
bibliografia a cura delle biblioteche nei quartieri
del Comune di Bologna



Libri  per le nuove famiglie

Questa  bibliografia nasce dalla proposta, da parte dell'Osservatorio delle 
famiglie di Bologna, di donare a tutte le biblioteche nei quartieri dell'Istituzione 
alcuni libri che trattassero delle nuove famiglie. Le biblioteche hanno così 
acquisito i saggi, i romanzi, i libri illustrati che più coerentemente si inserivano 
nella propria collezione. E' nata una proposta originale e stimolante, che può 
offrire spunti di riflessione a genitori, educatori e figli/e. 
I testi sono suddivisi nelle seguenti sezioni:

I Le Nuove Famiglie sono bellissime, ma quando lo capiranno? p. 3

II La scuola, i servizi educativi: come viverli al meglio p. 7

III Gli/le adolescenti, una meraviglia tutta da scoprire p. 9

IV Sessualità / omosessualità / identità p. 12

V Conflittualità/ aggressività p. 14

VI
Stili di vita compatibili/ rispetto per l'ambiente /economia 
giusta p. 16

VII I legami / la coppia che scoppia p. 18

VIII Maternità e paternità:  figli sì, figli no p. 21

IX Migrazione/Emigrazione: famiglie che arrivano da lontano p. 26

Oltre ai testi elencati, le biblioteche nei quartieri dispongono anche di altri libri 
su queste importanti tematiche. Vi consigliamo di  consultare il catalogo 
http://sol.unibo.it/SebinaOpac o chiedere ai/alle bibliotecari/ie.

Immagine di copertina tratta dal libro:  The parenting puzzle. How to get the best out of family life di 
Candida Hunt. - Family Links, 2003 (sito dedicato: http://theparentingpuzzle.co.uk)

http://sol.unibo.it/SebinaOpac
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I - Le Nuove Famiglie sono bellissime, 
ma quando lo capiranno?

Il grande grosso libro delle Famiglie
Mary Hoffman, illustrazioni di Ros Asquith. - Lo Stampatello, 2010

Con “Il  grande grosso libro delle famiglie” le scrittrici, con un
linguaggio semplice,  si soffermano su uno dei temi più attuali e
pressanti riguardanti l'infanzia: le diversità.
Le famiglie sono ormai di tutti i tipi e le dimensioni: questo libro
ne  mostra  le  forme  differenti,  coi  diversi  modi  di  vivere,  di
abitare, di vestirsi, di andare in vacanza o di esprimere emozioni,
e molto altro ancora. Dai 5 anni.

Coppie e famiglie. Non è questione di natura
Chiara Saraceno. - Feltrinelli, 2012 

L’autrice  affronta  il  tema  delle  coppie  e  delle  famiglie
analizzando  la  società  che,  in  base  ai  propri  cambiamenti,
definisce  quali  rapporti  di  coppia  sono  "legittimi",ovvero  che
hanno  rilevanza  sociale  e  giuridica.  L'invecchiamento  della
popolazione, l'aumento delle coppie di fatto e la richiesta degli
omosessuali  di  vedere  riconosciute  le  proprie  unioni,  le
possibilità offerte dalle tecniche di fecondazione assistita stanno
modificando sia l'idea di coppia sia i processi di formazione della
famiglia. Quali possono essere le soluzioni? 

Famiglia: sostantivo plurale. Amarsi, crescere e vivere nelle famiglie del
terzo millennio 
Paola Di Nicola. - Franco Angeli, 2012

La  famiglia  italiana  é  entrata  nella  turbolenza  della  post-
modernità  di  cui  sperimenta  vantaggi  e  costi.  A  seguito  di
numerosi cambiamenti della società e dei membri che ne fanno
parte  si  richiedono  nuove  categorie  interpretative,  ma  le
politiche sociali,  di  fronte alle  nuove problematiche, appaiono
incapaci di risolvere i bisogni quotidiani della famiglia. 

Relazione di coppia oggi. Una sfida per la famiglia. Rapporto famiglia
CISF. / a cura di  Pierpaolo Donati. - Erickson, 2012  

 Le  coppie  italiane  come vivono  le  loro  relazioni  intime  e  gli
scambi  con il  mondo esterno? Quanto sono soddisfatte del loro
rapporto e quanto invece non lo sono? Si analizzano gli elementi
conflittuali e non all'interno della famiglia per poter incentivare la
realizzazione  dei  secondi  così  da   rendere  il  legame  affettivo
stabile e duraturo. 
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Il  sostegno  alla  genitorialità.  Professionalità  diverse  in  particolari
situazioni familiari
a cura di Francesca Mazzucchelli. - Franco Angeli, 2012 

Questo  libro  pone  l'accento  sull'importanza  del  compito
educativo  della  famiglia,  ma  come  si  mette  in  atto  la
genitorialità?  Vi  sono  differenti  modelli  nei  quali  si  può
manifestare, comunque,ogni famiglia, nonostante le lacune e il
contesto sociale in cui vive, non perde il suo ruolo. Il confronto
si articola principalmente sulle seguenti tematiche: la disabilità,
la  devianza  e  la  fragilità  dei  figli  nelle  loro  diverse  fasi
evolutive.  Il  livello  di  questo  libro  é  adatto  agli  insegnanti,
operatori sociali e sanitari. 

Famiglie,  reti  familiari  e  cohousing.  Verso  nuovi  stili  del  vivere,  del
convivere e dell'abitare
a cura di Antonella Sapio.- Franco Angeli, 2010  

Il  cohousing,  come forma innovativa  di  stile  socio-abitativo,  è
trattato scientificamente dal punto di vista descrittivo e teorico-
metodologico per poter analizzare le nuove organizzazioni di vita
socio-affettiva e ricavarne miglior profitto. Questo libro si rivolge
non solo ad esperti ma a chiunque sia interessato a migliorare la
propria qualità di vita socio- relazionale. 

      

Una stella tra i rami del melo
Annabel Pitcher. - Salani, 2011 romanzo

Da quando sua sorella Rose è morta in un attentato sono passati
cinque anni, e ora è peggio che mai: il papà beve, la mamma se
n'è andata con un altro e a Jamie sono rimaste tante domande a
cui  deve  rispondere  da  solo.   Quando  un  giorno  vede  alla  tv
l'appello per partecipare a una trasmissione di giovani talenti,
sogna che possa essere un modo per salvare la sua famiglia... La
sua voce ed i suoi occhi di bambino danno la misura della forza
che hanno solo le cose essenziali: l'amore della mamma, la verità
della morte, l'immensità della vita. Dai 13 anni.

