CENTRO DI DOCUMENTAZIONE "Don Luigi Di Liegro
Una biblioteca specializzata sui temi dell‟intercultura con oltre mille volumi da consultare.
Coordinatore: Prof. Sandro Baldi
Consultazione per appuntamento.
Caritas di Roma - Area Pace e Mondialità - Intercultura”
P.zza San Giovanni in Laterano 6a - 00184 Roma - Tel/Fax 0669886542
e-mail: segreteria.forumintercultura@caritasroma.it
I libri evidenziati sono in consultazione
N.

AUTORE

TITOLO

NOTE
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ABSTRACT
PAROLE
collane, lingue
CHIAVE
riviste…
Roma Sinnos Editrice
1991
118 E' questo il primo Dossier Statistico Immigrazione, Statistica
il primo di una lunga serie che lavora per definire la Italia
realtà dell'immigrazione in Italia
Migrazione

1 Caritas Diocesana di
Roma a cura di

Dossier Statistico
Immigrazione 1991

1.1 Caritas Diocesana di
Roma a cura di

Dossier Statistico
Immigrazione 1992

Roma

Sinnos Editrice

1992

214 La seconda uscita dell'annuario socio-statistico Statistica
sull'immigrazione promosso dalla Caritas di Roma Italia
costituisce un sussidio di larga diffusione per Migrazione
favorire una conoscenza del fenomeno migratorio

1.2 Caritas Diocesana di
Roma a cura di

Dossier Statistico
Immigrazione 1993

Roma

Sinnos Editrice

1993

1.3 Caritas Diocesana di
Roma a cura di

Dossier Statistico
Immigrazione 1994

Roma

Anterem

1994

1.4 Caritas Diocesana di
Roma a cura di

Dossier Statistico
Immigrazione 1995

Roma

Anterem

1995

1.5 Caritas Diocesana di
Roma a cura di

Dossier Statistico
Immigrazione 1996

Roma

Anterem

1996

1.6 Caritas Diocesana di
Roma a cura di

Dossier Statistico
Immigrazione 1997

Roma

Anterem

1997

1.7 Caritas - Dossier
Statistico Immigrazione

Dossier Statistico
Immigrazione 1998

Roma

Anterem

1998

282 Immigrazione Dossier Statistico: un sussidio per Statistica
favorire la conoscenza del fenomeno migratorio
Italia
Migrazione
335 Immigrazione Dossier Statistico: un sussidio per Statistica
favorire la conoscenza del fenomeno migratorio
Italia
Migrazione
334 Immigrazione Dossier Statistico: un sussidio per Statistica
favorire la conoscenza del fenomeno migratorio
Italia
Migrazione
351 Immigrazione Dossier Statistico: un sussidio per Statistica
favorire la conoscenza del fenomeno migratorio
Italia
Migrazione
351 Immigrazione Dossier Statistico: un sussidio per Statistica
favorire la conoscenza del fenomeno migratorio
Italia
Migrazione
359 Immigrazione Dossier Statistico: un sussidio per Statistica
favorire la conoscenza del fenomeno migratorio.
Italia
Migrazione

1.8 Caritas Diocesana di
Roma a cura di

Dossier Statistico
Immigrazione 1999

Roma

Anterem

1999

1.9 Caritas Diocesana di
Roma a cura di

Dossier Statistico
Immigrazione 2000

Roma

Anterem

2000

1.10 Caritas Diocesana di
Roma a cura di

Dossier Statistico
Immigrazione 2001

Roma

Anterem

2001

1.11 Caritas Diocesana di
Roma a cura di

Dossier Statistico
Immigrazione 2002

Roma

Anterem

2002

1.12 Caritas Diocesana di
Roma a cura di

Dossier Statistico
Immigrazione 2003

Roma

Anterem

2003

1.13 Caritas Diocesana di
Roma a cura di

Dossier Statistico
Immigrazione 2004

Roma

Edizioni IDOS

2004

1.14 Caritas Diocesana di
Roma a cura di

Dossier Statistico
Immigrazione 2005

Roma

Edizioni IDOS

2005

1.15 Caritas Diocesana di
Roma a cura di
1.16 Caritas Diocesana di
Roma a cura di
1.17 Caritas Diocesana di
Roma a cura di

Dossier Statistico
Immigrazione 2006
Dossier Statistico
Immigrazione 2007
Dossier Statistico
Immigrazione 2008

Roma

Edizioni IDOS

2006

Roma

Edizioni IDOS

2007

Roma

Edizioni IDOS

2008

1.18 Caritas Diocesana di
Roma a cura di

Dossier Statistico
Immigrazione 2009

Roma

Edizioni IDOS

2009

1.19 Caritas Diocesana di
Roma a cura di

Dossier statistico
Immigrazione 2010

Roma

Edizioni IDOS

2010

1.20 Caritas Diocesana di
Roma a cura di

Dossier statistico
Immigrazione 2011

Roma

Edizioni IDOS

2011

1.21 IDOS per Caritas e
Migrantes a cura di

Dossier statistico
Immigrazione 2012

Roma

Edizioni IDOS

2012

348 Immigrazione Dossier statistico: un sussidio per Statistica
favorire la conoscenza del fenomeno migratorio
Italia
Migrazione
340 Immigrazione Dossier statistico: un sussidio per Statistica
favorire la conoscenza del fenomeno migratorio
Italia
Migrazione
480 Immigrazione Dossier statistico: un sussidio per Statistica
favorire la conoscenza del fenomeno migratorio.
Italia
Migrazione
480 Immigrazione Dossier statistico: un sussidio per Statistica
favorire la conoscenza del fenomeno migratorio.
Italia
Migrazione
495 Immigrazione Dossier statistico; un sussidio per Statistica
favorire la conoscenza del fenomeno migratorio
Italia
Migrazione
504 Immigrazione Dossier statistico: un sussidio per Statistica
favorire la conoscenza del fenomeno migratorio.
Italia
Migrazione
511 Immigrazione Dossier statistico: un sussidio per Statistica
favorire la conoscenza del fenomeno migratorio.
Italia
Migrazione
511 Immigrazione Dossier statistico: un sussidio per Statistica
favorire la conoscenza del fenomeno migratorio.
Migrazione
511 Immigrazione Dossier statistico: un sussidio per Statistica
favorire la conoscenza del fenomeno migratorio.
Migrazione
511 Immigrazione Dossier statistico: un sussidio per Statistica
favorire la conoscenza del fenomeno migratorio.
Italia
Migrazione
512 Immigrazione Dossier statistico: un sussidio per Statistica
favorire la conoscenza del fenomeno migratorio.
Italia
Migrazione
512 Immigrazione Dossier statistico: un sussidio per Statistica
favorire la conoscenza del fenomeno migratorio.
Italia
Migrazione
512 Immigrazione Dossier statistico: un sussidio per Statistica
favorire la conoscenza del fenomeno migratorio.
Italia
Migrazione
512 Un sussidio promosso da Caritas e Migrantes che Statistica
da 22 anni si propone di approfondire e diffondere Italia
la conoscenza del fenomeno migratorio in Italia
Migrazione

1.22 Centro Studi e ricerche
IDOS e UNAR a cura di

Immigrazione
Dossier statistico 2013

Roma

Edizioni IDOS

2013

480 Immigrazione Dossier Statistico: un sussidio per Statistica
favorire la conoscenza del fenomeno migratorio. Italia
Rapporto UNAR: dalle discriminazioni ai diritti. Migrazione
Gli avanzati processi di radicamento vanno nel
senso di un'Italia più ricca , perché diversificata e
plurale che, se saprà garantire a tutti i suoi membri
gli stessi diritti, ricordando parimenti gli stessi
doveri, sarà anche più pronta a rapportarsi a livello
internazionale e affrontare le sfide attuali

1.23 Centro Studi e ricerche
IDOS e UNAR a cura di

Dossier statistico
Immigrazione 2014

Roma

Edizioni IDOS

2014

1.24 Centro Studi e ricerche
IDOS a cura di

Dossier statistico
Immigrazione 2015

Roma

Edizioni IDOS

2015

1.25 AAVV

Dossier statistico
immigrazione 2016

Roma

Edizioni IDOS

2016

1.26 IDOS a cura di
partenariato con Centro
Studi Confronti

Dossier statistico
immigrazione 2017

Roma

Edizioni IDOS

2017

479 Accanto ai preziosi dati che vengono presentati da
questo Dossier statistico e che sono un
insostituibile strumento di conoscenza e
orientamento per l'intervento sul fronte dei diritti, il
Dipartimento delle pari opportunità ha monitorato
le condizioni di integrazione sociale e i livelli di
discriminazione subiti dai cittadini di origine
straniera, senza dimenticare, però, il punto di vista
degli italiani rispetto a questi problemi
479 Il Dossier 2015 è una raccolta ragionata e
controllata
di
tutti
i
dati
disponibili
sull'immigrazione in modo di fotografare il
fenomeno migratorio sotto ogni aspetto utile a
tracciarne un profilo coerente in un contesto non
solo europeo ma allargato alla dimensione
internazionale. Il 2015 sarà ricordato anche per le
dimensioni assunte dalle migrazioni, in particolare
dal grande movimento di profughi e richiedenti
asilo
479 Alla realizzazione del rapporto hanno contribuito
ricercatori ed esperti delle migrazioni di tutta Italia,
con l‟obiettivo di proporre uno strumento di
diffusione e analisi dei principali dati statistici sul
fenomeno migratorio in Italia e in Europa
479 Questa 27 edizione del dossier statistico ricalca gli
altri per tradizione e impegno e i numeri e i dati
vanno letti e inerpretati come un'occasione culturale
e morale, di fronte alle vicende complesse e
drammatiche dei nostri tempi

Statistica
Italia
Migrazione

Statistica
Italia
Migrazione

Statistica
Italia
Migrazione

Statistica
Italia
Migrazione

2 Caritas di Roma a cura di Povertà a Roma.

Roma

Anterem

1998

3 Caritas di Roma a cura di Disagio e povertà a
Roma

Roma

Anterem

1999

4 AAVV

Osservatorio Romano
sulle migrazioni
Rapporto 2004

Roma

Edizioni IDOS

2005

4.1 AAVV

Osservatorio Romano
sulle Migrazioni
Rapporto 2005

Roma

Realizzato dalla
Camera di
Commercio e
dalla Caritas
Roma

2006

4.2 AAVV

Osservatorio Romano
sulle Migrazioni Terzo Rapporto 2006

Roma

Edizioni IDOS

2008

4.3 AAVV

Osservatorio Romano
sulle Migrazioni Quarto Rapporto 2007

Roma

Edizioni IDOS

2008

4.4 AAVV

Osservatorio romano
sulle Migrazioni Quinto Rapporto 2008

Roma

Edizioni IDOS

2009

255 + Primo rapporto pubblicato dalla Caritas su questo
appe argomento. Ricco di notizie e di elaborazioni
ndice statistiche, il volume si sofferma sugli aspetti sociodemografici strutturali della città quali l'economia,
l'occupazione, la casa, i flussi internazionali.
vengono prese in considerazione anche le categorie
a rischio e le cause di natura economica,
l'educazione, l'area socio-sanitaria.
55 Il volume si struttura in quattro parti: il contesto di
riferimento; il disagio nella capitale; le povertà
estreme; il sistema delle risposte. Arricchiscono il
volume la serie di schede circoscrizionali che
favoriscono la messa a fuoco territoriale di quanto
detto nelle quattro parti precedenti.
39 Questo primo Rapporto nato dalla collaborazione
tra la Camera di Commercio di Roma e Caritas
diocesana all'interno dell'iniziative dell'osservatorio
sulle migrazioni, è finalizzato a incrementare una
lettura unitaria degli impatti economici e sociali
dell'immigrazione a Roma.
203 Questo secondo Rapporto nato dalla collaborazione
tra la Camera di commercio di Roma e Caritas
diocesana all'interno dell'iniziative dell'Osservatorio
sulle migrazioni, è finalizzato a incrementare una
lettura unitaria degli impatti economici e sociali
dell'immigrazione a Roma.
391 Questo terzo Rapporto nato dalla collaborazione tra
la Camera di commercio di Roma e Caritas
diocesana all'interno dell'iniziative dell'Osservatorio
sulle migrazioni, è finalizzato a incrementare una
lettura unitaria degli impatti economici e sociali
dell'immigrazione a Roma.
391 Questo quarto Rapporto nato dalla collaborazione
tra la Camera di Commercio di Roma e Caritas
diocesana
all'interno
delle
iniziative
dell'Osservatorio sulle migrazioni, è finalizzato a
incrementare una lettura unitaria degli impatti
economici e sociali dell'immigrazione a Roma.
431 Questo quinto Rapporto nato dalla collaborazione
tra la Camera di Commercio di Roma e la Caritas
diocesana di Roma all'interno della iniziative
dell'Osservatorio sulle migrazioni, è finalizzato a
incrementare una lettura unitaria degli impatti
economici e sociali dell'immigrazione a Roma
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Statistica
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4.5 AAVV

Osservatorio Romano
sulle Migrazioni Sesto Rapporto 2009

Roma

Edizioni IDOS

2010

4.6 AAVV

Osservatorio Romano
sulle Migrazioni Settimo Rapporto
2010

Roma

Edizioni IDOS

2010

4.7 AAVV

Osservatorio Romano
sulle Migrazioni Ottavo Rapporto 2011

Roma

Edizioni IDOS

2011

4.8 AAVV

Osservatorio Romano
sulle Migrazioni Nono Rapporto 2012

Roma

Edizioni IDOS

2013

4.9 AAVV

Osservatorio Romano
sulle Migrazioni Decimo Rapporto
2014

Roma

Edizioni IDOS

2014

4.10 AAVV

Osservatorio Romano
sulle Migrazioni
Undicesimo Rapporto
2016

Roma

Edizioni IDOS

2016

431 Questo sesto Rapporto nato dalla collaborazione tra
la Camera di Commercio di Roma e la Caritas
diocesana di Roma all'interno della iniziative
dell'Osservatorio sulle migrazioni, è finalizzato a
incrementare una lettura unitaria degli impatti
economici e sociali dell'immigrazione a Roma
431 Questo settimo Rapporto nato dalla collaborazione
tra camera di Commercio di Roma e la Caritas
diocesana di Roma all'interno delle iniziative
dell'osservatorio sulle migrazioni, è finalizzato a
incrementare una lettura unitaria degli impatti
economici e sociali dell'immigrazione a Roma.

Statistica
Migrazione

431 Questo ottavo Rapporto nato dalla collaborazione
tra camera di Commercio di Roma e la Caritas
diocesana di Roma all'interno delle iniziative
dell'osservatorio sulle migrazioni, è finalizzato a
incrementare una lettura unitaria degli impatti
economici e sociali dell'immigrazione a Roma.
400 Questo nono Rapporto nato dalla collaborazione tra
camera di Commercio di Roma e la Caritas
diocesana di Roma all'interno delle iniziative
dell'Osservatorio sulle migrazioni, è finalizzato a
incrementare una lettura unitaria degli impatti
economici e sociali dell'immigrazione a Roma.
399 Questo decimo Rapporto nato dalla collaborazione
tra Camera di commercio di Roma e Caritas
diocesana di Roma all'interno delle iniziative
dell'osservatorio sulle migrazioni è finalizzato è
finalizzato a incrementare una lettura unitaria degli
impatti economici e sociale sulle comunità.
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400 Questo
undicesimo
Rapporto
nato
dalla Statistica
collaborazione tra Camera di Commercio di Roma Migrazione
e l ‟Istituto di Studi Politici S. Pio V si concentra
sull‟analisi
di
tre
macro-dimensioni
dell‟immigrazione: l‟immigrazione stabile, incluse
le nuove generazioni; i flussi e l‟accoglienza di
richiedenti asilo e rifugiati; le ricadute sociali,
economiche e lavorative sul territorio. La città
Metropolitana di Roma e il Lazio si confermano
quali principali poli di attrazione dell‟immigrazione
in Italia.

4.11 IDOS - Ist. Studi Politici
"San Pio V"

Osservatorio Romano
sulle Migrazione Dodicesimo Rapporto
2017

Roma

Edizioni IDOS

2017

5 Fondazione Migrantes
della Conferenza
Episcopale Italiana
5.1 Fondazione Migrantes
della Conferenza
Episcopale Italiana
5.2 Fondazione Migrantes
della Conferenza
Episcopale Italiana
5.3 Fondazione Migrantes
della Conferenza
Episcopale Italiana
5.4 Fondazione Migrantes
della Conferenza
Episcopale Italiana
5.5 Fondazione Migrantes
della Conferenza
Episcopale Italiana
5.6 Fondazione Mjgrantes
della Conferenza
Episcopale Italiana

Rapporto Italiani nel
mondo 2006

Roma

Edizioni IDOS

2006

375 Viene qui presentato il dodicesimo rapporto dell' Statistica
"Osservatorio Romano sulle Migrazioni". I dati Migrazioni
statistici sono di una chiarezza esemplare; 364632
residenti a Roma capitale,529.398 nell'area di
Roma Metropolitana e 645.159 dell'intera Regione,
dove si trova più di un decimo dei 5.026.153
cittadini stranieri stabilitisi in Italia.
351 E' il I Rapporto sugli italiani nel mondo
Migrazioni

Rapporto Italiani nel
mondo 2007

Roma

Edizioni IDOS

2007

463 Il II Rapporto è stato redatto da 47 autori.

Rapporto Italiani nel
mondo 2008

Roma

Edizioni IDOS

2008

511 Il III Rapporto è fatto da 60 autori che hanno Migrazioni
collaborato per la redazione di 50 capitoli.

Rapporto Italiani nel
mondo 2009

Roma

Edizioni IDOS

2009

511 Il IV Rapporto è costituito da cinque parti tutte Migrazioni
incentrate sui dati dell'immigrazione.

Rapporto Italiani nel
mondo 2010

Roma

Edizioni IDOS

2010

511 Il V Rapporto è costituito da più di 50 capitoli con Migrazioni
57 autori articolato in cinque sezioni.

Rapporto Italiani nel
mondo 2011

Roma

Edizioni IDOS

2011

Rapporto italiani nel
mondo 2012

Roma

Edizioni IDOS

2012

511 Il VI rapporto è dedicato ai 150 anni di unità e di Migrazioni
emigrazione dell'Italia, è composto di 50 capitoli
articolati in cinque sezioni.
511 Il VII rapporto vede la luce in chiusura delle Migrazioni
celebrazioni dei 150 anni dell'unità d'Italiane si
compone di 51 capitoli articolati in cinque sezioni.

6 Caritas Italiana e
Migrantes a cura di

XXIII Rapporto
Immigrazione 2013.
Tra crisi e diritti
umani

Roma

Tau Editrice srl

2014

Contiene sintesi

Migrazioni

345 Questo XXIII° Rapporto Caritas-Immigrazione Statistica
muove dall'assunto di ricerca che non si può parlare Italia
di immigrati e di immigrazione se non si conosce il Migrazione
fenomeno della mobilità umana e le sue principali
caratteristiche. Per questo motivo sono state
dedicate due parti del Rapporto alla descrizione del
quadro internazionale e del quadro nazionale con i
rispettivi dati statistici

6.1 Caritas Italiana e
Migrantes a cura di

XXIV Rapporto
Immigrazione 2014.
Migranti, attori di
sviluppo

6.2 Caritas Italiana e
Migrantes a cura di

XXV Rapporto
Immigrazione 2015.
La cultura
dell'incontro

Contiene sintesi

7 Caritas di Roma - "Forum Progetto 2000.
Dispensa
per l'intercultura" a cura Dispensa giuridica per
di
i mediatori
interculturali
8 Caritas di Roma a cura di L'Immigrazione
nell'area romana
Provincia di Roma
Comune di Roma
Municipi
9 Caritas di Roma a cura di Forum per
l'intercultura. Dieci
itinerari didattici

10 Caritas di Roma a cura di Forum per
l'intercultura. Nuovi
itinerari didattici

11 Caritas di Roma a cura di Guida ai servizi
sociali a Roma

Roma

Tau Editrice srl

2015

Roma

Tau Editrice srl

2016

Roma

Realizzato da
Forum per
l'intercultura

2000

Roma

Realizzato da
Forum per
l'intercultura

2004

Roma

Realizzato da
Forum per
l'intercultura

1995

Roma

Anterem

1997

Edizioni "Nuova
Anterem" Roma

2005

Caritas di Roma Roma

400 Il presente XXIV Rapporto Caritas-Immigrazione
cerca di descrivere correttamente La situazione
della mobilità internazionale e nazionale per poi
soffermarsi su due argomenti di attualità: Il cibo
come causa delle migrazioni e il cibo come
occasione di sviluppo, nella consapevolezza che a
volte basta solo cambiare prospettiva per essere
sensibilizzati diversamente alle problematiche
sociali
500 La struttura del XXV Rapporto CaritasImmigrazione ricalca gli altri Rapporti degli anni
precedenti con la novità di presentare uno speciale
25 anni in cui accademici di diverse università di
Italia trattano i principali temi della migrazione alla
luce del percorso storico
135 Sono qui riportati tutti i materiali giuridici
riguardanti il Testo Unico sull'immigrazione del
1999.
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Migrazione

Statistica
Italia
Migrazione

Intercultura
Legislazione

Sono qui presentati una serie di dati riguardanti gli Statistica
effetti della regolarizzazione dell'immigrazione Migrazione
all'inizio del 2004.

162 Il volume, con una bella introduzione di Mons. Di
Liegro, porta all'attenzione del lettore temi di
rilevante attualità sociale ed educativa quali la
solidarietà, il rapporto Nord e Sud del mondo, il
formarsi nell'attività quotidiana del bisogno della
mediazione interculturale, le problematiche
dell'Islam, la ricchezza culturale orale di diversi
paesi dell'Africa, l'apprendimento attraverso il
metodo narrativo dei bambini bilingue.
175 I nuovi itinerari didattici riprendono e sviluppano i
temi del primo volume con aggiornamenti
metodologici e arricchimenti didattici prodotti da
singole scuole o da associazioni di immigrati. Il
respiro culturale del volume è più ampio e porta
all'attenzione del lettore le prime esperienze
europee di ricerca di integrazione culturale e
linguistica.
344 E' questo uno strumento prezioso per gli operatori
sociali del settore pubblico, privato e del
volontariato, con più di mille schede sui servizi
sociali di Roma.
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12 Vando Fabio, a cura di

Esquilino dei mondi
lontani

Roma

Edizioni IDOS

2007

Versione italiana Roma
del terzo rapporto
sulla povertà Caritas europea

Realizzato da
Caritas italiana

2006

Roma

Sinnos Editrice

2004

Roma

Realizzato da Il
SEPM della
Caritas Diocesana
di Roma

16 Caritas di Roma - ISCOS Roma multiculturale.
a cura di
Schede sui paesi degli
immigrati

Roma

Sinnos Editrice

17 Caritas di Roma e
Migrantes a cura di

Roma

Relizzato da
1998
Caritas di Roma e
Migrantes
Relizzato da
2000
Caritas di Roma e
Migrantes
Relizzato da
2004
Caritas di Roma e
Migrantes

13 AAVV

La migrazione: un
viaggio verso la
povertà? Studio di
Caritas europea sulla
povertà e l'esclusione
sociale degli
immigrati
14 Petilli Stefano - Pittau
Mediatori
Franco - Mellina Chiara -, interculturali.
Pennacchiotti Claudia, a Un'esperienza
cura di
formativa
15 AAVV

17/a Caritas di Roma e
Migrantes a cura di
17/b Caritas di Roma e
Migrantes a cura di

C'era una volta in un
paese lontano…

Immigrati a Roma:
luoghi di incontro e di
preghiera
Immigrati a Roma:
luoghi di incontro e di
preghiera
Immigrati a Roma:
luoghi di incontro e di
preghiera

Caritas Italiana,
Università
Cattolica di
Milano,
Dipartimento di
Sociologia

Roma

Roma

1993

135 In questo volume viene presentata la sintesi della
ricerca socio-culturale effettuata a Roma nel
quartiere Esquilino, realtà urbana centralissima e
difficilmente collocabile tra le periferie urbane, ma
in forte e rapido cambiamento tanto da rasentare
una rappresentazione di disgregazione territoriale
tipica delle realtà periferiche. Non mancano tuttavia
rappresentazioni positive di integrazione e di
sviluppo.
126 In questo terzo rapporto sulla povertà la
focalizzazione dei legami tra immigrazione e
povertà fa emergere un quadro di riferimento per
nulla rassicurante sulle condizioni di vita degli oltre
56 milioni di immigrati che si trovano in Europa,
ancor meno rassicurante per i circa 5 milioni di
irregolari soggiornanti.
215 Il testo ripercorre un'esperienza di formazione dei
mediatori culturali, sempre più necessari con la
presenza degli stranieri nel nostro Paese. Ne
esplicita i pro e i contro e gli enti collaboratori, i
temi, i docenti stranieri, i dati.
111 Nella bella introduzione di mons. Di Tora viene
detto che la fiaba ci permette di sognare. Ebbene
questo libretto è una raccolta stimolante di "sogni"
ad alto tasso di educazionalità e di formazione per i
giovanissimi ma anche, perché nò, per gli adulti,
. 282 Manuale dedicato all'analisi dell'immigrazione a
Roma. Per ciascuna nazionalità presente oltre a
definire le caratteristiche statistiche sono state
predisposte delle schede che trattano della politica,
dell'economia, della cultura e della religione dei
Paesi di origine degli immigrati. non manca un
confronto con la Comunità Europea e con le altre
aree a sviluppo avanzato.

Italia
Integrazione

60 E' questa la prima Guida dei luoghi d'incontro e di
preghiera a Roma per immigrati e fedeli di altre
religioni.
96 E' la seconda Guida dei luoghi d'incontro e di
preghiera a Roma per immigrati e fedeli di altre
religioni.
108 E' questa la terza Guida dei luoghi d'incontro e di
preghiera a Roma per immigrati e fedeli di altre
religioni.
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Migrazione
Europa
Sociale
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Formazione
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Minori

Popoli
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Cooperazion
e allo
sviluppo

17/c Caritas di Roma e
Migrantes a cura di
17/d Caritas di Roma e
Migrantes a cura di
17/e Caritas di Roma e
Migrantes a cura di
18 AAVV

19 Caritas Italiana a cura di

20 AAVV

21 AAVV

21.1 AAVV

22 AAVV

Immigrati a Roma:
luoghi di incontro e di
preghiera
Immigrati a Roma:
luoghi di incontro e di
preghiera
Immigrati a Roma:
luoghi di incontro e di
preghiera
Maghreb.
Testo in lingua
Démographie,
francese
développment et
migrations.
Europa Allargamento
a Est e immigrazione

Roma

2008

Roma

Relizzato da
Caritas di Roma e
Migrantes
Relizzato da
Caritas di Roma e
Migrantes
Relizzato da
Caritas di Roma e
Migrantes
Anterem snc

Roma

Edizioni IDOS

2004

Contemporary
Immigration in Italy.
Current trends and
future prospects
Per imparare l'italiano
dal bengalese

Testo in lingua
inglese

Roma

Edizioni Nuova
Anterem

2003

Quaderno n. 1
testo bilingue
italiano e
bengalese

Roma

Realizzato da
1991
Caritas Diocesana
di Roma Pontificio istituto
Missioni Estere

Per imparare l'italiano Quaderno n.2
dal bengalese
testo bilingue
italiano e
bangladese

Roma

Realizzato da
1993
Caritas Diocesana
di Roma Pontificio istituto
Missioni Estere

Scuola di educazione
alla pace … per non
improvvisare la pace.
Seminari e corsi per
animatori, catechisti,
Caritas parrocchiali,
educatori

Roma

Realizzato dalla 2001Caritas di Roma - 2002
Settore
Educazione alla
Pace e alla
Mondialità

Roma

Roma

2011

2014

2000

131 E' questa la quarta Guida dei luoghi d'incontro e di
preghiera a Roma per immigrati e fedeli di altre
religioni.
143 E' questa la quinta Guida dei luoghi d'incontro e di
preghiera a Roma per immigrati e fedeli di altre
religioni.
143 E' questa la sesta guida dei luoghi d'incontro e di
preghiera a Roma per immigrati e fedeli di altre
religioni oltre quelle cristiana e cattolica.
56 Ricerca realizzata con il contributo del Bureau
International du Travail sulla situazione
demografica, lo sviluppo delle migrazioni nel
Maghreb.
382 Sono qui presentati i risultati della ricerca
sull'allargamento a Est dell'Europa e i problemi
dell'immigrazione. I paesi interessati sono 10 e gli
autori ben 33. E' interessante segnalare tra gli
allegati al volume le schede socio economiche e le
tabelle statistiche dedicate ai singoli paesi
interessati dalla ricerca.
159 Immigrazione Dossier: un materiale informativo
per migliorare la conoscenza del fenomeno
migratorio.
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Integrazione
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64 Questo quaderno è stato preparato per aiutare i
bengalesi presenti in Italia ad imparare la lingua
italiana. Esso viene incontro ai numerosi bengalesi
venuti in Italia o per studio o per lavoro. È un primo
tentativo per dare alcune elementari nozioni di
lingua italiana.
83 idem vol. 21

Lingua
Integrazione
Italiano L2

Europa
Migrazione

Statistica
Italia
Migrazione

Lingua
Integrazione
Italiano L2

20 Opuscolo sulle attività della Scuola di Educazione Formazione
alla Pace promossa dalla Caritas di Roma.
Pace
Scuola

23 Caritas di Roma a cura di Stranieri a Roma

Studi e Ricerche Roma

Siarea

1989

Opera Nomadi

1997

24 Caritas di Roma a cura di Scopri. Lavorare con
gli zingari

Roma

25 Caritas Internationalis a
cura di

La famiglia, risorsa
per la Chiesa e per la
società. Linee guida
per l'azione
Religioni del mondo:
incontro di civiltà

Roma

1999

Tivoli

Realizzato dal
2005
Liceo Scientifico
L. Spallanzani

Migrazioni, Paesi e
culture. Esperienze
europee a confronto

Roma

Sinnos Editrice

26 AAVV

27 Caritas - Forum per
l'Intercultura a cura di

1998

28 Caritas italiana
Ripartire dai poveri
Fondazione "E.Zancan" a Rapporto 2008 su
cura di
povertà ed esclusione
sociali in Italia
29 Valenti Angelo, a cura di Tutela dei diritti
fondamentali e
situazioni di precarietà

Bologna Società Editrice il 2008
Mulino

Roma

1992

30 Perego Giancarlo, a cura
di

Bologna Centro editoriali
dehoniano

2009

La Chiesa della carità Miscellanea in
onore di mons.
Giovanni Nervo

296 Immagine degli immigrati dall'Africa e dall'Asia Statistica
attraverso le schede di rilevamento della Caritas Migrazione
Diocesana.
Il
volume
è
arricchito
da
approfondimenti su Roma, Milano e Napoli nonché
da interviste a immigrati di nazionalità diverse.
Cofanetto con diversi piccoli volumetti attraverso i Rom-Sinti
quali viene presentato un progetto di rivalutazione
del popolo zingaro attraverso la sua conoscenza
prima e proposte di collaborazione poi.
85 La famiglia e la società che muta: le sfide della
globalizzazione, la violenza nelle relazioni
familiari, famiglia e migrazioni, orientamenti
pastorali
72 Questo progetto nasce dall'esigenza di formare
alunni alla multiculturalità, al dialogo interreligioso
e in definitiva alla pace, intesa come pratica viva e
consapevole di integrazione nel rispetto delle
diversità
199 Questo libro, indirizzato agli insegnanti, agli
operatori sociali e ai responsabili istituzionali,
raccoglie esperienze, dati e riflessioni sul processo
di inserimento degli immigrati nella società italiana
e a scuola.
256 Partendo da un'anali dell'attuale capacità di risposta
del nostro welfare, il rapporto indica gli strumenti
più idonei per costruire un nuovo e concreto
approccio al problema della povertà.
147 Atti dell'incontro di studio e ricerca realizzato nel
Palazzo di Studi dei Senatori a Roma il 12-13
ottobre 1990 sul tema della povertà. Quest'ultima è
stata affrontata dal punto di vista pastorale, legale,
psicologico, sociologico e amministrativo.
349 Il volume intende rendere omaggio a un percorso di
vita e di sacralità che ha saputo tenere insieme
carità, cultura e vita: cioè l'esistenza di mons.
Nervo, che in tanti anni di opera sociale ha
contribuito alla realizzazione di pratiche sociali di
forte segno interculturale.
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31 AAVV

Messaggi del Papa in Quaderni di
Roma
occasione della
Servizio Migranti
Giornata Mondiale dei N° 15
Migranti 1986-1996

Realizzato
Fondazione
Migrantes della
Conferenza
Episcopale
Italiana

32 Donati Luca

La storia e le storie.
Le famiglie immigrate
in Italia attraverso la
loro storia e quella dei
loro Paesi

Roma

33 Coiro Maria Cristina

L'accoglienza
chiamata affidamento.
Introduzione e guida

Roma

Realizzato da
Caritas Diocesana
di
Roma/Associazio
ne Culturale Celio
Azzurro
Realizzato da
1992
Caritas Diocesana

34 Di Liegro Luigi - Pittau
Franco

Il pianeta
immigrazione. Dal
conflitto alla
solidarietà
Immigrati e religioni
in Italia

Roma

Edizioni
Dehoniane

1992

Roma

CSER

1994

Famiglie. Affrontare
le sfide valorizzare le
risorse
Conoscersi per
Dispensa
convivere.
Introduzione alla
immigrazione in Italia

Roma

Realizzato d
Caritas
Internationalis

1995

35 CSER - Fondazione
Migrantes - Caritas

36 AAVV

37 Caritas Diocesana a cura
di

1995

1991

104 Pubblicazione di un numero speciale di Quaderno- Migrazione
Migrantes in occasione del III Convegno delle
Chiese in Italia realizzato a Palermo nel 1995. Il
volume raccoglie undici messaggi di Giovanni
Paolo II redatti in occasione della annuale Giornata
delle Migrazioni; il documento preparato dalla
CEMI per il III Convegno delle Chiese in Italia e la
Pastoralis migratorum cura.
174 Questa ricerca è frutto del lavoro di un'équipe di Famiglia
maestre e maestri di scuola materna, realizzata Intercultura
attraverso l'ascolto di racconti di vita divisi per aree
geografiche.

151 Dalla quarta di copertina: "Dalle riflessioni di un
convegno sull'affidamento familiare nasce questo
testo che fornisce la raccolta degli interventi di
esperti e studiosi del tema e, al tempo stesso, una
guida per chi vuole avvicinarsi a questo mondo"
502 Sussidio organico per tutti coloro che vogliono
impegnarsi sul piano operativo dell'accoglienza agli
immigrati.

Legislazione

95 Pastorale etnica e dialogo interreligioso,
testimonianze di quanti operano nel campo del
dialogo interreligioso e un quadro generale sugli
immigrati in Italia. Completano il testo documenti
pastorali e dati statistici regionali e provinciali
sull'appartenenza religiosa
78 Rapporto sul concetto di famiglia e sulla sua
evoluzione nel tempo in relazione ai cambiamenti
della società.
Partendo
dalla
ricostruzione
storica
dell'emigrazione e dell'immigrazione italiana, il
testo affronta la questione della cooperazione allo
sviluppo, delle politiche migratorie, della normativa
italiana
in
materia
di
immigrazione,
dell'accoglienza dello straniero e del ruolo della
scuola in relazione al concetto di intercultura.
Arricchiscono il volume una serie di dati statistici.
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38 Caritas di Roma Forum
Il fenomeno
per l'intercultura a cura di migratorio nell'Unione
Europea.
Documentazione per
le visite scambio a
Bruxelles e a Lisbona
39 Caritas di Roma Forum
Gli studenti stranieri
per l'intercultura a cura di nelle scuole romane e
la loro ripartizione
territoriale
40 AAVV
Uscire dall'Invisibilità bambini e adolescenti
di origine straniera in
Italia

Roma

1997

13 Il movimento demografico nell'Unione Europea Statistica
attraverso tabelle e dati statistici.
Europa

Roma

1996

12 Consistenza e caratteristiche degli stranieri nelle Scuola
scuole di Roma ripartite per circoscrizioni con Statistica
tabelle e dati statistici.
Migrazione

Roma

Realizzato da
Unicef-Caritas
Italiana

41 Padre Paolo Serra Mccj, a Insieme per la vita
cura di

Roma

Realizzato da
2005
Vicariato di Roma

42 AAVV

Gli immigrati
nell'economia romana:
lavoro, imprenditoria,
risparmio, rimesse

Roma

43 AAVV

6 anni dopo, storia di Rivista
un'esperienza di
solidarietà in Bosnia

Roma

Realizzato da
2003
Camera di
Commercio,
industria,
artigianato e
agricoltura Caritas di Roma
Realizzato da
2002
Caritas di Roma e
SEPM

44 AAVV

Il dialogo tra le
Culture per una
Civiltà dell'Amore e
della Pace

Roma

45 Ferrari Bordogna Andrea Bellezza trasparente.
Immagini di rifugiati

46 AAVV

L'educazione alla pace I quaderni del
S.E.P.M.

2005

Realizzato da
2001
Caritas di Roma e
SEPM

Milano, Realizzato da
Roma Caritas
Ambrosiana,
UNHCR, Comune
di Roma, Farsi
prossimo
Roma Realizzato da
2004
Caritas diocesana
di Roma

180 Lo scopo di questo rapporto è quello di fornire a un Minori
vasto pubblico le principali coordinate conoscitive Pastorale
sulla presenza dei bambini di origine straniera in
Italia.
Sono qui presentati alcuni libretti come sussidi
didattici per accompagnare i catecumeni adulti o
tutti coloro che vogliono riprendere il cammino di
fede.
255 Il testo parla degli immigrati come lavoratori, di
vari settori, come detto nel titolo, nel Lazio e nella
città di Roma, l'analisi e i dati sono una grande
fonte di informazione e di studio.

Religione
Famiglia
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Statistica

50 Il racconto di un viaggio, con belle foto verso la Europa
Bosnia, con citazioni che fanno riflettere e pensare, Cooperazion
sulla guerra, sull'amore, sulla storia umana.
e allo
sviluppo
48 Materiale per l'approfondimento di un percorso Medio
introduttivo al dialogo del titolo, la prima parte Oriente
parla di don Luigi Di Liegro di alcune delle sue Intercultura
iniziative, la seconda parte è un escursus storico del Pace
conflitto israelo-palestinese.
Religioni
30 Catalogo di dipinti e di immagini di rifugiati Accoglienza
presentati in una mostra che prende spunto da un Famiglia
centro di accoglienza di Milano per famiglie di
rifugiati e profughi.

44 Un libro ricco però di notevoli spunti di riflessione Pace
e di azione intorno al problema della costruzione Cooperazion
della pace nel mondo d'oggi.
e allo
sviluppo

47 Amici Florinda, Listorto Manuale di
Sofia, Rosi Luca, a cura di orientamento e
formazione
interculturale per
formatori e tutor

Roma

Realizzato Caritas 2005
diocesana di
Roma Società
Strateghia

48 AAVV

L'immagine degli
immigrati in Italia

Media, società
civile e mondo
del lavoro

Roma

Edizioni IDOS

2005

49 AAVV

Da immigrato a
Anno europeo
cittadino: esperienze del dialogo
in Germania e in
interculturale
Italia. Integrazione
degli immigrati, delle
loro famiglie e dei
giovani
Forum per
l'intercultura 18 anni
di esperienze

Roma

Edizioni IDOS

2008

Roma

Edizioni IDOS

2008

51 AAVV

Le condizioni di vita e
di lavoro degli
immigrati nell'area
romana Indagine
campionaria e
approfondimenti
tematici

Roma

Edizioni IDOS

2008

52 AAVV

Misurare
Anno europeo
l'integrazione Il caso del dialogo
dell'Italia. (lavoro in interculturale
italiano e inglese)

Roma

Editrice Edizioni 2008
IDOS

50 Pittau Franco, a cura di

158 La formazione interculturale e transculturale si
radicano sul terreno della pratica pedagogicodidattica, dell'educazione, del trasmettere ed
accettare reciproci, del conoscere, dello scambiare,
del confrontare, ma anche su quello dell'analisi
sociale del confronto dei valori.
127 Il rapporto tra immigrazione e media mostra con
ricchezza di analisi le insidie della comunicazione
di massa, evidenzia esempi in positivo e propone
concretamente anche strumenti di informazione nei
quali gli immigrati non siano solo oggetto di
racconto ma anche protagonisti in prima persona.
124 Volume bilingue (italiano-tedesco) che raccoglie e
it.;
propone al lettore i dati statistici fondamentali di
131 due importanti esperienze migratorie europee,
ted. valorizzando gli approfondimenti degli studiosi e le
ricerche sul campo e coinvolgendo nel dibattito i
responsabili politici e amministratori.

Formazione
Intercultura
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Intercultural
e

219 Questo libro raccoglie e illustra la documentazione
disponibile sull'attività svolta, da associazioni e da
singoli, mediante l'opera del Forum per
l'intercultura della Caritas Diocesana di Roma dal
1991 ad oggi.
271 Il rapporto si suddivide in tre sezioni: la prima
riguarda la registrazione quantitativa della
situazione socio-economica degli immigrati; la
seconda è riferita ad aspetti specifici dell'esperienza
complessa e contraddittoria dell'emigrazione; la
terza gli aspetti più specificamente romani,
nazionali ed europei della medesima.
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intercultural
e
Intercultura
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68 88

Mass-media
Migrazione

Migrazione
Europa
Lingua

Questo Rapporto bilingue mette in luce i problemi, Europa
le difficoltà e anche le possibilità dei percorsi di Statistica
controllo e di misurazione delle politiche culturali Integrazione
di integrazione e di comparazione tra le varie realtà
nazionali come Italia, Francia, Portogallo, Regno
Unito, Spagna.

53 Bitjoka Otto, Pittau
Franco, a cura di

Immigrati
imprenditori in Italia

Fondazione
Ethnoland

Roma

Edizioni IDOS

2009

54 AAVV

Salute Zingara

Caritas
Diocesana di
Roma

Roma

Edizioni Anterm

1998

55 AAVV

Rapporto Annuale
2008 Animare al
senso di Carità

Roma

Realizzato da
Caritas Italiana

2009

56 European Migration
Network, a cura di

Minori non
Secondo rapporto Roma
accompagnati Ritorni EMN Italia
assistiti Protezione
internazionale

Edizioni IDOS

2010

57 European Migration
Network, a cura di

Politiche migratorie
Primo Rapporto
Lavoratori qualificati EMN Italia
Settore sanitario

Roma

Edizioni IDOS

2009

58 Fabbri Romeo, a cura di

Proverbi africani

Quaderni n. 1

Roma

1997

59 Fabbri Romeo, a cura di

La musica africana

Quaderni n. 2

Roma

Realizzato da
Chiama Africa
Realizzato da
Chiama Africa

1997

271 La finalità di questa ricerca sull'imprenditorialità
degli immigrati nel nostro Paese è quanto mai
duplice: innanzitutto far conoscere correttamente
agli immigrati stessi le possibilità reali di scelta
lavorativa che sono a portata di mano per
promuovere il protagonismo dei singoli al lavoro
autonomo,
secondariamente
sensibilizzare
ulteriormente la popolazione italiana.
298 Leggendo le pagine di questo libro, resoconto di un
esperienza vissuta in strada, chi effettivamente ne
sia il soggetto: i medici, gli zingari, i cittadini ? E'
come se prevalga la sensazione che sotto una cruda
realtà fatta di discriminazione e pregiudizio,
qualcosa di buono sti fermentando.
65 Animare al senso di carità è il filo conduttore del
rapporto 2008. Sono qui riportate tutte le esperienze
fatte durante l'anno e riguardanti percorsi di
formazione,
studio,
documentazione
e
comunicazione e i progetti in Italia, in Europa e nel
mondo.
versi Questo secondo Rapporto di EMN (italianoone inglese) si occupa del delicato problema dei minori
italia non accompagnati, dei ritorni assistiti, del
na
reinserimento nei Paesi di origine e delle procedure
163 applicate nel nostro Paese in merito alla richiesta di
versi concessione di status della protezione da
one armonizzare a livello comunitario.
ingles
e 157
versi
one
italia
na
161
versi
one
ingles
e 159

Migrazione
Integrazione

Rom-Sinti
Salute

Formazione
Sociale
Religione

Migrazione
Europa
Minori

Questo primo Rapporto EMN (italiano-inglese) Migrazione
raccoglie e sistematizza importanti riflessioni Salute
riguardo i risultati dell'ultimo quadriennio rilevati
nel settore delle politiche migratorie: soffermandosi
poi, in particolare sul fabbisogno del mercato
occupazionale di lavoratori
e lavoratrici
sufficientemente
qualificati
(cioè
formati),
specialmente in ambito sanitario.

50 Raccolta di proverbi provenienti da diversi popoli e
regioni dell'Africa
42 Sono passate in rassegna influenze, forme
tradizionali, forme moderne, strumenti, stili e artisti
della musica africana

Africa
Letteratura
Africa
Letteratura

60 Fabbri Romeo, a cura di

Il cinema africano

Quaderni n. 3

Roma

Realizzato da
Chiama Africa
Realizzato da
Chiama Africa
Realizzato da
Chiama Africa

1997

61 Fabbri Romeo, a cura di

Le religioni
Quaderni n. 4
tradizionali africane
La letteratura africana - Quaderni n. 5
narrativa

Roma

63 Borrmans Mauricie

Orientamenti per un
dialogo tra cristiani e
musulmani

Roma

Realizzato da
Pontificia
Università
Urbaniana

1991

202 "Gli "Orientamenti…" si propongono di far Religione
conoscere ai Cristiani gli elementi essenziali della Intercultura
fede e della pratica religiosa dei Musulmani
affinché siano meglio preparati a dialogare con
loro. Inoltre vengono esaminati alcuni aspetti
indispensabili per il dialogo, quali la concezione
che i Musulmani hanno del Cristianesimo, la
possibilità di collaborazione e la ricerca di aree di
convergenza teologica tra Cristiani e Musulmani

64 AAVV

Pastori e Islam

USPI

1991

65 AAVV

Roma multietnica.
Guida alla città
invisibile

Quaderni di
Trento
spiritualità, Anno
25, n. 1
Roma

Villaggio
editoriale

1990

66 AAVV

Le sfide della povertà Forum
Roma
Valutazione n. 12

CISP

2002

78 Numero monografico della rivista che raccoglie
diversi contributi sul tema del rapporto tra
Cristianesimo e Islam.
221 Un vero e proprio vademecum per quanti intendono
avvicinarsi all'universo multietnico della città di
Roma. Un capitolo è dedicato alla città
interculturale con informazioni sulle biblioteche, le
case editrici, le emittenti radiotelevisive, le
associazioni, ecc.
141 Dalla quarta di copertina: "L'analisi e il commento
di alcune delle più attuali e discusse teorie di lotta
alla povertà; il rapporto tra economia e salute; lo
sconcertante impatto dell'AIDS sulle popolazioni
dei paesi meno sviluppati; gli elementi costitutivi e
le implicazioni della definizione di una strategia di
sviluppo per l'Africa"

67 Miele Raffaele

Guida alle principali
disposizioni
sull'immigrazione

Roma

Sinnos Editrice

2000

68 AAVV

Guida alle principali
disposizioni
sull'immigrazione

Roma

Sinnos Editrice

2000

62 Fabbri Romeo, a cura di

testo in inglese

Roma

1997
1997

42 Storia, registi, attori e principali produzioni del
cinema africano
50 Excursus storico e antropologico sulle principali
religioni tradizionali africane
61 La storia, i temi e i contesti della narrativa africana.
Sono inoltre presentati alcuni romanzi africani

Mass-media
Africa
Religione
Africa
Africa
Letteratura

Religione
Intercultura
Italia
Migrazione

Africa
Sociale
Salute

176 Il volume raccoglie due contributi: Disciplina Legislazione
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di Raffaele Miele e Gli stranieri dal
carcere a cura del CIDSI.
175 Il volume raccoglie due contributi: Disciplina Legislazione
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di Raffaele Miele e Gli stranieri dal
carcere a cura del CIDSI.

69 AAVV

Guida alle principali
disposizioni
sull'immigrazione

testo in spagnolo Roma

Sinnos Editrice

2000

70 AAVV

Guida alle principali
disposizioni
sull'immigrazione

testo in arabo

Roma

Sinnos Editrice

2000

71 AAVV

Libri senza frontiere.
Quaderno di
letteratura per
l'infanzia

Roma

Realizzato da
Provincia di
Roma - Sistema
Bibliotecario
Castelli Romani

1994

72 Tosi Arturo

Imparare dalla
diversità. Educazione
linguistica e relazioni
interculturali nei
grandi centri urbani
73 Geraci Salvatore, a cura di Medicina e
migrazioni. Traumi e
problemi di Salute
Fisica e Mentale in
Immigrati e Rifugiati.

Vol. 13

Bruxelle Eurydice
s

1996

Atti del II
Congresso
Internazionale

Roma

1992

74 Regione Lazio - AA.GG. "Vivere e lavorare nel Guida
Problemi del lavoro
Lazio". Il soggiorno e
Ufficio Immigrazione
il lavoro degli
immigrati
extracomunitari

Roma

IPZS

1990

92 Il volume raccoglie due contributi: Disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di Raffaele Miele e Gli stranieri dal
carcere a cura del CIDSI
Il volume raccoglie due contributi: Disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di Raffaele Miele e Gli stranieri dal
carcere a cura del CIDSI
186 Dedicato al tema della lettura e della educazione
multiculturale. Il volume si divide nei seguenti
itinerari: 1) Per una società multiculturale
(strumenti didattici e saggi); 2) l'America siamo noi
(Polonia e Albania); 3) draghi fantastici e draghi
veri (Cina e Filippine); 4) Apriti Sesamo (Marocco
e Tunisia); 5) i venditori di storie (Africa subsahariana); 6) Pane e libri (India); 7) I figli del
vento (gli zingari); 8) i libri-ponte (dell'editrice
pagine Syros Alternatives)
174 Traduzione in italiano del testo originale inglese. Il
volume si occupa della diversità linguistica e
culturale nella scuola; dei progressi delle
cooperazione europea e dei contrasti che nascono
tra contesti nazionali ed urbani
693 Atti del II Congresso Internazionale tenutosi a
Roma dall'11 al 13 luglio 1990. L'attenzione è stata
posta al contesto italiano, al ruolo della donna in
migrazione, alle nuove migrazioni e all'igiene
mentale; alla relazione tra AIDS e migrazione; alle
vittime di torture che migrano; alla dermatologia
tropicale di importazione; alla dermatologia
tropicale d'importazione; all'ascolto spirituale dei
pazienti migranti ospedalizzati e alla politica e
all'amministrazione della salute dei migranti

Legislazione

Legislazione
Migrazione

Didattica
intercultural
e
Intercultura
Rom-Sinti

Salute
Donna
Migrazione
Rifugiati

163 La guida affronta i temi del soggiorno, del lavoro Legislazione
(dipendente e autonomo), degli studenti lavoratori, Migrazione
del collocamento, dei diritti del lavoratore, della
tutela dei diritti, dei risparmi e le rimesse, degli enti
locali e dei loro rapporti con l'immigrazione e
dell'alfabetizzazione, scolarizzazione e formazione
professionale. chiude il volume una guida agli atti
amministrativi

75 Macchietti Sira Serenella, Interculturalità e
a cura di
scuola materna.
Itinerari educativi

Roma

Realizzato da
Ministero della
P.I. Istruzione Università degli
Studi di Siena.

1997

76 AAVV

Non eroi, ma cittadini.
Volontariato,
Istituzioni, Impresa

Roma

Realizzato da
Fondazione
Italiana per il
Volontariato

1993

77 Ricci Anna, Bertol
Andrea, a cura di

Siamo anche noi
bambini

Milano Realizzato da
1995
Comune di
Milano e da Opera
Nomadi

78 Nanni Antonio

Progetto Mondialità. Quaderni CEM
Nuova frontiera
educativa per la scuola
italiana.

Bologna EMI

1985

287 Dalla Premessa: "Oggi la presenza di molti stranieri
nel nostro Paese sfida la nostra coscienza civile, la
scuola e la pedagogia. Ai problemi relativi
all'accoglienza e all'educazione di alunni stranieri
nella scuola hanno fatto fronte e fanno fronte
generosamente molti educatori che hanno realizzato
e realizzano esperienze significative e che
interrogano le scienze pedagogiche chiedendo
"orientamenti' e 'suggerimenti'". Arricchisce il
volume una sezione in cui viene dato ampio spazio
alle esperienze e alle proposte didattiche
301 Il volume si divide in sette sezioni: 1)ruolo sociale
del volontariato e impresa economica. Esperienze e
proposte per uno scambio di servizi reali. 2)
Solidarietà e comunicazione sociale. 3) Formazione
alla solidarietà : nuovo nome della educazione del
cittadino; 4) Per un mediterraneo bacino di pace,
comprensione, solidarietà; 5) Per un autonomo
sviluppo del volontariato e della cooperazione
sociale del Mezzogiorno; 6) Il volontariato in una
società multietnica: nuovi aspetti dei diritti di
cittadinanza; 7) Volontariato e riforme delle
politiche sociali
140 Il volume è dedicato ai bambini Rom presenti nel
Comune di Milano e alla loro educazione nel
rispetto della loro diversità e in relazione a quella
che è la loro cultura di origine. Nel testo ci sono
esempi diversi di laboratori di pittura o linguistico,
nonché appendici che trattano di specificità quali le
diverse etnie zingare. arricchisce il volume un
vocabolario finale di Rom Harvato, un valido
sussidio con chi si trova ad operare con questi
bambini
286 Il volume spiega il senso e l'obiettivo del progetto
Mondialità partendo dalla considerazione che nei
vecchi modelli educativi oggi non servono più. Al
contrario occorre trasformare l'esperienza del
passato in un tesoro per affrontare il futuro che è
fatto di risposte nuove a domande diverse nate
dall'esistenza di una utenza che non è più la stessa.
la scuola deve rinnovarsi e il volume si pone come
pioniere essendo della metà degli anni '80
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Italia
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79 AAVV

Atti. Dire, non dire,
dire troppo.
Giornalismo sociale e
diritto di cronaca

80 Marra Claudio

Fattori sociologici e
fattori psicologici
nello studio delle
relazioni interetniche:
il concetto di
atteggiamento

81 AAVV

Roma

Realizzato da
1997
CNCA Coordinamento
Nazionale
Comunità di
accoglienza
Modena Realizzato da
2001
Università di
Modena e Reggio
Emilia Dipartimento di
Economia Politica

172 Atti del convegno tenutosi presso la Comunità di
Capodarco di Fermo dal 14 al 16 novembre 1998.
Argomento centrale è la comunicazione di
informazioni (locale e nazionale) sul mondo dei
migranti e della marginalità in generale e a come il
giornalista si pone di fronte alla sofferenza
119 Analisi della natura sociale degli atteggiamenti
verso la diversità etnico-culturale attraverso tre
saggi il primo dei quali fa una rassegna delle più
importanti teorie sul pregiudizio, il secondo è
caratterizzato dalla rilettura delle principali ricerche
sull'atteggiamento e l'ultimo, infine, riporta i
risultati di una ricerca sul campo condotta a
Modena e finalizzata a investigare gli atteggiamenti
etnici espressi da un campione di preadolescenti

Mass-media
Migrazione

La Chiesa cattolica e
gli zingari. Storia di
un difficile rapporto

Roma

Anicia

Rom-Sinti
Religione
Europa

82 AA. VV.

Le Monde Arabe dans testo in lingua
la vie intellectuelle et francese
culturelle en France

Paris

Institut du Monde 1989
Arabe

83 Queirolo Renato

Lucca e So-Io

Trieste

Edizioni E. Elle

84 Mingoia Eleonora

Nel mondo della
fiaba. Fra mito, favola
e leggenda
nell'immaginario
infantile

Perugia Edizioni Era
Nuova

1997

85 Blixen Karen

I sognatori e altre
storie gotiche

Firenze La Nuova Italia
Scientifica

1992

232 Il volume tratta delle relazioni tra chiesa cattolica e
zingari in Francia, in Spagna, nel nord-est d'Italia e
nel Mezzogiorno d'Italia. Occhio particolare è
rivolto alla storia degli zingari e alla loro
evangelizzazione
200 Atti di un convegno realizzato a Parigi dall'Institut
du monde Arabe nel 1988 sulla pace del mondo
arabo nella vita intellettuale e culturale francese a
cominciare dall'insegnamento scolastico e a tutte le
altre forme di informazione e comunicazione
18 Racconto con illustrazioni per chi deve
familiarizzare o esercitarsi con la lettura di testi in
italiano
84 Il testo raccoglie un percorso formativo che
ciascun educatore, insegnante o genitore, dovrebbe
padroneggiare quando si accinge a leggere o a
stimolare la creazione di una fiaba ad un bambino.
Gli strumenti che il testo presenta sono un utile
supporto didattico-pedagogico per trasformare il
mondo interiore del bambino in arte narrativa che
può crescere non solo a scuola ma anche tra le mura
domestiche
293 Il volume oltre al racconto gotico è accompagnato
da pagine dedicate alla interpretazione delle storie
gotiche
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Letture"

2000
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86 AAVV

La letteratura italiana
della migrazione:
aspetti teorici e
percorsi di lettura

87 Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a cura di

Norme urgenti in
materia di asilo
politico, ingresso e
soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di
regolarizzazione di
cittadini
extracomunitari ed
apolidi già presenti nel
territorio dello Stato

88 Musaragno don Remigio

Studenti esteri in Italia
(1960-2000). Un
itinerario d'impegno
per lo sviluppo e di
testimonianza
missionaria

89 Melchionda Ugo, a cura
di

Pregiudizio e
intercultura. Una
ricerca-azione nella
scuola

90 ISCOS

Italia Multiculturale. I
paesi di origine degli
immigrati

Roma

Collana di testi e Roma
documenti, n° 3 Pubblicazione in
otto lingue
(italiano, inglese,
francese,
spagnolo,
portoghese,
polacco, filippino
e arabo)

Realizzato da
Università di
Roma Tre

1998

IPZS

1990

Perugia Graphic Art

2001

Quaderni di ERIS Roma

Anterem

1996

Roma

Anterem

1995

182 Corso di perfezionamento in Educazione
Interculturale diviso in tre diverse sezioni: La
Letteratura italiana della migrazioni: aspetti teorici;
la Letteratura italiana della migrazione: percorsi di
lettura a sua volta divisa in due parti temi e aspetti
della letterarietà dei testi
244 Pubblicazione della legge n. 39 del 28 febbraio
1990 che ha convertito il decreto legge n. 416 del
30 dicembre 1989 su „Norme urgenti in materia di
asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio
dello Stato‟

Letteratura
Migrazione
Scuola

317 Dalla quarta di copertina: "Al centro di questo libro
un'idea: nei giovani che vengono a studiare in Italia
dai vari Paesi del mondo e soprattutto dai Paesi in
via di sviluppo, vi sono risorse, attese, elementi
culturali ed etici che possono rinnovare le politiche
interculturali e di cooperazione allo sviluppo del
nostro Paese; come vi sono risorse, attese, elementi
culturali e di fede che possono rinnovare
dall'interno la pastorale dell'accoglienza, del
dialogo interculturale ed ecumenico, della
missionarietà".
159 Partendo dall'analisi concettuale dei termini
pregiudizio e interculturale la ricerca si pone come
obiettivo quello di individuare e prevenire i rischi
di comportamenti razzisti, la produzione e
riproduzione del rifiuto, l'evitamento e la mancanza
di simpatia tra culture diverse
328 Dalla quarta di copertina: "Italia Multiculturale
contiene le schede su una cinquantina di paesi
esteri, da cui provengono in maggioranza gli
immigrati e i rifugiati in Italia. Ogni scheda è
caratterizzata da informazioni geografiche, storiche,
ordinamenti politici, componente etnica della
popolazione, lingua, analfabetismo, religione e
moneta locale. Chiude una scheda riassuntiva della
situazione socio-demografica italiana
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91 Perrotta Alfonso, a cura di Bambini Immigrati.
Inchiesta fra i piccoli
immigrati nelle scuole
di Roma

Datanews

1991

Roma

Anterem

1994

92 Ndjock Ngana Yogo

Nhindo Nero

93 Piacentini, Giorgio

Senza nulla cercare.
La preghiera per la
pace nelle diverse
religioni

Roma

Anterem

1996

94 ACNUR

Aspettando la pace.
Rifugiati in America
Latina
Noi. Cartoni animati
dalle migliori
intenzioni

testo in lingua
Roma
portoghese e
italiana
testo in lingua
Roma
italiana e inglese

ACNUR

1989

95 RAI, a cura di

testo in lingua
italiana e
camerunense

Roma

96 Mazzetti Alberto - Manili Incontro. Corso di
Patrizia - Marchesi Bianca lingua italiana per
M. - Marini Nicoletta
lavoratori migranti
97 Donzelli Marcello, a cura Piccoli rifugiati
di
98 London Jack

99 AAVV

Guida per gli
insegnanti

Realizzato da Rai 1999
Educational

Terni

FILEF

Roma

ACNUR

Racconti dei mari del con
Firenze La Nuova Italia
sud
interpretazione
del testo a cura di
Facci Tosatti
Ricci e
Geymonat
Convenzione
con vari patrocini Roma Realizzato in
internazionale sulla
collaborazione
protezione dei diritti
vari paesi
dei lavoratori migranti
e dei membri delle
loro famiglie

1992

1990

197 Indagine volta a capire i problemi e le difficoltà dei Minori
bambini immigrati nella scuola italiana. Attraverso Scuola
una serie di interviste a bambini, insegnanti, Migrazioni
genitori e operatori del settore scolastico si fa un
monitoraggio della scuola e si scopre la sua
impreparazione ad affrontare queste dinamiche a
cominciare dalle difficoltà linguistiche.
.135 Libro di poesie sui basa una etnia del sud del
Camerun con una tradizione orale sviluppata in una
cosmogonia specifica.
110 Il volume nasce da un ciclo di incontri che il
CIPAX ha organizzato tra la fine del 1995 e l'estate
del 1996 per avviare una ricerca sulla preghiera
nelle religioni del mondo: buddismo, induismo,
protestantesimo, ebraismo e ortodossia si ritrovano
unite nei canti qui raccolti
95 Questo libro si propone di fornire informazioni di
base sui rifugiati in America latina con l'ausilio di
illustrazioni e mappe
207 Il volume pubblica i 75 filmati che Rai Educational,
in collaborazione con diversi esperti, ha creato sul
tema dei diritti, dell'uguaglianza e della
valorizzazione e protezione del patrimonio naturale
nonché culturale dato dalla convivenza di culture
diverse
279 Il testo si differenzia dagli altri manuali linguistici
per la specificità del sillabario che propone in
quanto questo si rivolge specificatamente a
lavoratori migranti.
8 Schema si lavoro molto utile perché vale per questo
specifico titolo ma anche come metodo di lavoro su
argomenti diversi
260 Testo di analisi per capire alcuni racconti di questo
autore e per lavorarci su , una griglia di domande
per guidare il lavoro o anche solo leggerne i brani
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64 Testo adottato dall'Assemblea Generale delle Diritti
Nazioni Unite nella sua risoluzione 45/158 del 18 Migrazione
dic. 1990
Legislazione

100 AAVV

Vademecum per
immigrati extracee in
Italia

Brescia Realizzato da
Associazione
Centro Migranti

1991

101 Gnisci, Armando

La letteratura italiana
della migrazione

Roma

Lilith Edizioni

1998

102 AAVV

Etica e solidarietà
nella società globale

Roma

103 Hein Christopher

Ipotesi per una
politica di
immigrazione

Roma

104 AAVV

INTERGEO. La
geografia per
l'intercultura

Realizzato da
2001
Fondazione
Internazionale
Don Luigi Di
Liegro
Realizzato
1989
Federazione delle
chiese
evangeliche in
Italia - Servizio
Migranti
Realizzato da
1998
CIES ed altri a
cura di

105 Matteucci Ivana, a cura di In casa d'altri. Sedici
immigrate filippine si
raccontano

Atti di Seminario Roma

Roma

Datanews

1991

55 Il volume si occupa dei motivi e dei documenti che Migrazione
occorrono per l'ingresso in Italia, dell'iter dei Legislazione
permessi di soggiorno in relazione alle leggi 943/86
e 39/90, degli adempimenti previdenziali e fiscali,
delle prestazioni alle lavoratrici madri e il lavoro
domestico
107 Dopo aver tracciato una storia sintetica della Letteratura
cosiddetta "letteratura italiana della migrazione",
ossia di quel folto gruppo di scrittori immigrati in
Italia che pubblicano in italiano, il testo si occupa
dell‟interesse che questo tipo di letteratura ha nelle
scienze sociali, ma non nella letteratura ufficiale.
Viene, infine, delineata la figura dell‟attuale
migrante con tutte le sue caratteristiche
59 Tavola rotonda organizzata in occasione Sociale
dell'anniversario della morte di Don Luigi di Liegro
sui temi della povertà, della disoccupazione, della
disuguaglianza e della solidarietà nella società
globale
32 Il testo descrive la situazione della politica Europa
immigratoria in Europa analizzando gli aspetti Migrazioni
sociali, familiari, giuridici del fenomeno su cui
basare il confronto istituzionale

87 Il testo contiene gli Atti del Seminario
transnazionale sulla formazione e l'aggiornamento
dei docenti in Italia, Regno Unito e Francia. Si
trovano poi 50 pagine di bibliografia ragionata di
settore
108 16 donne filippine che lavorano quasi tutte come
domestiche a Roma, con titoli di studio elevati
"raccontano i loro problemi, le loro difficoltà, talora
i loro drammi con un riferimento costante al paese
che hanno lasciato, alle violenze da cui sono
fuggite, alla crisi economica e alla miseria che le ha
costrette ad emigrare. ma nei racconti si scopre
anche la difficoltà di comunicazione fra culture,
storie, tradizioni diverse" (Dalla quarta di
copertina)

Bibliografia
Formazione
Europa

Asia
Donna

106 Reyes Vicky

107 Hamdi Abdul

108 Munapé Kublai

Filippine. Storia,
economia e risorse,
società e tradizioni,
arte e cultura,
religione
Algeria. Storia,
economia e risorse,
società e tradizioni,
arte e cultura,
religione
Soggetti migranti
dietro le cose le
persone

Bologna Pendragon

1998

94 La storia, l'economia, le risorse, la società, la Filippine
cultura, le tradizioni, l'arte e la religione filippina
Asia

Bologna Pendragon

1998

92 La storia, l'economia, le risorse, la società, la Africa
cultura, le tradizioni, l'arte e la religione algerina, Storia
arricchita da una litografia

Roma

2012

Espera

109 Luft Lya

L'ala sinistra
dell'angelo

Storie di donne

Milano AIEPGUARALDI

1993

110 AAVV

Arcobaleno

Testo in inglese

Roma

1994

111 Moro Carlo Alfredo a
cura di e vari

Diritto di crescere e
disagio

Rapporto 1996 Roma
sulla condizione
dei minori in
Italia

112 Gabriele Mandel

Le parabole nel
Corano. Analisi e
paragoni evangelici

Realizzato da
Presidenza del
Consiglio dei
Ministri

Realizzato da
1996
Centro Nazionale
di
Documentazione
sui Minori Presidenza del
Consiglio dei
Ministri

Cinisell Edizioni San
o
Paolo
Balsam
o (MI)

1999

155 Vengono qui raccolti e presentati i materiali dei
progetti di incontro e sviluppo tra le tematiche
tipiche del museo etnografico Pigorini di Roma e lo
sviluppo delle conoscenze degli usi e costumi di
popoli e di culture diverse sia attraverso la
collocazione nello spazio sia attraverso i viaggi e
gli spostamenti. I materiali delle collezione raccolte
e catalogate risultano realmente importanti dal
punto di vista formativo
127 Il romanzo "analizza il doloroso conflitto di identità
di una bambina nata in Brasile da padre di origine
tedesca e madre brasiliana, cresciuta fra immigrati
tedeschi, aggrappati alla loro presunta superiorità
europea, ostili a ogni interazione col paese in cui
vivono
154 Guida patrocinata dalla Commissione Nazionale
per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna
e finalizzata a dare la possibilità alle donne di
muoversi nell‟angusto mondo della burocrazia
italiana in materia di diritti delle donne straniere
presenti in Italia
420 Rapporto che fotografa la condizione dei minori in
Italia nel 1996. Creato dal Centro Nazionale di
Documentazione sui Minori di Firenze su
convenzione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dip. Affari Sociali. Esso rappresenta un
primo contributo conoscitivo sullo stato
dell‟infanzia nel nostro Paese, come le complesse
questioni che influenzano la qualità della vita dei
bambini, degli adolescenti e dei giovani
143 Il presente saggio è una narrazione che tende a
offrire un insegnamento morale, in senso più
specificamente religioso; cioè islamico. E' il
tentativo di far intendere l'essenza di Dio
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113 Maria Immacolata
Macioti a cura di

Immigrati e religioni

Napoli

114 AAVV

Metodologie
di
formazione
di
formatori
all'intercultura:
esperienze italiane ed
europee
Da un albero nasce
l'alba
Nuove immigrazioni:
servizi e ruolo degli
assistenti sociali nei
percorsi di
integrazione

115 Kanzari Mourad
116 AAVV

117 Amatucci Luciano

Alunni stranieri e
educazione
interculturale

118 Hudorovich Deborah,
Stepici Patrizia

Chi ha creduto in noi

119 Cerelli Giuseppina - Di
Rocco Maria - Di Rocco
Aurelio

Rom abruzzesi

120 AAVV

I fiori più belli per i
bambini di tutto il
mondo

2000

360 Oggi in Italia vi sono induisti, buddhisti, islamici, Religione
persone che credono in religioni tradizionali: questo Asia
testo offre materiali critici in grado di aiutare a
capire e quindi a conoscersi reciprocamente
attraverso la lente della religiosità e delle fede

Palermo Renzo e Rean
Mazzone Editori

2000

Roma

1998

171 Vengono qui presentate alcune esperienze di
formazione degli insegnanti, in contesti di
programmi di educazione allo sviluppo, che proprio
nella fase di costruzione di una scuola più aperta
possono essere positive sia per metodo sia per
contenuto
Raccolta di poesie dell'autore, tunisino che vive a
Roma dal 1992
160 Contributi presentati al XV corso di aggiornamento
per assistenti sociali, in cui sono affrontati i temi
dell'integrazione attraverso diverse esperienze e
testimonianze soprattutto relative alla realtà di
Roma. Viene evidenziato il rapporto tra la cultura
araba e la cultura italiana e la legislazione relativa
ai nuovi riti religiosi in Italia

Roma

Estratto da
Annali della
Pubblica
Istruzione,
XXXIX, n. 3
a cura Opera
Nomadi Milano

Liguori Editore

Realizzato in
proprio
LUMSA

1991

Firenze Le Monnier

1993

Milano Nuovalito srl

1993

A cura di Manna Milano Realizza to da
Francesca
Opera Nomadi Comune di
Milano
vol. 2
Milano Realizzato da
Opera Nomadi Provincia di
Milano

1995
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228- Riflessioni sull'indagine condotta dal CSER sul Suola
238 tema dell'educazione interculturale nelle scuole Italia
materne elementari e medie di Roma
Intercultura

34 Il testo ha un duplice significato: rivolgersi ai
giovani rom e sinti per costituire un
incoraggiamento, un esempio; rivolgersi ai popoli
non rom per dire loro che anche i nomadi se
trovano una fornace riescono a diventare vasi di
argilla. (Dalla presentazione) Un messaggio di
fiducia, ricco di ricordi personali delle autrici e
corredato da illustrazioni
39 Gli autori, 3 giovani rom abruzzesi, raccontano la
storia del loro popolo, la vita di ieri e di oggi,
aiutati da una antropologa e da uno storico. Il testo
è corredato da alcune significative fotografie
121 Raccolta di fiabe con diverse versioni linguistiche
del popolo zingaro a scopo didattico.

