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antropologia
Fusaschi Michela, Quando il corpo è delle altre,
Bollati Boringhieri, Torino 2011, pp. 157, Euro 15,00.
Quando c’è un dialogo fra donne si crea una dimensio-
ne particolare di confronto, in particolare  quando ciò
avviene fra donne di culture differenti e su argomenti
strettamente femminili quali le mutilazioni genitali fem-
minili. L’autrice del libro, antropologa, paragona due
culture che dalle sue ricerche appaiono meno distanti
di quanto si potrebbe pensare: che differenza c’è fra la
chirurgia estetica intima, sempre più in voga in Occi-
dente e le cosiddette mutilazioni genitali femminili?

Guenzi Pier Davide, Sesso/genere, Cittadella, Assisi
2011, pp. 108, Euro 9,80.
La differenza tra maschile e femminile basata su indici
biologici non è più sufficiente alla comprensione dell’in-
dividuo, che è la risultante inevitabile anche di un fatto-
re culturale e sociale che rientra nella categoria più
universale di ‘genere’. L’autore, docente di Teologia
Morale, riprende le attuali teorie a confronto con una
lettura antropologica dei testi biblici, per una trattazione
dei nodi etici fino all’attuale dibattito pubblico.

Hann Chris, Hart Keith, Antropologia economica,
Einaudi, Torino 2011, pp. 250, Euro 19,00.
Il volume ricostruisce le diverse fasi di sviluppo dell’antro-
pologia economica (origine, principi teorici e metodi)
evidenziando l’importanza di questa disciplina negli
ultimi decenni. Lo studio antropologico dell’economia si
propone come strumento di comprensione dei profondi
sconvolgimenti dell’economia su scala globale (in par-
ticolare il capitalismo) e le ripercussioni sulle condizioni e
il benessere dell’umanità.

Maher Vanessa (a cura di), Antropologia e diritti
umani nel mondo contemporaneo, Rosenberg &
Sellier, Torino 2011, pp. 197, Euro 22,00.
Il saggio propone una lettura dei diritti umani in chiave
antropologica: una riflessione che nasce dall’esigenza
di coniugare i risultati degli studi sul campo, con le
problematiche connesse al cambiamento della socie-
tà contemporanea, dei rapporti di potere, i pregiudizi e
le mancate tutele. Confrontandosi anche con altre
discipline (diritto, sociologia…), l’antropologia rivendi-
ca i diritti delle persone e dei gruppi sociali, in particolare
le minoranze (indigeni, immigrati…).

Paternoster Alfredo, Introduzione alla filosofia della
mente, Laterza & Figli, Roma 2010, pp. 241, Euro
20,00.
Il libro approfondisce gli sviluppi della filosofia della
mente, analizzano il dibattito tra le teorie che identifica-
no la mente in modo materialistico, come prodotto
meccanico dell’attività celebrale e quelle che conside-
rano mente e corpo come entità separate. In particola-
re, questa seconda edizione aggiornata, analizza le
implicazioni delle scoperte delle neuroscienze e degli
esperimenti delle scienze cognitive per l’interpretazione

del problema della coscienza e dei fenomeni mentali.

Sini Carlo, Del viver bene, Jaca Book, Milano 2011,
pp. 171, Euro 16,00.
Una lettura filosofica e antropologica dei rischi e limiti
dell’attuale sistema economico e di mercato; la riduzio-
ne allo logica della mercificazione ha messo in crisi le
dinamiche sociali e relazionali degli individui. Non si
tratta però di una catastrofica condanna; ci sono altre
forme economiche e politiche, già sperimentate in di-
versi popoli, che dimostrano che c’è un’alternativa, per
recuperare una divisione equa e solidale del bene
comune.

Zaltieri Cristina, L’invenzione del corpo, Negretto,
Castel D’ario 2010, pp. 171, Euro 13,00.
Il saggio ridisegna origine ed evoluzione del concetto di
corpo; per primo Platone parlerà di organismo nella sua
opera Timeo, influenzando i pensatori successivi che si
interrogheranno su questo problema (dalla civiltà gre-
ca fino a quella moderna). Capire la genealogia del
concetto platonico di corpo, diventa occasione per
interpretare le conseguenze della visione attuale del
corpo, come strumento efficiente e canonizzato

anziani
Castellarin Giuseppe, Salviamo la memoria, Il Segno
Dei Gabrielli, Negarine Di S. Pietro Cariano 2011, pp.
206, Euro 14,00.
Coltivare la memoria significa riconoscere il senso di
appartenenza e la coscienza di sé, perché nelle proprie
radici si riscopre il valore delle propria identità e si
diventa pronti all’incontro con l’altro. In questa cornice
sono proposti i racconti del libro; racconti delle vecchie
generazioni, di nonni che ricordano il loro passato, che
ci fanno comprendere l’importanza di riscoprire i valori
essenziali della nostra popolazione.

Peruzzi Paolo (a cura di), Non autosufficienza e
territorio, Maggioli, Santarcangelo Di Romagna 2011,
pp. 202, Euro 22,00.
Nel volume viene descritto il Progetto Casa di Michele,
realizzato nell’aretino, finalizzato a sperimentare una
tipologia innovativa di servizio residenziale per anziani
non autosufficienti, capace di razionalizzare l’impiego
delle risorse e di assumere il connotato della familiarità.
L’obiettivo è analizzare risposte innovative del welfare
locale alla domanda di ospitalità temporanea ricondu-
cibile a situazioni di acuzie e ad offrire sollievo ai caregiver.

bioetica
Lavazza Andrea, Sartori Giuseppe (a cura di),
Neuroetica, Il Mulino, Bologna 2011, pp. 253, Euro
22,00.
Che cosa si occupa la neuroetica? Partendo dalle
scoperte delle scienze cognitive e delle neuroscienze,
questa disciplina si interroga sulle implicazioni filosofiche
ed etiche dell’utilizzo delle conoscenze sul funziona-
mento del sistema mentale,  e la possibilità di modificare
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dei comportamenti intervenendo sul cervello. Il libro
analizza le possibili ricadute, in termini filosofici, ma
anche pratici, di diritto e giustizia, e di politiche sociali,
del libero arbitrio e sulla natura umana.

carcere
Ruggiero Vincenzo, Il delitto, la legge, la pena,
Gruppo Abele, Torino 2011, pp. 271, Euro 16,00.
La funzione retributiva della pena presuppone un patto
fondativo basato sulla reciprocità. Ma perché dovreb-
be pagare un presunto debito chi, di regola, rimane
escluso da questo patto? L’abolizionismo, cioè la dottri-
na per la quale andrebbe abolita la giustizia criminale,
fornisce un approccio che permette di giungere a
definizioni di criminalità diverse da quelle convenzionali
e comunque di riflettere sui fondamenti teorici del diritto
di punire e della pena del carcere.

