1571)  

NOBILI G. , GIUPPONI T. , RICIFARI E. , 
GALLO N.  (cur.) La sicurezza delle 
città La sicurezza urbana e 
integrata.  Con il recente decreto legge n. 
14/2017 si afferma a livello nazionale un 
modello di sicurezza delle città che non si 
esaurisce nella prevenzione e repressione dei 
reati, ma si estende alla promozione e alla 
garanzia di migliori condizioni di vivibilità. 
Mutano di conseguenza anche i soggetti 
chiamati a dare risposte alla domanda di 
sicurezza: all’amministrazione statale e alle 
forze di polizia si affiancano le regioni, i 
sindaci, le amministrazioni comunali e persino i 
privati.  pp. 240, 2019, 2022(1), €27,00; e-book 
€22,99 (cod. 2000.1523)  
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Studi di genere
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)  

GILETTI BENSO S. , SILVESTRI L.  (cur.) 
Ciudad Juarez. La violenza sulle 
donne in America Latina, 
l'impunità, la resistenza delle 
Madri.  Il testo, prendendo spunto dai 
numerosi casi di femminicidio verificatisi a 
Ciudad Juárez, fornisce un panorama sulla 
violenza in Messico e in altri paesi 
latinoamericani, intrecciando antropologia, 
sociologia, letteratura, testimonianza diretta, 
medicina legale, diritti umani. Chiudono il testo 
la voce delle vittime e quella delle Madri (di 
Plaza de Mayo e dell’organizzazione Nuestras 
Hijas de Regreso a Casa) che continuano a 
combattere la violenza, affermando la verità dei 
fatti e proponendo un nuovo modo di agire e 
pensare.  pp. 196, 2010, 2011(1), €26,50 (cod. 
62.69)  

Nella Collana: Benessere tecnologia 
società - diretta da A. Maturo 

MORETTI V. , MORSELLO B.  (cur.) 
Interferenze digitali Prospettive 
sociologiche su tecnologie, 
biomedicina e identità di genere.  
Con l’introduzione di dispositivi biomedici 
sempre più performanti e personalizzati, come 
muta la relazione tra gli individui e la loro 
salute? E come cambiano il sapere e le 
narrazioni di salute impiegando una prospettiva 
di genere? Il libro cerca di rispondere a queste e 
altre domande, raccogliendo i contributi di 
giovani sociologhe italiane che avanzano, 
attraverso diverse esperienze di ricerca, nuove 
prospettive intersezionali a partire da 
fondamenti e innovazioni concettuali proposte 
dalla Sociologia della salute e dagli Science and 
Technology Studies.  pp. 184, 2019, €26,00; e-
book €19,99 (cod. 113.5)  

Nella Collana: Comunicazione, Istituzioni, 
Mutamento Sociale 

BARTHOLINI I.  (cur.) Radicamenti,  
discriminazioni e narrazioni di 
genere nel Mediterraneo.  Il volume 
esplora processi di inclusione di genere e 
pratiche di cittadinanza. I saggi che lo 
costituiscono evidenziano come incursioni di 
razzismo e sessismo trovino un argine 
simbolico ed effettuale nelle stesse pratiche 
conciliatorie, nei meccanismi di 
coinvolgimento bottom up, nelle reti solidali, 

nella partecipazione espressiva che diviene 
politica.  pp. 238, 2016, €31,00 (cod. 243.2.29)  

Nella Collana: Gusto e Società 

MEMOLI R. , FALZARANO A.  (cur.) Cibo, 
genere e salute Un paradigma 
eclettico basato su differenze 
visibili.  Necessario per sopravvivere, il cibo 
è lo specchio della storia, di un bisogno 
naturale che nel tempo ha assunto significati e 
regole comuni. Simbolo di appartenenza alla 
collettività, volano delle relazioni sociali, 
messaggero di valori che influiscono sulla 
reciprocità interindividuale, al tempo della 
pandemia COVID-19 il cibo ha assunto nuove 
costruzioni di senso. Il libro osserva le diverse 
dinamiche del fenomeno, indagando in 
particolare la fitta relazione tra cibo, genere e 
salute.  pp. 164, 2021, €21,00; e-book €17,99 
(cod. 278.2.10)  