Rom-Sinti
Intercultura

Rom-Sinti
Italia

Rom-Sinti
Letteratura

121 AAVV

I fiori più belli per i
bambini di tutto il
mondo

Milano Realizzato da
Opera Nomadi Provincia di
Milano
Milano Realizzato da
Opera Nomadi
Nazionale
Roma Lunaria

1996

122 Ricci Anna, a cura di

Un Uomo. Un Rom.
Un Beato

123 Naletto Grazia, a cura di

Voci migranti in
Italia, in Francia, in
Spagna

124 AAVV

La società
Temi di "Vita
multiculturale in Italia Italiana" n.1,
anno VI

Roma

Realizzato da
Presidenza del
Consiglio dei
Ministri

1991

125 Ruggerini Maria Grazia a Una cittadinanza in
cura di
disordine. I diritti
delle donne nei Paesi
del Maghreb

Roma

Ediesse

2003

126 AAVV

Un omnibus per i
Rom. Note per una
didattica in presenza
di alunni zingari

Roma

Il Ventaglio

1994

127 Anniballi Simonetta

Il regalo del nonno

Sinnos Editrice

2000

43

128 Pellegrini Rosetta e
Ventura Angela Viviana

Percorsi di lettura
della globalizzazione

Roma

Fratelli Palombi
Editori

2000

164

Nomos. Vol. 2

Roma

Sinnos Editrice

2000

62

Nomos. Vol 1

Roma

Sinnos Editrice

2000

80

129 Longo Daniela - Lo Piano Lorenzo e la
Rachele
costituzione
130 Marzot Marzio
Lorenzo e la
costituzione

vol. 3

Fiabalandia n. 10 Roma

1997

2000

62 Raccolta di fiabe con diverse versioni linguistiche Rom-Sinti
del popolo zingaro a scopo didattico
Letteratura

144 La storia del Ceferino Giménez Malla e il processo
di beatificazione. Raccolta di testimonianze e di
articoli di giornali
148 Il volume si propone al lettore con degli esempi di
letteratura della migrazione scritti da autori
immigrati in Italia, Francia e Spagna. Si tratta di
testi dotati di una forte valenza interculturale
79 Un interessante indagine di tipo quantitativo volta a
determinare al meglio indicatori fattuali, in grado
da una parte di illustrare correttamente lo scenario
attuale e dall'altro di tentare alcune previsioni per il
futuro di reale integrazione
254 Il Maghreb è la parte a noi più vicina del mondo
arabo, a cui ci legano una storia antica e i più
recenti fenomeni delle migrazioni. Una realtà densa
e complessa, in cui le donne non possono essere
considerate semplicemente un gruppo svantaggiato
o marginale, poiché si sono rivelate soggetti
fondamentali per lo sviluppo economico e politico
dei propri paesi e per l'allargamento della
democrazia
355 Il volume è un testo di didattica rivolto agli
insegnanti con percorsi di storia con i Rom-Sinti,
aspetti legislativi, percorsi di integrazione,
devianza, educazione linguistica e matematica

Rom-Sinti
Pastorale
Italia
Letteratura
Europa
Migrazioni
Statistica
Intercultura
Mass-media

Donna
Africa
Diritti

Rom-Sinti
Intercultura
Didattica
intercultural
e
Una fiaba raccontata attraverso il linguaggio dei Letteratura
segni
Il testo affronta la questione della relazione tra Cooperazion
globalizzazione e identità locali e economia ed e allo
ecologia emigrazioni, tanto in auge. Al progetto sviluppo
hanno collaborato molti studenti stranieri con Migrazioni
schede di approfondimento anche su cooperazione, Africa
politica e sviluppo locale
La Costituzione Italiana attraverso uno strumento Legislazione
didattico corredato di vignette e illustrazioni
Italia
La Costituzione Italiana attraverso uno strumento Legislazione
didattico corredato di vignette e illustrazioni
Italia

131 AAVV

Piccoli rifugiati. Storie
da tutto il mondo

Realizzato da
ACNUR

132 AAVV

Volontari delle
Quaderni di Vita Roma
Nazioni Unite. Venti Italiana
anni di servizio. 19711991

1988

Realizzato da
Presidenza del
Consiglio dei
Ministri Dipartimento per
l'informazione e
l'editoria
Uno strumento di
Quaderni di Vita Roma Realizzato da
pace. Da quarant'anni Italiana Italiano
Presidenza del
l'ACNURa fianco dei Inglese Francese
Consiglio dei
rifugiati
Spagnolo
Ministri Dipartimento per
l'informazione e
l'editoria
Pa Ublie. Diario di
Verona Realizzato da
Campo 1990
INCA
Nato in Senegal
Milano Edizioni
immigrato in Italia.:
Ambiente
Parlano i senegalesi
che vivono nel nostro
paese

1991

136 AAVV

Etnie, popoli, nazioni Nuntium, IX, n. 3 Roma

1997

137 AAVV

L'orologiaio matto. Le
feste e calendari: la
stira. Le tradizioni e il
rapporto con il tempo
per bambini e adulti
del mondo

133 ACNUR

134 Assubuji Rui
135 AAVV

Mursia

Milano Realizzato da
Commissione
Internazionale
Nord-Est

30 Piccolo volume di informazione sui rifugiati nel Minori
mondo. Si divide in due parti: la prima contiene 6 Letteratura
storie di vita di bambini e ragazzi rifugiati in varie
parti del mondo; al termine di ogni storia vengono
proposte delle attività di approfondimento. La
seconda fornisce informazioni generali sui rifugiati
nel mondo
85 Cronologia di 20 anni di volontariato nelle Nazioni Sociale
Unite scritto in italiano, inglese, francese e
spagnolo

1991

285 La storia dell'ACNUR e la questione dei rifugiati

Pace
Intercultura

1991

79 La vita dei lavoratori della campagna di Villa
Literno raccontata attraverso fotografie
143 Si tratta di una ricerca condotta in collaborazione
con diverse associazioni al fine di produrre una
prima presa di contatto con la popolazione
senegalese attraverso il loro modo di pensare, le
abitudini, i modi di comportarsi. Le interviste sono
state condotte su senegalesi tra 1 22 e i 35 anni in
Italia da non più di 10 anni
168 Il numero è diviso in 2 parti: la prima dedicata agli
scenari del mondo; la seconda ad approfondimenti
e esperienze particolarmente rilevanti nella vita e
nella storia della Chiesa come, ad esempio, quella
di Madre Teresa
102 Il volume raccoglie i materiali relativi al progetto
d'educazione interculturale "L'orologiaio matto"
incentrato sullo studio della complessità del
concetto di tempo e la comparazione tra i differenti
modi con cui esso viene vissuto, misurato e
regolamentato in società diverse

Italia
Migrazione
Africa
Migrazione

1994

1997

Popoli
Pastorale

Intercultura
Religione

138 AAVV

Africa. Il continente
dei rifugiati. La
partecipazione italiana
ai programmi
dell'ACNUR
Dal Rubicone alla
Quaderni del
Moldava
Corriere
Cesenate n. 6

Roma

StronzoNero

Roma

Se.F. a.P.

2014

Torino

Società Editrice
Internazionale

1990

142 Orengo Nico
143 Otero Lisandro

Una farfalla per Alice Le letture
Trieste
Bolero
Il lato dell'ombra Roma

Edizioni E. Elle
Edizioni Lavoro

1984
1985

144 AAVV

Dal Corano.
Dizionario dell'Islam

Vol. 2

145 Ezio Persello

La coppola accanto
alla Schirmmütze.
Storie di vita di
emigrati italiani in
Saar degli anni ‟50

Quaderno di
Roma
“Servizio
Migranti” N° 20

Fondazione
Migrantes della
Conferenza
Episcopale
Italiana

1997

146 AAVV

Immigrati. Per una
società multirazziale

Collana:
Famiglia Oggi,
XIII, n. 46

Realizzato da
Associazione
Giuseppe Zilli

1990

139 Casadei Mons. Aldo e a
cura di Altieri Piero

140 Amodio Caterina Mor
Amar

141 Pionati Francesco Volontari oggi
Tavazza Luciano Manganozzi Gian Paolo Sardo Claudio - De Martis
Stefano

Realizzato da
ACNUR

1998

Cesena Realizzato da
1994
(Fo)
Corriere Cesenate

Milano Xenia

n.d.

1990

79 Sono presentati i progetti dell'ACNUR in Africa ai Africa
quali l'Italia ha partecipato preceduti da brevi Cooperazion
schede sui singoli paesi africani interessati
e allo
sviluppo
179 Il diario di monsignor Aldo Casadei scritto durante
lo
svolgimento
della
sua
missione
in
Cecoslovacchia per assistere agli italiani lì emigrati.
Dal Rubicone alla Moldava : note di diario :
passaggio del fronte a Calisese (17 settembre - 22
ottobre 1944) ; missione a Praga (giugno 1948 novembre 1949) / Aldo Casadei
187 La finalità di questo libro è quella di raccontare al
di là di ogni ragionevole dubbio la vicenda umana
indiviuduale del protagonista. E' il lettore che dà un
senso e un significato etico-politico a queste
struggenti pagine
299 Raccolta in 3 volumi: il primo esamina le ragioni
del volontariato, le sue caratteristiche e i suoi campi
di azione; il secondo raccoglie sotto forma di
interviste le opinioni di politici, operatori sociali,
sindacalisti, economisti; il terzo evidenzia le norme
che regolano le attività di volontariato.
53 Fiaba per bambini corredata da illustrazioni
178 Romanzo in cui 13 personaggi raccontano la
propria verità a proposito di Beto Galàn, cantante di
bolero morto giovane, che fu nella realtà uno dei
più popolari musicisti cubani degli anni 40 e 50

Pastorale
Migrazione
Europa

206 Questo volume comprende le voci che vanno dalla
M alla Z attraverso cui ci si può fare un'idea sul
contenuto del Corano
160 Raccolta dei racconti di vita di emigrati italiani in
Germania per lo più operai corredata da fotografie
esplicative delle storie narrate. Il volume non ha
finalità linguistiche anche se nelle storie non
mancano espressioni in friulano, tedesco, siciliano
o calabrese che denotano il pluralismo regionale
della comunità italiana
129 Contributi sull'incontro tra le culture, sull'impatto
sociale delle migrazioni in Europa, sulla
legislazione italiana in materia di immigrazione, sui
problemi di inserimento dei bambini stranieri nella
scuola, sulla pastorale migratoria e sul volontariato
italiano per gli immigrati

Religioni

Letteratura
Migrazione

Legislazione
Sociale

Letteratura
Letteratura
America

Europa
Migrazione
Italia

Intercultura
Legislazione
Sociale
Migrazione
Pastorale

147 AAVV

Una scuola
interculturale. I minori
immigrati nel distretto
scolastico di CoriCisternaRoccamassima
Vademecum. I
Testo scritto in
cittadini extraitaliano, inglese,
comunitari in Italia
francese,
spagnolo e arabo
L'Eritrea. Una vittima
della Risoluzione
delle Nazioni Unite e
dell'aggressione
etiopica
Lomé IV. La
Convenzione CEEACP

Milano Realizzato da
Comune di Cori Assessorato ai
Servizi Sociali

151 Ousmane Sembène

Il fumo della savana

152 Maimane Arthur

Vittime

153 Capasso Antonella,
Coszch Anna Maria,
Monyrcorboli Paola, a
cura di

Storie del mondo.
Percorsi di letteratura
multiculturale nelle
scuole

148 AAVV

149 AAVV

150 Pochet Philippe

collana "L'atra
riva"

Roma

IPZS

1992

Roma

Realizzato dal
Fronte di
Liberazione
Eritreo

Roma

Edizioni
lavoro/Iscos

1992

Roma

Edizioni lavoro

1990

Roma

Edizione Lavoro

1992

Roma

Fahrenheit 451

1998

23 Ricerca sulla presenza di minori immigrati nel
distretto scolastico di Cori, Cisterna, Roccamassima
(provincia Latina) con diagrammi e tabelle
statistiche

Minori
Statistica
Scuola
Italia
Migrazione

116 Un vero e proprio vademecum per gli immigrati in
Italia (visto d'ingresso, lavoro, studio, eccetera) con
i riferimenti alle principali associazioni e agli
organismi assistenziali
160 Nel volume è riportatati l'appello del popolo eritreo
all'assemblea dell'ONU, la risoluzione dell'ONU, la
Costituzione Eritrea e l'Atto federativo Etiopico

Migrazione
Legislazione

261 Dalla quarta di copertina: "Cee e Paesi ACP
(Africa, Caraibi e Pacifico) hanno definito filosofia
e modalità della loro cooperazione nella
Convenzione di Lomé. La lettura dell' A. indica
limiti e novità della Lomé IV firmata il 15 dicembre
1989
317 Romanzo storico scritto da un senegalese
autodidatta che narra la vicenda di uno sciopero
avvenuto nel 1947-1948 in Africa Occidentale e
che ebbe valore di sfida e di riscatto sociale di
uomini e donne ritrovati a combattere insieme la
sudditanza imposta loro dal colonialismo
310 L'autore racconta di una separazione coatta che
porta fatalmente anche a un incontro coatto ad un
atto di violenza, uno stupro. Il finale conciliatorio,
che porta i due protagonisti a un nuovo incontro,
non cancella né l'onta subita né ciò che l'ha causata
ossia l'apartheid, ma, soprattutto, non contiene
alcuna morale. Romanzo dedicato a tutti gli
intellettuali neri, riunitisi negli anni cinquanta
intorno alla rivista "Drum", che l'autore definisce
"Grande Romanzo Sudafricano"
144 Il testo è frutto di una iniziativa promossa in alcune
scuole romane in cui sono stati organizzati incontri
nei quali sono state presentate opere di narrativa
africana, araba, latinoamericana, cinese e bosniaca.
Accanto a queste iniziative sono state promosse
altre attività quali: teatro, cinema e musica

Cooperazion
e allo
sviluppo
Africa

Africa
Storia

Storia
Africa
Sociale

Letteratura
Africa

Letteratura
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intercultural
e

154 Sanna Gabriella, a cura di Storie del mondo .
Letterature, musiche e
culture del Sud del
mondo

Roma

155 Zavalloni Gianfranco Papetti Roberto

Cesena Macro Edizioni
(Fo)

156 AA. VV.

I giocattoli dei popoli.
Manuale per
conoscere e creare
giocattoli di ogni
cultura
Poeti Africani Anti- volume n. 3
Apartheid

Artemide

1994

184 Il volume tratta di narrativa araba, cinese, africana, Intercultura
indiana, latino-americana, balcana. Arricchiscono il Letteratura
testo saggi su: musiche del mondo, comunicazione Popoli
multiculturale, Roma multiculturale, la biblioteca
multilingue e un percorso di lettura per ragazzi su
l'isola di Robinson.

1997

103 Il volume si divide in tre parti: 1) i giocattoli dei Intercultura
popoli; 2) i bambini e le bambine del mondo sanno Gioco
giocare; 3) i bambini e le bambine del mondo sanno
costruire da soli i propri giocattoli

Milano Edizioni dell'Arco 2003

157 Gabbrielli Paola, a cura di Sconfiniamoci. Storie Comune di Roma Roma
di giovani migranti
Dipartimento XI
Assessorato alle
Politiche
Educative
Formative e
Giovanili

Nuove Edizioni
Romane

2000

158 Ongini Vinicio, a cura di

Io sono filippino.
Storie, canzoni,
leggende, ricette…

Sinnos Editrice

1991

159 Ngana Ndjock

La nostra Africa
Bàà Ion Afrikà?

VIS

2017

I Mappamondi, Roma
n. 1 testo in
italiano e tagalog

Roma

111 Raccolta di poesie su mali, Namibia, Nigeria,
Niger, Senegal, Togo) tradotte in Italiano e
composte quando ancora il Sud Africa viveva in
regime di piena segregazione razziale
132 Pubblicazione dei testi presentati per il concorso
"Racconti di immigrazione" proposto durante l'anno
scolastico 1997-1998 ad allievi di scuole elementari
e medie inferiori di Roma. Il progetto si proponeva
di far capire meglio agli studenti cosa fosse la
diversità e come affrontarla. Arricchisce il testo la
descrizione di una serie di giochi di gruppo

Africa
Letteratura
Migrazione

103 Il libro raccoglie una serie di racconti sull'infanzia
filippina. Strumento per i bambini italiani per
conoscere il mondo filippino, ma anche di aiuto per
i bambini filippini che si accostano alla lingua
italiana
119 Questo libro di poesie è uno delle prime
pubblicazioni della nuova tipografia di Addis
Abeba, frutto del lavoro di questi anni all'interno
del progetto "Print Your future" realizzato in
Etiopia dal VIS. Raccoglie le poesie di Ngana
Ndjock, poeta, mediatore della dignità e del dialogo
che vede al centro

Intercultura
Asia
Lingua

Intercultura
Italia

Africa
Letteratura

160 AAVV

Le scuole della
Foresta. Espressioni
culturali e progetti
pedagogici degli
indios dell'amazzonia
brasiliana.

Roma

Voci della Terra" 1999

161 AA. VV.

Un libro lungo un
mondo

Roma

Assessorato alle 1994
Politiche
Educative
Comune di Roma

162 Fasolini Ettore

Favola dal deserto. Il
mondo meraviglioso
del Maghreb: Tunisia,
Algeria e Marocco

Bologna Editrice
missionaria
italiana

1995

163 Marinelli Luca Mastrorillo Massimo

Kurdi. Un popolo in
esilio

Roma

1999

164 AAVV

L'oro blu: l'acqua è di
tutti

Firenze Ucodep Manitese 2002
Cospe, a cura
della Regione
Toscana

165 Marazzi Marco

La dea del bosco

Roma

Mazzotta
Fotografia

Aldo Primerano
Editrice

2000

83 Questo libro nasce da una esperienza di
collaborazione con professori indigeni legati a due
fra i più importanti progetti sull'educazione
scolastica indigena del Brasile: Organizzazione
Generale dei Professori Bilingui Ticuna e quello
della Comissao Pro-Indio/Acre (ONG). Vi è inoltre
un saggio sull'artigianato e dei disegni del Kene,
arte esclusivamente femminile realizzata nelle
pitture corporali e su molteplici supporti quali cesti,
tessitura e ceramiche. Il libro comprende una
introduzione sugli indios del Brasile e
sull'educazione indigena nonché citazioni e testi di
professori di varie etnie
68 Dalla quarta di copertina: "Sfogliare questo libro è
come guardare il mondo da un aereo in volo". Le
storie che leggi e i disegni che vedi ti portano in
Marocco, Cina, Senegal ed Europa con storie su
bambini di questi diversi paesi. In particolare, per
l'Europa la storia è quella dei Rom-Sinti musicisti

America
Scuola
Sociologia

127 Le favole di questo libro sono nate in Marocco,
Tunisia e Algeria. Racconti sbocciati nelle notti di
luna piena quando la gente del Maghreb si raccoglie
attorno ai fuochi facendo rivivere leggende antiche
e racconti fantastici nei quali traspare tutta la
ricchezza delle tradizioni
95 Mostra fotografica che racconta le sofferenze
dell'esilio, della guerra, della morte vissute in tanti
anni da questa popolazione
95 Atti del VI Meeting sui diritti umani realizzato a
Firenze il 10 dicembre 2002. Argomento centrale è
il prezioso dono dell'acqua e il pericolo che questo
dono naturale corre essendosi ormai trasformato da
diritto fondamentale a bene economico e origine di
conflitto per la sua gestione chiude il volume il
quadro normativo italiano sulla tutela dell'acquale
prospettive future e una raccolta di progetti di
cooperazione nonché un glossario finale sulla
tematica dell'acqua
27 Racconto per bambini accompagnato da
illustrazioni
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166 AAVV

la Rivista delle
Politiche Sociali,
Migrazioni,
Dimensioni sociali e
Policy Making

Donna; Medio
Oriente;
Biografia

Roma

EDIESSE

167 Castelnuovo Antonella a
cura di

Il cristianesimo e i
grandi educatori del
'900

168 AAVV

Intercultura: a scuola
si fa così

Quaderni
Intermundia

Roma

169 Rizzi Felice

Educazione e società
interculturale

Pedagogia 2000

Brescia Editrice La Scuola 1992

208 Dalla quarta di copertina: "Il futuro dell'educazione Integrazione
è la cooperazione fra persone di diverse culture, è Intercultura
l'integrazione, è il rapporto fra identità e alterità. Scuola
(…) L'educazione interculturale non può essere
ridotta all'ambito dell'immigrazione e come
educazione 'compensativa' del diverso, ma è
educazione per tutti alla diversità"

170 AA. VV.

Nord - Sud.
Educazione alla
mondialità

Roma

Casa Editrice
Valore Scuola

1991

353 Dalla quarta di copertina: "Sociologi, antropologi, Intercultura
storici, economisti, linguisti contribuiscono a Scuola
svelare la natura prismatica dell'educazione alla
mondialità. Non solo. Ne svelano anche la natura
complessa, irriducibile alle facili semplificazioni"

171 Lazzarini Guido

La società multietnica Collana di
sociologia

Milano Franco Angeli

1993

200 Partendo dall'analisi del fenomeno migratorio il Intercutura
volume si occupa delle soluzioni e degli interventi Sociologia
flessibili che comportano il ripensamento delle Integrazione
formule, delle funzioni e delle premesse dello Stato
sociale, nel quale le garanzie di cittadinanza
vengano integrate con regole di convivenza, sulle
cui basi si possano sviluppare solide relazioni di
interscambio tra culture

Livorno Salomone
Belforte §C.

2004

2017

Comune di Roma 1999

529 I vari articolo parlano delle migrazioni in Europa, le
spinte e le tendenze globali, la legge Bossi-Fini, le
sanatorie, la disciplina dell'asilo in Italia, i flussi
migratori, le donne, la previdenza, la cittadinanza, il
lavoro di cura e il sistema sanitario, gli imprenditori
e gli operai
268 In questa raccolta di interventi sul tema si fa
riferimento ai grandi educatori cattolici e
protestanti che si sono interessati di sistemi
educativi collegati allo sviluppo dell'individuo
127 Raccolta di relazioni di carattere multi ed
interculturale realizzate da diverse scuole. Il testo fa
parte dei Quaderni Intermundia: una serie di
pubblicazioni realizzate come strumenti di supporto
e comunicazione, sia nelle scule che nel territorio

Legislazione
Migrazione
Europa

Educazione
Minori

Scuola
Italia

172 Camilletti Evelina Castelnuovo Antonella

Milano Franco Angeli

1994

173 Pellegrini Rosetta, a cura Apriti sesamo.
di
Un'esperienza
interculturale

Roma

UCSEI

1999

174 Centro Interculturale delle La professione di
Donne Alma Mater
mediatrice/mediatore
culturale

Torino

Realizzato da
1999
Regione Piemonte
- Compagnia di
San Paolo - Ong
R.E.T.E.

175 Volontari nel mondo,
FOCSIV

L'identità multicolore.
I codici di
comunicazione
interculturale nella
scuola dell'infanzia

Mediterraneo casa
poesia in arabo e Roma
comune, un mare di
italiano
identità e intercultura

176 Colombo Noemi Gli ultimi della
Pellegrini Daniela, a cura classe,103 sguardi
di
sull'intolleranza
177 Falteri Paola, a cura di

178 Attanasio Anna Maria Mastrovito Anna Maria

Collana: "i dati", Roma
n. 7

Interculturalismo e
Volume n. 8
immagine del mondo
non occidentale nei
libri di testo della
scuola dell'obbligo
Educazione
Volume n. 11
Interculturale: dalla
teoria alla prassi

2000

Sinnos Editrice

1998

Firenze Eurydice

1994

Firenze Eurydice

1996

127 Dalla quarta di copertina: Questo libro, che è il
frutto di una ricerca-azione sulle dinamiche
interculturali nella scuola dell'infanzia promossa
dall'università di Siena e dall'IRRSAE Toscana,
mette in luce l'esigenza di creare all'interno
dell'istituzione scolastica delle condizioni di reale
'apertura' verso gli svariati messaggi che
provengono dai soggetti non autoctoni presenti
oggigiorno nella scuola italiana
103 Pubblicazione dell'esperienza progettuale chiamata
"Apriti Sesamo!". L'esperienza ha dimostrato come
vi sia nei ragazzi romani un terreno fertile per
coltivare i sentimenti positivi atti a prevenire lo
sviluppo di atteggiamenti di intolleranza
considerando la multietnicità con cui i ragazzi della
capitale si trovano a convivere
201 + Ricerca comparata sulle tipologie concettuali e
allega pratiche di utilizzo della risorsa immigrata in
ti
campo sociale nell'area dell'intercultura. I contesti
metropolitani considerati sono Torino, Milano e
Bologna.
Arricchisce
il
volume
un
approfondimento in tema su Parigi e Amiens.
113 Raccolta di disegni di bambini di tutte le coste del
Mediterraneo che hanno partecipato al concorso
internazionale "Disegna il tuo porto e il tuo mare" e
raccolta di poesie di scrittrici mediterranee
238 Il volume nasce dal concorso su "Intolerance sguardi della scuola sull'intolleranza rivolto a
studenti. Si tratta di una raccolta di racconti su un
episodio di intolleranza
181 Ricerca finalizzata a sondare il contributo che i libri
di testo della scuola dell'obbligo danno
all'interculturalismo
attraverso
l'analisi
del
contenuto dei testi sottoposti a scheda

Accoglienza
Scuola
Italia
Intercultura

Intercultura
Minori
Adolescenza

Mediatore
intercultural
e

Popoli
Lingua
Maghreb
Scuola
Discriminazi
one Minori
Adolescenza
Scuola
Formazione
Intercultura

147 Il testo di divide in sei sezioni: 1) Il confronto Scuola
europeo; 2) educazione interculturale: nuove Intercultura
strategie per i sistemi educativi; 3) Le ricerche della Europa
Direzione Generale Scambi Culturali; 4) le attività
dei progetti italiani; 5) le attività dei partner
europei; 6) proposte per le strategie future.

179 Mantegazza Raffaele, a
cura di

Per una pedagogia
narrativa. Riflessioni,
tracce, progetti

Bologna Editrice
Missionaria
Italiana

180 No.di a cura di

Stranieri a Roma?
Informati sui tuoi
diritti

Roma

181 Ghermardi Gabriella

Regina di fiori e di
perle

Roma

182 Ferrante Nunzio a cura di Frontiere sì, reticoli
no! Immigrati
terzomondiali: dal
rifiuto alla
accoglienza
183 Alocco Elsa Maria Hein La moglie di Lot.
Vivere in esilio

184 AAVV

Refugiado

Progetto del
Consiglio italiano
per i rifugiati

185 Clementi Mara Scognamiglio Nicola

Popoli in movimento. Solidarietà
Percorsi didattici
Internazionale
interdisciplinari per
educare alla
mondialità

1996

Realizzato
1995 ?
dall'Ufficio
immigrazione,
Comune di Roma
Donzelli Editore 2007
srl

Roma

Relizzato da
Caritas Italaian

1986

Roma

Edizioni Lavoro

1996

Anterem

1996

Bologna Editrice
Missionaria
Italiana

1993

191 Il libro si articola in tre parti: le riflessioni, testi nei Intercultura
quali si cerca, da prospettive differenti, di dare uno Formazione
spessore culturale all'idea di pedagogia narrativa; le
tracce, quasi delle sperimentazioni pedagogiche,
saggi nei quali la narrazione diventa l'anima dello
scrivere, al contempo contenuto e forma
10 Pubblicazione rivolta alle donne immigrate in cui
vengono esplicitati i lori diritti nella società italiana
e le indicazioni sui centri di assistenza presenti
nella capitale
264 E' un racconto lungo lo spazio e il tempo della
memoria incorporea e materiale, in cui scorrono la
vita e le vicessitudini di una famiglia etiope durante
il regime di mengistu e nel decennio successivo
dell'emigrazione, evento fondativo della nuova
identità
31 Opuscolo sulla questione degli immigrati dei paesi
in via di sviluppo e di una politica migratoria di
accoglienza

Diritti
Migrazione
Donne

107 Il libro raccoglie, attraverso numerose interviste e
colloqui con uomini e donne che oggi vivono in
Italia, le testimonianze di vita di molti rifugiati,
nell‟intento di descrivere il loro percorso
individuale in terra d‟asilo. Le interviste sono state
effettuate all‟interno di un progetto di ricerca
promosso dal CIR
Raccolta di schede: processo di pace; Mozambico;
minori; cooperazione; Angola; le mine

Letteratura
Donna
Rifugiati

207 Il testo, rivolto agli insegnanti, si compone di 2
parti: nella prima vi è il piano di lavoro che
descrive sinteticamente ogni argomento, le
inclusioni interdisciplinari e gli schemi curricolari.
La seconda parte è una raccolta antologica di
materiali utilizzabili per affrontare diversi
argomenti in un'ottica interculturale.

Intercultura
Popoli
Didattica
intercultural
e

Letteratura
Migrazione
Sociale

Migrazione
Accoglienza

Africa
Minori
Rifugiati

186 Boudjedra Rachid

La pioggia

187 Santoro M. M., Vanzetto
M., Rodinò R., Barbato
M., a cura di

Un approccio
integrato alle
problematiche
dell'adolescente

188 AAVV

Dignitas, percorsi di
carcere e di giustizia

189 Benvenuti Andrea - Fulvi Giovani periferici.
Gianni - Pittau Franco, a Condizione giovanile
cura di
e servizi di
accoglienza nell'area
romana

190 Dyea Bernadette Sylvia

Le ricette di
pappamondo, cucina
africana per italiani
curiosi

191 AAVV

Cidis. Centro di
Informazione
Documentazione e
Iniziativa per lo
Sviluppo
Lo sviluppo dei popoli

192 Tebaldi Giovanni

193 Hammad Rania, a cura di Vita tua, vita mea, le
altre voci di Israele
raccolte da una
palestinese

Il lato dell'ombra Roma

supplemento a
Servir Centro
Astalli

Edizioni Lavoro

1989

Roma

Sinnos Editrice

1998

Roma

Centro Astalli

2002

Roma

Anterem

1996

Editrice Berti

2003

italiano/ francese Roma

Roma

realizzato da
CIDIS

Brescia Editrice la Scuola 1990

Roma

Sinnos Editrice

2004

108 Dalla quarta di copertina: "La pioggia che cade
incessantemente accompagna la confessione,
notturna e intima, di una giovane donna araba. La
protagonista rievoca immagini e personaggi del
proprio passato, stravolti da mille ossessioni e
paure, con un linguaggio duro, scarno, spezzettato e
allo stesso tempo palpitante e velato di poesia"
103 L'esperienza maturata dalla cooperativa sociale
ANVER di Roma sul tema della salute e delle
problematiche adolescenziali affrontando la
questione dell'educazione, della famiglia, dei mass
media.
94 Si parla di 'immigrazione e carcere' e dell'attività
che il Centro Astalli svolge come servizio per loro
oltre che del conflitto, della mediazione possibile e
delle pene alternative.
143 Vengono trattati alcuni aspetti della condizione
giovanile a Roma: situazione demografica, scuola,
occupazione, mass media, immigrati, nomadi, i
servizi per minori e i dati dell'esperienza Caritas.
Sono inoltre riportate alcune testimonianze di
giovani accolti nei centri Caritas e di chi ha
lavorato con loro
75 Ricettario dell'Africa, il libro contiene 40 e più
ricette tradizionali da Costa d'Avorio, Nigeria,
Ghana, Senegal, Togo, Antille..., ogni ricetta con
racconti e aneddoti a colorire la situazione e alcune
di esse in francese, da gustare
Schede sintetiche e esaustive sulla nascita e le
attività del Cidis nel campo della cooperazione
internazionale e dell'educazione interculturale.

Donna
Medio
Oriente

Salute
Famiglia
Mass-media

Sociale
Migrazione

Sociale
Statistica
Minori
Rom-Sinti

Africa
Lingua

Scuola
Intercultura

126 Il libro si preoccupa di teorizzare cosa sono Cooperazion
sviluppo e sottosviluppo contestualizzandoli a e allo
livello geografico e sociale.
sviluppo
Sociale
190 Il libro analizza le problematiche fondamentali alla Medio
base della posizione israeliana nei confronti dei Oriente
palestinesi in una serie di interventi di autori Conflitto
israeliani e non. Ogni testimonianza nasce da un
impegno personale per la risoluzione del conflitto.

194 Catone - Galieni, a cura di Con lo sguardo delle
vittime, guerre,
migrazioni, solidarietà
raccontate da Dino
Frisullo
195 Giustinelli Franco
Razzismo scuola e
società. Le origini
dell'intolleranza e del
pregiudizio

Roma

196 Tassinari Gastone,
Gurrieri Ceccatelli
Giovanna, Giusti
Mariangela

Scuola e società
multiculturale.
Elementi di analisi
multidisciplinare

197 Galliani Luciano, a cura
di

L'educazione
interculturale.
Curriculo dei media

198 Melliti Mohsen

Quaderno n. 30

Edizioni Alegre

2003

Firenze La Nuova Italia

1992

Firenze La Nuova Italia

1993

127 Per leggere il mondo c'è un solo modo: mettersi
dalla parte delle vittime", guardare anche il nostro
mondo con i loro occhi. Il libro è una raccolta di
storie ed è il lascito di Dino Frisullo che così ha
vissuto il proprio impegno pacifista e militante.
359 Questo libro intende proporre materiali di
conoscenza e di riflessione, e stimoli, per un'azione
positiva nella scuola come nella società, cercando
di scavare, in un'ottica interdisciplinare, nelle
motivazioni più profonde del pregiudizio e
dell'intolleranza
498 Il volume analizza come la scuola si pone di fronte
alle nuove esigenze imposte dalla società
multiculturale considerando anche esperienze di
altri paesi quali la Scozia, l'Olanda, la Germania, il
Portogallo, il Senegal
271 Il volume si divide in tre parti: 1) Educazione ai
media
e
intercultura;
2)
Metodologia
dell'educazione ai media e intercultura, 3) Didattica
multimediale e didattica interculturale con la
presentazione di una serie di progetti e percorsi
didattici fatti nelle scuole
172 Racconto in prima persona sull'esperienza di
immigrato che vive presso la " Pantanella" storico
edificio occupato negli anni '90. Con Dolore e un
modo realistico racconta dei rischi e dei pericoli
di chi affronta un percorso migratorio

Migrazione
Discriminazi
one
Solidarietà
Discriminazi
one
Integrazione
Didattica
intercultural
e Scuola
Scuola
Intercultura
Europa

Bari

a cura di IRRSAE 1996
Puglia -

Pantanella. Canto
lungo la strada

Roma

Edizioni lavoro

1992

199 Gurriaràn Javier

Con l'aiuto del vento

Rimini

AIEP GUARALDI

1989

111 Romanzo denuncia sulla vita e le sofferenze dei Letteratura
rifugiati nella selva, cuore del Guatemala per Americana
sfuggire alla persecuzione religiosa sofferta dalla Identità
chiesa guatemalteca. Tredici racconti sulla cultura e
la lingua di questi rifugiati. Cronaca di una lotta,
non romanzo, ma con una sua poesia, il libro è stato
pubblicato clandestinamente in Messico nel 1989.

200 Brotzu Emilio

Le vite precarie

Roma

Edizioni BRAIN

1994

201 Fasolini Ettore

Favola dall'Oceania

Bologna EMI

155 Piccola galleria dei ritratti di extracomunitari
presenti nel nostro Paese dei problemi da loro
affrontati, delle loro sofferenze, delle motivazioni
che li hanno portati a fuggire e degli ostacoli trovati
nel nuovo paese scelto per ricominciare una nuova
esistenza.
111 Le favole di questo libro narrano in modo
completamente fuori dall'ordinario la creazione
dell'universo e dell'uomo.

1991

Intercultura
Mass-media
Didattica
intercultural
e
Letteratura
Migrazione
Sociale

Letteratura
Intercultura

Intercultura
Letteratura
Oceania

202 Sipos Nicoletta

Favola in nero

Trento

203 Disney Walt

Nel paese delle
scimmie

Milano Arnoldo
Mondadori
Editore

1985

204 Pereira Celina

Estoria, Estoria… do
Tambor a Blimundo

Roma

realizzato dal
CIES

2004

205 Laye Camara

Un bambino nero

Rimini

AIEP editore

1993

206 Kanafani Ghassan

Ritorno a Haifa

Roma

Edizioni Lavoro

1991

207 Pontificio Consiglio "Cor
Unum" - Pontificio
Consiglio della Pastorale
per i Migranti e gli
Itineranti
208 Menichelli - Minafra Uderzo

I rifugiati, una sfida
alla solidarietà

Città del Libreria editrice
Vatican Vaticana
o

1992

Sguardi sul…."Grande
Gioco del Mondo"

Carmign realizzato dal
ano
Comune di
Carmignano

2004

209 Maria Dompè

Tibet for Freedom

Carpi

2005

italiano
portoghese
inglese

italiano inglese

Luigi Reverdito
Editore

Nuovagrafica

1989

176 Favola che racconta una piccola apocalisse
biologica con tragici imprevisti e grotteschi
avvenimenti.
45 E' questo un racconto per bambini in chiave
transculturale, tanto che mondo dell'infanzia e
mondo della natura attraverso il timbro fiabesco
disvelano la reale dimensione umana, fatta di
scambu, contaminazioni e arricchimenti reciproci
E' questo un toccante libro con giochi, favole e
filastrocche dei bambini di Capo Verde, un lavoro
sull'identità e l'importanza delle radici. E' un utile
strumento di contaminazione interculturale per i
bambini e per le bambine del mondo. Corredato di
CD
215 Il libro è un classico della letteratura africana
francofona che l'editore parigino Plon ha in
catalogo dal 1953. E' la storia autobiografica
dell'infanzia e dell'adolescenza dell'autore in un
villaggio della Guinea. La crescita del ragazzo è
prima segnata dai distacchi simbolici operati
attraverso i riti tradizionali, poi da quelli laceranti
delle partenze verso tappe successive di formazione
scolastica occidentale.
55 Dalla quarta di copertina: "Per la prima volta nella
letteratura araba uno scrittore palestinese ci parla di
due diaspore: quella ebraica e quella palestinese,
accomunate dallo stesso tragico destino. Umanità e
forza emotiva stanno alla base di questo toccante
racconto (...)"
25 Il volume si divide in quattro parti: 1) rifugiati ieri e
oggi: una tragedia che si aggrava; 2) Sfide alla
comunità internazionale; 3) Il cammino della
solidarietà; 4) L'amore della Chiesa per i rifugiati

Letteratura
Intercultura

38 Racconto di un'esperienza di attività manipolativa
nella scuola, sulla storia cinese della creazione del
mondo. Le tavolette prodotte sono mostrate e
analizzate dagli animatori del progetto, per capire
come venga espressa la propria personale idea dello
spazio.
84 Come portare nel mondo dell'arte la voce del
popolo tibetano? Questo libretto offre un
interessante itinerario di scoperta e comunicazione
anche in funzione più specificamente didattica.
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210 CIES a cura di

Tam Tam video

Roma

realizzato dal
CIES

1992

211 Ghirelli Massimo, a cura
di

Non solo nero. Video
sull'immigrazione

Roma

Presidenza del
Consiglio dei
Ministri

1991

212 Demetrio Duccio - Favaro Immigrazione e
Graziella
pedagogia
interculturale.
Bambini, adulti,
comunità nel percorso
di integrazione

Firenze La Nuova Italia

1993

Aarscho Averbode
t

2002

129 Pubblicazione del III Premio Internazionale di
programmi televisivi sul sud del mondo. catalogo
con descrizione di tutti i programmi che vi hanno
partecipato
110 Il volume si divide in diverse sezioni: le schede di
Nonsolonero 3; il dizionario dell'immigrazione;
comunità e paesi di provenienza; l'Europa e gli
immigrati
166 Dalla quarta di copertina: "L'immigrazione dal sud
e dall'est del mondo, nel nostro Paese, ha ormai
raggiunto un'elevata visibilità e problematicità
anche all'interno delle realtà educative. Essa pone
pertanto quesiti operativi, concettuali, didattici a chi
si occupa di integrazione. Come insegnante,
dirigente scolastico, animatore culturale o
amministratore locale"

213 Coppée Benoit

Juste à temps

francese volumi
n. 8/9

24 Fiaba in lingua francese con illustrazioni

214 Lenoir Philippe

Le chapeau à tout
faire

francese volume Aarscho editions averbode 2002
13
t

24

215 AAVV

Guida ai servizi di
consulenza sociale a
Roma

bilingue francese Roma

216 Weldermariam Habté

La terra di Punt. Miti, Collana
leggende e racconti
Mondialità
dell'Eritrea

Roma

217 D'Ari Achille - Sozzi
Pierangelo

Sensibili alle
foglie

1992

77

EMI

1996

157

Roma internazionale.
Dati strutture e fonti

Milano Franco Angeli

1993

251

218 Mmolinas Leiva Egidio

La notte del Yacaré

S.
AIEP editore
Marino

1998

139

219 Ndjock Ngana Yogo

Il segreto della
capanna.

Roma

1998

107

italiano basa

Lilith Edizioni

Mass-media
Popoli

Europa
Mass-media,
Migrazione
Intercultura
Famiglia
Integrazione

Letteratura
Europa
Lingua
Fiaba in lingua francese con illustrazioni
Letteratura
Europa
Lingua
Il volume si divide in servizio sociale di Sociale
circoscrizione, tutela dei diritti, famiglia, infanzia e Diritti
adolescenza,
anziani,
disturbo
psichico,
tossicodipendenza e invalidità
Raccolta di storie e leggende eritree spesso tradotte Africa
per la prima volta in lingua italiana sono le armi Letteratura
esemplari degli oppressi e dei piccoli in vista di una
sospirata liberazione
Il volume si preoccupa di descrivere e analizzare la Statistica
situazione
estremamente
variegata Italia
dell'immigrazione a Roma divenuta cosmopolita
Migrazione
Nato in Paraguay l'A. sull'onda dei ricordi scanditi Letteratura
in tre episodi diversi narra in questo racconto il America
presente/ passato del carcere di Sierra Chica e le
tappe a una iniziazione giovanile all'amore e alla
lotta
Racconto su quanto la falsificazione della storia sia Letteratura
la bugia più nociva per l'umanità scritto da un Africa
autore nato in Camerun
Lingua
Storia

220 Gritti Roberto, a cura di

L'immagine degli altri.
Orientamenti per
l'educazione allo
sviluppo

Firenze La Nuova Italia

221 Zanniello Giuseppe, a
cura di

Interculturalità nella
scuola

Brescia Editrice La Scuola 1992

222 AAVV

Il libro paese. La Cina

Roma

223 AAVV

Il libro dei giorni

224 Ongini Vinicio Santagati
Mariagrazia, a cura di

Alunni con
cittadinanza non
italiana. La scuola
multiculturale nei
contesti locali.
Rapporto nazionale
a.s. 2014/2015
225 Carmelo Bonanno
L'età contemporanea
nella critica storica
226 Gutierrez Nancy Tatiana - Punto Verde.
Saravia Pilar
Un'esperienza
didattica di donne
straniere a Roma

1988

Realizzato dalla
1997
Biblioteca
Centrale per i
Ragazzi di Roma
"Rodari"
Realizzato dal
1998
Liceo Scientifico
"Farnesina" di
Roma

Quaderni ISMU
1/2016

Milano Fondazione ISMU 2016

vol. 3

Padova Liviana

1991

Roma

1997

Anterem

268 Partendo dalla riflessione sul sottosviluppo nel
mondo e sui programmi di educazione allo sviluppo
nel mondo della scuola questo libro rappresenta il
tentativo di riproporre ad un pubblico più vasto il
quadro teorico, le prospettive culturali, le
metodologie e i contenuti di questo nuovo
approccio ai problemi delle società del Sud del
mondo che è appunto l'educazione allo sviluppo

Cooperazion
e allo
sviluppo
didattica
intercultural
e

143 Il volume che raccoglie una serie di contributi di Scuola
autori italiani e stranieri, propone un'esposizione Intercultura
ricca ed articolata delle coordinate che attualmente
definiscono l'interculturalità, avvalendosi anche
delle esperienze che all'estero si vanno compiendo
24 Pubblicazione di sintesi del lavoro svolto da ragazzi Scuola
di scuole medie finalizzato alla scoperta della Cina Asia
antica e moderna
Intercultura

Diario scolastico realizzato come prodotto
educativo all'interno di un percorso didattico ideato
dal liceo statale "Farnesina" -Roma-. Oltre
all'agenda, il diario è ricco di immagini, fumetti,
fotografie, poesie, giochi, test
183 In questi risultati dell'indagine qui presentata ci
sono i segni evidenti di quella concezione della
condivisione e della convivenza di segno sia
quantitativo sia qualitativo e il presenta rapporto
indica strade e percorsi per consolidare e sviluppare
la positività dell'integrazione scolastica.

Integrazione
Scuola
Intercultura

383 Manuale di storia e di critica storica in relazione
all'età contemporanea
64 Ricco di immagini e tabelle esplicative, il volume
descrive la nascita e l'attività dell'Associazione
Donne Straniere Insieme nonché del "Punto Verde"
(centro di aggregazione e di animazione
interculturale dove bambini di diverse nazionalità
figli di immigrati si incontrano per trascorrere
insieme del tempo giocando e facendo delle
attività). Arricchiscono il volume le interviste a
bambini e genitori

Storia

Intercultura
Scuola
Integrazione

Donna
Minori
Migrazione

227 Lansdown Gerison

Promuovere la
partecipazione dei
ragazzi per costruire la
democrazia

228 Nicolai Lucio, a cura di

La via della pace

229 AAVV

Roma - La citta delle
donne

Roma

realizzato dal
1997
Comune di Roma

230 Afanasjev Alexander

Antiche fiabe russe

Torino

Einaudi

1953

48 Catalogo sulla biografia e il lavoro svolto da
Ernesto Balducci, maestro di pace, uomo di cultura
e scrittore
174 In questa nuova edizione della "Guida" vengono
segnalate anche le attività svolte dalle suore in
favore della città, dando un'immagine più ricca e
varie dell'impegno delle donne a Roma
138 Raccolta di antiche fiabe russe

231 INAS-CISL, a cura di

Guida ai diritti dei
cittadini
extracomunitari in
Italia

Roma

Edizioni Lavoro

1991

186

232 AAVV

La dimensione
relazionale nella
continuità delle
esperienze educative

Caltanis Salvatore Sciascia 1998
setta
Editore

104

233 Tosi Arturo - Mosca
Silvana

Le lezioni della
diversità.
Professionalità ed
educazione linguistica
in contesto
multiculturale a
Torino
Le tradizioni e i
drammi della Somalia
attraverso i colori dei
suoi artisti

Torino

Eurelle Edizioni

1997

237

Roma

realizzato dalla
1997
Golol Art Gsallery

18

234 AAVV

Roma

realizzato da
UNICEF

2001

realizzato dal
COSPE -

51 In questa pubblicazione dedicata al diritto insoluto Minori
della partecipazione dei bambini, si sostiene Adolescenza
l'esistenza di affermare il diritto dei bambini ad
essere ascoltati e di consolidare e imparare dalle
pratiche esistenti. Vi si trovano riferimenti a buona
parte delle ricerche già pubblicate e alle riflessioni
svolte sull'argomento, oltre che una ampia gamma
di iniziative internazionali
Letteratura
Pace
Diritti
Donna

Letteratura
Europa
Prima guida alla sicurezza per i lavoratori Diritti
immigrati realizzato allo scopo di rispondere a una Migrazione
duplice esigenza: garantire i livelli di assistenza e di Italia
protezione sociale tali da assicurare i diritti di
cittadinanza e tutelare questi lavoratori nei loro
diritti
fondamentali
evitando
rischi
di
discriminazione sociale, ma anche di evasione dei
diritti contrattuali e delle norme socioprevidenziali.
Raccolta di interventi sulla dimensione relazionale Scuola
tra docente e discente dove per docente è Intercultura
considerato tanto l'insegnante stesso quanto il Mediazione
genitore.
intercultural
e
Pubblicazione
concepita
per
diffondere Lingua
un'esperienza di ricerca/azione che ha portato gli Scuola
insegnanti di Torino ad approfondire questioni di Italia
teoria con le loro osservazioni di classe, con molte
riflessioni collettive e con la messa a punto di
strumenti per realizzare un'educazione linguistica
più moderna e efficace.
Catalogo di una mostra di quadri su tela, olio, Africa
acquerello e carboncino realizzata da artisti somali

235 CIR

Richiedenti asilo e
rifugiati in Italia.
Guida per operatori

236 CIR

aggiornamento

Roma

Anterem

1997

115 Il volume si suddivide in 10 capitoli: i rifugiati su Legislazione
scala mondiale e gli strumenti giuridici Istituzioni
internazionali; il diritto d'asilo in Italia; la richiesta Rifugiati
d'asilo e la condizione del richiedente; lo status dei
rifugiati riconosciuti; guida agli atti amministrativi;
il lavoro e la previdenza sociale; i servizi sociosanitari, l'istruzione; programma di assistenza
all'integrazione; gli organismi competenti per i
rifugiati su scala locale, nazionale e internazionale

Richiedenti asilo e
rifugiati in Italia.
Guida per operatori

Roma

Anterem

1993

115 Il volume si suddivide in 10 capitoli: i rifugiati su Legislazione
scala mondiale e gli strumenti giuridici Istituzioni
internazionali; il diritto d'asilo in Italia; la richiesta Rifugiati
d'asilo e la condizione del richiedente; lo status dei
rifugiati riconosciuti; guida agli atti amministrativi;
il lavoro e la previdenza sociale; i servizi sociosanitari, l'istruzione; programma di assistenza
all'integrazione; gli organismi competenti per i
rifugiati su scala locale, nazionale e internazionale

237 Gioda Piera - Ferracin
Lino

Guatemala: una lotta
da "premio nobel"

Torino

realizzato da
ISCOS - CISV

1993

238 Diocesi di Brescia

I matrimoni tra
cattolici e musulmani

Brescia realizzato da
1994
Diocesi di Brescia

239 AA. VV.

Pedagogia
Interculturale.
Problemi e concetti

Brescia Editrice la Scuola 1992

159 Libro - game in cui è possibile leggere e giocare
contemporaneamente nonché conoscere la storia
dei minori in Guatemala, della lotta contadina e del
sindacato
59 Pubblicazione finalizzata a descrivere cosa è il
matrimonio nell'Islam, quali sono le sue
caratteristiche e gli orientamenti pastorali di fronte
al problema dei matrimoni misti
324 Atti del XXX Convegno di Scholé sulla
problematica della pedagogia interculturale sia
come concetto che come strumento di applicazione.

240 Levak Zlato, Bruno –
Karpati Semzejana,
Mirella,

Rom sim: la
tradizione dei Rom
Kalderaša

Roma

Edizioni Lacio
Drom

1984

241 Opera Nomadi
Internazionale

Primo quaderno di
lettura. Illustrato

Roma

realizzato da
Cooperativa
Romano Drom

1998

Minori
America
Gioco
Religione
Famiglia

Intercultura
Didattica
intercultural
e
65 Testo sulla storia, la cultura, la tradizione del Rom-Sinti
popolo dei Rom. In una prima parte sono descritti Letteratura
minuziosamente alcune caratteristiche dei Rom, Storia
quali il matrimonio, la nascita, la morte,
l‟organizzazione sociale, la religione, la legge, ecc.
Nella seconda parte sono riportati alcuni racconti
scritti da uno degli autori del testo, Zlato
Quaderno di lettura realizzato con la collaborazione Rom-Sinti
dei mediatori culturali Rom-Sinti finalizzato ad Minori
essere uno strumento di lavoro semplice ed efficace Scuola
tanto per gli operatori quanto per i bambini loro
affidati.

242 Opera Nomadi
Internazionale

Secondo quaderno di
lettura

Roma

realizzato da
Cooperativa
Romano Drom

243 Opera Nomadi

I Mediatori ed i
Laboratori di pittura e
di manipolazione

Roma

Cooperativa
Romano Drom

244 Opera Nomadi

I bambini Rom e Sinti
nel mondo della
pittura e del disegno.
Vol. I

Roma

realizzato da
Cooperativa
Romano Drom

1995

245 Opera Nomadi

Progettazioni
sperimentali,
verifiche, osservazioni
sui Corsi di
Formazione per
mediatori culturali
Rom e Sinti
Guida Pedagogica per
la lettura del Libri

Roma

realizzato da
Cooperativa
Romano Drom

1998

Roma

realizzato da
Cooperativa
Romano Drom

1998

247 Opera Nomadi

Progetto "Formazione vol. II
di mediatori culturali
Rom e Sinti"

Roma

realizzato da
Cooperativa
Romano Drom

1998

248 Ricci Anna , a cura di

Progetto "Formazione vol. II
di mediatori culturali
Rom e Sinti"

Roma

realizzato da
Cooperativa
Romano Drom

1998

249 AA. VV.

Leggende del brasile

Roma

1998

250 Karpati Mirella

Fra i Rom: vita e
storie zingare
Il lungo cammino

realizzato da
Ambasciata del
Brasile
Brescia La Scuola
Roma

1990

246 Ricci Anna, a cura di

251 Ledda Luisa; Pau Paola;
Napolitano Laura; Rullo
Antonia

Realtà e scuola

1998

1978

43 Questo secondo quaderno si divide in due sezioni.
La prima dedicata ai pensieri che racconta la storia
e la vita dei Rom-Sinti e la seconda dedicata a
racconti della cultura zingara.
28 Volumetto dedicato alla pubblicazione dei
laboratori di pittura e di manipolazione che hanno
visto protagonisti i bambini Rom-Sinti delle scuole
elementari e medie inferiori.
24 Risultato di un Convegno del 1995 sul popolo
zingaro realizzato attraverso una mostra di disegni
dei bambini Rom e con l'ascolto della musica
zingara nonché la visione delle danze più
caratteristiche
121 Resoconto dei due anni di lavoro del corso per
mediatori culturali Rom e Sinti realizzato nelle città
di Milano, Roma, Mantova, Torino, Bologna e
Reggio Calabria

Rom-Sinti
Letteratura

Rom-Sinti
Scuola

Rom-Sinti

Formazione
Rom-Sinti
Mediazione
intercultural
e

14 Guida alla lettura del materiale prodotto e Formazione
predisposto dal corso per mediatori culturali per Rom-Sinti
Rom e Sinti
Mediazione
intercultural
e
34 Descrizione del corso di Formazione per mediatori Formazione
culturali Rom e Sinti
Rom-Sinti
Mediazione
intercultural
e
62 Descrizione del corso di Formazione per mediatori Formazione
culturali Rom e Sinti, delle sue finalità, degli Rom-Sinti
obiettivi in relazione alla figura specifica di Mediazione
operatorie che ci si propone di formare
intercultural
e
41 Libro di leggende brasiliane, ricco di illustrazioni Letteratura
America
48 Storie di vita Rom corredate da fotografie

Rom-Sinti
Letteratura
35 Si tratta di un insieme di contributi, proposte Rom-Sinti
realizzate intorno al libro di Andrea Molesini
"All'ombra del lungo cammino" sui Rom

252 Commissione episcopale Democrazia
per i problemi sociali e il economica sviluppo e
lavoro CEI
bene comune

Milano Paoline

1994

253 Niccolai Lucio

Religioni, simbologie
e cultura materiale.
Una proposta di
lavoro sull'intercultura

Firenze Cospe

2003

254 Niccolai Lucio

I miti delle origini:
una proposta
interculturale.
Quaderno di lavoro
interculturale sui miti
dell'acqua e della
nascita dell'agricoltura

Firenze Cospe

2003

255 Acqualagna Simona ;
Mota Cunha Maria Lidia ;
Roncaccia Marco;
Solidani Manuela;
Viezzoli Maura
256 Coco Emanuele Monterosso Agata, a cura
di

Strada, territorio e
lavoro educativo con i
ragazzi e le ragazze.
Esperienze dal sud al
nord del mondo
Le fiabe in una stanza
raccontano …

Roma

Realizzato dal
Gruppo di
iniziativa sociale
Maramero
ONLUS - CISP
Catania Le Nuove Muse

2001

257 Melis Antonio

Voci e silenzi nella
letteratura
ispanoamericana

Roma

1992

258 Melandri Alberto

Razzismo come, dove,
perché

Roma

realizzato da
Centro
Informazione e
Educazione allo
Sviluppo
Centro
Informazione e
Educazione allo
Sviluppo

1998

1987

58 Opuscolo sul sistema economico italiano nato Sociale
intorno alle riflessioni emerse dall'enciclica di Cooperazion
Giovanni Paolo II "Centesimus annus"
e allo
sviluppo
117 Pubblicazione realizzata nell'ambito del progetto Religione
PIA Amiata 2002 dal Cospe sul tema Intercultura
dell'educazione interculturale e sulla didattica Didattica
interculturale che mette a fuoco l'impianto teorico intercultural
su cui il gruppo di lavoro ha impostato la propria e
attività
79 Pubblicazione realizzata nell'ambito del progetto Didattica
PIA Amiata 2002 dal Cospe sul tema intercultural
dell'educazione interculturale e sulla didattica e
interculturale, in cui sono raccolti i materiali Intercultura
utilizzati dal gruppo di lavoro una volta che i Scuola
docenti e le classi avevano scelto i temi dell'attività Italia
(i miti dell'acqua e la scoperta dell'agricoltura). Il
volume è arricchito da alcuni disegni e illustrazioni
prodotte dai ragazzi coinvolti nel progetto
144 Il volume raccoglie esperienze e testimonianze, sul
tema dell'educazione di strada, di operatori di
diverse aree geografiche (Guatemala, Brasile,
Romania, Portogallo, Roma, Genova, Napoli) che
lavorano con bambini e adolescenti
95 Raccolta di fiabe frutto della fantasia di un gruppo
di bambini di etnie diverse, risultato del laboratorio
interculturale "Una fiaba di mille colori" svoltosi da
dicembre 1997 a marzo 1998 presso la scuola
media statale "Manzoni" di Catania

Minori
Sociale
Adolescenza

72 Il testo offre un "ampio e stimolante percorso
attraverso le letterature precolombiane e coloniali,
le letterature contemporanee dell'America ispanica
'bianca', dell'Indoamerica e dell'Afroamerica" (dalla
quarta di copertina)
54 "Dalla storia dei termini 'razza' e 'razzismo' ai miti
ad
essi
relativi,
dalle
giustificazioni
pseudoscientifiche affermatesi in epoche diverse, i
differenti 'razzismi' che continuano ad esistere"
(Quarta di copertina) con particolare riferimento ai
neri dell'America Latina, all'apartheid in Sudafrica,
al Mezzogiorno d'Italia e i Rom-Sinti

Letteratura
America
Bibliografia

Letteratura,
Scuola,
Intercultura

Bibliografia

259 Scarcia Amoretti Bianca
Maria

Il mondo arabo

Roma

260 El Houssi Majid

Maghreb: panorama
letterario

Roma

261 AAVV

Per una città
multirazziale.
Esperienze di studenti
romani

262 Ersilia Francesca

Introduzione alle
regole alimentari
islamiche
Le feste ebraiche

263 Garriba Pupa, a cura di

264 Bonanno Carmelo
265 Bonanno Carmelo
266 Pazzaglia Mario

267 Comitato Unicef

L'età moderna nella
critica storica
Il mondo attuale nella
critica storica
Letteratura Italiana. Il
Novecento. Testi e
critica con lineamenti
di storia letteraria
Dalla parte dei
bambini

Centro
Informazione e
Educazione allo
Sviluppo
Centro
Informazione e
Educazione allo
Sviluppo

1988

Associazione
"Speranza 2000"

1991

Roma

Istituto per
l'Oriente

1995

Roma

Edizioni Com
Nuovi Tempi

1999

1991

vol. II

Padova Liviana

1988

vol. IV

Padova Liviana

1988

Vol. 4. Terza
ediz.

Bologna Zanichelli

1992

Rivista IX, n.1

Roma

Realizzato da
UNICEF

2002

268 Garzia Aldo, a cura di

Cuba. Appunti di
viaggio

Roma

Edizioni
1998
Associate Editrice
Internazionale

269 Dieci Paolo, a cura di

Bosnia. Appunti di
viaggio

Roma

Edizioni
1998
Associate Editrice
Internazionale

36 Una bibliografia ragionata relativa all'ambito Religione,
storico-politico del mondo arabo
Medio
Oriente
Bibliografia
86 Dalla quarta di copertina: "La Guida (…) presenta Letteratura
produzioni recenti e non, indispensabili per un Africa
percorso nella cultura e nella letteratura orale e Bibliografia
scritta, in lingua araba e francese, dell'Algeria,
Tunisia, Marocco. Fornisce anche cronologie e dati
sui singoli autori, conosciuti a livello
internazionale"
88 Il testo raccoglie le opinioni, le considerazioni e gli Scuola
interrogativi degli studenti coinvolti in un progetto Italia
promosso dall'Associazione Sapere 2000 articolato Intercultura
in 5 incontri su 40 classi sul tema dell'educazione
interculturale
66 Le regole alimentari islamiche illustrate lungo un Religione
percorso che analizza la cultura e la religione
islamica
80 L'ebraismo attraverso le sue feste. "L'origine, il Religione
significato e lo svolgimento delle grandi feste"
(Quarta di copertina)
374 Manuale di storia e di critica storica in relazione Storia
all'età moderna
374 Manuale di storia e di critica storica in relazione al Storia
mondo attuale
1042 Testo di letteratura sul '900
Letteratura

15 Le iniziative UNICEF in Cambogia, Afghanistan, Minori
India, Etiopia e un articolo sull'istruzione Asia
femminile
Africa
Donna
79 Il testo ripercorre e descrive Cuba attraverso ciò che Letteratura
si immagina sul Paese, la sua storia e lo scenario America
attuale. Il volume è arricchito da fotografie
63 Il testo ripercorre e descrive la Bosnia attraverso ciò Europa
che si immagina sul Paese, la sua storia e lo Storia
scenario attuale in seguito alla violenta guerra. Il
volume è arricchito da fotografie

270 Olmi Giulia, a cura di

Sahara Occidentale.
Appunti di viaggio

Roma

Edizioni
1998
Associate Editrice
Internazionale

271 Nur Mohamed Ali, a cura Somalia. Appunti di
di
viaggio

Roma

Edizioni
1998
Associate Editrice
Internazionale

272 Dieci Paolo, a cura di

Etiopia. Appunti di
viaggio

Roma

Edizioni
1998
Associate Editrice
Internazionale

273 Richard Jean

La grande storia delle
Crociate

Roma

New compton

1999

Roma

Realizzato da
UNICEF
Kalandraka

2000

Realizzato da
CISP

2001

274 Paternò Patrizia a cura di Unicef perché

Collana "Temi"
n. 4

275 AAVV

As Fabas Màxicas

276 Fasanella Marinella, a
cura di

Educazione allo
sviluppo e
interdipendenza nord
sud. Esperienze di
formazione per
educatori formali e
informali
Abbecedario per i
bambini Rom e Sinti

Percorsi di
formazione n. 2

Roma

italiano e
romanès

Milano Opera Nomadi

Abbecedario per i
bambini Rom
Khorakhané

Vol. II italiano e Roma
romanès

277 AAVV

278 AA. VV.

Opera Nomadi

2000

1989

1996

106 Il testo ripercorre e descrive il Sahara Occidentale Africa
attraverso ciò che si immagina sul Paese, la storia Storia
della sua formazione con riferimento anche alla Pace
questione dell'autodeterminazione dei popoli e le
sue ricchezze economiche. Inoltre è pubblicato il
calendario del Piano di Pace approvato in seguito al
referendum ONU.. Il volume è arricchito da
fotografie
62 La Somalia in seguito alla guerra civile e al
fallimento della missione ONU che non è riuscita a
ridare uno Stato al Paese. È riletta inoltre la storia
politica del popolo somalo e il periodo coloniale.
Conclude il testo un capitolo sulla situazione
relativa all'anno in cui è stato pubblicato il libro
(1998)
68 L'Etiopia attraverso ciò che si immagina del Paese e
la sua storia. Un capitolo è dedicato alla questione
della sicurezza alimentare
4408 Epopea esaltante ed eroica secondo alcuni, frutto di
ipocrisia e cinismo secondo altri, le crociate furono
comunque uno degli episodi più salienti della storia
del mondo. Qui si offre al lettore una narrazione
nuda e cruda di quell'evento
55 La storia dell'UNICEF, la sua organizzazione
internazionale e quella specifica in Italia
Canto popolare messicano adattato alla forma
scritta in un testo illustrato
119 Il volume raccoglie alcuni contributi relativi al
corso di formazione per formatori sull'Educazione
allo Sviluppo finanziato dall'UE dal 1998 al 2000 in
3 città italiane: Cagliari, Brescia e Salerno.
Argomenti principali sono: l'intercultura, la
sostenibilità l'etnocentrismo e il neorazzismo.

