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“Dal cappello pieno di sogni di Padre Marella alla
città dei ragazzi di Eraldo Affinati:
nessun ragazzo è cattivo se gli dai una possibilità ”
bibliografia
In occasione della presentazione del libro di Eraldo Affinati La
città dei ragazzi, il servizio di reference Infocataloghi presenta
delle proposte di lettura sul tema della integrazione dei giovani
in relazione ai cambiamenti di vita e di luogo con una
particolare attenzione ai giovani immigrati. Il percorso di lettura
è organizzato secondo il seguente schema:
§ Pregiudizi e socialità negli adolescenti e giovani adulti
§ Giovani immigrati: integrazione
§ Giovani immigrati: emarginazione
Tutte le pubblicazioni segnalate sono disponibili in bct per il
prestito e la consultazione.

nessun ragazzo è cattivo
se gli dai una possibilità

Terni, 9 febbraio 2010
Proposte di lettura
a cura del servizio
reference - Infocataloghi

2

§ Pregiudizi e socialità negli adolescenti e giovani adulti

Adolescenza liquida: nuove identità e nuove forme di cura,
Roma, EDUP, 2008.
(R.GEN.155.5.ADO.1) tweenager III piano
Biondo Daniele, Fare gruppo con gli adolescenti:
fronteggiare le "patologie civili" negli ambienti educativi,
Milano, Angeli, 2008.
(R.GEN.362.708.BIO.1) tweenager III piano
Borgnini Mariapia, Facciamo finta che non siamo noi?
Storie di adolescenti e di desideri esplicitati anche per vie
traverse, Bellinzona, Casagrande, 2007.
(R.GEN.371.93.BOR.1) tweenager III piano
Emler Nicholas, Adolescenti e devianza, Bologna, Mulino,
2000.
(DIV.362.74.EML.1) divulgazione II piano
La fabbrica del pregiudizio: per conoscere ed affrontare i
pregiudizi culturali nella scuola, San Domenico, ECP, 1994.
(MAG.D.2875) infocataloghi, I piano
Favaro Graziella, Mediatori linguistici e culturali nella
scuola, Bologna, EMI, 2001.
(R.GEN.370.196.FAV.1) tweenager III piano
Fucci Stefania, Il conflitto fra adolescenti: il gruppo, le
solidarietà, il potere, Roma, Donzelli, 2008.
(R.GEN.305.235.FUC.1) tweenager III piano
Galimberti Umberto, L'ospite inquietante: il nichilismo e i
giovani, Milano, Feltrinelli, 2007.
(DIV.155.5.GAL.1) divulgazione II piano
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Goldstein Arnold P., Stop all'aggressività, Trento, Erickson,
1997.
(DIV.362.74.GOL.1) divulgazione II piano
Iannaccone Nicola, Stop al bullismo: strategie per ridurre i
comportamenti aggressivi e passivi a scuola, Molfetta, La
Meridiana, 2005.
(CE.S.VOL.371.58.STO.1) infocataloghi I piano
Lavanco Gioacchino, Priore Rosario, Adolescenti criminali,
minori e organizzazioni mafiose: analisi del fenomeno e
ipotesi di intervento una ricerca, Milano, Franco Angeli,
2007.
(CE.S.VOL.364.36.ADO.1) infocataloghi I piano
Maiolo Giuseppe, Il cuore sospeso, Molfetta, La Meridiana,
2004.
(CE.S.VOL.R.MAI.1) infocataloghi I piano
Milan Giuseppe, Disagio giovanile e strategie educative,
Roma, Città Nuova, 2001.
(J.370.15.MIL.1) whynot piano terra
Olweus Dan, Bullismo a scuola: ragazzi oppressi, ragazzi
che opprimono, Firenze, Giunti, 1996.
(J.371.58.OLW.1) whynot piano terra
Pietropolli Charmet Gustavo, Fragile e spavaldo: ritratto
dell'adolescente di oggi, Roma, Laterza, 2008.
(DIV.155.5.PIE.1) divulgazione II piano
Pietropolli Charmet Gustavo, Non è colpa delle mamme:
adolescenti difficili e responsabilità materna, Milano,
Mondadori, 2007.
(R.GEN.155.5.PIE.1) tweenager III piano
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Pommereau Xavier, Quando un adolescente soffre, Milano,
Net, 2002.
(R.GEN.155.5.POM.1) tweenager III piano
Wiseman Rosalind, Adolescenti terribili, Milano, TEA, 2007.
(R.GEN.155.533.WIS.1) tweenager III piano