Nella Collana: Scienze della formazione 

DURST M. , POZNANSKI M.  (cur.) La 
creatività: percorsi di genere.  Il 
volume, che raccoglie le riflessioni emerse a 
partire dal Seminario interdisciplinare 
“L’individualità femminile”, si interroga sui 
temi di genere, mantenendo un focus 
privilegiato sull’educazione, e coprendo un 
percorso sulla storia delle donne che si snoda 
dal 1700 ad oggi.  pp. 224, 2011, €28,00; e-
book €21,99 (cod. 292.2.128)  

MUSI E. Non è sempre la solita 
storia. Interrogare la tradizione, 
dar voce alla differenza di genere 
nelle pratiche educative.  Il percorso 
formativo che ha coinvolto un gruppo di 
educatrici di asilo nido, di scuola dell’infanzia e 
di scuola primaria del Comune di Carpi, con lo 
scopo di favorire la conoscenza di sé nelle 
bambine e nei bambini: un obiettivo perseguito 
attraverso un lavoro preliminare di riflessione 
critica sulla propria soggettività da parte di 
educatrici e insegnanti.  pp. 144, 2008, 2017(2), 
€18,00 (cod. 292.3.18)  

Nella Collana: Design della comunicazione 

CARATTI E. Rimediazioni Gender-
Sensitive. Contributi e progetti per 
la formazione di un immaginario 
consapevole.  La sintesi di un lavoro di 
ricerca che vede coinvolti più ambiti: il design 
della comunicazione, l’ambito degli studi di 
genere, le riflessioni che hanno per oggetto una 
dimensione etica della comunicazione 
multimediale. Attraverso l’attività ideativa e 
progettuale, il design della comunicazione può 
intraprendere una serie di azioni concrete di 
sensibilizzazione critica dei promotori e degli 
utenti della comunicazione.  pp. 156, 2015, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 313.3.4)  

BUCCHETTI V.  (cur.) Design e 
dimensione di genere. Un campo di 
ricerca e riflessione tra culture del 
progetto e culture di genere.  Un 
resoconto del lavoro di ricerca svolto 

all’interno del programma Farb del 
Dipartimento di Design del Politecnico di 
Milano, che ha affrontato la costruzione di un 
quadro preliminare sulla dimensione del Genere 
nel Design per delineare il contributo che le 
discipline del Design, e il Design in della 
comunicazione in particolare, possono dare alle 
Culture di Genere.  pp. 246, 2015, €23,00; e-
book €17,99 (cod. 313.3.3)  

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 

INGHILLERI M. , RUSPINI E.  (cur.) 
Sessualità narrate. Esperienze di 
intimità a confronto.  Di sessualità 
sappiamo (forse) molto ma anche molto poco. 
Questo volume vuole contribuire alla “rottura 
del silenzio” in tema di espressione della 
sessualità, proponendo suggestive riflessioni 
orientate a mostrare come la sessualità umana, 
prima di essere un fatto meramente biologico, 
sia soprattutto un canale di comunicazione con 
l’altro.  pp. 176, 2011, €22,00; e-book €17,99 
(cod. 590.1.1)  

CORBISIERO F. , MATURI P. , RUSPINI E.  
(cur.) Genere e linguaggio. I segni 
dell'uguaglianza e della diversità.  
Prodotto di una riflessione interdisciplinare di 
sociologia e sociolinguistica, il volume mira ad 
approfondire la riflessione sulle relazioni tra 
cambiamento socio-culturale ed evoluzione 
degli usi linguistici, a partire dall’ipotesi che le 
parole possono essere un efficace strumento 
della lotta alle disuguaglianze basate sul genere 
e sull’orientamento sessuale.  pp. 164, 2016, 
€22,00 (cod. 590.2.5)  

CRESPI I. , RUSPINI E.  (cur.) Genere e 
religioni in Italia. Voci a confronto.  
I saggi contenuti nel volume (scritti da 
sociologhe e sociologi; teologhe e teologi) 
aiutano lettrici e lettori a comprendere l’utilità 
della prospettiva di genere applicata 
all’universo religioso; al contempo offrono una 
panoramica aggiornata della produzione 
scientifica italiana in tema di genere, differenze 
e diseguaglianze di genere e culture del sacro.  
pp. 240, 2014, €31,00; e-book €23,99 (cod. 
590.2.3)  

