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Arriva l'attesissimo sequel di L'amore è come un pacco regalo! Cosa può esserci di peggio che separarsi dall'uomo che si ama e
con cui si pensava di trascorrere tutta la vita? Per esempio scoprire di essere incinta senza sapere chi sia il padre. Fra bugie e
incomprensioni, romanticismo ed equivoci, Giorgia cercherà di scegliere il migliore fra due uomini, due padri e due possibili vite...
L'avventurosa libraia di Istanbul, Kati Hirschel, investigatrice per vivacità, non riesce a stare ferma. Gira in continuazione, indugia
in situazioni di ogni genere, si ferma a parlare con chi capita, va curiosando ovunque soprattutto dove è più pericoloso mettere il
naso. Nel suo terzo caso indaga sul presunto omicidio della moglie del rampollo di una delle casate più in vista del paese.
Sembrerebbe un incidente ma come sempre Kati riesce a fiutare la pista giusta.
“Non penso che sia possibile cambiare l’altra persona, nemmeno con tutto l’amore del mondo. Credo invece che sia possibile
adattarsi alle esigenze dell’altro, per amore.”Valentina Rimini“Valentina Rimini ci aiuta a capire perché ‘metter su famiglia’ sia
una di quelle imprese nelle qualiil pessimismo della ragione può essere temperato dall’ottimismo della volontà e lo fa attraverso
numerosi resoconti tratti dalla sua pratica pro-fessionale.”Dalla Prefazione di Fulvio Scaparro.
'Sono diversi anni ormai che incontro madri acrobate. La prima che vedo ogni mattina sono io stessa quando mi sveglio e mi
guardo allo specchio. Poi ci sono le amiche, le colleghe, le sorelle e le pazienti, ma anche le protagoniste di romanzi, racconti e
film...' Le madri acrobate non si identificano più con gli stereotipi femminili di un tempo, cercano piuttosto di non rinunciare alle loro
aspirazioni, le dosano nelle diverse fasi della esistenza producendo stili di vita innovativi. Diversamente dalle madri del passato,
non hanno un percorso prestabilito da seguire, un modello di riferimento sicuro, una figura ideale interiorizzata, una bussola
capace di indicare ciò che è giusto o ingiusto. Sono donne che camminano 'in bilico', come scrive Silvia Vegetti Finzi nella
prefazione, 'tra passato e futuro, contese tra la realizzazione degli altri e la realizzazione di sé'. Questo 'viaggio', creativo e
personale, è la caratteristica che le accomuna, che ne fa delle 'sperimentatrici affettive e sociali' e che le rende protagoniste di un
mutamento epocale radicale. Le madri acrobate combattono sul campo per vincere la sfida pur non avendo a disposizione ricette
che regalano la felicità. Questo saggio è un ritratto a tinte forti, è la radiografia dei loro valori, delle aspirazioni, degli stili
esistenziali, dei rapporti con i figli, il partner, il lavoro e gli amici.
Il presente lavoro è volto ad analizzare le caratteristiche della famiglia, la sua struttura, le dinamiche relazionali, le patologie e i
relativi interventi. È affrontato il tema della famiglia multiproblematica, vale a dire di quella cellula sociale che ha all’interno del suo
nucleo uno o più membri portatori di una certa patologia, oppure persone che presentano problemi di comportamento e
adattamento sociale, tali da sconvolgere gli schemi della famiglia e richiedere l’intervento dei servizi sociali e sanitari. Il tema degli
interventi clinici adeguati ai casi rappresentati è stato affrontato trasversalmente e specificatamente, infatti, per ogni problematica
familiare si è cercato di individuare le norme operative più opportune, e sono stati rappresentati degli esempi di casi clinici.

Ricerche psicologiche è un volume collettaneo di scritti dal contenuto originale che hanno come tema comune la psiche.
