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Genitori non si nasce ma si diventa. Come affrontare capricci, manie, enuresi notturna,
pedofilia, separazione, sessualità adolescenziale
La ricreazione raccolta illustrata di racconti e novelle per la famiglia
Il valore di un oggetto muta, si amplia, in misura del senso di quanto racchiude. «La Borsa rossa» non è solo un contenitore:
preserva l'immagine di una cittadina, Velletri, che era bellissima, il suo dolore, la distruzione irreversibile della sua identità
di allora, della sua natura ubertosa. Chi troverà più, ai margini dei filari delle vigne, piante di peonie dai fiori perlacei quasi
esagerati? Chi osserverà più, a ridosso delle capanne di paglia, ancora insistenti nelle campagne, piante di alto fusto di
camelie bianche, rosa, rosse, e, accanto, alberi delle palle neve e, al suolo, sassifraghe, fresie, giunchiglie in un dilagare
quasi spontaneo? In questo Eden scorre la storia, la vita, la guerra, la morte, l'amore. Ed è un'adolescente, una ragazza, che
cerca di non disperdere tutto questo, con la trasposizione scritta delle sue esperienze, delle sue sensazioni, dei suoi
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pensieri.

INFANZIA MALTRATTATA ADOLESCENZA E VECCHIAIA - Le problematiche
La grammatica dei fanciulletti ad uso delle classi elementari
Famiglia e capitale sociale nella società italiana
Il libro colma, dal punto di vista scientifico e operativo, uno spazio lasciato in ombra dall’attuale ricerca: i saperi della
famiglia, le competenze e le conoscenze dei genitori e la loro presa in carico da parte delle altre agenzie educative: scuola,
sanità, ente locale. Illustra come la famiglia può prendere coscienza del proprio sapere e come gli esperti che si occupano di
rapporti umani possono utilizzare questo capitale sociale. La Metodologia Pedagogia dei Genitori propone la famiglia come
risorsa e partner attivo: - in ambito sanitario, per restaurare il patto educativo terapeutico fondato sulla fiducia - nella
scuola, per riproporre l’alleanza tra adulti di riferimento, genitori e docenti - nell’ente locale, per un nuovo welfare riflessivo
fondato sulla cittadinanza attiva dei genitori. Il testo è rivolto - agli operatori della scuola - agli operatori della sanità, per
l’umanizzazione della medicina nell’evoluzione dalla cura al prendersi cura - agli amministratori degli enti locali per
elaborare politiche sociali in grado di dare cittadinanza alla famiglia e costruire reti di genitorialità diffusa. Augusta Moletto
Redattrice Rivista Handicap & Scuola. Incaricata di Seminari nel Corso di Laurea di Scienze della Formazione primaria,
Università di Torino. Coordinatrice scientifica Metodologia Pedagogia dei Genitori. Riziero Zucchi Docente a contratto nei
Seminari di Pedagogia speciale, Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria, Università di Torino. Già docente a
contratto di Pedagogia generale e sociale Laurea in Scienze infermieristiche Facoltà di Medicina e Chirurgia, Pedagogia
speciale, Corso di Laurea triennale per educatori. Coordinatore scientifico Metodologia Pedagogia dei Genitori.

Minori al lavoro
La Borsa rossa 1942-1945
Lettere a Francesca
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Aiuto! Papà e mamma si dividono
When you need to know and you're on the go--a pocket-size Italian guide with all the essentials! Thematically organized into
65 subject areas, Harrap's Super-Mini Italian Vocabulary provides you with thousands of essential terms and phrases that
will quickly help you to increase your word power.

