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FAR DEL BENE FA STARE BENE

VOLONTÀ
ASSOCIATE
IN TERRE
D’ACQUA

Venerdì 9 ottobre 2015
18.30 • alla tenda araba

IMMIGRAZIONE,
PROFUGHI,
VOLONTARIATO
E INCLUSIONE
SOCIALE
Biblioteca Comunale
Piazza Giovanni XXIII • Anzola Emilia
051.650.22.22 •www.bibliotecanzola.it

VOLONTÀ
ASSOCIATE
IN TERRE
D’ACQUA

Sabato 10 ottobre 2015
16.30 • in sala consiliare

CITTADINANZA
ATTIVA.
ESPERIENZE
A CONFRONTO

Biblioteca Comunale
Piazza Giovanni XXIII • Anzola Emilia
051.650.22.22 •www.bibliotecanzola.it

VOLONTÀ
ASSOCIATE
IN TERRE
D’ACQUA

Domenica 11 ottobre 2015
10.30 • in sala consiliare

RAGAZZI
IN CAMPO
E IN RETE.
SPORTIVI E ULTRAS,
INTERNAUTI E
CYBERBULLI
Biblioteca Comunale
Piazza Giovanni XXIII • Anzola Emilia
051.650.22.22 •www.bibliotecanzola.it

In biblioteca o tramite la biblioteca potete approfondire
l’argomento con i libri di questa piccola bibliografia.
L’aspetto forse più drammatico degli spostamenti di quelli
che fuggono dal proprio paese è proprio il momento del
viaggio, con i rischi e il dolore che comporta. Tra i tanti
libri su questo specifico aspetto vi segnaliamo: A sud di
Lampedusa: cinque anni di viaggi sulle rotte dei
migranti, Stefano Liberti, ed.Minimum fax, 2011; Bilal:
viaggiare, lavorare, morire da clandestini, Fabrizio
Gatti, BUR, 2008; Mamadou va a morire: la strage dei
clandestini nel Mediterraneo, Gabriele Del Grande, 2. ed.
aggiornata, Infinito, 2008.
La fatica del viaggio, il dolore di lasciare il proprio paese
si possono – da italiani – capire forse meglio leggendo
qualcosa sul movimento migratorio che ha interessato in
passato i nostri connazionali. Consigliamo a questo scopo
il poderoso Storia dell’emigrazione italiana, a cura di
Piero Bevilacqua, Andreina De Clementi, Emilio Franzina,
ed. Donzelli, 2001, vol 1: Partenze. Ma anche Giovani oltre
confine: i discendenti e gli epigoni dell’emigrazione
italiana nel mondo, a cura di Cristiano Caltabiano e
Giovanna Gianturco, ed. Carocci, 2005.

In biblioteca o tramite la biblioteca potete approfondire
l’argomento con i libri di questa piccola bibliografia.
L’impegno attivo e gratuito in servizi a vantaggio della
comunità – il volontariato – ha una certa tradizione in Italia.
Per un primo e veloce approccio all’argomento consigliamo
Il volontariato : i volti della solidarietà, Costanzo
Ranci, ed.Il Mulino, 2006. Il valore politico delle esperienze
di volontariato in Italia è proposto e documentato in La
forza riformatrice della cittadinanza attiva, Giuseppe
Cotturri, Carocci, 2013, mentre il rapporto – a volte difficile
da instaurarsi ma essenziale – tra associazionismo e
amministrazioni pubbliche è analizzato in Volontariato
e nuovo welfare: la cittadinanza attiva e le
amministrazioni pubbliche, Renato Frisanco, Carocci,
2013.
Una raccolta di esperienze vissute, al di là di analisi e
ragionamenti, si legge in Altruisti senza divisa: storie di
italiani impegnati nel volontariato informale, Cristiano
Caltabiano, Carocci, 2006.
Per uno sguardo sulla realtà bolognese può essere utile
l’opuscolo Penso ne valga la pena!: percorsi di ricerca
su enti e volontari di servizio civile, Coordinamento

