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Il mondo è pieno di figli che aspettano di essere figli. Ma essere adottati non è facile, perché non è facile adottare. Eppure si fa, si deve poter fare. Carla Forcolin esplora il territorio in cui si muovono i ?figli
che aspettano", analizza il macroscopico divario che esiste fra la disponibilità ad adottare e le adozioni attuate, scandaglia gli effetti delle nuove leggi, lascia emergere le contraddizioni che ne ostacolano o
comunque ne rendono faticosa l'esecuzione. Insieme all'esame aggiornato delle più recenti normative, raccoglie testimonianze in prima persona di genitori adottivi, di single e coppie a cui affido o adozione
sono stati negati, di figli adottivi, operatori sociali, psicologi, giornalisti, giudici e magistrati. Alla crudezza drammatica di episodi con esito infelice si affianca il racconto di esperienze andate a buon fine, alla
maglia imbrogliata delle leggi si oppone l'urgente limpidezza dei ?figli che aspettano".
Voll. I (pp. 626) - II (pp. 658) - III (pp. 624). ISBN: 9788899459772
La evolución tecnológica de los recursos de comunicación a través de Internet ha alcanzado también a los psicoterapeutas. Deben enfrentarse no solo a las dificultades que esto implica, sino también a la
necesidad de comunicación en terapia con sus pacientes. El escenario terapéutico tradicional se ha visto de este modo alterado por las nuevas tecnologías despertando tanto la alarma como el interés de los
profesionales. Este libro es el resultado de quince años de enfrentamiento cotidiano entre la práctica clínica y las tecnologías digitales de comunicación, que sus autores recogen de manera detallada junto
con una extensa documentación clínica. El terapeuta encontrará aquí, además de las recomendaciones de expertos con las que podrán sacar el máximo provecho profesional a los mensajes, correos
electrónicos, emoticonos, videollamadas, fotos, Apps...; capítulos específicos con indicaciones y contraindicaciones según las diferentes patologías y situaciones clínicas. En un mundo donde las
comunicaciones interpersonales pasan cada vez más a través de internet, el desafío para los psicoterapeutas es utilizar las nuevas tecnologías de forma congruente con la relación y con el proceso
terapéutico.
239.230
I destini di cinque persone s'intrecciano nella scuola dei loro sogni. Sophie, una casalinga bellissima sull'orlo di una crisi di mezza età, è scontenta del suo errante marito e della sua vita in generale. Juliette,
un'ottimista romantica, è stanca di fare mille acrobazie per arrivare alla fine del mese in una società piena di stereotipi sulle madre single. Evelyn, una scrittrice timida e modesta, spera che l'università l'aiuti
ad uscire dall'ombra. Ann, dopo essere rimasta disabile a seguito di un incidente automobilistico, è desiderosa di trovare l'appagamento in un mondo crudele che le ha strappato via la felicità. E poi c'è Will,
un adolescente ribelle e idealista, desideroso di dividere la famiglia dalla religione. I cinque cammini che entrano in collisione in una storia sulla conquista dell'autonomia e della responsabilità, sul
romanticismo e sulla ricerca della gratificazione, vengono presentati con la stessa domanda: qual è il tuo sogno?
1130.255
Quando il vice questore Mara Tusciano si ritrova di fronte al cadavere della bella Alessia Doriani, ufficialmente laureanda in Lettere e Filosofia, in realtà una richiestissima escort di professione, pensa che si
tratti di un delitto come tanti altri. E sarebbe pure vero se non fosse per quel granellino di sabbia che, fin da subito, s’insinua con la pericolosità di un virus all’interno del meccanismo investigativo e grazie al
quale, Mara si convince che in quella storia nulla è come appare. Col trascorrere dei giorni, l’indagine, che si dipana in una Messina bagnata da una pioggia ossessiva, ora violenta, ora sottile, quasi volesse
lavare a ogni costo lo sporco che invade le strade e le anime delle persone che la abitano, risucchierà completamente il vice questore Tusciano in un pericoloso e doloroso gioco di specchi, coinvolgendola,
come persona e come poliziotto, a tal punto da costringerla a fare i conti con le ombre del proprio tormentato passato. Mario Falcone ritorna con il suo secondo romanzo nella Messina dove è nato e
cresciuto, per raccontarci una storia sul decadimento morale del nostro tempo, tra sesso, gioco d'azzardo, droga e violenza. Grazie a una sensibilità fuori dal comune, e a una capacità narrativa pari a quella
dei grandi maestri del giallo, Falcone alterna momenti meditativi a impennate di pura azione, consegnandoci un ritratto di un’umanità malata, ma pur sempre umana.