CONSIGLIO SCIENTIFICO DELLA 
SEZIONE AIS "STUDI DI GENERE"  (cur.) 
Sotto la lente del Genere. La 
Sociologia Italiana si racconta.  
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Attraverso le testimonianze delle Sezioni che 
compongono l’AIS-Associazione Italiana di 
Sociologia, il volume intende ripercorrere un 
tratto della storia del pensiero sociologico 
italiano utilizzando il genere come chiave di 
lettura.  pp. 192, 2014, €24,00 (cod. 590.2.2)  

PERRA M. S. , RUSPINI E.  (cur.) 
Trasformazioni del lavoro nella 
contemporaneità. Gli uomini nei 
lavori "non maschili".  L’ingresso degli 
uomini nelle professioni non considerate 
tradizionalmente maschili pone importanti 
interrogativi rispetto all’identità, alle relazioni 
tra i generi e alle rappresentazioni sociali che 
riguardano la mascolinità e la femminilità, in 
particolare per quanto concerne la divisione 
sessuale del lavoro. Il volume fornisce una 
ricostruzione dello stato della ricerca sul tema 
degli uomini che svolgono professioni 
considerate “femminili”, identificandone le 
principali linee teoriche e metodologiche.  pp. 
192, 2014, €24,00 (cod. 590.2.1)  

Nella Collana: Generi e Società. Identità 
Orientamenti Linguaggi - diretta da E. 
Ruspini, F. Corbisiero 

BARTHOLINI I. , PIGA M. Migrazioni 
forzate e diritti disattesi Lo sguardo 
di genere sui bisogni di frontiera.  Il 
libro affronta gli aspetti più problematici del 
Trafficking in Human Beings (THB), al fine di 
fornire una serie di chiarificazioni, riflessioni e 
ipotesi interpretative. Il volume si rivolge agli 
studiosi specialisti in tema di THB così come a 
professionisti e operatori del terzo settore, e si 
pone come uno strumento di notevole 
importanza sia per la formazione continua degli 
assistenti sociali, sia per la formazione di base 
degli studenti di servizio sociale.  pp. 216, 
2021, €29,00 (cod. 595.5)  

ADDEO F. , MOFFA G.  (cur.) La violenza 
spiegata Riflessioni ed esperienze di 
ricerca sulla violenza di genere.  Il 
volume offre elementi di riflessione sulla 
violenza di genere, per tanto tempo giustificata 
dalle ineguaglianze persistenti nel mondo della 
famiglia e del lavoro. Riflettere sui percorsi di 
parità soffocate e di diritti condizionati e 
spiegare le dimensioni e i molteplici volti di 
tale realtà è l’intento che accomuna le autrici e 
gli autori di questo testo, frutto di un progetto 
di didattica interdisciplinare dell’Osservatorio 
interdipartimentale per gli studi di Genere e le 
Pari Opportunità dell’Università di Salerno 
(OGEPO).  pp. 342, 2020, €41,00; e-book 
€35,00 (cod. 595.3)  

CANTA A. Empowering women and 
children Genere e generazioni in 
un'analisi empirica di sviluppo 
umano in Italia.  Attraverso tecniche 
socio-economiche qualitative e quantitative, la 
ricerca ha analizzato il livello di empowerment 
delle donne e del benessere dei loro figli/e in 
due contesti territoriali differenti. Per studiare 
tale relazione è stato privilegiato il capability 
approach, un approccio che valuta il benessere 
di un Paese e dei suoi cittadini non solo dal 
punto di vista economico ma soprattutto in 
termini di qualità di vita e possibilità di 
condurre un’esistenza a “ragion di valore”, 

proponendo indici di misurazione anch’essi 
multidimensionali e complessi.  pp. 202, 2020, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 595.2)  

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

DEL RE A. , LONGO V. , PERINI L.  (cur.) I 
confini della cittadinanza. Genere, 
partecipazione politica e vita 
quotidiana.  Il volume affronta il tema della 
dimensione di genere, offrendo uno sguardo 
nuovo e critico sulla società e sulle 
disuguaglianze sostanziali che essa cela, oltre 
che sui tentativi attivati, ma non sempre 
riusciti, di eliminarle. I temi trattati spaziano 
dalla rappresentanza politica alla vita 
quotidiana, dalla comunicazione ai diritti di 
cittadinanza, dalla teoria alla pratica delle pari 
opportunità.  pp. 256, 2010, €33,00; e-book 
€25,99 (cod. 623.39)  