Famiglia e parentela nell’età moderna
Cesarina Casanova. - Carocci, 2009 

Come è cambiata la famiglia nell'età moderna? E i rapporti con i
parenti? Quali sono le differenze tra famiglie multiple e famiglie
complesse, tra famiglie nucleari e famiglie composte da “solitari"?
Perché si assiste sempre più alla  disgregazione della coppia, al
calo drastico delle nascite, alla permanenza in casa con i genitori
di figli già adulti? 
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La kryptonite nella borsa
Ivan Cotroneo. - Bompiani, 2011 romanzo

Siamo a Napoli, é il lontano 1973, Peppino ha sette anni e vive in
una bizzarra famiglia. E' un romanzo divertente e commovente che
racconta  i  drammi,  le  avventure,  le  stranezze  di  una  famiglia
speciale. Quando la madre Rosaria va in depressione dopo avere
scoperto che il marito la tradisce, Peppino viene adottato dai suoi
zii ventenni che lo conducono in giro per la Swingin' Naples, tra
feste, alcool, sigarette, collettivi femministi, comunità greche che
ballano in piazza.  Dai 13 anni.

                    
Il libro delle famiglie
Todd Parr. - Piemme, 2012  

Esistono  famiglie  di  diversi  tipi  e  dimensioni,  ognuno  ha  un
proprio modo di vivere e allora cosa accomuna tutte le famiglie?
Ad ogni  famiglia piacciono gli  abbracci,  in tutte le famiglie si
soffre se accade qualcosa di triste, si è allegri e si festeggia per
un evento lieto. Le illustrazioni di Todd Parr sono semplici come
le sue parole,colorate e  giocose.  
Dai 3 anni.       

Le suocere, le nuore e altre relazioni pericolose
Aldo  Naouri. - Raffaello Cortina, 2012

Perché le suocere hanno una pessima reputazione? E perché una
donna  difficilmente  riesce  ad  avviare  una  relazione  priva  di
conflitti con la propria nuora? Come si comportano con i nipoti?
Cosa si nasconde dietro i risentimenti degli uni e degli altri? Nella
lotta tra la  suocera e la nuora che ruolo ha il marito? 

I legami che aiutano a vivere
Domenico  Barillà. - Urra, 2012  

Sono  importanti  i  legami  affettivi?  È  necessario  contare  per
qualcuno e viceversa? Come stabilire relazioni stabili e durature? 
Tutti  durante  la  vita  quotidiana  perseguono  il  fine  di  avere
importanti  legami.  L'affettività  condiziona  enormemente  la
qualità della vita di ogni persona, è  una risorsa indispensabile. 
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Bambini  e  famiglie  in  difficoltà.  Teorie  e  metodi  di  intervento  per
assistenti sociali 
Teresa Bertotti. - Carocci, 2012

Come  aiutare  le  famiglie  in  difficoltà  i  cui  comportamenti
mettono a rischio i bambini? Quali sono i criteri da adottare per
decidere  se  segnalare  una  situazione  alla  magistratura?  Come
rendere  compatibile  l'aiuto  alla  famiglia  con  la  protezione  dei
bambini?  Quali  nuove  responsabilità  deve  assumere  l'assistente
sociale  a  seguito  dei  cambiamenti  del  sistema  di  welfare,  la
contrazione  delle  risorse  e  l'incremento  delle  difficoltà  delle
famiglie? 

Piero
Baudoin. - Coconino Press, 2010 Fumetto

Storia di Piero e ‘Momon’ Baudoin (l’autore), fratelli legatissimi
perchè costretti a vivere la prima infanzia senza contatti con i
coetanei  a  causa  dalla  pertosse  di  Piero.  Diventano  ottimi
osservatori  e  imparano  a  disegnare  ,  attraverso  il  disegno
condividono le stesse avventure, reali o irreali, comunicano e si
comprendono  a  vicenda.  Il  disegno  é  un  modo,  come  dice
Baudoin, “per andare nel sogno...”. Dai 13 anni
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II - La scuola, i servizi educativi: come viverli al meglio

E la felicità, prof? 
Giancarlo Visitilli. - Einaudi, 2012 

Giancarlo  Visitilli,  professore  di  lettere  in  un  liceo  di  Bari,
racconta  le  ansie, le paure e i problemi personali dei suoi 
ragazzi  che  vivono  in  un  contesto  sociale  poco  stimolante  e
pregiudizievole.  Il  professore  vuole  insegnare  a  loro  la  ricerca
della  felicità,  il  valore  della  scuola  come  strumento  per  la
mobilità sociale, far apprezzare la cultura. Riesce a farli sperare
in un futuro migliore raggiungendo i loro sogni. Libro consigliato
per gli adolescenti. 

Come non farsi bocciare a scuola
Matteo Rampin e Farida Monduzzi. - Salani 2012 

Vivi  la  scuola  come un  incubo?  Hai  paura  di  essere  bocciato?
Nessun  problema  un  insegnate  di  scuola  superiore  ed  uno
psicoterapeuta vi indicano ottimi consigli per ridurre l'ansia, per
evitare incidenti di percorso, per ottimizzare il tempo e sfruttare
le potenzialità. Libro per adolescenti ma anche per i professori e
i genitori. 

A scuola con le emozioni. Un nuovo dialogo educativo
Paola Scalari. - edizioni la meridiana, 2012  

La scuola sta vivendo una fase complicata e per questo rischia di
smarrire il suo compito educativo-formativo se al suo interno non
convergono prestazioni sociali e psicologiche che, con continuità,
l'affianchino  nella  cura  dei  giovani.  Da  parte  dei  giovani  é
necessario,  però,   un maggior  riscontro durante le lezioni.  Per
facilitare questo é necessario che la scuola si viva con emozione
per stimolarli e ridare  vitalità alla vita in  classe.

I bambini di Torey Hayden
Torey L. Hayden e Michael J. Marlowe. - Corbaccio 2012 

I  bambini  di Torey Hayden sono bambini “difficili” con qualche
problematica,  ma  dietro  alle  loro  maschere,  alle  loro
problematiche  si  nascondono  delle  qualità  che  devono  essere
accentuate ed espresse con maggiore intensità. Ripercorrendo le
loro storie e ciò che vivono possiamo andare oltre alle apparenze
e cogliere il loro vero essere più profondo. 
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La scuola che resiste
Alex Corlazzoli. - Chiarelettere, 2012 

I bambini  non devono adeguarsi ai programmi ministeriali,  ma
sperimentare loro stessi i modi giusti di apprendere. E' importante
lasciare a loro  la libertà di scegliere, dare spazio alle emozioni
per contrastare la noia, trovare un modo alternativo al classico
insegnamento, dare nuove possibilità e fornire continui stimoli. In
appendice una selezione di appunti scritti dagli alunni.

Dis-alleanze nei contesti educativi 
a cura di Mariagrazia Contini. - Carocci, 2012

Quali  sono gli  aspetti  critici  e le possibili  risorse sia dei servizi
educativi  per  l'infanzia  sia  delle  famiglie?  Si  ha  bisogno  di  un
supporto  reciproco?  Nell'alleanza  possono  convergere  delle
divergenze? Se si,come combatterle? I  ricercatori  si propongono
come  obbiettivo  quello  di  comprendere  le  disalleanze  per  poi
lavorare nella direzione di un'alleanza effettiva. 

