
 
 
Famiglie d’oggi: quotidianità, dinamiche e processi psicosociali / a cura di Laura Fruggeri. – 
Roma : Carocci, 2018. – 315 p. – (Studi Superiori). -- ISBN: 8843043676   ISBN-13: 978-
8843043675 
 
Si discute e si analizza il quotidiano delle famiglie contemporanee in tutta la sua ricchezza, attualità 
e concretezza. I mutamenti socioculturali, demografici, legislativi e tecnologici iniziati negli anni 
’70 del Novecento, e tuttora in corso –si sostiene- si sono riverberati sulle famiglie modificandone 
drasticamente la struttura, i modi di formazione e le circostanze di vita, con sostanziali e 
irreversibili ripercussioni sulle modalità di esperire i rapporti affettivi e i legami di cura nella 
quotidianità, ponendo le famiglie d’oggi di fronte alla necessità di gestire eventi e compiti tanto 
specifici quanto inconsueti. Fra una prima parte teorico-metodologica e una seconda dedicata al 
rapporto tra famiglie e servizi, il volume, scegliendo un approccio culturale delle differenze,  si 
snoda attraverso i capitoli che si soffermano sulla molteplicità di compiti, dinamiche e processi 
implicati nelle diverse circostanze in cui le famiglie vivono: migrazioni; dinamiche, relazioni e 
comunicazioni familiari nell’era digitale; famiglia plurinucleare;  genitorialità in carcere; 
procreazione medicalmente assistita; disabilità; condizioni socio-economiche, relazioni virtuali e 
rapporti di coppia; famiglie a struttura complessa; rapporto e dinamiche con i servizi; la comunità 
educante. 
 
Laura Fruggeri 
professore ordinario di psicologia sociale all’Università di Parma. 
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La Dieta Libera : un nuovo metodo per dimagrire, curare le malattie metaboliche e 
nutrizionali, restare in forma senza rinunciare ai piaceri della buona tavola / 
Francesco Morelli. – Milano : Cairo, 2018. – 411 p. ; 15x21 cm. --  ISBN: 
8860528951 
 
Si propone un  nuovo modo di dimagrire; un programma completo e personalizzato, con schemi, 
tabelle e consigli comportamentali, una vera e propria guida di «autoaiuto» per affrontare i 
problemi nutrizionali e le situazioni ad alto rischio che possono compromettere lo stato generale 
di salute. Sottolineando come, quasi sempre le diete siano più un fatto di moda che il frutto di una 
vera e propria conoscenza dell’alimentazione, e superando le illusioni e le promesse non 
mantenute di chi a rotazione conquista le prime pagine dei giornali, la dieta libera –si sostiene-  
va incontro al bisogno di sapersi nutrire correttamente, senza però rinunciare alla buona tavola e 
ai fondamentali principi di educazione e informazione alimentare. Al posto di faticose rinunce 
impossibili da portare avanti nel tempo, si propone un nuovo metodo in cui il paziente non 
dipende dalla dieta, ma al contrario è la dieta che si adegua alle esigenze del paziente, la "Dieta 
Libera". L’obiettivo è quello di far perdere peso e, soprattutto, mantenere i risultati raggiunti, 
tenendo conto dei più recenti studi sulla nutrizione e sulle malattie a essa correlate. 
 
Francesco Morelli è stato responsabile del Servizio di Diabetologia e Malattie del Ricambio presso l’ospedale di 
Pog-gibonsi, è specialista in Scienza dell’alimentazione e Dietetica, Cardiologia, Endocrinologia a indirizzo 
Diabetologico e Metabolico. È membro di varie società scientifiche e autore di numerose pubblicazioni e articoli 
sull’obesità e sui disturbi alimentari, collabora come opinionista a quotidiani e riviste scientifiche 
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Disabilità, famiglie e servizi. Impegni di alleanza, esperienze di valutazione / 
uratore: Roberta Caldin, Alessia Cinotti, Fabrizio Serra. – Foggia : Edizioni del 
Rosone, 2017. – 288 p. : ill. – (Estensioni di pedagogie attive). -- ISBN: 8833350037. 
--   ISBN-13:  9788833350035 

l volume raccoglie i contributi elaborati in un percorso collaborativo realizzato dalla Fondazione 
Paideia (Torino), dalla Fondazione Zancan (Padova) e da docenti del Dipartimento di scienze 
dell'educazione dell'Università di Bologna con attività seminariali e successivi approfondimenti sui 
temi della valutazione di efficacia dei progetti per bambini con disabilità complessa e della 
valutazione di esito. Il lavoro si nutre degli intrecci di più sguardi, offrendo al lettore prospettive 
innovative e inusuali su una questione rilevante per l'area della pedagogia speciale. Nella seconda 
parte è arricchito da progettualità di accompagnamento e di sostegno, in ambito socio-educativo e 
sanitario. La rilevanza risiede nell'aver superato una visione prevalentemente medica della disabilità 
complessa e nell'aver intrecciato cura e cura educativa, diagnosi e progetti socio-educativi, 
riabilitazione e presa in carico, su un livello di mutua collaborazione. Il libro può essere utile a 
coloro che, in servizio o in formazione, si occupano (o si occuperanno) di persone con disabilità e 
che qui potranno trovare alcune riflessioni che vertono sulla necessità di progettare percorsi 
esistenziali di qualità.  
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Ecologia della rete. Per una sostenibilità delle relazioni online / a cura di Fausto 
Pagnotta. – Trento : Erickson, 2018. – 254 p. ; 24x17 cm. – (University&Research). -
- ISBN: 8859015596 . – ISBN 13: 9788859015598 