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)  

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: I riflettori - diretta da M. 
Corsi, S. Ulivieri 

ULIVIERI S.  (cur.) Corpi violati 
Condizionamenti educativi e 
violenze di genere.  Una lettura non 
sociologica o psicologica ma finalmente 
pedagogica della tragedia della violenza di 
genere. Alla pedagogia, più che a ogni altra 
disciplina, spetta il compito di individuare 
pratiche e dispositivi inediti con cui riformulare 
l’ordine simbolico che incornicia le relazioni 
tra i soggetti. Perché quando si hanno le parole 
per nominare la realtà, si hanno anche gli 
strumenti per trasformarla.  pp. 160, 2014, 
2017(2), €17,00; e-book €13,99 (cod. 637.1)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

CONTI U. , GUERCIO L.  (cur.) Le donne 
e i conflitti armati Una riflessione 
su pace e sicurezza.  Il libro presenta 
alcuni casi di studio nazionali sull’adozione 
della Risoluzione 1325/2000 (UNSCR 1325) 
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
su Donne, Pace e Sicurezza e propone una 
riflessione su come alcuni stati, aree 
geografiche e continenti diversi – Iraq, Islanda, 
Congo, Medio Oriente, Italia – hanno recepito e 
attuato le direttive ONU per la tutela delle 
donne nei conflitti armati. Emerge così dal 
volume un cambio di prospettiva: dalla tutela al 
riconoscimento di un ruolo, quello di agenti di 
mutamento sociale.  pp. 112, 2022, €18,00; e-
book €14,99 (cod. 1043.114)  

STAGI L.  (cur.) Lavori in corpo. 
Pratiche ed estetiche di identità.  In 
un’epoca di grande incertezza, il corpo è 
sempre più utilizzato per scrivere la propria 
soggettività, definire le proprie appartenenze, 
comunicare il proprio disagio. Il volume 
analizza le varie declinazioni contemporanee 
del corpo, visto come frontiera tra natura e 
cultura, collettore e specchio di una molteplicità 
di codici in transito che, lasciando aperta la 
possibilità di scelta, consente di accordarsi con 
la liquidità contemporanea.  pp. 224, 2010, 
€26,00 (cod. 1044.72)  

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)  
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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 Migratorie - 
coordinata da M.Tognetti Bordogna 

REDINI V. , VIANELLO F. , ZACCAGNINI 
F. Il lavoro che usura Migrazioni 
femminili e salute occupazionale.  Il 
volume si concentra sul complesso rapporto tra 
lavoro, salute ed esperienza migratoria, 
analizzando lo stato di salute delle lavoratrici 
moldave impiegate prevalentemente nei servizi 
alla persona, notoriamente altamente 
femminilizzati e a elevata intensità lavorativa. 
Un libro per studiosi delle migrazioni e del 
lavoro, decisori politici e professionisti che si 
occupano di salute nei luoghi di lavoro, di 
diritti delle popolazioni migranti e di cura delle 
persone anziane.  pp. 146, 2020, €19,00; e-book 
€16,00 (cod. 1144.1.44)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

NUNZIANTE CESÀRO A. Identità di 
genere e cura. Generatività e 
genealogia del femminile.  a cura di 
ARCIDIACONO C. , LEMMO D. , TROISI G.   
Attraverso gli scritti più significativi che 
caratterizzano il lavoro di Adele Nunziante 
Cesàro – l’autrice che ha approfondito quanto 
le differenze psicosessuali contribuiscono a 
formare l’identità di genere dell’uomo e della 
donna dalle prime fasi della vita –, il volume 
ripercorre un iter teorico che restituisce valore 
alla peculiarità dell’universo femminile.  pp. 
176, 2017, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1240.411)  

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)  

DRUETTA V.  (cur.) Il sogno del 
femminile, il femminile del sogno. 
Percorsi di trasformazione 
attraverso i gruppi.  ,  pp. 148, 2001, 
2012(1), €25,00 (cod. 1240.179)  

ARCIDIACONO C. Identità femminile e 
psicoanalisi. Da donna a donna: alla 
ricerca del senso di sé.  ,  pp. 206, 2a ed. 
1996, 2013(2), €25,00 (cod. 1240.109)  

