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antropologia
Morelli Ugo, Mori Luca, Il codice materno del potere,
Ets, Pisa 2013, pp. 183, Euro 15,00.
Il saggio propone una riflessione sul nesso tra democra-
zia e codice paterno del potere, intendendo con un
allargamento semantico e simbolico, l’identificazione
del potere con “una autorità costituita e con una gerar-
chia sociale” (controllo, dominio, possesso). Come spie-
gano i riferimenti filosofici, storici e antropologici presen-
tati, solo la riscoperta e la valorizzazione del codice
materno del potere, inteso nel senso etimologico di
“abbracciare, costruire, distribuire”, può garantire la
realizzazione di democrazie fondate sulla partecipazio-
ne e la condivisione.

anziani
Pedrinelli Carrara Laura, Attività di animazione con
gli anziani, Erickson, Gardolo 2013, pp. 306, Euro
22,00.
Di fronte ad una popolazione che invecchia, non basta
pensare al benessere fisico delle persone anziane, è
necessario anche programmare interventi per poten-
ziare, migliorare e mantenere le loro abilità cognitive ed
intellettuali. Il volume, a tale scopo, propone una serie di
attività ludico-riabilitative rivolte ad anziani; si tratta di un
vero e proprio manuale di animazione per animatori
professionali (oltre che per operatori e familiari), pensa-
to per anziani semi-autosufficienti. La guida descrive i
giochi in modo dettagliato (obiettivi, abilità stimolate,
livelli di funzionalità, materiali necessari...).

autonomie locali
Viceconte Nicola, Colasante Paolo (a cura di), La
giustizia costituzionale e il ‘nuovo’ regionalismo.
Volume II, Giuffre’, Milano 2013, pp. 368, Euro 39,00.
Il lavoro, in due volumi, presenta i risultati di una ricerca
condotta presso ‘l’Istituto di studi sui sistemi regionali
federali e sulle autonomie” del CNR. Viene analizzata, in
particolare, la giurisprudenza costituzionale sul
contenzioso Stato-Regioni relativa al periodo 2006-2010,
con particolare attenzione, nel primo volume, alla ana-
lisi tipologica delle pronunzie, mentre il secondo volume,
più corposo, si occupa degli aspetti sostanziali.

bioetica
Francesca Poggi (a cura di), Diritto e bioetica,
Carocci, Roma 2013, pp. 238, Euro 18,00.
Il testo analizza le principali questioni affrontate dal
biodiritto, vengono descritte ed argomentate le diverse
posizioni che caratterizzano il complicato dibattito at-
tuale. Queste le tematiche attorno alle quali la panora-
mica si articola: la fecondazione assistita, la ricerca sulle
cellule staminali, la clonazione umana, le biobanche, il
gene di Scorate, l’interruzione volontaria di gravidanza,
la governance della salute, la responsabilità giuridica
del medico, l’eutanasia e il suicidio assistito, il caso

Englaro.

carcere
Costanzo Gabriella, Madre e bambino nel contesto
carcerario italiano, Armando, Roma 2013, pp. 109,
Euro 10,00.
Nel testo viene analizzata la condizione dei bambini
minori di tre anni, residenti nelle carceri insieme alle
mamma detenute. Dopo una descrizione della norma-
tiva di riferimento, viene descritta l’influenza negativa di
un ambiente non adeguato dal punto di vista relazionale
- il contesto carcerario appunto - sulla formazione del
legame di attaccamento tra madre e bambino e i rischi
nello sviluppo dei bambini; vengono quindi proposti
alcuni interventi psicoeducativi e a tutela e sostegno del
legame genitore - figlio durante la detenzione, e proget-
ti a di accompagnamento alla genitorialità per madri
uscite dal carcere.

Facchini Duccio, Mi cercarono l’anima,
Altreconomia, Milano 2013, pp. 192, Euro 14,00.
La cronaca degli avvenimenti giudiziari e medici che
hanno portato alla morte del giovane Stefano Cucchi;
una morte che, come hanno affermato i familiari, è
stata reiterata con la sentenza che ha concluso il pro-
cesso. Attraverso il racconto di questa drammatica
vicenda, si intende denunciare la ferocia e l’ingiustizia di
un sistema giudiziario e penitenziario che non sa pren-
dersi cura delle persone più fragili e che non sa assumersi
le proprie responsabilità; un grido di dolore contro l’indif-
ferenza affinchè altre famiglie non debbano essere
straziate da colpevoli omicidi di stato.

