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POVERTÀ A ROMA

1,01

CARITAS DIOCESANA DI ROMA

ANTEREM 1998 254

976

La Caritas diocesana di Roma, con questo rapporto, si è proposta di: raccogliere il maggior numero di dati possibili e 

compendiarli nella maniera più semplice; facilitare la diffusione dei dati raccolti; ampliare il circuito della 

sensibilizzazione sociale nel territorio, nelle scuole, all'interno dell'associazionismo e delle strutture pubbliche.

La ricerca si struttura in tre parti:

1. Il contesto di riferimento si sofferma sugli aspetti socio - demografici strutturali della città (economia, occupazione, 

flussi internazionali).

2. Le situazioni di povertà e di emerginazione si riferiscono alle varie categorie a rischio, alla cui origine stanno cause di 

natura economica, educativa, sanitaria e socio - culturale.

3. Il sistema delle risposte parte dall'analisi dei bilanci comunali e circoscrizioanli e insiste sulla sensibilità delle 

istituzioni alla solidarietà e sulle risposte del volontariato, in particolare della Caritas.

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)
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DISAGIO E POVERTÀ A ROMA - RAPPORTO 1999

1,02

CARITAS DIOCESANA DI ROMA

ANTEREM 255

1242

L'annuale Rapporto su Disagio e Povertà a Roma, curato dalla Caritas diocesana di Roma, si struttura in quattro parti:

1. Il contesto di riferimento si sofferma sugli aspetti strutturali che stanno all'origine dei processi di emarginazione.

2. Il disagio nella capitale prende in esame dieci grandi capitoli delle vecchie e nuove categorie a rischio.

3. Le povertà estreme, parte dedicata ai senza fissa dimora e agli zingari, servono a ricordare che senza efficaci azioni di 

prevenzione e di recupero l'emarginazione può diventare un viaggio senza ritorno.

4. Il sistema delle risposte dedica un'attenzione minuziosa sia al bilancio che il Comune di Roma riserva alle politiche 

sociali, sia ai servizi sociali delle singole circoscrizioni. Viene, inoltre, preso in esame l'apporto del volonatrio e, in 

particolare, quel grande pianeta di solidarietà costituito dalla Caritas Diocesana.

Le schede circoscrizionali sono state elaborate per favorire una messa a fuoco territoriale, in quanto ripropongono 

all'attenzione non solo i dati di carattere generale, ma anche quelli relativi alla qualità della vita e del disagio sociale.

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)
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DISAGIO E POVERTÀ A ROMA - RAPPORTO 2000

1,03

CARITAS DIOCESANA DI ROMA

ANTEREM 2001 333

1489

Il Rapporto Disagio e Povertà a Roma si è arricchito, in questa quarta edizione, di quattro nuovi capitoli: alcol, disagio 

mentale, handicap e minori.

La struttura generale, invece, è rimasta invariata:

1. Il contesto di riferimento analizza gli aspetti strutturali della città di Roma.

2. Il disagio nella capitale passa in rassegna le molteplici forme di esclusione presenti nella nostra città.

3. Le povertà estreme è il capitolo dedicato alle forme più gravi di emarginazione.

4. Il sistema delle risposte fa il punto su alcune iniziative di contrasto al disagio portate avanti a livello nazionale e locale.

Le schede circoscrizionali forniscono, insieme ai dati di struttura, i risultati di una ricerca dell'Ufficio Controllo Interno 

del Comune di Roma nella quale si riportano gli indicatori della qualità percepita realtiva ai vari servizi circoscrizionali.

In appendice a questo rapporto è stato inserito il testo della recente legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 dedicata alla 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)
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RAPPORTO SU ROMA 2005

1,04

CARITAS DIOCESANA DI ROMA

FRANCOANGELI 2005 571

2316

UNO STUDIO A TUTTO CAMPO SUI DISAGI MATERIALI E SOCIALI, LE VECCHIE E NUOVE FORME DI 

MARGINALITÀ ED ESCLUSIONE, LE ESPRESSIONI DI SOLIDARIETÀ E LE POLITICHE DI CONTRASTO ALLA 

POVERTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA. A PARTIRE DAI DATI DEL NUOVO SISTEMA 

INFORMATIVO SOCIALE DELLA CARITAS DI ROMA, UN'INDAGINE SULLE VECCHIE E NUOVE POVERTÀ: 

DALLA VITA IN STRADA DEI SENZA DIMORA AI NUOVI POVERI; DAGLI IMMIGRATI, I RICHIEDENTI 

ASILO, I RIFUGIATI, ALLE VITTIME DI TORTURA, DELL'USURA; I NUOVI SCHIAVI, LA TRATTA DEGLI 

ESSERI UMANI; LE PERSONE CON HIV-AIDS; I MINORI NON ACCOMPAGNATI; LE DONNE SOLE CON 

BAMBINO, GLI ANZIANI SOLI. ED ANCORA APPROFONDIMENTI SUL DISAGIO ECONOMICO, 

OCCUPAZIONALE, ABITATIVO, FORMATIVO, AMBIENTALE E SANITARIO, SUL DISAGIO MENTALE; SUL 

VOLONTARIATO E SULLE POLITICHE ATTIVE.
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GUIDA AI SERVIZI SOCIO-SANITARI A ROMA 2004/2005

2,01

CARITAS DIOCESANA DI ROMA

NUOVA ANTEREM 2005 116

2306

La guida è suddivisa in sette capitoli:

1. modalità di iscrizione al servizio sanitario nazionale

2. A.S.L. e distretti sanitariù

3. assistenza domiciliare

4. / 5. servizi per tossicodipandenze, alcolismo, AIDS

6. elenco degli ospedali pubbli e privati convenzionati, case di cura, centri di riabilitazione, lungo degenze, residenze 

sanitarie assistite, case di riposo presenti sul territorio di Roma

7. elenco deglio Hospices per malati oncologici e segnalazioni di associazioni che fanno assistenza domiciliare
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GUIDA AI SERVIZI SOCIALI A ROMA 2004/2005

2,02

CARITAS DIOCESANA DI ROMA

NUOVA ANTEREM 2005 344

2307

Più di mille schede sui servizi sociali di Roma. È questo il risultato del lavoro curato dalla Caritad diocesana.

Uno strumento davvero prezioso per operatori sociali del settore pubblico, privato e del volontariato.

La guida si divide in tre parti: schede giridiche, schede analitiche e schede circosrcizionali.

1. Schede giuridiche: questa breve appendice a carattere normativo fornisce un primo orientamento alle varie categorie di 

persone interessate (anziani, tossicodipendenti, immigrati, giovani, minori, handicappati)

2. Schede analitiche: si dividono in quattro settori. accoglienza residenziale, settore sanitario, altri servizi, servizi 

diocesani e parrocchiali

3. Schede circoscrizionali: presentano sinteticamente le strutture principali a disposizione dei cittadini nel territorio d' 

appartenenza
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GUIDA AI SERVIZI SOCIALI E SANITARI A ROMA 2000

2,03

CARITAS DIOCESANA DI ROMA

ANTEREM 2000 270

1397

Questa guida contiene più di seicento schede particolareggiate e altre più sintetiche sui Servizi sociali e sanitari a Roma.

Il testo si divide in quattro parti:

1. Prestazioni socio - sanitarie nel Comune di Roma, una breve introduzione che fornisce un primo orientamento ai 

servizi comunali che si occupano delle categorie in situazioni di bisogno.

2. Schede analitiche su accoglienza residenziale, servizi sanitari e altri servizi.

3. Servizi della Caritas diocesana, in cui sono presentati sinteticamente i settori, le aree di intervento e i numerosi servizi.

Le schede circoscrizionali presentano brevemente le strutture principali a disposizione dei cittadini.

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)
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LA TECNOLOGIA E I SUOI EFFETTI

3,00

THE OPEN UNIVERSITY

MONDADORI 1979 141

655

Questo volume esamina la relazione tra tecnologia e società confrontando i diversi modelli possibili di interpretazione.

Per alcuni, lo sviluppo tecnologico agisce come una forza autonoma; altri subordinano la spinta tecnologica alle forze 

economiche e sociali.

La conclusione del libro è 'aperta', nel senso che tra tecnologia e società non si può porre una relazione causa - effetto. 

C'è piuttosto un rapporto di interdipendenza, che va studiato con modelli a scala sempre più ampia: dalla singola 

invenzione e innovazione alla tecnica corrispondente, alla fabbrica, al sistema economico e produttivo, alla società 

industriale.

Questo volume è ricavato da due dispense del corso 'Progettazione e tecnologia' della Open University.
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COOPERAZIONE VOLONTARIATO SERVIZI SOCIALI

4,00

CARITAS ITALIANA

CARITAS ITALIANA 1980 84

651

Caritas Italiana - Quaderno n. 6.

"Il presente quaderno curato dalla Caritas Italiana raccoglie gli estratti più significativi di un seminario realizzato in 

collaborazione con organismi religiosi e movimenti nazionali di volontariato sul tema 'Cooperazione, volontariato, servizi 

socio - assistenziali'.

Il Seminario aveva lo scopo di approfondire il tema della cooperazione sotto vari aspetti: culturali, storici, legislativi, 

organizzativi, in vista di un suo migliore utilizzo da parte di congregazioni religiose impegnate nella ristrutturazione dei 

servizi socio - sanitari e da parte di gruppi di volontariato impegnati nella promozione umana specialmente degli ultimi e 

degli emarginati."

(dalla Introduzione)
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IL LINGUAGGIO DEI MEDIA

5,00

DONATO GOFFREDO

EDIZIONI PAOLINE 1984 190

650

L'autore propone un coordinato metodo di lettura, scrittura e uso attivo dei media sia sul piano educativo e culturale sia 

sotto l'aspetto tecnico e comunicativo.

Vengono esaminati i mass - media (stampa, cinema, radiotelevisione), i mini - media (diapositive, superotto, videotape) 

nella loro utilizzazione didattica (scuola, group - media) e i personal - media (personal - computer, televideo, videotel) in 

rapporto ai nuovi linguaggi audiovisivi e grafovisivi.

Una particolareggiata analisi sulle linee di intervento multimediale delle varie emittenti estere e della radiotelevisione 

educativa e scolastica italiana offre un quadro aggiornato sulla utilizzazione della comunicazione audiovisiva nell'ambito 

scolastico, familiare e sociale.
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SPARATEGLI! Nuovi schiavi d'Italia

6,00

Jacopo Storni

Editori Internazionali Riuniti 2011 336

2772

Vite invisibili dei nuovi schiavi del nostro secolo.

Costretti a vivere ai margini di una società che li sfrutta senza riconoscere loro la dignità di esseri umani.

"Sparategli". 

Un viaggio attraverso l'Italia, dal nord al sud, dai venti xenofobi di Coccaglio ai centri di "accoglienza" di Lampedusa.

"Sparategli". 

Storie di uomini e donne, clandestini non per scelta, ma a causa di un sistema che incoraggia il lavoro nero e le 

condizioni precarie e che predilige punire gli sfruttati anchè gli sfruttatori.

"Sparategli".

Storie di profughi in fuga dalla guerra e dalla povertà, di laureati e tecnici specializzati che potrebbero essere una risorsa 

e che invece vengono relegati a condizioni di vita disperate.

"Sparategli".

Storie di donne-bambine ridotte in schiavitù, costrette a vendere il proprio corpo per strada, e storie di mendicanti resi 

storpo da uomini senza scrupoli per ispirare il massimo della pietà ai semafori dove vengono "parcheggiati" ogni giorno. 

"Sparategli". 

Storie di uomini maledetti e di coloro che li rendono tali.

"Sparategli".

Storie dal "Terzo Mondo d'Italia".
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Cultura. Dalla complessità all'impoverimento

7,00

Francesco Remotti

laterza 306

2781

la cutura è per sua natura sommamente precaria, inconmpleta, non ereditabile da nessun DNA. Non solo, ogni cultura 

comporta inevitabilmente una riduzione della complessità e contiene sempre in sé il germe di qualche impoverimento: la 

cultura è smepre una coperta troppo corta rispetto alla complessità del mondo.

In queste pagine, Francesco Remotti avanza l'ipotesi che sia giunto il momento di rivedere in profondità il concetto di 

"cultura", restaurarlo e difenderlo oltre che criticarlo, così da trarre nuovi strumenti e indicazioni utili per l'antropologia e 

la nostra comprensione del mondo.
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ASYLUMS

8,00

ERVING GOFFMAN

EINAUDI 1992 399

747

L'edizione italiana di Asylums, uno dei testi più noti e più innovatori che la ricerca sociologica abbia offerto in questi 

anni, trova uno strato sempre più largo della nostra cultura interessato all'analisi critica delle "istituzioni deputate alla 

gestione dell'irrazionale e del disumano": quelle strutture di potere che forniscono una nitida immagine dell'oppressione e 

della discriminazione operate dal "sistema" verso tutti quei reietti, quegli esclusi il cui comportamento sia giudicato 

asociale.

Con la chiarezza di chi ha individuato ogni risvolto possibile della situazione, Goffman ci fa vivere la condizione del 

diseredato, cui è stato negato il diritto di essere uomo, accomunando in uno stesso destino colpa, malattia e ogni 

deviazione dalla norma.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

Sguardi oltre. I ragazzi riprendono le periferie.

9,00

L'albero della vita ONLUS

L'albero della vita ONLUS 193

2842

Un viaggio alla scoperta dei quartieri degradati delle grandi città italiane, dove si nasce e si diventa grandi.

Attraverso l'organizzazione delle statistiche disponibili, il testo ci conduce a prendere consapevolezza delle tante 

sfaccettature della dimensione dei minori nelle periferie, portando attenzione a come l'unione di vari fattori, insieme allo 

scarso investimento di risorse economiche, dà corpo ad una scarsa mobilità sociale e alla riduzione delle prospettive di 

sviluppo e crescita.
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Il filo della dorsale. Quaranta racconti sull'identità

10,00

Domenico Muscolino

Edizioni Ponte Sisto 2007 291

2843

Il filo della dorsale è una linea, un sentiero che ognuno traccia e sceglie di percorrere. È la ricerca continua, quotidiana 

per la scoperta e la costruzione della propria identità perché ogni persona scopre sempre qualcosa di nuovo e di diverso e 

lo mette in gioco nel rapporto con gli altri. Quaranta racconti tentano di tracciare una ricerca intorno all'identità: umana, 

professionale, nel rapporto uomo donna, nella ricerca di se stessi e di un proprio posto nel mondo.
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UN PASSO OLTRE LA SOGLIA

11,00

CHIARA SASSO

DATANEWS 1997 125

1155

Il libro racconta, con il taglio dell'inchiesta giornalistica, le storie dei tanti senza fissa dimora che passano per una o più 

notti dal dormitorio pubblico di Torino.

Sono storie di solitudine, di miseria ma anche di solidarietà e di fratellanza fra uomini che hanno fatto la stessa scelta o 

che la vita ha costretto a fare questa scelta.

Ma al centro del libro vi è anche la difficile e complessa relazione che si stabilisce con gli operatori che oltrepassano la 

soglia della condivisione della sofferenza.

Si dipananoì anche le storie degli operatori che arrivano a questo lavoro volontario provenendo da settori di disagio della 

società o dalla crisi della politica e della militanza.
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SARETE LIBERI DAVVERO

12,00

AA.VV.

EGA 1983 80

748

Provenienti da varie parti d'Italia alcuni credenti (giovani e adulti, sposati e non, sacerdoti, religiosi e laici), dal 1981, si 

incontrano periodicamente per comunicarsi la loro esperienza: hanno incontrato l'emerginazione laddove era presente, 

nelle strade, nelle piazze, negli istituti, nelle carceri, nei luoghi dell'abbandono.

Vincendo paure e pregiudizi hanno formato piccole comunità d'accoglienza.

In queste pagine sono presenti prospettive e certezze, cose vissute e speranze considerate.

La pubblicazione ha lo scopo di partecipare le conclusioni, parziali e provvisorie, a cui si arriva, non considerando 

terminata la ricerca e il dialogo.
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LA MISURA DELL'ANIMA

13,00

KATE PICKET, RICHARD WILKINSON

FELTRINELLI 304

2871

Perché le diseguaglianze rendono le società più infelici.

È la diseguaglianza la madre di tutti i malesseri sociali. Non è l'ennesima riproposta di un astratto ideale egualitario di 

matrice socialista, ma il risultato di trent'anni di ricerche e comparazioni statistiche tra i dati raccolti in tutti i principali 

paesi sviluppati.
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Cultura cattolica e Resistenza nell'Italia repubblicana

14,00

Antonio Parisella

AVE 2005 208

2850

Di fronte a tutti noi si apre la prospettiva di un futuro all'interno di un'Europa sempre più interdipendente e unita. Il 

richiamo alla Resistenza contro il fascismo e contro il nazismo è ben più che un richiamo alla memoria. La pacificazione 

fra gli Stati e la cooperazione ed integrazione fra le economie costituiscono il campo e la condizione per la realizzazione 

di una cittadinanza comune europea e di istituzioni capaci di integrare e rendere partecipi gruppi sociali e generazioni, 

ormai lontani dagli anni del dopoguerra e delle difficili ricostruzioni ma aperti e sensibili a nuovi problemi di convivenza 

nei quali il senso della giustizia, dell'eguaglianza e della solidarietà sono strettamente intrecciati con quello della libertà.
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LE DUE OPZIONI

15,00

ANTONINO DRAGO

LA MERIDIANA 1991 237

635

Nata in un originale contesto di divulgazione culturale, questa storia della scienza prova ad individuare le idee basilari da 

cui trae origine il lavoro scientifico.