Africa
Letteratura
Sociale

Africa
Letteratura

Storia
Religione

Minori
Legislazione
America
Letteratura
Cooperazion
e allo
sviluppo
Didattica
intercultural
e
Intercultura
61 "Una raccolta di figure a colori, con didascalie Rom-Sinti
esplicative che illustrano le lettere dell'alfabeto, Scuola
alcuni testi narrativi, tutti scritti in Italiano e in
Romanes" (dalla Presentazione) compongono il
volume
61 Testo per bambini Rom e non Rom in quanto i Rom-Sinti
termini sono scritti in entrambe le lingue: italiano e Scuola
romanés

279 Andersen H. C

O traje novo do rei

portoghese

Portogal Kalandraka
lo

280
281 Fasanella Marinella, a
cura di

Pianeta Azzurro 2000
Educazione allo
sviluppo e gestione
positiva dei conflitti.
Cronache di un
progetto di
formazione per
docenti, operatori
dello sviluppo e
rappresentanti degli
Enti Locali
Il Multilibro di storia.
Dalla Preistoria alla
metà del IV secolo
Immigrazione e
controllo di polizia

Vol. 3
Percorsi di
formazione n. 3

Torino
Roma

Vol. 1

Brescia La Scuola

1997

512 Corso di storia con schede didattiche per gli Storia
insegnanti

Milano Novega edizioni

1999

239 Manuale pratico delle competenze di polizia nella Legislazione
nuova legislazione sugli stranieri in Italia relative
soprattutto agli aspetti dell'ingresso e del soggiorno

282 Gentile Gianni - Ronga
Luigi
283 Terracciano Ugo

SEI
CISP

2001

2002

284 AAVV

Des poussins partout!

285 Detti Tommaso Gallerano Nicola Gozzini Giovanni, Greco
Gaetano - Piccinni
Gabriella
286 Sibhatu Ribka

La fine del medioevo vol. 1
e la nascita del mondo
moderno.

Foligno Edizioni
1997
(Pg)
scolastiche Bruno
Mondadori

Il cittadino che non
c'è: l'immigrazione nei
media italiani

Roma

EDUP

2004

287 Traniello Francesco, a
cura di

Lezioni di storia.
vol. 1
Dall'umanesimo alla
metà del seicento
Lezioni di storia.
vol. 1
Dall'umanesimo alla
metà del seicento.
Esercizi e documenti
Lezioni di storia.
vol. 2.1
L'antico regime e l'età
delle rivoluzioni

Torino

Società Editrice
Internazionale

1998

Torino

Società Editrice
Internazionale

1998

Torino

Società Editrice
Internazionale

1998

288 AAVV

289 Traniello Francesco, a
cura di

Dopido Printemps 2002

35 Fiaba di Andersen tradotta in portoghese con
illustrazioni. Adattata da X. Ballesteros, tradotta da
A. Honrado e illustrata da J.Caetano
Testo di geografia per le scuole medie
142 Raccolta di contributi relativi al corso di
formazione per docenti, operatori dello sviluppo e
rappresentanti degli Enti Locali finanziato dal
Ministero degli Affari Esteri e realizzato in 5 città
(Roma, Cagliari, Agrigento, Matera, Salerno) "con
l'obiettivo di fornire strumenti interpretativi sulla
gestione positiva dei conflitti (...) al fine di
sensibilizzare e formare alla capacità di affrontarli
in maniera costruttiva"

Letteratura
Lingua
Europa
Scuola
Formazione
Italia
Conflitto

16 Una fiaba in francese con l'aggiunta di materiale per Letteratura
la didattica
Europa
336 Testo di storia, che può essere considerato un Storia
manuale di studio e al contempo una vera e propria
raccolta di materiali storiografici

340 In questo libro, l'autrice svolge un'accurata analisi
socio-antropologica sull'immagine che i media
italiani restituiscono dell'immigrato. E' un'inchiesta,
con ampia documentazione, che denuncia i
pregiudizi e la strumentalizzazione con cui i media
trattano il tema
311 Testo di storia, che può essere considerato un
manuale di studio e al contempo una vera e propria
raccolta di materiali storiografici
44 Esercizi con domande a risposta chiusa sui temi
affrontati dal testo di storia. Accanto a questi
esercizi viene presentata anche la citazione di brani
tratti da documenti originali
223 Testo di storia, che può essere considerato un
manuale di studio e al contempo una vera e propria
raccolta di materiali storiografici.

Migrazione
Mass-media
Discriminazi
one

Storia

Storia

Storia

290 Traniello Francesco, a
cura di

Lezioni di storia.
L'ottocento

291 AAVV

Torino

Società Editrice
Internazionale

1998

Lezioni di storia.
vol. 1
Atlante delle carte
storiche.
Dall'umanesimo alla
metà del seicento
Lezioni di storia.
vol. 2
Atlante delle carte
storiche. L'antico
regime, le rivoluzioni,
l'ottocento

Torino

Società Editrice
Internazionale

1998

Torino

Società Editrice
Internazionale

1998

55 Le carte geografiche relative alle vicende storiche e Storia
alle trasformazioni territoriali

293 AAVV

Lezioni di storia.
vol. 2
Esercizi e documenti.
L'antico regime, le
rivoluzioni, l'ottocento

Torino

Società Editrice
Internazionale

1998

60 Esercizi con domande a risposta chiusa sui temi Storia
affrontati dal testo di storia. Accanto a questi
esercizi viene presentata anche la citazione di brani
tratti da documenti originali

294 AAVV

La casa possibile.
italiano spagnolo Torino
Manuale per l'accesso
alla casa in Italia

Cicsene

295 AAVV

Rapporto speciale
Rifugiati, V, n. 4 Roma
bambini
CittadinanzaTutela, VIII, n. 1 Roma
Cittadinanze: principi,
norme, realtà

realizzato da
UNHCR
Inas

297 AAVV

Immigrazione e
integrazione

Editrice la scuola 1991

298 CESPI, a cura di

Diventare europei.
Indicazioni di
percorso per giovani
cittadini

292 AAVV

296 AAVV

Vol. 2.2

bimestrale "
Dirigenti scuola",
X, n° 4

Roma

Edizioni di
comunità

1993
1993

1999

193 Testo di storia, che può essere considerato un Storia
manuale di studio e al contempo una vera e propria
raccolta di materiali storiografici.
23 Le carte geografiche relative alle vicende storiche e Storia
alle trasformazioni territoriali

55 Testo bilingue (italiano-spagnolo) sull'accesso alle
abitazioni in Italia per ciò che concerne l'affitto,
l'acquisto, le case popolari, i mutui. Il testo è
corredato da esempi di contratti di affitto e ricevute
d'affitto
19 Numero dedicato ai bambini profughi e rifugiati da
ogni parte del mondo
77 Il concetto di cittadinanza, l'integrazione degli
immigrati in Italia, legge 91/1992 sulla disciplina
della cittadinanza, la doppia cittadinanza,
l'acquisizione della cittadinanza da parte degli
stranieri, gli apolidi e i rifugiati, l'emigrazione
italiana e la cittadinanza
64 Numero della rivista dedicato all'inserimento degli
immigrati nei processi formativi. I contributi sono
dedicati alle teorie pedagogiche sui bambini
migranti, al rapporto mass media-scuola, alle
statistiche sull'inserimento degli stranieri nella
scuola dell'obbligo, al quadro normativo e
amministrativo
181 "Questo libro intende fornire (…) concetti e
strumenti per diventare europei'" (dalla quarta di
copertina). In particolare è affrontato il concetto di
democrazia, le possibilità di mobilità in seguito
all'abbattimento delle frontiere, le opportunità di
formazione in ambito europeo, il diritto di voto.

Sociale

Minori
Migrazione
Integrazione
Legislazione
Cittadinanza

Integrazione
Formazione

Europa
Formazione
Legislazione

299 CIES a cura di

Catalogo video
disponibile presso il
Settore
Documentazione del
CIES

Roma

1998

300 AAVV

Brasile

Roma

Realizzata da
Ambasciata del
Brasile

1994

301 AA. VV.

Casa o fortezza?

Torino

Claudiana

1989

302 Operti Laura

Cultura araba e società
multietnica. Per
un'educazione
interculturale

Torino

Bollati
Borienghieri

1998

303 Cattabrini Umberto Ciseri Carla - Staderini
Maria Giuseppina

Il progetto di
aggiornamento in
America latina

Firenze IRRSAE - M.P.I. 1992

304 Colombi C. - Mazzelli R. - Il pianeta gioco 2000. vol. 3
Ungari A.
I continenti
extraeuropei
305 AAVV
L'educazione dei
bambini zingari e
nomadi

Brescia La Scuola

1996

Roma

1991

306 AA. VV.

L'altro, il diverso, lo
straniero

Bologna Edizioni
Dehoniane

1993

307 AAVV

Linee guida per
l'assistenza sanitaria
agli stranieri non
appartenenti alla U.E.

Roma

1999

Opera Nazionale
Nomadi

Realizzato
dall'Assessorato
alla Sanità
Regione Lazio

Schede bibliografiche, indice per autori-produttori, Bibliografia
indice per parole chiave tematiche, indice per
parole chiave geografiche sulla videoteca e gli
archivi audiovisivi del Centro Informazione e
Educazione allo Sviluppo aggiornato al luglio 1998
48 Il testo parla del Brasile suddividendo gli argomenti
in: territorio, popolazione, storia, istituzioni
politiche, agricoltura, istruzione e cultura,
architettura, sport e cucina
110 1992: Italia e immigrazione. Il fenomeno viene
affrontato in vari contributi dalle diverse
prospettive (politica, cultura, educazione, pastorale,
legislativo, multiculturale)
225 Il libro è diviso in tre parti. Nella prima si affronta
il tema dell'Islam nel rapporto tra mondo arabo e
occidente; nella seconda lo sguardo si sposta sulla
nostra società per indagare cosa significa la
presenza araba in Europa, in Italia e a Torino; la
terza illustra altri aspetti della cultura araba che
aprono scenari suggestivi alle esperienze educative
ispirate all'interculturalità
184 Libro dossier che documenta e riflette sul lavoro
svolto da alcune équipe di formatori nelle scuole
italiane dell'America Latina (Brasile, Colombia,
Perù, Uruguay e Cile)
512 Testo di geografia con schede per la valutazione

America
Storia

Migrazione
Italia

Religione
Europa
Intercultura

America
Formazione

Didattica
intercultural
e
195 Relazione del seminario organizzato dal Rom-Sinti
Department of Education and Science inglese e Istituzioni
dalla commissione delle Comunità Europee
realizzato a Poole nel 1991 dal titolo "L'educazione
dei minori zingari e viaggianti"
301 Riflessione sulla diversità e sullo straniero Pastorale
attraverso la lettura biblica
Migratoria
Migrazione
143 Scopo di questo documento è quello di agevolare il Sanità
lavoro degli operatori e facilitare, allo stesso tempo, Integrazione
allo straniero l'accesso all'assistenza sanitaria, Migrazione
anche nell'ottica di un progressivo processo di
integrazione

308 Lanza Carla - Nano
Ferruccio - Ronco Maria
Luisa
309 ACNUR

310 Benner Frieda - Sanjuan
Najera - Schuchardt
Barbara
311 AAVV

Geografia del mondo
attuale. Indicazioni
per l'insegnante di
geografia
I rifugiati nel mondo.
La sfida della
protezione
De par en par

Milano Bompiani

1996

Roma

Spagnolo

Realizzato dalla 1993
Presidenza del
Consiglio dei
Ministri
Madrid EDICIONES SM 1987

194 Il volume affronta il problema dei rifugiati nel
mondo in relazione a quelli che sono gli
avvenimenti politici, economici e culturali accaduti
nel 1993
96 Libro di lettura e di esercizi per imparare a leggere
e scrivere in spagnolo

Collana: Animal
Diary. Inglese e
cinese
LION
Collana: Animal
Diary. Inglese e
cinese
PENGUIN
Collana: Animal
Diary. Inglese e
cinese
FOX
Collana: Animal
Diary. Inglese e
cinese
CHICKEN
Collana: Animal
Diary. Inglese e
cinese
MONKEY
Collana: Animal
Diary. Inglese e
cinese
TIGER
Collana: Animal
Diary. Inglese e
cinese
Las aventuras de Tom Spagnolo
Sawyer

Chine Children's
Press

2000

20

Chine Children's
Press

2000

20

Chine Children's
Press

2000

20

Chine Children's
Press

2000

20

Chine Children's
Press

2000

20

Chine Children's
Press

2000

20

Chine Children's
Press

2000

SELECTOR

2003
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319 Stowe E. Beecher

La Cabana del Tio
Tom

Testo in lingua
spagnola

SELECTOR

2002

77

320 AAVV

Pace-AmbienteSviluppo-Diritti
Umani

Terzo Mondo
Informazioni,
XX, n.7

USPI

1990

103

312 AAVV

313 AAVV

314 AAVV

315 AAVV

316 AAVV

317 AAVV

318 Twain Mark

WOLF

119 Il volume si divide in metodi, strumenti e verifiche Scuola
per l'insegnamento della geografia
Didattica

Torino

. 20

Storia
Migrazione
Rifugiati

Europa
Intercultura
Lingua
Libro per imparare a leggere e scrivere in cinese e Asia
inglese ricco di illustrazioni e centrato sulla Lingua
descrizione della vita degli animali
Libro per imparare a leggere e scrivere in cinese e Asia
inglese ricco di illustrazioni e centrato sulla Lingua
descrizione della vita degli animali
Libro per imparare a leggere e scrivere in cinese e Asia
inglese ricco di illustrazioni e centrato sulla Lingua
descrizione della vita degli animali
Libro per imparare a leggere e scrivere in cinese e Asia
inglese, ricco di illustrazioni e centrato sulla Lingua
descrizione della vita degli animali
Libro per imparare a leggere e scrivere in cinese e Asia
inglese ricco, di illustrazioni e centrato sulla Lingua
descrizione della vita degli animali
Libro per imparare a leggere e scrivere in cinese e Asia
inglese ricco, di illustrazioni e centrato sulla Lingua
descrizione della vita degli animali
Libro per imparare a leggere e scrivere in cinese e Asia
inglese ricco, di illustrazioni e centrato sulla Lingua
descrizione della vita degli animali
Le avventure di Tom Sawyer, il classico per ragazzi Letteratura
in lingua spagnola
Lingua
Europa
La capanna dello zio Tom, il classico per ragazzi in Letteratura
lingua spagnola
Lingua
Europa
Atti del corso di formazione per insegnanti delle Diritti
scuole medie superiori
Formazione
Rom-Sinti

321 Copic Branko

La casetta del
porcospino

322 Zhuba Nusha

E bukura e lumit

323 Altreconomia - ASGI ICS - Lo straniero Lunaria - Terre di mezzo

Bada alla Bossi-Fini!.
Contenuti, cultura e
demagogia della
nuova legge
sull'immigrazione
Consistenza ed
evoluzione del sistema
di piccola e media
impresa in
emigrazione

324 AAVV

Roma

Associazione
LIPA

italiano /albanese Tirana

Shtypshkronja
"Atë Gjergj
Fishta"
Piacenz Grafiche Lama
a

Collana:
Roma
Emigrazione.
Studi e ricerche,
anno XXXI, n°
1/4

1997

2002

1999

35 La favola più amata da tante generazioni di tutti gli
slavi del sud, in Italia tradotta in italiano dal
serbo/croato,
pubblicata
e
promossa
dall‟Associazione LIPA per coinvolgere bambini,
insegnanti e genitori in laboratori di conoscenza
reciproca nel segno della pace
79 Raccolta di fiabe scritte sia in albanese che in
italiano

Letteratura
Lingua
Europa

Letteratura
Europa

63 "Lo scopo di questo opuscolo non è (…) solo Legislazione
quello di denunciare; è anche quello di informare e
di indicare possibili modi di agire" (Introduzione)

207 Il Paese oggetto di questo volume della rivista è la Europa
Germania Federale. Si tratta di un‟analisi dei Migrazione
fabbisogni e delle esigenze di consulenza,
orientamento ed assistenza nella prospettiva dello
sviluppo dell‟associazionismo imprenditoriale e
della creazione di un network di servizi per le PMI

325 Haché Anne

Editions averbode 2002

24 Fiaba in lingua francese con illustrazioni

Letteratura
Europa

326

Editions averbode 2003

24 Fiaba in lingua francese con illustrazioni

Letteratura
Europa

Editions averbode 2003

24 Fiaba in lingua olandese con illustrazioni

Letteratura
Europa

Editions averbode 2003

24 Fiaba in lingua francese con illustrazioni

Letteratura
Europa

Editions averbode 2003

24 Fiaba in lingua francese con illustrazioni

327

328

329

330

Un projet formidable! Collana: Bonjour
éclat de lire n.4;
francese
Emond Paul - Van Gijsel Gudule la
Collana: Bonjour
Quentin
somnambule
éclat de lire n.4;
francese
Emond Paul Daar gaat Noor weer! Collana:
Demyttenaer Bart - Van
Zonnekind
Gijsel Quentin
leesboek n. 18;
olandese
Lenoir Philippe Une fete à la mode de Bonjour éclat de
Boisnard Annette
chez nous
lire n. 25
francese;
Ponchon Christian Je suis le vent
Bonjour éclat de
Dubois Claude K.
lire n. 22;
francese
AAVV
English
Cinese inglese

Realizzato da
FILEF

2004

2001

Letteratura
Europa
Lingua
143 Libro per imparare a leggere e scrivere in cinese o Lingua
inglese e per pronunciare le frasi più usuali
Asia

331 Cinzia Catullo a cura di

Conosci i tuoi diritti?
Guida per
l'inserimento
dell'alunno straniero

Roma

realizzato dalla
CGD e UILscuola e

1994

47 Pubblicato in occasione del X Incontro Scuola
internazionale di Castiglioncello organizzato dal Sociale
Coordinamento Genitori Democratici e dal Comune Migrazione
di Rosignano marittimo "Il bambino del Sud". Le
problematiche considerate sono l'inserimento in
relazione alla lingua, alla cultura, all'organizzazione
scolastica, alla qualificazione del personale

332 AAVV

L'integrazione
scolastica dei figli di
immigrati

Roma

Dispensa
realizzata da
Forum per
l'intercultura
Caritas di Roma

1993

65 Normativa italiana, pronuncia del CNPI
sull'educazione interculturale nella scuola e
pronuncia del CNPI su razzismo e antirazzismo
oggi: il ruolo della scuola

333 AAVV

Insegnamento
Interculturale.
Insegnamento
bilingue: strategie
metodologiche, uso di
materiali didattici
specifici
Insegnamento
interculturale,
insegnamento
bilingue: "Strategie
metodologiche, uso di
materiali didattici
specifici"
Dossier Immigrazione

Pubblicazione
Udine
materiali progetto
Comenius azione
2

Realizzato sui
fondi Agenzia
Socrates and
Youth, U.E.

1997

193 Pubblicazione dei materiali sull'insegnamento
interculturale e insegnamento bilingue. Realizzato
nell'ambito del progetto nell'anno 1996/97. Oltre
alla città di Udine, sono affrontati casi relativi
all'Olanda, alla Svezia, ai Rom-Sinti

Legislazione
Integrazione
Scuola
Didattica
intercultural
e
Intercultura
Europa
Mediazione
intercultural
e

Pubblicazione
Udine
materiali progetto
Comenius azione
2

Realizzato sui
fondi Agenzia
Socrates and
Youth, U.E.

1996

403 Relazione di sintesi del progetto che dà il titolo al
volume, all'interno del Progetto Comenius, azione
2: Interessanti spunti metodologici e testimonianze
di giovani migranti

Lingua
Didattica
intercultural
e

Supplemento
Roma
notiziario INCA
n.4 1990
tesi presso
Roma
ISSAS di Roma

realizzato dalla
Inca -CGIL

1990

334 AAVV

335 AAVV

336 Batssa Gloriana Progetto di
Castaldo Filomenilde educazione
Schmidt Muller Benedetta interculturale nella
scuola elementare

1996

337 IOM cura

Canada settlement
language program
student book english

Canada Realizzato da
IOM

338 Assessorato politiche
educative a cura di

La scuola comunale
dell'infanzia.
Istruzioni per l'uso

Roma

1990

Realizzato dal
2000
Comune di Roma

89 La normativa italiana in materia di immigrazione Legislazione
sia nazionale che regionale
35 Il progetto intende promuovere un percorso di
attività, giochi educativi, idee, letture che stimolino
a riflettere sui temi dell'identità, del pregiudizio,
della discriminazione, della diversità. Interessante
la scelta bibliografica e le proposte di percorsi di
lettura multiculturale
266 Viene qui presentato un dattiloscritto in lingua
inglese per coloro che sono interessati ad
apprenderne la lingua. L'elemento che caratterizza
tale lavoro è l'operatività e l'effettiva produttività
esplicative
42 Informazioni generali sul funzionamento della
scuola comunale dell'infanzia

Scuola
Discriminazi
one
Intercultura

Lingua
America

Scuola

339 INCA-CGIL

Immigrazione a
cinque anni dalla
prima legge

Roma

realizzato da
INCA-CGIL

1991

340 Pittau Franco, a cura di

Percorsi di donne. La
nuova realtà sociodemografica
dell'immigrazione
femminile

Roma

Carocci

2001

341 Farfan Maria Marta

Percorsi di donne.
L'immigrazione in
Italia: aspetti
legislativi

Roma

Carocci

2001

342 Mohamed Marian Ismail

Percorsi di donne. Il
corpo violato. Le
mutilazioni genitali
femminili

Roma

Carocci

2001

343 Mohamed Marian Ismail

Percorsi di donne.
Guida alle strutture
socio-sanitarie per la
donna immigrata

Roma

Carocci

2001

344 Mazzetti Marco

Percorsi di donne. Il
dialogo transculturale
in medicina

Roma

Carocci

2001

345 Parolari Letizia Sacchetti Graziella

Percorsi di donne.
Donne immigrate:
gravidanza e maternità

Roma

Carocci

2001

300 La normativa italiana (nazionale e regionale), la
decretazione attuativa, le convenzioni bilaterali
stipulate tra l'Italia e gli altri Paesi di provenienza
degli immigrati
63 Il volume analizza la realtà socio-demografica
dell'immigrazione
femminile
soffermandosi
sull'aspetto statistico nel contesto italiano e in
quello europeo, l'ambito familiare, la religione (con
particolare riferimento all'Islam), il lavoro, la
prostituzione e la criminalità
63 Il volume offre una esauriente panoramica della
legislazione esistente in Italia sui più svariati temi
immigratori: dagli ingressi del cittadino straniero al
lavoro,
dal
ricongiungimento
familiare
all'assistenza
sanitaria, dall'espulsione
alla
definizione dello status di rifugiato, dall'adozione
internazionale all'acquisizione della cittadinanza
italiana
63 Il testo affronta la tematica delle mutilazioni
genitali femminili analizzandone le principali
motivazioni della loro pratica, le conseguenze
fisiche e psicologiche, le questioni legali connesse
relative al quadro internazionale ed europeo alcuni
interventi sperimentali in Somalia, Kenya, Uganda,
Gambia, Mali
. 62 Dalla quarta di copertina: "Questa guida, destinata
agli operatori socio-sanitari, permette di mettersi in
contatto con le associazioni di volontariato e con gli
sportelli istituzionali comunali e regionali per
ottenere (…) le informazioni necessarie per
superare piccoli o grandi ostacoli in situazioni di
emergenza"
71 Testo dedicato alla medicina transculturale ovvero
al dialogo tra le culture nel campo della medicina
con particolare riferimento al rapporto medicopaziente, al tema dell'identità e alle malattie
croniche e alla medicina preventiva
63 "Il significato di essere madre e il valore della
maternità hanno seguito percorsi diversi presso le
donne e le comunità del mondo industrializzato
rispetto a quelle degli altri paesi in cui persistono
società di tipo tradizionale" (Premessa). Nel
volume sono analizzate le condizioni di origine e in
Italia relative alla gravidanza e all'assistenza
durante il parto

Legislazione

Migrazione
Scuola
Sociale

Legislazione
Cittadinanza

Salute
Donna
Africa

Salute
Donna
Migrazione

Salute
Donna
Migrazione

Salute
Donna
Migrazione

346 Parolari Letizia Sacchetti Graziella

Percorsi di donne.
Diversità culturali e
contraccezione

Roma

Carocci

2001

347 Geraci Salvatore

Percorsi di donne.
Immigrazione
femminile: quale
assistenza sanitaria?

Roma

Carocci

2001

348 Zuccherini Renzo, a cura Pagine oltre i confini di
Lo scaffale
multiculturale tra
educazione alla lettura
e educazione
interculturale
349 Catalfamo Andrea cura di Accoglienza agli
stranieri - Aspetti
interreligiosi - piccolo
vademecum per le
comunità ecclesiali
350 AAVV

L'integrazione
scolastica e sociale

351 Grimaldi, Mercedes a cura Voci di donne
di
migranti. Non sapevo
nemmeno cosa
significava ciao

352 AA. VV.

Tessere di quotidianità
interculturale esperienze della
scuola dell'infanzia ed
elementare

Perugia GESP

2000

Mantov Realizzato dal
2001
a
gruppo diocesano
per il dialogo
interreligioso

rivista
Trento
Integrazione
scolastica II, n.2
Rieti

Erickson

2003

Realizzato
2003
dall'Associazione
culturale
Sherazade

Bologna L'altrascuola

2000

. 62

Il volume affronta la questione della pianificazione
familiare confrontando la situazione italiana con
quella di alcuni paesi di origine delle donne
immigrate (Albania, Filippine, Cina, Marocco,
Algeria, Egitto, Tunisia, Camerun, Costa D'Avorio,
Senegal, Nigeria, America Latina). Un capitolo è
dedicato all'aborto nelle culture di origine delle
donne immigrate (Africa, Est Europa, America
Latina)
63 Questo volume vuole illustrare la normativa attuale
in materia di assistenza sanitaria, "ripercorrerne la
storia, segnalare i punti forti e le aree di ambiguità,
fornendo chiavi interpretatati ve che favoriscano la
reale fruibilità delle prestazioni

Salute
Donna
Migrazione

207 Raccolta di materiali didattici riguardanti la
costruzione di una biblioteca interculturale come
strumento attivo per conoscere e conoscersi. Un
libro di memoria storica: dallo scaffale
multiculturale alla scuola come ricchezza di
materiali culturali
32 Breve giuda interreligiosa per realizzare al meglio
il rapporto tra la comunità cristiana e i credenti di
altre religioni partendo da due principi:
l'organizzazione del pluralismo a tutti i livelli e la
promozione della formazione delle coscienze

Intercultura
Scuola
Letteratura

Legislazione
Salute
Donna

Religione
Pastorale
Integrazione

207 Atti del convegno di Bari sull'integrazione dei Integrazione
disabile nella società civile.
Scuola
94 Volumetto con voci di donne migranti come Migrazione
sottotitolo e contenuto, voci di straniere che abitano Donna
a Rieti tra cui anche una donna di Treviso arrivata lì
da ragazza, per lavoro, e ora pensionata, bella idea
di metterla insieme alle altre a testimoniare la
similitudine delle sofferenze quando si parte
111 Materiali di esperienze didattiche, realizzate nella Intercultura
scuola dell'infanzia ed elementare. La specificità di Minori
questa raccolta di esperienze sta nella ricca varietà Scuola
di esempi riportati

353 Piccolomini Vanna Israele e Palestina:
Salerno Giorgio , a cura di una pace giusta è
possibile?

354 Naso Paolo, a cura di

Roma delle religioni

355 Massimo Ghirelli, a cura
di

La Casbah araba Habitat e cultura

Roma

italiano-inglese

356 Melchiori Paola, a cura di Donne del
Mediterraneo:
identità, convivenze,
mediazioni

357 AA. VV.

Voci Migranti.
Materiali

Roma

Realizzato dalla
Biblioteca di
Roma "Elsa
Moranre" sezione
Intercultura
EDUP

2002

2004

Roma

Realizzato da Ass.
Tangeri, CIES,
CISS, MSP,
SCAIP
Bologna AICOS
2000

Roma

Lunaria

358 Mostafa El Ayoubi, a cura Islam plurale
di

Roma

Realizzato da
2000
Cooperativa Com
nuovi tempi

359 AA. VV.

Impronte, Scritture dal
mondo

Nardò Besa
(Lecce)

2003

360 AAVV

Educazione
Rivista Volume
Interculturale, culture 1, n.2
esperienze progetti

Trento

2003

Erickson

2000

214 Questa dispensa vuole essere un gesto tangibile,
ovviamente a livello informativo, di solidarietà con
la resistenza e la sofferenza del popolo palestinese.
L'obiettivo esplicito è quello di dare un contributo
conoscitivo alla costruzione di una cultura della
pace.
122 L'opera, che esce con la prefazione del sindaco di
Roma Veltroni e ella consigliera Coen, è stata
realizzata dalla "consulta delle religioni". Sono
descritte le comunità di fede presenti a Roma, con
foto, elenco luoghi di culto, indicazioni
bibliografiche e siti web in forma di dizionario.
L'opera richiama i fondamenti dottrinari e racconta
del pluralismo della città
115 Un vero e proprio cammino all'interno della casbah
araba, con immagini, foto e acquarelli suggestivi e
stimolanti un corretto rapporto tra conoscere culture
altre e fare formazione
71 Materiale del Kit didattico prodotto all'interno del
progetto del consorzio "mediterraneo: convivenza e
mediazioni" realizzato con il contributo del
Ministero degli Esteri. La presente pubblicazione è
divisa in due parti: la prima riguarda i contesti di
mediazione delle donne, nella seconda offre una
serie di strumenti di rilevazione di ciò che l'incontro
con l'alterità culturale produce nei soggetti di
accoglienza
78 Breve raccolta di materiali su "voci migranti":
suggerimenti didattici rivolti agli insegnanti per
ripensare in senso interculturale la lettura di testi.
Sono sicuramente interessanti le schede finali
212 In questo libro musulmani, cristiani e laici,
spiegano il pluralismo dell'Islam affrontando temi
caldissimi come per es. la convivenza interculturale

Medio
Oriente Pace

157 Antologia di brevi racconti in prosa e in versi di
autori stranieri che hanno vissuto l'esperienza della
migrazione nel nostro paese
282 In questo numero sono presentati contributi di
riflessione critica su varie problematiche
dell'educazione interculturale: in particolare l'essere
adolescenti nel mondo arabo, i diritti umani nel
mondo islamico e il progetto didattico dal titolo "le
stanze dei genitori"

Migrazione
Letteratura

Religione
Accoglienza
Italia

Africa
Medio
Oriente
Donna
Intercultura
Mediazione
Intercultural
e

Intercultura
Letteratura
Migrazione
Religione
Intercultura
Pace

Diritti
Minori
Adolescenza
Mondo
arabo

361 AAVV

Orientamenti
pedagogici

Rivista a cura
della Facoltà di
Scienze
dell'educazione
dell'Università
Salesiana di
Roma Volume
50, n.2
362 Unità Italiana di Eurydice, L'insegnamento delle quaderni di
a cura di
lingue straniere in
Euydice , n.20
alcuni Paesi
dell'Unione Europea

Trento

Erickson

Roma

MIUR- Direzione 2001
generale relazioni
internazionaliINDIRE

207 Il volume è il risultato dell'elaborazione dei rapporti Europa
nazionali che singole unità della rete INDIRE Lingua
hanno prodotto per la realizzazione di un itinerario Scuola
di insegnamento-apprendimento. I paesi interessati
sono stati Austria, Belgio, Finlandia, Grecia,
Islanda, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Spagna

363 AAVV

Studi di Scienze
Rivista Anno Roma
Sociali Applicate e di XLII n.1
Pianificazione Sociale

Realizzato
2003
dall'istituto per gli
Studi sui Servizi
Sociali

364 AAVV

Centri Pastorali per i
cattolici stranieri in
Italia

Realizzato dalla
Fondazione
Migrantes della
CEI

365 AAVV

Un ponte verso la
scuola

182 Numero 1 del marzo 2003 della rivista che tende a
promuovere da un lato l'identificazione degli
operatori nei propri ruoli e dall'altro di realizzare
uno scambio di conoscenze ed esperienze anche
con il contributo dei lettori
128 Questa guida è stata elaborata e diffusa oltre che
per gli addetti ai lavori anche per gli operatori dei
centri di accoglienza, d' ascolto e di promozione
sociale e culturale i quali sono a contatto quasi
quotidiano con gli immigrati: interessanti i dati
statistici rilevate e presentate nella seconda parte
del volume
189 Viene qui presentato il resoconto documentato
(anche con un bell'apparato di foto) del modello
educativo "progetto Ponte" realizzato dal
Dipartimento XI del Comune di Roma e tendente a
contribuire in maniera innovativa allo sviluppo
psicologico di tutti i bambini

366 Tahar Ben Jelloun

La scuola o la scarpa

Quaderno "
servizio
Migranti"

Roma

Roma

2003

2000

Realizzato dal
2002
Comune di Roma,
Assessorato e
Dipartimento alle
Politiche
Educative e
Scolastiche
Milano Bompiani
2001

390 Sono qui presentati vari articoli di interesse Formazione
specificamente pedagogico. Si segnala in Famiglia
particolare "l'educazione familiare nell'epoca della Scuola
globalizzazione".

Sociale
Europa

Pastorale
Accoglienza
Religione
Intercultura

Gioco
Intercultura
Scuola

56 Come può un maestro che torna al suo povero Africa
villaggio africano spiegare il valore dell'istruzione a Scuola
bambini che soffrono la fame? E' questo il racconto Sociale
pedagogico di una lotta ai limiti del possibile, di
una resistenza al degrado e all'emarginazione.

367 Barni Monica - Villarini
Andrea , a cura di

La questione della
lingua per gli
immigrati stranieri

Milano FrancoAngeli

2001

250 E' questo uno strumento di riflessione metodologica
per tutti coloro che insegnano italiano come lingua
straniera (in particolare al variegato mondo dl
immigrazione), ma anche una valida fonte di
informazione sul panorama di lingue e linguaggi
che pervadono oggi la realtà romana

Italia
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368 Corte Maurizio

Stranieri e Mass
media

Padova CEDAM

2002

Mass-media
Migrazione
Intercultura

369 AAVV

Le domande Youssef

370 Associazione Eks&tra

Pace in parole
migranti

Mantov Realizzato dal
a
Centro
interculturale
Provincia di
Mantova e
Comunità
islamica
mantovana
Nardò BESA Editrice
(Lecce)

161 L'indagine qui presentata cerca di analizzare
(attraverso i dispacci che l'Ansa invia a giornali e
radio) come i mass media italiani si rapportano nei
confronti dell'immigrazione. Alla luce di ciò
vengono tracciate alcune linee di sviluppo che la
pedagogia interculturale può dare alla stampa di
informazione
26 A partire da un'esperienza di doposcuola di 32
studenti migranti di religione musulmana è stato
realizzato il progetto "Nejma-stella" dalla comunità
islamica mantovana in collaborazione con il Centro
di educazione interculturale della Provincia di
Mantova. Sono qui presentati gli esiti di quella
esperienza sotto forma di "appunti e domande
sull'Islam"
123 Interessante antologia di "parole di pace" che
arrivano a noi da culture diverse. Sono qui raccolte
le opere vincitrici del premio letterario Eks&tra

371 Ballacci P., Bellomo F.,
Furlotti M., Mafrini S.,
Ngana N.

Cogliere la vita, vivere Pubblicazione
insieme, manuale per realizzata
crescere in pace
nell'ambito del
progetto di
educazione
ambientale e
interculturale
La sala degli specchi

372 Elio Damiano, a cura di

373 Morlacchi Filippo

Verso l'unità dei
saperi. Il contributo
dell'IRC

Religione
Scuola
Italia

Conflitto
Letteratura
Pace

Viterbo Realizzato da
Assessorato
Ambiente
Provincia di
Viterbo

2002

184 Per essere in pace con se stessi, con gli altri e con Pace
l'ambiente. Tante idee, suggerimenti, spunti per Intercultura
pensare la nostra vita quotidiana, per noi e nelle sue
interazioni con tutti gli altri e il creato

Milano FrancoAngeli

1999

367 E' un'interessante indagine di educazione comparata
su un campione di Paesi europei impegnati da anni
in ambito di educazione interculturale. In
particolare vengono evidenziati i flussi di
scolarizzazione dei figli degli immigrati in Francia,
Gran Bretagna, Svizzera e Germania
144 Questo è il primo contributo della collana "scuola e
sapienza cristiana", dedicata allo studio dei rapporti
tra l'insegnamento della religione cattolica (IRC) e i
diversi ambiti della conoscenza scientifica.

Collana " scuola Roma
e sapienza
cristiana",
I
n°1
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2006
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374 Umberto Eco

Come si fa una tesi di
laurea

Milano Bompiani

1992

375 Gallone Anna Maria,
Ongini Vicino

La Cina è un aquilone.
Bambini e maestri
sulla via della seta

Roma

Realizzato da
UNICEF

2001

Giocattoli di là dal
mare-Idee e materiali
per leggere l'Africa

Roma

Realizzato da
UNICEF

2001

375.2 Acerbi Amilcare, Martein L'Europa delle
Daniela
differenze. Percorsi di
lettura

Roma

Realizzato da
UNICEF

2001

375.3 AAVV

Apriti Sesamo.
Percorsi di lavoro per
la scuola dell'infanzia

Roma

Realizzato da
UNICEF

2000

375.4 Ongini Vinicio

Il mondo nel pallone,
lo sport
nell'educazione
interculturale
Incontriamoci al
cinema, proposte
interculturali

Roma

Realizzato da
UNICEF

2001

Roma

Realizzato da
UNICEF

2001

Un'altra musica a
scuola Suoni, canti e
strumenti dal mondo
Io e L'altro
L'universo dei cartoni
animati Fare scuola
con la fantasia

Roma

Realizzato da
UNICEF

2002

Roma

Realizzato da
UNICEF

2002

375.1 Marzot Marzio

375.5 Pursumal Manuela

375.6 Colaianni Anna RitaErasmo Treglia Erasmo

375.7 Pasetti Elena

246 In questo libretto si offrono indicazioni pratiche a
chi deve accingersi a fare una tesi di laurea,
accompagnandolo dall'ideazione del tema fino alla
stesura definitiva del lavoro.
60 Rivista UNICEF dedicata al tema del rapporto "Io e
l'Altro", in specifico i bambini e i maestri sulla via
della seta: cioè la questione della Cina vista con gli
occhi dei bambini
63 In questo quaderno didattico sono raccolte le tante
modalità di gioco e di costruzione di giocattoli nei
diversi paesi dell'Africa e le diverse modalità di
relazione fra bambini di diverse culture ma di
identico senso di umanità
47 Quaderno
didattico
contenente
interessanti
rielaborazioni del progetto "come i bambini
scoprono l'Europa attraverso le letture" (98-99).
Rielaborazioni riguardanti: 1) bibliografie; 2)
analisi comparate tra le diverse letterature e 3) un
progetto didattico rivolto agli insegnanti
47 In questo numero dei quaderni Unicef sono descritti
percorsi di lavoro per la scuola dell'infanzia
riguardanti anche gli aspetti meno noti delle
differenze culturali e i più interessanti profili
legislativi
riguardanti
la
problematica
dell'immigrazione e il mondo dell'infanzia.
40 E' qui presentato "il mondo del pallone": lo sport
nei processi di educazione interculturale dei
bambini.

Formazione

50 Tra le tante proposte che l'Unicef offre per
l'educazione interculturale dei bambini quella qui
presentata riguarda il rapporto tra mondo
dell'infanzia e il cinema, soprattutto quello di
qualità.
47 " La musica risultanza delle vie più immediate di
accesso e scambio di contenuti interculturali." La
pubblicazione raccoglie riflessioni e proposte
didattiche .
63 La prima parte del volume è dedicata alla
conoscenza degli strumenti per conoscere la
modalità di narrazione secondo l'analisi dei cartoni
animati; la seconda parte propone riflessioni e
argomentazioni interno alla funzione didattica di
tali strumenti
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375.8 Manea Cristina

A piedi nudi sul palco Il linguaggio del teatro
a scuola

Roma

Realizzato da
UNICEF

2001

375.9 AAVV

Percorsi di lavoro per
la scuola di base

Roma

Realizzato da
UNICEF

2000

376 Coccia Benedetto Franco Le migrazioni
Pittau, a cura di
qualificate in Italia.
Ricerche, statistiche,
prospettive

Roma

Edizioni IDOS

2016

377 AAVV

I Diritti dei Bambini
in Parole Semplici

Cantelli Rotoweb 2005

378 AAVV

Pinocchio nel paese
dei diritti

Roma

Realizzato da
UNICEF

2005

379 AAVV

Percorsi didattici sui
diritti dei bambini

Roma

Realizzato da
UNICEF

2002

380 AAVV

Percorsi didattici sui
diritti dei bambini

Roma

Realizzato da
UNICEF

2001

68 In questo volume l'autrice presenta il suo personale
viaggio teatrale facendo riferimento alla propria
esperienza e ai luoghi della formazione per offrire
ai docenti, agli educatori e ai ragazzi spunti,
riflessioni e proposte di lavoro che abbiano al
centro del proprio intervento il rapporto con e
culture
56 I percorsi didattici qui proposti, elaborati con la
collaborazione di docenti ed esperti, derivano dal
bisogno di mettere insieme la coscienza dei propri
diritti e lo sviluppo delle competenze creative ed
espressive delle bambine e dei bambini
E' l'esito di una ricerca sostenuta dalla IDOS fornita
e tendente ad affrontare e chiarificare i temi inerenti
la dolorosa questione dei migranti qualificati senza
perdere di vista il flusso degli italiani verso l'estero
che non solo sono aumentati, ma i laureati italiani
residenti all'estero sono circa 400000

Scuola
Formazione

Questa è la traduzione di un opuscolo pubblicato in
Inghilterra dall'Unicef. E' il frutto del lavoro di un
gruppo di bambini che hanno riscritto alcuni
articoli della convenzione ONU sui diritti
dell'infanzia del 1989, con parole loro allo scopo di
spiegarli ai coetanei di tutto il mondo
32 Questo libro è composto da immagini, filastrocche
e articoli della Convenzione sui diritti dell'infanzia.
Articoli che vogliono spiegare i diritti che hanno
tutte le bambine e tutti i bambini del mondo

Minori
Diritti
Didattica
intercultural
e

72 Affrontare argomenti riguardanti i pericoli che il
pianeta sta correndo in un quaderno di proposte
didattiche rivolto alle scuole di ogni ordine e grado
è da parte dell'Unicef un tentativo di fornire uno
strumento per preparare i ragazzi a una
partecipazione più cosciente e responsabile
71 Questa
pubblicazione
nasce
dall'esigenza
dell'Unicef di dare una risposta alla domanda
fondamentale del nostro tempo: che cos'è
l'intercultura? La risposta non può che partire dal
riconoscimento dell'alterità come indicatore
centrale di qualsivoglia ricostruzione a sfondo
educazionale
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381 AAVV

Bambini tra guerra e
pace

382 Luatti Lorenzo , a cura di Il mondo in uno
scaffale

Quaderni centro Mantov Realizzato dal
educazione
a
Centro di
interculturale n°6
Educazione
Interculturale,
provincia di
Mantova
Arezzo Realizzato da
UCODEP

383 Ferretti M. et al., a cura
di

Insieme nella diversità

Bergam Edizioni junior
o

384 Ghirelli, M. , Santocinto
G.A. a cura di

Il viaggio - un
percorso che abbatte
frontiere e paure

385 AAVV

Il doppio sguardo

386 AA. VV.

Culture a confronto, la
gestione della
diversità

Roma

387 Ruocco Monica

Il mondo arabo

Bologna Edizioni
Pendragon

1997

2002

2002

Catalogo mostra Modugn Realizzato grazie 2003
o (Ba) al contributo
UE/FSE, MLPS,
MIUR, Provincia
Abri USR Puglia,
comune di Bari
autorità portuale
di Bari
Roma Adnkronos Libri 2002

Fondazione
Silvano Andolfi

2000

1998

39 "Bambini tra guerra, violenza e pace": esperienze Conflitto
sulla condizione dei minori in Italia e nel mondo
Minori
Pace

207 Sono qui raccolti e presentati vari percorsi di lettura
per la scuola primaria legati insieme dall'unico
obiettivo didattico: cioè educare ed educarsi alla
"comprensione"

Intercultura
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intercultural
e
169 Vengono qui presentati interessanti percorsi Intercultura
interculturali nella scuola elementare con Scuola
particolare riferimento al "vivere insieme nella Italia
diversità" nello specifico della realtà sociale e
scolastica di Bolzano e provincia.
73 Questo catalogo è la rappresentazione visiva di una Intercultura
mostra che propone un vero e proprio percorso Minori
formativo interattivo per giovani e adulti: è un Adolescenza
viaggio nei viaggi. LA mostra è stata realizzata dal
Centro interculturale ABUSUAN di Bari

159 Con questo libretto l'associazione Eks&tra vuole far
conoscere le culture dei migranti e favorire così
l'interazione nel rispetto delle diverse culture. Si
tratta di una raccolta di racconti presentati al
concorso del centro culturale della provincia di
Mantova.
197 Questo volume raccoglie diversi e interessanti
contributi sul tema che dà il titolo al presente. Sono
spunti di riflessione sulla comprensione, gestione e
accettazione della diversità e su come si potranno
ridefinire in futuro, secondo un'ottica europea,
concetti quali "integrazione e "cittadinanza".

Italia
Letteratura
Intercultura

93 La cultura arabo-islamica è ogni giorno più presente
nella nostra società: l'Islam è la seconda religione in
Italia e diventa quindi indispensabile rinsaldare il
legame culturale e storico che da tempi remoti ha
legato le due sponde opposte del mediterraneo.
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388 Notarangeli Maria
Rosaria, a cura di

389 Chiodo R., Perez S.,
Luzzato P. a cura di
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390 Sangiorgi Roberta , a cura Gli scrittori della
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Migrazione

Roma

Realizzato dal
CISP

2000

Roma

Realizzato
2001
dall'Ufficio
Relazioni
internazionali
Comune di Roma
Mantov Centro di
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Educazione
Interculturale,
provincia di
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391 Garribba Pupa , a cura di

Donne Ebree

Roma

Edizioni Com
Nuovi Tempi

2001

392 Garribba Pupa , a cura di

Ebrei sul confine

Roma

Edizioni Com
Nuovi Tempi

2003

393 Garribba Pupa , a cura di

I simboli ebraici

Roma

Edizioni Com
Nuovi Tempi

2000

394 AA. VV.

Le politiche delle
Atti del
Autonomie Locali per Convegno
l'inserimento dei
9/11/1999
minori migranti nella
scuola e nella città
Incontri con la scuola

Roma

Roma

Realizzato dal
2001
Assessorato alle
politiche giovanili
del Comune di
Roma
Sinnos Editrice
2002

Incontri con la scuola

Roma

Sinnos Editrice

395 Miceli Anna Maria Severa Francesca Maria ,
a cura di

396 Ranieri Noemi Tagliacozzo Nando Venuti Rosa , a cura di

2002

134 Sono qui raccolti vari e significativi strumenti Formazione
didattici di educazione allo sviluppo (dal 1995 al Scuola
1997). In particolare sono presentate schede di
lavoro su: Nord e Sud del mediterraneo e
globalizzazione della cultura
72 Con lo slogan "se combatti la povertà diventi ricco" Sociale
questa guida alla solidarietà internazionale a Roma
offre dati, recapiti e alcune informazioni principali
su ogni associazione censita presente nella capitale
77 Attraverso la conoscenza della letteratura della
migrazione tra le nuove generazione tentare di
sensibilizzare scuole, docenti e studenti alla nuova
realtà multiculturale, è questo l'obiettivo di questo
piccolo ma interessante libro voluto dalla Provincia
di Mantova
160 Agile libretto di autobiografie di donne ebree.
Utilizzabile nei percorsi di pedagogia narrativa di
segno interculturale e nei laboratori di mediazione
interculturale nelle scuole
191 Questo libro parla dell'idea e dell'esperienza del
confine come luogo di incontro e di scambio, come
metafora dell'incontro tra diversi, come esperienza
spirituale, come scelta politica, come percorso
spirituale
130 E' il secondo volumetto della collana "le feste
ebraiche" e tratta dei simboli ebraici e del loro
rapporto di segno religioso ma anche interculturale
con una componente significativa della nostra
società com'è quella ebraica
206 Appartiene alla serie "Quaderni Intermundia",
questo contributo dell'Assessorato alle politiche
educative e giovanili alla crescita della capacità di
accoglienza, di incontro e di dialogo interculturale
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47 Con questo libretto l'IRASE (Istituto per la Ricerca
Accademica Sociale ed Educativa) della UILscuola vuole offrire uno strumento didattico che,
partendo dal passato, porta a non dimenticare per
preparare al meglio il futuro
164 "Per non dimenticare" è l'argomento "profetico" di
questo volumetto, che contiene però grandi idee i
immensi spunti di riflessione critica e didattica
sulla memoria storica e in particolare sull'orrendo
crimine della shoah
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397 AAVV

Conoscere l'altro,
culture e religioni tra i
banchi di scuola

Roma

Comune di Roma 2001

398 Belpiede Anna a cura di

Midab. I fili spezzati Italiano e
della seconda
Francese
generazione e la sfida
del protagonismo

Torino

Realizzato da
CODEX

399 Cozzolino Rosaria

Dagli shorfa al teatro, Tesi di laurea
verso uno spazio
teatrale per nuovi
percorsi di educazione
interculturale

Roma

400 Susi Francesco

L'educazione
interculturale fra
teoria e prassi

Corso
Roma
perfezionamento
in educazione
interculturale,
Unità 1

2001

2002

Anicia

401 Dal Bosco Elvio, Pugliese La globalizzazione
Enrico
dell'economia e le
dinamiche dei flussi
migratori verso l'Italia

2002

402 Callari Galli Matilde,
Pompeo Francesco

2002

403 AAVV

Corso
Roma Anicia
perfezionamento
in educazione
interculturale,
Unità 3
Contributi
Corso
Roma
Anicia
antropologici per
perfezionamento
l'educazione
in educazione
interculturale
interculturale,
Unità 5
L'Europa delle culture
Milano Realizzato dalla
Fondazione
Cariplo per le
iniziative e lo
studio sulla
multietnicità

1998

1996

143 Sono qui raccolti materiali riguardanti i vari e
complessi aspetti delle religioni praticate dalle
diverse comunità presenti a Roma. Lo scopo è
quello di fornire informazioni di base per dare un
contributo al percorso di pratica del pluralismo e
dell'incontro interculturale
121 Interventi sulla seconda generazione e le
problematiche identitarie nei paesi di nuova e
vecchia immigrazione con le esperienze di alcuni
centri in Francia, a Bruxelles e a Torino

Religione
Intercultura

176 Questa unità didattica espone problematiche di
raccordo tra il teorico e il pratico in ambito
interculturale, con particolare riferimento alla
metodologia della ricerca e agli assunti teorici di
organizzazione delle ipotesi e di validazione delle
tesi.
140 Nelle due sezione di questa unità didattica sono
sviluppati i temi riguardanti la globalizzazione
dell'economia(1° sezione) e quelli riferiti alla
presenza lavorativa o meno degli immigrati sul
territorio(2° sezione).
138 Nelle due sezioni di questa unità didattica sono
affrontati i temi rispettivamente della differenza
nella società contemporanea (1° sezione) e dei
contesti storici e dell'incontro dell'occidente con
l'altro (2° sezione).
117 Vengono qui esposte le idee centrali dell'identità
europea per giovani che già hanno identificato il
loro essere cittadini europei a pieno titolo.
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236 Testo di una tesi di laurea in antropologia culturale Accoglienza
i cui capitoli parlano di comprensione negoziata, di Scuola
complessità di una nuova prassi educativa, di trame Intercultura
da connettere
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404 Campani Giovanna

L'educazione
interculturale nei
sistemi educativi
europei
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Studi di Roma Tre

405 Berbeglia Paola

Intercultura: l'arte di
vivere insieme

Roma

EI Edizioni
Interculturali

406 Nanni Antonio Abbruciati Sergio

Il mio zaino
interculturale

Quaderni
Bologna Editrice
dell'interculturalit
Missionaria
à n. 1
Italiana

1997

407 Pitaro Alessandra

Didattica
interculturale della
geografia

Quaderni
Bologna Editrice
dell'interculturalit
Missionaria
à n. 2
Italiana

1997

408 Nanni Antonio - Economi didattica interculturale Quaderni
Bologna Editrice
Claudio
della storia
dell'interculturalit
missionaria
à n. 3
Italiana
409 Gruppo IRC - Diocesi di Didattica della
Quaderni
Bologna Editrice
Latina
religione
dell'interculturalit
missionaria
à n. 4
Italiana
410 Fucecchi Antonella
Didattica
Quaderni
Bologna Editrice
interculturale della
dell'interculturalit
missionaria
lingua e della
à n. 5
Italiana
letteratura

1997

411 Nanni Antonio

1998

412 Disoteo Maurizio

L'educazione
interculturale oggi in
Italia
Didattica
interculturale della
musica

Quaderni
Bologna Editrice
dell'interculturalit
missionaria
à n. 6
Italiana
Quaderni
Bologna Editrice
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à n. 7
Italiana

1998
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1998
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100 Questa è un'unità didattica che tratteggia
sinteticamente
il
percorso
dell'educazione
interculturale in Europa come risposta alle
inadeguatezze della trasmissione delle conoscenze,
degli atteggiamenti, dei comportamenti cercando di
contestualizzarli
secondo
procedure
metodologicamente corrette.
256 Con questa pubblicazione si tenta di fare un
bilancio di energie, strumenti e sistemi disponibili
in educazione interculturale, sullo sfondo di uno
scenario della Roma multiculturale degli anni '90
95 E' il primo numero della collana quaderni
dell'interculturalità dell'EMI (Editrice Missionaria
Italiana) in collaborazione con il CEM (Centro
Educazione alla Mondialità) e contiene: cataloghi,
rassegne editoriali e repertori bibliografici di segno
interculturale
Questo quaderno vuole essere un contributo critico
all'attività di motivazione allo studio della geografia
di segno interculturale: cioè vedere il mondo con
altri occhi
Sono qui evidenziate 5 proposte sulla ri-lettura
della storia sia per superare antichi stereotipi sia per
proporre nuove visioni
128 Questo testo presenta percorsi didattici centrati sul
confronto tra Cristianesimo e Islamismo come
modello d'incontro tra religioni diverse.
126 Qui si offre agli insegnanti e agli educatori
molteplici percorsi didattici di segno interculturale
alla lingua e alla letteratura: in particolare sono
trattati due autori, un poeta caraibico e uno scrittore
nigeriano
127 Questo volumetto illustra in modo chiaro e sintetico
il senso e il significato dell'educazione
interculturale "in atto" nelle situazioni formative
126 Contrariamente a quanto comunemente si crede la
musica non è un linguaggio monoculturale: è
quanto sostenuto in questa ricerca. Molteplici sono
invece le concezioni e i linguaggi musicali dei
popoli: vera e propria ricchezza interculturale
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413 Grillo Grazia

"Noi" visti dagli altri

Quaderni
Bologna Editrice
dell'interculturalit
missionaria
à n. 8
Italiana

1998

414 Gioda Piera- Merana
Carla- Varano Maria

Fiabe e intercultura

Quaderni
Bologna Editrice
dell'interculturalit
missionaria
à n. 9
Italiana

1998

415 Surian Alessio

L'educazione
interculturale in
Europa
Il gioco nella didattica
interculturale

Quaderni
Bologna Editrice
dell'interculturalit
missionaria
à n. 10
Italiana
Quaderni
Bologna Editrice
dell'interculturalit
missionaria
à n. 11
Italiana

1998

127

1999

126

Per capire
l'interculturalità
Parole-chiave
418 Di Capita Mariantonietta L'interculturalità nella
scuola materna

Quaderni
Bologna Editrice
dell'interculturalit
missionaria
à n. 12
Italiana
Quaderni
Bologna Editrice
dell'interculturalit
missionaria
à n. 13
Italiana

1999

112

1999

95

419 Calzi Alessandra

L'interculturalità nella Quaderni
Bologna Editrice
scuola elementare
dell'interculturalit
missionaria
à n. 14
Italiana

1999

127

420 Ferracin Lino, Porcelli
Margherita

Al cinema con il
mondo

Quaderni
Bologna Editrice
dell'interculturalit
missionaria
à n. 15
Italiana

2000

126

421 Cappelletti Anna Maria

Didattica
interculturale della
matematica
Didattica
interculturale delle
scienze

Quaderni
Bologna Editrice
dell'interculturalit
missionaria
à n. 16
Italiana
Quaderni
Bologna Editrice
dell'interculturalit
Missionaria
à n. 17
Italiana

2000

96

2000

128

416 D'Andretta Pasquale

417 Nanni Antonio Abbruciati Sergio

422 Baroncelli Carlo

123 Il volume traccia alcune linee del decentramento
narrativo. Tante culture mondiali (dagli indiani
d'America ai cinesi passando per i tuareg e i
musulmani) hanno una visione della cultura
europea e tutte portano un frammento di verità sulla
nostra identità.
125 Qui si offre una disanima delle possibilità della via
narrativa di tipo fiabesco all'interculturalità.

Popoli
Intercultura

Letteratura
Mediazione
intercultural
e
Intercultura
Sono qui rappresentate le più svariate possibilità di Europa
dialogo inter-istituzionale in Europa, all'interno dei Intercultura
complessi problemi dell'interculturalità
Vengono qui offerte una serie di opportunità Gioco
didattico-operative e tecniche di animazione per Scuola
affrontare al meglio le questioni legate alla Didattica
costruzione di un'effettiva rete di interculturalità
intercultural
e
E' una specie di prontuario di parole chiave di Intercultura
segno fortemente interculturale: cioè è un piccolo Scuola
dizionario di educazione interculturale
E' un agile testo che offre al lettore un'immagine Intercultura
d'insieme delle metodologie di lavoro interculturale Scuola
nelle scuola materna
Mediazione
intercultural
e
Il volume offre una panoramica sulle opportunità Intercultura
offerte dagli attuali programmi della scuola Scuola
elementare all'analisi di libri di testo: dalla pratica Mediazione
del decentramento alla pedagogia narrativa
intercultural
e
Il libro propone un vero e proprio percorso Formazione
interculturale di tipo filmico, che può essere Mass-media
riprodotto e gestito in maniera completamente Intercultura
autonoma.
Questo volumetto si divide in due parti: la prima è Intercultura
intitolata un viaggio nelle aritmetiche; la seconda si Scuola
chiama cenni di probabilità e statistica.
Statistica
Presenta numerosi spunti di riflessione e di lavoro Intercultura
in classe, sulle condizioni delle scienze oggi, nel Scuola
mondo e le sue relazioni con gli altri aspetti della Didattica
vita di società
intercultural
e

423 Cappelletti Anna Maria

Didattica
interculturale della
geometria

Quaderni
Bologna Editrice
dell'interculturalit
missionaria
à n. 18
Italiana

2000

424 Tosolini Aluisi, Trovato
Sebi

New Media, Internet e Quaderni
Bologna Editrice
intercultura
dell'interculturalit
missionaria
à n. 19
Italiana

2001

425 Favaro Graziella

I mediatori linguistici Quaderni
Bologna Editrice
e culturali nella scuola dell'interculturalit
missionaria
à n. 20
Italiana

2001

426 Nanni Antonio

Decostruzione e
intercultura

Quaderni
Bologna Editrice
dell'interculturalit
missionaria
à n. 21
Italiana

2001

127 Questo lavoro di A. Nanni presenta la
decostruzione come una vera e propria metodologia
didattica da impiegare in "situazione"

427 Bevilacqua Gabriele

Didattica
Quaderni
Bologna Editrice
interculturale dell'arte dell'interculturalit
missionaria
à n. 22
Italiana

2001

127 Il quaderno presenta un metodo attivo per
impostare in maniera seria e approfondita la
didattica dell'arte di segno interculturale

428 Esoh Elamé

Intercultura, ambiente Quaderni
Bologna Editrice
sviluppo sostenibile dell'interculturalit
missionaria
à n. 23
Italiana

2002

429 Miltenburg Surian

Apprendimento e
competenze
interculturali

Quaderni
Bologna Editrice
dell'interculturalit
missionaria
à n. 24
Italiana

2002

430 Vittori M. Rita

Famiglia e intercultura Quaderni
Bologna Editrice
dell'interculturalit
missionaria
à n. 25
Italiana

2003

431 Martin Nkafu

Aprire la filosofia
all'intercultura

2003

127 Intercultura, ambiente e sviluppo sono dall'autore
interconnessi in una cornice interculturale come un
intreccio fecondo dei grandi problemi del mondo e
fa comprendere i legami che stringono ciò che è
vicino con ciò che è lontano
142 Gli strumenti educativi qui proposti sono il Cittadinanza
prodotto delle esperienze reali degli autori in corsi Mediazione
di formazione interculturale
intercultural
e Scuola
126 E' uno strumento pratico di orientamento per Migrazione
genitori, insegnanti, mediatori, responsabili di Famiglia
servizi sociali, finalizzato alla conoscenza dei Intercultura
cambiamenti che le famiglie straniere devono
affrontare nell'esperienza della migrazione.
144 E' questo un contributo particolare nella più vasta Intercultura
tematica dell'interculturalità, in quanto Martin Mediazione
Nkafu affronta la questione delle radici del pensiero intercultural
umano planetario, ricostruendo un ponte e Religione
ermeneutico tra Logos occidentale e le razionalità
"altre" relegate per troppo tempo nel regno ambiguo
dell'esotismo evanescente

Quaderni
Bologna Editrice
dell'interculturalit
missionaria
à n. 26
Italiana

95 Come per tutti gli altri volumi di questa collana, qui Intercultura
si affronta l'approccio alla geometria in chiave Scuola
interculturale senza diminuirne il rigore scientifico
112 Il libro si propone di precisare il significato della
multimedialità e delle nuove tecnologie in chiave
educativa e la relazione tra queste e l'educazione
interculturale
110 Con questo lavoro si cerca di fare il punto sulle
funzioni e sul ruolo dei mediatori linguistici e
culturali operanti in "situazione"

Intercultura
Mass-media

Mediatore
intercultural
e
Scuola
Intercultura
Scuola
Mediazione
intercultural
e
Intercultura
Scuola
Didattica
intercultural
e
Intercultura

432 De Vidi Arnaldo

Poesia e intercultura

Quaderni
Bologna Editrice
dell'interculturalit
missionaria
à n. 27-28
Italiana

2003

433 Ongini Vinicio

Io sono filippino

I Mappamondi
italiano
tagalo

Roma

Sinnos Editrice

2000

434 De Lourdes Maria Jesus

Racordai

I Mappamondi
italiano
portoghese

Roma

Sinnos Editrice

2002

435 Bekkar Ahmed

I muri di Casablanca

I Mappamondi
italiano
arabo

Roma

Sinnos Editrice

2000

436 Sibhatu Ribka

Aulò. Canto-poesia
dall'Eritrea

I Mappamondi
Roma
italiano tigrino

Sinnos Editrice

1998

437 Sulce Miranda

Orme sul mare

I Mappamondi
italiano
albanese

Roma

Sinnos Editrice

2001

438 Ji Yue

L'aquilone bianco

I Mappamondi
italiano
cinese

Roma

Sinnos Editrice

2001

439 Anatolij Slynek

Terra di confine

I Mappamondi
Roma
italiano
russo

Sinnos Editrice

2001

175 Questo volume evidenzia le possibilità reali della
poesie di essere un valido strumento di lavoro
interculturale e lo fa presentando quattro saggi
introduttivi e ben cinquanta poeti di diverse culture
con esposizione bilingue
109 E' un interessante lavoro narrativo di un giovane
filippino che raccontando di sé produce
un'interpretazione a sfondo interculturale delle
complesse dinamiche relazionali tra l'uomo e il
mondo
191 Anche questo libro fa parte, come il precedente,
della collana "i mappamondi"- libri bilingue della
Sinnos Editrice; e narra della biografia dell'autrice
Maria de Lourdes Jesus che raccontandosi offre al
lettore un'opportunità formativa di forte segno
interculturale
111 E' questo un racconto autobiografico ricostruito con
l'aiuto del registratore e la tecnica delle domande e
delle risposte: l'autore si è raccontato raccontando
la propria storia che diviene così un paradosso
interculturale la lingua scritta col sapore dell'oralità
viva e autentica
143 Il significato profondo di questo libro poesia lo si
trova nel risvolto della quarta pagina la dove è
narrata con autenticità la storia dell'autrice,
scrittrice e poetessa impegnata a fondo nell'attività
di mediatrice interculturale
157 L'autrice, pedagogista albanese, rievoca in questo
racconto la lunga e travagliata ricerca di un
riconoscimento fondativo di rapporti umani
costruiti sul rispetto e sulla conoscenza reciproci
157 "Mi chiamo Ji Yue" così inizia questo libro
autobiografico
che
evoca
un
mondo
geograficamente lontano ma spiritualmente
prossimo all'umanità vista secondo le lenti della
vicinanza e della comunanza ad un destino comune
159 L'ucraino Slynek, ex giornalista militare, racconta
con coinvolgimento e criticità la storia della propria
terra (Ucraina, in italiano, vuol dire "terra di
confine") accompagnata però dalla traduzione in
russo e non in ucraino per motivi inerenti alla
propria dichiarata incompetenza della lingua
ucraina scritta

Letteratura
Lingua
Intercultura

Asia
Cultura
Intercultura
Lingua
Lingua
Africa
Intercultura

Lingua
Africa
Intercultura

Lingua
Africa
Intercultura

Lingua
Europa
Intercultura
Lingua
Asia
Intercultura

Lingua
Europa
Intercultura

440 Kobylanska Aneta

La mia isola

I Mappamondi
italiano
polacco

Roma

Sinnos Editrice

2003

175 Questo libricino bilingue comincia con i ricordi dei Lingua
compagni di scuola in Polonia che la prendevano in Europa
giro per via del suo cognome, quale cosa più Intercultura
comune e riconoscibile dai lettori…, continua con
altri momenti della sua vita fino ad una ricetta

441 Igiaba Scego

La nomade che amava I Mappamondi
Alfred Hitchcock

Roma

Sinnos Editrice

2003

159 Igiaba, somala di nascita e italiana per "vocazione" Lingua
come dichiara lei stessa, narra la storia del proprio Africa
paese attraverso la rappresentazione della vita della Intercultura
propria madre: Kadija

442 Olek Mincer

I Mappamondi

Roma

Sinnos Editrice

1999

443 Hammad Rania

Varsavia. Viale di
Gerusalemme, 45.
Polonia
Palestina nel cuore

I Mappamondi

Roma

Sinnos Editrice

1998

159 L'autore, ebreo-polacco racconta della sua
complessa identità e come questa influenza la sua
vita oltre che la sua storia
160 Rania Hammad, figlia dell'ambasciatore palestinese
in Italia, racconta con delicatezza e sensibilità la
sua appartenenza all'identità palestinese senza
forzature e ideologiche preclusioni

444 Ed Tintus

Di tutti i colori

I Mappamondi

Roma

Sinnos Editrice

2001

191 Il nome dell'autore è uno pseudonimo che nasconde Intercultura
in realtà un gruppo di giovani adolescenti di diverse Letteratura
culture uniti nel tradurre e trascrivere racconti di
vita dalle più diverse ottiche e realtà

445 Niemen Annibale

La casa con le ruote O I Mappamondi
Ker Kun Le Penijà.