Pelizzo Gloria, Calcaterra Valeria, Oltre la cura....oltre
le mura, Cantagalli, Siena 2013, pp. 181, Euro 16,00.
Le autrici, con un progetto di reintegrazione sociale
avvicinano due realtà: il Policlinico di Pavia e la Casa
Circondariale. Obiettivo creare un’intesa solidale per
un futuro migliore. Nasce così una fattiva collaborazione
in cui i carcerati della Torre del Gallo si sono improvvisati
cuochi, imbianchini, pasticceri, pittori e poeti, parteci-
pando così alla vita del reparto di chirurgia pediatrica in
base a quello che sanno fare e alla libertà di movimento
che la pena che stanno scontando gli concede.

chiesa
AA.VV., In fiducia, Messaggero, Padova 2013, pp.
167, Euro 12,00.
Gli autori di questo saggio offrono diverse chiavi di
lettura (biblica, filosofica, teologica ed antropologica)
per capire il senso di affermazioni quali: “la vita di fede
è intessuta di fiducia, e di confidenza”; “è una dimensio-
ne semplice ed elementare di apertura alla vita e agli
altri”, “la capacità di fiducia, di credere alla vita, aprirsi
all’altro, l’apertura e il credito ad un’altra persona”.
Partendo dal significato e dalla centralità della fiducia
nell’esperienza di fede, si invita a ritrovare questa dispo-
nibilità all’apertura in ogni dinamica sociale, culturale e
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pastorale di cui siamo partecipi.

Fratel Michael Davide, Papa Francesco: la
rivoluzione dei gesti, La Meridiana, Molfetta 2013, pp.
104, Euro 14,00.
In molti riferendosi all’elezione del cardinale Jorge Mario
Bergoglio a pontefice, hanno parlato di rivoluzione: ma
dove possiamo cogliere questa novità di impronta evan-
gelica? L’autore, monaco benedettino, descrive alcuni
gesti, comportamenti, parole di umiltà e carità, che
hanno portato il nuovo Papa tra la gente, rispondendo
a quella sete di giustizia e autenticità che ha assetato
per tanto tempo la Chiesa, incarnando il messaggio
messianico di amore e salvezza tra la gente, soprattutto
tra la povera gente.

Grun Anselm, Immagini efficaci contro lo stress,
Queriniana, Brescia 2013, pp. 182, Euro 16,50.
L’autore, teologo e monaco benedettino, spiega come
molte immagini negative - che si traducono in relazioni
con se stessi e gli altri - sono causa di burn out e di stress;
propone quindi di coltivare e scegliere immagini positi-
ve che possono ispirare il nostro cambiamento, offrendo
strumenti per gestire e superare lo stress. Si tratta di ricordi
dell’infanzia, atteggiamenti positivi nei confronti del
lavoro che facciamo per dare un senso al nostro mestie-
re, immagini bibliche, rituali e riposo e calma per ascol-
tare la “sorgente della nostra vita”.

Gutierrez Gustavo, Muller Gerhard Ludwig, Dalla
parte dei poveri, Messaggero, Padova 2013, pp. 191,
Euro 15,00.
Il testo, scritto a due mani da Gustavo Gutierrez - teologo
peruviano - e Gherard Ludwig Muller - arcivescovo di
Ratisbona e prefetto della Congregazione per la dottri-
na della Chiesa - propone una riflessione sul ruolo attua-
le e i compiti futuri delle teologia della liberazione in
America Latina e nei Caraibi. Di fronte alle sfide della
povertà, del pluralismo religioso e alle difficoltà econo-
miche e politiche dei paesi sudamericani, la teologia è
chiamata a partire dagli ultimi per lottare per un ordine
sociale più giusto e la solidarietà umana.

Monbourquette Jean, Lussier-Russel Denise, La
speranza, Paoline, Milano 2013, pp. 241, Euro 17,00.
Viene affrontato un argomento insolito: come preparar-
si a concludere la propria esistenza su questa terra. Il
libro, nel progetto degli autori, è una guida vera e
propria su come vivere bene gli ultimi momenti della
propria vita. Il tutto viene raccontato facendo leva su
quello che c’è di buono e di consolante, sia nel passato
della propria vita che nel presente.

Stefani Piero, L’invenzione del peccato, Morcelliana,
Brescia 2013, pp. 143, Euro 14,00.
“Se si vuole che un testo antico ci dia ancora delle
risposte, bisogna porli le domande giuste”; partendo da
questa premessa, il saggio propone una serie di riflessio-
ni di critica filologica ed ermeneutica su alcuni versetti e
brani dei testi sacri (genesi, scritti di San Paolo), nei quali
compare il concetto di peccato per indagarne il signi-
ficato simbolico non solo teologico, ma anche cultura-
le.  Il discorso viene poi allargato alla dimensione perso-
nale del peccato e del senso di colpa, interrogando
sull’argomento anche la psicoanalisi.