La linearità cronologica viene continuamente violata da una indagine condotta per problemi che rende possibile la 

comprensione delle molteplici forme e contenuti della razionalità scientifica. 

Solo al termine di questo profondo e articolato cammino, le due opzioni si rivelano come parametri essenziali per una 

scelta collettiva sul modello di società di cui abbiamo urgente bisogno di recuperare la consapevolezza.
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LE DUE OPZIONI

15,00 bis

ANTONINO DRAGO

LA MERIDIANA 1991 237

1186

Nata in un originale contesto di divulgazione culturale, questa storia della scienza prova ad individuare le idee basilari da 

cui trae origine il lavoro scientifico.

La linearità cronologica viene continuamente violata da una indagine condotta per problemi che rende possibile la 

comprensione delle molteplici forme e contenuti della razionalità scientifica. 

Solo al termine di questo profondo e articolato cammino, le due opzioni si rivelano come parametri essenziali per una 

scelta collettiva sul modello di società di cui abbiamo urgente bisogno di recuperare la consapevolezza.
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STORIE DI ORDINARIO ABBANDONO

16,00

CARITAS DIOCESANA DI ROMA

CARITAS DIOCESANA DI ROMA 1987 115

750

"Questo semplice dossier, curato dall'IRSES insieme alla Caritas romana, vuol essere un contributo e un invito a puntare 

le luci sulla faccia meno appariscente e spesso ignorata della vita quotidiana: le storie di ordinario abbandono.

Di tutte queste storie, solo i casi più gravi arrivano sulle pagine della stampa; ma anche attraverso questo filtro della 

"eccezionalità", i casi riportati sono tanti, così diversi e così diffusi da dare il senso della "ordinarietà": non per chi li 

vive, naturalmente, ma per chi li registra, li raccoglie e li mette a confronto.

È quello che abbiamo cercato di fare con questo dossier, percorrendo tutt'intero l'arco temporale di un anno e guardando 

non a una fonte soltanto ma alle varie cronache che la grande stampa d'informazione ha interesse e opportunità di 

produrre giorno per giorno su Roma."

(dalla Presentazione di Paolo Tufari)
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FAMIGLIA - RISORSA DEL TERZO MILLENIO

17,00

AA.VV.

304

2226

Il progetto rappresenta un tentativo di studiare tali evoluzioni, con l'ambizioso obiettivo di indagare i mutamenti dei 

modelli familiari in alcuni paesi dell'Europa Mediterranea e di quelli dell'Est. All'interno del progetto, la famiglia è stata 

considerata come una sorte di "specchio a due facce" che mostra, da una parte la società con i suoi cambiamenti e, 

dall'altra, la famiglia come è oggi, espressione culturale di contesti diversi. Lette insieme, aiutano a rifflettere sulle 

caratteristiche sociali passata e presenti di maggiore rilevanza. Il presente rapporto presenta i risultati dell'indagine svolta 

e vuol essere un'occasione per riflettere e far riflettere sullo status attuale della famiglia nell'Europa dell'allargamento.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

COMUNITÀ CRISTIANE E MALATI DI MENTE

18,00

AA.VV.

VICARIATO DI ROMA 129

751

"L'impegno di ricerca qui affrontato concerne il rapporto, ancora difficile e scarsamente esplorato, tra i cristiani e i 

sofferenti psichici, consapevoli del fatto, come Caritas, che proprio nell'ambito dei più poveri ed emarginati tra i nostri 

fratelli deve rivelarsi  la carica profetica dei cristiani e della comunità cristiana.

Benchè la ricerca si ponga uno scopo conoscitivo non trascurabile, la Caritas, con questa iniziativa intende sollecitare un 

dibattito in tutte le parrocchie affinchè il problema dei sofferenti psichici divenga un problema della comunità in quanto 

tale e quindi non esclusivamente psichiatrico o affidato ai soli tecnici ma campo privilegiato di testimonianza e 

apostolato fraterno."

(dalla Presentazione di Don Luigi Di Liegro)
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Museo Storico della Liberazione

19,00

Antonio Parisella (a cura di)

2013 51

2851

Via Tasso: da carcere a Museo. Album del Museo storico della Liberazione (Roma).Note
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Antistasis. L'insurrezione in corso

20,00

Gustavo Esteva

Asterios Editore 2012 93

2854

Un'insurrezione percorre il mondo. Alcune sue manifestazioni sono sotto la vista di tutti: la primavera araba, gli indignati 

spagnoli, le manifestazioni greche, gli Occupay Wall Street...

Però solo pochi hanno percepito le radici di questa insurrezione e i suoi contenuti più importanti: sebbene essi siano alla 

portata di tutti, pochi riescono a vederla. Quale è il suo significato?

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

MAI SENZA L'ALTRO

21,00

DE CERTEAU

QIQAJON 1993 160

632

"Gesuita, storico affascinato dall'avventura mistica, antropologo attento all'esistenza della gente comune, viaggiatore 

instancabile attraverso paesi, culture e uomini diversi, Michel de Certeau ha indagato con rara incisività su ciò che apre 

ciascuno all'incontro dell'altro.

Comunione attraverso il conflitto, la vita dell'uomo non è mai concepibile senza l'altro: tragedia allora non è il conflitto, 

l'alterità, la differenza bensì i due estremi che negano questo rapporto: la confusione e la separazione."

(dalla Prefazione di Enzo Bianchi)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

ROMA INTERNAZIONALE

22,00

IRES

FRANCO ANGELI 1993 251

615

L'analisi riportata nel testo è focalizzata sulla realtà sociale di Roma, vista sotto diverse angolature: presenze anagrafiche; 

rappresentanze diplomatiche; comunità di persone e solidarietà sociale; economia d'impresa e lavoro dipendente; scuola 

di base e studenti o docenti esteri nelle università laiche ed ecclesiastiche della città; istituti di cultura da o per altri Stati 

e sviluppo della comunicazione internazionale, dall'editoria alla telematica ai viaggi e agli scambi con l'estero di gruppi e 

materiale d'arte.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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E

DA UN AMORE ALL'AMORE

23,00

VALENTINO SALVOLDI

EDIZIONI PAOLINE 1994 191

616

"Il presente volume di don Valentino Savoldi nella sua struttura organica fatta di brani biblici, commenti, testimonianze 

e preghiere, con accenti vitali, sinceri e reali offre 'cammini di vita' per aiutare ogni famiglia all' 'autocostruzione' nella 

singolarità dei membri che la compongono, nella specifictà reale di contesto, cultura, creatività, impegno e religione, di 

'mattonellarsi' nelle gioie, fatiche e dolori quotidiani, un itinerario di spiritualità 'familiare', basata sui valori umani e 

evangelici, all'interno e in collaborazione con la grande famiglia umana. 

È un invito a scoprire insieme l'Amore e a camminare alla sua luce."

(dalla Prefazione)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

IL GIUDICE DI BERLINO

24,00

MICHELE DEL GAUDIO

AVVENIMENTI 79

617

Un ragazzino che diventa magistrato, e subito si trova alle prese con gli intrighi e i misteri d'Italia.

I suoi rapporti con i giudici che non hanno chinato la testa davanti al potere. Le inchieste, gli ostacoli, le speranze.

È tutto questo il materiale del libro di Michele Del Gaudio, il magistrato che indagò sul "caso Teardo".

Al fondo la certezza espressa dal mugnaio perseguitato dalle guardie dell'Imperatore tedesco: "Ci sarà ben un giudice, a 

Berlino".

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

RAPPORTO ITALIA 1996

25,00

EURISPES

KOINE' 1996 979

618

La società complessa sembra opporre resistenza al lavoro di ricerca sociale: ogni lettura ideologica può essere in breve 

falsificata dall'elevato numero dei fattori in gioco e dalla rete che li intreccia e li organizza su piani diversi.

Alla base del Rapporto Italia c'è questa consapevolezza e la conseguente capacità di non cedere ad un punto di vista 

unificante.

Il tentativo è quello di compenetrare prospettive diverse, di seguire vari percorsi, di costituire piani di comprensione e di 

spiegazione dei fatti.

Come strumento di lavoro sono state isolate sei polarità sociali: consenso/conflitto - reale/virtuale - giustizia/ingiustizia - 

tradizione/innovazione - immigrazione/emigrazione - razionale/irrazionale.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

DEMOCRAZIA: QUALE VIA DI SCAMPO?

26,00

PIETRO BARCELLONA

LA MERIDIANA 1995 163

620

"I testi qui raccolti costituiscono una rielaborazione e sistemazione degli interventi, articoli e recensioni apparsi tra il 

1989 e il 1995 su Il Manifesto, L'Unità, Critica Marxista e Democrazia e Diritto e delle relazioni presentate alle 

Assemblee del C.R.S. attorno ad alcune parole chiave della sinistra: intellettuali e politica, democrazia e socialismo, 

cittadinanza e diritti sociali, elites e popolo, teoria liberale e teoria critica, lavoro e solidarietà, ecc.

Il filo conduttore della riflessione è costituito dalla progressiva maturazione del convincimento che questo fine secolo 

segna il dissolversi di tutti i paradigmi interpretativi del processo sociale: dal marxismo ortodosso alla teoria critica della 

scuola di Francoforte, dalla teoria liberale al riformismo socialdemocratico, e che, tuttavia, è possibile opporre alla 

delusione e al disincanto un radicalismo pratico fondato sul principio democratico, inteso come principio immanente alla 

costituzione politica della società e alla spinta all'autogoverno.

Per queste ragioni, pur avendo riscritto e accorpato gran parte dei testi, ho preferito lasciare, in molti casi, il carattere di 

confronto con alcuni degli interlocutori più significativi (da Habermas a Bobbio, da Dahl a MacIntyre, da Negt a 

Castoriadis, da Cillario a Mazzetti, ecc.) che avevano nella stesura originaria."

(dalla Introduzione)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

IL GUADO

27,00

ENNIO PINTACUDA

LA MERIDIANA 1995 158

621

"Ho inseguito il tempo, gli avvenimenti, i pensieri. Ho ripercorso le tappe più importanti e determinanti. Ci sono voluti 

più di due anni per riuscire a ricomporre almeno una parte di questo variegato mosaico che è l'attività e l'impegno di 

padre Ennio Pintacuda.

Una sorta di viaggio dal Sud al Nord del Paese per raccogliere la testimonianza e i messaggi trasmessi ai convegni, agli 

incontri o durante le interviste rilasciate ai giornali, alle emittenti televisive, alla Rai.

Ho raccolto, in questo libro, i suoi scritti inediti e il suo pensiero più recente, costruendo un percorso intriso di episodi 

inquietanti che hanno determinato la trasformazione della società, ma soprattutto del sistema politico italiano."

(dalla Introduzione di Roberta Ruscica)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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E

FACCIAMO POLITICA

28,00

GIULIANA MARTIRANI

EDIZIONI QUALEVITA 1995 143

629

Con questo libro l'autrice vuole dare il suo contributo a comitati, gruppi, associazioni che si stanno impegnando in 

politica, attraverso una proposta di obiettivi e metodi per coniugare spiritualità e politica.

"L'uomo nuovo emerge dalle ceneri della guerra, dalla fame del Sud del mondo, dal dissesto ecologico, comprende 

finalmente di dover rompere con il concetto di liberazione umana (ancora una volta espressione di un'ottica 

antropocentrica) e incominciare a vedere che la liberazione deve estendersi al mondo naturale.

Ciò di cui abbiamo bisogno è la liberazione di tutte le cose che sostengono la vita."

(dalla Introduzione)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

I CANTI POPOLARI ITALIANI

29,00

GIUSEPPE VETTORI

NEWTON 1995 406

630

"Questa antologia raccoglie quattrocento testi di tradizione popolare, seguendo il percorso di un ideale ciclo della vita 

dell'uomo. 

Si comincia con ninne nanne e filastrocche infantili e si chiude con testimonianze di canti rituali funebri. 

Fra i due termini trovano collocazione testi realtivi ai canti di lavoro e sul lavoro, l'emigrazione, la condizione operaia, le 

feste religiose e quelle laiche, i balli, le veglie, l'osteria, l'amore e il matrimonio, il carcere, il servizio militare, la guerra, 

la lotta e l'organizzazione politica, le piccole e grandi 'storie'."

(dalla Introduzione)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

LA SINISTRA DI DIO

31,00

LUIGI BETTAZZI

LA MERIDIANA 1996 75

614

"Questo non è un libro politico, tanto meno elettorale. Non sponsorizza le sinistre, nè giustifica le destre.

La tesi del libro è che se si vuole identificare 'destra' con promozione della libertà e 'sinistra' con promozione della 

giustizia, sembra che alla libertà ci si possa arrivare con la ragione, ma solo con motivazioni religiose si possa invece 

tendere ad una giustizia che non sia imposizione forzata.

Confido che, al di là delle elezioni e della politica, queste pagine, all'inizio un po' curiose, possano poi suggerire 

riflessioni e impegni per un mondo più solidale ed una società più serena."

(dalla Nota Introduttiva di Luigi Bettazzi)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

NUOVE RISPOSTE ALLA POVERTÀ E ALLA EMARGINAZIONE

32,00

CARITAS ITALIANA

CARITAS ITALIANA 128

755

"Il quaderno non ha altra pretesa che quella di contribuire modestamente al cammino di rilfessione e di maturazione 

ecclesiale sul servizio da rendere ai poveri come traduzione concreta della fede in Cristo presente nei poveri.

È un contributo che parte dai fatti. 

Sono 'fatti' le sofferenze quotidiane della gente, specialmente delle persone più deboli che seguitano ad interpellare la 

comunità cristiana.

Sono' fatti' le inziative avviate e descritte in questo quaderno: fatti che nella loro semplicità nascondono il sacrificio di 

chi ha voluto tentare nuove strade, talvolta tra inconprensioni e resitenze e un grande amore verso l'uomo, immagine di 

Dio."

(dalla Presentazione)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

33,00

AA.VV.

PIROLA EDITORE 1993 73

623

Costituzione della Repubblica Italiana, con in appendice il regolamento generale della Corte Costituzionale.Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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AL DI SOPRA DI TUTTO

34,00

GIUSEPPE PASINI

LA MERIDIANA 1996 73

624

Il testo raccoglie alcuni degli ultimi interventi di Giuseppe Pasini, raccolti dalla Caritas Italiana come ringraziamento per 

il suo impegno.

Il libro è suddiviso in tre parti: Chiamati da Cristo all'amore, alla carità, agli ultimi; La carità al centro della famiglia, 

della comunità cristiana, della comunità civile; Incarnati nella storia con il volontariato, la politica, la giustizia, la pace, 

l'obiezione di coscienza.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

GUIDA AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI ROMA

36,00

CARITAS DIOCESANA DI ROMA

CARITAS DIOCESANA DI ROMA 1996 700

626

Vademecum dei servizi socio - assistenziali a Roma.

"Guida, riportano i dizionari, è 'chi o ciò che indica la via da percorrere', o più consueto 'libro che indica l'itinerario, che 

illustra i vari aspetti di una città, di una regione, di un luogo'.

Qui il luogo è il complicato mosaico dei servizi socio - assistenziali presenti a Roma (con qualche eccezione motivata, 

che estende la ricognizione al di là dei confini della città), di cui si intende fornire una mappa per quanto possibile 

ragionata, corredata (come poi si dirà) da un certo numero di informazioni essenziali, indispensabili per orientare l'utente 

nella ricerca e nella individuazione dei servizi di cui ha bisogno."

(dalla Introduzione di Giovanni B. Sgritta)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

RIPARTIRE DAGLI ULTIMI - UN DOVERE PER LA POLITICA SOCIALE

38,00

PIERLUIGI GUIDUCCI

CARITAS ITALIANA 1982 181

760

"Negli anni precedenti al 1981 vi è stato anche un certo proliferare di leggi nell'ambito sociale e sanitario che hanno 

notevolmente contribuito a cambiare non solo le strutture di servizio, ma anche la cultura e il costume, orientandoli 

sempre più verso una partecipazione di tutti alla programmazione e alla gestione dei servizi stessi.

Intanto, in tutto questo cambiamento strutturale e culturale, si è tenuto conto dell'esigenza di 'ripartire dagli ultimi'?

La Caritas Italiana ha rivolto questa domanda al Dott. Pier Luigi Guiducci, docente in Diritto della Sicurezza Sociale e 

Esperto dei Servizi Sociali presso la USL n.17 di Roma, perchè vi rispondesse con una sua relazione al Convegno di 

Collevalenza.

Il presente quaderno è anche un ottimo strumento di verifica per quanti partendo dalla fede cristiana intendono servire 

l'uomo nelle strutture pubbliche e nella politica."