Reich. Con un saggio: La svolta americana
Mi ha fatto enormemente piacere contribuire alla realizzazione di questo libro sulla vita di Gustavo Manoni. Un testo nato
dall’idea e dalla caparbietà di Patrizia Ciafrei e Cristina Ottaviani, che l’hanno fortemente voluto, e dalla collaborazione con
la giornalista Luciana Miocchi, che insieme con il protagonista ha dato vita ad un collage di ricordi ed immagini, capaci di
commuovere e regalare emozioni. Gustavo Manoni, ripercorrendo alcuni degli episodi più significativi della propria vita, ci
accompagna alla riscoperta del significato della vita contadina, ci fa rivivere la nascita di Settebagni, ripercorre le lotte
sociali e la militanza politica degli anni settanta, rivive il tempo delle fughe in bicicletta e la nascita del vero amore per la
sua Palmira, arrivando fino all’impegno civico come amministratore dell’ex IV Municipio (oggi III). Una vita dedicata alla
propria famiglia e alla difesa del bene pubblico e della collettività, che ci porta a scoprire Gustavo più come uomo che come
politico. Un’esistenza pienamente vissuta ed un doveroso tributo a chi si è sempre definito “rosso come il sangue”.

Non ho l'età
Una sedicenne da due anni e' l'amante di un suo professore di liceo. Contraddizioni, amore, pentimento e la voglia di essere
una ragazza normale come le altre. Poi l'incontro con un suo coetaneo e il desiderio di cancellare il passato.

Diario per Dolores
L'Educatore israelita [afterw.] Il Vessillo israelitico, compilato dai professori Levi, G. ed E.
Pontremoli. An. 1-37
Io e Kostas Charitos
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Gazzetta letteraria
Il risveglio educativo
“Non sarei mai arrivato al romanzo se non mi si fosse presentato dinnanzi il commissario Kostas Charitos. Quale che sia il
mio successo come romanziere, lo devo innanzi tutto a lui. Ci sono personaggi che ti balzano davanti all’improvviso quando
non ne avevi neanche mai sospettato l’esistenza. Mi è sbucato davanti nell’autunno del 1993. Era il terzo anno della serie
televisiva Anatomia di un delitto, di cui, svogliatamente, scrivevo la sceneggiatura, braccato dalle scadenze. All’improvviso,
si è materializzata nel mio studio una famiglia formata da tre persone: padre, madre e figlio. Una tipica famiglia greca, di
quelle che si possono incontrare in qualunque quartiere piccoloborghese di Atene. Il mio primo pensiero è stato quello di
mandarli tutti al diavolo e buonanotte. Ecco come è andato il mio primo contatto con Charitos. Entravo nello studio e lo
trovavo lì, pronto a martellarmi il cervello. In capo a un mese la sua presenza si era trasformata in una tortura quotidiana.
Non riuscivo a concentrarmi, e ogni sforzo per farlo sloggiare – con le buone o con le cattive – falliva miseramente. Una
mattina, ebbi un’illuminazione: per tormentarmi così, questo tale non poteva che essere un dentista o uno sbirro. Fu la
prima volta che pensai che Charitos potesse essere un poliziotto.” Petros Markaris

Insegnamento logico e grammaticale della lingua italiana. 2. ed
Vito Bergamaschi de' signori Rubino e Mastriani
Sotto la cenere
Commentario del Codice civile italiano del commendatore Luigi Borsari
Dizionario fondamentale della lingua italiana
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Commentario del Codice civile italiano
Ambiente
Quando i genitori si dividono
L'illustrazione popolare
Generazione giovani
*Spiegazione teorico-pratica del codice civile
Giornale delle donne
Un libro pieno, vivo, dove viene sfatata l'idea comune che i bambini siano privi di preoccupazioni, "felici e sereni", e dove
ciascuno troverà qualcosa che lo farà pensare. Per il bene dei nostri figli.

L'emporio pittoresco giornale settimanale
L'Educatore israelita
I miei genitori si dividono. E io? Separarsi e divorziare tutelando se stessi e i figli
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La metodologia pedagogia dei genitori
The end of a relationship is always a difficult moment that inevitably brings suffering to the former partners, children and all
the people close to the couple in crisis. If we add resentment, desire for revenge and anger, the mix can become explosive
and make life impossible for everyone. If we view crisis and divorce as a possibility to begin a new life, we can solve the
problems in a different and constructive manner, and often even make life better. This book is meant for married or
unmarried couples involved in a family crisis and who seek a successful method to find shared and lasting solutions to their
problems, considering the interests of all parties involved. It is also geared for professionals wanting a full picture of the
Collaborative Process: lawyers, psychologists, social workers and all those who deal with conflict in general and family crisis
in particular. They will find in Collaborative Process an innovative, non-judicial method to solve a conflict. There is no battle
to win: true victory is finding shared solutions together that benefit all, children included. Armando Cecatiello, Divorce
Lawyer, Mediator and Writer, has handled divorce cases both in the courtroom and outside of the judicial system for over 20
years. Specialized in Collaborative Process as well as a trainer in this innovative method, he has vast experience in all
matters of family law where he employs a conscious and sustainable approach.