Alfa Reader3 Erikson. Ausilio per la lettura facilitata. Lettore vocale
Flavio Fogarolo. - Erikson, 2012

ALFa  READER  3  è  il  primo  software  su  chiavetta  USB  che
rappresenta  uno  strumento  compensativo  fondamentale  per  gli
alunni  con   Disturbi  Specifici  di  Apprendimento  favorendo
l’autonomia  e  l’efficacia  del  metodo  di  studio sia  a  casa  che
durante  lo  svolgimento  di  prove  a  scuola  per  tutti  i  livelli
d’istruzione (legge 170/2010).
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III - Gli/le adolescenti, una meraviglia tutta da scoprire

Nella testa degli adolescenti 
Eveline Crone. - Urra, 2012    

L'età che definiamo “dell'adolescenza” è l'arco di tempo durante
il quale la gestione e comprensione dei ragazzi è molto difficile.
Genitori, insegnanti e i ragazzi stessi non comprendono il perchè
di tanti comportamenti. Spesso i ragazzi si chiudono in se stessi,
dimostrano di non essere in grado di programmare i loro impegni,
sono sprezzanti del pericolo e sempre in conflitto con il mondo
adulto. Ma perchè si comportano così?

Storie di adolescenza
Maurizio Andolfi e Anna Mascellari. - Raffaello Cortina, 2010 

L’adolescenza problematica  si esprime attraverso la violenza, le
dipendenze patologiche, la depressione. Cosa c'è dietro a tutto
questo? Come aiutarli? Hanno bisogno di farmaci o di un contesto
sereno e l'aiuto della famiglia? 

Adolescenti e differenze di genere
a cura di Rossella Ghigi. - Carocci, 2012

Con quali diverse modalità ragazzi e ragazze partecipano oggi alla
vita politica e sociale della loro comunità? In che modo i risultati
che  conseguono  nella  vita  di  tutti  i  giorni  sono  connessi  agli
stereotipi di genere? Qual è il loro vissuto entro e fuori le mura
scolastiche? Come si rapportano a un corpo che cambia e che, al
tempo  stesso,  rappresenta  lo  strumento  con  cui  vogliono
comunicare le loro appartenenze? 

Erranze. Attraversare la preadolescenza
Alessandra Augelli. - Franco Angeli, 2011    

L'intera  esistenza  personale  è  un  essere-in-cammino,  ma  le
tonalità dell'erranza si intensificano all'apice della trasformazione:
l'età preadolescenziale. In questa età si vivono forti emozioni, si
ha il  desiderio di creare legami autentici, la paura di fare scelte
sbagliate, la nostalgia di un tempo che va dissolvendosi, la gioia di
sentirsi autonomi..
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Cosa farò da grande? Il futuro come lo vedono i nostri figli                       
Gustavo Pietropolli Charmet. - Laterza, 2012 

        
 Il  progetto di crescita, di cambiamento e di futuro implicano una
escalation  verso  l'alto  del  processo  di  conoscenza  del  proprio
essere.  A volte  il  contesto  sociale,  economico  e  culturale   si
schiera  contro  la  sua  realizzazione,  colpisce  il  sistema
motivazionale e così vanifica la speranza e il piacere di vivere per
crescere. 

Nuove generazioni.  Genere, sessualità  e  rischio tra  gli  adolescenti  di
origine straniera
a cura di Paola Marmocchi. - Franco Angeli, 2012 

Cosa accomuna gli adolescenti stranieri residenti nella Provincia di
Bologna?  Quali  fattori  incidono   sul  loro  stato  di  salute,  sulle
conoscenze  ed esperienze sviluppate in  campo sessuale?  Quanto
incide  l'esperienza  migratoria  e  cosa  li  differenzia  dai  coetanei
italiani? Come poter prevenire le malattie sessuali? 

     

Adolescenti 
David Bainbridge. - Einaudi, 2010         

Perché la specie umana è l'unica ad avere una fase adolescenziale?
Che  cosa  succede  nel  corpo  e  nel  cervello  degli  adolescenti?
Bainbridge, un veterinario evoluzionista, mescola in modo efficace
humour  e  rigore  scientifico  per   spiegare  gli  sbalzi  umorali,
ormonali, sentimentali e comportamentali. 
È  l'evoluzione  dell'adolescenza  ad  avere  permesso  al  cervello
umano di fare «il grande salto in avanti». 

Il  bambino  timido.  Comprendere  e  aiutare  a  superare  le  difficoltà
personali
Philip G. Zimbardo, Shirley Radl. - Erickson, 2008

La timidezza é una condizione negativa che inibisce le azioni e le
interazioni sociali e limita le opportunità di divertirsi. Quali sono
le cause, le dinamiche e le manifestazioni della timidezza? Come
prevenirla  o  superarla?  Come  gestire  le  emozioni  e  migliorare
l'autostima? 
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Innamorarsi di April
Melvin Burgess. - Mondadori, 2011  romanzo

Tony,figlio di una coppia separata, si è da poco trasferito con la
madre in un villaggio sul fiume. Tony si sente solo e si è chiuso in
un mutismo ostinato. April, bellissima e sorda,ama la natura, il
vento, il fiume e i suoi cigni. Sarà il loro incontro a salvarli.  Dai
13 anni. 

Un' estate lunga sette giorni 
 Wolfgang Herrndorf. - Rizzoli 2012 romanzo

 Tschick arriva nella classe di Maik e non sembra uno con cui fare
amicizia, ma quando tua madre  e tuo padre ti lasciano il campo
libero tutto può succedere.. può anche darsi che i due ragazzi si
ritrovino insieme su un'auto rubata per sfuggire alle rispettive vite.
La  loro  fuga  durerà  solo  una  settimana  ma  consentirà  ai  due
giovani di conoscersi meglio e confrontarsi con la vita reale..
Dai 12 anni. 
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IV - Sessualità / omosessualità / identità

Mamma, papà: devo dirvi una cosa
Giovanni e Paola Dall'Orto. - Sonda, 2012 

Paola e Giovanni Dall'Orto, madre e figlio, attraverso la propria
esperienza  personale  esaminano  tutti  gli  aspetti  con  cui  deve
confrontarsi un giovane omosessuale (o lesbica) alle prese con il
proprio essere: dall'accettazione di  sé a quella in famiglia; dal
rapporto con amici e conoscenti alla reazione della società; dal
coming-out  alla  scoperta  degli  ambienti  gay;  dalle  prime
esperienze con l'amore a quelle con la sessualità.