(dalla Presentazione di Caritas Italiana)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

I NUOVI MOVIMENTI

39,00

AA.VV.

IL LAVORO EDITORIALE 1986 198

612

La nascita di nuovi movimenti sulla scena politica e culturale è un elemento non transitorio o marginale delle crisi e delle 

trasformazioni delle società avanzate contemporanee.

La crisi della politica può essere ricondotta a questi processi e la riflessione sui nuovi movimenti diventa teoricamente ed 

operativamente decisiva ai fini di una risposta plausibile a tendenze neotecnocratiche ed elitarie.

Il volume si presenta come un contributo in questo senso; i nuovi movimenti sono oggetto delle ampie e approfondite 

analisi dei saggi in esso contenuti, in particolare attraverso l'esame delle relazioni con una necessaria rifondazione delle 

politiche sociali del Welfare State.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

LA MASSONERIA IN ITALIA

40,00

ENRICO NASSI

NEWTON 1994 92

674

Attraverso l'oscuro fascino dei riti e delle iniziazioni sul filo della 'spada fiammeggiante', Enrico Nassi ricostruisce i 250 

anni di vita della massoneria moderna.

È un profilo storico vivace e documentato, specie per quanto riguarda l'Italia, dove i vertici delle Logge sono spesso 

degenerati in occulti centri di potere.

Una storia a volte con effetti positivi, come ad esempio durante il risorgimento, ma talora negativi per il paese.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA

43,00

MARX-ENGELS

NEWTON 1994 95

678

Il Manifesto del partito comunista (1848) può dirsi il documento politico dell'età moderna che ha avuto la sorte più 

fortunata, tanto dal punto di vista della "traduzione" pratica, quanto da quello editoriale.

In esso Marx ed Engels intesero chiarire le condizioni di una secolare lotta di classe che investe borghesi e proletari: 

primo passo verso una società in cui, al posto della società borghese, subentrerà 'un'associazione nella quale il libero 

sviluppo di ciascuno è condizione per il libero sviluppo di tutti'. 

Il Manifesto viene offerto nella traduzione di Antonio Labriola.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

UTOPIA

44,00

TOMMASO MORO

NEWTON 1994 95

677

Utopia venne pubblicata nel 1516 in lingua latina con il titolo De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia.

Contiene la descrizione fantastica di un paese ideale, che ha fatto sognare per secoli intellettuali di ogni tendenza.

Nella società descritta da Tommaso Moro vestono tutti casacche identiche, vivono in appartamenti rigorosamente uguali, 

magiano a mense comuni, non praticano svaghi, se non 'utli o educativi'.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

I SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI A ROMA

57,00

AA.VV.

ASS.POLITICHE SOC.COMUNE DI RO 1998 479

931

"Dal gennaio 1995 al giugno 1996 si sono svolte, in tutte e 19 le Circoscrizioni romane, le Conferenze sui Servizi sociali 

circoscrizionali. 

Non si e trattato di 'conferenze di servizio', cioè di atti istituzionali; bensì di assemblee aperte (quasi ovunque della 

durata di tre mezze giornate) convocate su iniziativa dell'Assessorato alle Politiche sociali e in collaborazione con il 

Servizio sociale di ciascuna delle Circoscrizioni (e, in misura minore, delle Presidenze circoscrizionali), nell'ambito di un 

progetto organico."

(dalla Introduzione di Amedeo Piva e Giampiero Forcesi)

Il libro contiene gli atti ed il resoconto delle 19 conferenze.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

MENO CARITÀ, PIÙ GIUSTIZIA?

58,00

CARITAS DIOCESANA DI ROMA

PONTIFICIA UNIVERSITA' GREGORI 1988 116

932

Il testo contiene le trascrizioni degli interventi orali svolti nel Seminario Teologico - Pastorale "Meno Carità più 

Giustizia?" tenutosi dal 25 al 31 ottobre 1987 presso la Pontificia Università Gregoriana.
Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

ERO IN CARCERE E MI AVETE VISITATO

59,00

AA.VV.

EDB 1988 208

764

Il volume si presenta come una raccolta ordinata di materiale vario, per offrire una panoramica su tutto il mondo del 

"penitenziale".

La prima parte è soprattutto descrittiva: spiega il sistema giudiziario italiano, la vita dietro le mura del carcere, i ruoli del 

personale carcerario, il trattamento penitenziario.

La seconda sezione descrive le pene alternative alla detenzione.

Infine, l'ultima riflessione è dedicata a come è stato vissuto il problema "carcerati" dai credenti lungo la storia, descrive 

alcune esperienze significative a favore dei detenuti e propone una pastorale del mondo "penitenziale".

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

SOCIETÀ E POLITICA TRA ESODO E COMUNITÀ (ITER 5 - 6)

60,00

MARIETTI

AASTER 1992 329

941

" Questo numero di Iter più che comunicare interpretazioni di ricerche prende partito rispetto a processi sociali e politici 

in atto. 

Ci pare giusto scendere in campo, prendere posizione, quando sullo sfondo del nostro lavoro di ricercatori si delinea il 

tragico, la non comunicazione, l'intolleranza, la crisi di modelli di democrazia, lo scollamento tra politica e 'opinione 

pubblica', l'emergere di un primato delle regole che svelano che la democrazia può essere l'agorà ma può essere anche 

l'oasi dell'individualismo."

(dall'Editoriale)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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E

 LA CITTA TRA GHETTO ED ECCELLENZA (ITER 2-3)

61,00

MARIETTI 1991 251

942

"Questo numero ha come focus il ragionare su tre parole chiave: città, tecnica e frontiera.

La città come luogo di ricerca - azione è raccontata da Alain Touraine che evidenzia come ormai il passaggio da una 

società verticale ad una orizzontale fa emergere la categoria dell'essere 'in or out' e quindi l'emergere, nelle aree urbane, 

del rischio di contrapposizione tra città ghetto e città eccellente.

Gli articoli che hanno come focus la parola chiave tecnica sono frutto del lavoro di riflessione che l'AASTER ha svolto in 

occasione del 2' Congresso Europeo sul Technology Assessment.

La tematica della frontiera è stata analizzata dal punto di vista delle pluri - identità, dell'etica dello sviluppo come 

frontiera di una società matura, degli etno - nazionalismi e della scelta tra democrazia etnica o patriottismo 

costituzionale."

(dall'Editoriale)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

CASA - CONVIVENZA

62,00

CARITAS DIOCESANA DI ROMA

CARITAS DIOCESANA DI ROMA 1989 133

765

"Il problema dei 'fuori - famiglia' esige un impegno reale: di reperimento di strutture alloggiative del patrimonio pubblico 

da destinare a questo scopo, di reperimento delle risorse finanziarie per il riadattamento funzionale degli spazi e per la 

gestione ordinaria dei servizi, di reperimento del personale adatto per lo svolgimento di un compito assistenziale che è 

tanto importante quanto delicato e complesso."

(dalla introduzione di Don Luigi Di Liegro)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

LA DISUMANA RICCHEZZA

63,00

MORANTE - GATTI

VIVERE IN 1996 133

970

Usura: morale e pastorale

"Il libro che presentiamo, proprio perchè verte sugli aspetti morali e pastorali del problema costituito dall'usura, è 

certamente destinato a guidare comportamenti concreti e ad influire sul costume del vivere e del convivere nostro.

Per questo chi si accosta a questa lettura, deve sapere che entra in una palestra di addestramenti complessi, dove gli 

stimoli alla sensibilità affettiva del cuore si fondono con i rigori di una responsabilità caratterizzata dalla virtù morale 

della fortezza."

(dalla Prefazione di P. Massimo Rastrelli)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

QUADRARE IL CERCHIO

64,00

RALF DAHRENDORF

LATERZA 1995 88

971

Combinare benessere economico, coesione sociale e libertà politica è la sfida che si trovano di fronte le società del 

Duemila.

Alcune hanno già rinunciato alla libertà individuale, altre rischiano di perdere il benessere o la coesione sociale.

Riusciremo a quadrare il cerchio?

Un nuovo saggio magistrale di Ralf Dahrendorf.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

GUIDA 98-99 PER L'INFORMAZIONE SOCIALE

65,00

C.N.C.A.

COMUNITA' EDIZIONI 1998 466

972

"La Guida 1998/99 affronta cinquanta argomenti sociali: dai comportamenti di rilevanza collettiva ai veri e propri disagi.

Rispetto alla precedente eidzione l'indice è molto aumentato.

Per sintetizzare con uno slogan, questo volume rappresenta lo sforzo di capire e far capire le più evidenti forme delle 

relazioni sociali."

(dalla Presentazione)

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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CHI HA PAURA DELLE MELE MARCE?

66,00

LUIGI CIOTTI

EGA 1994 220

766

"In questo libro ti propongo cinque parti dedicate a cinque gruppi di persone 'diverse', considerate normalmente ostili, 

lontane: quelli che usano la droga, quelli che si sono arresi all'alcol, le persone incarcerate, i malati di AIDS, gli stranieri.

In ognuna delle cinque parti, ti narrerò prima delle storie vere, alcune forse sgrammaticate, ma vere dalla prima all'ultima 

parola.

Poi ti inviterò a discendere in profondità in queste quindici storie, per conoscerle 'dal di dentro'.

Quindi ti traccerò 'una panoramica della situazione', semplice ma esatto: dati, cifre, articoli di legge, statistiche, pareri 

medici, che a volte sembrano freddi, ma che dobbiamo conoscere bene, per sapere 'dove e con chi viviamo oggi'.

In un'ultima parte, poi, tentiamo qualche conclusione."

(dal Biglietto di presentazione)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

COMPAGNI DI STRADA

67,00

CARITAS DIOCESANA DI ROMA

SINNOS EDITRICE 1998 192

985

Questo libro è nato da un progetto specifico che la Casa famiglia S. Chiara della Caritas diocesana di Roma ha realizzato 

per l'inserimento lavorativo dei minori.

Il libro si divide in quattro parti.

La prima parte è dedicata al contesto di riferimento; la seconda si occupa delle problematiche giovanili; la terza e la 

quarta si fanno carico delle risposte.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

LO STATO PARALLELO

69,00

PAOLO CUCCHIARALLI, ALDO GIANNULI

GAMBERETTI 1997 447

997

Documenti e relazioni della Commissione Stragi.

"Abbiamo selezionato il materiale ordinandolo in cinque sezioni tematiche (anche se, naturalmente, i rinvii da una parte 

all'altra sono costanti).

All'interno di ciascuna parte abbiamo cercato di presentare i materiali in successione cronologica (anche se, in qualche 

caso, le esigenze di logicità del discorso ci hanno indotto a qualche inevitabile deroga da questo criterio generale).

I documenti provengono, ovviamente, in massima parte dall'archivio  della Commissione Stragi o dai suoi atti ma, in 

qualche caso, abbiamo attinto anche da altre fonti (recenti inchieste giudiziarie, stampa dell'epoca, materiale 

bibliografico, eccetera), nel tentativo di offrire il miglior aggiornamento possibile.

Un'intervista a Giovanni Pellegrino che tocca tutti i principali problemi aperti completa il quadro del materiale offerto da 

questo studio."

(dalla Introduzione di Paolo Cucchiarelli e Aldo Giannuli)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

L'ACCOGLIENZA CHIAMATA AFFIDAMENTO

70,00

MARIA CRISTINA COIRO

CARITAS DIOCESANA DI ROMA 1993 150

767

Dalle riflessioni di un convegno sull'affidamento familiare nasce questa "introduzione e guida"  che fornisce la raccolta 

degli interventi di studiosi e di esperti sul tema e, al tempo stesso, una guida per chi vuole avvicinarsi a questa esperienza 

di accoglienza e di apertura familiare.

Lo scopo di questo volume è molteplice: mettere a fuoco le conquiste e i limiti della legge 184 che ha introdotto l'istituto 

giuridico dell'affidamento in Italia; ripensare allo sviluppo delle politiche familiari e alla tutela dei minori; fornire dati 

aggiornati e presentare esperienze diverse realizzate in varie città italiane.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

LA CROCIERA DEL ROTTAME VAGANTE

73,00

FITZGERALD SCOTT

RIUNITI/SELLERIO 1997 108

1008

Francis Scott Fitzgerald, in questo racconto, fa del suo Rottame Vagante un simbolo di libertà e di purezza.

L'automobile che porta lo scrittore e la moglie dal Conneticut all'Alabama diventa protagonista di una crociera 

scanzonata e avventurosa, "on the road", cui non manca l'ebbrezza dei grandi spazi, la curiosità degli incontri inconsueti, 

il fascino delle piccole città del Sud.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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E

IL SECOLO DELL'ODIO

74,00

GIANNI MORIANI

MARSILIO 1999 262

1014

Una dettagliata e documentata carrellata sulla storia del razzismo e delle discriminazioni nel mondo: dali Stati Uniti 

d'America alla Germania nazista, dal fascismo all'apartheid, dal genocidio dei Tutsi in Ruanda alla purghe dell'Unione 

Sovietica.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

GUIDA AL VOLONTARIATO

75,00

GAWRONSKI STAS'

EINAUDI 1997 244

1019

Un libro  per chi vuole cominciare ad avvicinarsi al mondo del volontariato.

Le tematiche affrontate sono:

- Il volontariato nei diversi settori: che cosa può fare il volontariato, le indicazioni pratiche, le competenze.

- La testimonianza di una persona direttamente coinvolta.

- La prima esperienza: come scegliere, come entrare in contatto.

- Altri percorsi possibili.

- Il volontariato in internet.

Il testo contiene anche una serie di indirizzi utili e una bibliografia.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

VOLONTARIATO

76,00

FRANCESCO SANTANERA - ANNA MARIA GALLO

UTET 1998 156

1020

Il volontariato è da alcuni anni al centro di numerose analisi, discussioni e provvedimenti legislativi, ma molta è la 

confusione e la parzialità al rigurado.

Sulla base di esperienze ultratrentennali, questo volume offre un contributo significativo alla riflessione sul tema, 

mettendo in evidenza, fra l'altro, le sostanziali differenze fra i gruppi che operano per il riconoscimento delle esigenze e 

l'affermazione dei diritti dei cittadini più indifesi e quelli che svolgono una semplice attività consolatoria.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

IL VOLONTARIATO

77,00

BEPI TOMAI

FELTRINELLI 1994 168

1022

Uno strumento per orientarsi nel variegato mondo del volontariato e dell'associazionismo; un percorso a più voci intorno 

all'ambiguità dell'azione volontaria.

Gli autori forniscono alcune chiavi per comprendere i vari tipi di volontariato, le motivazioni che spingono le persone a 

offrire il proprio tempo e il proprio lavoro ad attività senza fini di lucro, che producono beni o servizi pubblici.

Il libro contiene anche molti dati descrittivi del fenomeno e informazioni utili per chi vuole stabilire un contatto con le 

associazioni e i gruppi protagonisti.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

PROSTITUZIONE

78,00

ROBERTA TATAFIORE

FAMIGLIA OGGI 1994 93

769

"La prostituzione è un fenomeno complesso.

Per comprenderla pienamente bisogna accostarvisi con il desiderio di capirne le cause senza giudicare chi la pratica e chi 

ne è cliente.

Essa, tuttavia, è divenuta uno spettacolo che solo l'indifferenza anestetizzante può sopportare."

(dall'Editoriale)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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E

LA FINE DEL LAVORO

79,00

JEREMY RIFKIN

BALDINI & CASTOLDI 1998 528

1029

"L'illuminante lavoro di Jeremy Rifkin parla di un mondo nel quale le imprese hanno preso il posto dei sovrani, 

controllano leve che mettono in funzione gli automi elettrici, meccanici ed elettronici che forniscono beni e servizi alla 

nazione.

Se potessimo abbracciare in un solo sgurado la storia del rapporto uomo - macchina negli Stati Uniti d'America - o in 

qualsiasi altra  nazione moderna - noteremmo che nell'arco di duecento anni si è verificata una colossale migrazione di 

lavoratori, costretti a cambiare posto di lavoro dall'arrivo della tecnologia, per occuparne altri che la tecnologia stessa 

aveva creato."

(dalla Prefazione di Robert L. Heilbroner)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

IL BENE COMUNE. ELOGIO DELLA SOLIDARIETÀ

80,00

RICCARDO PETRELLA

DIABASIS 1997 120

1030

Una responsabile lotta contro le nuove povertà create dalla crisi economica e dalle logiche e mutazioni del mercato passa 

soprattutto attraverso la riscoperta del valore della solidarietà.

Riguadagnare la sensibilità civica all'esistenza dell'altro significa mettere in discussione i valori dell'economia di 

mercato. 

Il testo di Riccardo Petrella intende criticare e capovolgere tale sistema di valori e principi, ridefinendo e ricostruendo 

una nozione di cittadinanza fondata sulla solidarietà nei confronti dell'altro, che possa essere la base per uno sviluppo 

futuro della Stato del Welfare.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

IL SOTTOSCALA DEL SOBBORGO

81,00

ROBERTO GIACCHINI

155

770

"Questo libro nasce dall'incontro quotidiano e reciproco tra giovani con e senza problemi psichici o di disagio 

psichiatrico.

