
 

 

Newsletter Cisf n. 20/2018, 30 maggio 2018 
 

ULTIMI ARRIVI DALLE CASE EDITRICI... 

Colianni Rosario, Figli ”educati” … a scuola. Alcune tematiche della scuola e relazioni familiari , Maurizio 

Vetri Editore, Catania, 2017, pp. 94, € 8,00 

 

Ferrara Antonio, Mittino Filippo, Riorganizzare la speranza. Tra adulti inquieti e bambini in cerca di 

ascolto, San Paolo, Cinisello B. (MI), 2018, pp. 109, € 14,00  

 

Galuszka Pawel Stanislaw, Karol Wojtyla e Humanae vitae, Cantagalli, Siena, 2017, pp. 547, € 28,00 

 

Kirby Katie, Mammina un ca**o. Manuale scorretto per genitori imperfetti, Mondadori, Milano, 2018, pp. 

358, € 18,90 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Bolzan Mario (a cura di), Domani in famiglia, FrancoAngeli, Milano, 2018, pp. 217, € 29,00 

 

Nella nostra società sono in azione trasformazioni radicali, veloci e diffuse, che esercitano sull'uomo 

contemporaneo un profondo ed evidente effetto, e che stanno incidendo profondamente sugli stili di vita e 

sulle prospettive dell'attuale generazione. Questi mutamenti naturalmente incidono anche sulla famiglia, 

sulla sua identità e sulla sua evoluzione nella storia. 

Da queste sollecitazioni nascono interrogativi e timori che spesso vengono esorcizzati o guardati con 

diffidenza. Con questo studio, condotto attraverso l’applicazione del metodo Delphi (strumento d'indagine 

iterativo che si svolge attraverso più fasi di espressione e valutazione delle opinioni di un gruppo di esperti 

o attori sociali con l'obiettivo di far convergere l'opinione più completa e condivisa in un'unica 

"espressione") ad un panel di 32 esperti, si intende affrontare tali questioni, offrendo un contributo di 

ipotesi e orientamenti condivisi che possono integrare quanto proposto dall'applicazione di modelli 

previsionali in altri ambiti di ricerca che vedono la famiglia quale soggetto di riferimento. 

Vengono quindi descritti alcuni scenari possibili su condizioni, tipologie e problemi della famiglia nei 

prossimi anni (un orizzonte di circa un decennio), nel tentativo di tracciare una direzione su come sarà e 

cosa dovrà affrontare la famiglia nel medio termine. La ricerca è stata effettuata nel Veneto, regione fra le 

più ricche e attive d'Europa; è detta "terza Italia" poiché in essa vi è molto dell'Ital ia e in tutta la penisola vi 

è molto del Veneto. Anche per queste ragioni, si ritiene che quanto è risultato dalla ricerca possa offrire 

stimoli e contributi che vanno ben oltre la dimensione spaziale, culturale e sociale della regione in cui si è 

svolta. 