Una famiglia normale 
Stefano Bolognini. - Sonda, 2008

L'autore racconta come la sua famiglia, di stampo tradizionale, ha
reagito di fronte alla sua omosessualità, in un reportage che scava
reazioni  e  sentimenti,  ansie,  difficoltà,  disagi,litigi  ma  anche
gioie.  Attraverso  le  interviste,  ai  componenti  della  propria
famiglia  e  anche  ai  parenti  acquisiti,   emerge  un  confronto
trasparente e onesto che non censura difficoltà e dissensi e che
diventa  l'occasione  per  riflettere  su  se  stessi  e  per  capire  il
percorso  che  deve  affrontare  una  famiglia  con  un  figlio

omosessuale. Un supporto per tutti coloro che vogliono affrontare i propri dubbi
e le proprie paure, ma non sanno da dove cominciare. E' un libro adatto agli
adolescenti in cerca di risposte ma anche per quelle persone che direttamente o
indirettamente conoscono una persona omosessuale e vogliono saperne di più. 

Ragazzi che amano ragazzi
Piergiorgio Paterlini. - Feltrinelli 2012

Vent'anni fa questo libro raccontava per la prima volta le storie
normali di adolescenti gay normali. A  casa, a scuola, al bar, in
parrocchia,  in  vacanza. Tirandoli  fuori  da un fasullo,  grottesco,
irreale "torbido mondo degli omosessuali". Ma sottraendoli anche al
più  terribile  dei  coni  d'ombra:  quello  dell'invisibilità,  della
cancellazione di ogni identità. Questo libro tenero e commovente -
tessuto solo con le voci dirette ma intime dei ragazzi che in prima
persona raccontano la loro vita quotidiana, spesso fatta di paura,

di incertezza, di esclusione - finisce via via, col passare del tempo, per risuonare
come un grido. Oltre tremila lettere scritte all'autore dicono che "Ragazzi che
amano ragazzi" ha cambiato la vita di migliaia di persone, non solo omosessuali.
L'attualità di questo libro è un manifesto della vergogna italiana. 
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Maestra, ma Sara ha due mamme?   
a cura di Alessandra Gigli. - Guerini Scientifica, 2011

Come comportarsi in maniera adeguata con i figli delle famiglie
omo-genitoriali?  Come spiegare ai  bambini  questa realtà? Come
potrebbe avvenire   l'  accoglienza  di  questi  bambini  nei  servizi
educativi e nelle scuole? 

E con Tango siamo in tre
J. Richardson e P. Parnell. - Edizioni Junior, 2010  racconto

 Roy e  Silo,  Pinguini  antartici,   si  incontrarono nel
1998  nello zoo del Central Park di New York e d'allora
fanno  coppia  fissa.  Tango,  il  loro  unico  pulcino,  è
nato da un uovo deposto da un'altra coppia di pinguini
di nome Betty e Porkey grazie all'intervento di Rob
Gramzay. In questo zoo ci sono quarantadue pinguini
antartici e nel mondo ne esistono oltre dieci milioni.
Ma di Tango ce n'è uno solo. Dai 4 anni 
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V - Conflittualità/aggressività

Giovani vs adulti, come crescere insieme
Gustavo Pietropolli Charmet. - Aliberti, 2012

Davvero i giovani d' oggi sono privi di valori? 0 sono forse gli adulti
a non avere più passioni da trasmettere loro? 
 Gli  adulti,  per  interpretare la  psicologia  infantile,  dovrebbero
mettersi nei panni dei giovani perché solo comprendendo il dolore
e  le  ragioni  che  portano  quest'ultimi  a  cercare  condotte
alternative  a  quelle  tradizionali  è  possibile  indicare  loro  una
strada per il futuro. 

Bambini e basta
Irene Bernardini. - Mondadori, 2012 

Il ruolo dei genitori e dei figli sembra essersi rovesciato, sempre
di più si assiste a bambini “adultizzati”e ad adulti “infantilizzati”.
I nostri bambini devono farsi carico dei nostri problemi, di gestirsi
da  soli,  soffrono  già  dell'ansia  da  prestazione.  L'infanzia  deve
essere tutelata  e i  bambini  devono essere visti  per quello  che
sono:   bambini,  bisognosi  di  essere   sostenuti.   E'  un  libro
destinato ad un pubblico adulto.

Calvin and Hobbes. L'attacco dei Mostri di Neve mutanti
Bill Watterson. - Comix, 2001 fumetto

 Calvin è un saccente bambino di 6 anni che vive le sue esperienze
con l'amico saggio Hobbes un tigrotto di peluche, che però per il
bambino (e lo sarà anche  per il lettore ) è un essere del tutto vivo
e senziente. Calvin é insofferente ad orari, regole  e costrizioni da
parte della scuola e della famiglia. Ogni cosa é un pretesto per
mettere in atto delle proteste. Il problema più critico é il rapporto
che ha Calvin con il cibo e la sua abitudine di giocare con lo stesso
e il rifiuto di mangiare quanto é stato preparato. A partire dai 10

anni, diverte e fa riflettere anche i grandi

In famiglia comando io!
Didier Pleux. - Urra, 2012

In ogni famiglia, o quasi, si ha la presenza di un bambino viziato e
capriccioso che crede che tutto gli é dovuto: si crede un vero 
piccolo principe. Come stroncare questa situazione? Quali sono i 
segnali da tenere in considerazione? Come fronteggiare ai loro 
capricci? 
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Il tuo bambino e l'aggressività
T. Berry Brazelton. - Cortina, 2007

Vostro figlio é violento? O é vittima di un compagno prepotente?
Come far fronte all'aggressività?  La sfida più importante é saper
mantenere  il  controllo  e  gestire  gli  eccessi  d'ira:  questa  é  la
grande forza che va insegnata ai più piccoli.

Il tuo bambino e la gelosia
T. Berry Brazelton. - Cortina, 2007

I fratelli litigano in continuazione, ogni piccolo disguido porta a
una  discussione  infinita  e  i  genitori  vivono  tutto  ciò  con
dispiacere.  Come convincere  i  bambini  a  un  clima più  sereno?
Come  riuscire  ad  neutralizzare  i  bisticci  in  modo  tale  da
rafforzare il legame che li unisce senza aumentare la reciproca
gelosia? 

Bambini gelosi, come risolvere la rivalità 
Laniado Nessia. - Red, 2002  

Qualsiasi  cosa  tra  fratelli   é  un  pretesto  per  litigare,  come
convincerli  a fare la pace e a non litigare per questioni  futili?
E,soprattutto,  come  farlo  senza  che  nessuno  si  senta  tradito
dall'intervento dei genitori? 
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VI - Stili di vita compatibili / rispetto per l'ambiente /
economia giusta    

Che cos'è il Global Warming?
AA.VV. - Editoriale Scienza, 2011

Che cos'è il Global Warming? cosa è il clima?  Perchè la terra si
riscalda?  Quali  sono  le  conseguenze  per  gli  esseri  viventi?
Perchè alcune specie di animali si estinguono? Cosa possiamo
fare  noi?  Le  illustrazioni  sono  foto  che  riprendono  tutto  il
mondo: dall'oceano artico al deserto africano. Un report dal
nostro  mondo.  Un bellissimo mondo che necessita  di  essere
salvato. Quale modo migliore se non istruire i  nostri  ragazzi

riguardo questi temi e sensibilizzarli come cittadini?  Dai 10 anni.  