È un po' la sintesi dell'Associaizone Volontari 'Il Cavallo Biano', di un cammino cominciato un po' per caso tra persone 

che non si sono cercate, ma che, per qualche strano destino si sono incontrate un giorno ai margini della strada."

(dalla Introduzione)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

PERSONE, NON PROBLEMI

82,00

LUIGI CIOTTI

EGA 1994 234

771

Gli articoli recenti di Luigi Ciotti costituiscono una trama di lettura dei fatti, dei problemi, delle storie di vita, delle 

lacerazioni sociali, ma anche delle speranze e dell'impegno che hanno segnato questi ultimi anni. Un percorso di 

riflessione, agile e profondo, indicato per giovani e adulti, ma anche uno strumento di documentazione e lavoro per 

quanti intervengono nei campi della politica, dell'educazione, dell'informazione, della giustizia, dell'impegno sociale. 

Riflessioni che possono essere lette e utilizzate anche come sorta di discorsivo "dizionario" sulle realtà invisibili e su 

alcuni dei temi pressanti della nostra vita collettiva.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

NONOSTANTE LA PAURA

84,00

MICHELE BUSCEMI

LA MERIDIANA 1995 109

773

Michela Buscemi è nata e vive a Palermo. Oggi è madre di tre figli. Ha alle spalle un'infanzia di povertà e molestie.

Sorella di Totò e Rodolfo, uccisi dalla mafia, si è costituita parte civile al primo maxi processo di Palermo.

La sua vita, raccontata in questo libro, è la storia quotidiana di molte donne che nonostante le violenze fisiche e morali 

subite, nonostante l'isolamento sociale provato, vincono la paura e rompono il silenzio complice della mafia.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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E

USURA

86,00

MASSIMO RASTRELLI  E SAVERIO GAETA

EDIZIONI SAN PAOLO 1998 96

1064

 Cos'è l'usura? Come si origina l'usura nel sistema economico contemporaneo? È possibile una cultura antidebito? 

Esistono strutture di solidarietà contro l'usura? A queste domande il testo cerca di fornire alcune possibili risposte. 

L'usura, peccato che grida vendetta al cospetto di Dio, è una "sabbia mobile" economica e finanziaria, un "labirinto" da 

cui non si riesce più a uscire, un costume fortemente radicato nella nostra società dei consumi, in cui l'uomo è asservito 

alla schiavitù del denaro. Padre Rastrelli, uno dei primi a denuciarla e a combetterla a viso aperto, ne scopre le radici e ne 

individua i rimedi.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

COME SI VIVE IN ITALIA?

88,00

SBILANCIAMOCI

SBILANCIAMOCI 48

2228

Una classifica delle regioni italiane realizzata applicando il QUARS-Qualità Regionale dello Sviluppo- indice alternativo 

per misurare la qualità dello sviluppo nelle regioni italiane elaborato nel 2003 dalla Campagna Sbilanciamoci!. Una 

fotografia del nostro paese diversa da quelle realizzate utilizzando gli indicatori classici, il PIL in testa a tutti. Un'analisi 

che dimostra, tramite la rappresentazione e la sintesi di quattro dimensioni principali-sviluppo umano, stato 

dell'ambiente, qualità sociale, spesa pubblica come ricchezza e qualità della vita, sviluppo economico e benessere dei 

cittadini non vanno necessariamente di pari passo.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

GIOVANI TRA DROGA E SPERANZA

89,00

DORI ZAMBONI

CITTA' NUOVA 1985 130

955

Il testo si occupa di storie, racconti di vita di alcuni ragazzi. Scrive l'autrice: "Alcuni anni fa, un pomeriggio d'estate, 

incontrai in una via di Londra un giovane. Aveva sopra i pantaloni una rozza coperta con uno strappo in mezzo per 

passarvi la testa. Attorno al capo portava una catenella per trattenere i lunghi capelli. Chi stava con me mi disse: "Chi si 

immaginerà di essere?". "Se stesso" risposi. Ho raccolto qui alcuni racconti autentici di ragazzi incontrati ultimamente in 

varie nazioni europee: sono diversi l'uno dall'altro eppure si assomigliano per un anelito comune, al di là delle sofferenze 

varie...Non è solo la gioviinezza che li rende solidali o la comune reazione al conformismo, ma la certezza d'essere una 

forza capace di costruire un mondo nuovo; e se trovano il vigore equilibrante dell'amore ci riescono". Ragazzi come Joel, 

Cherry, Laura, Gilles, Veronica sono personaggi che ciascuno di noi potrebbe incontrare in un angolo qualsiasi delle 

nostre città disumane. Nell'affettuosa e delicata partecipazione dell'autrice, essi diventano un volto, un nome, una storia, 

raccontata confidenzialmente, senza preamboli, con quella franchezza e semplicità che contraddistinguiono i giovani.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

ANNUARIO SOCIALE 1998

90,00

AA. VV.

EGA 472

1318

 Il volume raccoglie tutti i fatti dell'anno accaduti in Italia e nel mondo sui temi sociali, suddivisi in cronologie. I dati 

statistici più aggiornati sui vari fenomeni che toccano la società del disagio e dell'esclusione ma anche quella dell'agio e 

della "normalità". Il testo rappresenta un'occasione per capire la realtà in cui si vive, per cittadini che vogliono essere 

informati. È uno strumento di approfondimento e documentazione  per associazioni, giornalisti, amministratori, politici, 

ricercatori, operatori del mondo del lavoro, della giustizia, della scuola e del sociale.

TESTO NON IN PRESTITO (SOLO CONSULTAZIONE)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

DETENUTI E SOCIETÀ NELL'ANNO DEL GIUBILEO

91,00

AA.VV.

CARITAS DIOCESANA DI ROMA 2000 43

1365

 Questa pubblicazione, inserita in un progetto del Fondo Sociale Europeo e della Regione Lazio, esce nello stesso giorno 

del Giubileo dei detenuti (9 luglio 2000) e si ispira al significato profondo di questo avvenimento. Spesso un vero e 

proprio muro di diffidenza impedisce ai detenuti di trovare lavoro anche dopo la scarcerazione, quasi che la permanenza 

in carcere debba equivalere a una condanna per sempre. Questa pubblicazione costituisce "un'azione contro" il comune 

buon senso e nello stesso tempo, "un'azione per" farsi carico di una delle tante categorie emarginate. Sono quì presentati i 

dati sulla formazione e sul reinserimento lavorativo dei detenuti, acquisiti tramite un'indagine che ha interessato più di 

seicento detenuti del Lazio. Questo quadro viene completato con una panoramica socio-statistica del "problema carcere" 

relativa al livello nazionale e alle singole regioni. Il tutto viene contestualizzato con riferimento al dibattito sulle proposte 

di indulto e amnistia, che l'avvenimento giubilare e l'intervento del Papa e dei vescovi hanno suscitato.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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HOMELESS

92,00

RAFFAELE RAUTY

COSTA & NOLAN 1995 176

1023

 "Questo volume nasce da tre considerazioni: l'emergere del problema degli homeless (o dei senza fissa dimora o dei 

"barboni") in dimensioni quantitativamente e qualitativamente senza precedenti nella società italiana, la diffusione 

storica che il medesimo ha avuto ed ha nella realtà statunitense e dunque il valore emblematico di una riflessione 

conoscitiva sulle analisi svolte in quel contesto, e infine il carattere residuale con il quale la povertà è stata presa in 

considerazione nelle moderne società occidentali, che l'hanno per lo più esclusa da un processo di riflessione sulle 

disuguaglianze e la solidarietà".Tratto dall'introduzione del testo stesso.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI

94,00

FRANCO SALVATORI

EDIESSE 1998 158

993

"Nella prima parte di questo volume sono raccolti i contributi più significativi sull'esclusione sociale e l'inserimento 

lavorativo.

Nella seconda vengono presentati i casi italiani selezionati e alcuni elementi di confronto europeo.

Nella terza, infine, vengono segnalati alcuni documenti della Campagna, tra cui particolarmente significativi sono la 

Risoluzione della CES e il Manifesto europeo delle imprese, a testimonianza di una comunanza di intenti nella lotta 

all'esclusione sociale e all'integrazione sociale e professionale."

(dalla Premessa di Franco Salvatori)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

VITE BRUCIATE DI TERRA

97,00

LIMOCCIA LEANDRO - LEO ANGELO - PIACENTE NICOLA

GRUPPO ABELE 1 140

1312

Donne e immigrati. Storie, testimonianze, proposte contro il caporalato e l'illegalità.

"Il fenomeno descritto in questo volume - attraverso la sua analisi storica, i risvolti giuridici, le voci delle 'vittime', le 

proposte avanzate per debellarlo - svela, in maniera emblematica, anche un'altra realtà: il rapporto tra sottosviluppo e 

crimine organizzato. Il primo non è causa del secondo, ma dove quest'ultimo alligna non vi potrà essere vero sviluppo 

economico - sociale."

(dalla prefazione di Piero Luigi Vigna)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

TI DEVE DEI SOLDI. NON LO SAI?

98,00

COMUNE DI ROMA

1314

"Nelle pagine che seguono troverete la descrizione delle attività di solidarietà e cooperazione con i paesi del Sud del 

mondo realizzate dall'associazionismo romano.

Quello che presentiamo è uno strumento semplice e diretto per mettere in contatto i cittadini romani che intendono 

sostenere progetti di solidarietà internazionale e le associazioni che portano avanti questi progetti nelle diverse aree e 

paesi di intervento.

La 'Guida della solidarietà' è un prodotto nato e pensato per le persone che vogliono impegnarsi a favore del rispetto 

dell'ambiente, della difesa dei diritti umani, della tutela dell'infanzia nei paesi più svantaggiati."

(dalla Prefazione)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

SULLA FRONTIERA DELL'AIDS

101,00

MARIO ARMELLINI

SENSIBILI ALLE FOGLIE 1999 203

1456

Fin dall'inizio, la battaglia contro l'AIDS fu una battaglia contro la paura, l'egoismo e l'emarginazione degli "appestati".

Don Luigi Di Liegro, forte solo della sua "Caritas", fu tra i primi a scendere in campo, con tutto il coraggio e la 

determinazione che, nel corso di tutta la sua vita, ha sempre messo a disposizione di grandi ed emblematiche battaglie 

contro l'emerginazione e la sofferenza sociale.

Lo scontro, durissimo, che assunse risonanza nazionale, alla fine fu vinto: nacque così, nel parco di Villa Glori, a Roma, 

la prima casa di accoglienza in Italia per i malati di AIDS.

Questo libro ne narra l'esperienza e racconta la storia di quel prete scomodo che seppe dare una grande lezione d'amore 

all'egoismo della società.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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SULLA FRONTIERA DELL'AIDS

101,00 bis

MARIO ARMELLINI

SENSIBILI ALLE FOGLIE 1999 205

2364

 

La battaglia contro l'AIDS fu una battaglia contro la paura, l'egoismo e l'emarginazione degli "APPESTATI".

Don Luigi di Liegro forte della sua Caritas fu tra i primi a scendere in campo. Lo scontro di risonanza nazionale alla fine 

fu vinto: nacque così nel parco villa Glori a Roma la prima casa d'accoglienza per malati di AIDS in Italia.

La storia del prete scomodo.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

CITTÀ GLOBALE E CITTÀ DEGLI ESCLUSI

102,00

P.GUIDICINI, G.PIERETTI

FRANCO ANGELI 1998 371

1166

Questo libro si propone di evidenziare le caratteristiche delle più significative situazioni di povertà estrema all'interno di 

una media città italiana, Bologna, e le crescenti interconnessioni che legano al suo interno i percorsi di esclusione sociale 

grave.

Si tratta di un tentativo di leggere il perocrso in atto all'interno della città 'postmoderna', sempre più luogo di incontro e 

di confronto delle più differenziate modalità del vivere metropolitano.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

DARSI UNA MANO

104,00

AA.VV.

2001 224

1557

"Ci è sembrato giusto inserire nella collana dei 'Quaderni' del Centro Cultura Legalità Democratica dedeicata alla 

valorizzazione delle iniziative più significative nell'ambito della promozione della cultura della legalità, questo lavoro 

che delinea l'esperienza di gemellaggio fra quattro scuole toscane e siciliane.

Imperniata sui temi della educazione alla legalità e della cittadinanza, questa esperienza ha impegnato per sei anni circa 

900 fra ragazzi e ragazze che, insieme, hanno riflettuto e si sono confrontati su temi importanti e difficili come la lotta 

alla droga, ai poteri criminali, l'affermazione della legalità.

Ciò ha significato scambi fra scolaresche, partecipazione a convegni, interventi a cerimonie e ancora ricerche e 

approfondimenti, programmi di formazione e aggiornamento."

(dalla Presentazione di Carla Guidi)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

I PERSUASORI OCCULTI

106,00

VANCE PACKARD

EINAUDI 1989 281

1761

Quando nel 1957 Vance Packard, quarantatreenne insegnante di giornalismo all'Università di New York, rivelò al grande 

pubblico americano e a quello di tutto il mondo che l'alleanza sempre più stretta tra analisi e pubblicità minacciava 

subdolamente, ma scientificamente, la libertà di opinione su qualsiasi argomento, venne arruolato nella schiera dei più 

grandi allarmisti. 

'I persuasori occulti' è ancora oggi, a tanti anni di distanza, un testo con cui fare i conti in un primo bilancio. Quante 

previsioni si sono avverate? Perchè sì? E perchè no?

Note
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LA SOCIETÀ NUDA

107,00

VANCE PACKARD

EINAUDI 1967 282

1763

 "Quello che fa rabbrividire in questo libro è la data della sua stesura: 1967. A quell'epoca i computer erano macchine 

lente e grosse come autotreni, le macchine da presa funzionavano a bobine da 15 min., i registratori andavano a nastro e 

le fotografie agli infrarossi erano roba da film di 007. Ma, come dimostra Packard, la struttura di controllo che si sarebbe 

allargata intorno a noi nei decenni successivi, impalpabile ma ferrea, fino a coprire ogni aspetto delle nostre vite era già 

lì. Le sue basi teoriche già esposte, i suoi obiettivi già perfettamente delineati, le sue tecniche ancora incerte ma dotate di 

un'enorme capacità dii autocorrezione. Il fine ultimo: uccidere l'individualità, trasformare tutti gli individui in una docile 

ed indistinta massa di cloni, ognuno ben riproducibile ed adattabile alle esigenze del mercato e dell'ordinamento politico 

di turno. Tutto questo senza rivoluzioni, senza censure esplicite ma, al contrario, mantenendo un contesto esteriore 

aspparentemente democratico e facendo leva sulle paure inconsce, quelle che avrebbero portato gli individui a modificare 

il contratto sociale avviato all'epoca della Rivoluzione francese ed ispirato al diritto di ognuno di vivere, nella propria 

sfera privata, libero da ogni condizionamento e da ogni controllo sociale oppressivo". Tratto dal sito 

www.comune.serrenti.ca.it
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I CORTILI DELLO ZIO SAM

108,00

NOAM CHOMSKY

GAMBERETTI 1995 109

1764

"Se siete abituati a pensare agli USA come ai difensori della democrazia nel mondo intero, stenterete a credere a molte 

delle cose scritte in questo libro.

Ma i fatti di cui parla sono autentici e tutte le conclusioni sono sotenute da prove inoppugnabili."

(dalla Nota)
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IL CLUB DEI RICCHI

109,00

NOAM CHOMSKY

GAMBERETTI 1996 99

1765

"Un affascinante rapporto sullo stato del mondo dello studioso che il New York Times ha definito come 'il più 

importante intellettuale vivente'.

Dall'economia internazionale alla nascita del nuovo governo mondiale

La corsa all'oro delle biotecnologie e dell'ingegneria genetica

Imperilaismo e 'interventi umanitari'

La terzomondializzazione delle società occidentali

Lotta di classe, democrazia e sindacato."

(dalla Nota)
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ILLUSIONI NECESSARIE

110,00

NOAM CHOMSKY

ELEUTHERA 1991 231

1766

In questo libro Chomsky si interroga sul ruolo politico degli intellettuali ed analizza in particolare la funzione dei mass 

media (americani ma non solo) in un sistema in cui la popolazione non può essere disciplinata con la forza e deve quindi 

essere sottoposta a forme più sottili di controllo ideologico.

Note
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DEMOCRAZIA AGLI OSTACOLI

111,00

NOAM CHOMSKY

SHAKESPEARE AND COMPANY 1994 300

1767

Noam Chomsky, da commentatore profetico della politica globale, confronta i grandi cambiamenti mettendo a fuoco la 

politica degli USA e dei paesi che ne sono maggiormente coinvolti.

Descrive inoltre un mondo in cui il dominio economico degli USA è stato sostituito da un sistema tripolare che include 

Europa e Giappone.

'Democrazia agli ostacoli' indica le possibili conseguenze catastrofiche del dislivello attuale tra potere economico e 

potere politico.