Roma

Sinnos Editrice

200

446 Tomescu Daniel

Intorno al fuoco

I Mappamondi
italiano
rumeno

Roma

Sinnos Editrice

2003

447 Oliveira Nivea

Il colore della brace

I Mappamondi
italiano
portoghese

Roma

Sinnos Editrice

1995

448 Azizi Fuad

Kurdistan-le antiche
città tra le montagne

I Mappamondi

Roma

Sinnos Editrice

2005

155 Racconto autobiografico dell'autore burattinaio Rom-Sinti
sinto che vive e lavora nel Lazio
Lingua
Intercultura
159 La storia dell'autore, nato in Romania, è segnata Lingua
come sempre accade, da fatti più grandi di Europa
un'esistenza individuale che fanno si che lui parta Intercultura
dal luogo natio, arrivi a Bari, diventi rappresentante
della comunità cittadina… il libro ci racconta il
resto
147 Libro bilingue scritto da un'autrice brasiliana America
immigrata in Italia dal 1992 .In particolare in Lingua
questo volume autobiografico, l'autrice racconta del Intercultura
suo Paese, della sua biografia, di musica e poesia
brasiliana
135 Forse della sua cultura antica, di quella parola Storia
"baherbi": cioè benvenuto, il popolo kurdo viene Asia
raccontato in questo libro per farsi conoscere e per Letteratura
farsi apprezzare
Intercultura

Lingua
Europa
Intercultura
Lingua
Medio
Oriente
Intercultura

449 Ammendola Sandra
Clementina

Lei, che sono io Ella, I Mappamondi
que soy yo

Roma

Sinnos Editrice

2005

159 E' questo un libro "mappamondo": cioè un testo che America
raccontando una biografia di fatto comunica cultura Lingua
altra allo scopo non solo di far conoscere in Intercultura
maniera diversa , più autentica, i vissuti e le
esperienze ma anche e soprattutto di costruire un
circuito virtuoso tra storia personale, in questo caso
dell'italo-argentina Sandra, e vicende del mondo

450 Tobias Perez Irma

Manila-Rome

I Mappamondi

Roma

Sinnos Editrice

2006

Asia
Letteratura
Lingua
Intercultura

451 Habineza Jean Paul

La canzone delle mille I Mappamondi
colline

Roma

Sinnos Editrice

2007

452 AAVV

Verso casa

Roma

Sinnos Editrice

2005

159 In questa bella e originale collana della Sinnos è qui
presentata l'autobiografia dell'autrice, che per il
modo stesso di essere narrata, cioè in doppia lingua,
rappresenta un sicuro strumento di lavoro educativo
e didattico.
173 E' questo un libro "mappamondo": cioè testi
bilingue, l'autore fa conoscere la sua cultura
attraverso vissuti e esperienze personali, in questo
libo è Jean Paul che racconta il Rwanda
95 Il racconto critico dell'associazione di volontariato
"Ain Karim" intorno alla propria esperienza di
sostegno, accoglienza, ascolto e orientamento per
donne sole, con bambine/i o gestanti, che vivono
situazioni di disagio e di difficoltà sociali

453 Gallo Sofia

Fiume di Stelle

Zefiro
italiano
cinese

Roma

Sinnos Editrice

2005

454 Gallo Sofia e Wen Mao

Il duca Yé e la
passione dei draghi

Fiabilandia n.59 Roma

Sinnos Editrice

2007

Asia
Letteratura
Lingua
Intercultura
Letteratura
Minori
Intercultura

455 Messori Rita - De Carolis La Nigeria dei
Massimo
bambini. Storie di
ogni giorno.

Fiabalandia n. 7

Roma

Sinnos Editrice

1999

456 Anniballi Simonetta

Fiabalandia n. 21 Roma

Sinnos Editrice

2003

109 E' un libro ricco di fiabe e leggende della Cina,
trascritte in italiano dal racconto orale di Mao Wen
e riportate nel testo a fronte nella versione originale
cinese
47 Un amore smisurato per i draghi fa da sfondo e da
guida in tutto questo racconto di segno chiaramente
interculturale, dove l'incontro tra sogno e realtà è la
cifra universale della formazione e dell'educazione
dei bambini
70 L'obiettivo di questo racconto è quello di portare gli
alunni della primaria, e chi opera nel campo
educativo, a riflettere sul valore della diversità
etnica, religiosa, politica e culturale, e favorire una
coscienza interculturale
34 Libro da proporre a tutti i piccoli lettori sordi e
anche a quelli udenti e dei loro genitori per
condividere le particolare situazioni, la vita e le
giornate di un bambino sordo e della sua famiglia.
Sottolinea l'importanza della crescita affettiva oltre
a quella linguistica

Matteo è sordo

America
Letteratura
Lingua
Intercultura
Donna
Accoglienza
Sociale

Minori
Africa
Intercultura

Discriminazi
one Salute

457 Bencivenni Bianca, Clark O livro da selva-Il
Paul, a cura di
libro della foresta

Roma

Sinnos Editrice

1999

Fiabalandia n. 6 Roma
seconda edizione

Sinnos Editrice

2007

458 Pereira Celina Melotti
Estoria, Estoria
Claudia Maria de Lourdes
Jesus a cura di

volume II
italiano
portoghese
criollo inglese

Tabamka

2004

459 Zaccaria Silvia a cura di

Guarani-Kaiuwà. La
nostra storia

Fiabalandia n. 21 Roma

Sinnos Editrice

2002

460 Pessolano Fernanda

Il frullamento delle
acque

Fiabalandia n.14 Roma

Sinnos Editrice

2001

461 AAVV

Raccontando l'Albania Fiabalandia n. 25 Roma
italiano Albanese

Sinnos Editrice

2003

80

462 Dayse Nascimento

Giocando con il
samba

Sinnos Editrice

2002

45

463 Clarke Rosamund

Tanti pipistrelli. Lots
of Bats

Sinnos Editrice

2003

48

457.1 Bencivenni Bianca, Clark O livro da selva. Il
Paul, a cura di
libro della foresta

Fiabalandia n.6

Roma

Fiabalandia n. 18 Roma
italiano
portoghese
Fiabilandia n 24 Roma
italiano
inglese

54 Un libro rivolto ai bambini per conoscere e amare
la vita, gli animali , le piante dell'Amazzonia.
Disegni realizzati dai bambini "caboclo" (abitanti
della foresta). I Volume nato anche per raccogliere
i fondi per la realizzazione di una scuola nel Rio
Jauaperi
70 Si tratta di una seconda edizione rielaborata dopo
8 anni quando la scuola " Viva Amazonia" di Rio
Jauaperi è stata avvita

96

America
Letteratura
Fiabe
Intercultura

America
Letteratura
Fiabe
Intercultura
Favole, giochi delle isole di Capo Verde Letteratura
raccontate da una migrante , la voce del ricordo e Fiabe
della nostalgia, di suoni, colori e atmosfere. Il Intercultura
volume è corredato da un CD con filastrocche e
canti.
Si tratta di un "libro di storia e cantos (racconti) Letteratura
dell'etnia guarani-kaiowà del Mato Grosso del Sud, America
Brasile. Un libro dove professori e alunni kaiowà Intercultura
raccontano la storia del loro popolo, che un tempo
abitava in lungo e in largo le foreste brasiliane
(Mato), e che si trova ora costretto a vivere in
piccole riserve, veri e propri ghetti di miseria e
disperazione"
Questa fiaba si ispira al mito indiano sulla Asia
creazione del mondo, una storia che arriva da Letteratura
lontano ha molto da dire, serve a sognare e aiuta a Lingua
riflettere
Intercultura
Testo scritto dagli alunni delle scuole elementari e Europa
medie della Provincia di Bari. Nella prima parte del Minori
libro i bambini albanesi raccontano del loro arrivo Didattica
in Italia e del loro paese, nella seconda parte sono intercultural
i bambini italiani raccontare cosa immaginano e
dell'Albania
ed
infine
vengono
fornite
informazioni sull'Albania. I libro è corredato di un
glossario italiano -albanese
E' un interessante libro che attraverso una America
filastrocca bilingue, italiano/portoghese, racconta i Lingua
suoni e i colori del samba
Intercultura
Rivisitazione della filastrocca inglese tradizionale Letteratura
delle 10 bottiglie che, in questo libro, si sono Europa
trasformate in 10 pipistrelli
Lingua

464 Protopapa FrancescaCorri Lama corri!
Sikic Conti Marco a cura Icorre llama corre!
di

Fiabalandia n. 39 Roma
spagnolo
italiano

Sinnos Editrice

2005

465 Berton Denise

Ci somigliamo. On se Fiabilandia n. 31 Roma
ressemble
francese

Sinnos Editrice

2004

466 Albano Maria

Giamil e Giamila.
Fiabe e canti dal
mondo arabo

Fiabalandia n. 40 Roma

Sinnos Editrice

2005

467 Fantoni Corrado Amat
Francesca

Il raggio sottile

Fiabalandia n.36 Roma

Sinnos Editrice

2004

468 Carre Chiara e Corrao
Francesca

Giufà

Fiabalandia n. 34 Roma
arabo
turco
siciliano

Sinnos Editrice

2004

469 Clarke Rosamind

Un viaggio
nell'alfabeto A
journey through the
alphabet
Il Signore delle
farfalle

Fiabalandia n. 28 Roma
italiano
inglese

Sinnos Editrice

2003

Fiabalandia n.8

Roma

Sinnos Editrice

2005

Nadeem - Andata e
ritorno

Fiabilandia n. 52 Roma

Sinnos Editrice

2006

470 Roncaglia Silvia

471 Gallo Sofia - Castagnoli
Anna

40 E' qui narrata la storia di Paulita, ragazzina
boliviana, che vive in un villaggio posto talmente in
alto da sfidare le vertigini del vulcano e le creste
delle nuvole. Al termine della storia vengono
proposti e illustrati giochi e notizie per conoscere in
modo didatticamente significativo la Bolivia e la
sua storia
48 Libro bilingue francese-italiano di filastrocche,
canzoncine e giochi dell'una o dell'altra cultura che
si raccontano un l'altra. Leggera, divertente ed
efficace
48 Sono queste due storie di origine sudanese ricche di
spunti e riflessioni di natura araba: al centro dei due
racconti un nonno e le avventure di giovani
bellissime. Il libro è completato dai testi di quattro
canzoni arabe per bambini
54 Attraverso la storia metaforica di un "pallino nero"
viene descritto il momento in cui il principio
infinito del Creatore ha concentrato e poi emanato
la propria Luce divina. Viene così raccontato ai più
piccoli l'"In principio" il "Bereshit" ovvero la
prima parola con la quale ha inizio la Torah

America
Letteratura
Lingua

In questo volumetto vengono illustrate sei storie del
più famoso personaggio della satira del
mediterraneo e per certi versi della cultura umana:
Giufà o Guhà o Hoca: cioè lo sciocco buono. Il
testo a fronte è quello delle lingue più conosciute
da Giufà: il siciliano, l'arabo e il turco
60 E' qui narrato il viaggio immaginario di Aristotele
un buffo anatroccolo nell'alfabeto. Il tutto dà vita a
un racconto in italiano e in inglese per stimolare i
bambini alla ricerca e all'invenzione.
48 Un affascinante racconto sul mito della creazione e
in specifico l'origine delle farfalle. Da qui una serie
di spunti e riflessioni di ordine pedagogico sulla
libertà di invenzione e sulle modalità di azione
didattica al servizio della fantasia
35 Racconto a sfondo interculturale in cui personaggi
paesaggi e storia si fondono in un evidente e chiaro
desiderio di relazione primaria tra l'esistenza e il
suo più autentico significato che quello dell'identità
culturale prima ancora degli interessi economici.
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Letteratura
Intercultura

Lingua
Fiabe
Filastrocche
Intercultura
Africa
Letteratura
Lingua

Religione
Letteratura
Lingua

Europa
Letteratura
Lingua
Intercultura
Letteratura
Religione

Letteratura
Minori
Intercultura

472 AAVV

Sotto il baobab

Fiabalandia n. 76 Roma
lingua Italiano e
Wolof

Sinnos Editrice

2008

473 Faud Aziz

Chiudi gli occhi

Fiabilandia n. 69 Roma
italiano
arabo

Sinnos Editrice

2008

474 Jalal al- din Rumi

Il mercante e il
pappagallo

Fiabilandia n. 46 Roma
farsi
italiano

Sinnos Editrice

2006

30

475 AAVV

Il pane in festa tra i
popoli e le culture

Sinnos Editrice

2006

160

476 Amadou Hampaté Ba

Petit Bodiel

curato
Roma
dall'associazione
"La Lucerna,
laboratorio
interculturale"
italiano
Roma
francese

Sinnos Editrice

1998

158

477 AAVV

Ciao, come ti chiami? IC intercultura
Fiabalandia

Roma

Sinnos Editrice

2005

79

478 Piumini Roberto

Lo zio diritto, la carta
dei diritti dell'infanzia
raccontata ai bambini

Firenze Giunti Editore

2002

46

Napoli

2002

258

vol. A

Milano Trevisani Editore 2001

223

vol. B

Milano Trevisini Editore

253

479 Di Michele Laura, Gaffuri Interpretare la
Luigi, Nacci Michela, a
differenza
cura di

480 Chiesa Azzario - Capire
Losana
480.1 Chiesa Azzario - Caire
Losana

Anch'io parlo, leggo,
scrivo, in italiano
Anch'io parlo, leggo,
scrivo, in italiano

Liguori Editore

2001

45 Fiabe raccontate inedite che provengono dalla
tradizione orale senegalese, Sono state raccontate,
raccolte , trascritte in italiano e illustrate dai
bambini delle scuole coinvolte nel progetto

Africa
Intercultura
Didattica
intercultural
e
46 Storia di un‟amicizia tra un bambino italiano ed un Africa
bambino arrivato da poco da un paese del nord Intercultura
Africa e di un viaggio fantastico che faranno Lingua
insieme. Interessante e utile l‟appendice sull‟acqua
Rielaborazione moderna a cura di Marjan
Fuladmand di un antico racconto persiano con i
disegni ( che risalgono a due secoli e messo fa)
della versione originale persiana
In questo volumetto sono raccolte e vengono
proposte al lettore e alla lettrice le esperienze più
diverse per provenienza geografica e per tradizione
culturale riguardanti il pane: la sua produzione, il
suo consumo
Nella collana Racconti portati dal vento ci sono
storie che vengono da terre lontane e ci donano la
ricchezza e la diversità di patrimoni culturali dove è
ancora viva la tradizione orale, sconosciuti in Italia,
preziosi, antichi
E' un utile strumento didattico per l'accoglienza
linguistico-culturale dei bambini stranieri presenti
nelle scuole italiane
Fiaba in versi che l'autore dedica ai bambini e ai
loro diritti di cittadini del mondo. Lo zio diritto,
chiamato quando serve, si presenta in soccorso
sotto uno dei suoi tanti travestimenti. Sarà
un'insegnante, un compagno maggiore, una ONG…
Testo molto dotto su vari momenti di relazione tra
le differenze: multiculturalismo e pubblicità,
identità di genere, l'altrove vicino e lontano,
migrazioni, razzismi del corpo… spunti di analisi
relative all'identità
alle l'alterità e alle
contaminazione e intrecci
Corso di lingua italiana per stranieri adulti con
audiocassetta
Corso di lingua italiana per stranieri adulti

MedioOriente
Intercultura
Popoli

Letteratura
Lingua

Accoglienza
Intercultura
Scuola
Diritti
Minori

Intercultura
Discriminazi
one
Migrazione
Identità
Italiano L2
Italiano L2

481 Nanni - Weldemariam

Stranieri come noi, dal
pregiudizio
all'interculturalità

482 Chinua Achebe

Il flauto e il tamburo

483 AA. VV.

Educare a una
cittadinanza
responsabile

484 Brunelli - Montesi a cura Storie narrate e storia
di
di sé, fiabe, narrazioni
e autobiografia
nell'incontro tra
culture

narrativa per
ragazzi

Atti del
Convegno V
incontro centri
interculturali

Bologna Editrice
Missionaria
Italiana

1994

171 Questi percorsi di pace per giovani del pianeta terra
iniziano con una citazione di don Milani sul
concetto di oppressi e oppressori e sul pregiudizio
etnico nei confronti degli extracomunitari

Intercultura
Discriminazi
one
Pace

Milano Mondadori

1995

Africa
Letteratura

Milano Paoline

2004

Milano Realizzato da:
COME, CIT,
C.R.E.M.I

2002

70 Due racconti per ragazzi scritti da uno dei più
grandi scrittori africani del 20° secolo. Un racconto
su di un flauto da suonare ed uno sull'invenzione
del tamburo
230 Si parla di riflette intorno al concetto di
cittadinanza. Rapporto tra diritti e doveri.
Pubblicazione della CEI, ufficio nazionale per i
problemi sociali e il lavoro
191 Atti del Convegno V incontro centri interculturali
del 2002 in cui il tema conduttore sono state le
fiabe e le narrazioni. Anche le fiabe sono migranti,
come le persone che si raccontano nel progetto
interculturale alla ricerca e alla costruzione
dell'identità o al racconto dell'identità meticciata già
costruita
127 Catalogo della rassegna con foto, recensione e
breve biografia del regista bilingue in italiano e
inglese per ogni film presentato in ogni sezione sia
di registi italiani che stranieri di più di trenta paesi
da tutto il mondo, con dati tecnici per rintracciarli
136 I dati qui riportati riguardano le impressioni di un
gruppo di insegnanti secondo la tecnica del focus
group, sul tema specifico dell'inserimento dei
ragazzi stranieri nelle scuole e i relativi
atteggiamenti degli insegnanti nei loro confronti
L'accoglienza delle persone straniere è per gli enti
pubblici come una sfida che corre sull'equilibrio
sociale della popolazione di tutte e tre le lingue
locali della provincia di Bolzano
80 Il testo parla dei diversi diritti dei bambini: quelli
civili, quelli di base, quelli culturali, quelli di tutela,
nell'ambito familiare, e le libertà fondamentali tutti
presenti nella Convenzione Internazionale sui
Diritti dell'infanzia dell'ONU
41 Il testo pone le questioni del lavoro minorile nelle
varie forme: perché i bambini lavorano, quanti sono
e cosa fa l'Unicef. La legislazione internazionale.
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485 AA VV

Oltre i confini.
Identità in movimento

Roma

Realizzato da

2002

486 Camilla Pagani,
Francesco Robustelli

Marek a Scuola

Milano FrancoAngeli

2005

487 Morciano Gaudioso Gaye Mamadou

Dove metto le radici? italiano
tedesco
ladino

Roma

Sinnos Editrice

1999

488 Comitato italiano Unicef
a cura di

I bambini e i loro
diritti

Roma

Realizzato da
UNICEF

2002

489 Comitato italiano Unicef
a cura di

I bambini che
lavorano

Roma

Realizzato da
UNICEF

2000

temi, n.2

Cittadinanza
Pastorale

Intercultura
Letteratura
Identità

Mass-media
Intercultura
Identità

Identità

Diritti
Minori

Diritti
Minori

490 Comitato italiano Unicef
a cura di

I bambini della guerra

Roma

Realizzato da
UNICEF

491 AAVV

Una città per l'infanzia quaderni
circoscrizionali,
n. 2

Roma

Realizzato dal
1999
Comune di Roma,
Circoscrizione
17°

492 AAVV

Invito all'Esquilino, I Quaderni
Tesori di un rione
intermundia

Roma

493 AA. VV.

Quando i diritti
Quaderni
dell'umanità sono
Intermundia
violati fin
dall'infanzia: le
mutilazioni genitali
femminili
Il mondo nella scuola 1° fascicolo

Roma

Realizzato dall'
2002
Assessorato
Politiche
Educative del
Comune di Roma
Realizzato dall'
1999
Assessorato
Politiche
Educative del
Comune di Roma

Cristiani in Algeria.
La chiesa delle
debolezza

Bologna EMI

2004

Roma

Giunti Editore

1999

Roma

Sinnos Editrice

1998

Realizzato da
Centro
Informazioni
Nazioni Unite
Realizzato da
Associazione
Centro Astalli

494 Taviani Elide M.

495 Henri Tesier

496 Vitali, Benedetta a cura di Un libro buono un
mondo
Zefiro
italiano
finlandese

Roma

497 Zacharias Topelius

Il Tonttu del castello
di Turku

498 ONU a cura di

Dichiarazione dei
Diritti del Fanciullo

Roma

499 AA. VV.

Finestre, storie di
rifugiati /2

Roma

2000

Realizzato da:
Asal

2000

76 La vita dei bambini nei conflitti armati, sui campi
di battaglia e in fuga, la tutela internazionale e
l'aiuto che l'Unicef porta
46 Dai diritti dell'infanzia alla qualità della vita, in
circoscrizione, con racconto di esperienze positive
nonostante le metropoli non siano a dimensione di
bambini. La prima parte dà dati, la seconda
esperienze nelle scuole
74 Guida turistica particolare con itinerari multietnici e
interculturali oltre che storico-artistici, racconto di
persone e luoghi speciali che compongono il
quartiere anche architettonicamente

Minori
Adolescenza
Diritti
Minori
Italia

Intercultura
Mediazione
intercultural
e

45 Atti del Seminario volto a garantire i diritti dei Sanità
bambini alla salute e vissuto come momento di Diritti
informazione/formazione sia per la scuola che per Minori
la sanità

45 Questo testo raccoglie il frutto dell'elaborazione
metodologica decennale applicata nelle scuole, sui
criteri interpretativi di realtà lontane, poco
conosciute e incomprese elaborate da insegnanti e
formatori
192 Racconto della minoranza cristiana in un paese
musulmano. La fede vissuta nel quotidiano, mostra
la sua forza nella relazione costruita con i
musulmani che mostra un impegno recirpoco delle
comunità per contrastare derive fondamentaliste e
terroristiche
62 Questo è un viaggio attraverso ricette, curiosità
gusti, sapori, abitudini dell'Egitto, dell'India, del
Guatemala, della Cina e della Finlandia
110 L'autore finlandese nato durante la dominazione
russa, ha contribuito con i suoi scritti, a far
conoscere le tradizioni del suo popolo. Il
protagonista è un folletto amico di un ragazzo che
sarà il guardiano del castello di Turku
39 Il libro contiene il testo completo della
Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia
adottato nel '59 dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite
59 Un librino di storie di rifugiati molto toccanti,
raccontate con semplicità e chiarezza
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500 Gambini Barbara Xiaoping Yang

Ti racconto il mio
Paese…..la Cina

501 Fucecchi A., Nanni A.

L'altro milione, Marco Collana
Polo e Ibn Battuta
mondialità
sulle rotte della Cina

502 Sannino Laura a cura di

Siamo tutti
interconnessi. Una
proposta di
multiculturalità per
una nuova
consapevolezza
Racconti dal Paese
delle aquile

503 Nusha Zhuba

Fano

italiano
inglese

Centro Ricerca e
Mediazione
Interculturale
Bologna EMI

2004

Trapani Relizzatto da
Progettto lingue
2000

2004

Treviso n.d.

n.d.

2000

504 Donzello Giuliana,
Karpati Bianca Maria

Un ragazzo zingaro
nella mia classe

Roma

Anicia

1998

505 Halilovich Davide

Tema sulla mia vita, il Vox
diario di un ragazzo
rom

Roma

Derive Approdi

1999

506 Emejuru Steve, Palanti
Amici di Intercultura
Carlo, Miarelli Aurora,
Mingorne Maria Candida

Roma

Realizzato dai
docenti della
scuola

2003

507 Giornelli Gabriella Maioli Adele

Educazione linguistica
interculturale,
Esplorare le basi della
comunicazione non
verbale, orale e scritta

Trento

Edizioni Ericsson 2003

508 AA. VV.

Donne, migrazione,
diversità

Roma

Realizzato dalla
Presidenza del
Consiglio dei
Ministri

2002

45 Il libro raccoglie alcune informazioni sulla Cina
raccontate da una mediatrice interculturale
Rappresenta un primo approccio all'argomento
174 Percorso in parallelo del viaggio di Marco Polo e di
quello di Ibn Battuta verso l'oriente.

Asia
Lingua

40 Raccolta di racconti della scrittrice albanese per
presentare il suo Paese. Favole tradizionali dove
fantasia e insegnamenti morali si incontrano
167 La presenza di un bambino zingaro in una classe
crea spesso un senso di disagio e provoca qualche
forma di rigetto più o meno palese. La loro
scolarizzazione rimane ancora una questione aperta.
Due insegnanti raccontano la loro esperienza e
fanno le loro proposte
12 Queste pagine dattiloscritte, sono completate da un
testo sul consultorio familiare e l'utente rom.
Entrambi sono occasione di riflessione e
conoscenza un po' più da vicino di una situazione a
molti ancora lontana
14 La dispensa è il frutto di un laboratorio per
conoscere le culture dell'Africa e del Sudamerica da
parte di una classe elementare con alcuni mediatori

Europa
Letteratura
Lingua
Rom-Sinti
Scuola
Integrazione

Letteratura
Storia
Asia
Intercultura
114 Il testo bilingue, italiano e inglese, tratta del Cittadinanza
progetto pilota europeo
per una nuova Europa
consapevolezza nel
mondo
multiculturale. Lingua
Realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Statale
di Trapani nell'ambito di un progetto europeo

Rom-Sinti
Letteratura

Africa
America
Didattica
intercultural
e
378 Manuale per educatori e schede utili per chi affronti Italiano L2
il problema dell'insegnamento dell' italiano per Scuola
stranieri, interessante raccolta di
racconti, Migrazione
immagini, schemi e schede

365 Il libro offre gli atti del convegno sulle pari Donna
opportunità organizzato dal dipartimento preposto. Migrazione
Gli argomenti riguardano vari aspetti della vita Diritti
delle donne immigrate anche per aree geografiche o
altre categorie, il razzismo e i soprusi talvolta subiti

509 OMCVI - (Associazione
Donne Capo-verdiane in
Italia) a cura di

Creolo o Black
portuguese?

Atti del
Convegno

Roma

Realizzato da
2003
CMEMFMC e da
UCSEI

116 Nel convegno del 2001 si era parlato di questioni Lingua
riguardanti l'identità linguistica e culturale del Donna
creolo a Capo Verde e dell'importanza Migrazione
dell'insegnamento del criolo ai bambini di origine
capoverdiana che crescono fuori da Campoverde

510 Fenandez Maria Cristina, Fiera dell'Educazione
Ceraso Anita, a cura di
Interculturale.

Roma

Anicia

1997

511 Ceraso Anita a cura di

Incontramondo.
Materiali di
educazione alo
sviluppo e
all'intercultura

Roma

Anicia

1997

56 Catalogo fotografico della manifestazione svoltasi a
Roma presso il Museo Nazionale Preistorico ed
Etnografico "L. Pigorini" dall'8 al 21 aprile 1997
237 E' una raccolta di "Materiali di Educazione allo
Sviluppo e all'Intercultura", realizzati nelle scuole.
Le esperienze illustrate in questo testo sono una
ricca fonte di stimoli per coloro che intendono
occuparsi di educazione allo sviluppo e alla
intercultura.

512 CIDI, CIID a cura di

Viaggio nel
caleidoscopio

Roma

Realizzato dalla
Regione Lazio e
Provincia di
Roma

n.d.

513 Garcea A.A. Elena

Interculturalismo: una Rivista
teoria semplice e una Intercultura n. 5
pratica complessa

Roma

Realizzato da
Associazione
Intercultura

1997

24 Saggio sulla comunicazione interculturale che offre
spunti interessanti per la realizzazione di attività di
educazione interculturale

Roma

Realizzato dal
CIDI di Roma

1989

56 Raccolta di interventi sulle situazioni storicogeografiche dell'Asia, L'America Latina e l'Africa
con le loro logiche interne dello sviluppo e le
peculiarità delle proprie civiltà

Roma

Realizzato da:
Comunità di
Sant'Egidio

2003

147 Guida sui servizi di prima sopravvivenza a Roma, Accoglienza
per i senza fissa dimora, è la bussola per orientarsi Sociale
nella città, dove si può avere aiuto e accoglienza ma
anche dove si può aiutare ed essere accoglienti

Roma

Realizzato da:
Comunità di
Sant'Egidio

2010

205 Guida sui servizi di prima sopravvivenza a Roma, Accoglienza
per i senza fissa dimora, è la bussola per orientarsi Sociale
nella città, dove si può avere aiuto e accoglienza ma
anche dove si può aiutare ed essere accoglienti

Schede per
studenti

514 Montessoro Francesco,
Collotti Pischel Enrica,Pasquini Giancarlo,
Calchi Novati Giampaolo

Africa, Asia, America
Latina,
La storia i problemi
attuali, quadri di
riferimento
515 Comunità di Sant'Egidio, Dove Mangiare,
a cura di
Dormire, Lavarsi

515.1 Comunità di Sant'Egidio, Dove Mangiare,
a cura di
Dormire, Lavarsi

516 Burr Claudia - Libura
Krystyna - Urrutia
Cristina

La llegada del virrey con cd rom

Mexico Ediciones
Tecoolote

1997

47
Progetto caleidoscopio, diversi ma eguali nella
sched scuola di tutti, raccolta di schede su giochi, nomi e
e
geografia.

Mass-media
Intercultura
Intercultura
Cooperazion
e allo
sviluppo
Didattica
intercultural
e
Gioco
Intercultura
Didattica
intercultural
e
Intercultura
Mediazione
intercultural
e
Storia

32 Breve testo in spagnolo con immagini molto vivide Gioco
sull'arrivo del viceré in Messico, ad Alburquerque, Minori
con il cd rom con cui si può giocare e sentire America
musica e suoni

517 Giuseppe Lanzi

Frontiere Borders
Fronteras

con cd rom

Sassuol Realizzato da
2002
o
Provincia italiana
dei Missionari di
San Carlo
Scalabriniani
Roma Realizzato da
1998
Comune di RomaCircoscrizione
XVII

24 Immagini di frontiere di diverse parti del mondo, Migrazione
viste da diverse e stimolanti angolature
Intercultura

518 AA. VV.

Memorie di Castello

Quaderni
circoscrizionali
n. 1.

519 AA. VV.

Giocando con Harry
Potter, piano per
l'infanzia e
l'adolescenza della
XVII Circoscrizione
(Roma)
Pedagogia del volto,
Educare dopo Levinas

Quaderni
circoscrizionali
n. 7

Roma

77 In questo numero di illustra Il piano per l'infanzia e Gioco
l'adolescenza della 17° Circoscrizione del Comune Minori
di Roma. Vengono riportati i diversi progetti Adolescenza
realizzati grazie alla legge 295/97

Mondialità

Bologna Editrice
Missionaria
Italiana

2002

521 Dovigo Fabio

Ciascun paese è
Mondialità
mondo. Riflessioni e
rappresentazioni
reciproche tra stranieri
e italiani

Bologna Editrice
Missionaria
Italiana

2002

522 Rubem Alves

La scuola che ho
Mondialità
sempre sognato, senza
immaginare che
potesse esistere

Bologna Editrice
Missionaria
Italiana

2003

523 AA. VV.

Foto di Homeless. I
diritti degli ultimi

Roma

520 Curci Stefano

Realizzato da
2001
Comune di RomaCircoscrizione
XVII

Sinnos Editrice

72 Questo libro è uno dei quaderni circoscrizionali Letteratura
della 17° circoscrizione del Comune di Roma. Sono Italia
presentati i testi presentati ad un concorso letterario
inteso come promozione culturale del territorio

127 L'autore nominato nel titolo è considerato il
massimo filosofo dell'etica del '900. La sua teoria
pone l'altro al centro della nostra attenzione per
uscire dall'egocentrismo e dall'eurocentrismo e
divenire ospitali verso l'altro
189 Il testo è una ricerca-azione sulla comunicazione
interculturale che ha per scopo di evidenziare
l'importanza delle rappresentazioni reciproche nel
dialogo fra italiani ed immigrati, per ridurne il
pregiudizio dall'interno e lo si conosca. Non si
vuole che ci omologhiamo ma che manteniamo le
differenze come espressione di identità
95 L'autore, pastore presbiteriano, che ha coniato il
termine 'teologia della liberazione', racconta di una
scuola in Portogallo, la scuola del Ponte dove, la
relazione tra insegnanti e ragazzi sembra essere
sogno. Spunto e ispirazioni per nuovi modi di
interagire con i ragazzi
52 Il volume è il catalogo di foto di persone senza fissa
dimora colte nei momenti della loro vita i più
diversi. Guardarli serve per conoscere e capire
l'esperienza della complessità dell'esistenza nelle
città

Accoglienza
Intercultura

Intercultura
Mediazione
Intercultural
e
Integrazione

Scuola
Europa
Intercultura

Sociale
Diritti

524 Thressiamma
Panikulangara Paul

La promozione
Tesi di dottorato Roma
integrale della persona
umana secondo la
legislazione indiana,
alla luce della dottrina
sociale della chiesa

Università
Gregoriana

1994

525 Lubetkin, Julio a cura di

Disegni in salsa
solidale, 150 matite
raccontano il viaggio
del commercio equo
dal sud al nord del
mondo

Roma

Realizzato dal
CIES , COOP
Commissione
Europea

1997

68 150 disegnatori da vari Paesi raccontano il viaggio Cooperazion
del commercio equo dal sud al nord del mondo con e allo
vignette che vanno subito al nocciolo della sviluppo
questione e talvolta strappano pure un sorriso

526 AA. VV.

Consumiamo Equo

Roma

2000

527 Max Havelaar a cura di

La storia del caffè,
avventure in
Guatemala

Roma

Realizzato dal
CIES , COOP
Commissione
Europea
Realizzato dal
CIES e COOP
Commissione
Europea

95 Il testo parla del commercio equo e solidale, è
abbinato al volume precedente, dà una serie di dati
e informazioni sui rapporti Nord/sud oltre che
recapiti di associazioni che lavorano nel settore.
28 Attraverso le "burrascose" vicende vissute da un
gruppo di coltivatori di caffè del Guatemala
scopriamo i meccanismi commerciali che stanno
dietro la distribuzione del caffè e di molti altri
prodotti che consumiamo.

528 Justin Wandja

Bisogno di vivere

Roma

Synergica

2004

529 Nuccetelli Giuseppe , a
cura di

Scrivi come mangi.
La didattica
dell'italiano L2 nei
centri territoriali
permanenti per
l'istruzione e la
formazione in età
adulta
I diritti delle donne
sono diritti umani,
la Conferenza
mondiale di Pechino
del 1995

Roma

FrancoAngeli

2000

Roma

Realizzato da:
2003
Istituto
Poligrafico e
Zecca dello Stato

530 AAVV

2000

120 Testo di dottorato all'Università pontificia Asia
gregoriana dell'autrice, indiana, sulle leggi indiane e Storia
la storia delle leggi con le influenze dell'Islam, della
gran Bretagna…fino al concetto di cittadinanza

65 Libro di poesie con belle illustrazioni in bianco e
nero, dedicate alle vittime dell'AIDS in Africa, una
tragedia che segna il continente
138 Insegnare l'italiano a stranieri adulti non può essere
solo una questione di buona volontà, richiede anche
competenze e tecniche specifiche. Il libro illustra
l'esperienza dei Centri Territoriali Permanenti di
Roma come processo, risultato e prospettive
metodologiche.
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453 Al centro del testo è la situazione delle donne in Donna
diverse sfaccettature: la povertà, la salute, i conflitti Diritti
armati, la violenza, la formazione e la centralità
della correlazione tra i diritti delle donne e i diritti
umani

531 Pochettino Silvia - Berruti Dizionario del
Alessandro
cittadino del mondo.
Problemi comuni e
cittadinanza attiva
532 CIDI a cura di
Una scuola per tante
culture

533 Lacunza Balda J. - Albano Islam. Aspetti e
M.
immagini del mondo
musulmano oggi

Bologna Editrice
Missionaria
Italiana
Quaderni
Roma
Intermundia
inglese, polacco,
portoghese,
tagalo, cinese,
spagnolo,
italiano, arabo,
francese
Alba
(Cuneo)

2003

Realizzato da:
2000
Assessorato
Politiche
Educative del
Comune di Roma

Società San Paolo 2003

534 Kossi Komba-Ebri

Imbarazzismi,
quotidiani imbarazzi
in bianco e nero

Milano Casa Editrice
MARNA

2002

535 Spizzichino Lilli

Con gli occhi
dell'altro, Viaggio nel
mondo ebraico tra
pregiudizio e identità

Milano Ancora

2000

536 Omodeo Maria a cura di

Alfabetando Vocabolario per
immagini - italianoarabo
Alfabetando
Vocabolario per
immagini
italiano/urdu
Alfabetando
Vocabolario per
immagini
italiano/romané
Introduzione alla
farmacologia e alla
medicina della
popolazione Miao

537 Omodeo Maria a cura di

538 Omodeo Maria a cura di

539 Ardizzoni Sabrina a cura
di

Collana Hibiscus Brescia Vannini Editrice
italiano
arabo

2001

Collana Hibiscus Brescia Vannini Editrice
italiano
urdu

2001

Collana Hibiscus Brescia Vannini Editrice
italiano
romanè

2001

italiano
cinese

1999

Cina

realizzato da
COSPE

223 In ordine alfabetico tutte le parole chiave del titolo Diritti
e soluzioni realizzate e proposte, dall'acqua allo Sociale
sviluppo passando per il commercio e il debito…
107
la
guida
e 23
ogni
volu
metto

Cofanetto con una guida per la scuola sulle buone Lingua
pratiche di accoglienza e guida per le famiglie sul Accoglienza
funzionamento della scuola realizzata in diverse Integrazione
inglese, polacco, portoghese, tagalo, cinese,
spagnolo, italiano, arabo, francese

144 Il volume prova ad aiutare a comprendere la
religione ricca e complessa che è l'islam, nella
quale convivono tendenze e orientamenti anche
molti diversi tra loro
63 In questo testo troviamo episodi in cui ci viene
rimandata l'immagine di noi italiani di come ci
vedono gli altri, gli stranieri che vivono tra noi,
situazioni quotidiane, a volte imbarazzanti, che
tradiscono certi nostri razzismi, come bene dice il
titolo
119 La scrittrice ebrea romana parla dei pregiudizi e
degli stereotipi attribuiti al popolo ebraico, spesso
negativi. In questo testo si cerca di far
comprenderne i perché per vivere meglio tutti

Religione

156 Il testo fa parte di una serie di vocabolari bilingue
con 80 parole e immagini scelte dai bambini di
varia provenienza con una frase che ne esemplifica
l'uso. Adatta anche ai più piccoli.
156 Alfabetiere bilingue con 80 parole, immagini e frasi
utile anche come primo approccio e anche dei più
piccoli

Lingua
Minori
Mondo
arabo
Lingua
Asia

Discriminazi
one

Religione
Identità

156 Alfabetiere bilingue con 80 parole, immagini e frasi Lingua
utile anche come primo approccio e anche dei più Minori
piccoli.
Rom-Sinti
50 Testo in lingua cinese con revisione in italiano in
cui viene presentata la minoranza Miao e le sue
diversità dai cinesi Han con la propria medicina
specifica e altrettante differenze con i metodi di
cura e i rimedi. Utilissima nei presidi sanitari e agli
studiosi italiani.

Popoli
Asia
Lingua
Sanità

540 COSPE a cura di

Banco di
esplorazione, percorsi
scolastici di
pedagogia
interculturale

Firenze realizzato da
COSPE

541 Del Vecchio E. Hoogerwerf, a cura di

S-cambiando il mondo

Firenze realizzato da
COSPE

542 COSPE a cura di

Parole non dette,
Logica

Collana Hibiscus Firenze Vannini Editrice

2002

96 Schede di rilevamento delle abilità extralinguistiche Lingua
per gli alunni della scuola dell'obbligo, stranieri, da Italia
qualsiasi Paese provengano giacché il testo non
utilizza alcuna lingua per formulare le richieste.

543 COSPE a cura di

Parole non dette,
Funzioni di base

Collana Hibiscus Firenze Vannini Editrice

2002

144 Materiali didattici per i figli di migranti, in cui non Lingua
ci sono parole ma immagini riconoscibili pur non Scuola
conoscendo una data lingua, servono a permettere Minori
agli insegnanti di valutare gli alunni appena arrivati,
nonostante l'assenza della conoscenza della lingua.

544 COSPE a cura di

Parole non dette,
Memoria

Collana Hibiscus Firenze Vannini Editrice

2002

545 Daviddi - De Lorenzi Lisi

Prodotti del Sud,
consumi del Nord

546 COSPE a cura di

Suggerimenti didattici Collana Hibiscus Firenze Vannini Editrice
per l'utilizzo dei
materiali

2002

168 Terzo testo della collana di schede di rilevamento,
una piccola parte contiene anche parole, in tre
lingue: italiano, cinese e arabo.
143 Testo
per
l'educazione
allo
sviluppo:
l'interdipendenza Nord-Sud nella vita quotidiana,
con dati, statistiche, cartine geografiche da poter
utilizzare per ricerche e laboratori
Cartellina con i suggerimenti per l'utilizzo dei
materiali didattici e ulteriori informazioni

547 Maddii Lucia,

Dire, Fare,
Comunicare

Firenze Vannini Editrice

2000

548 Jatosti Maria, a cura di

Poesia dell'Esilio

Roma

1998

Firenze Editrice
Consumatori

ARLEM Editore

1994

122 Si propongono, in questo volume, le esperienze Scuola
didattiche di un gruppo di lavoro in alcune scuole di Intercultura
Bologna e provincia, che favoriscano, lo scambio e Letteratura
il confronto fra culture, per valorizzare le diversità
presenti ed accoglierle nelle politiche educative.
94 Questa pubblicazione è parte della campagna di Cooperazion
educazione allo sviluppo "Prodotti del Sud, e allo
consumi del Nord - per un consumo equo". In parte sviluppo
tratto dalla versione inglese "Xchanging the world"

1994

Lingua
Minori
Cooperazion
e allo
sviluppo

Didattica
intercultural
e
Intercultura
256 8 fascicoletti da 32 pagine ciascuno, ognuno un Italiano L2
capitolo, graduato, per l'apprendimento della lingua Gioco
italiana come lingua 2
261 113 poeti per dare parole a chi sono state tolte, Letteratura
inizia con una citazione da Dante sull'esilio con le Migrazione
diverse sezioni che vanno da una domenica a piazza
Vittorio, al viaggio dalle varie terre e attraverso i
vari mari fino a ragionare sul concetto di confine

549 Luka Gino

Favole albanesi

Collana
"Ragazzi"

Milano Editrice Nuovi
Autori

1999

550 Nanni Walter - Vecchiato Cittadini invisibili,
Tiziano, a cura di
Rapporto 2002 su
esclusione sociale e
diritti di cittadinanza

Milano Feltrinelli Editore 2002

551 AA. VV.

Gestire i conflitti

Roma

552 AA. VV.

Affari Sociali
Internazionali

553 AA. VV.

Affari Sociali
Internazionali

554 AA. VV.

Affari Sociali
Internazionali

555 Fronte di liberazione
Eritreo

La questione Eritrea
nella politica italiana
('86, '87, '88)
I Kanjarija - storia
vissuta dei rom
dasikhanè in Italia

556 Dragutinovic Ratko

59 Da questo libro emergono tradizioni, sentimenti, Europa
vizi e virtù, aspirazioni e credenze popolari del Letteratura
popolo albanese le cui favole sono il risultato di
stratificazioni culturali e storiche molto interessanti
350 Il Rapporto si sofferma sui rischi di caduta di tutela
dei soggetti deboli consueti o di nuova emersione,
sono presentate statistiche nazionali e regionali e i
livelli di assistenza garantiti dalla pubblica
amministrazione
151 Questo libro affronta con un'ottica diversa i conflitti
interpersonali e di gruppi sociali, popoli e nazioni.
Si chiarisce che pace non è assenza di conflitto ma
processo di gestione intelligente del conflitto stesso

Cittadinanza
Discriminazi
one
Sociale

Migrazione
Lingua
Rom-Sinti
Identità

UCSEI LVIA

2001

Affari Sociali
Milano FrancoAngeli
Internazionali
Anno XXII n.4
inglese
francese
italiano
Affari Sociali
Milano FrancoAngeli
Internazionali
anno XXIII
n. 2
inglese,
francese, italiano

1994

195 Gli articoli di questa rivista sono scritti in italiano o
in francese o in inglese. Si toccano argomenti come
il problema dell'identità per la comunità italiana a
Londra e nelle recensioni di Rom-Sinti

1995

203 Alcuni degli articoli trattano di un'esperienza di tre Migrazione
anni in Israele, dei problemi dell'Africa Popoli
subsahariana, degli italiani in Uganda e commenti Africa
ai dati del 'Dossier immigrazione'

Affari Sociali
Internazionali
anno XXV
n. 2

169 Numero speciale della rivista che accoglie
contributi critici riferiti all'intercultura, ai problemi
sociali e alle opportunità di incontro tra i popoli,
attraverso le dinamiche del turismo di massa, come
nel caso di Roma
131 Rassegna stampa sulla questione Eritrea di giornali
italiani, documenti, foto e interventi all'ONU

Roma

FrancoAngeli

1997

Roma

FLE, Servizio
informazione
internazionale
Multimage,
Associazione
Editoriale

86-8788

Torino

2000

Pace
Conflitto
Intercultura

Italia
Enti locali

Mass-media
Migrazione
Africa
160 La storia e la cultura del popolo rom raccontata da Rom-Sinti
un appartenente alla medesima realtà culturale. Un Discriminazi
volumetto agile e godibile per conoscere e far one
capire la natura dei pregiudizi su un popolo
perseguitato come i rom

557 AAVVV

Le Message - Il
Messaggio
Intellectualité et
sacralité
Intellettualità e
sacralità
558 Del Miglio C. - Posa M.F. Infanzia straniera
- Baroncelli E. a cura di

559 Bellini Marco, a cura di

italiano e
francese,
Anno IV n. 11
Luglio Dicembre 2004

Confini di cultura

560 Allievo Stefano, a cura di Islamica ,
Un itinerario
bibliografico alla
scoperta dell'Islam
561 Lonardi Nora - Jabbar
Pluralismo delle fedi
Adel, a cura di
in una società in
trasformazione

562 Ravasi Guido, a cura di

Ebraismo,
Cristianesimo, Islam
Dialogo tra le
religioni e incontro
delle civiltà
563 Troìa Pasquale - Vetturini Il nuovo libro delle
Cecilia
religioni

Milano Realizzato da
2004
Centro studi
Metafici Milano Institut des Hautes
Etudes Islamique
Roma

Borla

Fano

Realizzato dal
2002
Comune di Fano
uff. Politiche per
l'immigrazione
Edizione
2004
stamperia
comunale di Carpi

Carpi

Trento

IPRASE del
Trentino

2004

2003

158 Il rapporto tra Islàm e l'Occidente è al centro dei
temi discussi in questo numero. In appendice sono
riportati interessanti interventi pubblici, testi di
conferenze e articoli vari, tutti improntati alla
costruzione di legami e vincoli di reciprocità e di
conoscenza
269 Il testo offre un interessante materiale di riflessione
critica e di aiuto ad azioni concrete intorno al
variegato mondo dell'infanzia straniera, in una
prospettiva di incontro e lavoro solidale
110 Questo volume vuole essere un tentativo culturale
di rompere l'immagine stereotipata delle altre
culture, soprattutto oggi nello scenario post 11
settembre 2001
60 Bibliografia sull'Islàm redatta in occasione di un
ciclo di conferenze del maggio 1999 finalizzate alla
messa a fuoco della natura del pregiudizio e dello
stereotipo
150 Il presente studio è un contributo alla comprensione
sociologica delle religioni presenti nel territorio
trentino. L'approccio è quello interculturale
finalizzato a recepire e diffondere valori condivisi

Popoli
Religione
Intercultura

Diritti
Minori
Migrazione
Conflitto
Pace

Religione

Religione
Integrazione
Intercultura

Quaderni del
Centro Unesco

Milano Edizioni Nagard

2004

166 E' un quaderno dedicato all'attualissimo tema del Religione,
rapporto tra Ebraismo, Cristianesimo e Islamismo, Intercultura
evidenziando le reali possibilità di dialogo e di
incontro tra realtà diverse ma non inconciliabili.

Vol. 1

Firenze Le Monnier

2001

177 Testo scolastico per l'insegnamento della Religione Religione,
nella scuola secondaria di primo grado. Redatto Scuola
secondo le indicazioni della CEI. Interessante
compendio sulle tre religioni monoteiste

563.1 Troìa Pasquale - Vetturini Il nuovo libro delle
Cecilia
religioni

Vol. 2

Firenze Le Monnier

2001

175 Testo scolastico per l'insegnamento della Religione Religione,
nella scuola secondaria di primo grado. Redatto Scuola
secondo le indicazioni della CEI. Interessante
compendio sulle tre religioni monoteiste

563.2 Troìa Pasquale - Vetturini Il nuovo libro delle
Cecilia
religioni

Vol. 3

Firenze Le Monnier

2001

Testo scolastico per l'insegnamento della Religione Religione,
nella scuola secondaria di primo grado. Redatto Scuola
secondo le indicazioni della CEI. Interessante
compendio sulle tre religioni monoteiste

564 Geraci Salvatore Maisano Una porta aperta la
Collana: Storie e Roma
Bianca, a cura di
salute come occasione cronache di
d'incontro con la
immigrazione
comunità cinese

Lombar Key

2010

225 La ricchezza di questa pubblicazione sta nel non Asia
essere una semplice cronaca di un'esperienza Salute
feconda
ma
l'occasione
concreta
di Migrazione
sensibilizzazione e stimolo per un approfondimento
a vedere nell'altro una persona da incontrare, una
storia da capire e un rapporto da inventare

565 Listuzzi Alessandro, a
cura di

Le parole della salute,
glossario medico per
interpreti mediatori e
pazienti di lingua
cinese

Lombar Key

2010

290 Questo è un vero e proprio strumento di lavoro, Asia
agile e produttivo, sperimentato dal vivo per la sua Salute
efficacia: un glossario che rappresenta dieci anni Migrazione
di impegno, di incontri, di storie umane

566 Demarchi Clara - Papa
Nella - Storti Nuccia, a
cura di

Per una città delle
Quaderni
culture - Dialogo
I.S.MU. 3/1998
interculturale e scuola

Milano Realizzato da
1998
Fondazione
Cariplo-I.S.M.U.

567 AAVV

L'impatto
dell'immigrazione
sulla società italiana

italiano
inglese

Roma

Edizioni IDOS

2004

568 Jabbar Adel - Lonardi
Nora

Andiamo a scuola
Guida
all'orientamento
scolastico per
comunità straniere in
Alto Adige
Le Grandi Religioni

italiano
Trento
tedesco
albanese
serbo croato
arabo
urdu

Istituto
Pedagogico in
lingua italiana

1998

570 Baldon Maria Giovanna - L'allargamento
Riggio Aldo - Pasquini
dell'Unione europea ,
Francesca,
una guida per i
giovani e meno
giovani

Rivista: Test noi Roma
consumatori;
anno XVI
numero 37

569 AAVV

Collana Salute
Roma
senza esclusione
italiano
cinese

Milano EMI Editrice

Realizzato da
Adiconsum

199 Vengono qui presentati gli atti del Convegno
nazionale "Per una città delle interculture. Dialogo
interculturale e scuola" del 1998. Interessanti sono
gli spunti pedagogici di Demetrio e Favaro

Intercultura
Didattica
intercultural
e
Mediazione
intercultural
e Pedagogia
65 Contributo italiano allo studio dell'impatto Migrazione
dell'immigrazione sulla società europea. Il volume Integrazione
in duplice lingua -italiana e inglese- vuole essere
uno strumento di conoscenza operativa sia per
dimensionare correttamente il fenomeno sia per
tematizzare i contenuti reali di interventi sociali che
possano rappresentare un incentivo all'integrazione
degli immigrati nel tessuto produttivo del paese

119 E' qui presentata una guida informativa del sistema Popoli
scolastico dell'Alto Adige rivolto al bisogno di Intercultura
conoscenza delle famiglie degli immigrati con Scuola
l'obiettivo di creare le condizioni migliori per un
dialogo interculturale
Sono dieci fascicoli speciali di "Italia Missionaria" Religione
dedicati alle grandi religioni e alle possibili Intercultura
interazioni tra di esse sia da un punto di vista
teologico sia da quello più propriamente culturale

2004

82 Questa guida nasce dalla volontà di raccontare per Storia
esteso il cammino dell'Europa dal dopoguerra a Europa
oggi, spiegare ai cittadini il senso, le prospettive e i
problemi della nuova Unione a 25 Stati.

571 Kanouté Siriman Pape

Mandé - parole del
griot

Roma

Lilith Edizioni

2000

572 Piacentini G

Salmi Sufi - Canti
della spiritualità
musulmana

Collana:
Roma
Strumenti di pace
- nuova serie n. 9

Icone Edizioni

2004

573 Michel Thomas

Alla confluenza dei
Collana:
Roma
due mari - la sfida del Strumenti di pace
dialogo: un cristiano - n. 10
incontra l'Islam

Icone Edizioni

2004

574 Campani Giovanna

Ariane e Mamadou le buone capre, il
fetonte bello, la
grande tartaruga e il
pitone telegenico

Bologna Alberto Perdisa
Editore

2004

575 AAVV

Il mio vicino viene da
lontano

Treviso Realizzato dal
CESV Provincia
di Treviso

2004

55 Un opuscolo ricco di indicazioni utili
all'accoglienza e all'interazione culturale: si va dalle
rassegne di cucina etnica a esposizioni di prodotti
artigianali tipici, il tutto non come pacchetti pronti
ma come spunti per costruire insieme qualcosa di
utile per la convivenza democratica

Accoglienza
Cooperazion
e allo
sviluppo
Intercultura

576 Negrini Angelo

Il sistema scolastico in
prospettiva
interculturale L'educazione come
riconoscimento
dell'altro
Vita di gruppo.
Manuale
pratico/teorico di
conduzione di gruppo

1998

188 Sono qui raccolti gli atti del secondo seminario
sull'educazione interculturale (1997) dell'Università
di Stoccarda che ha avuto come focus specifico
"l'educazione interculturale nella scuola tedesca"

Scuola
Intercultura
Didattica
intercultural
e

Leuman Editrice Elle di
n (TO) CL

1994

Scuola
Pedagogia
Adolescenti
Religione

Milano Edizioni
Ambiente

1995

311 Le tre parti in cui si divide il testo conducono il
gruppo dalle prime esperienze di vita associata, alla
ricerca della personale identità e del senso della
gruppalità, alla proposta dell'incontro con Cristo e
all'impegno verso gli altri
154 Sono qui presentati i risultati di un inchiesta
qualitativa sulla condizione di vita di immigrati e
immigrate musulmani in Italia. Con particolare
riferimento a immigrati del Marocco, di tradizione
sia araba sia berbera.

577 Giancarlo De Nicolo',
Secundini Movilla,
Domenico Sigalini

578 Bruno Ventre Anna, a
cura di

Nato in Marocco,
immigrato in Italia,
parlano i marocchini
che vivono nel nostro
paese

Collana
Mondialità

Collana Sussidi
di Gruppo

EMI Editrice
Missionaria
Italiana

90 E' un racconto coinvolgente e formativo incentrato
sulle domande fondamentali dell'esistenza umana,
con una forte connotazione poetica
157 "Non è possibile parlare di Islàm senza far
riferimento alla tradizione Sufi. Il sufismo non è
una religione separata né un sentiero parallelo
opposto all'Islam che si praticava secondo la shari'a.
Il sufismo è un movimento essenzialmente
spirituale"
126 Nella premessa l'autore dice espressamente che
"molti cristiani ammettono di sapere assai poco
dell'Islàm. Lo scopo di questo libro è di proporre la
lettura che un cristiano fa della religione islamica e
contribuire così a una migliore conoscenza della
stessa
218 Il libro narra delle vicende di Ariane che dal circolo
polare artico si spinge fino all'arcipelago di Capo
Verde per poi ritornare passando per Dakar e Parigi.
In questo viaggio nello spazio l'autrice riesce a
coniugare il ruolo educativo della fiaba con la
necessità di una nuova prospettiva interculturale

Africa
Letteratura
Religione

Religione
Intercultura

Storia
Intercultura

Africa
Migrazione

579 Nkemnkia Nkafu Martin

Il pensare africano
come "vitalogia"

Roma

Città Nuova

1997

580 Curcio Renato

Shish Mahal

Roma

Sensibili alle
foglie

1991

581 Chiaramonte Zef, a cura
di

Noi veniamo
dall'Albania

Roma

Sinnos Editrice

1992

I volti della
migrazione. Nove
volti, nove storie di
persone che stanno
contribuendo alla
cresica del nostro
paese
583 Fantone Giuseppina Il minore malato: sono
Crespina Marisa, a cura di tutelati i suoi diritti?

Roma

Realizzato da
IOM-OIM

2011

584 Caprioli Giorgio Urbinati
Nadia Formigoni Guido
Bosetti Giancarlo Cella
Gian Primo Carniti Pierre

585 Cipollari Giovanna e
Portera Agostino

Collana
Mappamondi
italiano
albanese

582 AAVV

586 Aluffi Pentini Anna, a
cura di

215 Il termine vitalogia sta ad indicare l'approccio
africano al pensare umano, che in Africa si connota
più che come una ricerca riferita all'essere, un'
indagine intorno ai problemi della vita e della
relazione con l'altro
159 Shish Mahal significa il palazzo di Cristallo ovvero
il nome datao all'ex pastifico "Pantanella" a
Roma. Luogo occupato e abitato da migranti nel
1990. Attraverso il racconto della storia un po'
amara delle persone che vivevano all'interno della
Pantanella si ha un quadro delle dinamiche
dell'accoglienza e dell'emarginazione nella realtà
urbana di Roma
120 Raccolta di storie e racconti della cultura albanese,
finalizzati a facilitare la relazione tra persone di
diversa provenienza socio-culturale
n.d.

Africa
Intercultura

Cittadinanza
Integrazione
Migrazione

Letteratura
Lingua
Europa

E' una dispensa biografica di nove immigrati che Migrazione
raccontano della loro valigia esistenziale e della Storia
loro vicenda umana di sradicamento e
stabilizzazione in realtà diverse dalla loro d'origine

Roma

94 Atti del convegno del Novembre 2000 della
Regione Lazio sui diritti dei minori in difficoltà per
motivi di salute.
143 Il libretto qui presentato raccoglie i principali
interventi a un seminario che il Consiglio generale
della Fim ha dedicato a un confronto tra la
tradizione socialista e quella cristiana sui temi della
libertà e solidarietà.

Salute
Minori

Eguale Libertà.
Liberal socialismo e
cristianesimo sociale:
due tradizioni a
confronto

Realizzato da
A.N.P.O. ;
Regione Lazio
Realizzato da Fim- 2005
Cisl

Cultura, culture,
intercultura. Analisi
in chiave
interculturale dei
libri di testo della
scuola primaria
La mediazione
interculturale

Ancona Realizzato da
2004
I.R.R.E. Marche Regione Marche

354 Il volume presenta i risultati di un'indagine condotta
sui testi scolastici delle scuole primarie del
territorio delle Marche. In particolare la seconda
parte del volume riporta i risultati documentati
delle analisi condotte dagli insegnanti sui libri di
lettura.
240 Il volume presenta uno studio sulla mediazione
interculturale che prende le mosse da una realtà
linguistico-culturale dell'Alto Adige Sudtirol, realtà
già di per sé multiculturale e multilinguistica

Intercultura
Lingua
Scuola
Didattica
intercultural
e
Lingua
Intercultura
Mediazione
intercultural
e

Collana: La
melagrana
Ricerche e
progetti per
l'intercultura

FrancoAngeli

2004

Diritti
Sociale
Solidarietà

587 Pittau Franco e Spagnolo Immigrati e rischio
Amedeo, a cura di
infortunistico in Italia

Roma

I.I.M.S. Istituto
italiano di
medicina sociale

2003

588 AAVV

Quaderno Balcanico

Cittadini della
Poesia

Loggia de' Lanzi

1998

589 AAVV

Quaderno Africano

Cittadini della
Poesia

Loggia de' Lanzi

1998

590 AAVV

Quaderno
Mediorientale

Cittadini della
Poesia

Loggia de' Lanzi

1998

591 La Lucerna, a cura di

Un ponte di fiabe

laboratorio
interculturale

Sinnos Editrice

2003

592 Fravega Enrico e Queirolo Classi meticce Palmas Luca, a cura di
giovani, studenti,
insegnanti nelle scuole
delle migrazioni

Roma

Carocci

2003

593 AAVV

La famiglia
nell'immigrazione:
condizioni di vita e
cultura a confronto

Roma

CNEL

2004

594 Pinelli Paola, Ranuzzi
Interculturalità e
Maria Cristina, Coppola integrazione nella
Daniela, Decarli Lorenza scuola elementare,
il punto di vista del
bambino straniero

Roma

Realizzato dal
VIS e Ministero
dell'Istruzione

2004

218 Il presente rapporto propone un'indagine sul rischio
infortuni dei lavoratori immigrati. Questa ricerca è
stata svolta in collaborazione con l'Equipe del
dossier statistico immigrazione della Caritas ed è
orientata al monitoraggio degli infortuni operando
un'analisi delle fonti, delle modalità di rilevazione e
dei dati disponibili
150 Una collana che pubblica poesie di immigrati che
vivono in Italia e scrivono in italiano. Poeti che
hanno una doppia anima una ricchezza che ben si
esprime nelle loro poesie. Poesie di autori
provenienti dalla Bosnia e dall'Albania
112 Una collana che pubblica poesie di immigrati che
vivono in Italia e scrivono in italiano. Poeti che
hanno una doppia anima una ricchezza che ben si
esprime nelle loro poesie. Poesie di autori
provenienti dalla Nigeria, dal Camerun e dall'
Eritrea
118 Una collana che pubblica poesie di immigrati che
vivono in Italia e scrivono in italiano. Poeti che
hanno una doppia anima una ricchezza che ben si
esprime nelle loro poesie. Poesie di autori
provenienti dall'Iraq
191 E' una raccolta di fiabe e storie dal Nord al Sud del
mondo, che per suggestioni metodologiche
rappresenta un originale strumento di approccio
interculturale e di educazione alla pace

Statistica
Sanità
Migrazione

295 Sono questi i risultati di due ricerche sulla
condizione sociale dell'immigrato, con particolare
riferimento alla sua collocazione all'interno delle
varie realtà familiari, sia della famiglia allargata di
origine sia della propria
167 E' questa una ricerca esplorativa pilota sulla qualità
dell'integrazione nella scuola primaria dei bambini
stranieri. Il fondamentale elemento che risulta da
tale inchiesta è il forte bisogno di conoscenza
linguistica, vero e proprio parametro di integrazione
forte
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e
119 Questo libro si fonda su un lungo lavoro d'indagine Integrazione
intorno all'integrazione di latinos, albanesi, cinesi e Popoli
maghrebini a Genova negli ultimi anni
Scuola

Integrazione
Intercultura
Scuola

595 AAVV

Studiare da stranieri
nelle università
italiane
Dichiarazione
universale dei diritti
umani

Roma

597 AAVV

La scuola nei Paesi di
origine dei bambini
immigrati in Italia

Milano Realizzato da
CESPI

598 AAVV

Scuola senza
fantasmi. Un percorso
di formazione
interculturale

Roma

Edizioni Aimc

1999

599 Antonacci Miriam

Là dove scorre il Nilo

Roma

autoprodotto

n.d.

600 Federazione chiese
evangeliche in Italia
servizio Migranti, a cura
di

Diverso come me

Roma

Cooperativa
editrice Com
nuovi tempi

1989

601 Ghirelli Massimo, a cura
di

Materiali antirazzisti

Roma

Stampa
Alternativa

1997

602 Pérennès Jean-Jacques

Vescovo tra i
musulmani - Pierre
Claverie martire in
Algeria

Roma

Città Nuova

2004

603 UNAR a cura di

Un nuovo ufficio per
dire stop alle
discriminazioni
razziali

Roma

Realizzato da
Ministero Pari
Opportunità

2004

596 AAVV

UCSEI

Roma- Realizzato da
Milano PRO.DO.C.S.