disabilità
Liao Jimmy, La voce dei colori, Gruppo Abele, Torino
2011, pp. 100, Euro 18,00.
Una storia illustrata per parlare di cecità: un viaggio tra
colori, immagini e suoni che popolano la vita di una
ragazzina non vedente. La fantasia, l’immaginazione,
l’ascolto delle sensazioni con la mente e con la creati-
vità, le permettono di andare oltre il buio, e oltre la
solitudine: un’opportunità che ogni bambino dovrebbe
coltivare e ogni adulto dovrebbe riscoprire.

ecologia
Baroni Maria Rosa, Berto Rita, Stess ambientale,
Carocci, Roma 2013, pp. 229, Euro 22,00.
Il volume descrive le principali caratteristiche ambienta-
li che possono causare la risposta di stress (stressori
ambientali): caldo e freddo eccessivi, inquinamento,
rumore, affollamento, condizioni nell’ambiente di
lavoro…In conclusione viene spiegato come l’esposi-
zione alla natura può essere considerata una strategia
di coping, con effetti rigenerativi per il benessere fisico e
psicologico degli individui.

Gros Frederic, Andare a piedi, Garzanti, Milano 2013,
pp. 227, Euro 14,90.
Camminare “non è uno sport”, è un gesto semplice,
senza regole e che non richiede tecniche particolari.
Eppure, come spiega questo libro, il camminare rappre-
senta una possibilità di metamorfosi, un movimento
interiore che ci spinge a partire verso mete ascensionali.
E come molti scrittori e pensatori che erano abituati a
comporre camminando, o politici che attraverso la
marcia hanno lottato e manifestato, anche ognuno di
noi camminando trova l’occasione per fare i conti con
se stesso, mentre, sollecitati dal corpo in movimento  “ i
pensieri prendono slancio e ripartono.

Pepino Livio, Revelli Marco, Non solo un treno...,
Gruppo Abele, Torino 2012, pp. 319, Euro 12,00.
Gli autori ricostruiscono in questo libro le vicende che
hanno caratterizzato la progettazione e costruzione
della linea ferroviaria ad alta velocità Torino - Lione,
conosciuta da tutti come TAV. Anche se
dichiaratamente schierati contro i Tav, viene fornita una
descrizione dettagliata e documentata dell’ultimo
ventennio per fare chiarezza su un questo problema,
diventato di dominio pubblico dal 1990 e che ha messo
in discussione la democrazia italiana.

Segre’ Andrea, Vivere a spreco zero, Marsilio,
Venezia 2013, pp. 159, Euro 12,00.
E’ possibile vivere a spreco zero? Il testo si propone come
pratica guida per rivoluzionare i propri comportamenti
e diventare protagonisti della lotta contro lo spreco:
significa non solo ripensare le fasi del ciclo di produzione
- consumo dei beni e di gestione dei rifiuti, ma anche
mettere in atto azioni quotidiane di recupero, riciclo,
diminuzione degli scarti: in queste pagine vengono rac-
contate e descritte più di 100 soluzioni “ per i cittadini, le
aziende e i pubblici amministratori per risparmiare su
acqua, acquisti, energia e rifiuti.”
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economia
Manzone Gianni, Il volto umano del marketing,
Armando, Roma 2013, pp. 249, Euro 20,00.
E’ possibile coniugare esigenze del marketing ed etica?
Come dimostrano le argomentazioni contenute nel
volume sì, perché l’esperienza del marketing può tra-
dursi in strumento critico per i consumatori e in attore del
processo di promozione di responsabilità sociale. Que-
sto si può realizzare attraverso la formazione degli ope-
ratori commerciali e l’adesione ad un approccio antro-
pologico che si traduce in rispetto del codice etico in
ogni fase del sistema di produzione, distribuzione e co-
municazione del prodotto.

educazione
Alignani Maria Pia, Mi faccio un libro, Sonda, Casale
Monferrato 2013, pp. 210, Euro 14,00.
Il libro è un manuale per costruire libri da un unico foglio
di carta. Questo è possibile attraverso il Book Art Project,
metodo di costruzione del libro, sviluppato da Paul
Johnson e, ripreso dalla Alignani. Il manuale racchiude
un percorso scalare, che parte dalle imprescindibili
conoscenze basilari per arrivare gradualmente ai for-
mati più complessi e alle strutture tridimensionali (pop-
up). Le indicazioni contenute, servono per trasmettere a
tutti,  la magia del fare libri di ogni formato, e per ogni
occasione.