Sarsini Monica (a cura di), Alice nel paese delle
domandine, Le Lettere, Firenze 2012, pp. 223, Euro
16,50.
Le donne che si raccontano in questo volume sono
rinchiuse nel carcere di Sollicciano: storie di persone
“nascoste dalla società perbene come esseri sbagliati,
eppure ricchi di emozioni, voglia di fare, bisogno di
sognare”. E soprattutto queste donne hanno parole da
dire, come testimoniano questa antologia di frammenti,
raccolti in occasione di un corso di scrittura all’interno
del carcere.

chiesa
Brueggemann Walter, Viaggio verso il bene comune,
Claudiana, Torino 2011, pp. 133, Euro 12,00.
La crisi più preoccupante che ci sta minacciando è
quella del bene comune, di quel senso di solidarietà
sociale. Il libro propone un viaggio attraverso le Scritture,
la narrazione dell’Esodo, gli oracoli di Geremia e i testi di
Isaia alla ricerca del bene comune che Dio desidera per
il mondo. Un invito alla chiesa e agli uomini di fede:
“essere d’aiuto nel recuperare l’energia necessaria per
dire la verità e la speranza”.

De Sanctis Alberto, La fede ribelle, La Meridiana,
Molfetta 2011, pp. 183, Euro 16,50.
L’autore, attraverso alcuni saggi, vuole “fornire un ana-
lisi del fattore religioso come critica del totalitarismo e
dell’autoritarismo. Nella prima parte si mette in discus-
sione un potere che vorrebbe diventare un idolo da
adorare e nella seconda parte si vuole recuperare una
fede vera, fondata sulla solidarietà e fraternità, rigettan-
do il dogma che porta in secondo piano l’umanità.

Ferdinandi Salvatore, Quarant’anni di Caritas,
Dehoniane, Bologna 2011, pp. 198, Euro 13,00.
La dimensione fondamentale in cui opera la Caritas
Italiana è educare  alla carità. Il volume presenta quan-
to la Caritas ha maturato e realizzato in quarant’anni di
lavoro ponendo l’attenzione sul metodo  e gli strumenti
operativi utilizzati: ascoltare, osservare e discernere at-
traverso i centri di ascolto, l’osservatorio delle povertà e
delle risorse e il laboratorio per la promozione delle
Caritas parrocchiali.

Grun Anselm, Ciò che alimenta l’amore, Queriniana,
Brescia 2011, pp. 220, Euro 16,50.
Che cosa alimenta l’amore? Come possono continuare

ad alimentarsi le relazioni che vivono la quotidianità
della vita? La spiritualità può indicare una strada che ci
conduce lungo il cammino quotidiano dell’amore: essa
infatti ci permette di ridimensionare gli sforzi che com-
piamo per ottenere relazioni, di amore e di amicizia e
gestire le possibili delusioni. Il testo è arricchito dalla
presenza di esercizi e rituali.

Vanier Jean, Segni, San Paolo, Cinisello Balsamo
2011, pp. 158, Euro 15,00.
Un viaggio  alla ricerca dell’incontro con la tenerezza e
l’amore di Dio attraverso sette parole: Umiliazioni,
educazioni, trasformazioni, autorità, comunità, vulnera-
bilità e misteri; sette conversazioni per riflettere sulla
nostra vita, su noi stessi e sul nostro rapporto con Dio. Nel
volume sono stati inseriti segni, curve che vogliono ricor-
dare al lettore che attraverso il nostro corpo e il suo
ascolto in silenzio, possiamo ritrovarci e continuare a
sperare.

ecologia
AA.VV., L’imperatore OGM è senza vestiti, Libreria
Editrice Fiorentina, Firenze 2011, pp. 116, Euro 12,00.
Viene pubblicata una sintesi del rapporto dei cittadini
del mondo, con approfondimenti di esperti e studiosi
che denunciano falsità e mistificazioni di sostenitori del-
l’utilizzo degli OGM, svelando l’illusione della favola dei
miracolosi benefici della tecnologia e dell’ingegneria
genetica: crescita coltivazione, contrasto delle piante
infestanti, cibo sufficiente per tutti.

economia
Mazzalai Andrea, Icebergfinanza, Il Margine, Trento
2010, pp. 191, Euro 16,00.
Andrea Mazzalai decide di aprire nel 2007 un blog
“Icebergfinanza”, per aiutare a conoscere i fattori che
avrebbero portato alla più grande crisi finanziaria degli
ultimi decenni. Il volume, propone una ricostruzione
storica delle “tempeste”  e delle follie finanziarie : dalla
bolla dei tulipani delle Fiandre, alla crisi del ’29, analizza
il cilco economico, gli inganni della finanza creativa ,le
speculazioni, i cicli di consumo, la globalizzazione.

educazione
Iannaccone Nicola, Maggi Ulderico, I consigli dei
ragazzi, La Meridiana, Molfetta 2012, pp. 119, Euro
15,00.
Dentro ai parametri psicopedagogici, il manuale si pone
come strumenti teorico e pratico per raccontare espe-
rienze di Consigli per ragazzi sperimentati in vari comuni
italiani. Nella prima parte si tracciano le linee teoriche
psicologiche che sostengono la formazione dell’identi-
tà di ragazzi a questo processo e una parte pedagogica
formativa, contributi sulle esperienze fatte e metodologie
di lavoro sviluppate.

Intravaia Salvo, L’Italia che va a scuola, Laterza &
Figli, Roma 2012, pp. 203, Euro 12,00.
La scuola è fucina dei cittadini del futuro. In che condi-
zioni versa quella italiana? Tra riforme recenti e realtà
quotidiana, l’autore tratteggia una panoramica della
situazione attuale facendo ordire a partire dai ruoli che
vi gravitano intorno: docenti, alunni, dirigenti scolastici,
precari, spese, ma anche risorse per il nostro futuro.
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Melazzini Carla, Insegnare al principe di Danimarca,
Sellerio, Palermo 2011, pp. 258, Euro 14,00.
L’autrice racconta la sua esperienza decennale presso
una scuola della periferia di Napoli, frequentata da
adolescenti che non hanno conseguito la licenza me-
dia (il progetto Chance). Insegnanti, educatori, psicolo-
gi, in collaborazione con i genitori, hanno realizzato un
percorso educativo e di vita per dare una possibilità ai
giovani di questi quartieri difficili, condannati altrimenti
all’esclusione dal sistema di istruzione secondaria e
all’emarginazione.