2004

1995

301 In questo studio innovativo vengono analizzati i
dati riferiti alla presenza degli studenti stranieri in
Italia nell'ultimo decennio
sched Ogni scheda, in sé autonoma, offre spunti di
e
approfondimento tematico sulla cultura della
solidarietà e dei diritti umani, non solo nella cultura
italiana ma anche in contesti societari diversi

Migrazione
Formazione
Diritti
Popoli
Istituzioni

sched Vengono qui presentate una serie di schede sui Popoli
e
Paesi di origine dei bambini immigrati in Italia
Migrazione
Scuola
Didattica
intercultural
e
135 Queste pagine ricostruiscono criticamente le Formazione
vicende di un percorso formativo di segno Popoli
interculturale, con particolare attenzione agli aspetti Intercultura
relazionali e socio-affettivi
Didattica
intercultural
e
190 E' questo un interessante lavoro didattico sulla Africa
storia e la cultura nate intorno al Nilo, realizzato Storia
per conoscere e comprendere attivamente le culture Didattica
"altre"
intercultural
e
sched Schede didattiche per l'educazione multiculturale Didattica
e
per la scuola materna ed elementare
intercultural
e
Intercultura
Zingari
sched Sono qui presentati materiali per contrastare il Discriminazi
e
razzismo per tutti coloro -studenti, insegnanti, one
operatori sociali e comunità- che vogliono capire e Sociale
fare di più e meglio
Didattica
intercultural
e
395 Questo libro tratta della vita e della morte di padre Religione
Pierre Claverie, testimone di fede e di passione Integrazione
nelle contraddizione del nostro tempo, dove il Popoli
dialogo inter-religioso è sempre più attuale e
urgente
45 Documento che spiega l'attuazione della normativa Discriminazi
comunitaria nell'ordinamento italiano per quanto one Diritti
concerne l'attivazione di strumenti per il contrasto
delle discriminazioni razziali

603/a Nodi, Daera, GeG, Senza
Confine, Associazione
Antigone, Romatre, a cura
di

"All we need is LAW"
Vademecum per la
popolazione
immigrata

italiano
arabo
inglese
francese

Realizzato da
UNAR

n.d.

603/b UIL scuola, a cura di

Per gli stranieri sulla
frequenza scolastica

italiano
Roma
arabo
inglese
cinese
rumeno
spagnolo
Consultori
Roma
familiari oggi
n.1
anno
12

Realizzato Ital
UIL

2007

Leone editrice

2004

FrancoAngeli

2002

Roma

Edizioni IDOS

2008

America Latina Italia. Vecchi e Nuovi
migranti

Roma

Edizioni IDOS

2009

608 Caritas-Migrantes a cura Africa - Italia Scenari
di
migratori

Roma

Edizioni IDOS

2010

609 Taviani E.M. Brezzi G.
Mondovisioni.
Garofalo S. Seghizzi S., a Percorsi didattici fra
cura di
geografia e
intercultura

Roma

ASAL

604 AA. VV.

Immigrazione

605 Malizia Guglielmo, Mion
Renato, Orlando Vito,
Pieroni Vittorio, Vettorato
Giuliano

Il minore a-lato.
Bisogni formativi
degli adolescenti dei
Municipi di Roma 6 e
7: vecchie e nuove
povertà
Romania
Immigrazioni e lavoro
in Italia Statistiche,
problemi e prospettive

606 AAVV

607 Caritas/Migrantes a cura
di

Roma

34 Questo vademecum è rivolto in particolare ai Migrazione
cittadini immigrati e vuole essere uno strumento Discriminazi
d'aiuto alle vittime di discriminazioni
one Lingua
Legislazione
Integrazione
63 La Uil, con la Uil scuola e il Patronato Ital, hanno Scuola
elaborato questo opuscolo per fornire uno Istituzioni
strumento di facile consultazione per consentire Integrazione
agli immigrati un efficace orientamento nelle
istituzioni scolastiche italiane
112 In questo numero della rivista viene ospitato un Statistica
contributo su "bambini, donne e famiglie in Donne
immigrazione" attraverso un'attenta rilevazione Famiglia
socio-statistica
335 Il rapporto qui presentato riguarda una ricerca socio-Conflitto
formativa atta a definire la qualità e la quantità dei Sociale
bisogni formativi degli adolescenti dei municipi VI Discriminazi
e VII del Comune Di Roma, in contesti cittadini one
segnati dal rapporto integrazione-emarginazione
334 In questo volume sono raccolti e ordinati i dati di Europa
un indagine oggettiva sulla cosiddetta questione Migrazione
"romena", che risulta al termine della lettura ben Italia
poco questione e all'opposto una ricca opportunità
di sviluppo e di crescita dell'intera società civile
415 La presente ricerca è incentrata, nella prima parte, Migrazione
sulla storia degli italiani come popolo di migranti Italia
prevalentemente nel Sud America, nella seconda America
parte
sulla
situazione
delle
collettività
latinoamericane presenti in Italia e nella terza parte di natura socio-pastorale- sugli atteggiamenti degli
italiani nei confronti degli immigrati, questione
oggi di vitale importanza
479 Questo è un volume di ampio respiro interculturale Africa
ideato e realizzato per favorire (come strumento di Migrazione
corretta informazione) una più adeguata Cooperazion
promozione degli africani in Italia, valorizzandone e allo
l'apporto culturale e umano
sviluppo
sched Schede didattiche riferite alla sperimentazione di Intercultura
e
percorsi formativi di geografia e cartografia sociali, Didattica
inerenti alle nuove raffigurazioni del mondo e dei intercultural
paesaggi umani
e Scuola

610 AAVV

Enciclopedia
Multimediale delle
Scienze Filosofiche

611 Lakhous Amara

Le cimici e il pirata

612 Ndjock Ngana Yogo
Ndjock

613 Cooperativa Caracol, a
cura di

614 AAVV

615 AAVV

616 Salvarani Brunetto

Roma

Rai Educational

1998

Roma

ARLEM

1999

Màéba' - dialoghi con Integrazioni
mia figlia
interculturali

Roma

Realizzato dall'
2005
Associazione Kel'
Lam

Nuovi cittadini in
Europa Nuovi diritti
nelle città Immigrazione,
partecipazione
politica e diritto al
voto
Una rete per
l'autonomia Rete di
scuole del XIV-XV
distretto di Roma Esperienze di
formazione e ricerca
2000 - 2003
Pensieri e massime
del Buddha

Padova Edizioni Melting 2005
Pot Europa

In principio era il
racconto

italiano
arabo

Roma

I grandi di tutti i
tempi - serie oro

Realizzato dalla 2003
RETE XIV e XV

Arnoldo
Mondadori
Editore
EMI

1967

2004

47 Presentazione dell'Enciclopedia multimediale delle
Scienze Filosofiche che è una raccolta di interviste
e lezioni di filosofi, storici, psicologi, sociologi,
antropologi, fisici, cosmologi, biologi, medici,
matematici, economisti, storici della letteratura e
dell'arte, teologi di vari paesi (34): dall'Algeria allo
Zaire.
138 L'autore, attraverso un tempo quotidiano scandito
in
da riti ossessivi, desideri confessati nello spazio di
italia un mongolo, ricava l'equazione Storia-Sogno come
no - alternativa alla realtà che, se non si sa da che parte
126 affrontare si può solo sognare
in
arabo

Formazione
Letteratura
Identità

64 Primo volume della collana integrazioni
interculturali si tratta di una raccolta di poesie del
poeta e mediatore interculturale Ndjock Ngana
Yogo Ndjock indica alcuni suggerimenti ai genitori,
ma anche a docenti ed educatori, da tenere in
considerazione nel complesso lavoro di educazione
intorno alla costruzione dell'identità
174 Questa ricerca offre materiali critici per indagare
correttamente l'attuale offerta di partecipazione e di
rappresentanza da parte di istituzioni locali,
nazionali e comunitarie

Africa
Letteratura
Identità
Intercultura

120 Le esperienze raccolte in questa pubblicazione
raccontano lo sforzo di realizzare l'Autonomia
scolastica in modo solidale. Si tratta di quelle più
significative tra quelle organizzate dalla rete delle
scuole del XIV e del XV distretto nel triennio
2000/2003, aventi come centro la creazione di reti
di qualità
84 Volume storico con le raccolte e presentate le
massime e i pensieri di Siddharta Gautama, detto il
Buddha
208 E 'questo un testo che riprende la grande tradizione,
ormai più che trentennale, della teologia narrativa
che esaltando il detto che ciò che non si può
teorizzare si deve narrare, ci offre una ulteriore
occasione di lavoro e di interpretazione
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Migrazione
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617 Baldereschi Paolo

Salaamaalikum,
racconti dall'Italia
senegalese

Pontede Bandecchi &
ra
Vivaldi Editori

2004

618 Malini G. - Max M.

Nello specchio della
storia

Collana: Africa
bianca , Africa
nera Volume 1

Ginevra Edizioni Ferni

1976

618.1 De Lavigny J. - Poniasky L'Africa agli africani
G.

Collana: Africa
bianca , Africa
nera Volume 2

Ginevra Edizioni Ferni

1976

618.2 De Lavigny J. - Poniasky Africa bella, Africa
G.
inquieta

Collana: Africa
bianca , Africa
nera Volume 3

Ginevra Edizioni Ferni

1976

Milano Bompiani

1998

619 Tahar Ben Jelloun

Il razzismo spiegato a
mia figlia

620 AAVV

Tavolo interreligioso
di Roma

621 AAVV

Bussola
A.M.IC.A.Vademecu
m per un approccio
interculturale
all'immigrazione e ai
servizi della provincia
di Forlì-Cesena

Collana:
Quaderni
intermundia

622 Filoramo Giovanni, a cura Le religioni La Bibbia La Biblioteca di
di
Antico Testamento
Repubblica
prima parte

Roma

Roma

Realizzato dal
1999
Comune di Roma
Assessorato alle
politiche
educative e
Formative XI
Dipartimento
La Pieve
2004
Poligrafica

Giusi Latereza
Editoriale

2005

76 Si racconta di episodi di vita sociale della
comunità senegalese di Pontedera raccontati dal
punto di vista di un cassiere del supermercato
della coop
248 Primo di tre volumi di storia africana dalle
informazioni degli antichi greci ai giorni nostri.
Grande spazio ha l'occupazione e la colonizzazione
dell' Africa
249 Continua la storia dell'Africa dalla 2° guerra
mondiale e le lotte per l'indipendenza. Il libro ha
una buona struttura s torica e geografica, molto
utile, ma non molto buono l'indice, poco analitico,
bisogna sfogliare il libro.
247 Il terzo libro di questa serie parla delle relazioni
spesso conflittuali tra neri e bianchi residenti in
Africa da generazioni, come in Sudafrica, in
Mozambico e molte altre comunità.
62 Lo scopo di questo libricino, dedicato ad una
giovane, è quello di chiarire nel modo più semplice
e lineare la profonda ingiustizia del razzismo e la
necessità di vigilare perché non vinca in nessun
modo
36 Il quaderno è per gli studenti e gli insegnanti che
partecipano al programma di incontri con le diverse
culture religiose, e raccoglie schede informative
delle diverse religioni presenti nel territorio del
Comune di Roma.

Sociale
Intercultura

111 La "Bussola" si rivolge a tutti gli operatori dei
servizi che a diverso titolo si possono trovare a
contatto con cittadini immigrati. Interessante la
prima
parte
che
riguarda
l'approccio
all'interculturalità e la seconda relativa alla
immigrazione e alla normativa in Italia ed in
Europa, mentre la terza parte ha una caratteristica
territoriale quindi al contesto della provincia
Cesena -Forli
1087 Viene qui presentato il primo volume prima parte
della Bibbia, il testo fondamentale per tutti i
credenti
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622.1 Filoramo Giovanni, a cura Le religioni La Bibbia La Biblioteca di
di
Antico Testamento
Repubblica
seconda parte

Roma

Giusi Latereza
Editoriale

2005

623 Filoramo Giovanni, a cura Le Religioni La
di
Bibbia Nuovo
Testamento

La Biblioteca di
Repubblica

Roma

Giusi Latereza
Editoriale

2005

624 Filoramo Giovanni, a cura Le Religioni Storia
di
delle Religioni
Cristianesimo
625 Filoramo Giovanni, a cura Le Religioni Storia
di
delle Religioni
Ebraismo

La Biblioteca di
Repubblica

Roma

Giusi Latereza
Editoriale

2005

La Biblioteca di
Repubblica

Roma

Giusi Latereza
Editoriale

2005

626 The World Islamic Call
Society, a cura di

Glorioso Corano:
Edizione Italiana Tripoli
dalla sura "Maria" alla
sura "La Gente"
627 Zincone Giovanna, a cura Secondo rapporto
Bologna
di
sull'integrazione degli
immigrati in Italia

Realizzato da The n.d.
World Islamic
Call Society
Società Editrice Il 2001
Mulino

628 Sanna, Ignazio, De
Simone Pina, a cura di

Realizzato dal
Movimento
ecclesiale di
Impegno

2001

Rivista Italiana di Bologna Realizzato da
Dialettologia
CLUEB,

2005

italiano
inglese

2006

629 AAVV

Sotto il segno di
Abramo: pensare la
fede tra identità e
differenza, la sfida
della società
multietnica e del
pluralismo
Lingue, Dialetti,
Società

630 Brezzi Francesca, Isabella Welcome? Migrants
Peretti, a cura di
and Natives Network

Assisi

Roma

ARACNE

2335 E' questa una nuova sezione della Bibbia anticotestamentaria. Ci sono libri di forma generalmente
poetica con intermezzi di prosa. I due gruppi di
testo sono: il primo di poeti e sapienziali, il secondo
di profetici
3126 I ventisette libri del Nuovo testamento
costituiscono la letteratura più vicina alle origini
cristiane . Vicina soprattutto per l'esperienza e la
fede che essi testimoniano.
1076 Sono qui raccolti i testi che vanno dalle origini al
post millenarismo, con in più un abbondante
numero di schede di approfondimento.
605 Si va dalla religione di Israele prima dell'esilio
all'attuale dibattito sulla rilettura e l'interpretazione
del Talmud. Vi è anche un ricco apparato di note e
di schede
397 - E' il secondo volume del "Glorioso Corano" e
828 contiene le sure che vanno dal n° XIX al n° CXIV
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Religione
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Storia
Religione
Letteratura
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838 Il rapporto della Commissione per le politiche di
integrazione degli immigrati riferisce nell'insieme
un bilancio sull'integrazione misto: vengono
presentati i forti disagi nella condizione degli
immigrati relativi al periodo della pubblicazione
prospettando un miglioramento del condizioni
lavorative e sociale per il futuro
122 Il testo parla della sfida della società multietnica e
del pluralismo religioso che ci viene posta nel
nostro tempo Pubblicazione degli "atti Settimana
Teologica di Assisi

Integrazione
Cittadinanza
Religione
Famiglia
Rom Sinti
Legislazione

428 Questo numero della rivista ospita vari contributi
incentrati sul rapporto lingua-comunicazionesocietà, alla luce delle necessarie integrazioni sia
teoriche sia pratiche per rendere la comunicazione
sempre più interculturale.
154 Il titolo è un interrogativo che in questo volume
significa: esiste una reale volontà di integrazione
delle popolazioni immigrate in Europa? I partner
del progetto europeo lo verificano rispetto
all'assistenza
familiare,
alla
mediazione
interculturale e al contrasto della tratta degli esseri
umani

Lingua
Intercultura

Religione
Intercultura
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intercultural
e

Mediazione
intercultural
e
Accoglienza
Integrazione

631 AAVV

632 AAVV

Satyagraha, il metodo
nonviolento per
trascendere i conflitti
e costruire la Pace
Guida ai servizi sociosanitari a Roma

633 Ballabio Fabio-Salvarani Religioni in Italia. Il
Brunetto
nuovo pluralismo
religioso

Rivista Quaderni Pisa
n. 2

Centro Gandhi

2002

Centro per la
pastorale
sanitariaVicariato di
Roma
Collana
Mondialità

Anterem

2005

Roma

175 Strumento di approfondimento e di formazione al
metodo nonviolento, alternativa ai metodi della
guerra, al concetto di difesa nella gestione delle
crisi internazionali e del mantenimento della Pace
116 La guida riporta gli elenchi dei servizi socio-sanitari
presenti nel territorio: Asl e i distretti sanitari,
l'assistenza domiciliare, le case di cura
convenzionate e le case di riposo

Pace
Asia

187 Questo volume dà informazioni sul complesso
intreccio tra culture, costumi, valori e visioni
dell'Italia
Multireligiosa:
ebrei, protestanti,
ortodossi, buddhisti, musulmani, tutti cittadini
italiani o residenti in Italia
558 Giovani e storici di quattro continenti discutono
insieme per capire meglio cosa sia stata la vicenda
coloniale, come farne un bilancio, cosa ne resta
dentro ciascuno dei protagonisti e dentro le azioni
politiche e culturali di oggi
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Sociale
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Bologna Editrice
Missionaria
Italiana

2001

Roma

Cooperazione
Italiana allo
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Il mondo delle
migrazioni Giuseppe
Lucrezio Monticelli
Quando la memoria si
fa storia
636 Associazione Lipa a cura Fuori dall'Ombra.
di
Sguardi sui percorsi
d'integrazione delle
donne dell'Est

Roma

Edizioni IDOS

2005

128 Questo volume si rivolge a chi vuole approfondire Migrazione
l'emigrazione attraverso la vita di un testimone di Statistica
forte spessore morale: Giuseppe Lucrezio
Monticelli, scomparso nel 1995.

Roma

Ed. Oscar

2004

637 Licata Delfina, a cura di

Emigrazione e Fede. Quaderno di
I cappellani dei
"Servizio
lavoratori in Germania Migranti" n° 44
1938-1945

Roma

Realizzato da
Fondazione
Migrantes della
CEI

2003

168 Sono questi gli atti del convegno sull'esperienza
migratoria (molto spesso dolorosa e oscura) delle
donne dell'Est con una particolare attenzione al
tema della soggettività femminile, che ha permesso
all'associazione LIPA di offrire una originale lettura
del fenomeno migratorio e anche dei processi di
integrazione.
153 Il libro offre per la prima volta notizie e pratiche di
azione sociale di cinquantasette giovani sacerdoti
che si trovarono a operare in Germania come
cappellani dei lavoratori tra il 1938 e il 1945.

638 Metref Karim, a cura di

Baghdad e la sua
gente

Milano Realizzato da
2004
Fondazione Terre
des hommes

634 AAVV

Sguardi incrociati sul
colonialismo. Le
relazioni dell'Europa
con l'Africa, Asia e
l'America Latina

635 Licata Delfina, a cura di

Asia
Africa
America
Storia

Donna
Integrazione
Migrazione

Migrazione
Identità
Sociale

83 In questo libro sono raccolti immagini e testi che Asia
documentano la realtà della megalopoli Baghdad di Popoli
circa otto milioni di abitanti e con una guerra in atto
sul suo mitico territorio

639 AAVV

Roma la città delle
donne Dove Come
Quando

640 Santoro Andrea don

Ufficio Progetti
Donna

Roma

Istituto
1994
Poligrafico Zecca
dello Stato

125 E' questa una guida per un ideale percorso tra Donna
bisogni e desideri, che prova a saldare scelte Storia
politiche e vita quotidiana, che mette in luce assetti
e forme di organizzazione nettamente al maschile.

Lettere dalla Turchia

Roma

Città Nuova
Editrice

641 Antonelli Costaggini
Guido, a cura di

Chi abbandona chi. La
dispersione scolastica
tra cause e soluzioni

Roma

2004

642 AAVV

Gli Altri siamo Noi.
Manuale per educatori

Milano Realizzato da
Associazione
Pace e Dintorni

1996

250 Sono qui presentate le lettere di don Santoro, "fidei
donum" e martire dei nostri tempi, che egli scrisse
dalla terra turca e in cui sono impresse con passione
e adesione le sue profonde convinzioni religiose di
solidarietà umana.
175 Riguardo al problema della esclusione sociale e
dell'abbandono scolastico questo volume offre al
lettore tre possibili chiavi di lettura: la centralità
dell'ascolto; la qualità dei problemi da porre;
l'evidenza della complessità e non l'arbitrio della
semplificazione
67 Manuale realizzato per accompagnare la visita alla
mostra interattiva "Gli altri siamo noi" su
pregiudizio, discriminazione e capro espiatorio. Si
tratta di attività da realizzare con un gruppo classe,
ma anche gruppi di giovani in generale, che hanno
come obiettivo quello di mettersi nei panni degli
altri, di provare a cambiare il proprio punto di vista

643 Ceccanti Massimo,
Rinaldi Walter, a cura di

L'incontro con l'altro.
Educazione
Interculturale e Storia

Lucca

Tipografia
Emmedi

2000

644 Fiorucci Massimiliano, a
cura di

Incontri spazi e luoghi
della mediazione
interculturale

Roma

Armando Editore 2004

645 AAVV

Intercultura nuovo
orizzonte della società
italiana

Vicenza Edizioni Rezzara 1997

2006

Religiose
Letteratura

Scuola
Salute
Sociale

Intercultura
Didattica
intercultural
e

340 Alcune parole nuove sono entrate nel lessico Formazione
educativo di questi ultimi anni: multiculturalismo, Intercultura
intercultura, educazione polifonica. Il libro offre
una seria argomentazione al riguardo e interessanti
spunti di riflessione a sfondo operativo-didattico
256 Il volume è diviso in due parti: nella prima si
prendono in esame le condizioni di possibilità della
mediazione culturale secondo un approccio
multidisciplinare; la seconda parte si concentra
sulla comunicazione e sulla mediazione in ambito
scolastico e formativo
149 Il libro affronta il tema dell'"interculturalità"
secondo un ottica ben precisa, quella che afferma (e
pratica) che nel pluralismo attuale bisogna
inventare
un
nuovo
concetto:
quello
dell'integrazione libera da ogni velleità di
imposizione culturale

Mediazione
intercultural
e Scuola

Intercultura
Sociale

646 AAVV

647 AAVV

648 Marzio Marzot a cura di

648.1 Marzot Marzio, a cura di

649 AAVV

Governare la
globalizzazione guida
per cittadini del
mondo alla scoperta
della global
governance
Capo Verde. Una
storia lunga dieci isole

Bologna EMI

Children of the World Inglese

Roma

Figli del Mondo

La Cina è un aquilone
Oggetti dell'universo
infantile nella terra del
drago

Milano D'Anselmi Editore 1989

Italiano

Realizzato
2003
dall'UNICEF
dall'Associazione
Asem, Consiglio
Regionale Valle
d'Aosta
Roma Realizzato
2003
dall'UNICEF
dall'Associazione
Asem, Consiglio
Regionale Valle
d'Aosta
Firenze FOS editoria e
2003
comunicazione

650 Elsheikh Salem Mahmoud- Lezioni di cultura
Berti Fabio, a cura di
islamica

Colle
Val
d'Elsa

651 De Vita Roberto e Berti
Fabio, a cura di

Milano FrancoAngeli

Pluralismo religioso e
convivenza
multiculturale Un
dialogo necessario

2005

Edizioni
Cantagalli

2003

2003

123 Questa guida è di fatto uno strumento didattico
pensato per accompagnare i giovani alla scoperta
dei luoghi di global governance e affrontare, in
un'ottica formativa e critica, i temi del bisogno
alimentare e del commercio tramite il racconto di
storie di vita
94 Attraverso le belle immagini delle isole di Capo
Verde si è voluta portare alla conoscenza dei lettori
la natura particolarmente generosa delle persone di
questo arcipelago e di rinsaldare i vincoli di
solidarietà tra i popoli
Sono qui presentate in catalogo le immagini dei
giovani del Mozambico allo scopo di testimoniare
il lavoro svolto dall'associazione Asem e di
sensibilizzare il lettore sulle problematiche della
povertà e dell'ingiustizia-Versione Inglese

Cooperazion
e allo
sviluppo

Africa
Popoli
Solidarietà

Popoli
Cooperazion
e allo
sviluppo

Sono qui presentate in catalogo le immagini dei Africa
giovani del Mozambico allo scopo di testimoniare Minori
il lavoro svolto dall'associazione Asem e di
sensibilizzare il lettore sulle problematiche della
povertà e dell'ingiustizia. Versione in lingua italiana
131 La storia dell'aquilone ha radici che si perdono nel
tempo. Per la Cina significa un senso profondo
delle sue radici. Il testo presenta immagini e parole
sull'aquilone come emblema del legame tra
tradizione e modernità
150 Questo volume raccoglie una serie di conferenze di
esperti di integrazione e sviluppo aventi come tema
la costruzione, a vario titolo, di interpretazioni sui
processi reali e di costruzione della convivenza
democratica sul territorio; in questo caso la
Provincia di Siena
480 Il volume qui presentato riporta gli atti del
convegno sul "pluralismo" tenuto a Vallombrosa
nel settembre del 2002, con interventi del mondo
cristiano, ebraico e musulman o in cui si è discusso
del Pluralismo religioso, del dialogo interreligioso e
della convivenza tra realtà culturali diverse

Asia
Storia

Integrazione
Cooperazion
e allo
sviluppo

Religione
Popoli
Intercultura

652 Alegre Manuel

Una stella. Uma
estrela

653 AAVV

La luna nello stagno

Istituto Alcide
Cervi

654 Marcato Paolo, Giolito
Augursta, Musumeci
Luciana

654.1 Marchioni Alessandro,
Draghi Bernardo

Roma

Sinnos Editrice

2010

59 Quella qui presentata è una favola bilingue ricca di
immagini e di colori che vuole cantare l'intreccio
formidabile tra il sentire individuale e irriflesso e il
comune sentire di un popolo e di una comunità

Intercultura
Didattica
Intercultural
e

Reggio Edizioni
Emilia DIABASIS

2001

Storia
Letteratura

Benvenuto!

Collana "p come Molfetta Edizioni La
gioco"
(Ba)
Meridiana

1997

Giochi per parlare

Collana "p come Molfetta Edizioni La
gioco"
(Ba)
Meridiana

1999

131 In questo libro è ricostruita su basi documentarie la
lunga strada della democrazia da Milano a Reggio
Emilia dai fratelli Cervi alla liberazione nella vita
di due giovani del 1943
131 E' questa una vera e propria guida per animatori,
docenti,
genitori
che
sono
impegnati
quotidianamente dell'accoglienza, che è una vera e
proprio questione dirimente tra l'accettare di buon
cuore o respingere gentilmente. Benvenuto non a
parole ma attraverso una miriade di giochi e attività
ludicge attraenti e motivanti
131 E' tempo che la scuola nel suo complesso recuperi
pienamente la centralità della comunicazione nel
suo significato più ampio: cioè recuperi anche la
funzione vitale del gioco. Questo antichissimo
strumento pedagogico consente di apprendere
divertendosi, fa cresere la motivazione, aiuta a
scoprirsi senza paura grazie alla finzione
45 Sia all'interno della chiesa, sia al suo esterno, il
Santo Padre Francesco propone la sua "pedagogia
dell'incontro" e ribadisce che proprio la centralità
della missione richiede il dialogo proprio con tutti

Gioco
Formazione

Gioco
Formazione

655 AAVV

Il dialogo.
Dall'esortazione
apostolica Evangelii
gaudium

Bologna EDB Edizioni
Dehoniane
Bologna

2015

656 Papa Francesco

Amoris Laetitia.
Esortazione
apostolica sull'amore
nella famiglia

Bologna EDB Edizioni
Dehoniane
Bologna

2016

240 Esortazione apostolica postsinodale ai vescovi, ai Religione
presbiteri e ai diaconi, alle persone consacrate, agli Letteratura
sposi cristiani e a tutti i fedeli laici sull'amore e la
famiglia

657 Ba Mohamed

Il tempo dalla mia
parte

Milano Edizioni San
Paolo

2013

137 Tra Francia e Italia, tra momenti di lettura Letteratura
veramente esilaranti e altri di forte tragicità, questo Migrazione
racconto si intreccia a doppio filo ai problemi della
convivenza tra i popoli, fino a far intravedere come
anche con un racconto-fiaba si possa operare in
concreto per una convivenza possibile

658 Nielson Poul

Mathias e Amadou ,
sensibilizzazione alla
cooperazione allo
sviluppo

Ufficio
2003
pubblicazione
Comunità europea

Religione
Letteratura

Una breve e affascinante favola per illustrare le Cooperazion
reali e concrete opportunità di cooperazione e di e allo
sviluppo
sviluppo

659 Delle Piane Alberta,
Pietrangeli Adriana, a
cura di

Linee guida per i
servizi multiculturali
nelle biblioteche
pubbliche

Roma

660 Peris Persi, a cura di

Intercultura Geografia Atti del convengo Pesaro
Formazione
Fano 5-6-7marzo 2004

661 Cipollari Giovanna,
Portera Agostino, a cura
di

Cultura, culture,
intercultura - analisi in
chiave interculturale
dei libri di testo della
scuola primaria

662 Nats Associazione, Italia Bambini al lavoro:
Collana: Altra
Nats, a cura di
scandalo e riscatto.
economia
Proposte e esperienze
dei movimenti di
bambini e adolescenti
lavoratori
663 Devole Rande
L'immigrazione
albanese in Italia.
Dati, riflessioni,
emozioni
664 AAVV

Intercultura che cosa
come perché

665 Luatti Lorenzo, a cura di

La città plurale.
Trasformazioni
urbane e servizi
interculturali
Poeti africani antiapartheid

666 AAVV

Collana:
InterculturaSi

AIB

2003

Realizzato da
Università
Urbino, Regione
Marche, CREMI
Comune Fano

2005

105 Questo volume propone di riprendere una
riflessione critica sul ruolo e la funzione delle
biblioteche, in particolare rispetto all'importanza
del tema della multiculturalità legato al ruolo delle
Biblioteche
558 Intercultura, geografia, formazione: tre soggetti
fondamentali di un moderno processo educativo.
Sono questi i nuovi termini della questione
multiculturale. Il volume raccoglie gli atti di un
convegno dove sono affrontati e discussi problemi
inerenti alle tre parole chiave
354 Viene qui presentato un interessante lavoro
sull'analisi dei libri di testo secondo una chiave
espressamente interculturale e questo precisamente
nella scuola primaria, con ricadute didattiche e di
snodo pedagogico-comunicativo

Intercultura
Didattica
intercultural
e
Bibliografia
Intercultura
Scuola
Formazione
Geografia

Ancona Realizzato da
IRRE

2005

Milano Terre di Mezzo

2002

Roma

Agrilavoro

2006

306 Questo libro racconta e analizza il processo di Migrazione
immigrazione albanese in Italia e vuole porsi come Sociale
un vivo strumento per aiutare il lettore a uscire Identità
dalla cappa insopportabile dei luoghi comuni

Roma

Realizzato da
ACEC, ANCCI
ISCOS

1994

Bologna Sermis editrice

2006

127 E' la decima edizione di "Cinema senza frontiere",
che presenta film e recensioni intorno
all'attualissimo
tema
dell'interculturalità.
Significativa è la presentazione del film "L'arpa
birmana" che segna lo spartiacque tra il
culturalismo e l'interculturalità
380 Le esperienze riportate in questo libro fanno
riferimento a quattro macro-aree d'intervento: i
servizi educativi e la scuola, i servizi socio sanitari,
i servizi bibliotecari, i servizi di polizia
102 Le poesie qui raccolte sono l'espressione più chiara
di ragioni e sentimenti nati e diffusi in pieno clima
di apartheid. Riproporre qui questi testi
contribuisce a meglio collocare e capire valori e
relazioni propri di ogni identità culturale, favorendo
lo sviluppo del concetto di rispetto reciproco

Bologna Edizioni dell'Arco 2004

Intercultura
Scuola
Didattica
intercultural
e

93 Questo libretto offre l'occasione di conoscere e Minori
capire i movimenti dei bambini e delle bambine Sociale
lavoratrici in tutto il mondo, dall'America Latina Povertà
all'Asia e all'Africa

Intercultura
Mass-media

Sociale
Salute
Migrazione
Africa
Letteratura
Identità

667 Unar-Ufficio Nazionale
Antidiscriminazione
Razziali, a cura di

Un anno di attività
contro la
discriminazione
razziale. Rapporto
2005

Roma

2006

222 In questo rapporto emerge non solo una interessante
mappatura della discriminazione razziale in Italia,
ma anche una metodologia di intervento più ampia
che va al di là del sostegno legale alle vittime di
discriminazione, finalizzata alla promozione di
azioni in grado di creare vera solidarietà sociale
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668 Ebri Komla Kossi

La sposa degli dei.
Nell'Africa degli
antichi riti

Bologna Edizioni dell'Arco 2005

Africa
Letteratura
Popoli

669 AAVV

L'Italia delle bambine
e dei bambini. Dieci
proposte per il
governo del Paese

Milano Adriano Salani
Editore

2006

95 E' qui presentato un coinvolgente racconto di una
delle più radicate tradizioni culturali e religiose
africane. In questo romanzo l'autore con amore
racconta la sua terra d'origine e le sue tradizioni.
159 Il presente rapporto della consulta Gianni Rodari
dei DS vuole cercare delle risposte alle grandi
domande sui diritti delle bambine e dei bambini: il
diritto alla scuola, alla salute e alla vita dignitosa

670 AAVV

Un quartiere nel
Mondo, Percorsi
didattici su
intercultura

Roma

1998

671 Jelloun Ben Tahar

Non capisco il mondo
arabo. Dialogo tra
due adolescenti

Milano Bompiani

2006

141 Volume ricco di spunti e riflessioni su possibili
percorsi didattici sull'Interculturalità
legati
all'ambiente, ad aspetti antropologici. Interessante
appendice
con
documenti
sull'educazione
interculturali dell'allora Ministero Pubblica
Istruzione
149 Attraverso il dialogo epistolare fra due adolescenti,
l'autore cerca di illustrare il complesso mondo
arabo e le complessità lo stato di disordine
planetario attraversato da fanatismi religiosi

Intercultura
Didattica
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e
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e e sviluppo
Africa
Mondo
arabo Islam

672 Commare Giuseppina

I figli africani di
Dante. Sulla
letteratura migrante
italofona

Catania

C.U.E.C.M

2006

Letteratura
Migrazione
G2 -seconde
generazioni

673 AAVV

Orizzonti. Percorsi di
storia mondiale in
prospettiva
interculturale

Roma

Realizzato da
2006
Comune di Roma
e CIDI di Roma

674 AAVV

Interculturalità e
scuola

182 L'idioma di Dante e le opere degli scrittori migranti
in questo libro dal sapore del passato che unisce
anziché dividere. La cultura attraverso la scrittura
diviene così un'occasione di incontro e di
conoscenza reciproci.
96 L'insegnamento
della
storia
oggi
deve
necessariamente assumere orizzonti più ampi per
consentire una reale crescita civile delle persone,
condizione prima per la realizzazione di una società
autenticamente interculturale. Il volume presenta
alcuni percorsi di storia in chiave interculturale
realizzati nelle scuole romane preceduti da brevi
saggi sull'etnocentrismo, identità culturali e
diversità
94 Contributi intorno all'educazione interculturale
nelle scuole, spunti e proposte da adottare nelle
scuole

Atti corso
aggiornamento

Realizzato dalla
Presidenza del
Consiglio dei
ministri

Realizzato
dall'associazione
Terra Nuova

Livorno Realizzato da
1996
CMSR, Provincia
di Livorno

Minori
Scuola
Salute

Storia
Intercultura
Didattica
intercultural
e Identità

Formazione
Intercultura

675 Luatti, Lorenzo; La
Mastra, Marco, a cura di

676 Mariano, Elisa

677 Pedro F. Miguel

L'immigrazione
Arezzo Realizzato da
straniera in Provincia
Provincia di
di Arezzo, presenza,
Arezzo e
inserimento
UCODEP
scolastico e
lavorativo
Politiche e servizi per Quaderni
Roma Dispensa
l'infanzia in alcuni
CESPE, Consulta
realizzata da
paesi europei
DS, InfanziaConsulta DS per
Adolescenza
l'infanzia

2001

142 Strumento di approfondimento e aggiornamento sul
fenomeno migratorio nella provincia di Arezzo: i
dati raccolti provengono da diverse fonti ed archivi
e riguardano la scuola e il mondo del lavoro

Scuola
Migrazione
Italia
Lavoro
Statistica

2006

122 La dispensa vuole essere un contributo critico
all'analisi comparativa delle attuali politiche e
servizi per l'infanzia in diversi paesi europei al fine
di comprendere le motivazioni del rilancio di
interesse dell'Unione Europea per questa importante
problematica del mondo occidentale.
200 Il presente volume offre al lettore una serie di
spunti di cultura africana, allo scopo di motivare
allo studio dell' orizzonte di vita, di salute e di
guarigione della cultura Bantu
106 Si tratta di materiali di riflessione critica per
ripensare alla storia dei rapporti della cultura
occidentale con le culture altre, in particolare, come
in questo caso, di quella nero-africana. Questo
saggio riapre un dibattito tra culture dominanti e
quelle dominate nel corso della storia
219 Queste pagine tentano di presentare una grande
cultura, quella bantu, come un sistema di pensiero
dotato di profonde potenzialità creatrici, con la
speranza
che
queste
culture
sommerse
contribuiscano al dialogo e all'ascolto reciproci
219 Questo testo contiene gli esiti della ricerca sul tema
"L'immigrazione nelle città medie e le geografie
della cittadinanza e delle esclusioni. Problemi di
metodo e casi di studio con particolare riferimento
al Piemonte"
149 Il nuovo piano per lo sviluppo dell'Africa è un
documento per riflettere e capire le varie possibilità
di incontro e di scambio offerte oggi alle politiche
di cooperazione
334 Questo volume vuole spiegare, attraverso
l'esperienza di un medico che da anni lavora nel
campo delle migrazioni impegnato per l'educazione
interculturale, le ragioni dei sempre più pressanti
flussi migratori e far conoscere la realtà meno nota
e più trascurata di quel mondo che non possiede né
ricchezze né sviluppo e che ogni giorno ci
interroga sulle nostre responsabilità
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Europa
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Collana III
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Bari

Edizioni No Zap

679 Pedro F. Miguel

Honga, per
un'antropologia
africana

Molfetta Edizioni "La
(Ba)
meridiana"

680 Brusa Carlo, a cura di

Luoghi Tempi e
Culture
dell'immigrazione. Il
caso del Piemonte

Vercelli Edizioni Mercurio 2004

681 AAVV

L'Africa per l'Africa
Nuovo piano di
sviluppo del
Continente
L'altra faccia di Gaia

Roma

Università
Gregoriana

Roma

Armando Editore 1999

678 Pedro F. Miguel

682 Marrone Aldo

1999

1990

2002

Africa
Religione
Salute
Africa
Intercultura
Storia

Africa
Intercultura

Italia
Migrazione
Intercultura

Cooperazion
e allo
sviluppo
Africa
Africa
Cooperazion
e allo
sviluppo
Migrazione

683 Morrone Aldo Vulpiani
Pietro

Corpi e simboli.
Immigrazione
sessualità e
mutilazioni genitali
femminili in Europa

Roma

Armando Editore 2004

684 Attenasio Luigi, Casadei La cura degli altri.
Filippo, Inglese Salvatore, Seminari di
Ugolini Ornella, a cura di etnopsichiatria

Roma

Armando Editore 2005

685 Susi Francesco, a cura di

Come si è stretto il
mondo

Roma

Armando Editore 2003

686 Fiorucci Massimiliano, a
cura di

Incontri. Spazi e
luoghi della
mediazione
interculturale

Roma

Armando Editore 2005

687 Fiorucci Massimiliano, a
cura di

La mediazione
culturale. Strategie per
l'incontro

Roma

Armando Editore 2003

688 Simeoni Monica

La cittadinanza
interculturale.
Consenso e confronto

Roma

Armando Editore 2005

689 Longo Di Cristofaro
Modelli Culturali e
Gioia, Mariotti Luciana, a Differenze di Genere
cura di

Roma

Armando Editore 2000

690 Longo Di Cristofaro Gioia Etnografia al
Mariotti Luciana, a cura femminile. Saggi ed
di
esperienze

Roma

Armando Editore 2001

288 Una gravissima forma di violazione dei diritti
fondamentali della persona è sicuramente la pratica
delle mutilazioni genitali, a cui il libro qui
presentato porge una particolare attenzione e da cui
muove per condurre un'analisi che possa contribuire
sia a capire sia a modificare una tradizione che non
rispetta la donna
432 Libro scaturisce da un corso di etnopsichiatria,
volto a creare uno spazio di ascolto culturale per
riflettere intorno al disagio psico presentato dai
migranti
346 Il volume riporta diversi saggi di autori diversi
sull'educazione interculturale: cioè sui problemi
posti dall'inserimento degli allievi stranieri nella
scuola e a quelli concernenti una modifica dei
saperi
256 Questo volume contiene una serie di saggi in cui si
argomenta sulla possibilità di allargare il campo di
riflessione e di indagine intorno alla mediazione
culturale all'interno del più vasto contesto della
pedagogia interculturale
160 E' qui presentato un lavoro che, pur incentrandosi
sulle tematiche tipiche della dimensione
pedagogica, affronta alcune problematiche proprie
della pedagogia interculturale come: a) il fenomeno
delle migrazioni; b) le origini dell'educazione
interculturale e c) la mediazione culturale
sottolineando l'importanza dell'incontro
172 In questo testo critico vengono affrontate e discusse
alcune tesi interpretative riguardanti gli attualissimi
problemi della convivenza civile e democratica
quali: il multietnismo, il multiculturalismo, il
meticciato, l'interculturalità e il diritto alla
cittadinanza nell'era della globalizzazione

Africa
Salute
Donne

151 Oggi l'identità di genere è al centro di innumerevoli
riflessioni. In questo libro a più mani vengono
evidenziati gli argomenti critici che hanno portato
alla ridefinizione dell'identità femminile che investe
anche quella maschile
79 Sono qui presentate alcune ricerche portate avanti
da antropologhe che studiano le realtà dei popoli
africani, dell'America latina e dell'Europa orientale
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691 Brauner Alfred Francoise Ho disegnato la guerra

692 AAVV

Trento

Il bambino sconfinato

Edizioni Erickson 2003

realizzato da
UNICEF , EPA
CEPEPE

693 Belluati Marinella, a cura Vivere tra due culture, Supplemento alla Torino
di
percorsi di
rivista "Informa
integrazione dei
Giovani"
minori a Torino
694 Zuccherini Renzo
L'italiano per gioco.
Perugia
99 schede di attività
motorie e giochi per
imparare l'italiano

2002

realizzato dal
2002
Comune di Torino

316 Analisi e visione di disegni di bambini dalla Prima
guerra mondiale alla prima guerra in Iraq (desert
storm), con lo scopo di far ragionare gli adulti sulla
follia della guerra rivelano tutte le sofferenze
dell'umanità di ieri, di oggi. Gli autori hanno
salvato materialmente molti bambini dalle guerre e
dai campi di concentramento
La vita dei bambini s-confinati vista in diverse
realtà la sua scuola, i suoi diritti, la sua
immaginazione, il suo futuro, i suoi sogni. Su
quattro dispense con indice molto ben dettagliato
128 Il testo presenta alcune iniziative di alcune
comunità straniere a Torino

Storia
Pace
Scuola

Minori
Intercultura

Statistica
Integrazione

Edizione Era
Nuova

2005

148 In questo libro si presentano le possibilità di lavoro Italiano L2
linguistico a partire da una serie di giochi e di Gioco
attività motorie molto comuni e molto semplici. In
ogni attività sono individuati i materiali linguistici
da riutilizzare di volta in volta. Si rivolge
prevalentemente ai bambini della scuola primaria
272 In questo lavoro vengono esplicitamente perseguiti
due obiettivi: da un lato si riflette sul concetto di
comunità, dall'altro si cerca di cogliere i significati
più precisi per l'oggi di termini come:
individualismo, egoismo, solidarietà sociale e,
soprattutto, convivenza e incontro tra culture
differenti
158 Un interessante lavoro incentrato sul "laboratorio
esperienziale", un vero e proprio spazio mentale per
scoprire l'altro scoprendo incessantemente se stessi.
Il volume ricco di proposte e suggestivi
suggerimenti è un vero e proprio strumento
culturale di indagine e organizzazione sull'incontro
tra persone diverse ma uguali
147 Sono qui presentati gli atti del seminario
sull'educazione interculturale realizzato nel 1993
dalla Biblioteca Documentazione Pedagogica di
Firenze e finalizzato all'analisi e alla riflessione
intorno a processi interculturali di inclusione
148 Interessante libro che racconta dei Rom in Italia e
nello specifico dei Rom nella Ciociaria attraverso la
raccolta di testimonianze dirette

695 Spreafico Andrea

Le vie della comunità. Collana di
Legami sociali e
sociologia
differenze culturali

Milano FrancoAngeli

2005

696 D'Andretta Pasquale

Fare intercultura in
laboratorio

Collana:
Interculturarsi

Bologna EMI

2006

697 AAVV

Educazione
interculturale: dalla
teoria alla prassi

Collana:
quaderni di
eurydice
Volume n.11

Firenze BDP

1997

698 Spada Umberto, a cura

I Rom di Frosinone

Opera Nomadi
Lazio

Frosino Editrice Frusinate 2001
ne

Sociologia
Intercultura

Intercultura
Scuola
Didattica
intercultural
e

Intercultura
Scuola

Rom-Sinti
Popoli

699 Aymard Maurice e Barca Conflitti, Migrazioni e ARELA Maison Soveria Rubettino
Fabrizio, a cura di
Diritti dell'Uomo
Des Sciences De Mannell
L'Homme
i

2002

544 Questo lavoro tende ad analizzare, dopo aver
ricostruito i tratti comuni su cui rifondare l'identità
dei popoli mediterranei, il quadro delle politiche
necessarie per valorizzare l'interscambio tra
mezzogiorno d'Italia e il mediterraneo

700 Corradetti Claudio
Spreafico Andrea

realizzato dalla
Fondazione
Adriano Olivetti

2005

223 In questo testo viene sviluppato un confronto Religione
critico sul rapporto con il modo islamico, sia Intercultura
attraverso i caratteri propri della cultura islamica sia
attraverso i caratteri della cultura degli immigrati

Direzione
Generale
Istruzione
Classica

2001

11 E' qui presentata una relazione sulla dimensione Intercultura
della formazione continua di segno interculturale Formazione
riferita essenzialmente a docenti della scuola Scuola
secondaria italiana

Realizzato da
Gruppo CRC

2012

701 Baldi Alessandro

702 AAVV

Oltre lo "Scontro di
Civiltà":
Compatibilità
Culturale e Caso
Islamico
La formazione degli
insegnanti nella
prospettiva
interculturale

Quaderni
Fondazione
Adriano Olivetti

Estratti dal
volume
Educazione e
Lavoro in
dimensione
europea
I diritti dell'infanzia e 5° Rapporto di
dell'adolescenza in
aggiornamento
Italia
2011-2012

Roma

703 AAVV

Analisi della domanda
formativa dei giovani
migranti italiani in
Francia, Belgio,
Germania e Gran
Bretagna

Rivista
Roma
Emigrazione.
Studi e ricerche,
anno XXXI, n°
9/12

Editrice Filef srl 1999

704 AAVV

Una vita più facile. I
mille vantaggi del
mercato unico

Collana:
L'Europa in
movimento

705 AAVV

Tante lingue, una sola Collana:
famiglia. Le lingue
L'Europa in
nell'Unione europea movimento

706 AAVV

Come funziona
Collana:
l'Unione europea.
L'Europa in
Guida del cittadino
movimento
alle istituzioni dell'UE

Realizzato da
ufficio
pubblicazioni
ufficiali CE
Realizzato da
ufficio
pubblicazioni
ufficiali CE
Realizzato da
ufficio
pubblicazioni
ufficiali CE

2002

2004

2003

138 Con la pubblicazione di questo 5° rapporto il
Gruppo Crc intraprende un nuovo ciclo di
monitoraggio dell'attuazione della Convenzione
ONU sui diritti dell'infanza e dell'adolescenza in
Italia e dei suoi Protocolli Opzionali.
204 Ricerca a cura della Federazione Italiana Lavoratori
Emigranti e Famiglie. La ricerca è stata condotta
nel 1999 ed è articolata in tre parti. La prima
descrive lo scenario di indagine; la seconda, è
un‟inchiesta di tipo qualitativo condotta tra 200
testimoni significativi in quattro Paesi; la terza,
infine, è un‟indagine quantitativa realizzata con
1000 giovani italiani
22 Questa pubblicazione ha come finalità quella di
descrivere i vantaggi di cui oggi possono usufruire i
cittadini europei in un quadro di mercato unico
22 In questa pubblicazione viene evidenziata e
descritta la complessa varietà linguistica
dell'Unione Europea, che attualmente registra 450
milioni di cittadini
46 La pubblicazione vuole essere un'agile guida per
conoscere le singole attività delle istituzioni
europee. Il suo obiettivo è quello di offrire una
panoramica sul sistema decisionale europeo

Popoli
Storia
Diritti
Migrazione

Europa
Migrazione

Europa
Diritti

Europa
Lingua

Europa
Sociale

707 AAVV

708 Mbezele Félicité

709 Salvarani Brunetto

710 Lonardi Nora Jabbar
Adel, a cura di

Immigrazione, scuola
e intercultura:
situazione attuale e
prospettive. L'école de
la multiculture, du
local au global

Collana:
Cahier
pédagogique
nouvelle série
n° 60, 2003
italiano
inglese
Kantheros
Collana:
"Un'africana a Roma" Donne del terzo
Atto unico
millennio
italiano
inglese

Vocabolario Minimo Collana:
Del dialogo
Oggi e Domani
interreligioso per
un'educazione
all'incontro tra le fedi
La mediazione
interculturale, progetti
esperienze e figura del
mediatore in alcune
amministrazione del
nord Italia

Asséssorat de
2003
l'éducation et de
la culture
direction des
politiques de
l'éducation Aoste

80 Questo bel n° 60 della rivista valdostana presenta
una serie di riflessioni e di suggerimenti didattici
intorno ai problemi della mondializzazione e alla
impellente necessità di contribuire a costruire la
pace attraverso la messa in atto di pratiche
pedagogiche e valoriali di forte segno interculturale

Intercultura
Didattica
intercultural
e
Scuola
Pace

Roma

Armando Editore 2006

Letteratura
Intercultura
Meditazione
intercultural
e

Roma

EDB Edizioni
Dehoniane
Bologna

2003

78 Opera teatrale Un'opera che vuole testimoniare,
come dice il titolo che significa un vaso a due
facce, l'incontro tra due culture: quella italiana e
quella del Camerun; un incontro che sa di apertura
ma anche di paura e di pregiudizio, con uno
spiccato gusto all'ironia e al sarcasmo, utili per
goderne a teatro ma anche per poterci lavorare
didatticamente nelle scuole. Il libero è corredato da
due cd con musiche originali
114 Questo volumetto presenta una mappa che aiuti a
interpretare in modo positivo la convivenza delle
religioni, anche nel nostro paese, in funzione di
un'auspicabile "pedagogia del dialogo"

RES- Ricerca e
Studio- Trento

2001

69 Si tratta di un rapporto di ricerca che raccoglie e
analizza le testimonianze degli attori protagonisti
della mediazione interculturale: amministratori,
mediatori interculturali e rappresentanti della
cooperazione e del volontariato del terzo settore

Mediatore
intercultural
e
Sociale

711 Andolfi Maurizio,
Cavalieri Lorena,
Magazzù Simona

Storie di Quartiere
Municipio III

712 Petilli Stefano, Urbinati
Mario, a cura di

Con parole loro
Colloqui, racconti
immagini dei cittadini
immigrati

Roma

713 AAVV

Conoscere l'altro
Collana:
culture e religioni tra i Quaderni
banchi di scuola
intermundia

Roma

Religione
Didattica
intercultural
e

Realizzato dal
2004
Comune di Roma
III Municipio
Accademia dello
Zazer
Aeditio major
2006

153 Scopo di questa interessante raccolta di Sociale
testimonianze di vita è quello di rendere visibile ciò Accoglienza
che è invisibile, apprendere da storie dure e
complesse, una vera e propria lezione di umanità
209 Dopo un'introduzione sull'emigrazione italiana vista
dalla stampa dell'epoca, il testo riporta racconti e
immagini dei cittadini immigrati. Si tratta di uno
spaccato sociale nelle grandi aree urbane di Roma

Migrazione
Popoli
Integrazione
Identità

Realizzato dal
2007
Comune di Roma
Assessorato e
Dipartimento
Politiche
Educative e
Scolastiche

143 Il presente volume raccoglie l'esperienza didatticoculturale di circa cinquanta scuole l'anno e
duecento classi impegnate nel costruire davvero un
tavolo interreligioso con solo sei comunità
religiose: cioè l'ebraica, la buddhista, l'ortodossa
rumena, la valdese, l'islamica, l'induista

Religione
Scuola
Italia
Intercultura

714 Urbinati Mario

I Sikh
Una comunità che
viene da lontano

715 Giacchetto Franca,
Radici in cerca di terra
Pimpolari Rita, Terranera
Silvia, Dolfini Matilde
con prefazione di Erri del
Luca
716 Rossi Bruno , a cura di
Tutti a scuola,
per una formazione
interculturale dei
dirigenti scolastici e
degli amministratori
locali
716.1 Milanesi - Luatti, a cura di Tra memoria e
progetto, bambini e
famiglie tra due
culture

Realizzato dal
2006
Comune di Roma,
XII municipo

Roma

Realizzato da
Casa Betania

2007

116 La presente ricerca riferisce della realtà
dell'immigrazione dei Sikh nell'area di Ladispoli
(RM), impiegati prevalentemente nel lavoro dei
campi e nell'allevamento dei bovini. La comunità
proviene essenzialmente dal Punjab (Nord-Est
dell'India). In appendice alla ricerca vi è un
interessante quadro storico sull'origine e sviluppo
della religione Sikh.
141 Il volume narra la storia di donne e mamme
migranti. Si propongono qui la lettura di frammenti
di storie, attimi di vita decisivi, desideri di nuovi
orizzonti, speranze di un futuro migliore

Asia
Migrazione
Religione
Integrazione

Donne
Storia

Arezzo Realizzato dalla
Provincia di
Arezzo

2002

107 Come può organizzarsi la scuola multiculturale per Accoglienza
attuare un'accoglienza competente? Come si è Integrazione
positivamente integrati? Chi può facilitare Intercultura
l'accoglienza? Questi sono i quesiti intorno a cui si
è lavorato nel corso del convengo

Atti di convegno Arezzo Realizzato dalla
2
Provincia di
Arezzo

2002

126 Tema centrale di questa seconda parte degli atti del Famiglia
Convengo sono le relazioni all'interno delle Minori
famiglie migranti. Famiglie che si spezzano a causa Intercultura
della migrazione, famiglie che si ricompongono in
terra straniera dopo anni di distacco, nuove famiglie
che si formano nel paese di accoglienza, coppie
miste, sentimenti e culture in gioco

717 Pugliese Rosa Capasso
Parlo italiano
Renata - Bindi Daniela, a insegnare e
cura di
apprendere l'italiano
L2 nella scuola
dell'obbligo
717.1 Magi Roberta - Luatti
Passepartout,
Lorenzo, a cura di
lo scaffale
multiculturale per
aprire i saperi del
mondo

Collana:
Didattica
Volume 1

Arezzo Realizzato dalla
Provincia di
Arezzo

2001

112 Proposta formativa del centro di Documentazione
di Arezzo per la lingua italiana per stranieri per
comunicare ma anche per apprendere discipline
diverse indicazioni su come semplificare i testi

Collana:
Arezzo Realizzato dalla
Didattica Volume
Provincia di
2
Arezzo

2001

167 Nella prima parte del testo si parla dello scaffale
multiculturale della sua importanza e utilità

717.2 Favaro - Luatti, a cura di

Collana:
Arezzo Realizzato dalla
Didattica Volume
Provincia di
3
Arezzo

2001

153 Si cerca di dare delle risposte ai bisogni della
scuola nel "fare educazione intercultraule, per
accogliere e valorizzare storie, appartenenze e
riferimenti culturali diversi

Accogliere chi,
accogliere come,
vademecum per
insegnanti della
scuola dell'obbligo

Atti di convegno
1

Roma

Scuola
Intercultura
Didattica
intercultural
e
Letteratura
Intercultura
Scuola
Didattica
intercultural
e
Scuola
Accoglienza
Didattica
intercultural
e

718 AAVV

Il sentiero difficile

Roma

Realizzato da
2006
Cisp, Sviluppo dei
popoli

719 Castellani Teresa con
illustrazioni di Perugini
Nicola

La scoperta di
Elisabetta

Perugia Edizioni Era
Nuova

720 AAVV

Il mondo in uno
scaffale. Percorsi di
lettura per la scuola
media superiore

Sviluppo diritti Arezzo Realizzato da
pace intercultura
Ucodep

2004

2004

721 Alunni Scuola "E
L'Elefante bianco
Marchiafava", Maccarese

Roma

Edizioni Le
impronte degli
uccelli

2006

722 Alunni Scuola "E
Il drago e il bambino
Marchiafava", Maccarese

Roma

Edizioni Le
impronte degli
uccelli

2003

723 Martha Elvira Patino, a
cura di

Migranti all'opera Sogni di Donna

Roma

Realizzato con i
fondi FSE
progetto Equal

2004

724 Massimo Ghirelli, a cura
di

Marocco Blues

Roma

Realizzato
2004
dall'Archivio delle
Comunità
Straniere e
dall'Associazione
Tangeri

71 Questo libro racconta con testi e immagini un Asia
estratto delle esperienze di tibetani e cooperanti
italiani nell'affascinante territorio dell'altopiano
tibetano
115 Un racconto a sfondo sociale e psicologico con forti Letteratura
motivazioni relazionali in grado di suscitare nel Minori
giovane lettore curiosità e apertura al confronto
253 Questa rassegna bibliografica si articola in 7 Cooperazion
percorsi di lettura con oltre 560 opere scelte, 300 e allo
schede di recensione, più 30 collane segnalate, il sviluppo
tutto riferito a quattro aree tematiche: sviluppo, Diritti
diritti, pace e intercultura
Intercultura
43 Il lavoro qui presentato fa parte di un percorso Letteratura
pluriennale di educazione all'intercultura e alla Minori
solidarietà attiva ed è nato dal lavoro in Intercultura
collaborazione di dieci classi di scuola primaria: i didattica
più piccoli hanno illustrato la storia, i più grandi intercultural
l'hanno elaborata a più mani
e
E' questa un'opera interamente ideata (testi e Letteratura
disegni) da bambine e da bambini durante un intero Minori
corso di anno scolastico, con l'aiuto e la Intercultura
sollecitazione didattica delle insegnanti
47 Questo libricino riporta diversi racconti di donne, Migrazione
che da anni vivono l'esperienza associativa di NoDi-Donna
I Nostri Diritti, associazione di donne che lavorano Diritti
per la difesa dei diritti. I racconti, come si
comprende dal titolo, sono riflessioni sull'afflitto
tema
della
migrazione,
in
particolare
sull'associazionismo tra donne migranti, le relazioni
fra immigrate e ospitanti, le seconde generazioni, il
significato etico-educativo di lottare per i propri
diritti
64 E' una mostra di immagini per mostrare gli stati Africa
d'animo del paese del Maghreb, da cui vengono Migrazione
tanti immigrati nel nostro paese

725 Basa Charito-Jing de la
Rosa

Io, noi, loro: realtà e italiano
illusioni delle
inglese
collaboratrici familiari
filippine
Me,
Us And Them:
Realities and Illusions
of Filipina Domestic
Workers
Gente in movimento
Migranti, progetti
migratori, rapporto
con il sistema Italia
nella percezione di
immigrati e operatori
di servizi pubblici

Roma

Realizzato con i
fondi FSE
progetto Equal

2004

Roma

Realizzato con i
fondi FSE

2002

727 Elisa Manna, a cura del

L'Immagine degli
Rapporto finale
immigrati e delle
minoranze etniche nei
media

Roma

Realizzato dal
Censis con i fondi
FSE

728 AAVV

Lend Lingua e nuova Lend 2 Anno
didattica
XXXIV

Milano Lend

2005

729 AAVV

Lend Lingua e nuova Lend 3 Anno
didattica
XXXV

Milano Lend

2006

730 AAVV

Lend Lingua e nuova Lend 4 Anno
didattica
XXXV

Milano Lend

2006

731 Pisciotta Francesco,
Plateroti Angela, Ngana
Ndjock Yoko, a cura di

Un'altra idea di
mondo

Roma

2006

726 AAVV

Collana:
Integrazioni
interculturali

Realizzato
dall'associazione
Kel' Lam

61 Testo bilingue che analizza e documenta per la Asia
prima volta aspetti meno evidenti delle condizioni Donna
di vita delle donne filippine, che lavorano come
collaboratrici familiari

102 Rapporto di ricerca finalizzato all'accertamento Migrazione
dell'accesso degli immigrati ai servizi pubblici: le Integrazione
loro condizioni di vita, con particolare riferimento
ai temi della casa e del lavoro; e il confrontointerazione tra operatori dei servizi e l'utenza
immigrata

73 Questa ricerca è uno studio sui contenuti trasmessi Migrazione
dalle emittenti televisive nazionali intorno alla Statistica
rappresentazione della condizione degli immigrati.
I partner coinvolti nello studio sono stati, oltre il
Censis, il Cospe per l'Italia, la Stoa per l'Olanda, il
Greem per la Francia e il dipartimento di scienze
sociali dell'Università di Bradford per l'Inghilterra
64 In questo numero: Per un reale apprendimento Italiano L2
linguistico nella scuola italiana. Laboratori di Scuola
scrittura in lingua italiana
Didattica
intercultural
e
64 In questo numero: Correggere gli errori con il Italiano L2
cooperative learning. Risorse in rete per gli Scuola
insegnanti di lingue
Didattica
intercultural
e
64 In questo numero: La fiesta de los muertos in Italiano L2
Messico e il giorno di tutti i santi in Italia: Scuola
comparazione culturale. L'uso veicolare della lingua Didattica
seconda in contesti reali di apprendimento
intercultural
e
16 Contenuto del CD: Una nuova cittadinanza; Gli Cittadinanza
effetti della globalizzazione 1° parte; Il governo del Cooperazion
mondo 2° parte; Un mondo ben fatto 3° parte; e allo
Glossario; Bibliografia e Sitografia; Indirizzi utili sviluppo

732 AAVV

Ti incontro in un
racconto. Testi,
commenti, recensioni
da un laboratorio
interculturale

Comune Realizzato dall'
2000
di Roma Assessorato alle
politiche culturali
del Comune di
Roma

733 Mastracola Paola

La scuola raccontata
al mio cane

Parma

Guanda

2004

734 Augelli Alessandra De
Orme. Incontri e
Matteis Specchiulli Fabio dialoghi in terra
d'Africa

Bari

Stilo Editrice

2006

735 Doglio Mauro

Uscirne vivi

Milano Lupetti Editori

2005

736 Accattoli Luigi

Islam Storie italiane di
buona convivenza

Bologna Edizioni
Dehoniane

2004

737 Bernucci Attili Aurelia

Sulla torre l'ulivo,
poesie , meditazioni
sulla guerra e sulla
pace
Carlomagno Un padre
della patria europea

Roma

1987

738 Cardini Franco

Collana:
Pedagogia e
scienze
dell'educazione

Gabrielli Editore

Milano Tascabili
Bompiani

2002

Milano Vita e Pensiero

2006

739 Pizzi Fabrizio

Educare al bene
comune

740 Luatti Lorenzo, a cura di

Il mondo in classe
Mani tese - Cies - Arezzo Realizzato da
Educare alla
Centro di
UCODEP sui
cittadinanza nella
documentazione
Fondi per la
scuola multiculturale
cooperazione
Italiana

2006

16 Il "quaderno" qui presentato, ricco di storie e
racconti, è il risultato dell'attività didattica di un
laboratorio interculturale realizzato nella biblioteca
comunale "Elsa Morante" tra Aprile e Maggio 2004
e a cui hanno partecipati le ragazze e i ragazzi della
scuola media Sangallo di Ostia (RM)

Intercultura
Didattica
intercultural
e

191 Insegnare
qualcosa
a
qualcuno
senza
fraintendimenti! Ecco il senso di questo libro a
metà strada tra il saggio critico e la confessione,
con il solo fine di ridestare l'attenzione sulla scuola
dei giovani, per i giovani, con i giovani
142 Questo libretto è una testimonianza che aiuta a
scoprire l'amore che diventa azione e a confrontarsi
con se stessi nella riscoperta dell'altro, il tutto nel
contesto complesso e ricco di cultura dell'Africa di
oggi
83 E' un piccolo opuscolo che, ironicamente, illustra i
vari modi di sopravvivenza alle insidie della scuola

Letteratura
Scuola

222 Il libro è chiaramente ispirato all'idea che la buona
convivenza è frequente, ma la sua corretta
conoscenza è purtroppo ancora rara. Da qui la
necessità di informare attraverso diverse narrazioni
il lettore del vero volto dell'Islam
51 L'autrice affida alla parola, con immagini
veramente efficaci, il compito arduo ma
indispensabile di sviluppare una migliore coscienza
civile
191 Se il secolo appena iniziato nel nuovo millennio
sarà quello della trasformazione della Comunità
Europea in Unione, occorre tornare a riflettere su
Carlomagno come uno dei padri fondatori di questo
nostro vecchio continente
280 Per apprendere a convivere e a interagire con l'altro
può essere di grande aiuto l'ideale regolativo del
bene comune, che, come in questo volume, può
guidare l'intera ricerca e le specifiche azioni delle
persone e delle istituzioni.
197 Il volume è diviso in due sezioni: nella prima sono
raccolti contributi sull'educazione alla cittadinanza ;
nella seconda sono riportare le segnalazioni di più
di 500 elaborati bibliografici e multimediali
prodotti da oltre 160 associazioni tra il 2003 e il
2005.