Note
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IL POTERE

112,00

NOAM CHOMSKY

EDITORI RIUNITI 1997 287

1768

Dall'Oceania al Medio Oriente, dalla natura della democrazia e dal suo rapporto col mercato al posto dell'uomo nel 

mondo naturale, dalle strategie culturali alle politiche del linguaggio, questo libro propone una critica pungente dei punti 

di vista tradizionali e della politica dei governi e delinea nuove strade per giungere a una migliore comprensione del 

mondo in cui viviamo e a un'azione più costruttiva e incisiva per modificarlo.

Note
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IL POTERE DEI MEDIA

113,00

NOAM CHOMSKY

VALLECCHI 1995 146

1769

Qual'è l'intreccio tra potere economico, controllo dei mass media e manipolazione del consenso nelle società avanzate?

È - risponde Chomsky in questo volume - un intreccio perverso e il "caso Italia" ne dà conferma quasi paradossale.

Nella "democrazia dello spettatore" si insinuano o si nascondono forme di potere forti che Chomsky analizza attraverso i 

meccanismi del consenso, il sistema della propaganda e il fascismo strisciante.
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LA FATTORIA DEGLI ANIMALI

114,00

GEORGE ORWELL

MONDADORI 1996 149

1770

 Stanchi del dominio dell'uomo, gli animali della fattoria si ribellano e, sotto la guida dei maiali riescono a creare un 

nuovo ordine. Ben presto però i leader ivoluzionari si trasformano in aguzzini, instaurando una ferocie dittatura suina. Il 

libro vuole essere una satira acuta del totalitarismo staliniano e di tutte le dittature ideologizzate. Questo romanzo 

assieme al successivo 1984 rappresentano i punti di apice della produzione letteraria di George Orwell.
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LA RIBELLIONE DELLE MASSE

115,00

JOSE' ORTEGA Y GASSET

TEA 1988 206

1771

"Una geniale analisi dell'uomo - massa, potenza bifronte di trionfo e di morte.

Un libro premonitore che ci offre una magistrale interpretazione della società moderna e la prima diagnosi della crisi del 

mondo occidentale."

(dalla Nota)
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IL TRIONFO DELLA BORGHESIA 1848/1875

116,00

ERIC HOBSBAWN

LATERZA 1989 416

1774

Una trattazione ampia e rigorosa degli anni centrali dell'occupazione del potere in ogni angolo del mondo da parte della 

borghesia.

Hobsbawn ne segue con scrittura vivace gli sviluppi non solo economici e politici, ma anche culturali, ideologici e 

artistici, restituendo così, attraverso il quadro completo delle sue manifestazioni, il senso di un'età.
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IL MONDO NUOVO. RITORNO AL MONDO NUOVO

117,00

ALDOUS HUXLEY

MONDADORI 1997 340

1777

Ne "Il mondo nuovo" Huxley prefigura e ipotizza una società totalitaria pianificata nel nome del razionalismo 

produttivistico, dove tutto è sacrificabile a un malinteso mito del progresso.

Ventisette anni dopo, nel 1959, con il saggio "Ritorno al mondo nuovo", Huxley riesamina le sue profezie alla luce degli 

avvenimenti di quegli anni, sottolineando che quanto aveva raccontato con il linguaggio del paradosso e dell'ironia è già 

entrato a far parte della realtà.

Un documento che fa rilfettere sul prezzo che quotidianamente si paga per costruire il futuro.
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CONTRO IL NIENTE. ABC DELL'IMPEGNO

119,00

MIGUEL BENASAYAG

FELTRINELLI 2005 185

2374

“Questo abbecedario dell’impegno vuole essere una scatola degli attrezzi per i nostri tempi al fine di ripensare e 

ricollegare alcuni concetti e alcune parole al quotidiano, allargare queste maglie così strette perché, nell’immediato, non 

ci sia più soltanto un feedback individualista ma anche un pensiero favorevole alla creazione dei legami. Affinché sia 

possibile sperimentare qualcosa che vada oltre i consueti canali disciplinari. La sovversione non deriva dall’adesione di 

individui tutti uguali a una morale politica, ma dalla rivolta contro la disciplina e dalla creazione di altre dimensioni di 

vita. Le parole dell’impegno hanno perso forza in contrapposizione alla vita quotidiana. Vorremmo ridare loro un po’ di 

sostanza partendo da pratiche molto concrete.” 

(dall’introduzione)
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MIGRANTI E BANCHE IN ITALIA E IN EUROPA

120,00

MARTINO MAZZONIS - GRAZIA NALETTO

LUNARIA 87

1784

"Presentiamo in questo rapporto i risultati di un'indagine svolta nell'ambito del progetto 'Migranti e banche'.

Il progetto, promosso da Lunaria e sostenuto dalla Commissione Europea, ha coinvolto quattro paesi oltre all'Italia: 

Belgio, Finlandia, Spagna e Regno Unito.

Il progetto ha avuto l'obiettivo di monitorare le discriminazioni esistenti nel mondo bancario a danno dei migranti e delle 

minoranze straniere, ma anche le possibilità esistenti di accesso al credito e ad altri servizi bancari per gli immigrati."

(dalla Presentazione)
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SBILANCIAMOCI

122,01

LUNARIA

MANIFESTOLIBRI 2001 279

1786

Quale ruolo lascia la competizione globale alla politica nazionale? È ancora possibile usare la spesa pubblica per 

orientare il modello di sviluppo verso obiettivi di giustizia sociale, cooperazione internazioanle e pace, salvaguardia 

ambientale? C'è spazio per politiche nazionali in grado di dare risposte efficaci ai nuovi bisogni sociali, alle conseguenze 

economiche e ambientali originate  dalla globalizzazione?

Sono queste le domande da cui parte questo rapporto della campagna Sbilanciamoci, promossa da più di trenta 

organizzazioni della società civile per analizzare i contenuti delle politiche economiche e finanziarie del Governo e le 

proposte della legge Finanziaria e del Bilancio dello Stato.
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LA FINANZIARIA PER NOI

122,02

AA.VV.

BERTI 2002 190

1971

La legge Finanziaria disegna il volto dell'Italia del 2003 e il modello di società che il governo vuole costruire. Ma la 

complessità della principale legge di bilancio dello Stato scoraggia i più.

Per questo è prezioso questo volume che, di anno in anno, introduce alle principali scelte economiche del governo in 

carica.

E propone una "Finanziaria alternativa" con entrate e uscite: idee e indicazioni concrete per movimenti e singole persone 

che vogliono sbilanciarsi per un mondo migliore.

Il rapporto propone anche indicatori alternativi per misurare lo sviluppo locale e le scelte economiche delle Regioni.
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SBILANCIAMOCI, CAMBIAMO FINANZIARIA

122,03

LUNARIA

1991 62

18

La gestione della spesa pubblica condiziona la vita di ognuno di noi, può rafforzare i diritti delle persone e migliorare la 

qualità dell'ambiente, oppure può aumentare le diseguaglianze e limitare l'accesso ai beni fondamentali.

In questo rapporto è speiagato in modo comprensibile a tutti perchè e come dobbiamo "cambiare finanziaria".
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CAMBIAMO FINANZIARIA

122,04

SBILANCIAMOCI

SBILANCIAMOCI 64

2285

Le proposte di "Sbilanciamoci" per la finanziaria 2005. Come usare la spesa pubblica per diritti, pace e ambiente.Note
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SBILANCIAMOCI, CAMBIAMO FINANZIARIA
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SBILANCIAMOCI

SBILANCIAMOCI 2005
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PROPOSTE DI "SBILANCIAMOCI!" : COME USARE LA SPESA PUBBLICA PER I DIRITTI, LA PACE E 

L'AMBIENTE.

QUESTO RAPPORTO SPIEGA COME I SOLDI POSSONO ESSERE SPESI PER ALTRE FINALITÀ: PER LO 

SVILUPPO SOSTENIBILE E LO SVILUPPO DEI DIRITTI, PER UNA POLITICA ECONOMICA FONDATA 

SULL'EQUITÀ E UNA NUOVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.
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LA FINANZIARIA PER NOI
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SBILANCIAMOCI

SBILANCIAMOCI 88

2532

"La finanziaria per noi. Le proposte di Sbilanciamoci! per il 2007. Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace e 

l'ambiente."
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Rapporto Sbilanciamoci 2010

122,08

SBILANCIAMOCI

SBILANCIAMOCI 2010 117

2669

Rapporto Sbilanciamoci! 2010

Uscire dalla crisi con un nuovo modello di sviluppo.

La finanziaria per noi. Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace, l'ambiente.

Pur partendo sempre dalla legge finanziaria, il Rapporto di quest’anno è una sorta di “bilancio” della politica economica 

e finanziaria, dei provvedimenti di spesa pubblica, messa in campo nel 2009 (e nel 2008), attraverso i provvedimenti 

varati in questi mesi. Una parte di questo lavoro è stato fatto in occasione dell’organizzazione del forum annuale di 

Sbilanciamoci! che si è svolto a Cernobbio all’inizio di settembre. Il Rapporto di quest’anno è dunque dedicato alla crisi 

economica, ai provvedimenti del Governo e alle proposte di Sbilanciamoci! per uscirne. Proposte, come sempre, 

circostanziate e corredate di cifre, che quest’anno presentiamo come una sorta di nostra manovra complessiva – che 

comprende il disegno di legge sulla finanziaria, ma anche gli altri provvedimenti – contro la crisi. 

È un testo – dunque – quello di quest’anno che può essere utilizzato non solo nelle settimane di discussione della legge 

finanziaria, ma per tutti i prossimi mesi. Le critiche rimangono attuali, ma soprattutto le proposte possono diventare un 

terreno di iniziative e di mobilitazione per fare in modo che la crisi non ricada – come al solito – sulle fasce più deboli 

della popolazione, ma che sia l’occasione per incamminarci su un nuovo modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità 

sociale e ambientale, sulla pace e la solidarietà internazionale, sui diritti e l’eguaglianza.
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Rapporto 2011: Sbilanciamoci!

122,09

Balbo, Benni, Celestini, Ferraris, Fofi, Gallino

Sbilanciamoci 91

2689

Il Rapporto di Sbilanciamoci prende le mosse dalla grave crisi economica e finanziaria che stiamo attraversando e che 

produce drammatiche conseguenze sociali sui cittadini ed in particolare sulle categorie socili più esposte. L'obiettivo di 

questo rapporto è duplice: da una parte si vuole analizzare criticamente i provvedimenti economici e finanziari del 

governo e/o approvati dal parlamento negli ultimi mesi. Dall'altra si vuole proporre il punto di vista dellle organizzazioni 

della società civile, avanzando proposte alternative in materia di spesa pubblica. Viene prospettata una "manovra 

finanziaria" alternativa per un modello di sviluppo sostenibile, equo e di qualità. Questo rapporto rappresenta un esame 

complessivo delle politiche economiche, finanziarie e della spesa pubbliche nel corso del 2010.
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RAPPORTO SBILANCIAMOCI 2013
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campagna sbilanciamoci

181

2799

Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace, l’ambiente.

Il Rapporto del 2013 prende le mosse dalla grave crisi economica e finanziaria che stiamo attraversando e che produce 

drammatiche conseguenze sociali sui cittadini ed in particolare sulle categorie sociali più esposte: precari, donne, 

immigrati, operai delle fabbriche, pensionati, disoccupati e studenti, dipendenti a basso reddito.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

Rapporto Sbilanciamoci! 2014

122,11

AA.VV.

160

2855

Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace, l’ambiente.

La crisi, in Europa e in Italia, ha colpito soprattutto i giovani, cancellando le opportunità di lavoro – la disoccupazione 

giovanile nel nostro paese è al 41% – e ogni prospettiva di vita non precaria.

Il Rapporto propone un’analisi approfondita del contesto nazionale ed europeo attuale e proposte concrete per cambiare 

strada.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

Rapporto Sbilanciamoci! 2015

122,12

AA.VV.
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Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace, l’ambiente.

La legge di stabilità 2015 finge di fare l’interesse di tutti, ma si inchina agli interessi di banche e imprese e non affronta i 

buchi neri del declino del nostro paese: l’economia in declino, un’occupazione in calo e sempre più precaria, un sistema 

di istruzione e di ricerca pubblico indebolito dai progressivi tagli, un disagio sociale crescente che consegna alla povertà 

assoluta sei milioni di persone, politiche sociali fragili e sempre più delegate alla famiglia, un patrimonio naturale e 

culturale in abbandono.
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L'ABBATTIMENTO DEL DEBITO E LA RIDUZIONE DELLA POVERTÀ

123,00

MJRKO RENNOLA

2001 253

1802

"Negli anni '90 si è assistito infatti ad un generale miglioramento degli indicatori economici globali, ma nello stesso 

tempo si è verificato un grave peggioramento in termini di equa distribuzione dei redditi e degli indicatori sociali e di 

sviluppo

Questa tesi vuole ripercorrere le evoluzioni degli ultimi anni, concentrando l'attenzione sulgi strumenti proposti dalle 

Istituzioni Finanziarie Internazionali più attive in questo ambito: la Banca Mondiale, il Fondo Monetario internazionale e 

le Banche Regionali di Sviluppo."

(dalla Introduzione)
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IL MANIFESTO DELL'ACQUA

124,00

RICCARDO PETRELLA

EGA 2001 143

1807

Il nostro futuro risiede non tanto nello sviluppo tecnologico ed economico quanto nella capacità delle società umane a 

darsi regole, istituzioni e mezzi d'azione comuni, definiti e gestiti in comune ai vari livelli dell'organizzazione sociale...".

Oggi oltre un miliardo e mezzo di persone non hanno l'accesso all'acqua potabile, nel 2002 saranno più di tre miliardi. È 

un'utopia pensare che tutti nel mondo potranno disporre dell'acqua tra vent'anni? Quali sono le soluzioni percorribili? È 

giusto privatizzare e lasciare al mercato il compito di risolvere il problema? Un'alternativa c'è, ed è quella che viene dal 

Manifesto dell'acqua. La sfida lanciata dal Manifesto dell'acqua si inserisce nella campagna "Contratto Mondiale 

sull'Acqua".
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DERIVE E DESTINO DELL'EUROPA

125,00

MAURICE BELLET- KHALED ALLAM-BRUNO AMOROSO

L'ALTRAPAGINA 1999 103

1824

"L'ambizione degli autori di questo piccolo libro è di promuovere una revisione radicale della nostra civiltà, nella 

convinzione che i cambiamenti veri comincino nella mente, con la modificazione dello sguardo, dell'ascolto, dei 

sentimenti e che solo così possano diventare prassi politica, regole giuridiche, sistemi economici.

Il taglio dei contributi e i riferimenti culturali di ogni singolo autore sono, naturalmente, diversi: più psicologico e 

antropologico quello di Bellet, più descrittivo e sociologico quello di Fouad Allam, più legato alle vicende economiche 

quello di Amoroso.

Eppure l'ispirazione che anima questi tre lavori ci sembra identica e scaturisce dalla medesima passione di costruire 

l'umanità dell'uomo."

(dalla Presentazione)
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SENZA DENARO - GUIDA AI SISTEMI DI SCAMBIO NON MONETARIO

126,00

BARBARA PALMESE - SIMONE SERENI

LAVORO 2000 110

1825

Molti sono gli esempi di un sistema di scambi non convenzionale che sappia ovviare a forme di esclusione economica e 

ricreare coesione sociale, senza il filtro impersonale e spesso ingiusto della moneta.

Con questa guida, frutto di un'iniziativa della Commissione europea e realizzata nell'ambito dell'attività dell'associazione 

Lunaria, si va  alla scoperta di quanti in Europa hanno realizzato esperienze di "economie senza moneta".

Esperienze che assumono le forme più diverse e che anche le istituzioni cominiciano a valorizzare.
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REINVENTARE LA POLITICA

127,00

RAIMON PANIKKAR

L'ALTRAPAGINA 1995 149

1826

"Le pagine che seguono sono un timido tentativo di incamminarci verso un dialogo interculturale anche in politica. 

Se hanno un pregio è quello di non essere nate a tavolino, ma di essere scaturite da un confronto serrato, e talvolta 

sofferto, fra uomini politici di diverso indirizzo e uno studioso come Panikkar, capace di leggere la situazione 

contemporanea con gli occhi di un testimone del sud del mondo.

La difficoltà consiste nell'ascoltare davvero le culture 'altre' perchè la loro voce è troppo flebile rispetto all'opulenza e alla 

ricchezza dei mezzi della nostra."

(dalla Presentazione)
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I FONDAMENTI DELLA DEMOCRAZIA

128,00

RAIMON PANIKKAR

LAVORO 2000 52

1827

La verità non risiede necesariamente nell'opinione della maggioranza, nè il bene comune è il risultato di un voto.

Anzi, dalla Grecia classica fino a Rousseau, i partiti politici sono stati visti come parti di un tutto, parti di un discorso 

che non si poteva dire concluso finchè non fosse stato raggiunto il con - senso, da intendersi come un senso condiviso.

La partitocrazia non è democrazia. Le parti non sono il tutto, nè il tutto è la semplice somma delle parti. 

Non c'è "potere del popolo" finchè il popolo non sia d'accordo, cioè unanime.

Questo è il "mito"di cui parla il libro. Questa è la fede che dà forza alla democrazia: la fede che gli uomini si possano 

mettere d'accordo superando gli egoismi.
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IL DONO

129,00

VARI

LAVORO 1999 176

1828

Il dono, tema affascinante quanto sfuggente, di rado è stato fatto oggetto di analisi nelle scienze umane e sociali.