Fedi Daniela, Insegnare soddisfatti, La Meridiana,
Molfetta 2013, pp. 155, Euro 18,00.
Per essere insegnanti soddisfatti e motivanti, è necessa-
rio attivare prima di tutto in se stessi, meccanismi emotivi
e cognitivi efficaci; per mettere in atto in classe strategie
didattiche capaci di attivare l’attenzione e facilitare
l’apprendimento. Il volume analizza il ruolo della moti-
vazione, comunicazione, delle competenze cognitive,
emotive, sociali nelle dinamiche di apprendimento del
gruppo classe; infine propone due modelli di insegna-
mento che rispondono ai contenuti descritti: il modello
INFA (insegnante facilitatore) e il modello Feuerstein.

famiglia
Salazar Paola, Tutela della maternità e della
paternità, Giuffrè, Milano 2013, pp. 84, Euro 18,00.
Un manuale pratico, agile e tecnicamente affidabile in
materia di congedo parentale e tutela dei diritti dei
lavoratori in caso di maternità (flessibilità organizzativa,
sicurezza, riposi, permessi e altre vicende del rapporto di
lavoro). Il testo contiene riferimenti normativi, giurispru-
denza rilevante e risposte ai principali quesiti in materia.

Sturiale Massimiliano, Russo Rita, L’affidamento dei
minori nella prospettiva europea, Giuffrè, Milano
2013, pp. 326, Euro 35,00.
Il conflitto per la custodia dei figli in un volume che
presenta le questioni più complesse al riguardo, in par-
ticolare attraverso l’analisi della casistica nazionale ed
europea. Tra gli argomenti trattati: i diritti del minore ed
i poteri di rappresentanza dei genitori, la responsabilità
genitoriale vs. la potestà genitoriale, l’affidamento con-
diviso, la casa familiare, la partecipazione del minore al
processo, la sottrazione di minore…

Tosi Antonio, Puoi contare su di noi, Armando, Roma
2013, pp. 187, Euro 16,00.
Il volume, con approccio pratico (riferimento a situazio-
ni concrete ed episodi reali) e struttura e linguaggio
molto chiari e comprensibili, si propone di aiutare i
genitori ad educare e gestire la relazione e a comunica-
zione con i figli adolescenti. Gli spunti di riflessione e gli
esempi descritti sono occasione per i genitori per inter-
rogarsi sul proprio modo di porsi con i figli adolescenti,
offrendo anche possibili strumenti per affrontare situa-
zioni relazioni problematiche, coltivando sempre il dia-
logo e la capacità di ascoltare ed accettare.

immigrazione
Donati Alberto, Immigrazione e multiculturalismo,
Armando, Roma 2012, pp. 175, Euro 15,00.
Il saggio si interroga sulle conseguenze dei meccanismi
di accumulazione del sistemata capitalistico,alla
mercificazione dei rapporti umani e all’imperare del
nichilismo etico; in questo scenario, si inseriscono i flussi
migratori e l’affermarsi del pluralismo culturale, con
modelli unificanti che non rispettano le individualità e
creano caos e conflitti. La situazione storica attuale
secondo gli autori può essere messa in parallelo con il
periodo di decadenza seguito alla fine dell’Impero Ro-
mano; di fronte ai rischi di autodistruzione dell’attuale
sistema politico ed econ s“omico, viene proposta un’al-
ternativa: un’azione di moralizzazione dell’economia e
dell’attività conoscitiva, promossa dallo Stato.

Rossi E., Biondi dal Monte F., Vrenna M., La
governance dell’immigrazione. Diritti, politiche e
competenze, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 638, Euro
44,00.
Il volume è proposto dal Laboratorio di ricerca WISS
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e intende fare
un bilancio delle politiche dell’immigrazione a quindici
anni di distanza dalla prima legge quadro in Italia sulla
questione, la Turco-Napolitano del 1998. Dopo una  snel-
la e aggiornata ricostruzione degli sviluppi legislativi
(Bossi-Fini, pacchetto sicurezza, ecc) e delle loro conse-
guenze si cominciano a svolgere dei temi di approfon-
dimento e interpretazione: le realtà concrete regionali,
regionali in riferimento a partecipazione, salute, forma-
zione professionale, accesso alla casa….

internazionale
Gargiulo Pietro, Le forme della cittadinanza, Ediesse,
Roma 2012, pp. 358, Euro 20,00.
Una studio sulla natura e sui contenuti del concetto di
cittadinanza europea, a partire dall’analisi diacronica
della normativa internazionale e della giurisprudenza e
dei documenti adottati dalle istituzioni europee in mate-
rie quali “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”; il quadro
tracciato aiuta a comprendere le dinamiche di integra-
zione e cittadinanza nell’Unione Europea. In conclusio-
ne una riflessione sul recepimento della normativa euro-
pea nell’ordinamento italiano riguardo la libertà di cir-
colazione e soggiorno di cittadini di paesi terzi.
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minori
Guidi A., Palmieri V., Miraglia F., Mai più un bambino,
Armando, Roma 2013, pp. 175, Euro 16,00.
Il volume racconta l’esperienza del progetto e della
petizione “Mai più un bambino”, nato per denunciare
ogni forma di crimine, abuso o negazione dei diritti dei
bambini nel nostro paese. Sono necessarie riforme so-
ciali e un nuovo impegno della pedagogia familiare per
fare in modo che i diritti dei bambini siano sempre
rispettati: deve essere messo in discussione l’attuale
sistema delle case famiglia e la psichiatrizzazione dei
minori cosiddetti “difficili”. Un progetto che a partire
dall’analisi della condizione minorile in Italia, promuove
prassi ed interventi affinchè “i diritti umani e dei bambini
non siano più negati o disattesi”.