Storia
Migrazione
Religione

Africa
Popoli
Intercultura

Scuola

Pace
Letteratura

Storia
Popoli
Europa

Formazione
Intercultura
Didattica
intercultural
e
Scuola
Cittadinanza
Formazione

741 Cristaldi Luca

Il mondo da un oblò
Risorse per una
didattica della
mondialità

Torino

SEI Società
Editrice
Internazionale

2003

Fondazione
Silvano Andolfi

Roma

Cimer

2001

Libro+CD 2

Latina

Realizzato da
Md moderata
durant sui fondi
della regione
Lazio

2006

742 Magazzù Simona, a cura
di

Tra serbi e albanesi,
Disegni e parole di
piccoli maxhjup

743 Archivio storico Città di
Cori, a cura di

La scuola entra in
archivio

744 Colli Luigi Viberti Pier
Giorgio, a cura di

Il libro di preghiere
dell'Africa nera

Bussole Demetra
ngo (Vr)

1996

745 Zavalloni Roberto

Milano Vita e Pensiero

1963

746 Martinetti Maria Chiara
Jesus De Lourdes Maria
Genovese Raffaele

La psicologia clinica
nell'educazione:
Problemi del ritardo
scolastico Problemi
della personalità
Problemi della
condotta Deficienze
dell'organismo
Permesso di soggiorno
Viaggio nell'Italia
dell'immigrazione

Roma

RAI
Radiotelevisione
Italiana

1998

153 Il volume raccoglie storie di immigrazione, successi Mass-media
insuccessi, nostalgia: ma anche feste, rituali, Integrazione
cucina, letteratura, musica storie che arricchiscono
il tessuto culturale del nostro paese. Testimonianze
tratte dal programma televisivo di Radiouno
"Permesso di soggiorno", che dà il titolo al libro

747 Associazione Culturale
Graffiti, a cura di

ROM, figli di un Dio
minore

Roma

Associazione
culturale Graffiti

2005

116 Raccolta di foto che narra la vicenda esistenziale Mass-media
del popolo Rom nei campi Casilino 700 e di vicolo Discriminazi
Savini a Roma
one RomSinti

Graffiti

120 Questo libro è uno strumento per capire meglio i
motivi e gli effetti della globalizzazione, per
scoprire la bellezza e l'importanza delle differenze
ed è anche un'occasione per ri-scoprire l'altro e se
stesso come "altro dell'altro"
53 + Il materiale di questo libro è il risultato del lavoro
foto svolto con gli alunni della scuola JETA E RE del
campo Rom di Pristina (Kossovo). Si parla dei
"Maxhjup", come vengono chiamati i rom in senso
dispregiativo del Kossovo. Il lavoro è strutturato in
tre diverse sezioni: temi dei bimbi, disegni
realizzati, foto di situazioni specifiche
239 Sono qui riportate le schede del progetto
riguardante la ricerca su alcuni luoghi del territorio
del Lazio, svolta da alunni delle scuole dell'obbligo
e finalizzata alla raccolta di notizie di storia locale e
di storia delle tradizioni popolari. I luoghi sono:
Cori, Formia, Cisterna, Bolsena, Pontinia,
Terracina, Acquapendente
79 In questo libretto sono riportate tutte le notizie utili
alla conoscenza ragionata sulle arcaiche pratiche
religiose delle varie comunità africane. Viene così
ricostruita una rappresentazione originale della
storia dell'Africa nera
513 I problemi presi in esame in questo saggio pur
datato sono quelli che deve affrontare chi si
interessi allo sviluppo psicologico del giovane: al
semplice disturbo evolutivo alle più complesse
forme di ritardo scolastico.
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didattico
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96 Questo libro affronta il tema dalla solidarietà
attraverso un viaggio gustoso tra diversi sapori
vuole far capire che i contatti tra le diverse culture
avvengono da secoli. Si tratta di un percorso
didattico in cui il cibo diventa il "veicolo" di
conoscenza delle diverse realtà
159 Il diario di viaggio del ministro Ferrero nella realtà Cittadinanza
multiculturale italiana rappresenta sicuramente uno Intercultura
strumento d'indagine per capire meglio le reali Migrazione
possibilità per costruire un'idea nuova di
cittadinanza.

182 Sono raccolti in questo volume gli atti dell'incontro
finale della campagna di alfabetizzazione degli
adulti immigrati nella regione dell'Umbria. Nell
prima parte vengono illustrati aspetti antropologici,
linguistici e psicolinguistici, nella seconda metodi e
strumenti
118 Questo saggio, ormai considerato a ragione un
classico della ricerca a sfondo sociale, illustra in
modo rigoroso le differenze strutturali tra il metodo
quantitativo e quello qualitativo nei programmi di
indagine sociologica
139 Storie per raccontare il non-racconto, il pieno delle
nostre esperienze per circoscrivere il vuoto delle
nostre vite: è questo un libro per riflettere sul nostro
modo di essere e di avere
114 Un racconto a sfondo sociale e psicologico con forti
motivazione relazionali in grado di suscitare nel
giovane lettore curiosità e apertura al confronto e
alla ricerca intersoggettiva
81 Qui si tenta un incontro virtuoso tra scrittura in
prosa e scrittura poetica. Un'operazione interessante
per i risvolti didattici che può dare
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Roma
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104 Sono qui presentati i disegni dei giovani europei per
rappresentare il problema del razzismo e per dare
una risposta positiva alla richiesta di democrazia e
rispetto reciproco
189 E' questo un tentativo in ambito antropologico di rilettura del concetto di identità visto non tanto come
categoria assoluta, ma come prodotto del rapporto
di forza tra poteri e saperi
145 Racconta in modo molto esplicito gli eventi
accaduti nell'isola di Lampedusa, nel momento in
cui la terra isolana è stata contemporaneamente la
capitale dei diritti umani e la sorgente di problemi
e paure
112 Vengono qui presentati alcuni capitoli del Rapporto
della Commissione d'inchiesta del Parlamento
Europeo sul razzismo e la discriminazione razziale
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215 Questo libro raccoglie una serie di racconti di Letteratura
immigrati che parlando delle proprie esperienze di Migrazione
fatto ci offrono l'occasione di guardarci e di Intercultura
descriverci con uno sguardo nuovo e imprevedibile
59 Il canto doloroso di un poeta di una terra immensa e
selvaggia d'Africa, apre orizzonti smisurati sulla
povertà, il dolore e il diritto alla vita di tanti uomini
senza possibilità di scelte
45 Agile volumetto nel quale sono riportate con
estrema chiarezza tutte le informazioni utili per
avere una prima e fondamentale idea di che cosa sia
il Marocco
47 Agile volumetto nel quale sono riportate con
estrema chiarezza tutte le informazioni utili per
avere una prima e fondamentale idea di che cosa sia
il Sahara oggi
37 Agile volumetto nel quale sono riportate con
estrema chiarezza tutte le informazioni utili per
avere una prima e fondamentale idea di che cosa sia
oggi la Somalia
40 Agile volumetto nel quale sono riportate con
estrema chiarezza tutte le informazioni utili per
avere una prima e fondamentale idea di che cosa sia
oggi il Senegal
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Roma
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772 AAVV

773 Censis a cura di

37 Non si può fare a meno nel presentare il
volumentto, di riportare le splendite parole tracciate
in copertina : " …e vanno le genti da sempre in
cerca di mondi altri, per lasciare tracce di speranza,
per salvare se stessi e l'umanità"
60 La presente dispensa raccoglie le varie proposte
teorico-pratiche di insegnamento della lingua
italiana, come seconda lingua. I destinatari di tale
intervento glottolinguistico sono i docenti, i
mediatori e facilitatori linguistico-culturali
67 L'allievo straniero ha bisogno innanzitutto di
conoscere una lingua utilizzabile nelle relazioni di
tutti i giorni per comunicare nella vita quotidiana.
Ecco quindi la necessità di proporre le varie ipotesi
teorico-pratiche per conseguire da parte dei molti
competenze fondamentali per un'integrazione
responsabile e democratica
48 E' questa un'utile dispensa che offre agli insegnanti
e ai facilitatori linguistico-culturali un'ampia
gamma di strumenti operativi e di indicazioni
didattiche per realizzare al meglio le competenze di
italiano L2
303 In questo rapporto si tenta di misurare in maniera
quanto più corretta possibile il grado di
integrazione dei cittadini stranieri in Italia,
mediante 3 fattori di pertinenza in base ai quali
misurare il potenziale complessivo di integrazione
di ogni regione e provincia italiane. I fattori scelti
hanno dato luogo ognuno a sette indici: quelli di
polarizzazione, di stabilità, di inserimento
lavorativo
120 In questo numero: I giovani e il volontariato; la
dichiarazione di Rotterdam; carta europea e
partecipazione dei giovani alla vita attiva
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214 E' un breve viaggio, attraverso la geografia, la
storia, l'economia dei principali paesi mediterranei
non aderenti all'Unione Europea
159 Questa ricerca del Censis propone: ogni progetto di
sicurezza sociale dovrebbe usufruire di una certa
diffusione presso le comunità locali, per
promuovere iniziative e per comunicare
correttamente a tutti i cittadini, per appoggiare
l'azione di associazioni, scuole e enti locali
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780 Beccegato Paolo e Nanni I conflitti dimenticati in collaborazione Milano Feltrinelli Editore 2003
Walter, a cura di
con Famiglia
Cristiana e Il
regno

781 Boca Caterina a cura di

Guida
Centro Ascolto
all'orientamento legale Stranieri
dei cittadini stranieri

Roma

Realizzato da
2006
Caritas Diocesana
di Roma

142 Il libro è organizzato in cinque grandi capitoli: 1)
alle origini; 2)come si diventa grandi; 3) giocare; 4)
i rapporti con gli altri; 5) come gli altri vedono gli
altri. Ciascun capitolo è collegato agli altri da
riferimenti tematici di segno interculturale
24 Viene qui presentata una storia-favola della
tradizione culturale nigeriana. Il racconto tiene
insieme i tre elementi simbolici della Nigeria: il
lavoro della terra, l'esoterismo misterico degli
oggetti e il desiderio del sogno di ogni ragazzo
52 La presente pubblicazione tratta di due viaggiatoriintellettuali per cui il viaggio breve e confortevole è
il sinonimo di conoscenza; mentre il terzo
viaggiatore rappresenta l'andare oltre, in mezzo agli
immigrati italo-maltesi a Tunisi
94 Vengono qui raccolte tutte le informazioni utili per
farsi un'idea complessiva della ricca realtà del
Pakistan. Non mancano spunti critici e interessanti
notizie culturale e religiose
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237 Marcia Theophilo, brasiliana, poetessa e cultrice di
estro con questo poema ha levato un inno e un
grido a questo mondo minacciato di estinzione e
questi meninos minacciati di feroce persecuzione
166 E' questo un altro tassello della sterminata
produzione di questa poetessa, che incrementa la
sua magica costruzione letteraria in un'opera che
salda in un tutto organico poesia lirica e militanza
per la difesa dei diritti dei più deboli e degli
oppressi
147 Prezioso libro che affronta un argomento
volutamente omesso: i conflitti dimenticati , rispetto
alle quali la comunità internazionale non mostra
interesse a intervenire. La ricerca offre anche
strumenti di sensibilizzazione e promozione
culturale
107 Questa guida nasce dall'esperienza del Centro
Ascolto Stranieri della Caritas Diocesana di Roma,
che da 25 anni offre ascolto e orientamento ai
cittadini stranieri. Vengono qui evidenziate le
tematiche più rilevanti in materia di immigrazione e
di asilo
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786 Canifa Alves Jorge
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integrazione e paure
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Realizzato da
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Carocci Faber

2007

523 Questo volume presenta i risultati di una ricerca, sul Sociale
cambiamento nei quartieri italiani prendendone ad Diritti
esame 10 di altrettante città italiane (Milano, Legislazione
Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli,
Bari, Catania e Palermo), con l'intento di cogliere
nel loro manifestarsi non solo i problemi ma anche
le innumerevoli risorse presenti

2003

169 Parte dalla descrizione della situazione dell'Iraq
nell'aprile 2003, ma per capire bisogna rifarsi alla
storia di quella terra, in particolare dall'inizio del
XX secolo. Testo agile ma puntuale
165 E' questo un romanzo di segno educazionale con
un forte inno al valore sociale della letteratura.
Vengono narrate le vicende della giovane Maya
stretta tra Africa ed Europa alla ricerca, caparbia e
dolorosa, non della propria identità ma del senso
stesso della propria collocazione nella vita della
mente
130 Il volume si offre, all'interno del complesso
universo dell'intercultura, come una pratica
educativa di mediazione culturale da riprendere e
sperimentare nelle più diverse realtà educative,
strutturata secondo un modello logicamente
coerente e fondata su più di dieci anni di ricerca, di
intervento e di segno interculturale con gli
insegnanti romani di ogni ordine e grado
85 Il senso di questo racconto è tutto racchiuso nella
frase "non fermare l'altalena…"; cioè non avere una
mentalità chiusa è il segreto per costruire una
convivenza pacifica e solidale
107 Sono qui esposte le riflessioni del gruppo di lavoro
Abele di Torino e Caritas italiana intorno all'attuale
tema della prevenzione a scuola. "Appunti" che
vogliono socializzare ed estendere, agli operatori
interessati al tema, un metodo di lavoro fondato sul
dialogo come orizzonte non solo metodologico ma
culturale ed educativo
206 Il libro di fatto è una riflessione a più voci
sull'emigrazione di ieri e di oggi, con testimonianze
e storie e il parere di alcuni studiosi. Questa nuova
edizione riporta i dati statistici della Caritas 2005 e
informazioni sulla nuova immigrazione cinese in
Italia
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237 Viene qui presentata, al fine di migliorare la qualità
dell'informazione del nostro sistema d'istruzione
scolastica superiore, la guida bilingue - italiano e
cinese - in modo da consentire una più ampia
conoscenza di dove e come studiare nella realtà
laziale
148 La presente ricerca socio-qualitativa racconta la
storia di un luogo, delle persone che lo hanno
creato e popolato e della città di cui esso è entrato a
far parte. La città è Roma nel dopoguerra e la realtà
partecipativa è quella dell'associazione don Bosco
attiva nei borghi e nelle borgate.
114 Il libro è una grande storia fiabesca ma in contesto
assolutamente reale e la parola è sempre calibrata
non al racconto in se stesso di tante piccole storie,
quanto ai valori sociali e umani come l'amore e la
fraternità
272 L'autrice dà voce appassionata e tre personaggi di
straordinario spessore umano e culturale, attraverso
cui viene narrata l'antica (e sempre nuova) vicenda
dell'erranza, della perdita e della riscoperta di sé e
degli altri
267 E' il primo Rapporto sull'immigrazione in provincia
di Roma. Un dettagliato bilancio dell'evoluzione
del "fenomeno" dell'immigrazione nel territorio dei
Comuni della provincia romana. Completa la
ricerca un originale esame delle condizioni di salute
degli immigrati, in particolare delle donne
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201 Questo "Report" sulle attività dell'Unar del 2006,
racconta un pezzo di strada percorso verso una
società più aperta e inclusiva. Sono messi a fuoco i
temi dell'integrazione sul terreno decisivo dei diritti
umani e sociali
277 Il presente saggio vuole rispondere alla domanda di
informazione sul processo europeo e agli
interrogativi
mattinanti
all'ambito
europeo
dell'educazione, che tanta parte della società civile
pone ai politici e agli uomini di cultura
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Cofanetto contenente 8 libricini, ognuno dei quali è
riferito ad un paese: 1 Bangladesh, 2 Romania, 3
Albania, 4 Polonia, 5 Perù, 6 Cina, 7 Marocco, 8
Filippine. In ogni libretto si riportano notizie
storico- culturali di base sui Paesi descritti e in
particolare informazioni importanti sugli alimenti
tipici nelle più diverse culture
46 Vengono qui riportati i dati sulla composizione
femminile dei 19 municipi del Comune di Roma

46 I dati riportati nella presente ricerca sui bambini a
Roma, evidenziano che nella "città eterna" ne
risiedono circa 270.000 di età compresa tra zero e
dieci anni, pari al 10% della popolazione
complessiva. La presente pubblicazione li riporta
ripartiti nei singoli municipi
182 Questo libro è un utile strumento operativo per
imparare a interpretare correttamente le vicende
personali di ciascuno di noi, in particolare delle
persone che vivono lo stato di "straniero", perché
un simile manuale può dare utili suggerimenti per
elaborare correttamente i sentimenti e le emozioni
del mondo interiore
156 Emozionante racconto a più voci - le cosiddette
biografe - delle storie di donne giovani che negli
anni '70 scoprirono se stesse e la complessità della
relazione interpersonale entro le tumultuose
vicende politico-sociali di un epoca storica segnata
drammaticamente dall'intolleranza e dalla violenza,
ma anche dall'affermazione della solidarietà e della
partecipazione cooperativa
382 In queste pagine - colorate e stimolanti - si racconta
la presenza a Roma di oltre 430.000 stranieri
cosiddetti
regolari,
attraverso
informazioni
veramente dettagliate sui luoghi e le attività
associative, artistiche, imprenditoriali che li vedono
protagonisti
122 E' un vero e proprio catalogo sulle religioni che a
Roma hanno un seguito di fedeli e una continuità
rituale e spirituale. Ci sono indirizzi utili, consigli
di lettura, riferimenti storico-ambientali e un
apparato iconografico
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804 AAVV

L'Italia mondiale nella Limes rivista
sfida tra le nazioni
italiana di
geopolitica

Milano Editoriale
l'Espresso spa

1998

805 De Angelis Roberto e
Mignella Calvosa
Fiammetta a cura di

La periferia perfetta. Collana di
Migrazioni, istituzioni sociologia
e relazioni etniche
nell'area
metropolitana
romana

Milano FrancoAngeli

2006

806 AAVV

Vademecum per gli
immigrati ucraini in
Italia

Roma

PИM -TephoпᴧЪ 2007

807 AAVV

Una scuola per tante
culture

Roma

Realizzato da
2007
Comune di Roma

808 Tino Caterina

Appendice: 20 storie
di musicisti

809 Elvira Falbo

Vol. 1

Tesi di laurea Facoltà di
Sociologia
La famiglia oggi. La Rivista
Roma
mediazione familiare semestrale
"Nuovo
sviluppo" 2/2005

Italia
Europa
Popoli

156 Tutti sanno quanto sono intrigate e difficili le
norme che cercano di regolarizzare i flussi
migratori. Cercare di orientare - come cerca di fare
questo libricino - i propri concittadini ucraini è
un'opera sicuramente positiva e da incoraggiare
126 Ecco la nuova edizione della Guida in nove lingue
per orientare e aiutare i genitori degli studenti
stranieri nella scelta degli itinerari formativi più
consoni alle proprie culture e ai propri stili di vita,
il tutto ovviamente entro una cornice di
condivisione e di integrazione
436 Sono qui riportate le interviste a musicisti romanì,
raccolte dalla laureanda Tino a Roma e in Romania

Europa
Integrazione

Migrazione
Rom-Sinti

Integrazione
Formazione

Realizzato da
Caterina Tino

200405

I.S.S.A.S. Onlus

2005

111 In queste pagine si sviluppa una articolata Famiglia
riflessione, ricca di punti e di esperienze su ruolo e Sociale
la funzione della famiglia oggi, in una realtà
complessa e contraddittoria
205 Sedici esperti si confrontano con estrema Religione
franchezza sul vangelo e della famiglia. E' Famiglia
sicuramente uno strumento di orientamento per
giovani fidanzati, sposi e gruppi-famiglia e
operatori di pastorale familiare
172 Viene qui riaffermata la tesi - appositamente Migrazione
argomentata- che la flessibilità rischia di creare un
lavoro precario per tutti senza risolvere
adeguatamente
il
problema
attualissimo
dell'occupazione, per italiani e per immigrati

810 Oregli Nicoletta e Davide Famiglia, credi in ciò
a cura di
che sei

Cantalu Effatà Editore
pa (To)

2008

811 Gallino Luciano

RomaBari

2007

Il lavoro non è una
merce contro la
flessibilità

320 In questo numero speciale la rivista tenta di
elaborare un quadro di riferimento culturale e
sociale entro cui la nazione italiana potrebbe
assumere finalmente un ruolo e un prestigio
internazionali.
256 La presenza a Roma di migranti e rom rappresenta
uno dei fattori più rilevanti di mutamento sociale e
culturale. I problemi d'inclusione e di integrazione
hanno configurato nelle aree urbane la questione
delle relazioni etniche e costituiscono una sfida
cruciale per le istituzioni

Editori Laterza

Rom-Sinti
Popoli

812 Saro-Wiwa Ken

Sozaboy

Milano Baldini Castaldi
Dalai Editore

2005

813 Corsi Gina - Macori
Stefania

Atlante del tempo

814 Corsi Gina - Macori
Stefania

285 In questo romanzo l'autore racconta la drammaticità Africa
della guerra, in cui diversi personaggi incarnano le Letteratura
diverse figure-simbolo della violenza, ma anche le
possibili alternative e riscatti socio-culturali

vol. 1

Roma

Sinnos Editrice

1999

n.d.

L'Atlante illustra personaggi, eventi e soggetti Storia
politici, le cui vicende costituiscono la trama di
fondo della storia dell'umanità e completa il
discorso con didascalie che, spiegando il contenuto
dell'immagine, offrono una sintesi significativa
degli avvenimenti fondamentali di ogni tempo e di
ogni paese e i cui termini sono riportati nello stesso
ordine del testo. Il primo volume delinea il
cammino dell'Uomo dalle origini al 1610

Atlante del tempo

vol. 2

Roma

Sinnos Editrice

1999

n.d.

L'Atlante illustra personaggi, eventi e soggetti Storia
politici, le cui vicende costituiscono la trama di Geografia
fondo della storia dell'umanità e completa il
discorso con didascalie che, spiegando il contenuto
dell'immagine, offrono una sintesi significativa
degli avvenimenti fondamentali di ogni tempo e di
ogni paese e i cui termini sono riportati nello stesso
ordine del testo. Il secondo volume delinea il
cammino dell'Uomo dal 1260 al 1899

815 Corsi Gina - Macori
Stefania

Atlante del tempo

vol. 3

Roma

Sinnos Editrice

1999

n.d.

L'Atlante illustra personaggi, eventi e soggetti Storia
politici, le cui vicende costituiscono la trama di Geografia
fondo della storia dell'umanità e completa il
discorso con didascalie che, spiegando il contenuto
dell'immagine, offrono una sintesi significativa
degli avvenimenti fondamentali di ogni tempo e di
ogni paese e i cui termini sono riportati nello stesso
ordine del testo. Il terzo volume delinea il cammino
dell'Uomo dal 1840 in poi

816 Troìa Pasquale a cura di

Bibbia Educational

Bibbia
Educational

Roma

Lube srl

2007

817 Troìa Pasquale, a cura di

Ester. La donna che
salvò le sorti del suo
popolo

Bibbia
Educational
CD+DVD

Roma

Lube srl

2006

77 E' un progetto interculturale e interreligioso che
racconta in 14 film in dvd e documentata con 14
CD-ROM multimediali le storie di personaggi
significativi ed emblematici della Bibbia
n.d. E' un progetto interculturale e interreligioso che
racconta in 13 film in dvd e documentata con 13
CD-ROM multimediali le storie di personaggi
significativi ed emblematici della Bibbia. In nostro
possesso "Ester"

Mass-media
Religione

Mass-media
Religione
Donna

818 Tino Caterina

Le Eftà Phenia. La
musica nella società
romanì. Un tentativo
di interpretazione
sociologica

819 Polidori Iacovoni
Rosanna, Storto Luigi a
cura di

Problematiche Rom Parrocchia SS.
Roma
tra accoglienza,
Ottavio e
legalità e inserimento Compagni martiri

820 AAVV

Diritti in comune.
Una sintesi della
Convenzione
Internazionale sui
Diritti dell'infanzia in
otto lingue
Segni d'Africa
COSV

821 AAVV

Tesi di Laurea
Facoltà di
Sociologia

Roma

Roma

Roma

Realizzato da
Tino Caterina

200405

Realizzato da
2007
Commissione
Caritas Roma
Ovest
Realizzato da
2007
Comune di Roma
XI Mun

Realizzato da
COSV

2004

822 Zanchetta Aldo e Bugliani Il Tatic Ruiz. Un
Roberto a cura di
vescovo tra gli indios
del Chiapas

San
Piero Manni
Cesario Editore
di Lecce

2004

823 AAVV

Un altro italiano.
Conoscere e
conoscersi

Torino

2008

824 AAVV

Progetto Roma 2015

Progetto Domani; Roma
Cultura e
solidarietà

SEI Società
Editrice
Internazionale

Realizzato da
2005
Comune di Roma

276 E' un interessante lavoro di laurea, la cui tesi è
quella di dimostrare - con esempi tratti dalla vita,
dalle tradizioni e dalla musica - che i pregiudizi e
gli stereotipi cosiddetti etnici vengono costruiti
attraverso categorie che non derivano dalla reale
conoscenza delle cose ma dalla "materializzazione"
simbolica del sentimento di avversione
22 Questa breve dispensa presenta gli atti dell'incontro
di studio e di riflessione su difficile e al contempo
stimolante rapporto tra i cosiddetti Rom-Sinti e il
territorio municipale di Roma
101 Viene qui presentato il libro di materiali didatticooperativi del progetto di educazione interculturale
"bambine e bambini cittadini del mondo",
realizzato dall'Arci-solidarietà Lazio Onlus,
all'interno di un più vasto progetto di formazione
interculturale del XI municipio di Roma
36 Questo libretto racconta attraverso l'arte tessile,
l'artigianato, gli oggetti d'uso, gli strumenti musicali
e il linguaggio del corpo, le tracce visive del
continente africano, crogiolo di tradizioni ed
espressioni culturali meravigliosamente differenti
134 E' questa la vicenda umana e pastorale del vescovo
Samuel Ruiz. Sembra un romanzo, una cronaca ma
è storia. La sua vicenda di vescovo nella diocesi di
San Cristobal de las Casas, capitale del Chiapas
(Messico) racconta a tutti gli uomini di buona
volontà che la novella della chiesa dei poveri può e
deve essere l'alfa e l'omega di ogni intenzione di
riscatto umano
182 Viene qui presentata un'interessante raccolta di
materiali
per
l'apprendimento
dell'italiano,
articolata in 10 percorsi didattici e destinata agli
alunni stranieri che si avvicinano per la prima volta
allo studio della nostra lingua
sched E' una cartella didattica contenente otto schede
e
riguardanti altrettanti obiettivi di sviluppo del
millennio, fissati da 189 Stati in occasione del
vertice internazionale del "millennio" delle Nazioni
Unite, finalizzati a creare le condizioni per
sradicare la povertà nel mondo. Per conoscere in
dettaglio le rispettive schede basta leggere la prima,
che è di introduzione generale
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825 Cacco Bruno a cura di

L'intercultura.
Riflessioni e buone
pratiche

Milano FrancoAngeli
editore

2007

240 E' questo un lavoro scritto a più mani finalizzato a Intercultura
fornire al lettore un'occasione di riflessione - aperta Scuola
e critica- sulla questione dell'interculturalità, sui
suoi specifici strumenti e metodi a partire dalla
concreta esperienza del lavoro quotidiano a scuola

826 AAVV

Laboratori di
cittadinanza.
Imparare l'Italiano
con la Rete Suole
migranti

Roma

2013

827 AAVV

I nidi e gli altri servizi
educativi integrativi
per la prima infanzia

Firenze Nuova Serie

2006

828 Chiuri Maria Concetta,
Coniglio Nicola e Ferri
Giovanni

L'esercito degli
invisibili. Aspetti
economici
dell'immigrazione
clandestina
Analisi ed
elaborazione dati
sull'immigrazione
cinese in Italia

Milano Il Mulino

2007

214 Questo volume raccoglie le molteplici esperienze di
decine di scuole e di associazioni - una vera e
propria rete nota con la sigla "scuole migranti"- che
hanno dato vita a una realtà di studi e di ricerche
finalizzate a una migliore integrazione tra le
persone e a una più viva dimensione scolasticoeducativa
339 Si presenta questa raccolta di dati e di indicazioni
sugli asili nido e i servizi educativi per la prima
infanzia allo scopo puramente informativo vista
l'assoluta carenza di notizie veramente corroborate
dagli studi e dalla ricerca
151 Gli autori affrontano i temi dell'immigrazione
ponendo l'accento sulla dimensione della
clandestinità e al riguardo vengono riportati dati
empirici e interpretazioni sociologiche di sicuro
interesse
202 E' questo un rapporto di sintesi del progetto di
ricerca specificamente riferita alla componente
italiana di analisi qualitativo-quantitativa del
fenomeno migratorio cinese. Esso risponde
all'esigenza di sistematizzare ed elaborare le
informazioni disponibili presso diversi enti pubblici
e privati che, a vario titolo dispongono di dati
relativi alle comunità immigrate in Italia
111 Viene qui presentata un'interessante guida per
meglio orientarsi nella vasta galassia delle
collaborazioni domestiche, note in gergo come
"badanti". Questa nuova figura è entrata a fare parte
delle risorse a cui sempre più italiani fanno ricorso
per la cura dei propri anziani. La guida è centrata
sulle esperienze locali che puntano all'inclusione
della badante nel sistema pubblico di protezione

829 Ulisse di Corpo a cura di

830 Rossi Alessandra

Anziani e assistenti
immigrate

831 AAVV

Dalla parte degli
studenti esteri

Realizzato da
CESV

OIM ILO

Roma

Realizzato da Oim-2008
Iom M.I.

Strumenti per il
Welfare locale

Roma

Casa editrice
Ediesse

2004

Roma

Realizzato da
UCSEI

2006
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intercultural
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Scuola
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Statistica

Asia
Migrazione
Statistica

Legislazione
Salute

174 E' questo un interessante libro biografico su don Storia
Remigio Musaragno che per più di quaranta anni è Immigrazion
stato impegnato nella promozione e valorizzazione e
degli studenti stranieri in Italia

832 AAVV

CCNL per i lavoratori
delle cooperative del
settore socio-sanitarioassistenzialeeducativo e di
inserimento lavorativo

833 AAVV

Roma

Nuove frontiere per il
management
istituzionale e
l'impresa etica
834 AAVV
Il religioso afroReligioni e
brasiliano
Società - Rivista
quadrimestrale
Ann XXI gen-apr
2006
835 Boni Marina - Galli Ivana - 8 marzo 1990. Da
Sansa Romana, a cura di diversi paesi per
uguali diritti.
Maternità, sanità e
previdenza per le
lavoratrici
extracomunitarie in
Italia
836 AAVV
I diritti fondamentali Atti del
di Rom e Sinti
Seminario

Roma

837 Unar e Ministero Pari
Opportunità a cura di

838 AAVV

Editrice
Cooperativa

Realizzato
Programma
integra - IKEA
Porte di Roma
Firenze Realizzato da
University Press

1993

2006

Roma

Realizzato da
INCA - CGIL

1990

Roma

Realizzato da
2007
Presidenza
Consiglio ministri

Un anno di attività
contro la
discriminazione
razziale Rapporto
2005

Roma

Demetra

2006

Manuale per
l'orientamento degli
immigrati in Italia.
Orientamento
linguistico

Roma

Realizzato OIM

20002001

118 CCNL cooperative sociali valido dal 1 gennaio Legislazione
1992 al 31 marzo 1995

82 Sono qui presentati i risultati dell'indagine
comunitaria EQUAL sull'esperienza progettuale fra
il Comune di Roma e lo store IKEA Porta di Roma
per l'inserimento lavorativo dei migranti
152 In questo numero sono offerti al lettore quattro
interessanti studi sulla figura-simbolo del "religioso
afro-brasiliano". Si segnala anche il contributo di
Franco Pittau su "Europa immigrazioni e religioni"

Migrazione
Enti locali

Religione
America
Africa

36 L'opuscolo, in italiano e in francese è rivolto alle Donna
donne e lavoratrici immigrate, delinea un quadro Salute
dei diritti previdenziali, sanitari, sociali e alcune Migrazione
indicazioni pratiche per ottenerli

90 In questi atti sono presentate le tesi di fondo di una
nuova politica culturale dell'integrazione volta a
coinvolgere tutti in un progetto di valori comuni e
condiviso nel rispetto della integrità e della dignità
umana di ciascuno
222 Quello che va segnalato, attraverso il rapporto, non
è solo una mappatura della discriminazione razziale
in Italia, ma anche una metodologia di intervento
più ampia che va al di là del sostegno legale alle
vittime della discriminazione per promuovere
azioni di sistema in grado di modificare realmente
le cose
607 Nel volume è presente il progetto "Vivere in Italia.
Corso di Lingua e Cultura Italiana propedeutico
all'orientamento culturale e giuridico e alla
formazione professionale degli immigrati. Il
volume si correda di esercizi pratici e figure
esplicative che aiutano all'apprendimento
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839 AAVV

Manuale per
l'orientamento degli
immigrati in Italia.
Orientamento di base.

Roma

Realizzato OIM

20002001

Manuale per
l'orientamento degli
immigrati in Italia.
Guida per gli
orientatori
841 Gallotti Fabrizio a cura di Opuscolo informativo
per stranieri

Roma

Realizzato OIM

20002001

Roma

Realizzato
n.d.
Questura di Roma
Divisione
Stranieri
Edizioni Cesv e 2008
Spes

840 AAVV

287 E' questo un volume che espone in dettaglio il
progetto quadro di orientamento e formazione
professionale e consulenza per migranti rifugiati e
profughi della Regione balcanica sprovvisti di
quelle informazioni di base necessarie per poter
avviare il processo di integrazione sociale e del
lavoro
317 E' questo un volume che espone in dettaglio
l'orientamento professionale degli immigrati,
rifugiati e profughi balcanici, quale deve essere
attivato dagli orientamenti per poter fare acquisire
ai futuri lavoratori le competenze necessarie
40 Dalla Prefazione: "Con tale lavoro si vuole
contribuire a guidare il cittadino straniero nella
giusta informazione delle norme che regolano
l'ingresso e il soggiorno in Italia"
111 Le analisi e gli approfondimenti proposti in questo
numero sono un utile contributo alla individuazione
dei nodi al centro del dibattito sul diritto di voto dei
cittadini immigrati in Italia
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Formazione

Integrazione
Formazione

Legislazione
Migrazione

842 AAVV

Retisolidali
Approfondimenti ed
analisi

Periodico dei
Roma
Centri di Servizio
del Volontariato
del Lazio n. 1/08

843 AAVV

Retisolidali
Approfondimenti ed
analisi

Periodico dei
Roma
Centri di Servizio
del Volontariato
del Lazio n. 2/08

Edizioni Cesv e
Spes

2008

111 In questo numero sono riportate le riflessioni Diritti
critiche intorno ai problemi inerenti il volontariato
come associazionismo e come organizzazione
giuridico-sociale

844 AAVV

Retisolidali
Approfondimenti ed
analisi

Periodico dei
Roma
Centri di Servizio
del Volontariato
del Lazio n.1/09

Edizioni Cesv e
Spes

2009

109 Sono qui presentati contributi interessanti intorno al Società
"fare società" e al "fare rete" che sono i due pilastri Diritti
su cui si costruisce un volontariato consapevole e
condiviso

845 Marcoli Alba

Il bambino nascosto

Milano Oscar Mondadori 2009

846 Marcoli Alba

Il bambino arrabbiato

Milano Oscar Mondadori 2009

318 Questo libro vuole aiutare a scoprire, attraverso la
rielaborazione psicologica di reali storie di bimbi,
in che modo ogni comportamento si strutturi
interiormente secondo precisi modelli, che
dobbiamo assolutamente conoscere
341 Questo volume organizza le informazioni di base
per interpretare correttamente le dinamiche
psicologiche del bimbo "arrabbiato". E' certamente
interessante conoscere le implicazioni educative di
un simile approccio "modellistico" alle dinamiche
infantili
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847 Cardinali Valentina a cura Donne del
di
Mediterraneo.
L'integrazione
possibile
848 Fermino Antonia Santos

Identità trans-culturali
Insieme nello spazio
transizionale

849 AAVV

L'Italia accanto

850 Matteucci Giuliano a cura Immigrati brava gente
di

851 AAVV

La famiglia

Ricerche della
fondazione
Faretutto

Venezia Marsilio Editori

2008

Tirrenia Edizioni del Cerro 2008
(Pisa)

Rivista Mosaici
anno 1 n. 21
2008

Roma

Mosaici C.M.

2008

Roma

Edizioni punctum 2009

Quadrimestrale Roma
Anno XII 1/2009

Realizzato da Ordine 2009
degli Assistenti
Sociali Consiglio
Regionale del Lazio

852 Azione Cattolica Italiana Sentieri di speranza
a cura di
Linee guida per gli
itinerari formativi

Roma

Editrice Ave

2007

853 AAVV

La gioia della fede e
l'educazione degli
adolescenti

Roma

854 Girardo Marco a cura di

Immigrazioni: la
strategia della
diversità

Roma

Realizzato da
2007
Diocesi di Roma Servizio
diocesano per la
pastorale
giovanile
ECA Italia
2009
Editore

234 la presente ricerca, coordinata sul campo
dall'istituto Piepoli. si inserisce nell'ambito di una
riflessione promossa dalla Fondazione Farefuturo
sul mediterraneo quale luogo di possibili dialoghi
interculturali, reali e concreti
239 Viene qui descritto lo spazio transizionale dove gli
adolescenti di origine migratoria si trovano a
confrontarsi con più culture: fenomeno questo del
tutto nuovo che riguarderà sicuramente la
costruzione di identità intese come il prodotto di
elaborate "transizioni" da una cultura all'altra
39 Questa rivista vuole far conoscere e far sentire la
voce di coloro che vogliono conoscere e aiutare
reciprocamente abbattendo i muri dell'odio e del
pregiudizio. Non più paura e insicurezza ma
solidarietà e ascolto
E' un lavoro fotografico tendente a documentare
come sia possibile un'integrazione reale delle
persone provenienti da altre culture e realtà sociali.
E' un testo che serve a far riflettere sulla ricchezza
delle altre culture e non sulle paure fini a se stesse

Donna
Intercultura

191 Vengono qui presentati secondo un preciso ordine
logico-fattuale gli atti del convegno: "la famiglia",
ovvero analisi sulle problematiche connesse alla
sua trasformazione nelle società incerte e
complesse come la nostra.
255 Sono qui esposti materiali di lavoro didatticoformativo riguardanti i processi di educazione alla
sensibilità religiosa e alla condotta conforme alle
regole dell'etica cristiana e cattolica
36 Il presente sussidio ha l'ambizione di offrire un
comune cammino di educazione per adolescenti,
che, dopo aver ricevuto i sacramenti cristiani,
spesso faticano a incontrare nelle comunità di base
proposte autenticamente innovative riguardanti la
fede e l'impegno
173 Vengono qui raccontate le politiche del Diversity
Management che sempre più aziende mettono in
atto nelle loro realtà spingendo per creare luoghi di
formazione sulle tematiche della multiculturalità. Si
potrebbe dire "quando il mosaico di culture è una
risorsa per le imprese "
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855 Alotta Stefania

Intercultura vs
Razzismo

856 AAVV

Comprendre et agir
dans la société
multiculturelle

857 AAVV

Roma

Pax Christi
Centre Kalima

EMI

2009

191 L'autrice cerca di descrivere per il percorso del Discriminazi
pensiero europeo razzista fino a oggi e contrappone one
ad esso i valori e i metodi dell'intercultura
Intercultura
Formazione
87 E' un piccolo testo in cui sono riportate una serie di Pace
considerazioni interculturali tutte focalizzate sulla Intercultura
centralità del dialogo e della comunicazione al di Lingua
fuori di ogni pratica di violenza e di intolleranza,
per costruire le condizioni migliori della pace e
della solidarietà
120 Questo catalogo del Centro interculturale, città di Intercultura
Torino presenta i corsi, i laboratori, gli incontri in Bibliografia
programma da settembre 2009 a giugno 2010, che
si prestano ad essere accolti da un pubblico molto
vasto e articolato
131 Questo libro è di fatto un omaggio significativo al Accoglienza
pensiero e all'azione di mons. Di Liegro, attraverso Sociale
la ricostruzione del suo impegno sociale per i
poveri e gli emarginati della città di Roma

Bruxelle Pax Christi
s

2008

Le attività del Centro
interculturale della
città di Torino

Torino

Realizzato da
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Centro
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2009

858 La Rocca Orazio
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sete". L'ostello "Don
Luigi Di Liegro"

Roma

Edizioni Studium 2005

859 Fondazione Centro
Astalli, a cura di

La scrittura non va in
esilio

Roma

Realizzato da
Centro Astalli

860 AAVV

In caduta libera.
Rapporto 2010 su
povertà ed esclusione
sociale in Italia

Bologna Editrice Il Mulino 2010

339 Sono qui analizzate le conseguenze della crisi Statistica
economica sulle famiglie, i dati sugli utenti dei Sociale
centri di ascolto. Le analisi riportate sono integrate
con proposte di riflessione teologico-pastorale, di
accompagnamento e animazione territoriale

861 Tieghi Laura, Ognisanti
Mirca a cura di

Seconde generazioni e
riuscita scolastica. Il
progetto Seipiù

Milano FrancoAngeli

223 Il testo vuole rendere pubblico e quindi utile a tutti Scuola
il vivace e appassionato dibattito di esperti, docenti, Integrazione
operatori, mediatori e alunni intorno alle modalità e
ai mezzi di intervento sulla riuscita scolastica dei
giovani studenti stranieri di prima e seconda
generazione cosi come si sono via via realizzati nel
primo anno di lavoro del progetto SeiPiù

2008

2009

80 Il "mare nostrum" è diventato un gigantesco Migrazione
cimitero, una via crucis per migliaia di persone che Letteratura
lasciano le proprie terre, solcano deserti e gli oceani Storia
alla ricerca di pace, pane e dignità. Fortunatamente
ci sono i sopravvissuti che ci affidano i loro
racconti carichi di ricordi e tesi verso la speranza di
una terra accogliente e dialogante

862 Rossilli Mariagrazia a
cura di

I diritti delle donne
nell'Unione Europea.
Cittadine Migranti
Schiave

Con una
Roma
conversazione di
Paciotti Elena

Ediesse

2009

863 Marcoli Alba

Il bambino lasciato
solo. Favole per
momenti difficili

Milano Arnoldo
Mondadori
Editore

2007

864 AAVV

Le differenze abolite. Documenti
Le differenze
CNEL n. 26
affermate. III
Rapporto sulla società
dei diritti

Roma

Realizzato da
CNEL

1993

865 Lorenzotti Anita e
Menzinger Costanza

Passaporto per l'Italia

Roma

Realizzato da
PLIDA

2007

236 Il presente testo costituisce un invito alla riflessione
critica intorno agli studi e al dibattito sul difficile
percorso di integrazione politica dell'UE e uno
strumento utilizzabile all'interno dei corsi di
politica dell'integrazione delle donne
356 E' una piccola enciclopedia di esperienze e ricordi,
di fatti e di emozioni intorno all'affascinane e
complicato mondo dell'infanzia. Qui l'universo
infantile viene raccontato per capire e migliorare la
nostra presa sul mondo e rinforzare la nostra
fragilissima identità di umani in perenne cammino
verso l'adultità
360 Il testo presenta il rapporto di ricerca che il CNEL
ha condotto sul mondo dell'associazionismo sul
tema dei diritti. Il gruppo di lavoro ha svolto
un'attività di ascolto, verifica e ricerca articolata in
3 fasi: 1) realizzazione di 110 interviste a testimoni
privilegiati; 2) attività di ascolto; 3) distribuzione di
questionari
152 Nell'intenzione del Plida (Progetto lingua italiana
Dante Alighieri) il "Passaporto per l'Italia" vuole
essere uno strumento per facilitare gli
apprendimenti a persone di ogni età ed etnia che
desiderano incontrarsi con la lingua e la cultura
italiana
143 Il libro qui presentato è un vero e proprio repertorio
di attività linguistiche per bambini e può essere
utilizzato sia in classi di alunni stranieri all'estero,
sia in classi plurilingue in Italia. Ogni attività
prevede una scheda per l'insegnante e le stesse sono
accompagnate da materiale fotocopiabile
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866 Whittle Anna e Chiappelli Italiano Attivo.
Tiziana
Attività linguistiche
per l'insegnamento
dell'italiano ai
bambini (5-11 anni)

Firenze Alma Edizioni

2005

867 Guastalla Carlo

Firenze Alma Edizioni

2004

127 Strutturato in 21 unità didattiche di difficoltà Italia
progressiva, il volume propone agli allievi di Italiano L2
scrivere in modo piacevole creativo, stimolando il
rigore e al contempo la fantasia. Esso è indirizzato
ad alunni delle elementari, medie e superiori.

Firenze Alma Edizioni

2003

141 Questo volume presenta tante proposte didattiche Italia
quante possono essere le opzioni possibili in un Italiano L2
progressivo apprendimento. Accanto alle attività di
comprensione (vedi schede apposite) sono previste
anche attività di produzione scritta e orale, roleplay,
giochi ed esercitazioni varie

Giocare con la
scrittura

868 Mattei Marina, Piatti
Letture in gioco.
Merzagora Costanza e
Attività e giochi per
Piatti Merzagora Cristina leggere in italiano

Italia
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869 Guastalla Carlo

Giocare con la
letteratura

Firenze Alma Edizioni

2006

175 Questo libro propone un modo nuovo e creativo di Italia
leggere un testo letterario: nei corsi di Italiano L2
lingua e letteratura italiane; nei corsi di lingua
italiana per stranieri. Per realizzare questo
obiettivo, il libro si avvale di una varietà di attività
della lingua che va dal lessico alla sintassi, allo stile

870 Dall'Armellina Rossana,
Turolla M.Luisa e Gori
Giuliana

Giocare con la
Allegato CD
fonetica. Corso di
pronuncia per attività
e giochi

Firenze Alma Edizioni

2005

871 Rosati Beatrice a cura di

Essere umani
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874 Reitzel Hans a cura di

Le favole di Christian
Andersen in
giapponese
L'Africa. Un segno
dei tempi

Copenh Hans Reitzels
agen
Forlag

1990

183 Il presente volume vuole porsi in una prospettiva di
completezza scientifica e di innovazione didattica,
per insegnare la pronuncia corretta con un
approccio ludico, dinamico e coinvolgente. Il corso
è interessante anche per lo studente autodidatta che
lavora preferibilmente a casa
226 La storia narrata in questo libro è un materiale
documentario che ripercorre le difficili tappe della
legge 40/2004, sulla fecondazione medicalmente
assistita
110 In questo libricino sono riportate parole e concetti
che da soli danno l'idea di che cosa significa
realmente mettere in campo un vero progetto di
educazione interculturale, senza farsi condizionare
dai limiti e dalle esemplificazioni della riforma
scolastica messa in atto dal ministro Gelmini
169 Questo secondo rapporto annuale sul sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati, fotografa
una realtà
in movimento,
fondata sul
riconoscimento alle persone che risiedono nel
nostro paese, la dignità di cittadini e non di mera
forza-lavoro
78 Il tema è l'esposizione in lingua nipponica di sei
fiabe di Andersen
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381 Schede informative, testimonianze di missionari, Africa
brani di documenti ecclesiali formano questo Pastorale
opuscolo redatto in occasione dei 500 anni dalla Storia
prima colonizzazione del continente africano, per
una lettura ecclesiale e di fede
173 Questo libro, può rivelarsi un utile strumento non Letteratura
solo a scuola, ma per le famiglie o per adulti e Gioco
giovani desiderosi di impiegare al meglio il loro
tempo libero e per tutti gli amanti dell'intelligenza
attiva e creatrice

877 Cortis Luca e Pancheri
Elisa Giuliani

Firenze Alma Edizioni

2004

878 Favaro Graziella a cura di Un passo dopo l'altro.
Osservare i cammini
di integrazione dei
bambini e dei ragazzi
stranieri

Comune Edizioni
di
Polistampa
Firenze

2009

879 Bartiromo Rosaria Maria La Dimora della
e Sebaie El Sherif
Felicità. L'Altro
Oriente tra fede e
società

Torino

Realizzato da
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culturale Inturin

2006
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Roma
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Realizzato da
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2000
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Realizzato da
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880 AAVV

881 AAVV

882 AAVV

883 AAVV

Raccontami. Corso di
lingua italiana per
bambini

Cooperazione
Italiana

Roma

Realizzato da
Fondazione
Centro Astalli

2005

126 Si tratta di un testo che fa della narratività e della
narrazione il suo punto di forza didattico. Qui si
trovano storie originali che stimolano la creatività e
la fantasia
134 Per osservare correttamente il percorso di
integrazione dei minori venuti da lontano sono stati
individuati sei indicatori, trattati analiticamente in
questo libro: 1) l'inserimento scolastico; 2) la
conoscenza dell'italiano come L2; 3) le relazioni in
classe; 4) le relazioni nell'extrascuola; 5) il rapporto
con la lingua e la cultura d'origine; 6) a motivazione
e i progetti per il futuro

Italiano L2
Minori

176 In questo volume viene reso noto un diverso punto
di vista nei tormentati rapporti tra Occidente e
Oriente, e in particolare, viene discussa la tesi che
vuole che si debba e possa parlare di un Oriente. La
forza, ma anche il limite di questo lavoro
storiografico, sta nell'aver individuato in Bisanzio il
particolare-universale che ci può aprire a nuove
conoscenze e nuove convivenze
13 L'opuscolo raccoglie fotografie del progetto di
comunicazione itinerante dal titolo "Chiama
l'Africa" con cui 3 camion hanno percorso l'Italia
con immagini e musica
34 Storia, culture, letteratura, musica, teatro, cinema,
per conoscere l'Africa; la scuola, i mezzi di
comunicazione, le comunità cristiane.
58 Volume a schede sul diritto di asilo. Ogni scheda
propone: a) una breve introduzione, b) storie di
rifugiati, c) un'antologia di brani, canzoni, poesie
sul tema, d) l'indicazione di libri e siti per
approfondire. Riporta inoltre giochi, attività,
iniziative da fare in classe o con il gruppo dei pari

Storia
Asia
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71 E' il racconto di una delle più importanti attività
svolte nell'ambito del progetto affidato alla
Direzione Generale Cooperazione allo sviluppo del
Ministero Affari Esteri "sviluppo della Medicina
d'urgenza in Tibet fase 2"
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Realizzato da
Fillea Cgil

Roma

Realizzato da
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Nel testo, la figura di Jamila racconta della Letteratura
partecipazione femminile, fin dai tempi più remoti, Lingua
alla creazione della musica. Un percorso nella Storia
storia del mediterraneo, di cui condividiamo le
radici, ma che troppo spesso nei libri adottati nelle
nostra scuole è trascurata. per questo vengono qui
proposte tre versioni in lingue diverse

109 Vengono qui presentati i documenti raccolti per
chiarire le modalità giuridiche d'ingresso e di
accoglienza per immigrati: donne, uomini e
bambini
95 Questo volume è una storia documentaria e visiva
della scuola elementare Marchiafava di Maccarese
a Roma. La parte centrale del volume è dedicata
alla presentazione di materiale fotografico. Le
fotografie sono suddivise in quattro sezioni: a)
l'origini, b) il villaggio, c) Marchiafava, d) i
momenti, le persone, le cose.
231 Non è solo un libro di storia archeologica è un
volume illustrato che riporta alla memoria una
pagina di cultura religiosa incentrata sulla figura di
santa Cecilia che tanto ha contribuito a rendere la
comunità romana aperta e dialogante con uomini e
donne del proprio tempo
31 L'illustratore togolese Jo Palmer presenta questo
divertente fumetto per far conoscere in maniera
leggera e motivante i grandi temi della nostra
epoca, raccontando con illustrazioni il mondo dei
piccoli puffi viaggiando nel paese dei Pygamou
40 E' una divertente allegoria della cultura
dell'emigrazione che pervade il mondo giovanile
africano, illustrata da due giovani togolesi

Migrazione
Sociale
Legislazione
Scuola
Storia

Religione
Storia

Letteratura
Minori

Africa
Letteratura
Lingua

99 Il presente Rapporto è un utile strumento di lavoro Minori
per i comuni, per le istituzioni pubbliche e per gli Statistica
operatori del privato sociale, coinvolti nella presa Integrazione
in carico dei minori, dal quale partire per
individuare nuove ipotesi di lavoro comuni e
condivise per contribuire a migliorare la qualità
delle politiche sociali a favore dell'integrazione dei
minori
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897 Ardone Rita Grazia e
Gatti Cristina a cura di
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Roma
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213 Questo libro tratta dei problemi dell'istruzione nei
Paesi in via di sviluppo degli ultimi anni,
comparandoli con l'istruzione in atto nei Paesi più
industrializzati (come gli Stati Uniti, Inghilterra,
Francia, Italia)
159 Questo libro si rivolge a quanti vogliano
collaborare, per consentire alla comunità educante e
sociale lo sviluppo della personalità dei suoi
membri e, ha l'obiettivo di fornire strumenti
metodologici educativi a operatori e educatori
sociali che intervengono in situazioni di difficoltà
ambientale
191 La lingua romanì tramandata per quasi dieci secoli
solo oralmente è ora patrimonio dell'umanità in
forma scrittoria. La forte e sicura presa di coscienza
porta gli scrittori Rom, Sinti, Manouches,
Romanichals e Kalé a cercare il posto che gli
compete nelle moderne società, rifiutando lo storico
e riduttivo ruolo di "liberi emarginati", quale
riflesso delle politiche discriminatorie nei confronti
della cultura romanì
140 In questo testo viene narrato il nuovo modo
creativo di fare intercultura cooperativa a Roma tra
italiani e latino americani, l'intercultura cooperativa
è sia un progetto vissuto sia un vera esperienza di
animazione sociale sempre in corso
199 Questo Rapporto, rappresenta uno strumento
organico, aggiornato e di veloce consultazione per
tutti coloro che, nei Consigli territoriali e nelle
Regioni, sono impegnati sul terreno della
conoscenza e dell'azione dei fenomeni di inclusione
dei soggetti umani in situazione di mobilità forzata
o di immigrazione
95 Oggi in piena globalizzazione, la riflessione di
padre Giulio Albanese vuole essere un invito ad
andare oltre la notizia, suggerendo alcuni spunti interessantissimi- di riflessione, sul contesto
esistenziale nel quale viviamo immersi per tentare
di uscire dal caos della mondializzazione
160 Questo volume sistematizza l'importante lavoro di
ricerca-azione sulla prevenzione e sulla gestione dei
fenomeni sociali di bullismo nei centri di
formazione professionale della Provincia di Roma
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Elogio del conflitto

902 Novara Daniele
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244 In questo volume, sono raccolti i contributi, di due Migrazione
fondazioni di opposto orientamento politico, Sociale
intorno al complesso e coinvolgente problema socio-Accoglienza
culturale dell'immigrazione in Italia. Accogliere
milioni di persone che portano con sé culture,
religioni e abitudini diverse è una vera e propria
sfida a cui occorre rispondere con politiche attente
e solidali
223 Nel presente testo sono riportati i progetti di tipo Formazione
organizzativo, metodologico e didattico inerenti la Minori
formazione di giovani a rischio che vivono in Adolescenza
contesti di abbandono e marginalità sociale e
affettiva
126
206 Gli autori, in questo studio, muovono dall'assunto Conflitto
che il conflitto appartiene alla natura stessa della Formazione
vita, al divenire delle cose stesse. E' inutile quindi
pensare di negarlo. Occorre invece prendere
coscienza che il conflitto è una realtà permanente e
la vera sfida culturale ed educativa è sapere cosa
fare. Qui si offrono ipotesi e percorsi culturali per
chi opera nel settore della relazionalità
191 La grammatica dei conflitti di Daniele Novara,
suggerisce, senza dogmatismi autoritari, una
pluralità di strumenti per trasformare le situazioni
negative e conflittuali in contesti ricchi di umanità e
creatività. E' più di un manuale da studiare: è una
mappa dettagliata di opportunità di vita e di
soluzioni imprevedibili da cogliere e sperimentare.
Accettare il conflitto per realizzare un dialogo
duraturo
173 I contributi critici raccolti un questo testo
affrontano le complesse tematiche del rapporto tra
la conoscenza dell'immigrazione reale e la
problematica dei diritti di cittadinanza, in una
società multietnica. La peculiarità di questa raccolta
sta nel fatto che non si parla di immigrazione bensì
di immigrati in carne e ossa, come dire l'educazione
"incarnata" nelle biografie delle persone
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906 Novara Daniele e
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Urbino Carrocci Faber

907 Sclavi Marinella
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2008
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206 Nella prima parte del testo - identità/diversità - si
guida l'alunno all'acquisizione stabile del
significato di diversità; nella seconda parte prospettive interculturali - si guida l'alunno alla
conoscenza dell'ambiente, della comunicazione tra
le persone, delle prospettive interculturali vere e
proprie
152 Il volume presenta un excursus storico-culturale
intorno al mito del nostro tempo - così lo chiama
l'autore - cioè " l'identità" che è sì una molla dello
sviluppo della persona ma è anche una parola che
racchiude particelle tossiche di xenofobia, di
pregiudizio, di latente discriminazione fondata sul
termini abusato del "noi"
173 La tesi di fondo di questo lavoro è che, ciò che va
sotto il nome di "bullismo", non è solo un
comportamento ingiusto e violento di qualcuno nei
confronti di un altro, quanto la dimostrazione
dell'esistenza di una vera e propria incompetenza
relazionale che va sanata e trasformata
positivamente attraverso la valorizzazione sia del
singolo bullo, sia dell'intera comunità nella quale
opera e vive
531 L'autrice ci offre sette regole di base dell'arte del
saper ascoltare, che qui sintetizziamo: 1) non avere
fretta; 2) accettare il proprio punto di vista; 3)
riconoscere la possibile ragione dell'altro; 4) le
emozioni sono degli strumenti conoscitivi; 5) un
buon ascoltatore è un esploratore di mondi
possibili; 6) un buon ascoltatore accoglie volentieri
i paradossi; 7) per saper ascoltare occorre adottare
una modalità umoristica
139 Questo lavoro raccoglie i risultati dell'impegno
educativo in varie scuole della Toscana e in altre
parti d'Italia e cerca di offrire soluzioni pratiche per
risolvere i conflitti interpersonali e realizzare al
meglio la convivenza pacifica tra i giovani
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diversità culturale.
Attività per facilitare
l'apprendimento e la
comunicazione
interculturale

Gardolo Edizioni Erickson 2006
(TN)

912 Favaro Graziella, a cura di Alfabeti interculturali

Milano Guerini e associati 2005

913 Dal Corso Marco Damini Marialuisa

Città di Emi
Castello
(PG)

Insegnare le religioni

2011

310 In questo volume sono raccolti trenta contributi di
esperti in varie discipline, che seppur da
angolazioni diverse, convergono verso l'unico
principio base dell'educare alla cittadinanza:
apprendere dalla cittadinanza come pratica,
apprendere a esercitare un diritto di cittadinanza
attiva, che in parole povere altro non è che formarsi
correttamente alla partecipazione alla vita
quotidiana della propria comunità
239 L'impegno nella mediazione interculturale, oggi
affidato a coloro che lo esercitano volontariamente
o per professione, deve diventare sempre più
un'azione motivata e consapevole mediante
l'acquisizione e l'uso corretto di vere e proprie
competenze (saper essere) e capacità (saper fare) al
servizio di tutti coloro che a vario titolo sono
impegnati in contesti educativi di segno
multiculturale
263 Sono due le sezioni di questo volume: la prima
affronta l'annosa questione dei malintesi nella
comunicazione interpersonale; la seconda prende in
esame alcune pratiche formative di segno positivo
nella costruzione della comunità dialogante. Vi è
anche una parte conclusiva in cui si descrivono
alcuni contesti in cui si praticano percorsi
interculturali
156 Viene qui proposto un vero e proprio repertorio di
idee al fine di realizzare al meglio una buona
didattica dell'italiano L2. Va sottolineato il primo
capitolo "apprendere nella migrazione" perché
affronta in un'ottica completamente nuova le stretta
interdipedenza tra culture, pratiche, tradizioni
personali e l'uso della lingua
110 Questo agile libro offre agli educatori gli strumenti
più idonei per fare incontrare i giovani con le
ragioni del fatto religioso e lo fa con il "cooperative
learning", un metodo ancora troppo poco
conosciuto e utilizzato da una scuola ancora lenta a
mettersi al passo con l'aggiornamento di mezzi e
strumenti efficaci e soprattutto coinvolgenti
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914 Capitini Aldo

Le tecniche della
nonviolenza

Roma

Edizioni
dell'Asino

2009

915 Cambi Franco

Incontro e dialogo.
Prospettive delle
pedagogia
interculturale

Roma

Carocci Editore

2008

Milano La Nuova Italia

2004

916 Demetrio Duccio - Favaro Bambini stranieri a
Graziella
scuola

917 Di Pentima Lorenza

Culture a confronto.
Relazioni, stereotipi e
pregiudizi nei
bambini

17 Milano Edizion Unicopli 2009

918 Cambi Franco

Intercultura:
fondamenti
pedagogici

Roma

Carocci Editore

2008

919 Lerner Gad

Uguali Diversi

Pavia

Alberti Editore

2010

220 Sono qui raccolti i principi della non violenza e un
breve riassunto delle pratiche e delle tecniche non
violente con precisi riferimenti storici a esperienze
concrete realizzate in Italia e nel mondo. Questo
"breve" può essere giustamente considerato oggi
un'occasione da non perdere per ripensare
criticamente il rapporto mezzi e i fini in una società
incerta e complessa come la nostra
150 Per mettere in moto l'intercultura occorrono almeno
due dispositivi: l'incontro e il dialogo, che vanno
valorizzati e diffusi in tutti i modi nella vita
scolastica e sociale. Il volumetto fa di questi due
dispositivi il proprio centro di elaborazione,
cercando di metterne a fuoco le strutture teorica,
strategica e operativa
193 Il volume si rivolge agli operatori educativi per
fornire gli strumenti di conoscenza e di riflessione,
ma anche per offrire spunti di innovazione a partire
dalla definizione delle parole chiave: accoglienza,
educazione
linguistica
(L2),
educazione
interculturale vera e propria: cioè gestione delle
dinamiche interpersonali segnate dalla diversità e
dalla uguaglianza
147 Questa ricerca mette in luce la qualità dei fattori
psicologici, linguistici e culturali che possono
facilitare il superamento degli stereotipi e dei
pregiudizi che mettono in serio pericolo il dialogo
interpersonale e la stessa convivenza democratica.
La qualità dei rapporti che i bambini italiani
instaurano con coetanei di altre culture in termini di
accettazione o rifiuto è il risultato di una buona
pratica educativa
113 Questo libricino riafferma con forza quali sono i
motivi e i fondamenti epistemici per aver delle
buone condizioni di possibilità per un'autentica
pedagogia interculturale: esse risiedono nella buona
pratica, in una chiara teoria e la consapevolezza
della complessità
45
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920 Dalla Zuanna Giampiero, Nuovi italiani. I
Farina Patrizia, Strozza
giovani immigrati
Salvatore
cambieranno il nostro
paese?

Bologna Il Mulino

921 Scataglini Carlo

Geografia facile Unità didattiche
semplificate per la
scuola primaria e
secondaria di primo
grado

CD allegato

922 Bauman Zygmunt

Vite che non
possiamo permetterci

923 Zero Poverty agisci ora Caritas Italiana - Citta
nuova a cura di

Percorsi di educazione kit multimediale Roma
contro la povertà e
l'esclusione sociale

924 Favaro Graziella

A scuola nessuno è
straniero

925 Demetrio Duccio - Favaro Didattica
Collana "La
Graziella
interculturale. Nuovi Melanzana"
sguardi, competenze,
percorsi

2009

Trento

Edizioni Erickson 2012

RomaBari

Edizioni Laterza

2011

Città Nuova
Editrice

2010

Firenze Giunti

2011

Milano Franco Angeli

2009

170 Questa è un'interessante ricerca riguardante il
contributo che i giovani figli di immigrati possono
dare alla costruzione di una società realmente
solidale. I risultati della ricerca, infatti, mostrano
che se messi in grado di far fruttare i loro talenti, i
giovani figli di stranieri realizzano brillanti percorsi
di mobilità sociale
320 Questo libro ricorda il sussidiario di un tempo e
vuole essere sia per le intenzioni dell'autore, sia per
la particolare cura di immagini (circa 300), tra
disegni, cartine e didascalie, un materiale che
potremmo chiamare "facilitatore" in quanto offre ai
bambini, attraverso vere e proprie mappe cognitive,
la conoscenza delle realtà geografiche della terra

Migrazione
Sociale

233 In questo testo-intervista si esaminano in maniera
esauriente le grandi questioni poste all'umanità
dalla globalizzazione. Categorie come: il diritto,
l'economia, la cultura, la sentimentalità vengono
come risucchiate in un vortice di "liquidità" che
annulla le differenze e trasforma il pensiero e
l'azione dell'uomo in un "unicum" opaco e
indifferenziato
80 e Il kit multimediale che qui presentiamo è un
60
materiale di qualità in grado di offrire al lettore una
guida, un quaderno e un dvd tutti incentrati sul
come e perché favorire lo scambio culturale
orientato alla responsabilizzazione di tutti nei
confronti della povertà vecchia e nuova
190 Questo libro descrive con riferimenti, indicazioni
didattiche e suggerimenti operativi, la scuola della
"buona integrazione", attraverso l'apprendimento
della lingua italiana; la gestione corretta della
classe; la cura delle interazioni positive tra i
bambini che vengono da altre esperienze e
tradizioni attraverso il superamento delle barriere
culturali
202 Questo studio è prezioso per l'ultimo capitolo
incentrato sulla costruzione della prima mappa dei
centri interculturali nel nostro paese: cioè i luoghi
di mediazione e di scambio tra culture. Per esempio
risultano a tutt'oggi attivi 40 centri localizzati in 13
regioni diverse, il tutto presentato con indirizzi e
riferimenti telefonici
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926 Favaro Graziella, Luatti
Lorenzo

Il tempo
Collana "La
dell'integrazione. I
Melanzana"
centri interculturali in
Italia

Milano Franco Angeli

2008

187 Dalla quarta di copertina: Il libro si configura come Accoglienza
una guida pratica a supporto di coloro che Integrazione,
intendono costituire un centro interculturale, Intercultura
rafforzarne l'azione e, lavorare nei territori per
sviluppare le risorse per l'intercultura, l'accoglienza
e l'integrazione della popolazione straniera

927 Canova Patrizia, Dotti
Michele

Dudal Jam A scuola di CD allegato
pace. Percorsi di
dialogo interculturale
dal Burkina Faso

Città di Emi
Castello
(PG)

2010

175 Questo libro è accompagnato da un interessante CD Africa
ROM multimediale che racchiude una ricca varietà Pace
di materiali: testi, foto e video, pensati e realizzati Formazione
per uso didattico, materialmente fruibili per
chiunque abbia a cuore la pace e il dialogo fra pari.