Nalon Barbara, Orientamento e riflessioni didattiche
nella scuola secondaria superiore, Cleup, Padova
2010, pp. 174, Euro 14,00.
Il testo approfondisce il significato dei percorsi di orien-
tamento a scuola, sia per l’individuazione delle proprie
risorse e responsabilizzazione degli alunni, sia nel pas-
saggio dal sistema di istruzione a quello lavorativo. Ven-
gono descritti modelli teorici (in particolare quello auto-
biografico ispirato a Bruner) e proposti i risultati di una
ricerca realizzata presso un istituto superiore, finalizzata
alla valutazione dell’aiuto della scuola nelle scelte del
futuro degli allievi.

Wolf Notker, Rosanna Enrica, L’arte di dirigere le
persone, Dehoniane, Bologna 2010, pp. 203, Euro
16,90.
Partendo dalla sua esperienza di abate, l’autore spiega
come è possibile dirigere un gruppo di persone (una
comunità, monastica, un partito politico, una classe
scolastica, una famiglia) sperimentando un’autorità che
non è fine a se stessa, ma che è ”responsabilità, premu-
ra, servizio”, cura al fine di accompagnare ad acquisire
autonomia e libertà.

famiglia
Chiaravallotti Sonia, Spadaro Giuseppe, L’interesse
del minore nella mediazione familiare, Giuffre’,
Milano 2012, pp. 272, Euro 30,00.
Il testo, alla luce della legge sull’affido condiviso, affron-
ta le potenzialità e le applicazioni della mediazione
familiare. L’approccio scelto dagli autori consiste nel-
l’avvicinare mediazione e diritto, abbattendo le diffi-
denze del mondo legale, e mostrare i vantaggi di questo
strumento che ha come obiettivo il superamento della
conflittualità dei coniugi nell’interesse del figlio.

Cosmo Maria Pia (a cura di), L’alchimia adottiva, La
Meridiana, Molfetta 2011, pp. 173, Euro 18,00.
Un libro sull’adozione scritto da operatori che si occupa-
no di adozione e che, attingendo alla loro esperienza
professionale, descrivono le diverse fasi e vissuti emotivi
dell’iter adottivo. Viene analizzata la componente della
sofferenza, con la quale i professionisti devono confron-
tarsi (dei genitori in attesa, del bambino, la difficoltà
dell’incontro) e sono proposte indicazioni
metodologiche, soprattutto nel lavoro di gruppo,  per
trasformarla in relazioni significative.

Graulich Markus, Pudumai Doss (a cura di), Minori e
famiglia, Las, Roma 2012, pp. 141, Euro 9,00.
Il volume presenta gli atti di un convegno organizzato
dall’ Università Pontificia Salesiana di Roma sul tema dei
diritti dei minori e della famiglia. I contributi si interrogano
sul ruolo dell’educazione per la promozione dei diritti

umani, sui diritti dei minori nella legislazione della Chiesa
cattolica, nel processo canonico e nel tribunale dei
minori, sul dibattito sull’identità di genere e sui nuovi diritti
(sessualità, procreazione).

Infrasca Roberto, Eclisse del padre, Scientifiche
Magi, Roma 2011, pp. 225, Euro 18,00.
Roberta Infransca, psicologo e psicoterapeuta, presen-
ta una particolare ma rigorosa analisi delle conseguen-
ze individuali e sociali dovute alla nuova figura paterna,
fatta non più di autorevolezza ma di amicalità. Parten-
do dalla gravidanza fino allo sviluppo psichico del bam-
bino, dimostra come l’eclissi del ruolo paterno possa
produrre l’indebolimento e confondere i principi e i ruoli
dei futuri adulti nella società.

Juul Jesper, I no per amare, Feltrinelli, Milano 2011,
pp. 85, Euro 7,00.
Il libro intende illustrare agli educandi quanto sia impor-
tante, per la qualità delle relazioni più intime, imparare
l’arte di dire no ai propri figli; ciò dovrebbe essere
la“fatto in buona coscienza e nella consapevolezza di
offrire ai bambini validi modelli di ruolo.

Sacchini Maria Elena, La camera vuota, Paoline,
Milano 2012, pp. 120, Euro 12,50.
Le pagine di diario raccolte in questo volume ripercorrono
le tappe della rinascita di una donna, cattolica, che
decide di abortire e sono il modo per “dar voce a chi
voce non ha più”. . Il viaggio attraverso i sensi di colpa di
chi pensava di poter porre fine alle sue difficoltà e
invece si ritrova ad affrontare momenti di inferno e di
grande sofferenza.

Stoppa Francesco, La restituzione, Feltrinelli, Milano
2011, pp. 253, Euro 20,00.
Il saggio propone una riflessione sulle difficoltà  da parte
dell’attuale generazione di adulti di trasmettere il testi-
mone alle generazioni future; un’incapacità di restitu-
zione autentica che si riflette sulla condizione sociale e
psichica dei giovani di oggi. Partendo dall’interpreta-
zione psicoanalitica (trauma dell’infanzia, peccato dei
genitori), si analizzano le conseguenze e i rischi di questo
scenario: mancanza di senso della vita, della storia,
mancanze di speranza del futuro.

Storri Domenico, Ecco le regole, San Paolo, Cinisello
Balsamo 2011, pp. 94, Euro 8,00.
Il testo spiega l’importanza di educare i figli al rispetto
delle regole, in famiglia e nel gruppo.  La regola infatti,
agevola il momento della separazione madre-bambi-
no; favorisce la formazione del Sé creativo; aiuta a
rafforzare il sentimento sociale, l’accettazione del pro-
prio limite e riconoscimento dell’altro; insegna ad assu-
mere un codice comune, offre sicurezza preservandoci
da ansie e paure, facilita l’autonomia.

handicap
AA.VV., Dislessia e università, Erickson, Gardolo Di
Trento 2010, pp. 163, Euro 18,00.
La dislessia è un disturbo che accompagna lo studente
in tutto il suo iter scolastico compreso quello universita-
rio. I contributi raccolti in questo volume, danno voce
alle esigenze degli universitari  dislessici: si parte dalla
valutazione dei percorsi di diagnosi e intervento per
arrivare all’analisi delle diverse esperienze universitarie e
mostrare così tutte le opportunità e le risorse oggi a
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disposizione degli studenti universitari con problemi di
dislessia.