Attraverso una prospettiva multidisciplinare, si affrontano alcune delle maggiori problematiche 
sociologiche, psicologiche e pedagogiche dell’era digitale. Si va da aspetti più generali quali le 
trasformazioni del corpo e delle emozioni soprattutto adolescenziali, ad altri più specifici quali 
l’utilizzo in medicina e nella scuola anche a livello universitario. Si esplorano le valenze positive e 
l’utilizzo utile di internet, così come si valutano i suoi effetti collaterali e quelli patologici come il 
cyberbullismo e la cyberviolenza. Il web –si sostiene- si sta definendo sempre più come ambiente 
sociale in cui sia giovani che adulti sperimentano online, in modalità specifiche rispetto alla vita 
offline, la relazione con se stessi, con il proprio corpo, con gli altri esseri umani e con il mondo. I 
media digitali, se da un lato avvicinano le persone riducendo le distanze spazio-temporali della 
comunicazione, dall’altro lato nel «mediare» la relazione intersoggettiva suggellano di fatto una 
distanza, con conseguenze socio-relazionali non ancora del tutto definite. Inoltre, la sostenibilità 
delle relazioni online è messa alla prova da fenomeni quali il cyberbullismo, le netdipendenze, il 
sexting, le fake news che negano, soprattutto ai più giovani, il diritto di vivere la Rete in modo 
positivo e creativo. 
 
Fausto Pagnotta 
dottore di ricerca in Studi Politici (Università Sapienza di Roma), collabora con l’Università di Parma dove è docente a 
contratto in materie sociologiche e storico-politiche e membro scientifico del Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Sociale (CIRS). Studioso delle forme comunicative a partire dall’antichità, in ambito sociologico svolge attività di ricerca 
sulle maggiori problematiche sociali e relazionali del rapporto tra esseri umani e media digitali, con una particolare 
attenzione al mondo giovanile. 
Membro dell’European Sociological Association (ESA) e dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS) collabora con 
Istituzioni scolastiche e con Enti pubblici e privati in progetti formativi inerenti ad un utilizzo consapevole delle 
tecnologie digitali dell’informazione e della comunicazione. Temi per i quali ha pubblicato diversi contributi e curato i 
volumi L’Età di Internet. Umanità, cultura, educazione (Mondadori Education-Le Monnier Università, 2013), Linguaggi 
in Rete. Conoscere, comprendere, comunicare nella Web society (Mondadori Education-Le Monnier Università, 2015).  
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Orientamento sessuale e identità di genere. Nuove sfide per il servizio sociale / Benedetto 
Madonia. -– Trento : Erickson, 2018. – 178 p. ; 21x15 cm. – ISBN: 9788859015628 
 
Rivolgendosi non solo agli addetti ai lavori, ma anche, in generale, a chiunque abbia a cuore la 
promozione dei diritti civili e di politiche sociali maggiormente inclusive, si sottolinea prima di 
tutto che le persone omosessuali, GLBT o comunque non eterosessuali, costituiscono ancora oggi, 
specie nel nostro Paese, una minoranza stigmatizzata e socialmente penalizzata. Si sostiene, quindi, 
che i professionisti della relazione di aiuto dovrebbero promuovere e sostenere la tutela anche dei 
loro diritti. Perché ciò avvenga –si prosegue- è però necessario che tra gli assistenti sociali si 
diffonda una migliore e più profonda conoscenza delle tematiche GLBT, che sgombri finalmente il 
campo da stereotipi, preconcetti e falsi miti. Con questo intento didattico e formativo, affatto inedito 
per il servizio sociale italiano, e partendo da alcune teorie di giustizia sociale e dall'ascolto di 
testimoni privilegiati, si definiscono orientamento sessuale e identità di genere, spiegando la genesi 
culturale dello stigma e dell'omofobia. Dopo aver comparato tra loro i Codici deontologici degli 
assistenti sociali di diversi Paesi, si fornisce quindi una serie di preziose indicazioni e di buone 
prassi per orientare la relazione d'aiuto. 
 
Benedetto Madonia 
assistente sociale nel servizio Adulti, Famiglia e Inclusione Sociale nel Comune di Firenze. Collabora con alcune riviste 
sociali per la pubblicazione di articoli professionali di servizio sociale. Nel 2017 ha vinto la prima edizione del Premio 
per tesi di laurea magistrale e pubblicazioni scientifiche su «Analisi e contrasto degli stereotipi di genere» promosso 
dall’Università per Stranieri di Siena e finanziato dalla Regione Toscana. 
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