928 Barbera Guido, a cura di

Pedagogia
interculturale e
solidarietà globale

Città di Emi
Castello
(PG)

2007

929 Marco Marigio - Maria
Omodeo

Diecimila caratteri - Il
sistema scolastico in
Cina
Città plurali. Percorsi
di conoscenza e
dialogo interreligioso
nel territorio della
provincia di Roma

189 Questo volume diviso in due parti: a) dalla
relazione alla pedagogia interculturale; b)
all'educazione alla pace. Avanza una proposta
educativa orientata alla "cittadinanza responsabile",
vero cuore pulsante per valorizzare la dimensione
dell'umanità. Entro lo spazio della quotidianità
dove convivono i problemi e le sfide
dell'immigrazione e della cooperazione
204

930 AAVV

Roma

Cospe

2009

Realizzato da
Assessorato alle
politiche sociali

2010

60 Percorsi di conoscenza e dialogo interreligioso nel Sociale
territorio della provincia di Roma. "Soltanto Intercultura
attraverso percorsi di crescita, scambio, conoscenza Religione
reciproca, di può costruire il nostro futuro e
sconfiggere le troppe paure del nostro presente"

63

931 Roberto Ronconi e Laura Oltre l'accoglienza
Cenci
932 Daniela Kappler - Marco Scambiando s'impara
Marigo - Maria Omodeo a
cura di

Roma

Editrice La
Ricerca
Firenze Idest

2010

933 Abrah Malik

Roma

2011

Al Wasit - La lingua
italiana per arabofoni

Intercultura
Formazione
Pace

Ediesse

2010

Scuola
Asia

Accoglienza
Integrazione
127 Il libro è il risultato di un lavoro collettivo intorno a Asia
testimonianze e documenti di maestre e allievi Scuola
impegnati nello scambio culturale e nelle Intercultura
esperienze formative le più ricche e disparate tra
Italia e Cina: per meglio dire tra le scuole italiane e
quelle cinesi (cfr. pag. 102 e sgg)
vol.1 L'opera si compone di due volumi, di un fascicolo e Italiano L2
+vol2 di un CD audio-video e si presenta come uno mondo arabo
+cd strumento rivolto agli arabi che intendono
imparare in modo corretto e compiuto

934 Luis Infanti della Mora

Dacci oggi la nostra
acqua quotidiana

Città di Emi
Castello
(PG)

2010

935 Alessio Carzaniga

La scuola
Tesi di laurea
dell'integrazione Problemi educativi e
sociali della nuova
società multiculturale

Roma

Editrice Nuova
Cultura

2011

937 Sibhatu Ribka

L'esatto numero delle
stelle e altre fiabe
dell'altopiano eritreo

Roma

Sinnos Editrice

2012

938 Farhi Moris

Figli dell'arcobaleno

Roma

Edizioni Lavoro

2011

939 Omodeo Maria

La scuola
multiculturale

Roma

Carocci editore

2008

159 Questo volumetto è di fatto una vera e propria
lettera pastorale dell'autore (vescovo di Patagonia)
finalizzata a scuotere le coscienze degli uomini
intorno al rischio che, la ricchezza idrica della
Patagonia venga irrimediabilmente compromessa
dall'avidità del profitto a ogni costo contro gli
interessi dell'umanità
121 Questa tesi di laurea nasce dal bisogno del neo
dottore di ricapitolare la propria esperienza
familiare di spostamenti per motivi di lavoro
all'interno del più vasto e complesso movimento di
persone e culture di questi ultimi decenni. Il nucleo
esplicativo del lavoro è dato dalla necessità di
ristrutturare la scuola come luogo d'eccellenza
dell'integrazione
124 Il libro è un formidabile strumento di didattica
interculturale per gli adulti impegnati nell'educare i
giovani alla lettura delle tradizioni popolari, intese
come studio non di ciò che è immobile e fisso ma
come ricerca delle ricche correnti di fiumi e di
acque in perenne movimento e in continuo
arricchente mescolamento. Conclude il lavoro
un'utilissima scheda sulla storia dell'Eritrea e della
lingua tigrina
454 Questo libro è un vero e proprio "poema dei
migranti", sia perché racconta la reale e dolorosa
vicenda del popolo rom, attraverso le esperienze del
protagonista Branko-Benedict, sia perché la
narrazione disegna come meglio non si potrebbe la
travagliata storia dei popoli marginali che non può e
non deve essere dimenticata
125 Il testo offre, a coloro che sono impegnati
nell'azione educativa di segno interculturale, una
serie di suggerimenti didattici e metodologici su
come accogliere e valorizzare le i ragazzi che
accedono nelle scuole del nostro paese. Lo scenario
educativo che emerge è quello di un vero e proprio
confronto attivo tra innovazioni e resistenze
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940 Anastasio Marcello,
Ghezzo Roberto

Animare l'azione
L'alchimista del tempo
in animazione

Trento

Edizioni Erickson 2012

Formazione
Gioco

Roma

EMI

Storia
Cooperazion
e allo
sviluppo

Africa - Italia Scenari
migratori

Roma

Edizioni IDOS

184- Il presente volume a due risvolti (lato A e lato B) si
78
rivolge in modo serio e gioioso insieme a donne e
uomini di buone intenzioni e di ferma volontà
impegnati con passione e competenza nel variegato
mondo della formazione. L'interesse per questo
lavoro nuovo nella proposta educativa e innovativo
nella metodologia risiede nella grande offerta di
attività offerte
2007/2 623 E' questa una vera e propria opera di consultazione
008
sullo "stato di salute" del pianeta. Ci sono storia,
politica, ambiente di ogni paese, dai primi
insediamenti umani fino a oggi. E' ricco di
informazioni aggiornate su 247 paesi, illustrati da
carte geografiche, grafici e tabelle statistiche
2010
479 Questo è un volume di ampio respiro interculturale
ideato e realizzato per favorire (come strumento di
corretta informazione) una più adeguata
promozione degli africani in Italia, valorizzandone
l'apporto culturale e umano e sollecitando a pensare
con maggiore responsabilità ai loro paesi di origine.

941 AAVV

Guida del mondo. Il
mondo visto dal sud
2007/2008

942 Caritas/Migrantes

943 Lluis Francesc Peris
Cacio

Con i nuovi vicini

Roma

Sinnos Editrice

2010

Integrazione
Migrazione

944 IDOS/Caritas Italiana
/Caritas Roma/ Comm.ne
Indagine Esclusione
Sociale a cura di

Le condizioni di vita
di lavoro degli
immigrati nell'area
romana

Roma

Edizioni IDOS

2008

945 Centro Astalli, a cura di

Terre senza promesse.
Storie di rifugiati in
Italia

Roma

Avagliano Editore 2011

946 AAVV

La salute per i rom

Roma

Pendragon

CaritasMigrantes

2011

287 Il lavoro che qui presentiamo è il risultato
dell'indagine del progetto SIMILI volto a favorire
l'integrazione dei cittadini extra comunitari
271 Il presente rapporto si suddivide in tre sezioni: a)
inquadra correttamente la situazione socioeconomica degli immigrati; b) inquadra la
situazione dell'area romana; c) inquadra la
situazione a livello europeo
114 L'idea di questo utilissimo libro è dare voce a dieci
rifugiati che vivono nel nostro paese, chiedendo ad
altrettanti scrittori noti di confrontarsi con le loro
storie. Il risultato è nella mente del lettore
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Migrazione
Letteratura
Storia

109 Sono qui presentati i risultati del progetto di ricerca, Salute
avviato nel 2011, "Roma: mediazione socio- Rom-Sinti
sanitaria come percorso di inclusione dei rom nella
città di Roma" rivolto alle comunità di cittadini dei
paesi terzi residenti a Roma nel territorio di
competenza della azienda sanitaria locale RMD

947 Daniele Novara, Silvia
Calvi

L'essenziale per
crescere. Educare
senza il superfluo

Milano/ Mimesis
Udine

2012

948 Unione Europe, Ministero Comunicare
Lavoro
l'immigrazione.
Guida pratica per gli
operatori
dell'informazione

Resigna Edizioni Laino (BO) momo, Edizioni
IDOS

2012

949 Caritas Italiana/
Fondazione E. Zancan a
cura di

Bologna Il Mulino

2009

Roma

Edizioni IDOS

2011

Glossario EMN Asilo Edizione in arabo Roma
e Migrazione

Edizioni IDOS

2013

I romeni in Italia, tra
rifiuto ed accoglienza

Sinnos Editrice,
Edizioni IDOS

2010

Famiglie in salita

950 EMN European Migration Glossario Migrazione
Network a cura di
e Asilo

950a EMN European
Migration, Ministero
Interno a cura di

951 AAVV

Roma

106 In un dialogo serrato e produttivo tra una mammagiornalista e un combattivo educatore viene
mirabilmente messa a fuoco l'importanza di educare
all'essenziale e di cooperare insieme per la
formazione attiva e responsabile
160 Questa guida pratica per gli operatori
dell'informazione fornisce un quadro di riferimento
in materia di immigrazione mettendo in luce i
benefici del fenomeno migratorio per la società
ospitante; propone una sintesi comparativa a livello
europeo delle principali norme che regolano
l'ingresso e il soggiorno degli stranieri; offre esempi
di buone prassi comunicative e storie positive di
immigrazione
292 Le proposte presentate in questo Rapporto 2009 su
povertà ed esclusione sociale puntano a dare
sostegno e vicinanza a tutti coloro che sono colpiti
da questa vera e propria emergenza sociale. Il
rapporto offre spunti e indica strade per meglio
affrontare l'emergenza esclusione e povertà
rafforzando le ragioni del diritto e dell'equità
198 Il libro è in realtà un glossario dei termini più usati
e ahimè più abusati quando si parla di migrazione e
asilo. Il suo fine è quello di mettere ordine i
chiarezza nei e tra i termini di uso comune e/o
tecnico-politico. Questo glossario multilingue
concorre ad assicurare non trascurabili benefici sia
a livello comunitario sia a quello comunitario

Intercultura
Formazione

Questo volume qui presentato raccoglie i risultati di
un complesso lavoro di traduzione e interpretazione
in arabo di un glossario relativo alla migrazione e
all'asilo. La traduzione in italiano ha presentato
enormi difficoltà per la mancanza in ambito
europeo ed extra-europeo sia di testi simili si a di
veri e propri prontuari o dizionari specifici di
riferimento
96 Questo volume bilingue che parla della questione
dell'immigrazione in modo accessibile a tutti,
costituisce un sussidio per realizzare quanto
auspicato sia dall'Italia sia dalla Romania; infatti
questo lavoro integra i dati raccolti nel precedente
volume del 2008.
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952 Bottazzo Roberto

Il senso della
Biodiversità

Collana:
"Solidarietà a
fumetti"

Roma

Collana:
Quaderni
intermundia

Roma

953 VIS
954 AAVV

L'acqua è vita
Una scuola per tante
culture

955 AAVV

Figli d'Italia

Roma

Realizzato da
2011
Fondazione Allori

956 AAVV

Gli albanesi in Italia.
Conseguenze
economiche e sociali
dell'immigrazione

Roma

Edizioni IDOS

2008

957 Brunacci Adolfo

Rumon. All'inizio fu
l'acqua

Albavision srl

2011

Testi e poesie di
Luci Zuvela

Realizzato da VIS 2009

VIS
Realizzato da
CIDI-Comune di
Roma

2009
2000

37 Libricino della collana solidarietà a fumetti della
Vis parla di biodiversità per bocca del protagonista
Giona, della sua importanza, della necessità di
preservarla ogni costo se non si vuole rischiare il
disastro ambientale
47
107 E' un vero e proprio vademecum di cui ogni scuola
può servirsi, ovviamente insieme ad altro, per
attuare gli interventi più utili per un cambiamento
democratico e partecipato alla vita sociale ed
educativa, rendendo più facile il lavoro degli
insegnanti, dei dirigenti, del personale non docente
e degli stessi genitori
118 E' un volumetto monotematico incentrato sulle
condizioni di vita e di lavoro dei figli degli
immigrati nati in Italia, con testi e testimonianze di
scrittori, poeti e, ovviamente, degli stessi
protagonisti. Da qui si può risalire ben oltre le
semplice vicende biografiche e si può guardare
"oltre il giardino" e contemplare con meraviglia la
ricchezza della varietà dei "nati in Italia" e
l'altrettanta ricchezza dell'eguaglianza delle
"seconde generazioni"
191 La pubblicazione che qui presentiamo è una ricerca
sulla collettività albanese in Italia per rilevare i
cambiamenti intervenuti negli ultimi vent'anni: dal
primo sbarco del 1990 ai giorni nostri. Ciò che la
ricerca mette in luce è che la questione
immigrazione non si può ridurre a una mera politica
di pubblica sicurezza
96 "Luce di Roma illumina i selciati del passato,
lascito dei geni immortali, toglie l'ombra ai
viaggiatori dallo sguardo lungo" in questa
struggente poesia di Luci Zuvela sta tutto il senso
del coinvolgente lavoro di qualità realizzato dall'art
director Adolfo Brunacci che qui presentiamo.
Novantasei foto "specchiate" e/o immagini
"riflesse" vanno oltre il semplice scavo del senso
comune ma "creano " le condizioni di possibilità
per sentire e capire la realtà che ci circonda.
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958 Posa Maria Francesca a
cura di

Crescere straniero in
Italia. Rischi e
opportunità

Bologna Lombar Key
2008
Edizioni Bologna

959 AAVV

Asia-Italia - Scenari
migratori

Roma

Edizioni IDOS

2012

960 AAVV

Polonia Nuovo paese
di frontiere. Da
migranti a comunitari

Roma

Edizioni IDOS

2006

383 Come afferma mons. Nozza, l'immigrazione per Europa
essere portatrice di senso, ha bisogno di essere Popoli
conosciuta e presentata sotto l'ottica della
riflessione razionale intorno ai problemi, di
toccante testimonianza, come di numeri e storie
per rendere la convivenza democratica accettabile e
condivisibile. Questo libro ci offre questa ricerca

961 Mezzadri M - Balboni P.

Rete! Junior. Corso
multimedial d'italiano
per stranieri

Perugia Guerra Edizioni

2009

962 AAVV

Buon appetito. Tra
lingua italiana e
cucina regionale

Roma

2004

208 Corso multimediale d'italiano per stranieri (parte Italiano L2
A). In questo volume sono armonizzate tre diverse
tendenze per lo studio e l'apprendimento
dell'italiano: la migliore didattica della lingua
italiana messa in atto nel nostro paese, la
contaminazione con l'esperienza didattica europea,
in particolare quella inglese, francese e tedesca e
per ultimo le linee più avanzate della glottodidattica
italiana
165 Questo libro è indirizzato all'apprendimento Italiano L2
dell'italiano L2 per tutti gli studenti interessati
all'italiano e con un minimo di conoscenza di base
della lingua. La particolarità del testo consiste nel
fatto che viene offerto allo studio un ricco
repertorio di termini ed espressioni tratte da
riferimenti culinari così come appaiono nei
proverbi, nei modi di dire, nelle canzoni, nell'arte,
nel cinema e nella letteratura. In sintesi questo libro
presenta in breve le caratteristiche culinarie di ogni
regione d'Italia in funzione della conoscenza della
lingua stessa.

Bonacci Editore

191 I minori stranieri vivono in prima persona una sfida
particolarmente complessa e pertanto occorre
munirsi di adeguati strumenti culturali per aiutare
concretamente coloro che sono impegnati a
mitigare gli effetti negativi della convivenza civile.
Questo libro è una prima risposta positiva
431 E' un'interessante ricerca sugli aspetti legati
all'economia e all'intense migrazioni che
attraversano il vasto continente. Molta attenzione è
dedicata alla convivenza religiosa e al ruolo giocato
dalla componente cattolica. Ci sono inoltre di
numerosi contributi all'insediamento delle varie
comunità asiatiche nel nostro paese. Un particolare
interesse viene infine posto alle migrazioni filippine

Minori
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Asia
Popoli
Religione

963 Nocchi Susanna

Grammatica pratica
della lingua italiana

Firenze Alma Edizioni

2002

254 Il volume che qui presentiamo è un interessante Italiano L2
manuale di grammatica pratica della lingua italiana Asia
per parlanti in lingua cinese. E' composto di esercizi
linguistici, di test e di giochi. E' interessante notare
come in questo testo nel presentare le regole
grammaticali al lettore particolare attenzione è
riservata alle forme più utili e frequenti nell'intento
di fornire una lingua italiana pratica e spendibile
subito nelle attività di vita quotidiana

964 Ciulli C. Proietti A.L.

Da zero a cento

Firenze Alma Edizioni

2010

965 AAVV

L'italiano scritto
parlato certificato

Collana:
Quaderni del
Plida - Vol 1

Firenze Alma Edizioni

2009

175 Vengono qui presentati un ventaglio di test a punti Italiano L2
per valutare l'avvenuto apprendimento della lingua
italiana. I test, graduati in linea di crescente
difficoltà, permetto al fruitore di "saggiare" le
proprie conoscenze e le proprie competenze nella
lingua italiana
104 E' questo il primo volume della collana dedicata Italiano L2
all'insegnamento della lingua italiana prodotta in
collaborazione tra la Società dante Alighieri e Alma
Edizioni. Ogni dispensa espone cosa occorre sapere
e cosa occorre fare e saper fare per raggiungere i
livelli di conoscenza richiesti. Allegato CD audio
con i brani delle prove d'ascolto

966 AAVV

L'italiano scritto
parlato certificato

Collana:
Quaderni del
Plida - Vol 2

Firenze Alma Edizioni

2009

104 E' questo il secondo volume della collana editoriale Italiano L2
dedicata all'italiano scritto, parlato, certificato
prodotta in collaborazione con la Società dante
Alighieri e Alma Edizioni. Ogni dispensa espone
cosa occorre sapere e cosa occorre saper fare per
raggiungere i livelli di conoscenza richiesti.
Allegato CD audio con i brani delle prove d'ascolto

967 Arrighi Enrica

Evviva! Si impara
l'italiano

Gussago Vannini Editrice
(Bs)

2009

160 Il presente libro è una raccolta di materiali didattici Italiano L2
costruiti per favorire un corretto percorso di
apprendimento "attivo" della lingua italiana per
alunni di tutti i paesi di età compresa tra i 9 e i 15
anni, interessati a un programma di apprendimento
di tipo individuale

968 Anelli Angela

Tante idee… per (far)
apprendere l'italiano

Formell Bonacci Editore
o (Rm)

2007

106 Questa è una dispensa di lavoro (ben 40 attività Italiano L2
proposte) per adulti e ragazzi che apprendono la
lingua italiana come lingua straniera o meglio come
lingua 2. Va segnalato che le attività didattiche
proposte consistono in lavori da fare in coppia, in
gruppo o insieme a tutta la classe, con giochi e
finzioni che allenino la curiosità e la fantasia

969 Della Puppa F: - Luise
M.C.

Teniamoci in contatto

Perugia Guerra Edizioni

2007

970 Cortis Luca, Pancheri
Elisa Giuliani

Raccontami. Corso di Vol 1
lingua italiana per
bambini

Firenze Alma Edizioni

2005

971 Cortis Luca, Galasso
Raccontami. Corso di Vol 2
Sabrina, Pancheri Giuliani lingua italiana per
Elisa, Naddeo Ciro
bambini
Massimo

Firenze Alma Edizioni

2005

972 Maffei Sabrina, Spagnesi Ascoltami.. 22
Maurizio
situazioni
comunicative

Roma

1995

973 Colombo Federica

Recanat ELI
i (Mc)

133 E' un vero e proprio percorso formativo per alunni
di altri paesi della scuola secondaria di primo
grado. Ci sono spunti e riflessioni che tengono
conto dell'importanza delle strutture linguistiche,
del lessico che gradualmente consentono di
acquisire le struttura della lingua italiana per poter
comunicare ed esprimersi nella vita quotidiana e in
classe
126 E' questo un volume che "produce" narrativaracconto e si snoda secondo il tempo e lo spazio, i
tratti di lavoro didattico si innestano in storie
originali che catturano da subito la curiosità
immaginativa e che, quindi, consentono un contatto
con la lingua italiana più autentico e più aderente
allo spirito della nostra cultura
167 In questo testo viene proposta una sorprendente
modalità di imparare l'italiano facendo leva sul
racconto e sulla narrazione motivanti e
coinvolgenti. Tutti i segmenti didattici di
insegnamento-apprendimento della lingua sono
intrecciati con storie originali che attraggono la
curiosità immaginativa degli allievi
92 Il volume ordina i materiali didatti utili all'ascolto e
alla conversazione della lingua italiana e può essere
usato sia in un laboratorio attrezzato sia con
l'ausilio di un comune registratore
96 E' questo un vero e proprio strumento didattico per
un livello elementare utile e piacevole per
apprendere parole e frasi di base della lingua
italiana. Il tutto avviene utilizzando vocaboli
illustrati, giochi e attività lessicali e temi
grammaticali inseriti nei vari contesti della lingua

L'italiano con
…giochi e attività Livello elementare

Bonacci Editore

2002

Italiano L2

Italiano L2

Italiano L2

Italiano L2

Italiano L2
Gioco

974 Colombo Federica

L'italiano con
…giochi e attività Livello intermedio
inferiore

Recanat ELI
i (Mc)

2003

974.1 Colombo Federica

L'italiano con
…giochi e attività Livello intermedio

Recanat ELI
i (Mc)

2004

975 AA.VV.
976 Aprile Gianluca

Parolandia
Italiano per modo di
dire

Firenze Alma Edizioni

2008

977 Spadaro Rosi a cura di

Anch'io imparo.
Percorsi didattici
facilitati per alunni
stranieri della scuola
media
Studiare in lingua
seconda

Milano Mursia Koiné

2002

Perugia Guerra Edizioni

2008

Roma

1995

978 D'Annunzio Barbara,
Luise Maria Cecilia

979 AA.VV.

Istruzioni per l'uso
dell'italiano in classe

96 E' questo uno strumento didattico di livello
intermedio inferiore utile e piacevole per
apprendere parole e frasi di base della lingua
italiana. Il tutto avviene utilizzando vocaboli
illustrati, giochi e attività lessicali e temi
grammaticali in vari contesti della lingua
96 E' questo uno strumento didattico di livello
intermedio utile e piacevole per apprendere parole e
frasi di base della lingua italiana. Il tutto avviene
utilizzando vocaboli illustrati, giochi e attività
lessicali e temi grammaticali in vari contesti della
lingua

Italiano L2
Gioco

111 Il volume è strutturato in 14 capitoli tematici e si
propone come scopo didattico-editoriale quello di
soddisfare la curiosità degli studenti interessati alla
lingua viva e alle sue molteplici varietà, offrendo
una vastissima gamma di esercizi, proverbi e modi
di dire comune della lingua italiana. Una particolare
attenzione è riservata alla lingua dei mezzi di
comunicazione di massa come giornali, televisione
e cinema
146 E questa un vero e proprio manuale didattico per
ottimizzare i percorsi didattici facilitati ( facilitatori
linguistici, cognitivi, visivi)per alunni stranieri della
scuola media di primo grado. Allegata al manuale
vi è la guida per insegnanti
141 Il volume propone una stringente strategia per
realizzare il migliore apprendimento della lingua
italiana senza scollamenti con le altre discipline
scolastiche. Principi, modelli e procedure più utili
per fare apprendere la struttura della lingua italiana
per studenti non italofoni sono i temi affrontati con
serietà e rigore in questo testo
110 Vengono qui presentati ben 111 suggerimenti
didattici per facilitare l'apprendimento dell'italiano
agli appartenetti ad altre culture. Al docente viene
proposta un'ampi varietà di scelta di attività o
giochi da utilizzare a ragion veduta con i propri
allievi e favorire così sia la motivazione
all'apprendimento sia la stabilizzazione delle
conoscenze e delle competenze linguistiche

Italiano L2

Italiano L2
Gioco

il libro non c'è

Vol 2

Bonacci Editore

Italiano L2

Italiano L2

Italiano L2

980 AA.VV.

Istruzioni per l'uso
dell'italiano in classe

981 Arici M. - Maniotti P.

Roma

Bonacci Editore

La scuola a colori
parte 1 + CD.
Percorsi per
apprendere e
insegnare l'italiano
L2
La scuola a colori
parte 2 + CD.
Percorsi per
apprendere e
insegnare l'italiano
L2
Educare alla cultura
zingara

Trento

Edizioni Erickson 2009

Trento

Edizioni Erickson 2009

984 Zoletto Davide

Straniero in classe.
Una pedagogia
dell'ospitalità

Milano Raffaello Cortina 2007
Editore

985 Bodda Anna

Nur e chen entrano in
classe

Roma

986 Caril Stern - La RosaE.H.Bettmann A cura

Testa bollata. Come
aiutare i ragazzi a
vincere il pregiudizio

Molfetta Edizioni La
(BA)
Meridiana

2004

987 Ballabio Fabio

Le religioni e la
mondialità. Per una
fede capace di ascolto
e di dialogo

Bologna EMI editore

2002

988 AA VV

E' l'ora delle religioni.
La scuola e il
mosaico delle fedi

Bologna EMI editore

2002

982 Arici M. - Maniotti P.

983 Zanetti Federica

Vol 3

Bergam Edizioni Junior
o

Carocci Faber

2001

2005

2004

113 Raccolta di ben 22 giochi da tavolo per motivare e Italiano L2
sostenere i giovani a sviluppare la capacità dell'uso
della lingua italiana. Giochi ispirati a situazioni
della vita quotidiana
160 Il libro, guida per l'insegnante, contiene indicazioni Italiano L2
e proposte per realizzare il percorso glottodidattico.
Il CD allegato è uno strumento ludico per
l'apprendimento dell'italiano. Parte 1

160 Il libro, guida per l'insegnante, contiene indicazioni Italiano L2
e proposte per realizzare il percorso glottodidattico.
Il CD allegato è uno strumento ludico per
l'apprendimento dell'italiano. Parte 2

77 Il testo offre, in una prospettiva interculturale,
percorsi educativi per il superamento di stereotipi e
pregiudizi relativi alla cultura zingara al fine di
costruire un rapporto positivo con persone di
culture altre
159 Il testo percorre le fasi in cui si articolano i
protocolli dell'accoglienza e dell'integrazione degli
allievi stranieri in classe, per il superamento del
disorientamento reciproco tra insegnate e alunno

Rom-Sinti
Didattica
Intercultural
e

124 Con la proposta di metodologie e percorsi didattici,
viene qui, affrontato l'impegno dell'inserimento di
alunni stranieri nella classe, partendo dall'analisi
delle problematiche relative alla realtà multietnica
nella scuola
81 Il testo offre a genitori ed educatori suggerimenti e
strategie per insegnare ai ragazzi a trasformare la
paura e il pregiudizio, in atteggiamenti di
accoglienza e rispetto della diversità
153 Il testo intende fornire alcune chiavi di lettura per
un approccio alle diverse fedi, secondo un
atteggiamento esplorativo e dialogico, partendo
dalla descrizione dei principali luoghi di dialogo e
di alcuni materiali didattici
153 L'irrompere delle culture e delle religioni degli
"altri" propone alla scuola di ripensare un percorso
di istruzione religiosa in chiave interculturale per
tutti gli alunni

Accoglienza
Intercultura
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Accoglienza
Intercultura
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989 AA.VV.

Infanzia in Marocco

990 Formenti Laura Gamelli
Ivano

991 AAVV

dispensa

Torino

Realizzato da
A.I.C.O.S. Casa
delle culture
M.A.I.S.

1995

92 Percorsi didattici e mostra sull'infanzia in Marocco.
La mostra comprende 26 foto scattate da insegnanti
su alcuni aspetti della vita dei bambini e dei ragazzi
marocchini, nei quali i ragazzi italiani possono
trovare affinità e somiglianze, come i giochi, gli
animali, la famiglia, la festa, il lavoro, la scuola

Didattica
intercultural
e
Africa

Quella volta che ho
imparato

Milano Raffaello Cortina 1998
Editore

Formazione
Sociale

Incontrarsi. Racconti
di donne migranti e
native

Roma

Ediesse

992 Novara Daniele-Caterina Litigare con metodo
Di Chio

Trento

Edizioni Erickson 2013

993 Sità Chiara

Il sostegno alla
genitorialità

Brescia Editrice La Scuola 2005

994 Mariani Ulisse- Schiralli
Rosanna

Costruire il benessere
personale in classe

Gardolo Edizioni Erickson 2002
(TN)

152 Questo volume cerca di mettere in connessione vita
e pensiero che tradotti in termini educazionali altro
non sono che le esperienze formative delle persone
nello svolgersi della propria esistenza con i modelli
e le ipotesi di formazione che si sono imposti negli
anni per serietà e rigore
204 Sono qui raccolte e presentate le voci di 34
esperienze di vita di donne native e immigrate
impegnate in processi di integrazione e di scoperta
della ricchezza della conoscenza e dell'ascolto
reciproco, da sempre maggiormente colpite dalle
varie forme di discriminazione sociale, economica
e culturale.
103 Questo libro-guida offre ai lettori la possibilità
concreta di capire e di agire entro la questione
sempre di attualità del "litigio infantile". E' uno
strumento operativo per poter gestire le tensioni e i
timori di un litigio tra bimbi, sia in classe che sul
territorio offrendo agli educatori la possibilità di
migliorare il clima emotivo e l'apprendimento
dell'intera classe
251 Il volume mediante l'elaborazione di schemi
pedagogici precisi e una ricerca precisa di casi reali,
approfondisce il tema del concreto sostegno ai
genitori, evidenziando in modo coinvolgente il
ruolo degli operatori socio-educativi che lavorano
per e con le famiglie
193 Nella prima parte del volume sono presentate le
linee di intervento in tema di educazione alla salute;
mentre nella seconda parte sono dettagliatamente
prese in esame e discusse numerose tecniche di
intervento a seconda dell'età per aiutare i bambini a
riconoscere e gestire le proprie emozioni e a
sviluppare l'empatia e per i ragazzi più grandi
attrezzarli ad affrontare l'autonomia personale e il
reciproco rispetto

2012
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Migrazione
Italia

Conflitto
Minori
Scuola

Famiglia
Scuola
Sociale

Scuola
Salute

995 Novara Daniele

Litigare per crescere.
Proposte per la prima
infanzia

Trento

Edizioni Erickson 2010

996 Salvarani Brunetto

Educare al pluralismo
religioso

Bologna EMI

2006

997 Vinciguerra Maria

Famiglie migranti.
Genitorialità e nuove
sfide educative

Trapani Il Pozzo di
Giacobbe

2013

998 Sclavi Marianella

Arte di ascoltare e
mondi possibili

Milano Bruno Mondadori 2003

999 Nussbaum C. Martha

La nuova intolleranza

Milano Il Saggiatore

2012

202 E' ormai appurato sia in letteratura sia nella prassi
comune che il litigio tra bambini, se
opportunamente sorvegliato e guidato, è un
formidabile strumento di emancipazione e di
crescita educativa. Questo libro mostra come per i
bambini il litigare sia una vera e propria palestra di
libertà e un'occasione preziosa per imparare a stare
con gli altri e a imparare a partire dai propri errori e
dalle proprie emozioni
222 Viene qui presentata in Italia l'esperienza
pioneristica della città inglese di Bradford, dove
ormai da tempo è adottato e sperimentato il
curricolo
di
educazione
interreligiosa
e
interculturale noto col termine tecnico di
"Syllabus", che interessa i vari gradi dell'istruzione
scolastica, dalla scuola primaria alla secondaria
superiore. Centrale in questo metodo è la pluralità
delle religioni e la loro contiguità con tutti i saperi
che normalmente si insegnano a scuola

Famiglia
Adolescenti
Conflitto
Minori
Scuola

163 E' un testo rivolto a tutti coloro che volontariamente
sono impegnati con le famiglie migranti e con i
problemi che questo rapporto esplicita sia in forma
di richieste di formazione sia in forma di risposte ai
mancati
processi
di integrazione
e di
riconoscimento reciproci
351 Sono qui esposte in maniera chiara e appositamente
commentate le sette regole dell'arte di ascoltare. La
finalità educativa e culturale di questo libro è quella
di aiutare chi si occupa di formazione a diventare
più consapevole delle risorse educative insite in un
ascolto di qualità da parte degli attori impegnati nel
processo comunicativo

Famiglia
Scuola
Sociale

Religione
Scuola
Intercultura

Lingua
Formazione

259 La paura, scrive l'autrice nel libro, è la più Religione
narcisistica delle nostre emozioni. La filosofa Integrazione
Nussbaum offre ai lettori un invito concreto a Intercultura
riflettere sul modo di superare l'intolleranza che
nasce dalla paura e aderire alla libertà di religione
per tutti estendendo agli altri quello che chiediamo
per noi

1000 Salvarani Brunetto, a cura Perché le religioni a
di
scuola? Competenze,
buone pratiche e
laicità

Bologna EMI

2011

1001 Naso Paolo-Salvarani
Brunetto, a cura di

Un cantiere senza
progetto. L'Italia delle
religioni Rapporto
2012

Bologna EMI

2012

1002 Polito Mario

Attivare le risorse del
gruppo classe

Trento

Edizioni Erickson 2010

1003 Burgio Alberto-Gabrielli
Gianluca

Il razzismo

Roma

EDIESSE

1004 Morin Edgar

I sette saperi necessari
all'educazione del
futuro

Milano Raffaello Cortina 2001
Editore

2012

171 Alcuni studiosi seri e impegnati lanciano al
pubblico interessato un interessante messaggio
fondato
sull'insegnamento
curricolare
e
aconfessionale su religioni e credenze allo scopo di
superare una volta per tutte la separazione tra lo
studio della religione cattolica e quello di ogni altra
religione a cui possono aderire liberamente giovani
e adulti
368 Viene qui presentato il secondo Rapporto sull'Italia
delle religioni, in cui è evidenziato il quadro
generale delle attuali dinamiche del fenomeno
multireligioso in ebollizione. Ciò che risulta è una
realtà in fermento ma ancora senza un vero e
proprio progetto, tanto più finché è assente il
riconoscimento giuridico dei diritti delle genti ad
aderire alla propria fede senza nessuna
discriminazione
393 Questo volume propone una serie di iniziative ben
strutturate per riuscire a instaurare in classe un vero
clima cooperativo senza il quale non si può
diffondere nessun senso di benessere collettivo e di
fattività individuale. La valorizzazione delle risorse
del gruppo classe offre - tra i tanti - il vantaggio di
poter gestire al meglio le situazioni di disagio e
difficoltà si apprendimento
217 Il libro ripercorre le vicende storiche delle due
dimensioni del
razzismo moderno: quello
antisemita e quello coloniale e questo per offrire al
lettore un modello interpretativo di quest'annoso e
spinoso problema cha sappia tenere insieme il
rigore storiografico e la razionalità delle spiegazioni
e delle possibili comprensioni
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Scuola

Religione
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Scuola
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122 E' un piccolo ma al contempo un grande libro ricco Formazione
di intense suggestioni sull'uomo e la sua corretta
collocazione nel mondo e in una continua
interazione con gli altri uomini e con il mondo degli
esseri viventi senzienti con i quali instaurare una
dinamica relazionale fatta di comprensione sana e
virtuosa seguendo le finalità e i contenuti dei sette
saperi fondanti qui enunciati e discussi

1005 Valeri Mauro

Black Italians atleti
neri in maglia azzurra

Roma

Palombi Editori

2006

1006 Castagnaro MauroIl dissenso soffocato:
Eugenio Ludovica, a cura un'agenda per Papa
di
Francesco

Molfetta Edizioni La
(BA)
Meridiana

2013

1007 Novara Daniele

Dalla parte dei
genitori. Strumenti
per vivere bene il
proprio ruolo
educativo

Milano Le comete
FrancoAngeli

2009

1008 Sara Baistrocchi

Genitori fatti ad arte.
Prepararsi all'arrivo
del bimbo

Molfetta Edizioni la
(BA)
Meridiana

2013

1009 Thomas Gordon

Leader efficaci.
Essere una guida
responsabile
favorendo la
partecipazione

Molfetta Edizioni la
(BA)
Meridiana

2012

1010 Thomas Gordon

Genitori efficaci.
Educare figli
responsabili

Molfetta Edizioni la
(BA)
Meridiana

1997

382 In questo volume sono raccolte e narrate le storie di
39 black italians, atleti neri in maglia azzurra, che
hanno rappresentato e tutt'ora rappresentano l'Italia
in campo sportivo contribuendo in maniera decisiva
a veicolare i vari e sani valori dell'antirazzismo e
della solidarietà fondata sul riconoscimento del
principio fondamentale di uguaglianza de juire e de
facto
295 In questo volume è offerto al lettore interessato un
vero e proprio compendio delle principali correnti
di riforma della struttura della chiesa all'insegna del
motto "aderiamo in toto al Concilio Vaticano II". I
movimenti di riforma muovono dal clamoroso caso
dei "preti disobbedienti" austriaci
143 Un libro espressamente dalla parte dei genitori
come motore di cambiamento. Offre strumenti per
vivere bene il proprio ruolo educativo senza aver
paura di vedere nella genitorialità un fattore
positivo di crescita sana dell'intero processo
culturale e civile dei giovani
186 Questo libro è per coppie in attesa di un figlio sia
per offrire suggerimenti pratici sia per dare
contributi di riflessione al nuovo ruolo di genitori
che dovranno assumere con la nascita di bambini
171 Come diventare una guida responsabile favorendo
la partecipazione? E' questa la domanda a cui tenta
di rispondere in questo lavoro di Gordon che lo fa
mettendo l'accento sul come e il perché si
costruisce una leadership efficace. Per es.
valorizzare le risorse del gruppo, attivare le
procedure di autoregolazione e di risoluzione dei
problemi, saper gestire correttamente i conflitti
197 Chi aiuta i genitori? Il contributo di questo libro,
letto e conosciuto in decine di paesi nel mondo, sta
proprio nel dare risposte concrete alle domande che
i genitori si pongono. Il metodo proposto si fonda
sull'attivazione delle "buone pratiche" educative
dell'ascolto, del rispetto reciproco e della
collaborazione nella risoluzione dei conflitti
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1011 Augusto Boal

Il poliziotto e la
maschera. Giochi,
esercizi e tecniche del
Teatro dell'Oppresso

Molfetta Edizioni la
(BA)
Meridiana

2009

1012 Ndjock Ngana a cura di

Segni e simboli: i
linguaggi nelle
tradizioni africane

Roma

Realizzato da
Kel'lam Società
Cooperativa

2006

1013 Luca Di Sciullo e Franco IV e V Rapporto Pittau
Indici di integrazioni
degli immigrati in
Italia

Roma

Realizzato dal
CNEL

2008

1014 AAVV

I diritti non sono
stranieri. Riflessioni e
proposte
sull'accoglienza e
l'integrazione degli
immigrati

Roma

Realizzato da
Centro Astalli

2006

1015 Bergoglio Jorge

Il nuovo Papa si
racconta.
Conversazione con
Sergio Rubin e
Francesca
Ambrogetti
Il cielo e la terra

Milano Salani Editore

2013

Milano Mondadori

2013

Aprite la mente al
vostro cuore

Milano Rizzoli

2013

1016 J.Bergoglio-A.Skorka

1017 Jorge Mario Bergoglio

137 Può sembrare a prima vista un testo di tecniche
teatrali invece è un libro che contiene suggerimenti
per trasformare creativamente la realtà. Può servire
a tutti coloro che sono impegnati nella formazione
continua e a quanti vogliono migliorare la propria
qualità della vita
132 Viene qui proposto un prontuario documentale
delle "culture africane" ricco di immagini e oggetti
a sfondo rituale, sia laico sia religioso. Il significato
interculturale di questo testo risiede nella
consapevolezza che ciò che è visibile non è altro
che la materializzazione della immensa tradizione
orale: vero cuore pulsante delle culture africane

Formazione
Sociale

Africa
Storia

254 Questo Rapporto del Cnel tenta di promuovere la Statistica
conoscenza delle potenzialità di integrazione nelle
diverse realtà del Paese in modo da consentire di
confrontare e attivare politiche locali efficaci,
anche come ricadute di quelle nazionali
134 A più di venti anni dall'acclarata presenza stabile Diritti
degli immigrati nel nostro paese, il centro Astalli Intercultura
presenta questa riflessione collettiva sullo stato del
rispetto dei diritti per tutti immigrati e non, tanto
che l'educazione interculturale è diventata di fatto
l'indicatore qualitativo di indagine sui diritti, che
non a caso la ricerca segnala come "non stranieri"
190 La scelta fondamentale della Chiesa cattolica in
questo frangente storico non è quello di togliere
precetti bensì quello di far riscoprire la fede e la
forza della carità. E' questo l'assunto delle
meravigliose riflessioni che Papa Bergoglio
sviluppa in questo libro
211 In questo testo sono raccolti e ordinati gli argomenti
di fede e di teologia riguardanti la famiglia e la
missione della Chiesa cattolica nel XXI secolo

Pastorale
Religione

Pastorale
Religione

257 E' questo il primo libro del nuovo pontefice Pastorale
Francesco, in cui vengono narrate situazioni e Religione
vicende che di intrecciano fortemente nella
biografia di fede e di impegno del pontefice romano

1018 S.Lavigueur-S.CoutuD:Dubeau

Sostenere la
genitorialità.
Strumenti per
rinforzare le
competenze educative
(Volume + schede
didattiche)

1019 Claudia Pecoraro e
Patrizia Masini a cura di

Rhome. Sguardi e
memorie migranti

Trento

Edizioni Erickson 2010

Palombi Editori

2014

1020 Fiorella Farinelli e
Italiano per stranieri
Roberto Pettenello a cura immigrati. Da obbligo
di
a diritto

Roma

Ediesse

2011

1021 L.Albano-F.BarreiroD.Bossa

Danielina e il mistero
dei pantaloni smarriti

Milano Bonacci Editore

2011

1022 A.Ranfagni-R.Di Maria

Imparo a comunicare.
Arricchimento
lessicale e
grammatica di base
per alunni stranieri

Trento

1023 F.Casati-C.CodatoR.Cangiano

Ambarabà- Corso di
lingua italiana per la
scuola primaria + 2
CD

Firenze Alma Edizioni

Edizioni Erickson 2009

2010

sched Quest'opera raccoglie una serie di strumenti Formazione
e
innovativi da utilizzare in percorsi di Famiglia
accompagnamento alla genitorialità. La filosofia
che ispira il Kit assume come elementi centrali il
punto di vista del genitore, la visione positiva che
egli ha del proprio figlio e di se stesso, l'espressione
del suo legame con il bambino, le sue competenze
genitoriali e i suoi stili educativi. Ogni strumento
proposto dal Kit permette di attuare concretamente
questa filosofia di intervento
95 Attraverso la fotografia si narrano storie che hanno
una rilevanza sociale. Questa esperienza è ancora
più profonda perché i curatori fondono in un unico
progetto le parole e gli sguardi dei migranti
attraverso le interviste e le fotografie dei loro luoghi
della "memoria" di Roma
145 Imparare l'italiano per migranti stranieri dovrebbe
essere un diritto. La decisione del governo di fare
della conoscenza certificata della lingua italiana,
l'ha trasformato in un obbligo. Questo volume
intende spiegare al migrante straniero tutto ciò che
bisogna sapere per la certificazione delle
competenze nei diversi contesti
160 Il volume propone un percorso a fumetti per
l'apprendimento dell'italiano. E' rivolto a bambini e
propone una serie di schede per l'acquisizione del
livello A1-A2. Il testo è corredato da un cd audio

Migrazione
Integrazione

Italiano L2
Sociale

Italiano L2

258 Quest'opera vuole rispondere ai bisogni linguistici e Italiano L2
comunicativi dell'alunno straniero. Viene proposto
un percorso articolata in 10 unità per l'acquisizione
delle abilità linguistiche fondamentali. L'approccio
proposto dal testo è di tipo funzionale comunicativo con proposte di situazioni di vita
reale
79 Il volume si rivolge a bambini della V classe della Italiano L2;
scuola primaria e comprende: testo per l'alunno e 2
CD audio. L'impostazione didattica è caratterizzata
da ricchezza e varietà di imput linguistici: brani
audio, canzoni originali, disegni e attività di lettura
e scrittura

1024 AAVV

In bocca al lupo,
ragazzi! Corso di
italiano per la scuola
secondaria di primo
grado . A1/A2 libro
per lo studente

Firenze Alma Edizioni

2011

134 L'impostazione didattica si caratterizza per la ricca
presenza di materiali centrati su protagonisti
adolescenti, le loro dinamiche e gli interessi tipici
della loro età, con particolare attenzione all'aspetto
cooperativo dell'apprendimento legato al fare e allo
sperimentare. Libro dello studente A1/A2
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Didattica
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1024. AAVV
1

In bocca al lupo,
ragazzi! Corso di
italiano per la scuola
secondaria di primo
grado. A1/A2 Guida
per l'insegnante

Firenze Alma Edizioni

2011

72 L'impostazione didattica si caratterizza per la ricca
presenza di materiali centrati su protagonisti
adolescenti, le loro dinamiche e gli interessi tipici
della loro età, con particolare attenzione all'aspetto
cooperativo dell'apprendimento legato al fare e allo
sperimentare. Guida A1/A2 per l'insegnante
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Didattica
intercultural
e

1025 AAVV

In bocca al lupo,
ragazzi! Corso di
italiano per la scuola
secondaria di primo
grado. Libro dello
studente

Firenze Alma Edizioni

2011

143 L'impostazione didattica si caratterizza per la ricca
presenza di materiali centrati su protagonisti
adolescenti, le loro dinamiche e gli interessi tipici
della loro età, con particolare attenzione all'aspetto
cooperativo dell'apprendimento legato al fare e allo
sperimentare. Libro dello studente A2
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Didattica
intercultural
e

1025. AAVV
1

In bocca al lupo,
ragazzi! Corso di
italiano per la scuola
secondaria di primo
grado. Guida per
l'insegnante

Firenze Alma Edizioni

2012

80 L'impostazione didattica si caratterizza per la ricca
presenza di materiali centrati su protagonisti
adolescenti, le loro dinamiche e gli interessi tipici
della loro età, con particolare attenzione all'aspetto
cooperativo dell'apprendimento legato al fare e allo
sperimentare. Guida per l'insegnante A2
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Didattica
intercultural
e

1026 S. Consonno- E.Rossin

Piazza Italia. Agili
percorsi rivisitare la
lingua e la civiltà
d'Italia

Firenze Alma Edizioni

2010

Italiano L2
Adolescenza
Didattica
intercultural
e

Firenze Alma Edizioni

2011

152 Presenta una serie di testi tratti da giornali, riviste,
siti web, organizzati in unità didattiche e numerosi
esercizi di difficoltà progressiva per sviluppare la
capacità di leggere, parlare e scrivere. Il testo può
essere usato sia in classe con l'insegnante che in
autoapprendimento
118 Quest'opera è uno strumento semplice e pratico sia
per lo studente che intende prepararsi al test
ufficiale di livello A2 necessario per l'ottenimento
del permesso di soggiorno, sia per gli insegnanti dei
CTP e dei CPIA.

Firenze Alma Edizioni

2006

134 Il volume comprende una vasta raccolta di giochi
didattici per l'apprendimento della lingua italiana,
secondo il principio "imparare senza accorgersi di
imparare". Ogni attività prevede una scheda per
l'insegnante con istruzioni su obiettivi e percorso
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1027 M.Bertani-M.G. Garofoli- Permesso di
L.Lanzotti-E. Pratissole
soggiorno: prove
d'esame di lingua
italiana per
soggiornanti di lungo
periodo.+ CD
1028 R.Ferencich-P.Torresan Giochi senza frontiere.
Attività ludiche per
l'insegnamento
dell'italiano
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Integrazione

1029 G.Favaro-G.Bettinelli-E.
Piccardi

Insieme: corso di
italiano per stranieri

Milano La Nuova Italia

2004

1029. G.Favaro-G.BettinelliA M.Frigo

Insieme: test italiano
L2

Milano La Nuova Italia

2012

1030 Beatrice Pontalti

Italiano in gioco. 44
giochi didattici per
allenarsi con la
lingua italiana (libro
+ CD ROM)

Trento

1031 K.D'Angelo-D.Pedol

Parla con me- Guida
per l'insegnante

Firenze Alma Edizioni

2011

1031. K.D'Angelo-D.Pedol1 L.Vandi

Parla con me - A1+
CD- Eserciziario

Firenze Alma Edizioni

2011

1032 K.D'Angelo-D.PedolL.Vandi

Parla con me- A2 Guida per l'insegnante

Firenze Alma

2011

1032. K.D'Angelo-D.Pedol-C.
1 Mazzotta

Parla con me - A2+
CD- Eserciziario

Firenze Alma Edizioni

2012

Edizioni Erickson 2011

293 Il testo, strutturato in unità didattiche, è destinato ad
adulti e ragazzi stranieri per l'apprendimento
dell'italiano come seconda lingua di livello iniziale
e intermedio. Il percorso, con una sequenza
progressiva, propone le funzioni linguistiche, le
nozioni principali dell'italiano e i contenuti
grammaticali
87 Il testo, strutturato in unità didattiche, è destinato ad
adulti e ragazzi stranieri per l'apprendimento
dell'italiano come seconda lingua di livello iniziale
e intermedio. Il percorso, con una sequenza
progressiva, propone le funzioni linguistiche, le
nozioni principali dell'italiano e i contenuti
grammaticali
56 Il kit comprende un CD ROM e una guida didattica
e metodologica. Si rivolge ai ragazzi della scuola
primaria per apprendere la lingua italiana giocando
con il computer. Il software raccoglie 44 giochi con
cui l'alunno può sperimentare e allenare le abilità
del leggere e dello scrivere
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Didattica
intercultural
e

86 Guida didattica e metodologica. Si rivolge ai
ragazzi stranieri della scuola primaria per
apprendere la lingua italiana. La sezione A1
comprende una guida per l'insegnante
224 Un corso di italiano per stranieri espressamente
concepito per studenti stranieri adolescenti (13-18
anni). L'opera, strutturata in due livelli, mira a
sviluppare le 4 competenze descritte dal Quadro
Comune Europeo e propone testi scritti e audio
legati a situazioni comunicative concrete. La
sezione A1 comprende un eserciziario e un CD
AUDIO
96 Guida didattica e metodologica. Si rivolge ai
ragazzi stranieri della scuola primaria per
apprendere la lingua italiana. La sezione A2
comprende una guida per l'insegnante
240 Un corso di italiano per stranieri espressamente
concepito per studenti stranieri adolescenti. L'opera,
strutturata in due livelli, mira a sviluppare le 4
competenze descritte dal Quadro Comune Europeo
e propone testi scritti e audio legati a situazioni
comunicative concrete. La sezione A2 comprende
un eserciziario e un CD AUDIO
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1033 Giulia De Savorgnani

Chiaro! Corso di
italiano- Guida per
l'insegnante A1

Firenze Alma Edizioni

2010

1033 G. De Savorgnani- B.
A Bergero

Chiaro! Corso di
italiano- Libro per lo
studente A1+ CD
ROM e CD AUDIO

Firenze Alma Edizioni

2010

1033. Cinzia Cordera Alberti
B

Chiaro! Corso di
italiano- A1 Eserciziario + CD

Firenze Alma Edizioni

2010

1034 Giulia De Savorgnani

Chiaro! Corso di
italiano- Guida per
l'insegnante A 2

Firenze Alma Edizioni

2011

1034. G. De Savorgnani- C.
A Cordera Alberti

Chiaro! Corso di
italiano A2- Libro
dello studente+ CD
audio+ CDROM

Firenze Alma Edizioni

2011

118 Il corso si rivolge agli insegnati, che vogliano
raggiungere livelli di competenze A1. L'opera, per
ogni livello, si compone di una guida didattica per
l'insegnante, un libro dello studente, un libro di
esercizi supplementare, un CD AUDIO per la
classe, un CDROM allegato al libro dello studente
per il controllo degli esercizi
2015 Il corso si rivolge a studenti, senza conoscenze
pregresse, che vogliano raggiungere livelli di
competenze A1. L'opera, per ogni livello, si
compone di una guida didattica per l'insegnante, un
libro dello studente, un libro di esercizi
supplementare, un CD AUDIO per la classe, un
CDROM allegato al libro dello studente per il
controllo degli esercizi
92 Questo volume di esercizi supplementari si rivolte a
tutti gli studenti che vogliano raggiungere livelli di
competenze A1. L'opera, per ogni livello, si
compone di una guida didattica per l'insegnante, un
libro dello studente, un libro di esercizi
supplementare, un CD AUDIO per la classe, un
CDROM allegato al libro dello studente per il
controllo degli esercizi
119 Questa guida didattica accompagna l'insegnate a
lavorare in classe per far raggiungere livelli di
competenze A2. L'opera, per ogni livello, si
compone di una guida didattica per l'insegnante, un
libro dello studente, un libro di esercizi
supplementare, un CD AUDIO per la classe, un
CDROM allegato al libro dello studente per il
controllo degli esercizi
207 Il volume si rivolge a studenti, che vogliano
raggiungere livelli di competenze A2. L'opera, per
ogni livello, si compone di una guida didattica per
l'insegnante, un libro dello studente, un libro di
esercizi supplementare, un CD AUDIO per la
classe, un CDROM allegato al libro dello studente
per il controllo degli esercizi
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1034. Cinzia Cordera Alberti
B

Chiaro! Corso di
italiano- A2 L'eserciziario + CD

Firenze Alma Edizioni

2012

1035 Bertolazzi Cristina, a cura Le scuole di seconda solo volume 2
di
occasione. Riprendere
a educare: riflessioni
e proposte

Gardolo Edizioni
(TN)
Erickoson

2009

1036 Longoni Laura, a cura di

Multiculturale a chi?

Genova Fratelli Frilli
Editori

2007

1037 Lupo Monica a cura

Europa e minori, non
diritti minori

Italia

Realizzato da
2012
Parlamento
europeo con il
contributo di S&D

1038 AAVV

Mediazione e
mediatori in Italia

Roma

Edizioni Anicia

1039 Peccianti Maria Cristina

Potenziare la lettura in
italiano L2

Firenze Giunti Scuola
Editore

2012

1040 Carabini Claudia, De
Rosa Dina, Zaremba
Cristina, a cura di

Voci di donne
migranti

Roma

2008

Realizzato da
Salva con nome

2004

92 Questo volume di esercizi supplementari si rivolte a
tutti gli studenti che vogliano raggiungere livelli di
competenze A2. L'opera, per ogni livello, si
compone di una guida didattica per l'insegnante, un
libro dello studente, un libro di esercizi
supplementare, un CD AUDIO per la classe, un
CDROM allegato al libro dello studente per il
controllo degli esercizi
166 Questo volume cerca di fare il punto sulle scuole di
seconda occasione in Italia, che al limite tra scuola
e extrascuola cercano e mettono in atto risposte
differenziate alla domanda di formazione delle
nuove generazioni
175 Il racconto qui riportato riguarda una ricerca svolta
nella città di Genova sulle varie dimensioni della
multiculturalità
146 L'azione dell'UE è rivolta - come si evince dal
volume - non solo al suo interno ma anche
all'esterno dei propri confini attraverso l'impegno su
temi come per es. le adozioni internazionali o le
violazioni dei diritti dei minori come il lavoro
minorile, il coinvolgimento dei bambini nelle
guerre, o quello terribile dello sfruttamento dei
bambini a sfondo sessuale
528 La presente ricerca nasce dall'esperienza effettuata
con il progetto "mediazione linguistico-culturale
per l'inserimento attivo degli immigrati" nell'ambito
dell'azione Equal 2001. Questo lavoro assume
consapevolmente l'impegno a mettere in campo le
informazioni più rigorose per contrastare il
razzismo e la xenofobia
128 In questo volume si trovano interessanti indicazioni
procedurali sul come apprendere correttamente la
lingua italiana; si va da elementi di teoria alle
schede didattiche dalla lettura analitica a quella
strumentale, dalla comprensione dei contenuti
all'ampliamento del bagaglio lessicale

Italiano L2

Scuola
Formazione

Sociale
Intercultura
Europa
Minori

Europa
Discriminazi
one
Mediazione
intercultural
e
Italiano L2

317 Questo libro raccoglie e mette a disposizione del Donna
lettore le storie di ventuno donne migranti, che Diritti
ciascuna a modo suo racconta le vicende della vita
e della propria esistenza. Il filo conduttore dei
racconti è il tema della maternità

1041 AAVV

Educazione e nuovi
media. Diritti e
responsabilità verso
una cittadinanza
digitale

Guida per
insegnanti

Roma

Realizzato da
2011
Save the Children

60 Questa ricerca evidenzia le possibilità multimediali, Mass-media
di cui gli insegnanti possono usufruire quando si Diritti
parla di diritti e di doveri. In altre parole vengono
qui esposti gli strumenti didattici per intraprendere
con i propri alunni un percorso di consapevolezza
dei propri diritti on-line

1041/ AAVV
a
1042 AAVV

Educazione e nuovi
Guida per
media
genitori
Questo matrimonio
Schede
non s'ha da fare
Approdi al fumetto.
Le opportunità
formative del fumetto
nella didattica
interculturale

Roma

Realizzato da
2011
Save the Children
Realizzato da UIL 2012

Bologna Edizioni Laimomo

2008

63 Strumenti on-line per intraprendere con i giovani
percorsi formativi altamente innovativi
Materiali di studio del convegno UIL sui matrimoni
forzati
79 Esistono vari modi per raccontare storie a sfondo
interculturale, il fumetto rappresenta sicuramente
uno dei modi più immediati ed emozionanti per
arrivare al cuore del "problema", per superare
l'ambiguità delle parole e per svelare ciò che si
pensa senza filtri xenofobi, le immagini, il disegno
e la grafica costringono a pensare più chiaramente.
In prativa il fumetto può essere considerato una
vera e propria opportunità formativa interculturale.

1043/ AAVV
a

Approdi al fumetto '08'09. Esperienze di
laboratorio nella
didattica
interculturale

Bologna Edizioni Laimomo

2009

80 Questa pubblicazione, presenta alcuni contributi Intercultura
teorici sull'utilizzo del fumetto nella didattica Gioco
interculturale e una selezione di opere realizzate
durante i laboratori in alcune scuole e associazioni
di giovani di origine immigrata del Piemonte

1043/ AAVV
b

Approdi al fumetto '09'10, Esperienze di
laboratorio nella
didattica
interculturale

Bologna Edizioni Laimomo

2010

79 Esistono vari modi per raccontare storie a sfondo Intercultura
interculturale, il fumetto rappresenta sicuramente Gioco
uno dei modi più immediati ed emozionanti per
arrivare al cuore del "problema", per superare
l'ambiguità delle parole e per svelare ciò che si
pensa senza filtri xenofobi, le immagini, il disegno
e la grafica costringono a pensare più chiaramente.
In prativa il fumetto può essere considerato una
vera e propria opportunità formativa interculturale.

1044 Polchi Vladimiro

Blacks out - Un giorno
senza immigrati

RomaBari

2010

161 E' questo un interessante racconto immaginifico Discriminazi
sulla realtà dell'immigrazione che però ha una one
spiccata matrice realistica in quanto mette alla Letteratura
prova della critica socio-educativa termini
fortemente inquinati dal pregiudizio e palesemente
inquinanti il vivere comune come "clandestino",
"vu' cumprà", "extracomunitario", "nomade",
"zingaro"

1043 AAVV

Roma

Edizioni Laterza

Mass-media
Famiglia
Diritti
Intercultura
Gioco

1045 Mbanga Eyombwan
David

Ngu a Jamea - La fede Versione italiana Roma
incrollabile di Rudolf a cura di Félicité
Dualla Manga Bell
Mbezelé

Armando Editore 2011

1046 Noci Marco, a cura di

Maneduc - Manuale
educazione civica

Firenze CESVOT Comune Firenze

s.i.

1047 Morrozzo e D. Nobilia a
cura di

Un amico al di là del
mare

Roma

Sinnos Editrice

1996

1048 AAVV

Nessuno può crescere
solo

Roma

Realizzato da
Commissione
Europea

2012

1049 AAVV

Il mediatore Sociale di italiano/romeno
Comunità

Roma

Realizzato da
Commissione
Europea

2012

1050 AAVV

Il coinvolgimento dei italiano/romeno
giovani

Roma

Realizzato da
Commissione
Europea

2012

1051 AAVV

Ricerche sociologiche italiano/romeno
per l'intervento dei
Mediatori Sociali di
Comunità

Roma

Realizzato da
Commissione
Europea

2012

93 Questo libricino si pone come un agile strumento di
conoscenza per chi volesse capire qualcosa del
Camerun coloniale e della sua grande tradizione
duala e l'anelito di un intero popolo alla libertà e
alla giustizia sociale. Interessante e raro è il ritratto
del re Manga Bell immolatosi per la difesa della
tradizione del proprio popolo
95 E' un'agile guida alla conoscenza della Costituzione
della Repubblica Italiana (1948). Qui si intrecciano
articoli della legge fondamentale dello Stato e
commenti, riflessioni, note che hanno come scopo
quello di motivare a sapere per agire correttamente,
tanto che la guida contiene un formulario di esercizi
di apprendimento.
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Storia

Legislazione
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120 Una raccolta di lettere, poesie e disegni di bambini Minori
e ragazzi della ex Jugoslavia, sottoposti all'orrore Pace
della guerra e della violenza. Il testo può essere uno
strumento utile a insegnati o genitori, che vogliano
avviare una educazione alla pace e alla solidarietà
attraverso la conoscenza dell'altro
99 Al centro di "nessuno può crescere solo" ci sono
bambini e adolescenti rumeni, rom e sinti
abbandonati in Romania e in Italia. Primo obiettivo
del progetto è quello di accrescere la
consapevolezza sui diritti e sui bisogni dei minori
vittime di abbandono e trascuratezza, così come
sulle possibili risposte
40 E' un agile libretto bilingue (italiano-rumeno) che
offre al lettore spunti di riflessione intorno alla
problematica relativa al fenomeno dell'abbandono e
trascuratezza dei minori rumeni
31/30 E' un agile libretto bilingue (italiano-rumeno) che
offre al lettore spunti di riflessione intorno alla
promozione dei diritti dei bambini e adolescenti in
Romania e in Italia
31/30 E' un'interessante sintesi in italiano e rumeno sul
tema delle ricerche sociologiche finalizzate
all'intervento dei mediatori sociali di comunità che
operano per la promozione dei diritti dei bambini e
degli adolescenti in Romania e in Italia
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e Sociale
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e Sociale
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e
Sociale
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1052 AAVV

Approdi. Storie a
fumetti
sull'immigrazione
nell'Europa allargata

Bologna Edizioni Laimomo

2006

48 Storie a fumetti sull'immigrazione nell'Europa Migrazione
allargata che hanno una duplice valenza formativa: Letteratura
motivano il lettore alla conoscenza del fenomeno Intercultura
immigratorio e lo coinvolgono emotivamente.
Umanizzano tale fenomeno rendendolo quello che
è veramente: un movimento di persone alla ricerca
della giusta collocazione sociale e lavorativa nel
mondo al di là delle ideologie e dei pregiudizi

1053 AAVV

Una piccola matita

Bologna Arcobaleno
Editore

2009

41 Il senso e il significato di questa raccolta di scritti Religione
di madre Teresa di Calcutta stanno tutti nel suo Pastorale
straordinario modo di intendersi e nominarsi: "di Intercultura
sangue sono albanese. Ho la cittadinanza indiana.
Sono una monaca cattolica. Per vocazione
appartengo al mondo intero". E' l'unico programma
educativo interculturale possibile i immaginabile.

1054 Solustri Chiara, a cura di

Fornelli d'Italia

Roma

Ponctum editore

2010

1055 AAVV

Babel Hotel. Vite
migranti nel
condominio più
controverso d'Italia

Roma

Infinito editore

2011

1056 Marconi Silvio a cura di

Semi di diritto

Macerat Realizzato da
a
Sblocchiamoli

2011

1057 AAVV

Religioni, dialogo,
integrazione

Roma

2013

Edizioni IDOS e
COM NUOVI
TEMPI

s.i.

E' questo una raccolta di biografie di chef di varie
nazionalità, che raccontano la loro vita attraverso la
professione dei "fornelli". Sembra paradossale ma
anche parlando di cibo e di cucina la ricchezza
dell'interculturalità appare chiara e manifesta
189 Il libro raccoglie le testimonianze di chi vive
nell'albergo Hotel Hous di porto Recanati.
Fotografica di ciò che accade ogni giorno all'interno
di un gigantesco condominio composto da 480
appartamenti e abitato, in estate, da tremila persone
con lingue, culture e provenienze differenti

Integrazione
Intercultura

93 L'interessante libretto che qui presentiamo affronta
uno dei nodi portanti della globalizzazione: cosa
fare per attenuare i rischi di violenza su
biodiversità, saperi e diritti. Le esperienze qui
raccolte fanno capo alla Bolivia, all'Ecuador,
all'India
110 Viene presentato un volume che unifica dati del
progetto "Promozione del dialogo interreligioso"
ideato dalla Direzione Centrale degli Affari dei
Culti. E' quindi uno strumento per promuovere
l'integrazione e il principio costituzionale della
libertà religiosa
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1058 AAVV

Per quale persona?
Nella diversità
percorsi di
condivisione e
solidarietà

Lione

Realizzato da
diverse
associazioni

2008

1059 AAVV

Migrazioni il lungo
viaggio

Roma

Realizzato da
Italia lavoro

2012

1060 AAVV

Da Ouagadougou a
Torino, un progetto di
scambio

Torino

Realizzato da
C.I.C.S.E.N.E

1991

1061 Amatucci BrunoChiacchiera Moreno

60 anni di libertà.
Guida pratica alla
Costituzione Italiana

Roma

Realizzato da
Istituto
Montecelio Ente
Regionale per la
comunicazione

2008

1062 Scataglini Carlo e Giustini Storia Facile - Unità
Annalisa
didattiche semplificate
per la scuola primaria
e secondaria di primo
grado

Trento

Erickson

2009

1063 Comune di Firenze a cura Benvenuti a Firenze di
Scuola primaria

Firenze Edizioni
Polistampa

2006

1063/ Comune di Firenze a cura Benvenuti a Firenze a di
Scuola secondaria di
1° grado

Firenze Edizioni
Polistampa

2007

Roma

2013

1064 AAVV

5 perché

Rivista

Realizzato da
Associazione 5
perché

181 Atti di un convegno realizzato a Lione dalle
missioni cattoliche italiane in Europa, dalla
Fondazione Migrantes, dalle Acli-Fai e l'Inas-Cisl
per riflettere sui fenomeni economici, culturali e
sociali che stanno vivendo in Europa le persone, le
famiglie, le comunità
50 E' la storia di un lungo viaggio di immigrazione
attraverso foto di uomini e donne e del loro
rapporto con la società con cui vivono
59 Vengono presentati gli atti di un convegno in
occasione del viaggio in Italia di una delegazione di
insegnanti del Burkina Faso che stanno lavorando
ad un progetto educativo tra l'Italia e il loro Paese.

Migrazione
Economia
Sociale

79 I testi e i fumetti del libro, spiegano le regole più
importanti sulle quali si regge e grazie alle quali
funziona il Paese in cui viviamo, quindi
quell'insieme di diritti e doveri che ogni individuo
che vive in Italia deve conoscere e rispettare.
Risulta come una guida pratica alla Costituzione
italiana.
237 Il testo, suddiviso in unità di lavoro illustrate e
semplificate
attraverso
approfondimenti
significativi e ragionati, aiuta gli alunni (6-14 anni)
a cogliere gli aspetti essenziali degli eventi storici

Istituzioni
Legislazione

38 La pubblicazione, realizzata dal Comune di Firenze
e rivolta agli alunni albanesi nella loro lingua, offre
una breve descrizione del sistema scolastico della
scuola primaria, delle modalità di iscrizione e di
alcuni specifici servizi
42 Con questa guida l'Assessorato alla Pubblica
Istruzione del Comune di Firenze intende offrire
agli alunni albanesi frequentanti la scuola
secondaria di 1° grado, le informazioni essenziali
sull'organizzazione scolastica italiana, per la
comprensione delle comunicazioni e delle richieste
da parte degli insegnanti
48 Propone un percorso di conoscenza reciproca tra
due culture (Nigeria e Sri-Lanka) attraverso
immagini, racconti, attività e il confronto dei sapori
proposti con ricette da realizzare
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1065 Spazio Solidale a cura di

Sheeka Sheeko

Milano Scriba

2013

1066 Lambiase Martianna

Mangiare bene mi fa
crescere, non solo di
statura!