Il volume offre una riflessione a più voci sulle prospettive che riguardo al dono stanno emergendo in discipline diverse, 

dalla sociologia all'antropologia, dalla psicologia alla teologia e all'etica.

comune a tutti gli autori è il convincimento che il dono, attraverso espressioni antiche e nuove, rappresenti un elemento 

imprescindibile per l'interpretazione delle dinamiche sociali contemporanee.
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POVERTÀ ED ESCLUSIONE SOCIALE.

130,00

ENRICA MAORLICCHIO

LAVORO 2000 189

1829

In questo studio si analizza il rapporto tra povertà e disoccupazione e si mettono in evidenza i nessi tra la situazione di 

svantaggio nel mercato del lavoro e i rischi di povertà.

Sulla base di un'ampia letteratura l'autrice esamina i motivi che determinano l'ingresso nell'area della povertà dei soggetti 

maggiormente a rischio e la formazione di circuiti di emarginazione ed esclusione sociale nei diversi contesti europei.

Particolare attenzione è dedicata al caso italiano, dove i meccanismi di impoverimento, pur operando nella stessa 

direzione e per gli stessi soggetti, risultano più gravi ed evidenti al Sud.

L'ultima parte del volume prende in esame i fenomeni di concentrazione territoriale della povertà e la particolare 

collocazione dei lavoratori immigrati, la cui presenza ha trasformato un paese di tradizionale emigrazione, come l'Italia, 

in un paese di immigrazione.
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AIUTARE CHI AIUTA

131,00

MAURO PELLEGRINO

LAVORO 2000 205

1830

I sistemi di welfare sono in evoluzione in tutto l'Occidente. All'interno dei sistemi di tutela diventano sempre più 

importanti le "cure informali" che si avvalgono delle reti primarie (parentela, amicizia, vicinato) e dell'apporto fornito 

dalle organizzazioni del terzo settore.

Scopo di questa pubblicazione è offrire i principali dati comparativi e alcune riflessioni interpretative sullo sviluppo 

europeo del cosidetto 'care', cioè delle pratiche di sostegno in denaro e in tempo alle persone in condizioni di bisogno.

In Appendice viene riportato il testo unificato del disegno di legge all'esame del nostro Parlamento sui "tempi di cura", 

che recepisce i provvedimenti varati dal governo in materia di congedi familiari.
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SALUTE E SVILUPPO

132,00

CARITAS ITALIANA

CARITAS ITALIANA 2002 182

1848

Questa pubblicazione è una sintesi dell'esperienza che la Caritas Italiana ha realizzato in questi ultimi venti anni in 

ambito sanitario.

I primi tre capitoli contengono alcuni numeri della povertà, che sono in stridente contraddizione con le affermazioni dei 

Diritti dell'uomo proclamati dalle Nazioni Unite.

La parte centrale del testo si sofferma sul concetto di salute, l'inaccessibilità dei farmaci salvavita, la responsabilità delle 

multinazionali, l'attività e le linee di politica sanitaria dell'Organizzazione Mondiale della sanità.

Nell'ultima parte vengono rivisitati i programmi sanitari Caritas dell'ultimo decennio, sono ricordate le radici ideali, lo 

stile del suo annuncio e del suo servizio, ed infine sono indicate alcune linee pratiche da mettere in atto nel senso di 

proposte da seguire, esempi da non imitare e possibili piste da percorrere.
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IL SECOLO DEI CAMPI

133,00

JOEL KOTECK - PIERRE RIGOULOT

MONDADORI 2001 613

1873

"Le agghiaccianti immagini dei campi di concentramento sono diventate uno dei simboli più tragici del ventesimo 

secolo: masse di uomini ridotti a scheletri rinchiusi dietro barriere di filo spinato, sorvegliati a vista da poche guardie 

armate. A cambiare sono solo nomi e luoghi in cui furono allestiti".

Frutto di un'indagine rigorosa ed esaustiva, questo libro racconta - talvolta con la voce diretta dei sopravvissuti - la storia 

dei campi in ogni parte del mondo e ne analizza la genesi, la tipologia e la funzione, argomenti tuttora al centro di un 

aspro dibattito storico-politico. Dalla I alla II guerra mondiale, dal Sudafrica del 1990 alla Cecenia del 2000, dal 

genocidio armeno alle "pulizie" etniche nell'ex-Jugoslavia, passando per Algeria, Cuba e Indonesia, gli autori tracciano 

una cartografia dell'orrore.
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CITTADINI INVISIBILI

134,00

CARITAS ITALIANA - FOND. E. ZANCAN

FELTRINELLI 2002 350

1972

Le persone in situazione di handicap. Le donne in difficoltà. I minori in situazione di disagio. Le nuove responsabilità 

genitoriali delle famiglie con i bambini piccoli. I "nuovi mendicanti".

Sono queste le situazioni di cittadinanza invisibile su cui si concentra il Rapporto 2002 su esclusione sociale e diritti di 

cittadinanza, curato dalla Caritas Italiana e dalla Fondazione E. Zancan.

Il Rapporto vuole soffermarsi con particolare attenzione sui rischi di caduta di tutela, con particolare riguardo a quelle 

situazioni e contesti sociali deboli, che non riescono da soli a far valere i propri diritti di cittadinanza.

Per ogni argomento sono presentate statistiche aggiornate a livello nazioanle e regioanle, resoconti di ricerche sul campo, 

informazioni sui livelli di spesa e dettagli sui livelli essenziali garantiti dalla pubblica amministrazione.

Il testo include anche i risultati della prima ricerca sociologica realizzata in tempi recenti nel nostro paese sul femomeno 

dell'accattonaggio e dei "nuovi mendicanti".
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DOPO McLUHAN

135,00

ENRICO BARAGLI

ELLE DI CI 1981 110

1977

L'autore si propone di presentare in questo volume, in modo criticamente attendibile, il pensiero di McLuhan.

Prima presenta l'uomo, le sue opere più rilevanti e le componenti - cardini del suo pensiero.

Rileva poi quanto è stato detto su di lui in bene e in male, discutendo i modi, i contenuti e i vuoti del suo ragionare.

Infine, rileva alcune vantaggiose innovazioni di prassi culturale, ed anche di prassi pastorale, deducibili da quanto si 

salva del suo pensiero.
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L'IDENTITÀ

136,00

AMIN MAALOUF

BOMPIANI 2002 192

1978

"Sono stato sul punto di dare al presente saggio un doppio titolo: l'identità o come domare la pantera. Perchè la pantera?

Perchè è un animale che uccide se lo si molesta, che uccide se non lo si tiene a freno, un animale che diventa 

pericolosissimo se lo si lascia in circolazione dopo averlo ferito. Ma la pantera, anche perchè la si può domare.

È un po' ciò che avevo l'ambizione di dire, in questo libro, a proposito del desiderio d'identità. Che non deve essere 

trattato nè con la persecuzione nè con la condiscendenza, ma osservato, studiato serenamente, capito, e poi domato, 

addomesticato, se si vuole evitare che il mondo si trasformi in una giungla, se si vuole evitare che il futuro somigli alle 

peggiori immagini del passato, se si vuole evitare che fra cinquanta, cento anni, i nostri discendenti siano ancora 

obbligati ad assistere, impotenti come noi, alle stragi, alle espulsioni, e ad altre purificazioni. Ad assistervi e talvolta a 

subirle."

(dalla Nota dell'autore)
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LA CITTÀ ABBANDONATA

137,00

Mauro Magatti

Il Mulino 2007 523

2771

Dopo i fatti di Parigi, le periferie sono improvvisamente tornate al centro dell'attenzione della pubblica opinione. Non si 

tratta di un fenomeno superficiale: al di là della cronaca, molti dei quartieri delle nostre città stanno rapidamente 

cambiando volto, sotto la pressione della globalizzazione. Questo volume presenta i risultati di una ricerca, durata due 

anni, in 10 quartieri di altrettante città italiane - Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania, 

Palermo - con l'intento di cogliere non solo i problemi ma anche le risorse presenti. Per far questo, i ricercatori hanno 

attraversato a piedi le strade, sono entrati nelle case e si sono calati nella vita quotidiana di chi troppo spesso si sente 

abbandonato. Ne esce un quadro inedito e ricco, che tiene insieme l'esperienza umana di chi abita nei quartieri sensibili e 

le trasformazioni strutturali che stanno cambiando le nostre città. Su questa base è così possibile ripensare le modalità di 

intervento che devono essere rivolte a contrastare le spirali di abbandono che il nostro tempo tende a generare.
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IL PREVALENTE PASSATO

140,00

MASINA ETTORE

RUBETTINO 2000 235

2040

"Il prevalente passato" è la testimonianza di vita di un uomo ora iracondo nelle polemiche sui mali della terra, ora piegato 

dalla dolcezza accanto alle sue nipotine: un giornalista che ricorda i suoi straordinari incontri con Eugenio Montale e La 

Pira, Quasimodo ed Enrico Mattei, Camilla Cederna e Rafael Alberti, Dino Buzzati e Pol Hot, Helder Camara e le Nonne 

di Piazza di Maggio, monsignorRomero e Bettino Craxi; e assassini e pontefici, patrioti e teologi della liberazione, indios 

e pacifisti e intanto continua a tessere una rete di amicizie e di solidarietà al di qua e al di là dei confini italiani.

Nel racconto di Masina si intensificano anche i ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza.
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PRESENTE, PASSATO E FUTURO DELL'UNIONE EUROPEA

141,00

 LILIANA FACCIOLI PINTOZZI

RELAZIONINTERNAZIONALI 181

1998

La moneta unica e la stesura di un Trattato Costituzionale comune segnano, o dovrebbero segnare, il passaggio dalla 

cosidetta "Europa dei mercati" ad un'Europa "politica" che, con il processo di allargamento, ha raggiunto dimensioni 

continentali.

Come spesso accade, però, interessi molteplici e divergenti determinano processi non lineari. Le questioni sul tappeto 

sono ancora numerose e numerosi i profili che potrebbe assumere il "Nuovo Continente".

Di tutto questo e di altro si occupano i lavori raccolti in questo volume, che, nella ricchezza delle opinioni espresse, 

permettono al lettore di considerare dati e argomentazioni , le esperienze del passato, i dati oggettivi del presente e le 

possibili opzioni del futuro.
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LA CARITÀ INTEGRALE

142,00

ANTONIO RIBOLDI

PORTALUPI EDITORE 91

2115

"Monsignor Riboldi, nel riandare alla sua storia personale ci ripropone la portata della 'profezia' che, attraverso questo 

prezioso e lineare volumetto, ci sollecita a non esimerci dall'impegno quotidiano, e a volte straordinario, richiesto dalla 

fede e dai reali problemi di tanti; impegno che non può non essere anche 'politico', rivelatore della 'carità integrale'."

(dalla Introduzione di Luciano Pacomio)
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L'EDUCAZIONE AL SERVIZIO

144,00

CLAUDIO GENTILI

BORLA 244

2158

" ' Dobbiamo scegliere - come diceva Martin Luther King - se vivere tutti insieme come fratelli o perire tutti insieme 

come folli.'

Questo libro vuole essere un po' la storia di migliaia di scout adulti che hanno scelto la prima strada e, allo stesso tempo, 

un invito a fare del servizio ai fratelli una scelta di vita."

(dalla Introduzione di Claudio Gentili)
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EMARGINAZIONE GIVANILE, SOCIETÀ CIVILE, COMUNITÀ CRISTIANA

146,00

CARITAS ITALIANA

STEREO STAMPA 223

2169

"Il volume 'Emarginazione giovanile, società civile e comunità cristiana' raccoglie gli atti del terzo convegno nazionale 

organizzato dalla consulta delle Opere Ecclesiali Caritative e assistenziali.

Il tema scelto corrisponde ad una delle realtà più gravi e in alcuni aspetti più drammatiche della società contemporanea, 

di fronte alla quale sono chiamate in causa le varie componenti della vita civile ed ecclesiale scuola, associazioni, 

organizzazioni del tempo libero, forze sindacali, parrocchie, famiglie."

(dalla Presentazione)
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VOLONTARIATO E COMUNITÀ CRISTIANA

147,00

CARITAS ITALIANA

STEREO STAMPA 182

2170

"Il testo raccoglie gli interventi più significativi di un seminario promosso dalla Caritas Italiana con l'obiettivo di 

approfondire i valori e l'identità del volontariato, oltre che la sua realtà e i suoi risvolti legislativi.

Inoltre - ed è stata questa forse la parte più specifica del seminario - ha cercato di cogliere l'apporto della Caritas, ai vari 

livelli, nazionale, diocesano, parrocchiale, in ordine all'animazione del Volontariato, alla formazione dei volontari, alla 

promozione dei gruppi di volontariato e al loro coordinamento."

(dalla Presentazione)
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FAMIGLIE E SOLIDARIETÀ

148,00

CARITAS ITALIANA

CARITAS ITALIANA 1987 193

761

"Il presente sussidio, attraverso riflessioni ed esperienze si propone di diffondere il modello della 'famiglia aperta' 

nell'ambito della comunità ecclesiale e civile come testimonianza profetica dell'amore di Dio e come impegno civile ad 

un allargamento della solidarietà di base.

Può essere utilizzato, oltre che nelle varie occasioni di animazione e formazione che le Caritas diocesane vanno 

realizzando, nelle catechesi delle coppie di fidanzati che si preparano al matrimonio, nelle catechesi rivolte a gruppi di 

famiglie, alle famiglie che frequentano le scuole di catechismo in preparazione ai sacramenti, ecc."

(dalla Presentazione)
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CARITÀ E GIUSTIZIA
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CARITAS ITALIANA

STEREO STAMPA 244
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Il quaderno vuole essere uno strumento di informazione soprattutto per gli animatori delle Caritas diocesane, di quelle 

parrocchiali e zonali, di animatori di gruppi giovanili e di gruppi di volontariato.

Il testo è diviso in quattro parti, in cui si analizzano situazioni di povertà varie, tentando anche di identificare alcune 

linee di intervento, e si danno degli spunti per attivare le varie realtà sul territorio a favore degli "ultimi".
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LA CITTÀ INFINITA
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ALDO BONOMI, ALBERTO ABBRUZZESE

BRUNO MONDADORI 319

2183

Questo libro mette in scena la ricerca sociale su un mondo - la città infinita - che altro non è che la metafora 

dell'ipermodernità e dello spaesamento del vivere e del produrre in Lombardia.

Racconta dell'andare in un territorio dove siamo un po' tutti "nomadi e prigionieri" alla ricerca di ciò che non è più, la 

comunità originaria, e di ciò che non è ancora, la città infinita.
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VOCI DALL'INFERNO

151,00

SAMANTHA POWER

BALDINI & CASTOLDI 834

2184

Attraverso lo studio di documenti declassificati, carte private, interviste esclusive con i più importanti politologi 

americani e le sue preziose testimonianze dirette dai campi di sterminio, Samantha Power racconta la storia incredibile 

dell’indifferenza americana di fronte ai più grandi massacri del XX secolo. L’autrice sottolinea come gli americani si 

siano raramente impegnati contro chi applicava lo sterminio sistematico e il terrore di massa.

L’attenzione è rivolta in particolare alla storia degli ultimi trent’anni, che per gli americani coincidono con la crescita 

della consapevolezza di cosa ha significato ed è stato l’Olocausto.

Con la autorevolezza e la credibilità di chi ha assistito in prima persona a molte, troppe atrocità, la Power prova a 

costruire uno scenario politico e un’agenda pratica e realizzabile, seguendo la quale gli Stati Uniti potrebbero cambiare il 

corso della storia. Voci dall’inferno ci fornisce un supporto alla forte convinzione etica e morale per cui, come cittadini 

del mondo, dobbiamo rinnovare i nostri sforzi e costruire una serie vigilanza contro i genocidi, soprattutto quelli lontani 

e silenziosi.
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SOCIOLOGIA DEI MEDIA

152,00

DENIS MCQUAIL

IL MULINO 384

2212

I media, da quelli tradizioanli ai più recenti media elettronici, rappresentano uno dei settori più controversi e affascinanti 

della ricerca sociologica.

Oggi il panorama mondiale dei mass media è profondomanente cambiato e si qualifica come multimediale e globale. 

Emblematico è il caso della televisione: negli ultimi vent'anni si è assistito a uno sviluppo esponenziale della "forma 

televisiva", dal teletxt alla pay tv, dal cavo al satellite, dal videoregistratore alla tv digitale, alla convergenza tra 

telecomunicazioni e audiovisivo.

Tali mutamenti - che investono sia la tecnologia, sia i contenuti e il pubblico dei media - rappresentano una sfida alla 

teoria e alla ricerca, imponendo la verifica della validità delle antiche definizioni e delle relative acquisizioni empiriche: 

al tradizionale studio dei mezzi di comunicazione di massa si va sotituendo una più aggiornata sociologia dei media.