GELLI B. Psicologia della differenza 
di genere Soggettività femminili tra 
vecchi pregiudizi e nuova cultura.  Il 
primo manuale che sistematizza in modo 
organico la psicologia della differenza di 
genere. Sesso/genere, natura/cultura, 
mascolinità/femminilità, identità/soggettività: 
queste le parole chiave lungo le quali l’autrice 
ha composto il suo discorso.  pp. 402, 2009, 
2022(8), €38,00 (cod. 1240.1.21)  

Nella Collana: Psicoterapie 

COSTA E. La follia è donna? Diagnosi 
e clinica di isteria, anoressia e 
depressione.  Le Autrici si chiedono e 
tentano di ricostruire come mai la follia sia 
stata nei secoli prevalentemente attribuita alla 
donna. Attraverso un’ampia prospettiva storica, 
clinica e descrittiva, il volume propone un più 
consapevole approccio terapeutico.  pp. 192, 
2011, €26,50 (cod. 1250.176)  

Nella Collana: Il punto 

JULLION M. , BULFONI C. , SICA V.  (cur.) 
Al di là del cliché. Rappresentazioni 
multiculturali e transgeografiche 
del femminile.  Un lavoro corale, di 
studiosi e artisti internazionali che hanno 
visitato alcune “stanze delle donne”, ritagliando 
scenari e declinazioni del femminile in una 
narrazione distinta per tematiche piuttosto che 
per aree geografiche o andamento storico-
cronologico.  pp. 256, 2012, €33,00; e-book 
€25,99 (cod. 1260.84)  

Nella Collana: Il riccio e la volpe. Studi, 
ricerche e percorsi di sociologia - diretta da 
E. Campelli 

PICARDI I. Labirinti di cristallo 
Strutture di genere nell’accademia 
e nella ricerca.  Il volume offre una nuova 
prospettiva di indagine sulla dimensione di 
genere nella scienza nella sua intersezione con 
altre categorie analitiche – in particolare con 
quella della precarietà nelle carriere 
accademiche –, indicando come fuorviante il 
modello che guarda il soffitto di cristallo come 
“frontiera” da conquistare e infrangere.  pp. 
124, 2020, €16,50; e-book €12,99 (cod. 
1315.35)  

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

CERVIA S. Genere e Scienza come 
costruzione sociale. Il ruolo delle 
istituzioni nello sviluppo della 

ricerca.  Partendo da una prospettiva 
sociologica, il volume affronta i processi di 
costruzione culturale delle narrazioni sul ruolo 
che il genere assume nell’ambito delle politiche 
a sostegno della ricerca, con particolare 
riferimento al contesto europeo. L’analisi del 
lungo dibattito sul genere nella scienza 
permette di decostruire le rappresentazioni 
offerte dai due principali protagonisti, gli 
organismi governativi e le autorità 
accademiche. Le pratiche discorsive e 
istituzionali che sostanziano tali 
rappresentazioni costituiscono l’ambito di 
interesse principale del testo.  pp. 216, 2018, 
€24,00; e-book €18,99 (cod. 1381.2.22)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

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)  

VERRI M. Mamma, femminile 
plurale. Alpha, social, green... 
declinazioni e inclinazioni delle 
mamme di oggi.  La mamma Controller, la 
mamma Scout, la mamma You&Me, la mamma 
Relaxed, la mamma in Team: le mamme di 
oggi sono un target affascinante capace di 
produrre e guidare le rivoluzioni culturali. 
Questo saggio vuole offrire a tutti coloro che 
quotidianamente si confrontano con le mamme 
una strada interpretativa per comprenderne a 
fondo bisogni e desideri e imparare a 
rapportarsi con loro, o meglio con “ciascuna” di 
loro, in modo sintonico ed efficace.  pp. 160, 
2016, €21,00; e-book €16,99 (cod. 1420.1.180)  

PAZÈ E. Diseguali per legge. Quando 
è più forte l'uomo e quando è più 
forte la donna.  Il lungo cammino verso la 
parità fra i sessi dall’unità d’Italia in poi. Il 
libro fa il punto sulle disparità residue, nelle 
leggi e nella vita quotidiana. Alcune sono 
giustificate, altre devono ancora essere 
superate.  pp. 272, 2013, €22,00; e-book €17,99 
(cod. 1420.1.152)  

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 
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)  

