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Educatore professionale
Annamaria Zilianti, Beatrice Rovai

Assistenti sociali professionisti
Metodologia del lavoro sociale

Il volume rappresenta un manuale organico di metodologia del servizio
sociale attraverso una rinnovata elaborazione teorica fatta alla luce
delle principali trasformazioni e nuove complessità sociali ed espone
le tecniche del processo di aiuto e le moderne strategie del lavoro
sociale. Approfondisce, quindi, strategie di rete, di comunità e il lavoro
per progetti necessari per affrontare la complessità del lavoro sociale. Il
libro raccoglie tutti gli argomenti collegati alla metodologia professionale
e, per gli approfondimenti peculiari, rimanda alla vasta letteratura della
comunità professionale.
Annamaria Zilianti, dirigente della ASL di Firenze, è docente di Metodi
e tecniche del servizio sociale all’Università di Siena.
Beatrice Rovai, assistente sociale e psicologa, dirigente della ASL
di Firenze, è docente di Tecniche e strumenti del servizio sociale
all’Università di Firenze.
Servizio sociale
pp. 272 • € 27,00
ISBN 9788874665358

Emanuela M. Torre

Dalla progettazione alla valutazione
Modelli e metodi per educatori e formatori

Tascabili Faber
pp. 156 • € 14,00
ISBN 9788874669097
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Progettare in maniera competente costituisce la risposta professionale
alla richiesta sociale di interventi adeguati ai problemi emergenti
in ambito socioeducativo e formativo. È importante quindi che la
progettazione non si riduca a sterile prassi burocratica, ma si strutturi a
partire da bisogni reali, fondandosi su evidenze di ricerca a sostegno delle
scelte e integrandosi con la valutazione sistematica di processi ed esiti
delle azioni condotte. Quest’ultima, a sua volta, favorisce la riﬂessione
non solo su quanto attuato, ma anche su competenze progettuali più
generali e trasferibili, divenendo strumento di crescita professionale e
apprendimento organizzativo. La nuova edizione del volume propone
modelli teorici, strumenti ed esempi concreti utili a costruire progetti
in ambito educativo e formativo, condurne la stesura formale (anche
in risposta a bandi), avviarne l’attuazione e definire adeguati piani di
valutazione.
Emanuela M. Torre è professoressa di Pedagogia sperimentale
all’Università di Torino.
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Sergio Tramma

L’educatore imperfetto

Senso e complessità del lavoro educativo
Terza edizione
Le educatrici e gli educatori professionali sono oggi più che mai
chiamati a occuparsi delle diverse forme e della differente qualità
di vita delle persone, confrontandosi con percorsi (propri e altrui)
che paiono sempre più caratterizzati da equilibri precari, movimento
perenne, ridimensionamento di solidi quadri di riferimento
teorici. Il testo, rivolto alle educatrici e agli educatori professionali
e alle studentesse e agli studenti dei corsi di laurea in Scienze
dell’educazione, si pone l’obiettivo di fornire orientamenti attorno
al senso e alle possibilità del lavoro educativo, con particolare
attenzione a collocare le implicazioni valoriali, le dimensioni
relazionali e le problematicità all’interno delle dinamiche sociali della
contemporaneità.
Sergio Tramma insegna Pedagogia sociale e interculturale all’Università
di Milano Bicocca.
Servizio sociale
pp. 156 • € 15,00
ISBN 9788874667833

Walter Brandani, Manuela Tomisich

La progettazione educativa
Il lavoro sociale nei contesti educativi
Nuova edizione

Che cosa significa “progettare in campo educativo”? Soprattutto, che cos’è
concretamente un progetto in un servizio sociosanitario e come lo si realizza?
Chi sono gli attori in gioco e quali le fasi del progetto? Il libro, rivolto a tutti
gli operatori sociali e in particolare agli educatori, intende rispondere a tali
domande. Questa nuova edizione approfondisce il tema della progettazione
anche in rapporto alle nuove complessità educative e alla realtà virtuale.
Walter Brandani, educatore professionale e mediatore familiare, insegna
nella scuola primaria di Tradate.
Manuela Tomisich, psicologa-psicoterapeuta e mediatrice di comunità, è
docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e all’Università di
Milano Bicocca.