Vecchiato Tiziano, Canali Cinzia, Le forme dell’affido
in Europa: cosa sappiamo degli esiti e delle
condizioni di efficacia?, Fondazione Zancan,
Padova 2013, pp. 139, Euro 18,00.
Il volume parla delle diverse forme dell’affido, passando
per il confronto tra numerosi paesi europei. Secondo gli
autori è necessario per preparare un futuro capace di
risposte migliori, più appropriate, più efficaci per l’infan-
zia deprivata ed esposta a sempre maggiori problemi,
per la difficoltà di molti genitori nel crescere bene i propri
figli.

omosessualità
D’Agostino F., Piana G, Io vi dichiaro marito e marito,
San Paolo, Torino 2013, pp. 155, Euro 12,00.
Come recita il sottotitolo, il libro si propone di offrire al
lettore strumenti di comprensione sull’attuale dibattito
sui diritti delle coppie omosessuali. I due autori, D’Agostino
- ordinario di filosofia del diritto e presidente dell’Unione
Giuristi Cattolici Italiani, e Piana - docente di Etica cristia-
na che ha ricoperto anche la carica di presidente
dell’Associazione Italiana dei Teologi moralisti - si con-
frontano, interrogando diritto e dottrina della Chiesa,
sulle problematiche della condizione omosessuale, sui
diritti e il riconoscimento politico e legislativo delle unio-
ni.

politiche sociali
Pizzuti Felice Roberto (a cura di), Rapporto sullo stato
sociale, Simone Edizioni, Napoli 2013, pp. 339, Euro
29,00.
Il volume approfondisce le problematiche dello stato
sociale in Italia, anche in rapporto agli effetti esercitati
dai vincoli comunitari e dalle spinte interne verso il
federalismo fiscale. Più specificatamente vengono ana-
lizzate le ultime riforme del mercato del lavoro, del
sistema previdenziale, degli ammortizzatori sociali, del
sistema sanitario e dell’assistenza. Il Rapporto analizza
poi l’evoluzione del Modello Sociale Europeo.

psichiatria
Dell’osso Bernardo, Senza limiti, Il Pensiero Scientifico,
Roma  2013, pp. 124, Euro 16,00.
Il testo descrive una serie di comportamenti di tipo
impulsivo e discontrollato, che si trasformano in vera e
propria patologia e che vengono identificati dalla lette-
ratura di settore come disturbi del controllo degli impulsi;

gioco d’azzardo patologico, il fenomeno della dipen-
denza da internet, lo shopping compulsivo, la
cleptomania, la piromania, la tricotillomania (strapparsi
i capelli), comportamenti sessuali impulsivi e
compulsivi...L’analisi dei disturbi, corredata anche da
casi clinici, è seguita dalla proposta di alcuni possibili
percorsi terapeutici di intervento.

psicologia
AA.VV., Puoi guarire la tua vita, Cleup, Padova 2013,
pp. 80, Euro 13,00.
Come si può uscire da una situazione di profondo males-
sere e disagio, causati da una situazione di stress prolun-
gato e intenso, o da un evento drammatico o catastro-
fico? A partire dal racconto di storie di sofferenza di
pazienti, gli autori (medici e psicoterapeuti) descrivono
possibili percorsi di autoguarigione, a partire da un
difficile processo di consapevolezza, per dare voce alle
proprie emozioni, ricostruendo un equilibrio con l’aiuto
di personale sanitario empatico, capace di accompa-
gnare questo cammino di trasformazione interiore.

Barberis Benedetta, Luce buio luce, Cartman, Torino
2013, pp. 135, Euro 12,00.
La storia raccontata in forma autobiografica dall’autri-
ce, è quella del lungo e difficile cammino che l’ha
portata ad uscire dall’anoressia. Se è vero che ogni
cammino attraverso questa malattia è diverso, queste
pagine aiutano a capire come la sofferenza possa
diventare occasione per crescere, per conoscere se
stesse e trovare il giusto equilibrio interiore per amarsi e
amare gli altri; per ritrovare la luce oltre le tenebre e la
paura.