Giovani immigrati: integrazione
Accogliere e integrare: esperienze Equal in tema di
immigrazione, Roma, ISFOL, 2006.
(CE.S.VOL.325.1.ISF.1) infocataloghi I piano
Ben Jelloun Tahar, La bella addormentata: una fiaba
d'autore per parlare di razzismo ai nostri figli, Milano,
Fabbri, 2003.
(R.FF.BEN.BIS) tweenager III piano
Ben Jelloun Tahar, Non capisco il mondo arabo: dialogo tra
due adolescenti, Milano, Passaggi Bompiani, 2006.
(J.320.56.BEN.1) whynot piano terra
Ben Jelloun Tahar, Il razzismo spiegato a mia figlia, Milano,
Bompiani, 1998.
(J.305.8.BEN.1) whynot, piano terra
(R.9.476.BIS) tweenager III piano
Della Pasqua Daniela, Progetto Airbag: diario di bordo delle
esperienze, Firenze, Il Ponte Vecchio, 2004.
(CE.S.VOL.362.74.DEL.1) infocataloghi I piano
Derrida Jacques, Sull'ospitalità: le riflessioni di uno dei
massimi filosofi contemporanei sulle società multietniche,
Milano, Baldini & Castoldi, 2000.
(MAG.E.3206) infocataloghi I piano
Dal Fiume Giorgio, Educare alla differenza, Bologna, EMI,
2000.
(DIV.370.117.DAL.1) divulgazione II piano
Famiglie migranti: primo rapporto nazionale sui processi
d'integrazione sociale delle famiglie immigrate in Italia,
Milano, Franco Angeli, 2007.
(CE.S.VOL.325.1.FAM.1) infocataloghi I piano
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I giovani immigrati e la partecipazione, Padova, Centro di
servizio per il volontariato della Provincia di Padova, 2005.
(CE.S.VOL.305.235.GIO.1) infocataloghi, I piano
Per cambiare la prosa del mondo: genere e diritto di
cittadinanza a scuola. I risultati di un progetto 2004-2006,.
Perugia, Graphics Masters, 2007.
(Loc.B.463) sala Farini I piano
(MAG.C.4170) infocataloghi, I piano
Giovani musulmani in Europa: tipologie di appartenenza
religiosa e dinamiche socio-culturali, Torino, Fondazione
Giovanni Agnelli, 2005.
(DIV.305.69.GIO.1) divulgazione II piano
Giovannetti Monia, Storie minori: percorsi di accoglienza e
di esclusione dei minori stranieri non accompagnati,
Firenze, CESVOT, 2007.
(CE.S.VOL.361.708.GIO.1) infocatloghi I piano
Guidicini Paolo, Migrantes: ovvero la città che ci dobbiamo
aspettare, Milano, Franco Angeli, 2008.
(CE.S.VOL.325.1.GUI.1) infocataloghi I piano
L'integrazione subita: immigrazioni, trasformazioni,
mutamenti sociali, Milano, Franco Angeli, 2005.
(CE.S.VOL.325.1.INT.1) infocatloghi I piano

Giovani immigrati: emarginazione
Agostinis Valentina, Periferie dell'anima, Milano, Net, 2006.
(DIV.305.235.AGO.1) divulgazione II piano
Belotti Valerio, Minori stranieri in carcere, Milano, Guerini e
Associati, 2006.
(DIV.364.3.BEL.1) divulgazione II piano
Elias Norbert, Strategie dell'esclusione, Bologna, Mulino,
2004.
(DIV.305.568.ELI.1) divulgazione II piano
Ottieri Maria Pace, Quando sei nato non puoi più
nasconderti: viaggio nel popolo sommerso, con una nota
di aggiornamento, Roma, Nottetempo, 2003.
(J.304.845.OTT.1) whynot piano terra
Sayad Abdelmalek, L'immigrazione o i paradossi
dell'altererità : l'illusione del provvisorio, Verona, Ombre
Corte, 2008.
(CE.S.VOL.325.1.SAY.1) infocataloghi I piano
Sfide dell'esclusione: metodi, luoghi, soggetti, Bologna, Il
Mulino, 1999.
(DIV.362.58.SFI.1) divulgazione II piano

Seconde generazioni: un'introduzione al futuro
dell'immigrazione in Italia, Torino, Fondazione Giovanni
Agnelli, 2004.
(DIV.305.906.SEC.1) divulgazione II piano
Seconde generazioni e località: giovani volti delle
migrazioni cinese, marocchina e romena in Italia, Labos,
2006.
(CE.S:VOL.325.45.SEC.1) infocataloghi I piano
7

8

9