Carrella Domenico, Dislessia e riabilitazione, Liguori,
Napoli 2011, pp. 241, Euro 19,99.
Nel volume viene descritta un’innovativa tecnologia
didattica utilizzata per il trattamento integrato oculare
di soggetti dislessici in età evolutiva; si tratta del Leggio
Elettrico con leggio interattivo laser (e lenti prismatiche
personalizzate) per facilitare l’apprendimento della let-
tura. Come spiegato dettagliatamente, questo stru-
mento multimediale si è rilevato molto utile all’interno di
riabilitazioni programmate e personalizzate.

Di Renzo M., Petrillo M.,Bianchi di Castelbianco F., Le
potenzialità intellettive nel bambino autistico,
Scientifiche Magi, Roma 2011, pp. 93, Euro 15,00.
Nel testo viene descritta la Leiter - R, un test per la
valutazione  delle funzioni cognitive di bambini e adole-
scenti, composto di batterie che misurano l’intelligenza
fluida e le abilità non verbali (quindi anche nei casi di
limitate capacità comunicative).  Nel caso di bambini
autistici,  la somministrazione della Leiter R è uno stru-
mento diagnostico importante per valutare le
potenzialità intellettive e individuare un percorso
terapeutico adeguato.

Lavacca Walter, La palla al piede, Ancora, Milano
2011, pp. 112, Euro 11,00.
“La Palla al piede. E’ così che mi chiamano i miei amici”.
Walter Lavacca, “chiamato dolcemente alla luce con
il forcipe”, è affetto da tetra paresi spastica, che gli
impedisce di camminare, di scrivere, di guidare e di
parlare correttamente. In questo libro ripercorre le tap-
pe della sua malattia e della sua vita, le lotte contro le
barriere architettoniche, le sue amicizie e le se delusioni.

Marnati Luisa, Manuale di Pet Therapy, Xenia, Milano
2011, pp. 252, Euro 16,00.
“La pet therapy è una co-terapia che si affianca e
integra un trattamento terapeutico in ambito psicologi-
co, sanitario e socioassistenziale”; il mediatore animale
contribuisce a promuovere benessere nel paziente, fa-
vorendo la relazione, la comunicazione e l’autostima.
Nel volume dopo una parte introduttiva, vengono de-
scritte le diverse tipologie di animali impiegati (cane,
gatti, i piccoli animali, il furetto, il cavallo, l’asino), e
analizzati gli ambiti di intervento e raccontati progetti.

Ramaglia Giovanna, I disturbi dello sviluppo,
Carocci, Roma 2011, pp. 144, Euro 10,50.
Il testo, partendo dalle tappe dello sviluppo
neuropsichico, arriva ad analizzare le psicopatologie
emergenti durante l’età evolutiva e adolescenziale.
L’autrice si sofferma sui seguenti disturbi: della regolazione
(sonno, alimentazione e controllo sfinterico), dell’ansia e
depressione, del comportamento dirompente e del-
l’aggressività, del ritardo mentale, dell’autismo, della
psicosi, del linguaggio e dell’apprendimento ed infine
del comportamento alimentare.

immigrazione
AA.VV., Immigrazione dossier statistico 2011, Idos,
Roma 2011, pp. 511, Euro 20,00.
Il dossier apre questo anno con l’evento che ha toccato
il Mediterraneo, in particolare il grido del Nord Africa e
le modifiche dei flussi migratori. Lo studio è

contestualizzato allo sfondo europeo e internazionale
per poi approfondire quello italiano, regione per regio-
ne. Si pone l’attenzione ai reali processi di integrazione
nella società e nel lavoro in un momento di crisi econo-
mica. Infine un inserto sul funzionamento attuale del
Sistema di protezione per i rifugiati.

Faiella Francesco, Mantovan Claudia (a cura di), Il
ghetto disperso, Cleup, Padova 2011, pp. 321, Euro
20,00.
Il volume presenta i risultati di uno studio sul fenomeno
della creazione di ghetti abitativi su base etnica, dove
si concentrano le minoranze e sono oggetto di segrega-
zione e stigma sociale. Vengono descritte  le politiche
sociali (nel contesto americano, europeo ed italiano)
finalizzate alla trasformazione, con il trasferimento dei
migranti in altri alloggi e l’accompagnamento nell’ac-
cesso dei servizi e della rete urbana.

Farinelli Fiorella, Pettenello Roberto (a cura di),
Italiano per stranieri immigrati, Ediesse, Roma 2011,
pp. 145, Euro 10,00.
Il governo italiano ha introdotto l’obbligo per gli stranieri
che richiedono il permesso di soggiorno di lunga durata
certificare la loro conoscenza linguistica e culturale di
base. Ma questa norma, non  è stata accompagnate
da interventi necessari (formazione insegnanti, offerta
accessibile e gratuita di corsi.) diventando, come viene
denunciato nel libro, strumento di controllo e non di
integrazione; vengono offerte indicazioni operative per
affrontare e superare il test.

Losco Vanda (a cura di), Le mie lingue, Junior,
Azzano San Paolo 2011, pp. 152, Euro 18,00.
Il testo spiega l’importanza di valorizzare il plurilinguismo
e bilinguismo degli alunni immigrati; un valore non solo
pedagogico ma anche culturale, uno strumento di
integrazione e reciproco arricchimento. Vengono spie-
gate modalità ed obiettivi di percorsi didattici per pro-
muovere la conoscenza della lingua nativa dei bambini
stranieri nella classi; in allegato un cd che raccoglie
documenti e laboratori realizzati nel progetto “Le mie
lingue”.

Stancanelli Bianca, La vergogna e la fortuna, Marsilio,
Venezia 2011, pp. 349, Euro 19,00.
Parlare dei Rom, partendo dall’ascolto delle loro storie;
questo l’obiettivo del volume, che dando voce a zingari
(di origine slava, rumena ed italiana), ci fa conoscere
uomini e donne che sono molto lontani dagli stereotipi
e mistificazioni che purtroppo sono legati a questo po-
polo. Non solo povertà e baraccopoli, ma anche dedi-
zione al lavoro, all’arte, impegno nel volontariato, e
voglia di farsi conoscere prima di essere giudicati.

internazionale
Buruma Ian, Domare gli dei, Laterza & Figli, Roma
2011, pp. 138, Euro 15,00.
Alexis De Toqueville nel XIX sec. si chiedeva cosa riuscis-
se a tenere unite le società democratiche, se fossero
sufficienti i principi dello Stato di diritto o fossero neces-
sari anche altri valori comuni e un’etica condivisa espressi
nella religione. Può la religione condizionare le scelte
politiche e in caso affermativo come avviene? L’autore
del libro mette a confronto Europa Occidentale e Stati
Uniti e Cina e Giappone.
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J Tejpal Tarun, La storia dei miei assassini, Garzanti,
Milano 2011, pp. 468, Euro 11,90.
Il protagonista di questo racconto è Tarun Tejpal, giorna-
lista indiano che ha condotto una serie di inchieste
denunciando meccanismi di corruzione e potere e dopo
essere sfuggito ad un attentato, viene messo sotto scor-
ta, mentre inizia il processo contro i suoi presunti assassini.
In questo romanzo, che coniuga narrazione letteraria e
giornalismo, ci svela contraddizioni e ingiustizie della sua
terra, l’India.