Cattorini Paolo, La libertà del cervello, Dehoniane,
Bologna 2013, pp. 226, Euro 21,00.
Il saggio propone una riflessione su concetti legati alla
bioetica e alla neuroscienze, racchiusi nel neologismo
neuroetica  (ovvero “lo studio del comportamento etico
sulla base dei progressi compiuti nell’ambito delle
neuroscienze”); la lettura parte dall’analisi del modo in
cui il cinema ha affrontato questi argomenti. Matrix, Il
cielo sopra Berlino, Frankestein, sono solo alcuni dei film
presi in analisi per aiutarci a comprendere meglio il
significato antropologico e culturale delle recenti scon-
volgenti scoperte su mente, cervello, corpo…

Cionini Lorenzo (a cura di), Modelli di psicoterapia,
Carocci, Roma 2013, pp. 420, Euro 35,00.
Il manuale offre una esaustiva e sistematica panorami-
ca dei diversi modelli di intervento psicoterapuetico; un
universo molto eterogeneo, caratterizzato non solo da
molteplicità di orientamenti, ma anche dal legame con
le tradizioni politiche e culturali dei paesi in cui vengono
adottate. Dopo una parte introduttiva, ne vengono
descritte le sei principali: psicoanalisi e teorie
psicodinamiche; psicoterapia cognitivo-
comportamentale; cognitivo-costruttivista; terapia cen-
trata sul cliente (Rogers); Gestalt; terapia con la famiglia
nel modello sistemico-relazionale.

D’Urso Valentina, Psicologia della gelosia e
dell’invidia, Carocci, Roma 2013, pp. 170, Euro 14,00.
Il libro descrive dal punto di vista psicologico le emozio-
ni, centrando l’attenzione, in particolare sulla gelosia e
sull’invidia. Queste vengono analizzate nelle specificità
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dei loro contenuti, sviluppi e linguaggi, avvalendosi di
testimonianze di episodi realmente accaduti. Si forni-
scono, inoltre, delle strategie per poter convivere, più
serenamente, con tali emozioni.

De Pascalis Pierluigi, Vigorresia, Il Pensiero Scientifico,
Roma  2013, pp. 101, Euro 12,00.
Tra le diverse forme di disagio e di malattia che riguarda-
no il corpo e l’immagine corporea si sta diffondendo in
modo sempre più preoccupante la vigoressia: si tratta di
una dipendenza compulsiva dall’attività fisica, un pro-
blema ancora poco conosciuto e studiato. Il testo spie-
ga chi sono i soggetti a rischio, quando si può stabilire
che l’ossessione per l’attività fisica diventa patologia e
quali sono i possibili percorsi terapeutici di intervento.

Roy Martina, Equilibrio emozionale, Tecniche Nuove,
Milano 2011, pp. 319, Euro 22,90.
Nel testo viene descritto un percorso olistico di
autoguarigione; l’autore che lo propone è un medico,
che coniugando le conoscenze della medicina tradi-
zionale cinese, della kinesiologia (modo per comunica-
re con la mente subconscia) spiega come sia possibile
ritrovare la pace interiore e coltivare la propria felicità.
Sono spiegate le tecniche per realizzare questo percor-
so di autoconoscenza (karma, emozioni, chakra) e per
accedere ad guarigione profonda a livello emozionale.

Prandi Gaetana, L’uomo che non muore, Armando,
Roma 2013, pp. 302, Euro 24,00.
Il saggio analizza con una prospettiva storica il modo in
cui sono evoluti i rapporti tra psicologia e psicoanalisi e
le diverse tradizioni religiose. In particolare vengono
approfonditi: gli studi sulla religione dei principali maestri
della psicoanalisi (Freud, Jung); le forme dell’esperienza
religiosa in W. James; la forma della fede in Tolstoj; le
immagini laiche dell’aldilà: Balzac, Schelling. Riflessioni
che si concentrano infine nella definizione e presenta-
zione del concetto psicoanalitico di “istinto religioso”.