In biblioteca o tramite la biblioteca potete approfondire
l’argomento con i libri di questa piccola bibliografia.
Il tema del bullismo si può affrontare sotto diversi punti di
vista.
Tra i vari possibili quello psicologico Il gioco crudele: studi
e ricerche sui correlati psicologici del bullismo, Ada
Fonzi, Giunti, 1999, quello didattico ed educativo Né vittime,
né prepotenti: una proposta didattica di contrasto al
bullismo, Nicola Iannaccone, La Meridiana, 2007 oppure
Bullismo, bullismi: le prepotenze in adolescenza
dall’analisi dei casi agli strumenti d’intervento,
Elena Buccoliero, Marco Maggi, F.Angeli, 2005, oppure
quello giuridico: La responsabilità giuridica per atti di
bullismo, Anna Livia Pennetta, Giappichelli, 2014.
Del bullismo si può essere vittima per il proprio orientamento
sessuale: Bullismo omofobico: conoscerlo per
combatterlo, Ian Rivers, Il Saggiatore, 2015 o attraverso
l’uso della rete: La rete del bullismo: il bullismo nella
rete, Maura Manca, Loredana Petrone, Alpes Italia 2014.
Se lo sport – quello attivo – può tenere i ragazzi lontani dal
bullismo, utili strategie di avvicinamento allo sport si trovano
leggendo Tutti in campo: avviare i figli allo sport,

Gli stranieri in Italia sono necessariamente un corpo
estraneo? Possono essere interessati a forme di
partecipazione amministrativa e politica? A queste domande
cerca di rispondere con dati e analisi Immigrazione e
cittadinanza: auto-organizzazione e partecipazione
dei migranti in Italia, Claudia Mantovan, ed. F. Angeli,
2007. Una visione equilibrata tra analisi socio-giuridica e
attenzione a problemi e difficoltà dei singoli si trova in Quasi
umani : i richiedenti asilo in Italia, a cura di Simonetta
Bisi, Eva Pföstl, ed. Bordeaux, 2014. Mentre il punto di visto
della Chiesa cattolica è egregiamente riassunto in Anche voi
foste stranieri : l’immigrazione, la Chiesa e la società
italiana, Antonio Sciortino, ed. Laterza, 2010. Un’attenzione
particolare da parte di chi, italiano, ha scelto di abitare in
un quartiere di Torino proprio per la sua caratterizzazione
multietnica si riflette ne Il mondo in una piazza : diario
di un anno tra 55 etnie, Fiorenzo Oliva, ed. Stampa
alternativa/Nuovi equilibri, 2009.

provinciale enti servizio civile di Bologna, 2012.
Molto sottile è il confine tra volontariato e filantropia:
gli introiti del romanzo La città della gioia, Dominique
Lapierre, Mondadori, 1985 sono devoluti a un’associazione
di volontariato che opera in India. E per rimanere in quella
stessa area geografica vale certo la pena di leggere le parole
di chi, del volontariato, è diventato un simbolo: Il cammino
semplice, madre Teresa di Calcutta; con Lucinda Vardey,
Mondadori, 1995.
L’associazionismo cristiano, cattolico in particolare, ha in
effetti una forte tradizione, anche se spesso è stato messo
sotto accusa: La lobby di Dio: fede, affari e politica.
La prima inchiesta su Comunione e liberazione e la
Compagnia delle opere, Ferruccio Pinotti, Chiarelettere,
2010.
Infine, per chi volesse impegnarsi e aggregare persone
in un’associazione di volontariato esistono varie guide
che aiutano a districarsi tra leggi e moduli, ad esempio
Associazioni di volontariato Onlus, Luciano Alberti, FAG,
2013.

Manuela Cantoia, San Paolo, 2011 oppure Lo sport a piccoli
passi, Benedicte Mathieu e Myrtille Rambion, Motta Junior,
2010.
Chi segue per professione o passione i ragazzi nelle attività
sportive può documentarsi con Il maestro di sport:
vademecum per allenatori dei bambini e dei ragazzi,
Barbara Rossi, Floriano Marziali, Calzetti Mariucci, 2009.
Non sempre tuttavia lo sport – quello passivo, vissuto da
tifosi – dà un buon esempio ai ragazzi. Vi consigliamo la
lettura di Cuori tifosi, Maurizio Martucci, Sperling & Kupfer,
2010 oppure – perché a volte anche gli atleti non danno un
buon esempio – di Lo sport del doping: chi lo subisce,
chi lo combatte, Gruppo Abele, 2012.
In generale, sugli aspetti sociologici dello sport: Atleti e
cittadini: lo sport come spazio sociale, a cura di Antonio
Mussino e Nicola Porro, F.Angeli, 2013.