Ovadia Moni, Il popolo dell’esilio, Riuniti, Roma 2011,
pp. 217, Euro 18,00.
La questione mediorientale, il conflitto israeliano -
palestinese è argomento complesso, divenuto da en-
trambi le parti in causa rivendicazione legittima di una
terra contesa, nelle tragiche espressioni di terrorismo
nazionalistico. In questo libro l’ebreo sefardita Moni
Ovadia si schiera dalla parte dei palestinesi.

Rolla Giancarlo (a cura di), Il sistema europeo di
protezione dei diritti fondamentali e i rapporti tra le
giurisdizioni, Giuffre’, Milano 2010, pp. 419, Euro 43,00.
La prima parte del libro delinea i tratti fondamentali del
sistema europeo di protezione dei diritti in chiave com-
parativa e con riguardo all’influenza delle Carte inter-
nazionali. La seconda parte presenta l’esperienza di
alcuni ordinamenti nazionali, evidenziando i modi se-
condo cui si utilizza la Convenzione europea e la giuri-
sprudenza delle Corti europee nell’ambito delle giurisdi-
zioni nazionali.

Ugolini Roberto, Via dello stupore, Pardes Edizioni,
Bologna 2011, pp. 216, Euro 13,00.
La storia di Roberto Ugolini e della sua famiglia, partiti più
di dieci anni dall’Italia, per andare in Turchia, nella parte
orientale del paese, al confine con l’Iran; in questo
territorio povero e montuoso, vengono accolti con ospi-
talità dalla popolazione locale, musulmana. Danno vita
ad una scuola per insegnare inglese, imparano il turco
e il Kurdo, per entrare in contatto con le famiglie; una
testimonianza di amore e stupore per quel popolo, per
il Vangelo, per la povertà.

minori
AA.VV., L’italia e il Brasile per il benessere
dell’infanzia nelle adozioni internazionali, Istituto Degli
Innocenti, Firenze 2011, pp. 327.
Nel volume vengono pubblicati i risultati di un progetto
di attività formativa realizzata in collaborazione tra Bra-
sile ed Italia per affrontare nel modo migliore le proce-
dure di adozione internazionale, considerando che il
paese dell’America latina è uno dei più importanti pesi
di origine dei bambini adottati in Italia. Stage di confron-
to, condivisione e approfondimento tra operatori su
tematiche giuridiche, pedagogiche, di accoglienza.

Bianchi Donata (a cura di), Ascoltare il minore,
Carocci, Roma 2011, pp. 337, Euro 40,00.
Cosa significa nella pratica quotidiana tutela di un
minore, rispettando il diritti sancito dall’Onu nell’ascolto
del minore? Il testo si occupa proprio di questo partico-
lare, approfondendo le pratiche e gli indirizzi di azione,
i modelli operativi. In ambito giudiziario si confrontano gli
approcci, gli strumenti e i problemi aperti. Infine uno
spunto di autoanalisi agli operatori a rischio di bournout

in questo settore.

Boylan Jane, Dalrymple Jane, Cos’è l’advocacy
nella tutela minorile, Erickson, Gardolo Di Trento 2011,
pp. 190, Euro 22,80.
L’advocacy per i minori è una pratica professionale che
consiste nell’intervento di un operatore indipendente
finalizzato ad aiutare un minore ad esprimere le proprie
opinioni nelle situazioni in cui è necessario prendere
decisioni relative alla sua vita. Il testo si propone come
un manuale operativo per imparare la pratica
dell’advocacy e fornisce altresì esemplificazioni con-
crete.

Castelli Cristina, Resilienza e creatività, Angeli, Milano
2011, pp. 234, Euro 27,50.
In contesti di disagio e vulnerabilità soprattutto per i
bambini, la creatività può essere un efficace strumento
per superare un trauma e viverlo come un occasione di
crescita. Il volume raccoglie studi teorici, ricerche, ap-
plicazioni di assistenza e di aiuto e alcuni utili strumenti
per intervenire e lavorare con i bambini in contesti di
vulnerabilità e di disagio, favorendo la resilienza.

Dalmasso Paola, La banda del mondo di sotto, Edt,
Torino 2011, pp. 174, Euro 12,00.
In Romania  i bambini abbandonati  sono costretti a
vivere nei cunicoli sotterranei della città, nella sporcizia
e in condizioni igieniche pessime. Ion e il suo cane Trigou
fanno parte di una delle bande che vivono di furti e
droga in questa “città sotterranea”. Il volume racconta
la loro storia, la scomparsa misteriosa di due loro amici e
l’incontro determinante con il clown Miloud, impegnato
per il recupero dei bambini di strada.

Gallot - Lavallée Emmanuel, Che cosa è il clown?,
Cartman, Torino 2011, pp. 62, Euro 7,00.
Il clown come metafora della condizione dell’uomo
che cerca di riscoprire l’arte dello stupore di “vedere
attraverso le cose”, con un lavoro di conoscenza di se
stesso che viene poi condiviso con il pubblico, con i
bambini, ma anche con gli adulti che sono disposti a
prendere le cose sul serio, ridendo. Appunti, immagini
per comprendere il valore di questa arte.