Stella Paolo, Perché ti accanisci con violenza
psicologica?, Cleup, Padova 2013, pp. 205, Euro
15,00.
Il saggio approfondisce il tema della violenza psicologi-
ca, a partire da una definizione del tema: vengono
descritte le tipologie di comportamento aggressivo, le
possibili cause e conseguenze sulle vittime. L’intento è
aiutare il lettore a diventare consapevole di come si
possa passare dall’aggressività, all’assertività, nelle rela-
zioni familiare, amicali, lavorative e sociali. Strutturato
con capitoli articolati in ordine alfabetico, le
argomentazioni multidisciplinari (psicologia e
criminologia clinica) offrono molti imput di riflessione per
migliorare se stessi e le relazioni con gli altri.

razzismo
Milano M.T., Sommacal G., Vercelli C., Come (non) si
diventa razzisti?, Sonda, Casale Monferrato 2013, pp.
126, Euro 12,00.
Essere razzisti è insito nel nostro DNA o sono piuttosto le
parole che ascoltiamo e le esperienze che facciamo
che ci portano a considerare l’atro come qualcuno di
inferiore a noi? Il libro curato da Raffaele Mantegazza,
professore associato di pedagogia interculturale, pro-
pone ai ragazzi un testo ricco di storie e suggestioni, per
riconoscere stereotipi e pregiudizi e imparare ad evitarli.
Al suo interno anche un test per misurare la propria

impronta xenofoba e un decalogo per imparare a
ridurla.

servizi sociali
Diomede Canevini Milena, Campanini Annamaria,
Servizio sociale e lavoro sociale: questioni disciplinari
e professionali, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 187, Euro
20,00.
Curare e prendersi cura non sono la stessa cosa, ma
ancora oggi questa differenza non è facile da com-
prendere e praticare, genera incomprensioni, alimenta
conflitti tra capacità e competenze. Lo spazio di azione
unitario è di natura “sociale”, mentre le competenze
professionali entrano nel merito dell’aiuto possibile, che
è di natura più specifiche. Il denominatore comune
sono le persone e non solo l’ambiente in cui avviene
l’incontro, l’ascolto, l’aiuto ad aiutarsi.

Salmaso Daniele, Toffanin Roberto, La continuità
delle cure tra ospedale e territorio, Fondazione
Zancan, Padova 2013, pp. 215, Euro 15,00.
Nel volume vengono documentate le contraddizioni e
i danni derivanti dalla mancanza di continuità assisten-
ziale; in realtà di continuità assistenziale ne avrebbero
bisogno l’ospedale per poter dimettere le persone dopo
gli interventi di fase acuta, il territorio per poter gestire
tempestivamente la presa in carico dei bisogni, riducen-
do le emergenze e le sofferenze evitabili, le persone e le
famiglie interessate.

sessualità
Di Chio Caterina, Laboratorio di educazione sessuale
e affettiva, Erickson, Gardolo 2013, pp. 142, Euro
18,50.
Il libro affronta una tematica delicata, l’educazione
sessuale ed affettiva a scuola, evidenziando l’importan-
za di far conoscere e capire la sessualità ai bambini,
perché essa incide, in maniera rilevante, alla costruzio-
ne dell’identità personale e sociale. Si articola nei se-
guenti argomenti: i legami affettivi;  il corpo che cam-
bia; il rapporto con il proprio corpo; il rispetto della
propria persona e degli altri; essere genitori ed essere
figli; vengono esaminati proponendo attività di labora-
torio, che con un linguaggio semplice e quotidiano,
coinvolgono direttamente i bambini.

società
AA.VV., 11 idee per l’Italia, Marsilio, Venezia 2013,
pp. 137, Euro 12,00.
Non basta essere consapevoli e denunciare i problemi
che il nostro paese sta affrontando; è ora di farsi carico
in modo responsabile e partecipe di un percorso di
cambiamento per uscire dalla crisi, economica, mora-
le, culturale. Nel testo vengono descritte 11 proposte
attuabili per gestire il bene comune in modo diverso,
partecipato, innovativo e creativo, ecologico: progetti
per promuovere il benessere culturale, per proporre
nuovi modelli abitativi, per valorizzare i musei, esportare
un’immagine dell’Italia che valorizzi le eccellenze ed
evitare sprechi nei consumi.

Bauduin Daniela, Falletti  Elena, Glossario dei diritti in
divenire, Ediesse, Roma 2013, pp. 288, Euro 15,00.
Una raccolta di termini in ordine alfabetico che riguar-
dano la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
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mentali;  la spiegazione del significato è accompagna-
ta dalla descrizione della normativa e della giurispru-
denza di riferimento, con un’analisi dell’evoluzione legi-
slativa, dovuta all’interconnessione tra diritto nazionale
e quello internazionale e comunitario europeo e dei
cambiamenti a livello sociologico ed economico (immi-
grazione, tecnologica, sviluppo della medicina…).

Bencivelli Silvia, De Ceglia Francesco P., Comunicare
la scienza, Carocci, Roma 2013, pp. 126, Euro 11,00.
In che modo le scoperte della scienza vengono divulga-
te e rese note alla gente comune? Il testo, con una
prospettiva diacronica, analizza i diversi modelli di co-
municazione della scienza: l’editoria periodica, libraria,
la radio, il documentario e la televisione, il web, i musei:
sono questi gli strumenti della comunicazione scientifica
di cui ci vengono svelati trucchi, modus operandi di
coloro che se ne occupano; glossari tematici aiutano la
comprensione dei temi affrontati, proponendo anche
spunti per approfondimenti.