La grande avventura dell'adozione internazionale, raccontata da un noto fumettista coinvolto in prima persona come padre adottivo. Le lungaggini burocratiche, l'altalena
frustrante di paura e felicità, l'incontro con un paese e una cultura differenti, la nascita e la crescita di un rapporto filiale sono descritti con precisione, ma anche con una sottile
vena umoristica.
239.253
I servizi demografici abbracciano una varietà di procedimenti e presuppongono una professionalità poliedrica, acquisita sul “campo” e con il costante e indispensabile supporto
di un percorso formativo in continua evoluzione in grado di rendere gli operatori, a vario titolo coinvolti nella loro gestione, edotti e capaci di attuare un complesso normativo e
metodologico nutrito e in costante modificazione. Il volume risponde alle esigenze di una rapida e strutturata informazione provenienti da operatori di settore e consulenti,
costituendo uno strumento di celere e semplice consultazione: contiene, infatti, un’analisi diretta in modo non esclusivo ai regolamenti di stato civile, d’anagrafe e delle leggi
elettorali, ma anche al più ampio quadro del diritto di famiglia, amministrativo, internazionale, della privacy. In particolare nell’illustrare ciascun argomento gli Autori hanno
contemperato l’aspetto teorico, all’applicazione pratica attraverso esemplificazioni ed approfondimenti ed hanno inserito per completezza una variegata casistica
giurisprudenziale. Il volume è aggiornato alla legge sulla filiazione, alle disposizioni sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e alle recenti modifiche in tema di
servizio elettorale. STRUTTURA DEL VOLUME PARTE 1 Inquadramento - Il procedimento amministrativo, la documentazione e l'informatizzazione nei Servizi Demografici
PARTE 2 Il Servizio di Stato Civile - L'organizzazione dello stato civile - I registri e gli atti di stato civile - La certificazione - La nascita - Il riconoscimento di filiazione - L'adozione La cittadinanza - Diritto all'identità - Il matrimonio - Il regime patrimoniale della famiglia - La crisi del rapporto coniugale - La morte - Le trascrizioni - Cenni di diritto internazionale
privato - Cenni di polizia mortuaria - Il contenzioso nel servizio di stato civile PARTE 3 Il Servizio Anagrafe - L’anagrafe della popolazione residente - Il nuovo procedimento
anagrafico - Le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni anagrafiche - L’anagrafe nazionale della popolazione residente (A.N.P.R.) - Il cittadino extracomunitario e l'anagrafe - Il
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cittadino dell’Unione Europea e l’anagrafe - L’anagrafe degli italiani residenti all’estero - Il Censimento della Popolazione e la statistica demografica - Adempimenti topografici L'accesso agli atti anagrafici - Il sistema INA SAIA - La carta d’identità - I ricorsi in materia anagrafica PARTE 4 - Il Servizio Elettorale - Principi di diritto costituzionale - I soggetti
- Le liste elettorali - Lo schedario elettorale e i fascicoli personali degli elettori - Le revisioni delle liste elettorali - Le gestione delle sezioni elettorali e dei luoghi di riunione degli
elettori - La tessera elettorale - La gestione degli Albi - Lo scarto degli atti elettorali - Cenni sulla propaganda elettorale - Il procedimento di presentazione e ammissione delle
candidature - L’Ufficio Elettorale di Sezione - Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali - Nozioni relative ai diversi tipi di elezione - Il contenzioso in materia elettorale - I reati
elettorali PARTE 5 Il Servizio Leva - Il Servizio di leva - Il servizio nazionale civile Completa l’opera un accurato e funzionale Indice analitico.