Garbarini Aldo, Nunnari M. Antonietta (a cura di), I
diritti delle bambine e dei bambini, Junior, Azzano
San Paolo 2010, pp. 440, Euro 48,00.
Il testo propone gli atti di un convegno nazionale realiz-
zato a Torino sul tema dei diritti dell’infanzia:  le riflessioni
si concentrano sul ruolo dei servizi per l’infanzia per dare
riconoscimento ai diritti dei bambini e delle bambine e
promuoverne l’individualità. Diritto alla cittadinanza, ai
saperi, al gioco e alla creatività, all’ascolto, alla diversi-
tà, ad una società solidale e multiculturale.

pace
Fasser Wolfgang, Tsela Tsoeu, Fraternità Di Romena,
Pratovecchio 2011, pp. 125, Euro 12,00.
Wolfang Fasser, fisioterapista non vedente, ci racconta
i suoi viaggi in Sud Africa, nel Lesotho, dove ha dato vita
ad un progetto per insegnare ad operatori locali tecni-
che riabilitative per trattare disabili e pazienti. Nell’in-
contro con la terra e con il popolo africani, l’autore ha
riscoperto l’armonia dei gesti di semplici, la gratuità
delle relazione autentica, che ci racconta anche in
quelle che definisce cartoline sonore, nel cd allegato.
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Latouche Serge, Harpages Didier, Il tempo della
decrescita, Eleuthera, Milano 2011, pp. 109, Euro
10,00.
Il sottotitolo del volume recita: introduzione alla frugalità
felice, un invito a comprendere in che modo un diverso
modello di sviluppo, sostenibile e basato sulla relazione
piuttosto che sul consumo, potrebbe permetterci di
vivere meglio. Per fare questo il filosofo ed economista
autore del saggio, parte dalla denuncia dei meccani-
smi distorti di una società che inseguendo i miti della
produzione e accumulo dei beni crea incertezza e
distruzione.

politiche sociali
Bertin Giovanni, Fazzi Luca, La governance delle
politiche sociali in Italia, Carocci, Roma 2010, pp.
270, Euro 24,60.
La trasformazione dei sistemi di welfare, incrementando
il numero dei soggetti coinvolti nella programmazione e
nell’erogazione dei servizi e rendendo più complesse le
loro relazioni, ha messo in crisi i tradizionali strumenti di
governo del he“sistema, basati soprattutto su rapporti di
tipo gerarchico. Il volume presenta un quadro teorico
che permette di dare una lettura di trasformazioni e
propone metodologie e strumenti operativi per il gover-
no di questa nuova realtà.

Bulgheroni Cesare, Facco Lalla, La mediazione, San
Paolo, Cinisello Balsamo 2011, pp. 188, Euro 14,50.
È entrata in vigore, attraverso il decreto legislativo 28 del
2010, la disciplina della mediazione intesa come stru-
mento alternativo alla via giudiziale volto a risolvere le
controversie che possono veder coinvolti: coppie in via
di separazione, vicini di casa, scuola e genitori, medico
e paziente, aziende e lavoratori, consumatori e azien-
de, ecc.  Con questa pratica è possibile ristrutturare
situazioni conflittuali preservando i diritti e favorendo il
benessere delle parti coinvolte.

Campedelli M., Carrozza P., Pepino L. (a cura di),
Diritto di welfare, Il Mulino, Bologna 2010, pp. 616,
Euro 42,00.
Le trasformazioni del welfare a seguito della crisi econo-
mica internazionale, producono immaginari sociali com-
promettenti. Il manuale offre una panoramica sullo sta-
to dei diritti sociali in Europa e sulle strategie di sostenibilità
del welfare. La terza parte del volume si concentra
sull’effettività dei diritti nella crisi attuale, la gestione
delle politiche e dei servizi territoriali per le fasce deboli.

Dovigo Fabio, Guida alla mediazione e alla
conciliazione professionale, Carocci, Roma 2011, pp.
199, Euro 16,00.
In Italia è stata recentemente introdotta la mediazione
obbligatoria per diverse materie civili e commerciali: un
modo per giungere ad una composizione stragiudiziale
delle controversie e soprattutto per permettere alle parti
di riappropriarsi del conflitto e giungere ad una soluzio-
ne con l’aiuto di un professionista. Questo è un manuale
agile e che affronta il tema della mediazione nei suoi
principali risvolti.

Zamagni Stefano (a cura di), Libro bianco sul terzo
settore, Il Mulino, Bologna 2011, pp. 495, Euro 34,00.
Il volume apre la riflessione ponendo il tema complesso
dell’identità del volontariato secondo due concezioni

emergenti: la prima che lo intende in supplenza alle
istituzioni il secondo che gli pone un ruolo di promotore
di forze di cambiamento sociali. Il testo traccia linee
critiche di sviluppo sulla problematica della rappresen-
tanza, sugli aspetti costituzionali e amministrativi del
terzo settore inquadrandolo in un discorso socio-econo-
mico attuale.

psichiatria
Badaracco Jorge Garcia, Narracci Andrea, La
psicoanalisi multifamiliare in Italia, Antigone, Torino
To 2011, pp. 213, Euro 27,00.
Lo psichiatra e psicoanalista argentino Badaracco, ha
sperimentato interventi di psicoanalisi multifamiliare per
il trattamento di pazienti gravi e psicotici, partendo dal
presupposto che devono essere curate anche le
interdipendenze patogene del nucleo familiare. Ven-
gono descritte i presupposti teorici e le applicazioni di
questo modello di intervento nelle istituzioni residenziali,
con la descrizione di terapie familiari.

Greenberg Gary, Storia segreta del male oscuro,
Bollati Boringhieri, Torino 2011, pp. 480, Euro 23,00.
Il male oscuro è la depressione: vengono ricercate le
cause della diffusione di questa  malattia, in un’inchie-
sta che si interroga sul ruolo dell’industria farmaceutica.
Come evidenzia l’autore, psicoterapeuta che ha soffer-
to di depressione, è necessario fare in modo, che ogni
infelicità sia raccontata, e che diventi momento di
crescita personale e collettiva, senza cedere alla tenta-
zione di pensare che si tratta solo di un’alterazione
biochimica curabile con una compressa.

Hart Susan, Cervello attaccamento e personalità,
Astrolabio, Roma 2011, pp. 332, Euro 32,00.
Il testo analizza il ruolo dei legami di attaccamento nella
formazione della personalità dell’individuo, descriven-
do le dinamiche biologiche, genetiche, culturali ed
ambientali che si sviluppano nella definizione del com-
portamento e della regolazione affettiva. La conoscen-
za, pluridisciplinare, del funzionamento del cervello, del
sistema nervoso e il modo in cui interagisce con gli stimoli
ambientali e sociali, è importante anche per il tratta-
mento dei disturbi della personalità.

psicologia
Bandiera Giulietta, La sindrome di Giuda, San Paolo,
Cinisello Balsamo 2011, pp. 128, Euro 12,00.
La depressione è una patologia che diminuisce il tono
dell’umore, compromettendo il funzionamento, le abili-
tà e la vita sociale di una persona: è quindi una patolo-
gia che altera il modo in cui una persona pensa e
immagina se stessa. Attraverso la drammatica vicenda
del tradimento di Giuda, considerato dall’autrice “figu-
ra emblematica della malattia depressiva”, si cerca di
comprendere questo male che affligge la nostra socie-
tà.