Lodi

VirtuosaMente

2013

1067 Attanasio Luca

Se questa è una donna

Roma

L'Erudita

2013

137

1068 Arci Solidarietà Onlus a
cura di

C'è posto all'ultimo
banco

Edizioni
2013
DeriveApprodi srl

157

1069 Marocco Francesco Vetturi Valentina

In tumulto. Nei moti
dell'adolescenza

Guida alla
Roma
scolarizzazione
dei bambini rom
Bari

Edizioni La
Meridiana

2009

91

Realizzato da
Lunaria

2012

60

20122013

91

1070 Berenice, Compare,
Segregare costa - La
Lunaria e Osservazione a spese per i "campi
cura di
nomadi" a Napoli,
Roma e Milano

Roma

1071 AAVV

Frosino Associazione 21
ne
luglio

Antiziganismo 2.0

63 Il libro di fiabe somale "Sheeka Sheeko" è nato
all'interno del progetto "Una scuola per l'infanzia in
Somalia". E' un libro che presenta alcune
caratteristiche importanti: nasce in Somalia dopo
molti anni di guerra civile, è frutto dei racconti
delle mamme e delle nonne che hanno attinto dalla
tradizione orale, è scritto in tre lingue- somalo,
italiano, inglese
55 Le abitudini e i comportamenti alimentari vengono
utilizzati come stimoli per un confronto tra persone
e culture, in un processo di socializzazione
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Intercultura
Scuola

Scuola
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Il giornalista Luca Attanasio ha scelto di dare una Donna
veste
narrativa,
quindi
universale,
alle Letteratura
testimonianze raccolte nei suoi anni di intensa
attività giornalistica. Il racconto del mondo
sommerso delle donne vittime di tortura, mostra
come dietro ogni essere umano in fuga dal proprio
paese si nasconda una storia di infinita violenza e
immenso coraggio
Guida alla scolarizzazione dei bambini rom e la Rom-Sinti
evoluzioni del profilo dell'operatore
Scuola
Accoglienza
I racconti di questo libro sono tappe di viaggio Adolescenza
nell'area dell'adolescenza in un tentativo di Pedagogia
riconoscerne i segreti, i movimenti, le Conflitto
trasformazioni, i dubbi, i sogni, le conflittualità
Il rapporto propone un'analisi delle risorse Rom-Sinti
pubbliche investite nei "campi nomadi" di tre Discriminazi
grandi città italiane: Napoli, Roma e Milano. Sono one
questi gli spazi che le politiche istituzionali hanno
privilegiato in Italia per "ospitare" i rom, sinti e
camminanti nelle nostre città. Quale risultato? La
segregazione non solo spaziale e abitativa, ma
anche sociale e culturale delle persone che vi
risiedono
Il rapporto 2012-2013 dell'osservatorio 21 luglio Rom-Sinti
evidenzia come i rom e i sinti sono percepiti in Discriminazi
Italia come un problema sia da parte dell'opinione one
pubblica che da parte delle amministrazioni locali e
nazionali. Tale percezione è dovuta al profondo
radicamento di stereotipi e pregiudizi

1072 Bella Gutterman e Avner Testimonianza Shalev a cura di
Memoria della Shoah
a Yad Vashem

Gerusal Yad Vashem
emme

1073 Cristaldi Flavia e
Castangoli donata a cura
di

Le parole per dirlo Migrazioni,
Comunicazione e
territorio

Perugia Morlocchi Editore 2012

1074 Curati Anna Rita

Un respiro di vita
dietro il muro di
sabbia

Imperia Ennepilibri

1075 AAVV

Lo scarabocchio
racconta

1076 Di Renzo Lia

I ragazzi delle Carine

1077 AAVV

Immigrazione

Supplemento n. Avellino Realizzato da
11 alla rivista
A.M.S. - Liceo
Scuola@Europa
Margherita di
Savoia di Napoli

Consultori
Familiari oggi

2013

2007

2011

Roma

Di Renzo Editore 2004

Roma

Leone Editrice
s.r.l.

2004

343 Questo volume guiderà il lettore attraverso gli
eventi che hanno caratterizzato la tragedia dello
sterminio degli ebrei. La memoria dei superstiti
diventa un "monumento" per la posterità in un
processo di conoscenza, di ammonimento e di
speranza
122 Questo volume è la sintesi di un confronto critico,
interdisciplinare, culturale e di forte spessore
scientifico, sull'uso del linguaggio in tema di
migrazioni. Mette in evidenza l'uso manipolatorio e
discriminante delle parole nel processo di
territorializzazione legato al fenomeno migratorio
69 Il testo racconta una storia di vita nella fantasia di
una realtà concreta e tangibile :due giovani che "il
destino" ha voluto far incontrare in un momento
particolare della loro vita e iniziare una
comunicazione difficile ma possibile tra culture
diverse
73 Il catalogo raccoglie 691 disegni dei bambini di 3,4
e 5 anni della scuola dell'infanzia ed esposti nel
maggio 2011. Ciò che ha colpito i promotori
dell'iniziativa è stato l'interesse che ha suscitato e
lo stupore provato dai visitatori, in particolare, le
diverse letture che sono state date dallo psicologo,
il pedagogista e l'esperto di arte
127 L'autrice ripercorre due fasi della storia: una, la sua,
in cui è stata protagonista di relazioni straordinarie
nell'intreccio delle persone, dei loro sentimenti,
delle ansie, dei sogni e, talora, della sofferenza e la
seconda in cui l'autrice rifà memoria di quali strani
sentieri possa prendere la smania di potere espressa
nelle leggi razziali contro gli Ebrei
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one
Storia

112 Questa
pubblicazione
trimestrale
della
Confederazione dei Consultori familiari di
ispirazione cristiana propone per l'aggiornamento e
la formazione dei consulenti il tema monografico
dell'immigrazione centrato su: L'immigrato: l'altro
cui farsi prossimo. Bambini, donne e famiglie in
immigrazione
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1078 Zanotelli Alex

Inno alla vita - Il
grido dei poveri
contro il vitello d'oro

Emi

1998

1079 Caritas Diocesana di
Roma a cura di

Rifugiato

Roma

Pelitiassociati

2005

1080 Celmi Rossella a cura di

Storie di vita

Roma

Realizzato da
OIM

2010

1081 V. Pieroni - A. Santos
Fermino

La valigia del
"Migrante" - Per
viaggiare a
Cosmopolis

Roma

Realizzato da
CNOSFAPCIOFS/FP

2010

1082 AAVV

Reciprocità

Roma

Realizzato da
Terra Nuova

2007

1083 AAVV

Studenti con disabilità Atti seminario
Roma
- Per una scuola a
formazione 2009
misura di tutti

Realizzato da
URS Lazio

2010

Realizzato da
Interculturando ISISS

2013

1084 Cinzia Sabbatini a cura di Esiste un luogo …
Un'esperienza tra
intercultura e
bilinguismo

Roma

1085 Daniela Lucangeli a cura
di

Firenze Giunti Scuola
Editore

La discalculia e le
difficoltà in aritmetica
- Guida con
woorkbook

2012

127 Padre Alex Zanotelli, in uno dei suoi ritorni in Italia
dalle periferie di Nairobi, e guardandosi intorno
comunica la sua sensazione "Si respira nell'aria
questo fenomeno sociale dove ognuno fa per sé, si
rinchiude nel proprio buco e vive la propria vita,
generando disgregazione..." Si vive un processo di
individualizzazione anche nel mondo della
solidarietà
Mostra fotografica itinerante che intende rivolgersi
all'intera società civile con l'obiettivo di offrire
spunti per interrogarsi su chi sono e come vivono i
rifugiati
51 Questo libretto vuole essere una piccola
testimonianza delle donne migranti, che dopo aver
deciso di partire dalla propria terra, decidono di
lottare contro il pregiudizio e gli stereotipi culturali
raccontando la propria storia
203 La prima parte del volume approfondisce una serie
di parole chiave partendo da intercultura per seguire
con diritto, identità, cultura, educazione alla
cittadinanza. Nella seconda parte gli autori
sollecitano il lettore alla riflessione sulla necessità
di "incontrare l'altro"
69 Percorsi per l'integrazione scolastica e per la
riduzione del disagio di bambine, bambini e
adolescenti immigrati in tre regioni italiane: Lazio,
Liguria e Marche. Un'esperienza sicuramente da
conoscere e apprezzare
Atti del Seminario di formazione e aggiornamento
rivolto ai Dirigenti scolastici del Lazio e ai docenti
referenti per il sostegno delle scuole primarie e
secondarie e potenziare una efficace cultura
dell'inclusione degli alunni con disabilità
67 L'autrice, mamma di due figli (di cui una non
udente) ha valorizzato la sua doppia esperienza di
genitore e formatrice sviluppando progetti
interculturali anche nella scuola frequentata dai
figli considerando anche la cultura sorda tra le
diversità culturali
288 La GUIDA e il CD sono una risposta concreta e
innovativa per l'intero ciclo della scuola primaria,
ricca di strumenti e strategie da adottare per tutta
la classe e per superare difficoltà e disturbi specifici
negli apprendimenti curriculari dell'aritmetica
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1086 Farina V.- Fontana M. - Perché i filippini
Leonetti L. - Oberholtzer hanno il naso
M.
schiacciato?
1087 CIES - ACNUR a cura di Solo andata - Un
viaggio diverso dagli
altri

Patrocinio
Presidenza
Consiglio
Ministri

Napoli

Realizzato da
MCE

1995

Roma

Realizzato da
CIES

1996

42 E' una dispensa dedicata alla tradizione popolare
delle più incredibili credenze della cultura filippina
come quella "del perché i filippini hanno il naso
schiacciato? "
Sono materiali di intervento formativo intorno alla
problematica dell'immigrazione, incentrati sulle
modalità di accoglienza e sul cambiamento del
rapporto ospiti-ospitanti. Al centro di questi
materiali vi è la descrizione coinvolgente del
"come" si svolge il viaggio dell'immigrato o del
rifugiato nel nostro paese. In definitiva giocare per
comprendere un altro punto di vista
64 Questo volumetto per bambini contiene una serie di
stimoli che vanno in varie direzioni. Ci sono storie
e filastrocche in rima. Ci sono poesie di autori
contemporanei che giocano con molteplici
possibilità offerti dalle parole, dalla loro sonorità,
dalle immagini
64 In questo quaderno di vita scolastica è descritta la
modalità di accesso, uso e sperimentazione del fare
teatro a scuola. I bambini e i ragazzi non sono e non
devono diventare attori, percepiscono però il senso
profondo del gioco teatrale e si adattano con
piacere. Il gioco del teatro diventa un vero e proprio
strumento operativo al servizio dello sviluppo
cognitivo e di crescita dei bambini e dei ragazzi
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Intercultura
Gioco

1088 Loiero Silvana a cura di

Inviato alla lettura
Supplemento
2009 - Testi e idee per I quaderni della
amare i libri
vita scolastica

Firenze- Giunti Scuola
Milano Editore

2009

1089 Silano Gianni

Si va in scena!
Laboratori di teatro
per tutte le classi

Firenze Giunti Scuola
Editore

2011

1090 Baili Sonia - Consonno
Silvia

Ricette per parlare Attività e giochi per
la produzione orale

Firenze Alma Edizioni

2002

143 E' questa una vera e propria raccolta di attività
didattiche per lo sviluppo della competenza orale
utilizzabile come materiale di supporto alle lezioni
di lingua, indipendentemente dal metodo usato. Le
tecniche vanno dal role play alle interviste e ai quiz,
dai giochi al tabellone alla drammatizzazione
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e

1091 Balì Maria - Rizzo
Giovanna

Espresso 2 - Corso di
italiano

Firenze Alma Edizioni

2002

1092 Scuola media statale
Daniele Manin a cura di

L'ospitalità nel
territorio e nell'attività
didattica

Roma

1997/9
8

255 Corso di italiano per stranieri e si rivolge a studenti
di livello post-elementare e intermedio. Offre
materiale didattico per 90 ore circa di corso più
l'eserciziario per il lavoro a casa
52 Questo opuscolo raccoglie materiali che sono una
parte del lavoro curricolare di ragazzi e docenti
della scuola media statale "Daniele Manini" intorno
al tema della globalizzazione per inquadrare
correttamente il fenomeno migratorio in Italia, a
Roma, all'Esquilino
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1093 AAVV

Lazio nel mondo Immigrazione ed
Emigrazione

Secondo
Rapporto

Roma

1094 AAVV

Roma-Italia.
Dimensioni
transcontinentali
dell'immigrazione

Affari Sociali
Internazionali Nuova Serie
n.1-2/2015

Pomezia Edizioni IDOS(RM)
ISP

2015

1095 Maddii Lucia - Borgongi
Maria Carla

Forte - Corso di lingua
italiana per bambini

Roma

Edi Lingua

2009

1096 Tagliacozzo Nando

Dalle leggi razziali
alla Shoà 1938-45

Roma

Sinnos Editrice

n.d.

1097 Samgati

Il mondo in casa.
Storie da una piazza
italiana

Bari

Edizioni Laterza

2006

1098 AAVV

Africa - Guida alle
sale espositive

Realizzato da
museo Pigorini

1995

1099 Economi Claudio

L'educazione
interculturale nei
documenti del
Ministero della
Pubblica Istruzione
(obiettivi - strategie strumenti)

Soprintendenza Roma
Speciale al
Museo Nazionale
Preistorico
Enografico "L.
Pigorini"

Edizioni IDOS

Brescia Cem Mondialità
Edizioni

2013

1994/9
5

47 Questo secondo rapporto del "Lazio nel mondo"
legge
congiuntamente
l'immigrazione
e
l'emigrazione e considera la mobilità non un
ostacolo sulla via del progresso e della convivenza
democratica
159 Questo studio riguarda otto consistenti gruppi
nazionali presenti nell'area romana, di cui sono
state raccolte, notizie, dati e informazioni, tipo
interviste qualitative e testimoni privilegiati. Il
quadro che viene a delinearsi offre chiavi di lettura
unificanti rispetto ai vari continenti
142 E' questo un corso di insegnamento-apprendimento
della lingua italiana per ragazzi dai 7 agli 11 anni,
che si avvicinano allo studio della lingua italiana
sia in Italia sia all'estero
79 Questo è un vero e proprio documento
autobiografico che ha come scopo non solo quelo di
far conoscere le vicende personali di un
perseguitato per motivi razziali, bensì ha come
finalità di diventare uno strumento didattico del
fare storia per insegnanti impegnati nel far rivivere
nei giovani il dramma delle vicende personali
segnate dal dolore della discriminazione razziale
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125 Un originale metodo di indagine che si è
trasformato in racconto corale all'insegna del
cercare di ascoltare per capire l'altro e il farsi
capire. Samgati che vuol dire camminare insieme si
trasforma in un leggere e condividere insieme
48 Interessante raccolta di cimeli e opere d'arte e
artigianali delle culture africane con particolare
rifermento alla storia etnografica e geo-politica
dell'Africa occidentale
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48 Fascicolo tematico redatto per illustrare il percorso
più che ventennale dell'esecuzione interculturale in
Italia attraverso l'analisi dei documenti elaborati del
Ministero dell'Istruzione
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1100 AAVV

L'unione europea …
sulle tracce di una
avventura

1101 AAVV

Torino

Realizzato da
2006
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no

Lasciateci in pace!
Siamo Bambini.
Storie ed immagini
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30 E' un opuscolo organizzato in materiali di gioco
formativo coinvolgente per raccontare e far capire
ai bambini che cosa è e, come funziona l'Europa
intesa come Unione europea
Imperdibile materiale iconico-fotografico sulla
cruda e dolorosa realtà dei bambini soldato in
Congo. La relazione tra la drammatica realtà
africana e il modo dell'infanzia dell'occidente
opulenta, rappresenta la migliore idea formativa per
capire e per capirsi
85 Questo Report contiene i principali risultati di un
progetto di ricerca che ha avuto come oggetto la
partecipazione delle associazioni di immigrati ai
consigli territoriali di immigrazione (CTI) costituiti
in tutte le prefetture italiane. Il Report è articolato
in cinque parti
124 Questa ricerca è la testimonianza della capacità
organizzativa del modello di intervento sinergico
sulla "scuola della seconda opportunità", nel
fondamentale rapporto tra scuola e contesto socioculturale, dove i ragazzi coinvolti si confrontano
quotidianamente per ottimizzare le risorse e per il
recupero del disagio scolastico
177 Vengono presentati esempi concreti di intercultura
consapevoli della profonda instabilità delle
relazioni umane e della complessità dei rapporti tra
autoctoni, immigrati, istituzioni, mass-media

Europa
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50 Le "Voci" qui raccolte parlano di "solidarietà" che
ha la forma della fedeltà, che si pone come
fondamento della giustizia e he diventa vera solo
dal linguaggio della libertà (dall'introduzione di
Giancarlo Caselli)
95 Questo libro è il racconto della storia di persone,
che hanno scelto di confrontarsi, di condividere
un'esperienza d'impegno, di essere attori e
protagonisti di gruppo in una società dove quello
che spesso conta non è certo l'alterità e il rispetto
dell'altro
299 Meditazioni brevi e anche dense che aiutano a
entrare in profondità nel Vangelo di Giovanni

Letteratura
Pace

Africa
Minori

Migrazioni
Sociale

Scuola
Discrimini
nazione

Migrazione
Accoglienza
Mass-media

Salute
Migrazione

Religione

1108 Gianni Gennari

1109 AAVV

Pregandoci su - Gocce Vol 2
dal Vangelo di
Giovanni
Luoghi in comune

Padova Edizioni
2009
Messaggero
Padova
Roma Realizzato da
2015
Centro Astalli,
Caritas di RomaCRS

1110 AAVV

Diversi amici diversi

Firenze Fatatrac

2007

1111 Delembert Luis-Philippe a Haiti - Dodici racconti
cura di
e un paese

Roma

2011

1112 AAVV

Qené: poesia religiosa Afriche anno
etiopica ed eritrea in VIII n. 29
lingua ge'ez

Genova Realizzato da
Società Missioni
Africane

1996

1113 Malizia Pierfranco

Da "mono" a "multi".
Dieci temi sulla
società multiculturale

Milano Franco Angeli

2007

1114 Catarci Marco, Fiorucci
Massimiliano, a cura di

Orientamenti
interculturali. Scelte
scolastiche e
opportunità sociali
degli alunni con
cittadinanza non
italiana
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259 Meditazioni brevi e anche dense che aiutano a Religione
entrare in profondità nel Vangelo di Giovanni
159 Questa ricerca va oltre la semplice descrizione di
spazi fisici e culturali (luoghi, persone, edifici,
istituzioni, beni) consentendo al lettore di
partecipare alla materialità delle azioni religiose,
dei pensieri, dei sentimenti dei cittadini che vivono
in aree del territorio urbano cittadino
32 Questo libro parla di "diversità": di lingua, cultura,
tradizioni, provenienza. Il libro racconta la storia di
cinque mele diverse, per qualità, per aspetto, per
carattere e del loro incontro con frutti diversi per
specie, per forma e per provenienza
343 La raccolta di racconti, di dodici autori
contemporanei, rende al lettore un'istantanea di
Haiti, al di là della sua attuale situazione di
emergenza, e fa conoscere la ricchezza di un
universo letterario molto diversificato
32 Questo numero vuole essere un contributo alla
storia dei popoli del corno d'Africa così duramente
colpiti dal colonialismo a cent'anni dalla sconfitta
italiana di Adwa ad opera delle forze armate etiopi.
Portando all'attenzione del lettore il genere poetico
ge'ez si vuole rendere omaggio a quei popoli e a
quelle culture
104 Sono qui presentate le riflessioni critiche di segno
sociologico intorno a temi come l'identià, l'altro,
modernità, globalizzazione, multiculturalismo

Religione
Integrazione

Intercultura
Didattica
intercultural
e
America
Geografia
Letteratura

Africa
Letteratura

Integrazione
Intercultura

253 Il volume presenta i risultati di una ricerca soci- Scuola
educativa avente come obiettivi quelli di descrivere Intercultura
e far comprendere le scelte scolastiche degli alunni
con cittadinanza non italiana iscritti al 1° anno delle
scuole di secondo grado a Roma. Si tratta di
esperienze realizzate su territorio che possono
aiutare a mettere in campo azioni formative di
qualità, in grado di dare risultati di integrazione
reale
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47 E' la versione italiana di un album a fumetti edito in
Francia nel 2004 e narra visivamente la storia
particolare e concreta del dramma di tante persone
che cercano di venire in Europa ma trovano molto
spesso le porte sbarrate. Leggendo il fumetto si vive
la frustrazione dei giovani africani che investono
nella migrazione tutti i sogni di una vita finalmente
umana
134 Sono qui riportate le esperienze e le riflessioni
come contributo alla conoscenza della complessa e
contraddittoria esistenza dei rom, tanto da scoprire
le vere tendenze dei ragazzi e le loro aspettative con
attività finalizzate
112- Con questo album di vignette l'Africa conferma
XIV (molti stati africani per l'esattezza) le proprie
potenzialità di laboratorio artistico-culturale dove il
patrimonio tradizionale di base, unito all'influenze
novecentesche europee e nordamericane, produce
stili inediti, contaminazioni feconde e risultati di
formazione interculturale originali e creativi
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358 La costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia dato dalla cittadinanza costituisce il
contesto nel quale è possibile declinare la
cittadinanza nuova come ulteriore modello di
integrazione civile
241 Questo libro vuole essere un contributo alla
migliore informazione possibile sul dibattito
pedagogico oggi in atto intorno alla questione
dell'intercultura nella dimensione europea. Quali
sono per es. i modelli e i progetti già realizzati nelle
vari stati europei e quali sono i risultati in termini di
lotta all'esclusione e alle disuguaglianze

Cittadinanza
Formazione

158 In questo numero sono raccolte testimonianze e
opinioni intorno all'attualissimo tema delle culture
africane
100 Materiale dattiloscritto prodotto direttamente dagli
scolari della 3° classe della scuola media Pinelli
durante l'attività didattica intorno al tema
delicatissimo della condizione dell'infanzia oggi nei
vari e complessi sistemi sociali
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1124 Di Liegro Luigi

Immigrazione. Un
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Sensibili alle
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94 Scritto da un operatore che quotidianamente lavora Integrazione
a contatto con gli immigrati, quindi partendo Migrazione
dall'esperienza quotidiana giunge alla riflessione Statistica
teorica supportata dai dati statistici relativi all'Italia.
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Roma

Realizzato da
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42 Alcuni studenti del corso serale provenienti da vari
paesi hanno realizzato queste testimonianze scritte
per fare conoscere alcune delle usanze più
significative da un punto di vista educazionale sulle
proprie radici culturali
Un'esperienza di un centro di ascolto e accoglienza
per famiglie immigrate, specialmente donne e
bambini a Roma nel quartiere Parioli
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157 Il libro riprende la materia dell'oblio coloniale e la
tematizza attraverso i luoghi di Roma che portano
le tracce del passato ormai evaporato. I visi delle
persone e i luoghi di vita rappresentano una storia
sotto traccia che ha oggi bisogno della luce della
conoscenza
188 E' questa una vera e propria guida per la scoperta e
l'uso corretto della lingua italiana a uso dei bambini
di culture e lingue diverse da quella italiana
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62 Essere liberi significa prima di tutto avere la Sociale
possibilità di sopravvivere, di educare e curare i Diritti
propri figli, di istruirli, di poter sperare per loro in
un avvenire decente, non privato della giustizia
sociale e della dignità
113 libro bilingue (tedesco-italiano) sulla costituzione Conflitto
di un centro di eccellenza per la trasformazione dei
conflitti

1130 Macioti Maria
Immacolata a cura di

Religioni a Roma.
Insediamenti centrali
e periferici per
antichi e nuovi
abitanti
1131 Baldascino Mauro Casale Donna tratta…ta.
Antonio, a cura di
Viaggio fra le cause,
le vittime, gli
interventi possibili e
la percezione sociale
della prostituzione
straniera coatta in un
territorio di frontiera

Roma

ARACNE editrice 2013
srl

227 Insediamenti centrali e periferici per antichi e nuovi Religione
abitanti. La complessa articolazione delle diverse Popoli
presenze religiose a Roma e provincia
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e n. 5
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263 Il volume suddiviso in quattro parti vuole Donna
"raccontare" in presa diretta il dramma esistenziale Diritti
delle donne costrette a una vita marginale di
sfruttamento e degnato morale, aprendo nuovi
scenari di riscatto e liberazione che oltrepassi la
dimensione "merce" consenziente
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63 E' questo un libricino delle chiese evangeliche in Religione
Italia intorno al sacro mistero di Dio. Una guida alla
riflessione religiosa in una dimensione intima e
sacrale
734 Oggi le migrazioni sono un grande fenomeno
sociale che interessa tutti i popoli e le nazioni del
pianeta. Ragionare sulle migrazioni - come vuole
fare questa raccolta degli atti del convegno
internazionale di Roma - ci obbliga a riflettere non
solo su scale globale sui grandi drammi, ma anche
sulle abitudini, sulle culture e sulle paure dei singoli
cittadini che abitano città e villaggi
148 E' la storia di una bambina che esplora il mondo e
le sue verità nascoste, vicine e lontane. E' un
piccolo contributo alla campagna "l'Italia sono
anch'io" per il diritto alla cittadinanza
Questo
rapporto
2013
sulla
mediazione
interculturale ci informa su importanti questioni
come quella del numero crescente di mediatori
(8000ca su scala nazionale), sulla percentuale
femminile impegnata nella mediazione (ca 70%).
Tutti attivi nella scuola, nella sanità, nella pubblica
amministrazione, nel settore della giustizia, nei
centri di accoglienza e in tutte quelle situazioni in
cui il confronto fra le diversità di cultura, genera
incomprensione,
conflitto
e
forme
di
discriminazione
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36 Questo quaderno a cura della coop. Sociale
"L'Accoglienza" vuole essere un invito a fermarsi
un attimo e riflettere sulla relazione interpersonale
e sulla sua insostituibile valenza educazionale
80 E' una raccolta di testimonianze intorno alle
pratiche di solidarietà svolte da volontari di casa
Betania
47 Questo piccolo libro è un invito alla riflessione
personale sull'attività di volontariato svolto
all'interno di pratiche condivise e partecipanti
91 Sono qui raccolti i primi dieci racconti classificati
del concorso letterario promosso dalla Fondazione
Astalli a cui sono invitati a partecipare ogni anno
gli allievi della secondaria superiore che aderiscono
ai progetti didattici sui richiedenti asilo politico e
sul dialogo interreligioso
52 E' un primo resoconto del progetto RETES Lazio
contro la discriminazione dei cittadini stranieri e si
propone di identificare l'emersione dei casi di
discriminazione e i bisogni specifici legati all'area
giovani (le altre tre sono legale, sanitaria,
lavorativa). Per l'area giovani sono state impegnate
nove tra educatrici ed educatori e il presente è il
risultato di questa indagine
87 Le esperienze di integrazione e sviluppo raccolte in
questo volume sono una chiara testimonianza che è
possibile pensare e progettare nuovo modelli di
condivisione che aiutino le comunità rom -come
quella di Pescara-spesso osteggiate dalle
popolazioni ad adottare nuove modalità di
comportamento
65 E' il resoconto critico della campagna di
informazione "vivere insieme per dire uguali"
lanciata dall'Assessorato dei servizi sociali della
Regione Lazio e dal Provveditorato agli studi di
Roma
286 L'imprenditorialità
immigrata
viene
qui
rappresentata ai tre diversi livelli che sono quelli
europeo, nazionale e regionale e con svariati e
interessanti approfondimenti che consentono di
valutare lo specifico apporto degli immigrati aa
diversi settori economico-produttivi
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250 Aggiornamento
statistico
italiano/inglese
sull'imprenditoria
immigrata, senza dubbio
un'opportunità per chi lascia il proprio paese e sia
per le nazioni ospitanti
126 La scuola è certamente uno dei luoghi privilegiati
per combattere il pregiudizio vero cancro che
determina il razzismo. La lotta contro il pregiudizio
va condotta cercando di aumentare il contatto fra i
diversi gruppi di una popolazione: quartieri, scuole,
sport, turismo
136 Lo spazio della memoria è qui presentato sotto
forma di racconti. Memorie dei nonni raccolte dai
giovani, che vogliono in qualche modo che il
passato generazionale continui a dialogare col
presente in vista di un futuro condiviso e
partecipato
46 Qui si trovano indicazioni pratiche per semplificare
i percorsi giuridici di integrazione. La guida è
sicuramente uno strumento di integrazione e di
dialogo perché non importa da quale paese si
proviene, conta ciò che si fa e quanto ci si mette in
gioco
45 Sono sei brevi racconti inventati da sei classi della
scuola elementare "E. Marchiafava" di Maccarese
che interpretano in modo diverso: paura, imprevisto
e l'elemento magico; ispirati alla frase di una fiaba
tanzaniana "Le mie fiabe africane" a cura di Nelson
Madela
56 Edizione bilingue romeno-italiano della novella
naturalista che vuole illustrare i buoni sentimenti
attraverso il racconto fantastico.
158 La storia raccontata è vera e qui viene presentata e
ricostruita nella veste del libro-game. Leggere un
libro-game è come entrare in un labirinto e giocare
leggendo può significare "mettersi in gioco ",
"mettersi nei panni dell'altro "
123 Questo libro è la testimonianza dell'originalità e
della capacità organizzativa di un modello di
intervento sinergico nel rapporto tra scuola e
contesto socio-culturale nel quale i ragazzi e le
ragazze si confrontano quotidianamente
44 Libro bilingue italiano-romeno sull'organizzazione
della vita dei genitori migranti. E' un vero e proprio
vademecum sui diritti e i doveri degli ospitanti e
degli ospitati

Migrazione
Lavoro
Statistica
Discriminazi
one Scuola

Famiglia
Storia
Letteratura
Scuola

Integrazione
Legislazione

Europa
Letteratura

Lingua
Letteratura
America
Letteratura

Scuola
Sociale

Migrazione
Diritti

1152 AAVV

Percorsi in dialogo nel
parco

Frascati Realizzato da
Coopselios Comune di
Frascati

2008

1153 AAVV

Amar: la mediazione
socio-abitativa come
strumento all'accesso
alla casa
Vita e cultura ebraica Rivista anno III
n. 1 gen. 2015

Roma

2014

1155 AAVV

Orientare per integrare

Roma

Realizzato da
2004
Caritas di Roma Regione Lazio
Fondo UE

1156 AAVV

Affari Sociali
internazionali. I diritti
degli immigrati in un
contesto interculturale

Roma

Edizioni IDOS

2013

1156. AAVV
1

Affari Sociali
internazionali. I nuovi
scenari sociolinguistici in Italia.
Richiedenti asilo,
migranti, interpreti e
nuovi scrittori
Affari Sociali
internazionali. Roma Italia. Dimensioni
transcontinentali
dell'immigraizone
Affari Sociali
internazionali. Intra
Moenia - Sistema di
accoglienza per
rifugiati e richiedenti
asilo in Italia nei
rapporti di
monitoraggio
indipendenti

Trimestrale Anno I, n. 34/2013

Roma

Edizioni IDOS

2013

Trimestrale Anno III, n. 12/2015

Roma

Edizioni IDOS

2015

Trimestrale Anno IV, n. 14/2016

Roma

Edizioni IDOS

2016

1154 AAVV

1156. AAVV
2

1156. AAVV
3

Realizzato da
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I bimbi sono i veri destinatari delle riflessioni
raccolte in questo libro, ma anche e soprattutto le
famiglie, al fine di conservare e ricreare quel
tessuto connettivo di socialità alla base di ogni
relazione significativa
Agenzia di mediazione abitativa di Roma nelle
seguenti lingue: Italiano, spagnolo, francese,
inglese, russo, arabo
92 E' questo un numero speciale che affronta i temi
delle radici e della cultura ebraica legate alla
inevitabile trasformazione delle condizioni di
possibilità dell'essere ebreo oggi in un mondo
globalizzato e fortemente sfilacciato
457 E' il rapporto 2003-2004 sull'abbandono scolastico.
Oggi di fronte alla dimensione del fenomeno la
solo riflessione non è più sufficiente e occorre
intervenire su più piani e con più strumenti
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175 Sono qui raccolti gli atti della giornata di azione Intercultura
contro le discriminazioni del 2013
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e
Diritti
143 Questi nuovi scenari socio-linguistici qui presentati Intercultura
in questo agile volumetto mettono in risalto gli Mediatore
sforzi fatti da più parti per valorizzare le differenze -intercultural
una volta adeguatamente conosciute - e per esaltare e
le identita -una volta- correttamente praticate
Diritti

159 Percorsi di inserimento di gruppi di diversa
nazionalità e origine compongono una vera e
propria rete socio-culturale che può essere da
stimolo conoscitivo per quanti vogliano metter
mano seriamente alle problematiche interculturali
176 In questo trimestrale "nuiova serie" vengono esposti
i risultati di un'indagine sul sistema di accoglienza
per rifugiati e richiedenti asilo in italia raccolti nei
vari
rapporti
di
monitoraggio
realmente
indipendenti e per questo molto più attendibili
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I saperi delle donne
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In questo numero monografico, Paolo Infrate, ha
curato una presentazione aaggiornata della
normativa riguradante immigrati e rifugiati
cercando di unire il rigore giuridico alla semplicità
dell'esposizione. La prima parte è dedicata
all'analisi della complessa normativa; la seconda
parte affronta aspetti giuridici dal punto di vista
socio-statistico
Coltivare qualità come l'amore, la compassione, la
generosità e la pazienza non solo è vantaggioso a
livello personale, ma è di aiuto per tutti gli esseri, e
persino per il mantenimento dell'armonia
dell'ambiente
Questa agile guida è stata pensata sia per chi deve
ancora arrivare nel nostro paese ed ha bisogno di
capire come si possa entrare in maniera civile e
democratica, sia per chi già vi risiede
Oltre 250 indirizzi "golosi" per scoprire sotto casa i
sapori del mondo. Ricette dal modo, la cucina
etnica su internet, il nuovo vocabolario dei cibi e
piatti esotici
La biblioteca e la scuola possono svolgere una
funzione rilevante e peculiare nell'avvicinare i
potenziali lettori al libro e le attività di promozione
del libro come oggetto di piacere e la biblioteca
come luogo di piacere del leggere
In questo libricino è raccolta la testimonianza
dell'esperienza che Cidis Onlus ha maturato grazie
al progetto "ConTatto - L2 di prossimità per donne
del subcontinente indiano a Roma", con il quale ha
sperimentato una nuova metodologia: cioè la
"docenza di prossimità"
Questa pubblicazione consta di due parti: la prima
raccoglie i contributi di donne native e migranti
realizzati durante il convegno di cui il titolo del
libro; la seconda parte contiene contributi di donne
pervenuti indipendentemente da detto convegno
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Roma
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67 Il presente vademecum è diviso in tre parti: nella Formazione
prima sono date le indicazioni su che cosa significa
tutor; nella seconda sono elencati gli aspetti
operativi dell'attività del tutor; nella terza viene
analizzato la funzione del tutor in piena attività di
formazione, con particolare attenzione al
comportamento, alla progettazione, alla messa in
campo e alla valutazione dello stage
213 Questo terzo Rapporto annuale del sistema di Migrazione
protezione per richiedenti asilo e rifugiati non è più Statistica
sul sistema ma del sistema: ciò vuol dire che lo
stesso sistema di protezione si racconta attraverso il
contributo di otto progetti territoriali, del Ministero
dell'interno e del Servizio centrale/Anci
77 Il libro raccoglie i dati e le riflessioni prodotte Donna
nell'ambito di un percorso di prevenzione che Minore
Solidea, istituzione di genere femminile e
solidarietà della provincia di Roma, ha promosso in
alcune scuole medie superiori

2014

139 In questo volume sono riportate le difficili Migrazione
esperienze, i bisogni di salute e le possibilità di cura Salute
dei migranti vittime di violenze internazionali

2013

69 La principale finalità conoscitiva dell'indagine qui
presentata è quella di offrire una panoramica
qualitativa del comparto lavorativo degli stranieri in
Italia, che rispetto al passato ha conosciuto una
notevole evoluzione
112 Oggi sicuramente milioni di bambini nel mondo
vivono una vita piena e sicura grazie
all'approvazione della convenzione sui diritti
dell'infanzia, tuttavia troppi bambini e donne
continuano ad essere vulnerabili. Ancora in troppi
vedono violati o minacciati o limitati i lori
fondamentali diritti
143 Sono cinque contributi che offrono una precisa
visione su aspetti che caratterizzano la scuola
italiana di oggi con l'interazione del lettore
attraverso esercitazioni, con l'inserimento di alunni
di altra lingua e cultura
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2006

1177 Mancini Vania

Zingare spericolate
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65

Roma
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alle foglie

1178 Mancini Vania

Cheja' Celen Ragazze Collana Ospiti
che ballano
51

Roma

Edizioni Sensibili 2007
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87 Le proposte qui riportate sono un tentativo di
coinvolgimento di giovani studenti in una
riflessione sulle tematiche della diversità e del
valore del servizio e del volontariato
63 Parlare di mons. Di Liegro significa semplicemente
parlare di misericordia e raccontare non solo la
storia ricchissima della Diocesi di Roma, ma della
stessa città, almeno in alcuni dei suoi aspetti più
significativi ed eticamente più rilevanti
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68 La proposta didattica qui discussa e documentata
riguarda alcuni criteri operativi di glottodidattica
attenti non soltanto alle indicazioni della
psicolinguistica ma anche di quelle della
antropologia e dell'etnolinguistica
128 Questo volume illustra gli sforzi compiuti dalla
comunità internazionale per garantire il diritto di
tutti i bambini a un'istruzione di alta qualità, sforzi
che stanno portando a una vera e propria
"rivoluzione educativa"
Lo scopo di questo materiale è quello di facilitare la
conoscenza della religione, arte e storia del
buddhismo e del Tibet per fornire uno strumento
didattico valido al fine di preparare l'allievo ad una
convivenza basata sull'interscambio culturale.
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Minori

241 Tesi di Laurea in Lettere e Filosofia avente come
argomento l'elaborazione di un modello di
organizzazione dello scaffale multimediale nel
quale la dimensione multiculturale si costituisce
come dimensione trasversale mettendo in campo
una pluralità di tipologie diversificate
122 Questo report di ricerca sulla funzione del
mediatore culturale in sei Paesi d'Europa si articola
in quattro settori: le norme, la formazione, i
contesti, i dati di riferimento.
80 Questo libretto narra le storie personali delle Chejà
celen-ragazze che ballano e che svolgono il lavoro
di accudimento di bambini rom e di sorveglianza
delle baracche
85 La finalità di questo libretto è quella di rendere
palese e conosciuta una realtà viva e dinamica ma
ancora totalmente sommersa: quella dei rom che
vivono nei cosiddetti "campi rom"
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107 Sono qui raccolte le riflessioni sull'esclusione
sociale e sulla persecuzione deli Rom-Sinti. Si
esclude qualcuno perché è diverso e per ignoranza.
Qui sono raccolte le storie di chi soffrì le
persecuzione in campi di concentramento in Molise
come i rom e i sinti
218 Questo saggio offre l'opportunità al lettore di
sostare e riflettere sul senso dell'istruzione e
dell'educazione per i giovani in età scolare. Il punto
di vista dell'autore è quello di chi in veste militante
lavora giorno dopo giorno per una scuola realmente
inclusiva e senza nessuna finalità legata all'interesse
economico
198 In questo volume sono raccolti i contributi di tante
voci di differente cultura e di una pluralità di
linguaggi che attraverso l'impegno di operatori sul
campo danno una rappresentazione preziosa di
quello che sono stati i 25 anni di sperimentazione e
lavoro sanitario per la comunità dei rom, sinti e
camminanti
127 Questo è il terzo volume della serie dedicata alla
"salute senza esclusioni" dedicato alla salute della
popolazione romanì, in cui si cerca di documentare
correttamente il tema cruciale del diritto
all'accessibilità ai servizi sanitari, definendo
strategie di intervento e modalità di coinvolgimento
delle istituzioni a vario livello e a vario titolo

Rom-Sinti

109 E' qui descritto il risultato finale del progetto
"ROMa: mediazione socio-sanitaria come percorso
di inclusione dei rom nella città di Roma" rivolto
alla comunità rom residenti nella capitale. La
finalità del progetto è stata quella di favorire la
reale integrazione dei cittadini rom provenienti da
paesi terzi
212 La presente ricerca mette in risalto quanto questa
realtà
imprenditoriale
d'immigrazione
sia
protagonista - al di là della grande crisi - di una
forte integrazione economica, sociale e culturale e,
contemporaneamente, veicolo di cooperazione allo
sviluppo con i paesi d'origine
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157 Libro nasce sulla scia del Dossier Statistico
Immigrazione della Caritas. Diviso in tre parti: 1)
l'evoluzione della normativa sugli stranieri in Italia;
2) la società, la chiesa e l'immigrazione: il processo
di assestamento dopo la legge 40/1998; 3)
l'immigrazione in Italia alle soglie del 2000: i dati
statistici fondamentali
165 La presente guida pastorale frutto dell'impegno di
tanti operatori qualificati offre al lettore un
materiale significativo per riflettere e orientarsi nel
variegato mondo dell'immigrazione, con particolare
attenzione a cura delle persone e alla costruzione di
processi socio-culturali-religiosi in grado di dare
uno strumento operativo a tutte le persone di buona
volontà
110 Con questo volumetto la Caritas italiana si propone,
attraverso dati e informazioni corrette, di favorire
una crescita comunitaria portando a riflettere su
quanto è stato fatto sia in positivo sia in negativo e
sia su ciò che deve essere fatto per migliorare la
qualità della coesistenza civile. A facilitare il tutto
è stato inserito l'ultimo capitolo delle interviste in
11 contesti territoriali da nord e sud d'Italia.
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28 In questo piccolo libro è sintetizzata la ricca
esperienza di "RuotaLibera" compagnia teatrale
romana da sempre impegnata a rappresentare la
marginalità sociale. In specifico viene qui
raccontata la questione inerente il concetto di
"differenza", un concetto chiave per essere in
sintonia con la contemporaneità
76 E' un interessante Rapporto che descrive con
minuziosità la varie tappe dei processi migratori in
Italia del 1951 al 2011 riuscendo a dare un
panorama esauriente della problematica dei
migranti che è veramente un nodo cruciale oggi per
la stessa coesistenza democratica
271 In questo Rapporto vengono portati a conoscenza
tutti gli archivi previdenziali dell'INPS, qui
analizzati i dati più significativi cercando di
valorizzarne in primis la valenza informativa e in
secundis quella formativa, la sola che rende
effettuale la conoscenza di tutto ciò che è qui
raccolto e fatto conoscere
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1191 Chiara Galli, Franco
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1193 Milita Richter
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Editore

2015
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Firenze Giunti Scuola

2016

1195 Antonella Castelnuovo
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educativi

Pisa
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2016
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nella scuola
multiculturale

Bari

Edizioni Laterza

2011

139 E' questo il settimo Rapporto EMN (Rete Europea
Migrazioni) e riguarda l'accesso dei cittadini non
comunitari alla sicurezza sociale che di fatto
costituisce un importante supporto per una crescita
economica sostenibile e uno strumento per la
riduzione della povertà e della disuguaglianza,
perché protegge le persone in ambiti specifici, tra
cui la salute, la disoccupazione, l'invalidità e il
pensionamento
103 Il libro descrive con sensibilità e profondità eticosociale lo spaesamento del mondo occidentale di
fronte al fenomeno ormai in atto da anni
dell'immigrazione. "Quali siano gli ostacoli afferma autore - e quale che sia la loro apprarente
enormità, la conoscenza reciproca è l'unica strada
per fare della crisi migratoria una vantaggiosa
convivenza pacifica per tutti"
268 Trentanove migranti, raccontano in questo
originalissimo libro, altrettanti libri che hanno
segnato e accompagnato la loro sofferta
sradicalizzazione e il loro viaggio per i più diversi
motivi verso il mondo "altro". Libri che fuggono
libri che viaggiano in pace, libri da leggere e da
raccontare, libri che danno un senso all'andare, al
viaggio, all'essere in cammino con altri e per gli
altri
281 E' questa una guida specialistica per insegnanti
impegnati nel recupero e sostegno per la dislessia e
il Dsa. E' composto di tra parti: a) le metodologie;
b) gli strumenti; c) i percorsi didattici e le schede
dell'apprendimento
282 Questo è un libro di storia sociale a forte connotato
etico-religioso
all'interno
della
tematica
educazionale. L'ebraismo è il segno della religiosità
che dà senso e significato ai processi formativi sia
come storia culturale sia come vera e propria
pedagogia sociale
170 Un bel volume ricco di esperienze educazionali
positive realizzate nelle più variegate zone d'Italia.
Qui finalmente la scuola appare maestra di vita e gli
insegnanti collegati saldamente al rapporto vivo e
continuo con gli allievi e l'apprendimento si invera
in una costruzione a rete ricca di interculturalità che
si fa conoscenza, competenza e capacità
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55 Dossier sulla condizione di accessibilità alla sanità
pubblica degli abitanti dei campi nomadi presenti a
Roma, attraverso azione mirata al corretto uso dei
servizi sanitari, offerta attiva di educazione alla
salute e formazione degli operatori socio-sanitari

Roma

Realizzato da
Area Sanitaria
Caritas di Roma

2009

79 Questo è un vero e proprio dossier sulla condizione Rom-Sinti
di vita e sulla salute dei popoli nomadi in Italia. Salute
Presenta i risultati della sperimentazione di
interventi per la promozione dell'accesso ai servizi
sanitari e dell'educazione alla salute per la
popolazione rom e sinta nel territorio nazionale

Roma

Realizzato da
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2006

80 Questo report della Provincia di Milano ha un
duplice scopo. Da una parte diventare uno
strumento operativo per gli insegnanti impegnati
nel far capire il commercio equo e solidale ai propri
allievi e dall'altro un ulteriore modo di intendere il
significato della mostra "Io viaggio equo e
solidale", di cui il report è un vero e proprio dossier
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E' un fascicolo a schede sul tema dell'acqua in tutte
le sue variegate problematiche. Le schede qui
presentate hanno un valore didattico-operativo e
servono agli allievi per capire e agire secondo i
dettami della centralità dell'acqua per la vita di tutti
i viventi
254 Questo numero della rivista "Studi Emigrazione" è
dedicato agli approcci post-coloniali alle danze e
musiche etniche per un dialogo interculturale. Da
segnalare che vi solo articoli in italiano, inglese e
francese come è normale per questo international
journal of migration studies
384 Questo numero della rivista è tutto focalizzato nel
dire e fare riflettere oggi sull'intercultura, sulle
competenze interculturali, sul pluralismo, sulla
pedagogia della cittadinanza
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544 In questo numero della rivista viene messo in
risalto la questione delle "seconde generazioni". I
contributi vanno dalla condizione giuridica dei figli
dei migranti alle dinamiche psicosociali nelle
relazioni familiari dei minori in emigrazione; dalla
scelta scolastica degli studenti immigrati di seconda
generazione alle esperienze formative in Germania
e Svizzera.
352 In questo numero della rivista viene affrontato il
tema arduo e complesso del rapporto tra new media
e migrazioni. Si va dalla stampa cattolica in Europa
ai social network; dall'emigrazione e audience alle
buone pratiche per un giornalismo sociale nell'era
di internet
632 In questo numero della rivista viene affrontato il
tema della mobilità umana con un approccio
interdisciplinare che tiene presenti aspetti
sociologici, demografici, storici, economici, etici e
legislativi di tale fenomeno
175 Libro bilingue (italiano-francese) illustra con
dovizia di dati e di informazioni le prospettive di
collaborazione italo-marocchina. I dati riguardano
sia una breve storia dell'immigrazione marocchina
in Italia sia la quantità e la qualità dei lavoratori
presenti nel nostro paese corredati da informazioni
sul diritto sociale e del lavoro
150 Libro bilingue (francese-italiano) concernete la
questione della comunità marocchina in Italia. La
storia e i numeri dell'immigrazione marocchina
determinano l'ipotesi probante che il Marocco
costituisce di fatto un ponte sul mediterraneo
150 Rispetto alla prima edizione, qui redatta al n.1202
questa seconda edizione consta di un indice più
specifico anche se molto simile. Per orientarsi qui
richiamano i capitolo degli approfondimenti
tematici e dei riferimenti utili
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150 Guida bilingue (francese-italiano) dedicata ai Africa
percorsi regolari dell'immigrazione, ad uso di una Migrazioni
delle più grandi e antiche collettività di immigrati
non cumunitari in Italia, quella tunisina
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63 I materiali qui raccolti vogliono essere un
contributo operativo che il distretto scolastico 47
mette a disposizione per migliorare gli
atteggiamenti dei singoli verso la realtà sociale,
dove la scuola deve svolgere un vero e proprio
lavoro per l'accoglienza sostanziale e non formale
51 Il lavoro di ricerca educativa del distretto di
Mantova assume i connotati dei materiali qui
raccolti intorno a tre temi di grande attualità:
memoria, identità e differenze, i quali indicano con
chiarezza un percorso educativo di segno
interculturale. Le metodologie muovono dalla
narrazione alla strutturazione di comportamenti
etici
79 In questo fascicolo sono raccolte le testimonianze,
gli appunti e le immagini del viaggio-pellegrinaggio
al campo di sterminio di Mauthausen, in occasione
del 50° anniversario della liberazione degli internati
nel campo

Intercultura
Didattica
intercultural
e Minori

85 Sono qui raccolti gli atti del corso di Mondialità
1995/1996, che ha di fatto coperto tutto l'anno
scolastico. Il tema su cui si è lavorato ha dato vita ai
materiali è "Narrare per…", suddiviso in due
moduli: a) narrare per esprimersi e b) narrare per
conoscere l'altro. Il risultato è ciò che viene
proposto in questo fascicolo
60 La società globale cerca soluzioni comuni ai
problemi del nostro tempo: povertà, lavoro,
ambiente salute, istruzione, legalità, diritti. Ed ecco
una piccola comunità come quella di Bozzolo
sperimenta insieme alla scuola l'interculturalità,
ragazzi e insegnanti insieme per provare a vivere la
diversità come ricchezza e sviluppo umano

Intercultura
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intercultural
e

Intercultura
Minori

Intercultura
Discriminazi
one
Storia

Intercultura
Scuola
Società

157 E' questo il secondo fascicolo del lavoro Intercultura
interculturale delle studentesse e degli studenti Scuola
della scuola media di Buscoldo, che insieme ai loro
docenti nel percorso di conoscenze di altre culture
per lo più appartenenti al Sud del mondo, e diviene
urgente comprendere la normalità delle diversità di
vita e di cultura a partire proprio dai problemi della
pre-adolescenza in cui i ragazzi sono immersi

1203. AAVV
6

Grido e silenzio Otto
Pankok pittore degli
zingari e degli ebrei

Quaderno n. 14

Mantov Realizzato da
a
Centro
educazione
interculturale Provincia di
Mantova

2003

1203. Severo Rosa
7

I Sinti e la scuola: una Quaderno n. 15
ricerca nella comunità
mantovana

Mantov Realizzato da
a
Centro
educazione
interculturale Provincia di
Mantova

2003

1204 AAVV

Fuori dal Ghetto 2.0 Uno sguardo da
dentro

Roma

2012

1205 Umberto Gorini Giovanna Fazio

Pronto, Italia? - Testo
per corsi di lingua e
cultura generale
italiana all'estero - IL
PAROLIERE

Brescia Editrice La Scuola 1989

1206 Flavia Cristandi

E andarono per mar a
piantar vigneti - Gli
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Grande Do Sul

1207 Alex Corlazzoli
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Realizzato da
Caritas di
Roma/Ermes
Coop. Sociale

Tau Editrice

Milano Jaca Book

2015

2015

61 Razzista è l'insicuro, chi non vuol conoscere e Intercultura
guardare direttamente la propria realtà: prima Rom-Sinti
ancora degli altri ha paura di se stesso e del proprio
desiderio, che l'altro, anche inconsapevolmente
riflette. A tutto questo si oppone l'arte di Pankok. A
chi come Pankok non è né ebreo né zingaro
conviene la discrezione che non espropria la parola
ma che testimonia con efficacia
101 Il presente lavoro nasce a cavallo del 1997-98 allo
scopo di diffondere e far conoscere un'esperienza
vitale di riconoscimento e di inserimento scolastico
di rom e di sinti in un territorio specifico della
nostra realtà nazionale. La parola forte che guida
questa sperimentazione inclusiva è "cercare per
conoscere". il contatto col gagè è per il cittadino la
precondizione per una relazione di trasformazione
educativa
22 E' questo un opuscolo esplicativo della realtà di un
vero e proprio ghetto zingaro. Immagini e parole
giocano non solo un ruolo motivazionale di
attenzione ma soprattutto una funzione di riduzione
delle distanze e di presa d'atto di cosa e come fare
per costruire una autentica convivenza democratica

Intercultura
Rom-Sinti

Rom-Sinti
Integrazione

96 Questo libretto fa parte di un progetto-pilota della Europa
Germania finalizzato alla elaborazione di materiali Scuola
didattici per l'insegnamento della madrelingua ai Minori
bambini italiani che frequentano la scuola
elementare tedesca
130 Il libretto tratta della comunità italiana che ha
lasciato l'Italia alla volta del Sud del Brasile. Una
lunga e pericolosa traversata fatta con l'intento di
portare al di là dell'oceano atlantico la parte più
radicata della propria identità: cioè il trancio di vita
che diventa vigneto e poi vini e l'attività
commerciale, che è la condizione essenziale per
avviare i processi di integrazione
112 E' il capitolo terzo di questo volume che dà il senso
tutta la pubblicazione qui presentata che ha come
centro focale lo stato della scuola oggi in Italia. E' il
capitolo che affronta la questione degli alunni
stranieri nelle classi italiane
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Sociale

1208 Alison Wynne

Non è il momento di
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Maendeleo-Italia 2011

1212 Terranera Lorenzo,
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fotografico

Roma
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Passo Passo Secondo
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1215 AAVV

L'albero incantato Una storia
dall'Afghanistan

Verona Realizzato da
Carthusia ed
Emergency

Realizzato da C.
Marabini

2010

211 Il volumetto raccoglie gli scritti di donne filippine
che testimoniano "della loro vita reale e dei loro
problemi che da anni si trovano sotto una dittatura
militare"
121 Sono qui raccolte 7 storie di persone di diversa
tipologia di genere, età, condizione sociale che
attraverso il racconto pubblico sconfiggono
pregiudizi e preconcetti, perché il lettore può
riconoscere anche in chi è lontano per cultura e
tradizione, similitudini e, soprattutto, vicinanze e
condivisioni
43 E' un diario diciamo di "pensiero-azione" sulla
realtà rom costruito e trascritto per rendere conto al
lettore interessato di quelli che sono le realtà di vita
quotidiana di donne, uomini e bambine che vivono
l'esperienza
del
nomadismo
in
piena
globalizzazione
70 Il presente "dossier" vuole essere uno strumento di
comunicazione sociale per far conoscere alle
persone il problema legato allo sfruttamento
illegale dei diamanti nella Repubblica Democratica
del Congo e che indirettamente interessa i nostri
consumi

Asia
Letteratura
Donna

153 Notizie e disegni si inseguono per tutto il libro
nell'intento di narrare la reale esperienza di Casa
Betania, una casa famiglia aperta al bisogno umano
di convivialità e di accoglienza
E' una raccolta di foto e didascalie riguardanti gli
aspetti meno noti e più in ombra della Romania,
contribuendo così a farla conoscere sotto una luce
nuova e positiva.
190 E' una toccante storia di solidarietà allo sviluppo
condiviso e interagente, dove l'incontro tra diversi
produce ascolto e amicizia, pronte a trasformarsi in
impegno per lo sviluppo economico-sociale e
culturale
Realizzato dai bambini e dal personale
dell'ospedale di Emergency a Kabul esce in
edizione bilingue italiano-dari: come ogni 21 marzo
di ogni anno, festa della primavera, il Paese è in
fermento e queste immagini lo raccontano
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1216 Chiara Micali Barattelli,
Manuela D'Alessandro,
Letizia Leone a cura di

Opuscolo "Diritto
all'uguaglianza.
Contro tutti i razzismi

Roma

Realizzato dal
1996
Comitato italiano
per l'Unicef

59 Un vero e proprio prontuario di "ecologia della Diritti
mente" sui problemi sempre più inquinati e contorti Intercultura
dell'immigrazione e dei processi antidiscriminatori.
Vengono qui chiarificati in maniera esemplare i
concetti di multiculturalità e di intercultura

1217 Comitati italiano per
Convenzione sui
l'UNICEF Onlus a cura di diritti dell'infanzia

Roma
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1218 Caritas Italiana / Caritas
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Un futuro possibile
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Caritas italiana e
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1219 AAVV

Fare volontariato a
Roma

Roma

Bitmap

1997

43 Viene qui presentato il documento con gli articoli
(54) della convenzione sui diritti dell'infanzia
approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 20 novembre 1989 e ratificata nel 1991
52 Sono qui presentati due documenti sull'integrazione
degli stranieri. Il primo della Caritas italiana e il
secondo della Caritas Europa, dove il cristiano è
chiamato all'accoglienza e alla solidarietà verso lo
straniero
87 Fare volontariato a Roma vuol dire conoscere siti e
luoghi dove operare e questo fa la presente guida
del volontariato: mappare il territorio e aiutare i
volontari nella loro opera concreta di intervento
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2011
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diritti e salute
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2007
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158 La presente pubblicazione rappresenta la
conclusione di un primo progetto "Concorso
letterario provinciale RacconAbile 2010" aperto
agli studenti delle scuole superiori del territorio
della provincia romana
136 Questa è un'interessante biografia di un intellettuale
che ha dedicato lunga parte della sua vita al capire e
al fare nella realtà estraniante dell'emigrazione
italiana, che ha scritto pagine indelebili nella storia
patria e non solo
99 La cooperazione è lo strumento principale della
costruzione della pace. In questo volume la tesi
spiegata e argomentata Che cooperare è educare
alla pace ed educare alla pace non è neutralismo e
passività. All'opposto vuol dire imparare a farsi
carico delle ragioni degli altri, cecare il dialogo e i
punti di convergenza e negare ogni senso di
superiorità razziale
240 Questo libro raccoglie gli atti del XIV Congresso
Nazionale della SIMM (Società Italiana di
Medicina delle Migrazioni). Qui sono trattati temi
vitali riferiti alla dignità, ai diritti e alla salute delle
persone
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1224 Mercedes Mas Solé

Crescere diritti. Guida
pratica di educazione
alla mondialità

Milano Terre di mezzo

2008

222 Questo libretto contiene una quantità di sunti e Diritti
modelli operativi veramente impressionante sia per Minori
numero che per la sottile qualità. Oltre alle proposte
pratiche sul come realizzare i diritti, vengono
esposte alcune cellule di approfondimento, per
avere dei dati sufficienti e una serie di esperienze
ben riuscita da cui partire per nuovi percorsi

1225 Mercedes Mas Solé e
Rosita Folli

Spegni lo spreco …
Accendi lo sviluppo.
Viaggio nel nord e nel
sud dell'energia

Milano Terre di mezzo

2009

254 Vengono qui esposte le strategie della campagna di
informazione-formazione, di cui il titolo. Il progetto
qui spiegato è nato dalla collaborazione tra quattro
realtà associative italiane e si articola in quattro
diverse azioni, che è bene leggere e capire
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1226 Luigi Lia

Immigrati: diritti della
persona e doveri della
solidarietà

Parma

2013
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1227 Associazione Pace e
Dintorni a cura di

… sulle tracce di
Gandhi. Unità
didattica per le scuole
superiori sulla
nonviolenza nel
cambiamento sociale

Milano Stampato in
proprio

121 Questo libretto è il frutto del lavoro triennale svolto
in ambito giuridico-normativo e dà una sintesi
chiara dei contenuti degli scambi formativi
realizzati e delle riflessioni ad alcune pronunce
giudiziarie in materia di diritti dei cittadini stranieri,
già divulgati in rete
132 Questo strumento didattico che qui presentiamo è
rivolto ai giovani dai 15 anni in su e si propone di
offrire occasioni per conoscere, riflettere,
confrontarsi e scegliere modelli di riferimento per
la crescita verso modelli positivi per l'età adulta
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2016
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1230 Agostino Marchetto

Chiesa e Migranti - La
mia battaglia per una
sola famiglia umana

Brescia Editrice La Scuola 2010

139 E' un libro sulla tragedia dell'immigrazione, narra
dall'interno la storie di cose che nessun articolo
della stampa potrà mai ravvivare. Un grande
esempio di impegno civile e una descrizione così
empatica che si trasforma in una vera e propria
azione socio-educativa
159 Il presente libro vuole omaggiare fattivamente i 60
anni del trattato di Roma con una sezione dedicata
agli aspetti storico-istituzionali; una seconda si
sofferma sulle dimensioni sociali dell'Unione
europea e una terza parte presenta i protagonisti
dell'integrazione europea
158 E' questa un'intervista per così dire "ermeneutica"
cioè aperta a interpretazioni sul tema dei rapporti e
delle azioni per un'umanità sofferente e in cammino
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1233 Sofia Gallo
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2011

1235 Unione Europea
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Roma

Lunaria
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101 Una raccolta di testimonianze, opinioni, dati e Migrazione
riferimenti di legge intorno alla migrazione

Roma

in proprio

1987

90 Testo frutto di trascrizione del Seminario sulla Religione
spiritualità ebraica tenuto al Centro di S. Apoliinare
i giorni 31 dicembre 1986 e 1 gennaio 1987
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Realizzato da
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Realizzato da
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Omodeo a cura di
1238 Fulvia Motta

1239 UNHCR
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2000
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240 Il presente catalogo è diviso in sezioni, una per
ciascuno dei paesi partner di Eurosdice. All'interno
di ciascuna sezione i prodotti sono collegati al
progetto Comenius da cui scaturiscono
36 Il bel volume qui presentato è un vero sussidiario
linguistico-culturale per imparare correttamente
l'italiano da parte di giovani stranieri, il tutto
arricchito da una grafica fortemente coinvolgente e
motivante
111 Il libretto riporta otto storie che narrano valori della
comunità, del lavoro e della fatica della vita sociale
andina impegnata da sempre nella lotta contro le
calamità naturali e gli ostacoli ambientali. Otto
racconti ricchi di tracce dei miti originali della
cultura inca
63 Pubblicazione realizzata nell'ambito del progetto
"dallo stare inseime al fare insieme. Il centro
interculturale per la società accogliente". Raccolta
di storie di migranti scritte da migranti. Si tratta di
storie illustrate e di fumetti che raccontano la
difficoltà della migrazione, i sogni e le illusioni
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59 Spunti didattici per laboratorio bilungue cinese Didattica
/italiano per i bambini della scuola primaria
Intercultural
e
128 Pubblicazione che illustra un percorso di riflessione Disagio
e approfondimento intonro alle disegualianze che sociale
si incontrano nel servizio quotidiano che ha Diritti
coinvolto 150 operatori Caritas
Umani
Solidarietà
82 Le presenti linee guida per la prevenzione e la Rifugiati
risposta alla violenza sessuale nei confronti dei Diritti umani
rifugiati sono volte a promuovere, per tutte le parti
coinvolte le modalità più efficaci per agire e reagire
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1244 Anci-Caritas ItalianaRapporto sulla
Cittalia-Migrantes-Sprar- protezione
UNHCR a cura di
internazionale in Italia
2015

184 La presente guida è frutto di un approfondito lavoro
di ricerca che ha passato in rassegna le principali
leggi italiane in materia di immigrazione: lavoro,
istruzione, sanità e libertà civili al fine di
individuare dei diritti riconosciuti al rifugiato nalla
normativa nazionale
239 L'analisi decennale dell'ANCI sul fenomeno
migratorio contenuta in questo Rapporto sta proprio
nella possibilità di fermarsi a riflettere, a partire
dagli elementi di conoscenza del feonomeno e
deglli strumenti messi in campo dai territori, per
tentare di affronarlo in maniera omogenea e
strutturata
234 Le ricerche che qui si presentano colgono elementi
transitori ma anche dinamiche più superficiali delle
trasformazioni sociali romane. In specifico questo
rapporto 2017 fa emergere povertà estreme, le
cosiddette "nuove povertà", che espongono sempre
più famiglie a rischi di insicurezza economica e
fragiloità socio-morale.
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Sono qui raccolti i materiali didattici del laboratorio
n° 6 dei giovani studenti della scuola media
Settembrini coordinati dalla prof.ssa Berto sui temi
del razzismo e dell'intolleranza in Italia nell'ultimo
decennio. E' qui raccolta in materiali fotocopiati
l'esperienza didattica dei giovani nella lettura dei
quotidiani e nella loro interpretazione.
239 Questo Rapporto sulla protezione internazionale in Rifugiati
Italia 2015 ruota intorno a tre parole chiave: a) i Migrazione
progetti Mare nostrum; b) Europa; c) Rifugiati. Tre
dimensioni di una vicenda umana senza precedenti
nella storia dei viventi terrestri, che ha coinvolto
una vasta area del nostro pianeta che ha come
fulcro il mediterraneo
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287 evidenzia che dopo l'accoglienza garantita nel 2014
di circa 170 mila persone sbarcate in Italia, ci si
appresta a chiudere il 2016 con numeri che
superano sostanzialmente quelli degli anni
precedenti . Si può affermare che l'accoglienza oggi
viene comunque garantita a tutti e sul fronte
dell'integrazione si sta lavorando per migliorarne la
qualità.
295 Il volume vuole restituire volti e vite di bambib e
adulti in fuga dall'orrore cercando di superare
l'ossessione dei numeri e delle quote restituendo al
lettore una storia diversa con protagonisti e tappe di
vita di cui poco o nulla si scrive
295 Sulla copertina di questo album sono stampate le
tante lingue che traducono il titolo a voler
significare la tensione immediata alla pluralità e
alla ricchezza di culturae diverse in grado di
contrastere il vero pericolo mortate del mono
linguismo e del monoculturalismo; l'ignoranza
287 E' questa una cera e propria guida didattica sotto
forma di manuale per docenti curricurali e nono.
Qui sono offerte in forma critica attività concrete di
inclusione da realizzare in classe per far sviluppare
negli aliievi e nelle allieve competenze sociali,
emotive di cooperazione e val0rizzazione delle
differenze individuali

Rifugiati
Migrazione

191 Il presente è una raccolta di brani antologici di
autori e autrici significativi nel campo della
pluralità interculturale. La serie di brani qui
riportata costruisce un vero e proprio mosaico di
una nuova realtà in cui ciascuno di noi può ritrovare
il proprio tassello emotivo e cognitivo.
342 E' veramente un Tomo importante questo libro VI
sesto della enciclopedia delle culture. Sono qui
riportati gli scritti più significativi di Panikkar
riguardanti l'intercultura nella sua versioni
teologica, filosofica ed educazionale
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155 Viene presentato un agile libretto per organizzare le Gioco
attività didattiche in classe finalizzate alla Formazione
socializzazione e al iglioramento e sviluppo delle Minori
competenze conoscitive individuali e di gruppo.
Sono giochi psicologici per la conduzioni di gruppi
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Bologna Il Mulino

2000

1252 AAVV
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Roma
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118 Come conciliare la diversità etnica e culturale con
quella unità sociale e politica senza la quale la vita
in comune diventaimpossibile? E' questo
l'interrogativo che echeggia in questo saggio critico
di indubbio valore. Le risposte sono di ordine
culturale ed educazionali di forte valenza
innovativa
195 A distanza di tre anni torna questo formidabile
strumento di riflessione e autoconsapevolezza sui
limiti -a dir il vero drammatici- della nostre reale
consistenza umanitaria. Questo quarto liobro bianco
sul razzismo in Italia mette in scena miserie e
silenzi che fanno letteralmente pensare alla reale
dimensione umana del male in tutte le sue variegate
forme. Un libro che fà pensare sul serio
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