Operazione natura 
Gabriele Salari. - San Paolo, 2012 

Operazione natura è un libro  destinato ai più piccoli che vogliono
conoscere le caratteristiche dell'ambiente circostante. Il libro si
presenta  come  una  guida  attraverso  i  vari  ambienti:  mare,
montagna,  città,  bosco  e  una  presentazione  dei  suoi  abitanti:
animali,  piante  e  fiori  tipici  di  ogni  ambiente.   E'  un  libro
destinato ai bambini dagli 8 anni.  
 

A come ambiente
AA.VV. - Editoriale Scienza, 2007

Che cosa posso fare io per l'ambiente? Questo libro indica delle
buone pratiche per essere eco-informati e rispettare l’ambiente
con  tanti  piccoli  gesti  quotidiani  concreti  attraverso  divertenti
quiz. Il libro é diviso in 5 sezioni : l'aria, l'energia, l'alimentazione,
i rifiuti e l'acqua..    Dagli 8 anni 

Il pianeta lo salvo io!
Jacquie Wines ; illustrazioni di Sarah Horne. - Giralangolo, 2007 

Questo libro é dedicato ai bambini e suggerisce  i  modi possibili
per contribuire concretamente alla salvaguardia del pianeta per
sé e per le generazioni future. Il libro espone la regola delle 4R-
Ridurre,  Riutilizzare,  Riparare,  Riciclare e altri  rimedi  utili  per
diminuire l'  inquinamento ambientale. E' un tema di importanza
fondamentale  che  viene  accompagnato  da  buffi  disegni  per
sensibilizzare divertendo il lettore.  Dai 10 anni. 



17

10 cose che posso fare per aiutare il mio pianeta
Melanie Walsh. - Editoriale Scienza, 2008

Il  libro  espone 10  cose  per  salvare  il  pianeta,  10  piccoli  gesti
quotidiani che possono produrre grandi ed importanti cambiamenti
senza costare nessuna fatica alla persona che li mette in atto. Dai
3 anni. 

Assalto all'infanzia
Joel Bakan. - Feltrinelli, 2012

Ci  sono  fenomeni  diffusi  come l'eccessivo  uso  del  computer,  la
violenza  dei  videogame,  l'obesità  infantile,  l'uso  eccessivo  dei
farmici  depressivi,  l'immissione  nell'ambiente  di  migliaia  di
prodotti chimici in grandi quantità che danneggiano gravemente la
qualità della vita dei bambini.   L'autore sostiene che tutti questi
fenomeni  derivano  da  precise  scelte  industriali  e  commerciali
delle grandi corporation, che da tempo puntano con forza al ricco
mercato dell'infanzia e dell'adolescenza. L'obiettivo? Trasformare i

nostri ragazzi in consumatori sfrenati. Questo libro suggerisce come dire basta. 

L'economia e la finanza spiegate ai ragazzi
Pippo Ranci. - Francesco Brioschi Editore, 2012

 Cos'è l'economia? Com'è nata e come si é sviluppata? Perché non
tutti  possiedono la  stessa  ricchezza?  Come  siamo arrivati  alle
banche,  alle  grandi  imprese  e  alla  crisi  economica  dei  nostri
giorni? L'autore attraverso esempi concreti descrive questi termini
e inserisce i giovani nel  complesso mondo degli  adulti. Dagli  8
anni. 

Il denaro spiegato ai miei figli 
Alfio Barcolla e Sara Robbiati. - Sperling & Kupfer 2012

Gli autori, una coppia di genitori, attraverso questo libro vogliono
descrivere a tutti i genitori come educare i propri figli al successo
e ad avere un  rapporto sereno con il denaro. Vengono presentate
strategie e strumenti per insegnare ai nostri figli a credere nelle
proprie  capacità  e  nei  propri  sogni.  “Il  denaro  è  solo  uno
strumento  che  esalta  la  propria  vera  natura,  quindi  il  nostro
augurio è che la vostra ricchezza materiale rispecchi la ricchezza
che avrete nel cuore”.
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Crescere il giusto
Michele Gagliardo, Francesca Rispoli, Mario Schermi. - Gruppo abele, 2012

Un libro  rivolto  a  insegnanti,  educatori  e  operatori  sociali  per
mettere in risalto una disciplina più che trascurata: l'educazione
civile. Concetti quali giustizia, legalità, democrazia e cittadinanza
attiva  sembrano  ormai  termini  retorici  e  privi  di  valore.  Come
conferire  senso  a  questi  termini?  Come  trasmetterli  ai  nostri
ragazzi? 

VII – I legami / la coppia che scoppia

Un genitore in più. Vivere con un partner separato e i suoi figli
Jesper Jull. - Urra, 2012   

 Come comportarsi con i figli del nostro partner?Come instaurare
un  clima  sereno?  Quali  atteggiamenti  sono  da  evitare  per  non
entrare in conflitto con loro? L'autore tramite  consigli teorici ed
esempi  pratici  aiuta   ad   instaurare  un  rapporto  di  amicizia  e
fiducia con i figli  del partner in modo tale da non  assumere il
posto dei genitori biologici. 

Manuale di mediazione familiare. Proteggere i figli nella separazione
Corrado Bogliolo, Anna Maria Bacherini. - Franco Angeli, 2011

 Come avviene la formazione e la dissoluzione della coppia? E la
mediazione familiare? Quali sono le conseguenze che si riversano
sui  figli?  Come  tutelarli?  Il  libro  è  pensato  per  coloro  che
intendono  dare  inizio  agli  studi  o  perfezionare  l'attività  di
mediatore  familiare,  come  assistenti  sociali,  medici,  psicologi,
pedagogisti, educatori professionali, ma anche a quelle persone
che si interessano di vicende umane, pur senza uno specifico fine
professionale. 

Il normale caos dell'amore
Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim. - Bollati Boringhieri, 2008 

Il normale caos dell'amore è quello che nasce dalla contraddizione
tra  il  peso  schiacciante  che  ha  nella  nostra  società  il  discorso
sull'amore e la difficoltà da tutti constatata, normale appunto, di
amare.  Uomini  e  donne,  dissolte  le  strutture  integrative  della
famiglia e della parentela, sono costretti a darsi individualmente
le  regole  della  loro  vita.  Di  fronte  alla  sopravvalutazione
dell'amore nel discorso pubblico, fatto in gran parte di pubblicità e
di spettacolo, nella realtà della coppia esso diventa sempre più

una forma vuota che sta agli amanti riempire di senso. 
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Conflitto e violenza nella coppia
Rose Marie Callà. - Franco Angeli, 2011 

In  ogni  famiglia,  in  quanto  gruppo  sociale,  si  assiste  alla
distribuzione del potere che se si trova nella sua forma dispotica,
nelle  mani  di  un  singolo  individuo,procura  un  alto  livello  di
conflitti,  ostilità,  stress  compromettendo  il  benessere  della
famiglia. Tuttavia, il conflitto, in quanto espressione di interessi
diversi, è una dimensione inevitabile delle associazioni umane. 