Si tratta di saggi di psicologia descrittiva, che si aprono anche all’apporto delle neuroscienze: La simbolica della notte,
L’armonia con il mondo, Crimine come regressione della personalità, Le ragioni dei nostri cambiamenti. Si segnala
particolarmente l’ultimo, che teorizza l’approccio psicologico Dimensione Depressiva.
In una società caratterizzata dal pluralismo delle idee e degli stili di vita, il bene individuale non può essere dissociato dal
bene comune e dai valori condivisi. In questi rientra anche la stabilità familiare, considerata come la continuazione di una
valida relazione affettiva tra i genitori e i figli anche in seguito alla rottura del rapporto di coppia. Nel testo viene
dimostrato come la pratica della Mediazione Familiare risulta essere un percorso adeguato nel garantire una separazione
della coppia che abbia davvero i toni della consensualità.
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 tossico-dipendenza 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.
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.
Certo non ci sono più i nonni di una volta. Ne esistono però di nuovi, più giovani, aggiornati, curiosi, talvolta ancora
professionalmente attivi, ben poco disposti a farsi da parte e sempre più capaci di misurarsi con relazioni sociali e
familiari profondamente mutate...
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.
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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.
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Quando i genitori si dividonoEdizioni Mondadori
L’educatore professionale ha il compito di predisporre ed attuare, per i soggetti in difficoltà, un progetto educativo riabilitativo per favorire il recupero e il reinserimento psicosociale. Il libro aiuta il futuro educatore in questa operatività,
fornendo gli strumenti per lavorare nei contesti comunitari relativi alla disabilità, alla tossicodipendenza, al disagio
dell’età evolutiva, alla terza e quarta età e alla realtà carceraria. Ogni capitolo è corredato da storie di vita (casi clinici)
che favoriscono l’applicazione delle metodologie educative apprese.
Un paese bretone Trégomeur che sembra uscito da un libro di fiabe, con un ponticello e una pasticceria che sforna deliziosi macaron, fa da
sfondo all’intreccio di vite che lo animano. Cittadini eccentrici, ma sempre disposti ad aiutare, che entrano ed escono da un negozio di
ammennicoli vari, il “Chez Juliette”, gestito da Juliette, per l’appunto, capace di incartare qualunque tipo di oggetto, anche
settecentonovantadue portacandele a forma di zampa di gallina. Sarà proprio lei a doversi destreggiare tra uscite galanti, crisi adolescenziali,
amori non corrisposti e drammi di vita quotidiana. Il tutto avvolto dalla magica cornice innevata che caratterizza il periodo natalizio e che
rende ogni cosa magica. Trégomeur sa conquistare il cuore di chiunque la visiti, anche solo per sbaglio.
Il libro riporta il profilo dei nonni di oggi e si affrontano diversi punti utili alla famiglia e ai nonni stessi per vivere al meglio le relazioni con i figli
e i nipoti. Ad esempio quando i nonni si mettono in mezzo tra genitori e nipoti; quando i nonni rivendicano diritti educativi; quando
spalleggiano il genero o quando nutrono un attaccamento morboso verso i nipotini. Questo libro è un perfetto regalo per i nonni: da parte dei
figli/genitori che hanno gratitudine per loro; da parte di nipoti cresciuti, che hanno avuto la fortuna di chiamarli nonni; da parte dei nonni
stessi... per imparare chi sono e quanto sono importanti per le giovani generazioni a cui possono trasmettere fede e valori.
Padre dove sei? Chi sei nella vita di un figlio? C'è ancora bisogno di te? Anche oggi tanti figli soffrono per la debolezza e assenza del padre,
accomunati dall'attesa di una presenza che sia custode di un'appartenenza e una tradizione, punto di partenza per il viaggio della loro vita,
allo stesso tempo capace di accogliere la novità presente in loro, di sostenere i loro passi e indicare loro un orizzonte di senso. I figli hanno
continuato a nascere con questo desiderio insopprimibile. Si può crescere senza padre, accade purtroppo, ma non si può diventare adulti
senza incontrare l'esperienza della paternità e ricevere il suo dono. Ho provato in queste pagine ad ascoltare e narrare soprattutto il bene di
questo incontro, dal tempo dell'attesa del figlio fino alla soglia dell'età adulta, quando sarà anche lui chiamato ad essere "padre", cioè a
generare nuova vita nel dono di sé. Nel nostro cammino incontreremo spesso la "madre", perché un padre nasce solo se una donna dice "sì"
alla nuova vita, può esserci se nel tempo della crescita fa spazio al loro incontro.