239.220
239.156
La ricerca delle radici è un tema fondamentale per ogni individuo. Conoscere la propria storia, quella dei genitori, arrivare a scoprirne le origini antropologiche e culturali, è un
aspetto imprescindibile della vita umana. Impossessarsi della propria storia è fondamentale poiché consente la costruzione della realtà, del proprio mondo, quindi dell’identità. In
alcuni casi questo percorso di conoscenza è del tutto soggettivo e privato, si pensi ad esempio ad un bimbo adottato o ad un orfano cresciuto in istituto. In altri, come può
accadere nell’epoca contemporanea dei grandi flussi migratori, tali ricerche assumono anche un significato sociale e politico, che oltrepassa la sfera privata e diventa qualcosa
di propriamente pubblico. Il percorso che viene intrapreso per impossessarsi dei frammenti di storia che ci appartengono è sempre pieno di pathos: impregnato di speranza,
desiderio, fantasie, illusioni e, a volte, delusioni. Ricomporre la storia personale, il mosaico esistenziale, permette in ogni caso di stare meglio, di sentirsi più assestati o, come si
dice in gergo, radicati. La ricerca delle radici diventa una parte importante del lavoro clinico e del percorso psicoterapeutico di conoscenza di sé e del proprio mondo interno, di
accettazione del proprio funzionamento emotivo. È un percorso intra-psichico attraverso cui il soggetto impara a conoscersi e ad avere cura di se stesso. In questo libro vengono
presi in esame aspetti frequenti nella pratica clinica riguardanti le valenze che supportano l’identità, la conoscenza e l’accettazione delle proprie radici. L'AUTRICE Cleopatra
D'Ambrosio (Venosa 1953), psicologa e psicoterapeuta, ha lavorato all’Università Cattolica di Milano e alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia.
Ha seguito progetti sulle tossicodipendenze presso servizi pubblici, organizzato seminari formativi, collaborato con vari enti in qualità di esperta di psicologia clinica e giuridica,
violenza famigliare e abuso sessuale sui minori. Attualmente svolge la libera professione.
Un romanzo intimista che racconta le paure, le ansie, le contraddizioni di due aspiranti genitori che con tutte le proprie forze provano disperatamente ad avere un bambino. La
frustrazione dei tentativi medici falliti, il senso di inadeguatezza, la paura di uscire nuovamente sconfitti, il timore di non risultare idonei per l’assistente sociale, il rischio di amare
qualcuno che potrebbe poi essere strappato via per sempre, il terrore di non riuscire a stabilire un legame con il bambino affidato. Il dramma di chi, dopo numerosi tentativi di
procreazione assistita prova la strada dell’adozione. Un percorso difficile che prevede determinazione, tenacia, controllo sia prima che dopo. L’incontro tra anime già formate,
che non si conoscono, non si scelgono e possono solo accettarsi nella loro intima complessità. Un incontro-scontro, un lento scrutarsi per superare le diffidenze, per scovare una
breccia in cui potersi insinuare, una sorta di limbo emozionale che mette a dura prova la stabilità della coppia. Un viaggio nel complesso mondo della genitorialità che svela i
meandri oscuri del diventare madri e padri, complicato ulteriormente da pulsioni che non possono essere controllate ma solo subite.