Chi è la più cattiva del reame? Figlie, madri e matrigne nelle nuove famiglie
Laura Pigozzi. -  Et al., 2012 

Saggio estremamente realistico e attuale che intreccia il vissuto di
più  famiglie.  Come  si  svolgono  le  dinamiche  tra  figli,  madri  e
matrigne? L'autrice,senza arginare il dolore della madre naturale,
ripercorre il difficile ruolo nel rapporto con i minori che spetta
alle matrigne. La matrigna non è una mamma né la cattiva delle
favole, è una persona che cerca di instaurare un rapporto sano con
dei bambini.

Poveri padri
Carlotta Zavattiero. - Ponte alle Grazie, 2011

Sottotitolo:  “allontanati dai figli, discriminati dalla legge, ridotti
in povertà: la prima inchiesta a tutto campo sul dramma dei padri
separati”.
Come vivono i padri il trauma della separazione? In che modo, fra
mille difficoltà e impedimenti, continuano a essere padri? Quali
conseguenze  economiche  debbono  sopportare?  E  godono  di
un'effettiva parità di diritti rispetto alle loro ex compagne? 

Sotto il temporale. Fiabe-ombrello per famiglie in trasformazione
Manuela Mareso. - Gruppo Abele, 2011

Il libro nasce dalla necessità di offrire uno strumento di supporto
ai  bambini  che  vivono  le  difficoltà  delle  separazioni  familiari:
sceglie  la  fiaba  di  impianto  tradizionale  per  le  potenzialità  di
comunicazione  all'inconscio  dei  piccoli.  La  finalità  è  quella  di
aiutare i  bambini  a ricorrere alle  proprie risorse  per  reagire a
situazioni  oggettivamente  molto  difficili,  senza  illuderli  di
ricomporre  la  famiglia  che  desidererebbero,  ma  facendo  loro
percepire  che  dalla  sofferenza  può  scaturire  qualcosa  di

inaspettatamente bello.  Il  libro  contiene dieci  fiabe illustrate -  alcune delle
"situazioni tipo" che il bambino figlio di genitori separati può vivere - cercando di
far emergere i sentimenti e le emozioni di disagio, per arrivare a fornire una
possibile "via d'uscita". Età di lettura: dai 4 anni. 
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Bambini in tribunale. L'ascolto dei figli contesi 
a cura di M. Malagoli Togliatti, A. Lubrano Lavadera. - Raffaello Cortina, 2011

I minori, che sperimentano la dissoluzione del legame coniugale
dei genitori,hanno il diritto di esprimere la loro opinione, come è
affermato  dall'entrata  in  vigore  della  legge  sull'affidamento
condiviso  (2006).Tale  legge  presenta,  però,  delle  lacune  e  il
volume  si  propone  di  colmarle  fornendo  delle  linee  guida
attraverso il supporto di giuristi,di psicologi e  pratiche cliniche
utili  a  fornire  delle  indicazioni  per  un  ascolto  efficiente  delle
esigenze dei bambini. Testo universitario-professionale. 

Il ragazzo che voleva arrivare ai confini del mondo
Henning Mankell. - Bur ragazzi, 2012  romanzo

Joel  vive  in  un  piccolo  paese  solo  con  suo  padre  Samuel   da
quando sua madre Jenny li  ha abbandonati.  Joel  riceverà delle
informazioni  sulla  madre,  cosa  succederà?  E  il  viaggio  che
Samuel,marinaio, ha promesso al figlio ci sarà? E Joel sarà disposto
a partire, con o senza il padre? Dai 12 anni 

Ogni cosa 
Julien Neel. - Bao Publishing, 2010 fumetto

Un  bambino  trascorre  momenti  indimenticabili  con  il  padre
prestigiatore  che  cerca  di  offrire  una  vacanza  al  figlio  diviso
perennemente fra i genitori dopo il divorzio.  Anni dopo, il padre
è gravemente malato e il bambino è diventato autore di fumetti.
Tra  apprensione  e  ricordo,  i  due  racconti  si  intrecciano,  si
rispondono, creano un'avventura nella quale le persone normali
sono i  veri  supereroi.  Una storia sottile, tra la tenerezza e un
umorismo implacabile. Una sceneggiatura sottovoce, poetica, che

mette le lacrime agli occhi. 
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VIII – Maternità e paternità:  figli sì, figli no 

Sono qui con te
Elena Balsamo. - Il leone verde, 2007

Elena Balsamo, pediatra omeopata e madre di tre figli, in questo
libro  ci  racconta   pratiche  e  dubbi  riguardo  la  crescita  dei
bambini,  fin  dal  concepimento.  Il  messaggio  fondamentale  del
libro  è  amare  incondizionatamente  i  nostri  bambini,  accettarli
nella loro interezza. “Sempre e comunque ti voglio bene, sempre
e comunque sono qui con te" 

Senza figli. Una condizione umana  
Duccio Demetrio, Francesca Rigotti. - Raffaello Cortina, 2012

 La mancanza o la perdita di un figlio sono condizioni diverse ma
con alcuni punti di contatto, quali? Si tratta sempre di assenza,da
una parte c’è la nostalgia di qualcuno che è stato con noi e poi si
è allontanato; dall’altra c’è, in alcuni casi, il rimpianto di quel
che si sarebbe potuto avere e non si è avuto. 

Figlio di sua madre.  Il legame speciale tra madre e figlio maschio e le
sue distorsioni
Veronique  Moraldi. - Urra, 2012

Prendendosi  cura  di  suo  figlio,  trasmettendogli  valori,  schemi
psicologici  e  un  modo  di  intendere  il  mondo,  ma  anche
semplicemente mettendolo al mondo, la madre segna la propria
impronta  sul  figlio  per  tutta  la  vita.  Quali  sono  i  peculiari
meccanismi,  consci  e  più  spesso  inconsci,  che  delineano  il
rapporto tra una mamma e il figlio maschio? 