L’opera dedicata al Best interest of the child, nasce dal desiderio di indagare il contenuto di una formula che, benché universalmente
declamata e conosciuta nel moderno diritto minorile, sia a livello dell’ordinamento interno che dell’ordinamento europeo ed internazionale, si
rivela suggestiva proprio perchè caratterizzata da un’ontologica vaghezza. L’incertezza in ordine al contenuto e alle applicazioni concrete di
questa formula, insieme alla consapevolezza della sua incontestabile utilità, hanno sollecitato l’interesse per quella che si è rivelata una vera
e propria sfida. Si è reso così necessario un confronto corale tra tutte le discipline e tra numerosi operatori professionali che sono stati
chiamati a dialogare sulle molteplici applicazioni di questa formula. L’opera, che presenta un carattere interdisciplinare e comparatistico, si
articola in tre tomi e in nove parti che racchiudono i molteplici profili applicativi. L’opera, al di là dei risultati, è l’espressione di un metodo che
non si contenta delle formule verbali ma ne ricerca le applicazioni concrete, in omaggio al principio di effettività, nella ricerca di un dialogo
costante tra dottrina, giurisprudenza, legislatore ed esponenti delle varie professioni. La pubblicazione dell’opera è lo strumento privilegiato
per mantenere vivo il ricordo di un bellissimo Convegno che ha avuto luogo in tre giornate alla Sapienza e che ha visto la partecipazione di
molti studiosi del diritto di famiglia e dei minori.
E' un saggio che si aggiunge alle problematiche dell'adolescenza ed a quelle della vecchiaia, dello stesso autore. E' breve, interessante e
chiarificatore.

Il bambino nasce "competente" e dispone già di nozioni, valori e criteri di valutazione che orientano concretamente la sua
esperienza. Comunemente, invece, ci si comporta con lui come se fosse una specie di tabula rasa su cui i genitori devono
imprimere le conoscenze necessarie per un regolare sviluppo umano e sociale. Questo modello nega la sua personalità e induce
un deleterio stato di insicurezza. Juul invita, invece, a un'attenta osservazione del bambino, considerato non più come soggetto
passivo ma, al contrario, come un "centro attivo di competenze": il passo necessario per un atteggiamento dialogico che possa
orientarlo verso una costruzione armonica delle sue relazioni con la famiglia e il mondo.
La separazione è un momento doloroso che coinvolge tutta la famiglia, ma per i figli il senso di impotenza di fronte a una prova
tanto difficile va a toccare corde profonde e delicate, alimentando sentimenti confusi, contraddizioni e una grande incertezza per il
futuro. Mamma e papà si separano è un’agile guida per spiegare ai figli il processo della separazione dei genitori e prevenirne le
conseguenze negative. Vengono forniti molti consigli pratici per comunicare la notizia ai propri figli, riconoscere e comprendere i
sentimenti che provano, gestire le manifestazioni di malessere e disagio e utilizzare al meglio il tempo da trascorrere insieme —
focalizzando l’attenzione su famiglie allargate e nuovi compagni di vita — e presentando infine l’elenco dei fattori protettivi che
consentiranno loro di diventare adulti sereni ed equilibrati. Il volume contiene inoltre una attenta disamina degli aspetti giuridici nel
contesto italiano ed espone le normative in vigore nel nostro Paese in merito a separazione, divorzio e affidamento.
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