Corso elementare di dritto civile francese, ossia Spiegazione teorico-pratica del codice civile
per V. Marcade
Il lavoro di Franco Pastore abbraccia diversi tipi di violenze sui minori, quella sessuale, psicologica, d’inadeguatezza curativa
e perfino economica. I problemi propri dell’adolescente, richiedono l’applicazione di selettive competenze multidisciplinari,
di qui la adolescentologia, branca relativamente nuova della scienza me-dica. D’altro canto, problemi quali la tossicodipendenza e le malattie sessualmente trasmesse riguardano, in modo diretto, questa fascia di giovani, così come la
configurazione dell’imma-gine corporea e le disarmonie evolutive possono rappresentare la base di patologie gravi quali
l’anoressia e la bulimia. Interessantissima la parte finale sulla vecchiaia, arriva im-provvisamente, come la neve e tutto
diventa lontano, anche la stan-za accanto. Allora c’è bisogno di aiuto, ma soprattutto d’amore, quello che contrasta la
solitudine e tiene lontana la morte. Di qui, la necessità di considerare indispensabile la lettura e lo studio di questo
interessantissimo prontuario di psicologia vissuta, che apre ai docenti, da quelli esperti a quelli che da poco stanno
cimentandosi con l’insegnamento, le porte della conoscenza degli adolescenti, analizzati in un ampio contesto di vita e di
tempo.

La morale dei fanciulli compendiata in un piccolo catechismo, ad uso degli alunni delle scuole
elementari inferiori d'ambo i sessi
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I miei genitori si dividono. E io?
A Mindful Divorce
Harrap's Super-Mini Italian Vocabulary
Rosso come il sangue
In questo libro Silvia Vegetti Finzi affronta il disfarsi dei rapporti familiari dando appunto la parola a chi, come figlio, la
separazione ha dovuto subirla.

Ci chiamavamo Rossi
Vivere serenamente la separazione è probabilmente desiderio di chiunque affronti questo evento difficile. Grazie
all’esperienza degli autori, un giurista e uno specialista in psicologia clinica, il libro propone una ricetta di sicuro successo
basata sulle più recenti prospettive legali e psicologiche, fornendo informazioni, consigli e strumenti pratici ai genitori che
desiderano proteggere i figli dai possibili effetti della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza. Il
volume, di semplice lettura ma completo e aggiornato, tratta tutte le questioni più rilevanti per i minori che si trovano in
queste situazioni. L’obiettivo è offrire al lettore attento alla materia gli strumenti per comprendere e affrontare ciò che
accade in una prospettiva di normalità, visto anche il fatto che la separazione è un evento molto comune nella società
attuale. Il libro è inoltre uno strumento utile a psicologi, assistenti sociali e formatori per affrontare i temi della separazione,
del divorzio e della divisione nelle coppie non sposate. Armando Cecatiello, avvocato matrimonialista del Foro di Milano, da
vent’anni si occupa di separazioni e divorzi in ambito giudiziale e stragiudiziale. Formato alla pratica collaborativa, ha
grande esperienza di ogni questione relativa al diritto di famiglia, dalle più semplici a quelle più complesse, dal punto di
vista patrimoniale e relazionale, come quelle caratterizzate da violenze intra familiari. Carlo Alfredo Clerici, medico
specialista in psicologia clinica, psicoterapeuta, ricercatore di Psicologia generale presso l’Università degli Studi di Milano,
da oltre vent’anni si occupa fra l’altro, dal punto di vista medico e della ricerca, di salute mentale in età evolutiva.

L'amico cattolico
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