POLI P. Donne che cambiano. 
Carriera, famiglia, qualità della 
vita: dati e storie vere.  Una veloce 
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fotografia di come è cambiata la situazione 
della donna in Italia, con un confronto anche 
con l’estero. Una panoramica sulla realtà che, 
aumentando la consapevolezza, cerca di aiutare 
le donne a orientare le proprie scelte e a capire 
meglio come perseguirle.  pp. 108, 2010, 
2012(2), €14,00; e-book €11,99 (cod. 
1420.1.118)  

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)  

MORRESI A. , ROCCELLA E. La favola 
dell'aborto facile. Miti e realtà della 
pillola RU 486.  La nuova edizione di un 
volume che ha suscitato consensi e polemiche! 
Un tema sempre più al centro di visioni 
divergenti (e inconciliabili?). Partendo da una 
vasta e puntuale documentazione, il testo 
racconta delle morti mai emerse sulla stampa, 
delle vicende oscure e delle pressioni 
internazionali che hanno accompagnato fin 
dalla nascita la pillola abortiva.  pp. 192, 2a ed. 
aggiornata 2010, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1420.1.69)  

Nella Collana: Sociologia 

PORTINARI A. Donne in politica Dalle 
suffragette all'attuale 
rappresentanza femminile.  Il volume 
analizza il contesto sociale in cui nacquero i 
movimenti di emancipazione femminile: dalle 
suffragette, guidate da Emmeline Pankhurst, 
alle battaglie condotte da alcune figure di 
spicco, come Anna Maria Mozzoni e Anna 
Kuliscioff; dalle principali riviste che 
contribuirono al processo di parità alle donne 
che operarono durante il fascismo e nella 
Resistenza. L’autrice ricostruisce poi i processi 
sociali che hanno condotto all’integrazione 
delle donne nel sistema politico italiano, 
esaminando anche i vari Parlamenti 
internazionali a traino femminile attraverso 
dati, ricerche e indagini, e riportando la 
testimonianza diretta di alcune amministratrici 
locali.  pp. 182, 2022, €24,00 (cod. 1520.828)  

KULIC N. Different strokes for 
different folks? Intra-Household 
Sharing and Well-Being.  This book 
focuses on financial well-being as a relevant 
dimension of individual welfare and examines 
whether and to what extent it can be argued that 
the economic independence of women 
contributes positively to their well-being and 
that of their partners. The topic is examined 
from various perspectives, thereby contributing 
to the theoretical discussion while also 
providing a test of theory for five European 
countries (Denmark, the UK, France, Ireland, 
Italy).  pp. 124, 2021, €16,50; e-book €13,99 
(cod. 1520.813)  

CARBONE D. , FARINA F.  (cur.) La 
partecipazione politica femminile 
tra rappresentanza formale e 
sostanziale.  I saggi raccolti nel volume 
pongono questioni, osservazioni e dubbi sulla 
specificità della partecipazione politica 
femminile in Italia. Tra principio e pratica della 
parità, nel testo si sviluppano riflessioni sulle 
circostanze sociali e culturali in cui prendono 
forma i percorsi delle donne e su come, 
nonostante e con la loro presenza attiva, si 
sostanziano agende e azioni politiche.  pp. 128, 
2019, €16,50 (cod. 1520.799)  

CANTA C. Le pietre scartate. 
Indagine sulle teologhe in Italia.  
L’analisi coinvolge le teologhe cristiane: 
cattoliche, evangeliche e altre. Chi sono? Dove 
vivono? Quante sono? Quali sono le loro 
attività scientifiche? Cosa pensano sulle 
questioni che oggi vivono le comunità? Quali 
ruoli di responsabilità ricoprono nelle chiese di 
riferimento e nel contesto professionale e 
accademico? Quali legami tra le teologhe e il 
femminismo? Queste le domande a cui il 
volume offre una documentata e inedita 
risposta.  pp. 240, 2014, 2015(1), €29,00; e-
book €22,99 (cod. 1520.751)  