O i figli o il lavoro
Chiara Valentini. - Feltrinelli, 2012

Chiara Valentini racconta la dura realtà che ultimamente colpisce
le donne, le quali vengono poste di fronte ad un bivio: o i figli o il
lavoro.  L'autrice intervista alcune donne (manager e donne delle
pulizie,  pubblicitarie e  operatrici di call  center) per avere un
ampio margine di prospettiva e diversi punti di vista: le donne che
lavorano vorrebbero, giustamente, continuare a farlo senza subire
stress e umiliazioni anche quando scelgono di mettere al mondo un
bambino.
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Una su cinque non lo fa. Maternità e altre scelte 
Eleonora Cirant. - Franco Angeli, 2012 

L'autrice  si  interroga  sule  scelte  di  una  generazione  di  donne,
quella fra i trenta e i quarant'anni, a partire dall'esperienza di chi
madre non è. Una generazione che non è stata segnata da una
presenza forte del movimento femminista. Che vive il precariato
come  condizione  materiale  ed  esistenziale  e  che  lotta  per
l'autonomia  economica.  Ma  che  allo  stesso  tempo  avverte  la
pressione di un immaginario in cui la femminilità è strettamente
legata al materno. 

Lavoro & allatto:  metodi  semplici  ed efficaci  per farlo bene e senza
stress  
Tiziana Catanzani. - Bonomi 2012

Dubbi e perplessità su come conciliare lavoro e allattamento? Sei
colta da mille domande e preoccupazioni? Non sai dove informarti?
Nessun  problema,  una  consulente  professionale  in  allattamento
materno  IBCLC  ha  risposto  in  modo  semplice  e  diretto  alle
domande  più  accreditate  per  fornire  una  guida  utile  a  livello
pratico in modo da gestire serenamente l'allattamento senza dover
rinunciare al lavoro. 

Di notte con tuo figlio. La condivisione del sonno in famiglia
James J. McKenna, - Il leone verde, 2011   

Dormire  insieme  ai  propri  figli  é  una  pratica  ormai  da  tempo
condivisa,  ma  gli  interrogativi  continuano  a  sussistere:
condividere il sonno con i propri figli é dannoso? Può recare dei
disturbi  ?  Come  evitarli?  Oltre  alle  problematiche  dal  sonno
condiviso si possono cogliere dei benefici?  

Basta ciucciare!
Aurora Mastroleo. - Red, 2012

Ciuccio,  dito  in  bocca,  biberon,  animali  di  pezza,  copertine...
quale significato hanno per i bambini? Sono dei vizi da togliere o
strumenti per crescere?  Come si creano e avvengono le passioni
per questi oggetti? Come si può concorrere a una crescita serena?
E come gestire l'alternanza tipicamente infantile tra aggressività e
attaccamento nei confronti degli oggetti d'amore? 
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Gravidanza per negati  
Joanne Stone, Keith Eddleman e Mary Duenwald. - Oscar Mondadori, 2012

Aspetti un bebè? Hai mille domande e non sai come fare? 
Gli autori di “Gravidanza per negati” offrono ai futuri genitori, con
mille dubbi, una guida semplice per raggiungere una gravidanza
sana,serena e felice. Trimestre dopo trimestre, gli autori spiegano
come cresce nella pancia il bambino, cosa è bene mangiare, quali
esercizi fare, come organizzarsi per il grande giorno e anche come
affrontare i problemi di salute che possono insorgere.

Allattare  è  facile!  Suggerimenti  da  seguire  ed  errori  da  evitare  per
allattare a lungo e felicemente 
Giorgia Cozza. - Il Leone verde, 2012  

Hai  mille  dubbi?  Sei  in  uno  stato  confusionale?  Hai  paura  di
sbagliare  ?   Ecco  una  guida  semplice  ed  efficace  che  espone
consigli utili a livello pratico per evitare gli errori più frequenti
sull'allattamento.  

Come sopravvivere...  all'ora  della  nanna.  99  consigli  per  risolvere  il
problema e non perdere la calma
Michelle Kennedy. - Fabbri, 2006

"Non ho sonno", "Mamma, rimani ancora qui", "Raccontami un'altra
storia"... Come far fronte ai capricci del bambino? Come rendere il
momento pre-sonno e sonno più sereno? Ecco 99 escamotages per
evitare  l'insonnia  dei  piccoli  e  provare  a  creare  un  approccio
positivo.

Bebè a costo zero
Giorgio Cozza. - Il leone Verde 2008

"Caro bimbo, ma quanto mi costi?" Spesso i genitori,almeno una
volta nella vita, si sono posti questa domanda. Ma come dargli
torto? Difatti,  in Italia, tutta la spesa per il bambino è più cara
che  nel  resto  d'Europa:  dagli  omogeneizzati  alle  pappe,  dai
pannolini ai  vestitini, dai giocattoli  ai prodotti  per l'igiene, dai
farmaci alle visite dei pediatri. La famiglia italiana, colpa anche
del ruolo persuasivo della pubblicità,  é disposta a pagare costi
elevati  per  i  propri  figli.  Per  far  fronte  a  ciò  è  necessario  un

maggior spirito critico, un po' di attenzione e maggior consapevolezza.
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Il linguaggio segreto dei bambini 1-3 anni
Tracy Hogg, Melinda Blau. - Mondadori, 2012

 Ogni  giorno  per  i  bambini,  soprattutto  da  quando  imparano a
camminare a quando iniziano a frequentare la scuola materna, é
una  scoperta.  I  piccoli  non  desiderano  altro  che  acquisire
indipendenza,  sperimentare  le  proprie  capacità,  mettersi  alla
prova e mettere alla prova la pazienza di chi li accudisce iniziando
ad infrangere le regole per verificarne la solidità. Come far fronte
a questa situazione? Come gestire i momenti più delicati? Come
instaurare una sana routine?  

Il mio bambino da 0 a 1 anno
Marilyn Segal. - Red, 2004

Una guida semplice per sapersi districare tra i problemi (il pianto,
il sonno, il bagnetto, l'alimentazione e i disturbi più comuni) che
comporta un bambino nel primo anno di vita. 
Libro ricco di consigli per stimolare lo sviluppo fisico e psichico-
emotivo del  bambino mese per mese trattando i   i  giochi  e le
attività che favoriscono il  coordinamento motorio e la scoperta
del mondo che lo circonda. 

Il mio bambino da 1 a 2 anni
Marilyn Segal, Don Adcock. - Red, 2004 

Una  guida  ricca  di  suggerimenti  per  favorire  lo  sviluppo
psicofisico, la creatività e la manualità del bambino nel secondo
anno  di  vita.   In  questa  fascia  di  età  il  bambino  inizia  ad
esprimersi  meglio  e,così,  l'apprendimento  deve  avvenire
attraverso  il  linguaggio.  Gli  autori  trattano  le  attività  più
frequenti  del  bambino  di  ogni  giorno:  dal  dormire,  mangiare,
lavarsi, vestirsi, alle gelosie, i capricci, i primi amici, lo sviluppo
dell'autonomia.