Cantaluppi Andrea, Lo specchio mi guarda, Ediesse,
Roma 2011, pp. 135, Euro 15,00.
Lo specchio come metafora e chiave di lettura dei
racconti raccolti in questo volume; rispecchiamenti di
se stesi, incontri con l’altro, deformazioni della propria
immagine, rappresentazioni ed esplorazioni. Un
caleidoscopio di vicende, sogni, sensazioni che proprio
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attraverso e per mezzo dello specchio ci consentono di
guardare oltre, e di guardarsi oltre, in una scrittura che
diventa percorso interiore.

Cayce E., Bro H.H., Bro J.A., Le chiavi della crescita
individuale, Mediterranee Edizioni, Roma 2011, pp.
220, Euro 14,50.
Il primo capitolo del libro si intitola: l’arte di crescere
attraverso le crisi personali. Si spiega come superare le
crisi della vita, possa diventare un’occasione per svilup-
pare un personalità più matura; vengono fornite indica-
zioni pratiche ispirate al metodo di Cayce (tenere un
diario, leggere biografi di miti, analizzare i sogni) per
diventare fautori del proprio cambiamento e canalizzare
la propria energia interiore.

Delicati Francesco, U come umiltà, Cittadella, Assisi
2011, pp. 127, Euro 10,00.
Umiltà è parola portatrice di un significato e di un valore
che oggi risuona anacronistico. È, invece, risorsa di un
atteggiamento più solidaristico in grado di guardare al
bene comune, al dialogo, all’ascolto, alla cura di sé e
degli altri, antidoto contro il rampante e autodistruttivo
individualismo moderno.

Fizzotti Eugenio, La porta della felicità, D’Ettoris
Editori, Crotone 2011, pp. 130, Euro 13,90.
L’autore, allievo e collaboratore di Viktor Frankl, illustra il
significato e il messaggio della logoterapia, che consi-
dera l’essere umano nella sua dimensione spirituale e
noetica. Un intervento psicoterapeutico che prevede il
coinvolgimento del paziente, in una ricerca responsabi-
le del compito che ognuno di noi è chiamato ad assol-
vere per dare senso alla propria vita, aprendosi all’in-
contro con se stesso e con gli altri.

Giacobbi Secondo, Peter e Wendy, Mimesis, Milano
2011, pp. 239, Euro 18,00.
Con il termine giovane adulto, si intende un soggetto tra
i 20 e 30 anni che pur appartenendo alla fascia
dell’adultità non ha ancora raggiunto una maturazione
psico-sociale (non lavora, sta a casa con i genitori…).
Anche la psicoterapia psicoanalitica ha dovuto definire
parametri di valutazione e percorsi terapeutici adatti a
questa nuova tipologia di “oggetto clinico”, con carat-
teristiche psicodinamiche specifiche; il volume descrive
il setting nella terapia e casi clinici.

Leveni D.,lussetti M., Piacentini D., Ipocondria,
Erickson, Gardolo Di Trento 2011, pp. 253, Euro 21,00.
L’ipocondria è “una grave ansia per la salute” e la
persona che ne soffre ha paura ed è costantemente
preoccupato di avere una malattia fisica. Nella prima
parte è presente una descrizione della patologia,
un’analisi dei sintomi, il protocollo di trattamento e una
presentazione del modello interpretativo cognitivo
dell’ipocondria. La seconda è un manuale per il pazien-
te che soffre del disturbo, attraverso indicazioni, mate-
riali ed esercizi pratici.

Lingiardi V., Amadei G., Caviglia G., De Bei F., La
svolta relazionale, Cortina, Milano 2011, pp. 254, Euro
26,00.
Il volume indaga il ruolo del paradigma relazionale nella
psicoanalisi; nella prima parte vengono descritte le
diversi fasi di definizione teorica ed interpretazione e gli
approcci terapeutici che prevedevano l’applicazione
del concetto. Nella seconda viene analizzata la diffusio-

ne del modello relazionale, nel contesto internazionale
ed in Italia, e l’utilizzo nel lavoro con gli adolescenti.

Onfray Michel, Crepuscolo di un idolo, Ponte Alle
Grazie, Milano 2011, pp. 482, Euro 22,00.
Il filosofo francese Michel Onfray in questo volume de-
nuncia quelle che considera mistificazioni e menzogne
imputabili a Freud, ai suoi discepoli e alla clinica
psicoanalitica, arrivandola a considerare una falsa scien-
za affabulatoria. Un testo che ha fatto discutere,
infuocando l’ira dei seguaci del medico viennese, ma
che offre stimolanti spunti di confronto e riflessione.

Patrizi Patrizia, Psicologia della devianza e della
criminalità, Carocci, Roma 2011, pp. 231, Euro 20,00.
Una panoramica di studi sulla devianza di tipo criminale
nei quali si concentra l’attenzione sulla valenza preven-
tiva della giustizia di tipo riparativo. Il volume fornisce un
inquadramento storico evolutivo delle risposte istituzio-
nali alla criminalità, riflettendo in chiave critica su alcu-
ne specifiche questioni quali il trattamento penitenziario
e la problematicità della reclusione e la rilevanza delle
innovazioni praticate nell’ambito della giustizia minorile.

Rosengren David B., Guida pratica al counseling
motivazionale, Erickson, Gardolo Di Trento 2011, pp.
431, Euro 29,00.
Un manuale dedicato a counselor e più in generale a
operatori delle relazioni d’aiuto. Un manuale pratico,
didattico per lavorare da soli sulle problematiche che si
possono riscontrare nei colloqui d’aiuto, per valutare le
proprie competenze, analizzare le crisi e guidare un
buon colloquio motivazionale attivando strategie co-
municative.