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 

RIVA E. , ZANFRINI L.  (cur.) Non è un 
problema delle donne. La 
conciliazione lavorativa come 
chiave di volta della qualità della 
vita sociale.  In occasione del decennale 
della legge n. 53/2000, il volume invita a 
ripensare la natura gendered della conciliazione 
tra tempi di vita e tempi di lavoro, sino ad 
affermarne l’intrinseca connotazione di 
“questione societaria”. Perché, come mettono 
bene in luce i saggi raccolti, proprio la 
conciliazione rappresenta un banco di prova 
cruciale per lo sviluppo, il benessere, la 
coesione sociale.  pp. 192, 2010, €25,00 (cod. 
1529.119)  

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

GIANFALDONI S. , GRECO C.  (cur.) 
Diversity management in 
companies and organizations 
Reflections on the topic starting 
from a statistical survey.  This book 
shows the results of a research on Diversity 
Management. The aim of the research project is 
to investigate the issue of Diversity 
Management in the organizational and 

marketing sphere, starting with a sample of 81 
corporate managers and executives of 
organizations or institutions who showed an 
enthusiastic collaboration.  pp. 176, 2020, 
€21,00; e-book €17,99 (cod. 1556.14)  

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: Strutture e culture sociali - 
diretta da D. Secondulfo 

GRASSI V. , GUERCIO L. Donne, pace e 
sicurezza tra essere e dover essere 
La parola alle donne in Medio 
Oriente e Nord Africa.  La Risoluzione 
ONU 1325 del 2000 su ‘Donne, Pace e 
Sicurezza’ esamina l’impatto dei conflitti 
armati sulle donne, sottolineando l’importanza 
del contributo femminile per la risoluzione dei 
conflitti e per la costruzione di una pace 
durevole. Partendo dalla constatazione che “il 
diritto fonda la sua validità nella sua effettività 
ed efficacia”, le autrici si sono poste quindi la 
domanda dell’effettività e dell’efficacia della 
Risoluzione 1325 in una condizione come 
quella delle Primavere Arabe, dove il ruolo 
delle donne è apparso particolarmente rilevante.  
pp. 172, 2018, €23,00 (cod. 1589.10)  

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

THÉRY I. Il genere del dono. Origini 
e alleanze dell'essere-persona.  I tre 
saggi qui presentati, tradotti per la prima volta 
in italiano, affrontano due argomenti distinti ma 
che costituiscono il campo di studi a cui Irène 
Théry, una delle principali figure della 
sociologia francese contemporanea, si è sempre 
dedicata: la questione dell’identità di gender e 
la questione della famiglia.  pp. 162, 2017, 
€21,00 (cod. 1970.1)  

Nella Collana: Varie 

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 
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diversi del sapere e sulla base della loro 
esperienza pluriennale.  pp. 154, 2020, €21,00; 
e-book €16,99 (cod. 2000.1542)  

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)  

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)  

D'AMICO M. , NARDOCCI C. , WINKLER 
M.  (cur.) Orientamento sessuale e 
diritti civili. Un confronto con gli 
Stati Uniti d'America.  Con due saggi 
introduttivi e una raccolta di materiale 
essenziale proveniente dagli Stati Uniti, e 
partendo proprio dall’America, questo libro 
descrive l’atteggiamento del diritto nei 
confronti dell’omosessualità e delle relazioni 
tra persone dello stesso sesso, guidando il 
lettore attraverso un confronto, o meglio un 
percorso che non è altro che il percorso di 
milioni di uomini e donne, ieri come oggi, 
verso l’uguaglianza.  pp. 256, 2014, €33,00; e-
book €25,99 (cod. 2000.1406)  

ERMENEIA Un neo-welfare per 
l'Italia. Autoprotezione, mutualità e 
cooperazione. Rapporto 2014.  È oggi 
necessario promuovere un sistema di neo-
welfare che solleciti e accompagni la 
responsabilità individuale e familiare attraverso 
le forme più diverse di protezione e di 
autoprotezione: assicurative, mutualistiche e 
cooperative. Il testo presenta un’analisi 
approfondita, utilizzando un’apposita indagine 
sulla popolazione, una sui clienti del sistema 
cooperativo, nonché la descrizione di alcuni 
casi in cui sono utilizzate forme mutualistiche 
e/o cooperative per rispondere a bisogni 
condivisi.  pp. 240, 2014, €40,00; e-book 
€30,99 (cod. 2000.1403)  

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)  