Gallo Domenico, Da sudditi a cittadini, Gruppo
Abele, Torino 2013, pp. 226, Euro 16,00.
Domenico Gallo, magistrato e giudice presso la Corte di
cassazione, ripercorre le tappe storiche e i processi
socio politici che hanno portato gli italiani nella loro
trasformazione da sudditi a liberi cittadini. Dalla difficile
formazione dello Stato italiano, alla stesura della sua
Costituzione. In un processo complesso, difficile e soffer-
to che merita ancora la nostra attenzione per il nostro
interesse.

Mareso Manuela, Pepino Livio, Dizionario
enciclopedico di mafie e antimafia, Gruppo Abele,
Torino 2013, pp. , Euro 26,00.
Si tratta di un vocabolario che si compone di più di 100
voci che descrivono il fenomeno delle mafie da ogni
possibile angolatura - sociologico, giudiziario, : la storia,
la sua organizzazione attuale, la modalità in cui i valori
e i principi dell’ii“llegalità e del crimine organizzato si
radicano nella società civile, nel sistema dei servizi finan-
ziari e politici.., l’utilizzo delle diverse forme espressive
(musica, cinema…), il modo in cui i mezzi di informazione
la raccontano. E inoltre la lotta antimafia: come è
organizzata, quali sono i protagonisti e come operano e
con quali strumenti.

Mattiello Davide, Adesso, Gruppo Abele, Torino 2011,
pp. 155, Euro 10,00.
Benvenuti in Italia è una nuova forma di rappresentazio-
ne politica nata undici anni fa; in questi anni ha cercato
di entrare nei meccanismi della politica italiana e ora
vuole proporre un’alternativa all’attuale partitocrazia.
Partendo da una sintesi del Manifesto, raccogliendo

alcuni interventi di militanti e presentando alcune espe-
rienze significative. Il libro mostra questo nuovo progetto
politico, per dare “adesso” risposte nuove alla politica.

Revelli Marco, Finale di partito, Einaudi, Torino 2013,
pp. 137, Euro 10,00.
Il modello partitocratico italiano dopo aver svelato tutte
le contraddizioni e gli abusi di potere che lo hanno
caratterizzato, sembra ormai dirigersi verso l’implosione.
L’autore cerca di immaginare e disegnare un nuovo
scenario per la politica e le istituzioni italiane, senza
partiti, anzi oltre i partiti: un dibattito importante, una
rivoluzione da compiere in modo intelligente e parteci-
pato, perché da questo dipende il futuro della nostra
fragile democrazia.

volontariato
Berti Fabio, Nasi Lorenzo, Volontariato senza frontiere,
Cesvot, Firenze 2013, pp. 180.
Il quaderno, curato dal CESVOT (centro servizi per il
volontariato Toscana) propone i risultati di una ricerca -
realizzata in collaborazione con l’Università di Siena -
finalizzata alla descrizione delle diverse realtà che ope-
rano nell’ambito dell’associazionismo internazionale,
analizzandone gli approcci metodologici, i modelli cul-
turali e valoriali, le differenti capacità professionali ed
istituzionali, il modo differente di costruire la propria
visibilità sociale, a partire dall’analisi di questionari, focus
gruop con rappresentanti delle Odv.

Innocenti Elena, Vecchiato Tiziano (a cura di),
Volontariato e invecchiamento attivo, Cesvot, Firenze
2013, pp. 216.
La ricerca del Cesvot si propone di analizzare le possibili
relazioni e tra volontariato ed invecchiamento attivo
della popolazione, a partire dalla lettura delle realtà
territoriali toscane. I dati dei questionari sottoposti a un
gruppo di anziani volontari di associazioni e gli studi
teorici richiamati in premessa, approfondiscono il ruolo
delle Ong nella promozione di nuovi modi di invecchia-
mento e si interrogano sulle relazioni con le politiche
sociali locali e su possibili percorsi futuri di
implementazione.

Piscetta Massimo, Pesticcio Paolo, Onlus: aspetti civili
e fiscali, Giuffrè, Milano 2013, pp. 52, Euro 18,00.
Uno strumento di lavoro per professionisti ed operatori
del settore, documentato con riferimenti normativi, giu-
risprudenza e prassi rilevanti. Il volume si occupa di
forme giuridiche e aspetti fiscali e contabili, soffermandosi
su questioni quali le ONLUS di diritto e le ONLUS parziali,
la devoluzione del patrimonio, i settori di attività, l’ana-
grafe delle ONLUS.

Ricordati di rinnovare
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