Il mio bambino da 2 a 3 anni
Marilyn Segal, Don Adcock. - Red, 2004                              

Un libro utile per favorire la crescita del bambino nel terzo anno
di vita. L'apprendimento del bambino avviene in questo arco di
vita  attraverso l'ascolto e lo sviluppo del linguaggio. Gli autori
trattano  i  giochi  di  fantasia,  l'esplorazione  dello  spazio  e  le
attività di ogni giorno con attenzione particolare ai rapporti e alle
relazioni che si instaurano con i coetanei e con i fratelli.
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I  diritti  dei  bambini.  Come  aiutare  i  nostri  figli  a  diventare  adulti
migliori
Marco Scarpati. - Infinito Edizioni 2012

Il bambino può essere vittima  di violazioni di diritti ed essendo un
soggetto debole va assolutamente tutelato. Scarpati accende una
lampadina  d'allarme   a  tutti  gli  adulti  affinché  leggano,  si
documentino, si adoperino e si battano per difendere i diritti di
tutti  i  bambini  mettendo in mostra quanto si  può fare e come
farlo.  

Cosa resta del padre? La paternità nell’epoca ipermoderna 
Massimo Recalcati. - Raffaello Cortina Editore 2011

Nel  tempo  dell'evaporazione  del  padre  e  dello  smembramento
della famiglia tradizionale, cosa può avere una funzione di guida
per  il  soggetto?  Cosa  resta  del  padre  al  di  là  del  suo  Ideale?
Attraverso Sigmund Freud e Jacques Lacan e alcune figure tratte
dalla letteratura (Philip Roth e Cormac McCarthy) e dal cinema
(Clint Eastwood), si delineano i tratti di una paternità indebolita,
ma comunque vitale, priva di ogni aura teologica e fondata sul
valore etico della testimonianza singolare. 

12 strategie rivoluzionarie per favorire lo sviluppo mentale del bambino
Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson. - Raffaello Cortina, 2012 

I vostri bambini non smettono di fare capricci? Stanno tramando
per rendervi la vita impossibile? Ma no, sono solo in balia del loro
cervello,  ancora  in  via  di  sviluppo!  Il  problema  nasce  dalla
inadeguata  corrispondenza  fra  l'emisfero  destro  del
cervello(emozioni),che viene prediletto dal bambino, e l'emisfero
sinistro (logica e razionalità). Seguendo le 12 strategie suggerite
dagli autori, sarà possibile canalizzare la rabbia del bambino in
una  direzione  favorevole  per  realizzare  l'integrazione  fra  le

diverse parti del suo cervello. 
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IX – Migrazione / Emigrazione 
famiglie che arrivano da lontano 

Genitori migranti
a cura di Vanessa Maher. - Rosenberg & Sellier, 2012

Uno sguardo innovativo volto a comprendere il ruolo e le difficoltà
dei  genitori  migranti  nella  riuscita  scolastica  dei  propri
figli,nell'autostima  e  nell'equilibrio  sociale  attraverso   le
esperienze  di  oltre  cento  genitori  migranti  e  di  insegnanti,
mediatori  culturali  e  membri  di  associazioni  culturali.  Vanessa
Maher propone riflessioni teoriche e comparative sul rapporto fra
l'esperienza dei genitori migranti nella società ospite e il modo in
cui svolgono il loro ruolo nei confronti dei figli. 

La casa degli immigrati. Famiglie, reti, trasformazioni sociali
Claudio Marra. - Franco Angeli, 2012

Il  volume  analizza  il  ruolo  che,  nel  contesto  italiano,  la  casa
assume nell’esperienza del migrante, sia considerando, dal punto
di  vista  degli  immigrati,  la  casa  come  bisogno  legato
all’inserimento  sociale  e  come  luogo  di  relazione,  sia  invece
studiandola come indicatore d’integrazione e come problematica
relativa alle politiche sociali in tema d’immigrazione.

Famiglie immigrate e psicoterapia transculturale
a cura di Maurizio Andolfi. - Franco Angeli, 2004

Gli  studiosi,  per  comporre la  raccolta  di  questi  saggi  sul  tema
della  famiglia,  hanno  operato  in  Paesi  con  storia,  tradizioni  e
sviluppo  socio-economico  profondamente  differenti: storie  del
Nord-America,  dei  Paesi  dell'America  Latina,  in  Oriente  e  in
Europa.  In  questo  viaggio  transculturale  vengono  posti
interrogativi su come entrare in contatto con le altre culture, su
come  riconoscere  i  nostri  preconcetti  ed  avere  la  volontà  di
sostenere le famiglie immigrate e di affrontare i pregiudizi della

società dominante.

Con i nuovi vicini. Il Servizio Sociale e le famiglie immigrate
a cura di Lluis Francesc Peris Cancio. - Sinnos, 2010

Questo libro é  il risultato di cinque anni di lavoro in sinergia di
tecnici ed esperti del servizio sociale, coinvolti nell'intervento con
famiglie migranti.  La volontà di  tutti  è stata quella di costruire
percorsi a sostegno dell'integrazione della persona e della famiglia
giunte sul nostro territorio. 
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Dall'incontro alla relazione. Il rapporto tra scuola e famiglie immigrate
Clara Silva. - UNICOPLI, 2004 

 All'interno  dell'educazione  interculturale  nasce  l'esigenza  di
comprendere le dinamiche inter-familiari e  di attuare un dialogo
tra  culture  differenti  attraverso  il  medium.  La  scuola  e  le
istituzioni, che molte volte si sono rivelate impreparate, devono
dimostrarsi dei punti di riferimento. Qual'è il loro ruolo ? Qual'è il
paradigma di accoglienza? Qual'è il livello di integrazione? Quali
sono le tipologie di relazione interculturale? Come comprendere i
loro bisogni? Come deve avvenire lo “spazio dell'incontro” ? 

Quando i figli ridono non c'è fame. Dalle storie di vita di immigrati a
Napoli una comprensione del fenomeno
Mirella Giovene. - CUEN, 2004

Uno sguardo nel napoletano attraverso i peculiari vissuti di alcuni
immigrati approdati in Italia alla ricerca di una terra promessa.
Vengono  ricostruite  le  tensioni  quotidiane  di  questi  lavoratori
extracomunitari  nella  complessa  realtà  partenopea.50 storie  di
vita  guidano l'analisi  approfondita  di  un passato interrotto  che
spesso, nel rimpianto, diventa una sorta di gabbia del presente.

Vivo altrove. Giovani e senza radici: gli emigranti italiani di oggi
Claudia Cucchiarato. - Mondadori, 2010

Gabriele  è  un   ingegnere  navale  a  Oslo,  Davide   fa  l'autore
teatrale a Berlino, Giulia  sta a Barcellona e canta in una band.
Sono  giovani  italiani  emigrati  all'estero  in  cerca  di  un  lavoro.
Questo  libro  racconta  le  loro  storie  e  le  loro  avventure  tra
l'alternanza di eventi felici e malinconici. Sono il ritratto di un
paese irreale, e di un futuro, forse, mancato: perché il paese che
questi  ragazzi  hanno  deciso  di  abbandonare  continua  a  non
ascoltarli. 
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