CIRILLO L.  (cur.) Utero in affitto o 
gravidanza per altri? Voci a 
confronto.  Il volume cerca di rendere la 
discussione sull’utero in affitto accessibile ad 
ambienti diversi da quelli che già la 
frequentano, attraverso gli interventi 
relativamente sintetici di persone che ne hanno 
scritto o che hanno competenze nei campi che 
la questione coinvolge, compreso quello 
politico e di movimento.  pp. 166, 2017, 
€21,00; e-book €16,99 (cod. 2001.142)  

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)  

 

Rapporti Censis
Nella Collana: Censis - Centro Studi 
Investimenti Sociali - Rapporti 

CENSIS 56° Rapporto sulla 
situazione sociale del Paese 2022.  
Giunto alla 56a edizione, il Rapporto Censis 
interpreta i più significativi fenomeni socio-
economici del Paese nella fase di transizione 
che stiamo attraversando.  pp. 520, 2022, 
€46,00 (cod. 141.27)  

CENSIS 55° Rapporto sulla 
situazione sociale del Paese 2021.  
Giunto alla 55a edizione, il Rapporto Censis 
interpreta i più significativi fenomeni socio-

economici del Paese nella fase di transizione 
che stiamo attraversando.  pp. 512, 2021, 
€44,00 (cod. 141.26)  

CENSIS 53° Rapporto sulla 
situazione sociale del Paese 2019.  
Giunto alla 53a edizione, il Rapporto Censis 
interpreta i più significativi fenomeni socio-
economici del Paese nella fase di eccezionale 
trasformazione che stiamo vivendo da un 
decennio.  pp. 556, 2019, €48,00 (cod. 141.24)  

CENSIS Cinquantesimo Rapporto 
sulla situazione sociale del Paese 
2016.  Giunto alla 50ª edizione, il Rapporto 

Censis prosegue l’analisi e l’interpretazione dei 
più significativi fenomeni socio-economici del 
Paese, individuando i reali processi di 
trasformazione della società italiana. Su tali 
temi si soffermano le «Considerazioni 
generali» che introducono il Rapporto. Nella 
seconda parte, «La società italiana al 2016», 
vengono affrontati i temi di maggiore interesse 
emersi nel corso dell’anno. Nella terza e quarta 
parte si presentano le analisi per settori.  pp. 
588, 2016, €45,00 (cod. 141.21)  

CENSIS Quarantanovesimo 
Rapporto sulla situazione sociale 
del Paese 2015.  Giunto alla 49ª edizione, 
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il Rapporto Censis prosegue l’analisi e 
l’interpretazione dei più significativi fenomeni 
socio-economici del Paese, individuando i reali 
processi di trasformazione della società italiana. 
Su tali temi si soffermano le «Considerazioni 
generali» che introducono il Rapporto. Nella 
seconda parte, «La società italiana al 2015», 
vengono affrontati i temi di maggiore interesse 
emersi nel corso dell’anno. Nella terza e quarta 
parte si presentano le analisi per settori.  pp. 
556, 2015, €45,00 (cod. 141.20)  

Nella Collana: Varie 

CENSIS , U.C.S.I. Dodicesimo 
Rapporto sulla comunicazione. 

L'economia della 
disintermediazione digitale.  Il 
Rapporto sulla comunicazione prosegue il 
monitoraggio dei consumi dei media, misurati 
nella loro evoluzione dall’inizio degli anni 
2000, e presenta un’analisi delle trasformazioni 
avvenute nelle diete mediatiche degli italiani, 
che hanno portato l’utente al centro del sistema.  
pp. 176, 2015, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
2000.1428)  

CENSIS , U.C.S.I. Undicesimo 
Rapporto sulla comunicazione. 
L'evoluzione digitale della specie.  Il 
Rapporto sulla comunicazione presenta i dati 
relativi al monitoraggio dei consumi dei media, 
misurati nella loro evoluzione decennale, e 

all’analisi delle trasformazioni avvenute nelle 
diete mediatiche degli italiani.  pp. 208, 2013, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 2000.1389)  

CENSIS , U.C.S.I. Nono Rapporto sulla 
comunicazione. I media personali 
nell'era digitale.  Il Rapporto traccia le 
grandi linee di trasformazione del sistema dei 
media, monitorando l’evoluzione dei consumi 
dei media e i cambiamenti avvenuti nelle diete 
mediatiche degli italiani, tra digital divide e 
press divide.  pp. 160, 2011, €21,00; e-book 
€15,99 (cod. 2000.1323)  
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