Sottoposto in questa nuova edizione ad un approfondito lavoro di riscrittura, il presente volume compendia la migliore 

"mass comunication research", nell'intento di indicare possibili linee di riflessione e di indagine adeguate all'attuale fase 

di tumultuoso passaggio tra vecchio e nuovo, e alla multiforme realtà tecnologica e culturale dei nuovi media.
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LA TELEVISIONE

153,00

ENRICO MENDUNI

IL MULINO 127

2213

Questo libro offre una sintetica esposizione della storia della Tv e della sua presenza in Europa e nel mondo, del suo forte 

impatto sulla cultura e sui comportamenti sociali, pubblici e privati, non tralasciando di guardare al futuro già prossimo 

della Tv che si annuncia denso di intrecci con le telecomunicazioni, il computer e Internet.

Vengono affrontati anche temi ricorrenti nella opinione pubblica come i rapporti della Tv con la violenza, i bambini, la 

politica, la stampa e il cinema, oltre al problema della qualità del prodotto televisivo.
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LA RADIO NELL'ERA DELLA TV

154,00

ENRICO MENDUNI

IL MULINO 239

2214

Menduni ci racconta le vicende della radio in Italia dall'avvento della radiofonia pubblica alla diversificazione introdotta 

con le radio private.

Particolare attenzione è dedicata al problema della rilevazione e alle caratteristiche dell'ascolto, all'organizzazione 

produttiva, agli aspetti tecnologici, così come al quadro legislativo entro cui si è collocato il fenomeno radiofonico negli 

ultimi anni.
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LA PIÙ AMATA DAGLI ITALIANI

155,00

ENRICO MENDUNI

IL MULINO 168

2215

Un flusso continuo di immagini scandisce i nostri ritmi quotidiani e fa arrivare nelle case in tempo reale gli eventi, le 

storie, lo spettacolo: l'influenza della televisione dilaga nella sfera pubblica e in quella privata.

Ma la televisione non è più soltanto se stessa.

Il telefono ha cominicato a parlare il linguaggio digitale del computer, e sulle sue reti circolano una molteplicità di dati: 

la Tv partecipa a questa alleanza attraverso le sue immagini e la capacità di raggiungere milioni di famiglie, e ne riceve 

in cambio la la moltiplicazione dei canali e una promessa di interattività.

Di fronte a questa rivoluzione, l'Italia appare ancora una volta in forte ritardo.
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LA SOCIETÀ DELLE PAURE

157,00

AA.VV.

COMMUNITAS 257

2281

(FARE COMUNITÀ NELLA DIASPORA).Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

IL MONDO CHE NON VOGLIAMO

158,00

IGNACIO RAMONET

MONDADORI 2003 185

2373

Ignacio Ramonet, autore del libro ed esperto di geopolitica e strategia internazionale, sviluppa in questo importante 

saggio il nesso che negli anni si è istaurato tra corsa cieca al profitto e nuova politica di potenza. Negli ultimi anni, dal 

crollo del muro di Berlino in poi, nel mondo sono scoppiati almeno una sessantina di conflitti che hanno provocato un 

numero immenso di vittime; contemporaneamente, un nuovo processo ha investito l’economia, l’informazione, la 

cultura: la globalizzazione. Il mondo è divenuto un “villaggio globale”.

Ramonet, che tra l’altro è uno dei promotori del Forum sociale mondiale di Porto Alegre, traccia così un ritratto di tutti 

gli effetti disastrosi dei meccanismi che oggi caratterizzano questo villaggio.

Nel tracciare questo ritratto dimostra che, comunque e per fortuna, un altro mondo è possibile.
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CROCE ROSSA - IL LATO OSCURO DELLA VIRTÙ

159,00

ALBERTO PULIAFITO

ALIBERTI 2011 263

2741

Nel testo vengono presentati vizi, virtù, polemiche e scandali della Croce rossa. Attraverso documenti e testimonianze, 

l'inchiesta di Alberto Puliafito svela, per la prima volta in Italia, tutto ciò che si nasconde dietro un simbolo 

universalmente conosciuto solo nel suo "volto buono".
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PELLEGRINAGGI E GIUBILEI. I LUOGHI DI CULTO

160,00

MARIA IMMACOLATA MACIOTI

LATERZA 2000 215

2376

Pellegrinaggi e luoghi di culto in diverse religioni, dall'antichità fino ai nostri giorni, in un libro che si interroga sul ruolo 

del Giubileo oggi.
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LA RETE SPEZZATA

161,00

CATITAS ITALIANA, FONDAZIONE E. ZANCAN

FELTRINELLI 2000 350

2379

Il terzo "Rapporto su emarginazione edesclusione sociale in Italia". 

Curato da Caritas Italiana e Fondazione E. Zancan, il lrapporto costituisce una sfida, rivolta alla società civile, che ha 

come obiettivo (attraverso la riflessione sull'evoluzione della pèovertà) la crescita della cultura della solidarietà.Centrale 

in questo rapporto è la dimensione dell famiglia: uno studio su alcune situazioni di emarginazione e disagio sociale lette 

e approfondite in relazione al peso della dimensione familiare.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

LA DEPRESSIONE

162,00

PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PASTORALE DELLA SLUTE

EDB 2005 351

2380

La depressione analizzata da 26 specialisti, di diversa origine culturale e geografica, duarnte una conferenza organizzata 

dal Pontificio consiglio per la pastorale della salute. I lavori della conferenza, raccolti nel testo, esminano la malattia del 

secolo a tre livelli differenti: come fenomeno clinico; sullo sfondo interpretativo dell'antropologia cristiana; per indicare 

le linee di un intervento pastorale.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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E

VOLONTARIATO

163,00

ANTONIO MASTANTUONO

PIEMME 1994 154

2406

Il volontariato oggi: che cos'è, come è cambiato nel corso degli anni, quale il cammino che da fenomeno nascosto, realtà 

condivisa da pochi, lo ha reso una delle esperienze diffuse lungo tutto il territorio nazionale. Il libro tenta di ripercorrere 

quel filo rosso che lega tante esperienze diverse, legate a tanti ambiti di intervento diversi, proprio per capire il futuro del 

volontariato di oggi.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

COMUNITÀ IMMAGINATE

164,00

BENEDICT ANDERSON

MANIFESTOLIBRI 2005 238

2451

"Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi."

Il libro di Benedict Anderson, pubblicato  per la prima volta in Inghilterra nel 1983, è uno dei maggiori saggi in tema di 

nazionalismo e costituisce un punto di riferimento per tutti coloro che si interrogano su questo tema. Anderson attraverso 

l'analisi di innumerevo0li materiali, prova a mettera a fuocole trasformazioni che hanno accompagnato la nascita dei 

nazionalismi e la loro diffusione in ambiti culturali anche diversissimi tra di loro.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

STORIA DEL GIORNALISMO ITALIANO

165,00

FARINELLI, PACCAGNINI, SANTAMBROGIO, VILLA

UTET 2004 611

2452

Un saggio sulla storia del giornalismo italiano dalle origini ad oggi, che ci permette di conoscere e di interpretare la 

nostra storia. La libertà di informazione è un elemento necessario al corretto svolgersi della vita democratica e capire 

come è cambiato il nostro giornalismo permette di comprendere meglio anche il nostro paese. Il saggio si presenta, in 

questa nuova edizione, arricchito di capitoli strettamente collegati all'attualità e quindi internet, il lavoro degli inviati di 

guerra, il rapporto tra carta stampata e televisione.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

PROTEZIONE CIVILE SPA

166,00

ALBERTO PULIAFITO

ALIBERTI 2011 365

2740

"All'Aquila non c'è una democrazia della comunicazione". Sono le prime parole rivolte ad Alberto Puliafito da un 

aquilano e che hanno fatto sì che decidesse di cominciare a raccontare questa storia. Quest'ultima descrive, per sommi 

capi, un meccanismo di fili rossi, amicizie, interessi, rischi per il normale vivere democratico. L'impressione è che ci sia 

in Italia - non solo all'Aquila - un'emergenza dell'informazione. Un'emergenza democratica. E non si vede a quale norma 

si possa andare in deroga per sradicarla.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

IDENTITÀ E VIOLENZA

168,00

AMARTYA SEN

EDITORI LATERZA 200

2492

 "L'IDENTITÀ PUÒ ANCHE UCCIDERE, UCCIDERE CON TRASPORTO". NEL NUOVO LIBRO DI AMARTYA 

SEN LA VISIONE ILLUMINANTE DI UN MONDO CHE, INDIRIZZATO VERSO LA PRATICA DELLO SCONTRO 

E DELLA VIOLENZA, PUÒ ANCORA CORREGGERE LA PROPORIA ROTTA.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

CONFLITTI, MIGRAZIONI E DIRITTI DELL'UOMO

169,00

MAURICE AYMARD, FABRIZIO BARCA (a cura di)

RUBBETTINO 545

2503

"Conflitti, migrazioni e diritti dell'uomo: il Mezzoggiorno laboratorio di un'identità maediterranea" Il testo è una raccolta 

di contributi scientifici di numerosi esperti su temi come "i conflitti, le migrazioni, i problemi della convivenza e le 

questioni identitarie, i diritti dell'uomo, le politiche di cooperazione, sicurezza, lavoro, integrazione e commercio, così 

come la mobilità di persone, caqpitali e merci in un'ottica di comparazione e di reciproco scambio tra la sponda Nord del 

Mediterraneo ( con una particolare attenzione al Mezzoggiorno d'italia al suo interno), la sponda Sud e l'area balcanica". 

è un passo verso l'approfondimento di temi continuamente rinnovati dall'attualità degli eventi mondiali.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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E

INVESTIRE SULL'INTELLIGENZA DEL TERRITORIO...

170,00

Maria Antonietta Ruggiero (a cura di)

SEAM 327

2522

"INVESTIRE SULL'INTELLIGENZA DEL TERRITORIO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO SVILUPPO: 

SISTEMA INTEGRATO E PROGETTAZIONE COMPLESSA PER LA RIFORMA DEL WELFARE: LA L.Q. 328/00"
Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

LE LETTERATURE DEL SUD-EST ASIATICO

171,00

ALESSANDRO BAUSANI

SANSONI-ACCADEMIA 442

2533

"Le letterature del Sud-est asiatico: birmana, siamese laotiana, cambogiana, vietnamita, giavanese, malese-indonesiana, 

filippina.
Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

LE LETTERATURE DEL PAKISTAN, LA LETTERATURA AFGANA

172,00

ALESSANDRO BAUSANI

SANSONI - ACCADEMIA

2534

È IL PRIMO VOLUME CHE ESCA IN OCCIDENTE DEDICATO ALLE LETTERATURE DEL PAKISTAN. MERITA 

ATTENZIONE PERCHÉ OPERA DI UNO SPECIALISTA CHE HA TRASCORSO LUNGHI PERIODI IN PAKISTAN, 

ALLO SCOPO DI APPROFONDIRNE LA CULTURA.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

LE LETTERATURE DELLA JUGOSLAVIA

173,00

BRUNO MERIGGI

SANSONI - ACCADEMIA 611

2535

IL LIBRO PRESENTA IN SINTESI LE LETTERATURE SLAVE DELLA JUGOSLAVIA. NELLA PARTE DEDICATA 

ALLE LETTERATURE SERBE E CROATE VIENE ANALLIZZATA L'EVOLUZIONE LETTERARIA DEI SERBI, 

DALLE ORIGINI MEDIEVALI ALLA RINASCITA ILLUMINISTICA E ATTRAVERSO LE CORRENTI 

DELL'OTTOCENTO FINO ALLE PIÙ RECENTI ESPERIENZE DEL PRESENTE SECOLO, ACCANTO A QUELLA 

DEI CROATI, DALLA PRIMA GRANDE FIORITURA AGLI SCRITTORI DELL' " ILLIRISMO" E ALTRE 

TENDENZE OTTOCENTESCHE, FINO ALLE ULTIME MANIFESTAZIONI LETTERARIE POST-BELLICHE.

L'OBBIETTIVO È CREARE  UN INQUADRAMENTO STORICO DA SFONDO ALLE VICENDE LETTERARIE 

DELLA LETTERATURA SERBA, MACEDONE, SLOVENA.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

Sotto la notizia niente. Saggio sull'informazione planetaria

174,00

Claudio Fracassi

I libri dell'altritalia 254

2551

Tra riflessione filosofica e ricostruzione storica- dalle bugie nella guerra di Crimea a quelle nella ex Jugoslavia, da 

Reagan a Berlusconi, dal telegrafo meccanico alla realtà virtuale- un libro per smontare i meccanismi dell'informazione, e 

per capire che cosa c'è dentro.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

COME FARE POLITICA SENZA ENTRARE IN UN PARTITO

175,00

GIULIO MARCONI

FELTRINELLI 2005 184

2599

Milione di cittadini sono impegnati in associazioni, comitati, campagne, movimenti per fare quella che viene definita 

“politica diffusa”. Si tratta di organizzazioni e persone che vogliono influenzare le scelte politiche generali, ottenere il 

rispetto e la promozione dei diritti fondamentali, battersi per la difesa del proprio territorio. Ce ne sono molte altre che 

vorrebbero farlo, ma spesso non riescono ad organizzarsi, non hanno gli strumenti giusti. Oggi sono più di 220.000 le 

organizzazioni senza scopo di lucro impegnate nella società, con milioni di cittadini coinvolti. È la politica in “prima 

persona”, contro la delega e il professionismo politico. Questo libro ha due caratteristiche, una pratica, una più politica. 

Quella ”pratica” fornisce una serie di informazioni, suggerimenti, indicazioni concrete a chi – nella propria provincia, 

nel proprio quartiere – vuole darsi da fare per cambiare la società. Una specie di “manuale per l’uso” per chi vuole 

orientarsi nella vasta gamma di possibilità di un impegno “dal basso”, senza deleghe, in modo diretto.

La parte più “politica” si incentra su proposte per riconsiderare – anche nel sistema politico e istituzionale - l’equilibrio 

delle diverse forme: quelle esercitate attraverso la rappresentanza elettorale e le altre che traggono fondamento nelle 

pratiche diffuse dal basso.

Note

Sezione Collocazione
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Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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E

Armi acciaio e malattie

176,00

Jared Diamond

Einaudi 343

2606

Perché alcuni popoli sono più ricchi di altri? Perché gli europei hanno conquistato buona parte del mondo? La tentazione 

di rispondere tirando in ballo gli uomini e le loro presunte attitudini è forte. Ma la spiegazione razzista non va respinta 

solo perché odiosa, dice Diamond: soprattutto perché è sbagliata e non regge ad un esame scientifico. Le diversità 

culturali non sono innate, ma affondano le loro radici in diversità geografiche, ecologiche e territoriali sostanzialmente 

legate al caso. Armato di questa idea, Diamond si lancia in un appassionate giro del mondo, alla ricerca di casi esemplari 

con i quali e mettere alla prova le sue teorie. Attingendo alla linguistica, all’archeologia, alla genetica e al mille altre fonti 

di conoscenza, riesce a condurre questo tour de force storico- culturale con sorprendente maestria e rara abilità di 

divulgatore.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

I PARTITI POLITICI

177,00

Donatella della Porta

Il Mulino 212

2611

I partiti politici sono considerati attori fondamentali nelle democrazie rappresentative. E tuttavia da tempo l’evoluzione 

della loro struttura organizzativa e del loro funzionamento desta numerosi interrogativi. Il diffondersi di assetti produttivi 

post-fordisti, istituzioni post-nazionali, valori post-materialistici, società post-industriale potrebbe riflettersi 

nell’emergere di democrazie post-parlamentari, mettendo in discussione il ruolo che i partiti svolgeranno in futuro. Dopo 

aver mostrato come siano mutate storicamente le loro strutture e funzioni, l’autrice sottopone i partiti a una sorta di 

check-up con riguardo a una costellazione di problemi centrali per le democrazie contemporanee:burocratizzazione 

organizzativa, rappresentatività rispetto ad appartenenze ideologiche e fratture sociali, competizione nei diversi sistemi 

di partito, mediatizzazione della politica, capacità di governo, costruzione delle identità collettive.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

STORIA DEL NOVECENTO ITALIANO

178,00

Simona Colarizi

BUR 680

2615

Storia del Novecento Italiano – Cent’anni di entusiasmo, di paura, di speranza. 

