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FAMIGLIA OGGI

     Famiglie 
che aiutano 
        famiglie

Disagi, fragilità e solitudine:
affiancare attraverso le relazioni, 
l’accoglienza e la solidarietà

FIGLI E GENITORI 
UN DIALOGO 
POSSIBILE: DAI 
RISULTATI DELLO 
STUDIO “CRESCERE”

PRANZO E CONVIVIALITÀ 
COME STARE
BENE INSIEME 
DURANTE
I PASTI FAMILIARI
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BENE I DISTURBI
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I videogiochi sono il peggior 
intrattenimento per i nostri 
bambini? No, basta scegliere 
quelli giusti. Internet gli va vietato? 
Meglio educarli alle potenzialità 
e all’uso della Rete, evitandone i 
rischi. Senza diffidenze e paure.

La coerenza, l’umanità, la forza, 
la visione evangelica di papa 
Francesco in una raccolta 
ragionata dei suoi discorsi 
più significativi pronunciati in 
occasione dell’Angelus domenicale 
proposti a partire dalle parole 
chiave del suo pontificato, che 
continua a sorprenderci.

Un sussidio per la pastorale 
giovanile per una catechesi e 
un’educazione alla vita a 360 
gradi. Dove l’autore analizza 160 
valori e i loro contrari, spiegandoli 
dal punto di vista etimologico, 
biblico e personale. 

PAPA FRANCESCO
BUON 
PRANZO!

La Scuola
PP. 96, 12,50 €

PAOLO FERRI
I NUOVI 
BAMBINI

Bur
PP. 256, 12,00 €

SALVATORE 
MERCORILLO
160 VALORI  
SALVAVITA
Paoline
PP. 192, 13,00 €

Sono moltissime le 
stimolazioni emotive e 
le interazioni sociali che 
quotidianamente toccano 
ciascun individuo. Le 
emozioni influenzano 
i nostri linguaggi e il 
nostro agire sociale, 
rappresentano risorse 
per comprendere e 
interpretare noi stessi, 
gli altri e la realtà sociale 
in cui siamo immersi: 
esse sono elementi 
psicologici, culturali 
e sociali. A differenza 
di alcune tesi che 
individuano le emozioni 
come fredde, pericolose 
o esclusivamente 
commerciali, l’autore, 
che negli ultimi anni ha 
sviluppato alcune ricerche 
sulla sociologia delle 
emozioni, invita a riflettere 
su una serie di tendenze 
che potrebbero gettare una 
nuova luce, da un punto 
di vista sociologico, sui 

rapporti tra emozioni, 
individuo e società.
La nostra vita affettiva, 
infatti, è molto meno 
privata di quanto 
crediamo: nella maggior 
parte dei casi le emozioni 
nascono, vengono 
condivise e si modificano 
nel rapporto con gli altri. 
Esse aiutano l’uomo a 
“essere nel mondo” quali 
canali di comunicazione 
e di incontro, ponti e 
porte di socializzazione e 
intersoggettività ma anche 
strumenti di potere. In 
questo testo l’obiettivo è 
di approfondire l’analisi 
del ruolo delle emozioni 
in due campi specifici 
della vita quotidiana: la 
politica e la sfera pubblica. 
Se nel primo caso i 
politici di professione, 
indipendentemente dal 
loro grado di sincerità, 
mettono in scena tattiche 
emozionali per acquisire 
o conservare potere, 
consenso e status, nella 
sfera pubblica le emozioni 
permettono ai cittadini 
di condividere discorsi 
ed emozioni che daranno 
un senso alla propria 
esistenza. Dal vissuto di 
quella esperienza, poi, 
ciascun individuo potrà 
trarre dei significati utili 
per orientarsi nel futuro. 
Da qui ne consegue la 
spiegazione di una nuova 
teoria, esposta nell’ultimo 
capitolo, secondo la quale le 
emozioni hanno un ruolo 

La società
delle emozioni
di Massimo Cerulo
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In un’epoca in cui anche l’industria 
dell’infanzia si è prodigata per 
proteggere i bimbi dalla “fatica” 
di sperimentare e sbagliare, un 
libro sull’indipendenza, gli inciampi 
e la fantasia, i migliori alleati per 
diventare grandi. 

Ecco come sono gli adolescenti 
di oggi, ragazzi che gli adulti 
fanno fatica ad accettare per il 
modo di vivere e di esprimersi. In 
questo libro chi vuole può trovare 
molto di loro, delle loro amicizie, 
di cosa pensano della famiglia e 
dell’amore, ma anche i pensieri 
più seriosi come la fede. 

Il rapporto tra operatori nei servizi 
educativi per l’infanzia e le famiglie 
è cruciale per la qualità del 
lavoro quotidiano di supporto alla 
crescita dei bambini e di sostegno 
ai genitori. Nel libro l’analisi delle 
difficoltà e le proposte per uscirne. 

UMBERTO 
DE VANNA
NOI, GLI 
ADOLESCENTI
Elledici
PP. 144, 14,90 €

MANUELA TRINCI
PAOLO SARTI
LA GIUSTA FATICA 
DI CRESCERE 
Urra PP. 192,
13,00 €

FRANCESCO CAGGIO
RICCARDO STELLON 
FAMIGLIE 
E SERVIZI 
EDUCATIVI
La Scuola
PP. 256, 17,50 €

produttivo e intelligente 
nella società in quanto 
risorse che permettono 
di trovare un senso alle 
azioni quotidiane, di 
interagire e scontrarsi 
costruttivamente con gli 
altri, di agire per modificare 
parti di quella realtà 
sociale nella quale si vive 
quotidianamente.

francesca tonnarelli 
grassetti

Con il tramonto del ruolo 
normativo, sono in molte 
le coppie di genitori a 
ritrovarsi disorientate 
davanti al compito di 
educare i figli. Complice 
lo stress quotidiano e gli 
intensi ritmi lavorativi, 
è facile cedere alla 
tentazione di sgridare i 
ragazzi e imporre loro 
divieti e costrizioni, 
atteggiamenti che protratti 
nel tempo, inducono 

Urlare non serve
a nulla
di Daniele Novara

BUR 2014
pp. 288, 13,00 €

ansia e stati depressivi 
con conseguenze 
paragonabili alle punizioni 
fisiche. Il bambino non 
rispettato svilupperà 
una considerazione di sé 
molto bassa e i genitori 
falliranno nell’intento di 
stabilire con lui il rapporto 
idilliaco che avrebbero 
desiderato. D’altro canto, 
uno stile relazionale 
troppo morbido, non 
garantisce la felicità del 
bambino, perché trascura 
l’insegnamento di quelle 
regole fondamentali a 
dargli sicurezza e struttura. 
Se, sino a un recente 
passato, lo stile educativo 
era rigido e in molti casi 
violento, oggi si pone sin 
troppa attenzione alla 
cura dell’infanzia, con una 
notevole preoccupazione 
relativa alla sfera affettiva 
e materiale a discapito di 
quella educativa.
Daniele Novara, massimo 
esperto di conflitti 
interpersonali, raccoglie 
in questo volume una 
serie di considerazioni e 
consigli pratici rivolte a 
madri e padri desiderosi di 
imparare a controllare le 
reazioni emotive. Partendo 
dalla sua esperienza sul 
campo, l’autore traccia 
una mappa che fornisce 
al genitore in difficoltà la 
chiave per interpretare 
e risolvere, nel migliore 
dei modi, comportamenti 
conflittuali e passaggi 
educativi critici. Attraverso 
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