Sartori Maria Gabriella, Dalla psicologia sociale ai
diritti umani, Armando, Roma 2010, pp. 317, Euro
28,00.
L’autrice in questa raccolta di scritti sulla psicologia
sociale, indaga i legami tra vita psichica e struttura
sociale , salute mentale dell’individuo, memoria storica
e diritti umani. Analizzando ed applicando concetti
quali gruppo di lavoro operativo e supervisione
psicoanalitica, vengono proposte letture
psicodinamiche di fenomeni quali il lutto, la creatività, il
disagio psichico, il figlicidio, la tossicodipendenza, la
prevenzione della devianza minorile.

sanità
Bobbio Marco, Il malato immaginato, Einaudi, Torino
2010, pp. 217, Euro 18,00.
Una fotografia dei rischi della medicina oggi; da una
parte la pretesa che si trovi  la risposta a qualsiasi
malattia, dall’altra Il mercato dei farmaci crea illusioni,
creando nuovi bisogni, curando e facendo esami an-
che a quelli sani. E’ necessario un cambiamento nel
modo dei medici di fare i medici, dei pazienti di essere
pazienti, riscoprendo il significato dell’umanizzazione e
accettando l’inevitabile certezza che l’essere umano è
destinato ad invecchiare e morire.

Tozzi Q., Caracci G., Labella B., Buone pratiche per la
sicurezza in sanità, Il Pensiero Scientifico, Roma 2011,
pp. 138, Euro 19,00.
Nel volume vengono fornite indicazioni metodologiche
per la condivisione di buone prassi per la sicurezza nel
contesto sanitario; manuale pratico per il trasferimento
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di modelli organizzativi, con indicazione per la program-
mazione, la valutazione, l’implementazione e il
monitoraggio di interventi di gestione di risck
managemente e sicurezza del paziente. Uno strumento
importante di condivisione e collaborazione, finalizzato
al miglioramento della qualità dei servizi sanitari.

servizi sociali
Bressan Franco, Pedrazza Monica, Neve Elisabetta, Il
percorso formativo dell’assistente sociale, Angeli,
Milano 2012, pp. 313, Euro 32,00.
Il volume intende offrire uno sguardo grandangolare
sulla professione dell’assistente sociale, focalizzando gli
aspetti legati al contesto lavorativo, al percorso formativo
e motivazionale e mettendo in luce quelli meno esplo-
rati della cultura, degli stili psicologici e cognitivi, delle
emozioni, dell’autopercezione, del modo di stare den-
tro la professione.

Codini E., Fossati A., Frego Luppi S. A., Manuale di
diritto dei servizi sociali, Giappichelli, Torino 2011, pp.
334, Euro 24,00.
Un manuale di diritto dei servizi sociali che tratta i princi-
pali profili della materia: l’evoluzione storica, le fonti e i
principi. Nella seconda parte il focus è sulle categorie di
intervento (famiglia, minori, studenti, anziani, disabili,
tossicodipendenti, indigenti, stranieri, richiedenti asilo).
L’ultima parte è dedicata ad alcuni approfondimenti,
tra cui l’ISEE, la carta dei servizi, la privacy, il piano di
zona.

Onorati M.G., Bednarz F., Comi G., Il professionista
interculturale, Carocci, Roma 2011, pp. 198, Euro
20,00.
Nella nostra società multiculturale, è di primaria impor-
tanza per gli operatori sociali formarsi per saper dialoga-
re con le differenze culturali degli utenti e dei nuclei
sociali. Nasce da questa constatazione la figura del
professionista interculturale che lavora attraverso lega-
mi sociali. Il testo ha un carattere didattico formativo e
offre strumenti di lavoro interculturali come diari, narra-
zioni, progetti territoriali.

Rossi Paola, Sette paia di scarpe, Maggioli,
Santarcangelo Di Romagna 2011, pp. 126, Euro
14,00.
Il libro espone la storia di una donna che ha partecipato
attivamente ai cambiamenti della società attraverso la
sua dedizione all’esercizio della professione di assistente
sociale e il suo essere donna. Nel ripercorrere la sua
storia l’autrice coniuga anche quella che ha caratteriz-
zato il servizio sociale in Italia.

società
AA.VV., Annuario statistico italiano 2011, Istat, Roma
2011, pp. 874, Euro 50,00.
L’annuario statistico 2011 propone dati aggiornati ed
informazioni statistiche che fotografano la situazione del
paese dal punto di vista economico, delle politiche
sociali, demografico ed ambientale, del sistema sanita-
rio. Si articola in 26 capitoli, strutturati in tavole, tabelle di
confronto tra le diverse regioni e con gli anni precedenti,
schede bibliografiche ed indici analitici.

Cadoppi Alberto (a cura di), Laicità, valori e diritto
penale, Giuffre’, Milano 2010, pp. 232, Euro 25,00.
Il volume raccoglie una serie di interventi e riflessioni
(proposti durante un ciclo di seminari organizzati dal-
l’università di Parma) sul tema del principio del danno e
dei limiti morali del diritto penale. Ispirandosi agli studi
del filosofo americano Joel Feinberg si apre un confron-
to sul rapporto fra morale e diritto penale, sulle questioni
delle libertà personali ed etica pubblica.

Caliandro Christian, Sacco Pier Luigi, Italia reloaded,
Il Mulino, Bologna 2011, pp. 146, Euro 13,50.
Ripartire da innovazione, creatività e produzione cultu-
rale è la ricetta che i due autori propongono in questo
libro per uscire dalla stagnante situazione economica e
culturale del nostro paese. La ricchezza del nostro patri-
monio artistico è custodita in una teca ormai impolvera-
ta; oggi è sempre più urgente ripartire da questo inesti-
mabile tesoro per creare e produrre valori culturali dai
quali far derivare anche una significativa ripresa econo-
mica e imprenditoriale.

Magi Raffaello, Dentro la giustizia, L’ancora del
Mediterraneo, Napoli 2011, pp. 140, Euro 15,00.
L’autore, magistrato presso il tribunale di S. Maria Capua
Vetere, racconta la sua esperienza di giudice. Protago-
nista di questo spaccato di recente storia giudiziaria
napoletana è ovviamente la camorra e in particolare il
processo Spartacus contro il clan dei casalesi; una testi-
monianza scritta nell’auspicio che la ricerca della verità
e le denunce delle ingiustizie non si limiti alle aule del
tribunale, ma diventi prerogativa di ogni cittadino.

volontariato
AA.VV., Banca del tempo, Altreconomia, Milano
2011, pp. 175, Euro 14,00.
La banca del tempo è una delle più interessanti forme
di solidarietà e creatività sociale degli ultimi anni; una
rete di competenze, saperi, conoscenze, che basando-
si sul principio di reciprocità e scambio, prevede l’utilizzo
dell’unità di misura tempo che viene accreditata o
addebitata.  Il volume spiega come è nato questo
fenomeno, come e dove si è sviluppato e a partire dalle
testimonianze, delinea possibili prospettive future.