239.237
239.328
239.309
239.219
Non si parla volentieri delle difficoltà dell’adozione: eppure spesso in questo reciproco cammino d’amore si incontrano problematiche dolorose e inaspettate. In questo libro
sono raccolte le testimonianze di alcune M.A.D., Mamme Adottive Disperate: testimonianze commoventi e cariche di tensione emotiva di donne, diverse per storie personali,
estrazione sociale ed altro ancora, ma tutte accomunate dalla disperazione per aver visto complicarsi un percorso mosso da amore ed affetto e imprigionato invece dalle
incomprensioni. Giorno dopo giorno, l’amore di madri sembra incapace di spiegarsi, avvolgere e lenire le ferite di chi non riesce a respingere i fantasmi del passato. Progetti e
futuro sembrano precipitare, inghiottiti dall’ombra della droga e delle devianze, sospesi nell’attesa di un ritorno da centri terapeutici e di recupero. Ciò non tragga in inganno
sulla forza e sulle convinzioni di queste madri che afflitte, stanche e frustrate non cedono, però, un solo millimetro del loro amore e sono pronte per l’ennesimo abbraccio di
protezione materna verso i loro figli. Proprio di speranza e di tenacia vuole parlarci questo libro, che si rivolge a tutti come avvincente testimonianza, e si pone come aiuto per
tutti i genitori in difficoltà, che in queste pagine potranno trovare consigli utili e sostegno morale per le loro battaglie. www.mammemad.webs.com
239.238
239.226
239.225
Come matura la scelta dell'adozione in una coppia? Quali sono i dubbi, le difficoltà, i timori da affrontare? Come ci si prepara a vivere al meglio questa esperienza? Anna Oliverio Ferraris definisce l'adozione
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un cammino, da percorrere con passione e pazienza e ci aiuta a capire che le "diversità" che questa avventura porta con sé non vanno né negate né enfatizzate, ma vanno accettate per quello che sono, con
tutta la serenità di cui siamo capaci. In questo lungo viaggio, qui affrontato con sensibilità e competenza, genitori e figli devono imparare passo dopo passo a conoscersi, ad accogliersi, a prendersi cura gli
uni degli altri, privilegiando il dialogo aperto, la disponibilità e la spontaneità. Il cammino dell'adozione ci ricorda che non esiste la famiglia perfetta: ciò che conta sono i rapporti tra le persone, nel rispetto dei
punti di vista, dei tempi, dei sogni e delle realtà di ciascuno.Uno strumento prezioso per chi vuole costruire con amore e consapevolezza una nuova famiglia.
Il racconto di una vita coronata dal successo ma segnata dalla sofferenza. L'autobiografia di una donna che ha incantato il mondo con la sua bellezza e la sua forza d'animo. E che con questo libro ha voluto
trasmettere un messaggio di coraggio e speranza.
239.236
Ci vuole un paese. Adozione e ricerca delle origini. Testimonianze e strumenti per un viaggio possibileAdozione e ricerca delle origini. Testimonianze e strumenti per un viaggio possibileFrancoAngeli
Nikolaj viene dall'Ucraina è un bambino adottato di 6 anni e frequenta la scuola elementare. Lì incontra Sheffali, Pedro e tanti altri bambini adottati, che arrivano da Cile, India, Brasile, Russia_ ed anche Italia,
tutti con lo stesso problema: come ottenere un felice inserimento scolastico ed un'ottima pagella? Le difficoltà, nello studio, sono tante: - la nuova lingua da imparare; - le tabelline così complicate; - storia e
geografia impossibili da ricordare a memoria. - ma ci sono anche altri problemi: - le nuove regole da rispettare; - stare seduti e attenti per tutte quelle ore; - i compagni con cui bisogna andare d'accordo
(anche quando fanno gli sciocchi); - le maestre da rispettare (anche quando non capiscono). E poi, tutta quella curiosità sulla sua storia e tutta quella confusione sull'adozione_ Quanto lavoro per Nikolaj, ed
anche per i suoi genitori e per i suoi insegnanti! Questo testo rappresenta un utile strumento per i genitori, spesso alla ricerca di soluzioni che aiutino i figli a superare disagi come questi e ad ottenere un
meritato successo scolastico; ma anche per gli insegnanti, di frequente soli davanti ai bisogni dei bambini, per aiutarli a comprendere meglio la realtà dell'adozione. Il libro, che si arricchisce delle
testimonianze di molte famiglie adottive ed insegnanti, offre un quadro esauriente ed aggiornato delle strategie didattiche corrette per rispondere alle specifiche esigenze del bambino adottato [testo
dell'editore].
Contributi di: Caterina Adami Lami, Donatella Beani, Francesca Ceroni, Cinzia Conforti, Valeria Fabbri, Sabrina Paoletti, Anna Genni Miliotti.

239.286
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e
della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
239.228
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