Questo libro narra le tappe del difficile percorso per conquistare una piena cittadinanza: dai primi passi verso la 

democrazia nell’Italia liberale alla dittatura fascista, dalla costruzione della Repubblica democratica fino a oggi, passano 

per due conflitti mondiali, una guerra civile e quasi mezzo secolo di guerra fredda. E insieme il passaggio da società 

rurale a società industriale, i mutamenti di tradizioni, costumi, ideali e ideologie. Un secolo denso di avvenimenti e 

personaggi, soggetto e interpretazioni controverse.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

STORIA D'ITALIA DAL RISORGIMENTO AI GIORNI NOSTRI

179,00

Sergio Romano

TEA 475

2616

Perché l’Italia non è mai stata una nazione “normale”? Perchè è ancora , per molti versi, e oggi più che mai, un collage di 

patrie municipale o regionali? A che cosa si deve il suo essere così ingovernabile? In questo libro Sergio Romano esplora 

ogni aspetto della particolare identità italiana, ripercorrere i meccanismi che portano all’unità del Paese, il suo ruolo nei 

conflitti mondiali, il ventennio fascista, la faticosa ripresa del dopoguerra, il divario tra Nord-Sud e quello tra Paese 

legale e Paese Reale, ed estende la sua indagine agli anni recenti di Tangentopoli e della cosidetta Seconda Repubblica.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

DIZIONARIO DI POLITICA

180,00

 Bobbio, Matteucci, Pasquino

TEA 2000 123

2617

I concetti principali della politica; la spiegazione e l’interpretazione delle dottrine; delle istituzioni e dei fenomeni storici; 

le relazioni del discorso politico con l’economia, la sociologia e il diritto.
Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

INTRODUZIONE ALL’UMANO – EPISTEMOLOGIA DEL LIMITE

181,00

Ricardo Peter

 Cittadella Editrice 152

2636

L'autore con questo libro conduce alla ricerca del fondamento stesso dell'atteggiamento del perfezionismo e lo individua 

in un fattore di tipo filosofico piuttosto che psicologico. Ci dimostra che tale atteggiamento non è dovuto 

prioritariamente ai processi psicologici della percezione, ma si basa sulla presenza di un a priori razionale che condiziona 

la percezione stessa favorendo una lettura disfunzionale della realtà e togliendo misura umana e compassione alle nostre 

esperienze.

Note

Sezione Collocazione
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Editore Edizione Pagine
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UN DESTINO PARALLELO

182,00

TAMIN ANSARY

FAZI 532

2707

Tamir Ansary-metà afghano, metà americano- affonda le sue radici personali,in tale duplicità e proprio per questo si 

propone di colmare il vuoto che la cultura occidentaleha nei confronti di quella musulmana. Documentato e 

imparziale,questo libro fornisce una visione indispensabileper  sanare l' incolmabilità tra due civiltà che hanno avuto 

storie diverse ma indissolubilmente intrecciate.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E

ECCESSI DI CITTÀ

185,00

FABRIZIO FLORIS

NORDSUD 2007 180

2758

Questo libro, attraverso una ricerca lunga dieci anni, vuole raccontare tre forme di nuove realtà urbane: una baraccopoli 

(Korogocho a Nairobi), un campo profughi (Kakuma) e una periferia marginalizzata (la periferia diffusa di Torino). 

L'autore racconta e documenta come e quanto stia cambiando l'idea classica di città, e al suo posto si sia inserito un 

modo nuovo di intendere lo spazio abitato.

Note

Sezione Collocazione
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CORSO SUPERIORE PER FORMATORI DEL VOLONATARIATO 1

1,01

AA.VV.

VARI 1986 212

730

Il tetso consiste nel manuale relativo al Corso Superiore per formatori del volontariato che si è svolto dal 15 gennaio al 21 

maggio 1986. Il manuale consta di numerosi saggi ad opera di Giovanni Sgritta, Luigi De Paoli, Luciano Tavazza, 

Gionanni Bianchi, Giovanni Sarpellon, Franco Bentivogli, Claudio Calvaruso, Franco Cannucciari, Giovanni Nervo, 

Mario Comoglio e Mons. Pino Scabini.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E/F

CORSO SUPERIORE PER FORMATORI DEL VOLONTARIATO 2

1,02

AA.VV.

VARI 1986 82

731

 Il testo consiste nel secondo volume del manuale relativo al Corso Superiore per formatori del volontariato. In esso sono 

raccolti i seguenti saggi: "L'etica del volontariato. Valori laici e religiosi dell'azione graduita" di Alberto Monticone, 

"Contributo ad una legge-quadro del parlamento sul volontariato" di Nicolò Lipari, "La formazione dei volontari: 

processi, metodi, ed esperienze" di Giancarlo Milanesi, "Volontariato e cooperzione di solidarietà sociale: esame critico 

delle realizzazioni in corso" di Felice Salvini, "Volontariato, diritti umani, educazione alla pace e alla monidialità, non 

violenza, obiezione di coscienza e anno di volontariato sociale delle ragazze" di Tonino Drago.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E/F

L'ANIMAZIONE SPORTIVA NEL PROGETTO ASSOCIATIVO

2,00

MARIO POLLO

CSI 85

732

"In questo libretto, che raccoglie una serie di articoli pubblicati su 'Comunità Sportiva', intendiamo offrire un'agile 

introduzione al tema dell'animazione culturale sportiva.

Pur essendo molto stringata questa trattazione tocca tutti i concetti fondamentali della teoria e della pratica 

dell'animazione."

(dalla Premessa)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E/F

I GIOVANI NELLA SOCIETÀ COMPLESSA

3,00

GIANCARLO MILANESI

ELLE DI CI 1991 159

733

Questo libro raccoglie le riflessioni che l'autore, noto studioso e ricercatore, è venuto facendo da qualche hanno a questa 

parte, sulla scorta dell'ampia letteratura scientifica sulla condizione giovanile e delle numerose occasioni di incontro e 

confronto con i giovani ed educatori dalle più diverse esperienze.

Il libro può risultare molto utile agli educatori, ai quali presenta alcune chiavi di lettura che permettono di comprendere 

meglio ciò che avviene tra i giovani e accompagnarli nel difficile cammino verso l'identità.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E/F

IL GRUPPO COME LUOGO DI COMUNICAZIONE EDUCATIVA

4,00

MARIO POLLO

ELLE DI CI 1988 178

734

Il gruppo umano è soggetto ad una incredibile varietà di interpretazioni. È perciò saggio rinunciare alla pretesa di una 

comprensione totale del gruppo. Il punto di vista parziale da cui questo libro muove è quello dell'animazione culturale e 

dei suoi obiettivi educativi, finalizzati alla costruzione di una realtà di gruppo che consenta la crescita di un uomo 

globale che vive la propria autocoscienza non solo nel segno della libertà e dell'autonomia, ma anche nel segno 

dell'amore. Il libro si apre con un capitolo che riassume la concezione di uomo che è alla base dell'animazione culturale e 

che, quindi, è alla base della concezione di gruppo che viene esposta.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E/F

EDUCAZIONE COME ANIMAZIONE

5,00

MARIO POLLO

ELLE DI CI 1994 283

735

Questo secondo volume del Dizionario dell'animazione affronta il problema del metodo dell'animazione culturale.

È in sintesi un lavoro di costruzione di una teoria dell'animazione comparata con la sua importante funzione educativa.
Note

Sezione Collocazione
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Editore Edizione Pagine
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E/F

IL CICLO VITALE DEL GRUPPO DI ANIMAZIONE

6,00

MARIO COMOGLIO

ELLE DI CI 1987 199

736

Il presente volume affronta l'argomento dell'animazione dei gruppi giovanili da una particolare prospettiva: il gruppo dal 

suo inizio e nel suo sviluppo fino alla sua morte. Esso presenta una sintesi educativa fondata su apporti provenienti da 

diverse discipline: psicologia, sociologia, metodologia e teologia. Potrebbe anche essere definito: un'ipotesi di lavoro, 

una riflessione guidata pe chi vuol dar vita a un gruppo, un esempio di come programmare un'attività educativa di un 

gruppo giovanile ecclesiale.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E/F

NOI SIAMO IL NOSTRO CORPO

7,00

VALENTINO SALVOLDI

EDIZIONI PAOLINE 1995 110

737

 Molte volte, nel tentativo di comunicare con la gente, noi usiamo tante parole per esprimere la nostra realtà. Copriamo il 

nostro corpo perchè non lo conosciamo. Non sopportiamo di mostrarci come siamo realmente. Affermiamo io ho un 

corpo... E invece noi siamo il corpo... Affermare che noi siamo il corpo implica la conoscenza di noi stessi, la capacità di 

prenderci per mano, di essere padroni della nostra esistenza. Questo testo vuole essere una raccolta di riflessioni riguardo 

al corpo e al giusto modo in cui viverlo.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E/F

L'AMORE NON È UN "OPTIONAL"

8,00

VALENTINO SALVOLDI

EDIZIONI PAOLINE 1991 94

738

 Decidersi a "nascere", uscire dall'anonimato, sperimentare la gioia di celebrare noi stessi. "Celebrare se stesso" significa 

procedere calmo nella vita, lontano dai rumori assordanti della folla e dei bar. Significa scoprirsi unico al mondo, dotato 

di un'immensa capacità d'amare. Amare: i due giovani che si aprono al miracolo di una relazione di coppia; i fanciulli 

che incontriamo per la strada e quelli che gridano SOS per mezzo del telefono azzurro. Ma per amare così occorre 

passare dal desiderio al progetto di amare. Il presente volume cerca di esplicitare cosa significa "progetto di amare". Per 

vivere un'esistenza degna dell'uomo occorre passare dal bisogno al progetto di amare. Il bisogno è paragonabile a un fatto 

biologico.  " Il progetto è una scelta etica: diventare uomini e donne capaci di volere e attuare il bene di un maggior 

numero possibile di persone". (quest'ultima parte tatta dall'introduzione).

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E/F

EDUCARE ALLA SOLIDARIETÀ

9,00

AA.VV.

CARITAS DIOCESANA DI ROMA 1993 25

739

 All'interno della pastorale diocesana si colloca l'azione della Caritas con lo specifico di promuovere attraverso una 

azione pedagogica l'impegno di servizio. Impegno che non è fine a se stesso, ma tende a diventare segno di testimonianza 

della comunità cristiana, traducendosi in stile di vita. L'esperienza fatta in questi anni nell'ambito dell'animazione e 

promozione al servizio, soprattutto con i gruppi giovanili, ha messo in evidenza l'esigenza di prevedere dei percorsi, degli 

itinerari per superare la tendenza a procedere per singole esperienze spesso limitate o fine a se stesse. Ecco il motivo di 

questo dossierche presenta in modo organico il percorso di un'ipotesi di cammino di educazione alla solidarietà per i 

gruppi adolescenti e giovanmili. (tratto dall'introduzione)
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GRUPPI GIOVANILI A SERVIZIO NELLA SOCIETÀ

10,00

CENTRO SALESIANO GIOVANILE

ELLE DI CI 1989 109

740

 La scoperta del territorio, come struttura di relazioni sociali, cioè rete di relazioni abbastanza stabili tra le persone, che 

sono l'impalcatura vivente entro cui si svolge la vita quotidiana della gente e dentro cui si produce e si trasmette la 

cultura, è uno degli elementi di cultura sociale più rilevanti di questi ultimi anni. Ma tale scoperta non ha interessato 

soltanto la comunità sociale o le istituzioni politiche: coinvolge anche direttamente i giovani e i gruppi giovanili. Si 

inserisce in quella scoperta di una fede storica e di impegno sociale che sembra diventata la parola d'ordine per quei 

gruppi che ritengono di darsi un'identità cristiana non più limitata all'attività "ad intra" o tipicamente ecclesiale. Si 

trovano sempre di più gruppi giovanili che intendono costituirsi come gruppi sul territorio o in dialogo con i bisogni 

emergenti del territorio. Questo libro si presenta come un sussidio per aiutare a costruire un gruppo che lavora nel settore 

del territorio, dell'ecolo0gia o dell'emarginazione.
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L'era della consapevolezza

12,00

G. Albanese, P. Beccegato, P. Caiffa, A. Lombardi

Edizioni Messaggero Padova 2010

2576

Un libro di denuncia. Un libro che scuote e smonta a pezzi. Un libro che ha il coraggio di parlare chiaro a partire da fatti 

concreti. Un libro che fissa i principi. E li applica.

A partire dalla recente rivoluzionaria enciclica di Benedetto XVI "Caritas in Veritate", che apre a nuove forme di 

responsabilità dirette e inderette. Per tutti: chiesa e società. Punto e a capo: è ora di cambiare pagina. Comincia una 

nuova era. L'era della consapevolezza.

Non basta più constatare che viviamo in un villaggio globale. Occorre fare un passo in più. La conoscenza responsabile 

diventa la base per trasformare la cultura, l'educazione, l'informazione, l'economia, la società. In meglio o in peggio. tutto 

dipende da ciascuno di noi.
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FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI

13,00

CARITAS ITALIANA

CARITAS ITALIANA 1983

752

Il presente lavoro raccoglie una serie di contributi di carattere contenutistico e di metodo utili alla formazione degli 

operatori pastorali della carità. Il libro fa seguito ad un primo volume di cui si vuole offrire la continuazione e 

l'integrazione, con la proposta di strumenti operativi, modelli e schemi organizzativi, esperienze ed ipotesi di ricerca, da 

svilupparsi in attività formative, volte in primo luogo ad assolvere il compito pedagogico della promozione della carità 

nella comunità cristiana e civile. La Caritas è infatti l'organismo pastorale della Chiesa Italiana, chiamato a favorire 

l'attuazione del precetto evangelico della carità, con forme adatte ai tempi e ai bisogni. Ecco che la presenza di persone 

motivate nello spirito e competenti nella materia, diviene condizione necessaria per l'esercizio di iniziative di assistenza, 

di animazione e promozione.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

E/F

LA COMUNICAZIONE ECOLOGICA

14,00

JEROME K. LISS

LA MERIDIANA 1992 135

227

 La Comunicazione Ecologica presenta le metodologie fondamentali per la creazione di una comunità democratica nei 

gruppi: come superare monopoli, dogmatismi, giudizi negativi, approssimazioni, astrazioni vaghe, dispersioni dannose, 

rivalità con altri gruppi. La Comunicazione Ecologica fornisce, passo dopo passo, una guida concreta per esercitare una 

critica costruttiva, per la risoluzione dei conflitti, per lo sviluppo dei progetti, per la cooperazione con altri gruppi. La 

speranza è che i movimenti nella società civile che operano per il cambiamento - ecologisti, pacifisti, donne, comunità, 

consumatori, anziani, portatori di handicap, adolescenti e minoranze possano applicare queste metodologie per meglio 

valorizzare il potenziale di ciascuno.
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LA COMUNICAZIONE ECOLOGICA

14,00 bis

JEROME K. LISS

LA MERIDIANA 1992 135

232

 La Comunicazione Ecologica presenta le metodologie fondamentali per la creazione di una comunità democratica nei 

gruppi: come superare monopoli, dogmatismi, giudizi negativi, approssimazioni, astrazioni vaghe, dispersioni dannose, 

rivalità con altri gruppi. La Comunicazione Ecologica fornisce, passo dopo passo, una guida concreta per esercitare una 

critica costruttiva, per la risoluzione dei conflitti, per lo sviluppo dei progetti, per la cooperazione con altri gruppi. La 

speranza è che i movimenti nella società civile che operano per il cambiamento - ecologisti, pacifisti, donne, comunità, 

consumatori, anziani, portatori di handicap, adolescenti e minoranze possano applicare queste metodologie per meglio 

valorizzare il potenziale di ciascuno.
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L'INTERVENTO DI RETE

16,00

AA.VV.

EGA 96

2166

 L'interesse intorno alla rete sociale è sempre più crescente in Italia in questi ultimi anni. Numerosi sono gli studi, le 

applicazioni pratiche e le elaborazioni teoriche intorno a tale concetto, che sempre più appare anche nel linguaggio degli 

operatori sociali, nelle strategie dei servizi e nelle organizzazioni di volontariato. I diversi interventi presentati in questo 

quaderno pur tra le possibili sovrapposizioni tipiche delle "raccolte", testimoniano l'attenzione a un modello che supporta 

e apre prospettive di lettura e di intervento sociale attento alla complessità di molte situazioni. L'articolazione dei 

contributi e diversi riferimenti teorici e apllicativi, se testimoniano da un lato la ricchezza e la diversità delle esperienze, 

dall'altra evidenziano come dentro al contenitore teorico riassunto dal concettodi rete sociale si possano trovare modelli, 

aspettative ed elaborazioni assai diversi tra loro, pur di fronte ad una atteggiamento e una filosofia comune tra i diversi 

approcci. (Dall'introduzione di Mauro Croce)
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LA PARTNERSHIP NEL LAVORO SOCIALE

17,00

AA.VV

EGA 128

2174

 Il presente "Quaderno" è il punto di arrivo di un percorso di ricerca, sostenuto dalla Comunità Europea, intorno al 

"Partnership tra ONG ed enti locali per riqualificare il territorio e gestire i servizi sociali". Il percorso, a cui insieme al 

Gruppo Abele di Torino hanno partecipato ONG belghe, greche, portoghesi e spagnole, si è sviluppato in tre fasi. In un 

primo tempo un gruppo di lavoro coordinato dal Centro studi e documentazione del Gruppo Abele ha svolto una rapida 

inchiesta tra ONG europee per mettere in luce i diversi modelli di partnership tra enti locali e ONG. I risultati sono 

confluiti in un seminario di due giorni, con la partecipazione dei rappresentanti delle ONG associate al progetto. La 

ricerca è proseguita intrecciando le relazioni degli esperti (riportate nel "Quaderno"), l'ascolto delle esperienze e le 

riflessioni da parte delle diverse ONG presenti e di rappresentanti di enti pubblici di alcune città italiane. È seguita, in un 

terzo tempo, la rielaborazione dei materiali da parte della redazine della rivista "Animazione Sociale". (Tratto dalla 

presentazione di Vincenzo Crupi).
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