Tascabili Faber
pp. 152 • € 14,00
ISBN 9788874668748
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Educatore professionale
Serenella Maida, Laura Molteni, Angelo Nuzzo

Educazione e osservazione
Teorie, metodologie e tecniche

L’attività osservativa, sia essa occasionale o metodologicamente
strutturata, permette di cogliere un insieme di dati, fra loro connessi,
riferiti a persone, situazioni o fenomeni. Nel percorso proposto
dagli autori emerge la volontà di fornire elementi utili all’educatore
per dotarsi di lenti e strumenti funzionali a una professione
costantemente chiamata a intervenire in ambiti complessi e in
continua trasformazione. Il testo offre inoltre una presentazione di
metodologie e strumenti pratici per aiutare gli educatori a impostare
un’osservazione professionale contestualizzata.
Serenella Maida e Angelo Nuzzo, educatori professionali, sono docenti
della Scuola universitaria professionale di Lugano.
Laura Molteni, educatrice professionale e psicomotricista, svolge
funzioni di coordinamento nel Dipartimento di salute mentale del
Sant’Anna di Como.
Tascabili Faber
pp. 232 • € 17,50
ISBN 9788874665785

Francesca Oggionni

Il profilo dell’educatore
Formazione e ambiti di intervento
Nuova edizione

La complessità della società contemporanea e dei bisogni educativi
emergenti interroga i professionisti dell’educazione e stimola la
ricerca di strategie eﬃcaci di garanzia e tutela della qualità del lavoro
educativo. In un processo continuo di bilanciamento tra operatività
e teorizzazioni, l’educatore sviluppa la propria capacità di pensare
l’educazione per agire consapevolmente, contribuendo alla costruzione
critica e al consolidamento di una cultura professionale densa.
Obiettivo di questa nuova edizione è rendere riconoscibili i nuclei
fondanti l’identità, il ruolo, la professionalità e la responsabilità politica
dell’educatore socio-pedagogico, riletti alla luce delle novità legislative
che ne hanno sancito il riconoscimento.
Francesca Oggionni è assegnista di ricerca dell’Università di Milano
Bicocca, dove collabora con l’insegnamento di Pedagogia generale.
Tascabili Faber
pp. 160 • € 15,00
ISBN 9788874668267
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Cecilia Maria Marchisio

Percorsi di vita e disabilità
Strumenti di coprogettazione

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ha
prodotto un cambio di paradigma all’interno del quale oggi bisogna
muoversi per costruire servizi e sostegni. Il testo descrive, alla luce
dell’esperienza sul campo degli ultimi anni, percorsi e strumenti volti
a costruire insieme alle persone con disabilità e alle loro famiglie un
futuro nella società, con le stesse opportunità degli altri. L’approccio
della coprogettazione capacitante permette di delineare in maniera
articolata le fasi della vita, sostenendo la persona in un percorso
emancipatorio, costruito attraverso l’evoluzione di ruoli, spazi e
relazioni autentici all’interno della società.
Cecilia Maria Marchisio, psicoterapeuta e dottore di ricerca di
Pedagogia delle scienze della salute, è ricercatore in Pedagogia speciale
all’Università di Torino.
Tascabili Faber
pp. 172 • € 14,00
ISBN 9788874668212

Lucio Cottini

Didattica speciale per l’educatore
socio-pedagogico
Inclusione, qualità della vita e contesti sono le parole chiave del
volume, che analizza il ruolo decisivo dell’educatore socio-pedagogico
in un ambito prioritario nel quale può esprimersi la sua professionalità:
il supporto alle persone in situazione di disabilità attraverso una
didattica speciale di qualità. Il libro, con un approccio molto operativo e
ricco di esemplificazioni, propone un percorso che si snoda nei diversi
ambienti di vita della persona con disabilità: dal nido alla scuola; dal
lavoro agli spazi del tempo libero e al mondo dei servizi. Il racconto di
alcune storie significative, poi, aiuta a mantenere il filo del discorso ben
ancorato alla realtà.
Lucio Cottini è professore di Didattica e Pedagogia speciale
all’Università di Urbino “Carlo Bo”.

Manuali universitari
pp. 212 • € 19,00
ISBN 9788829004416
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Educatore professionale
Angelo Lascioli, Luciano Pasqualotto

Progetto individuale, vita adulta e disabilità
Prospettive e strumenti su base ICF

Il libro offre i riferimenti scientifici, culturali e giuridici necessari per operare a
favore delle persone adulte con disabilità, sia nei servizi pubblici che negli enti
del terzo settore. Entro la cornice della Convenzione sui diritti delle persone
con disabilità e seguendo l’approccio biopsicosociale della classificazione
ICF, il lettore è accompagnato a individuare gli ostacoli ancora presenti nella
definizione di percorsi che rispondano, in modo eﬃcace e appropriato, ai
bisogni di realizzazione esistenziale e di inclusione sociale delle persone con
disabilità, nel rispetto del diritto di autodeterminazione.
Angelo Lascioli è professore di Pedagogia speciale all’Università di Verona.
Luciano Pasqualotto, PhD, opera con incarichi didattici e di ricerca
all’Università di Verona.

Tascabili Faber
pp. 228 • € 18,00
ISBN 9788874668731

Natascia Curto

Trasformare i servizi socioeducativi
Dall’assistenza ai diritti

Il volume propone riﬂessioni suscitate da un lungo lavoro di ricerca
e formazione nell’ambito del mondo dei servizi socioeducativi,
svolto con l’intento di portare il sistema verso una sempre maggiore
congruenza tra operatività quotidiana e modelli emancipatori di
inclusione sociale. Mettere il sistema in condizione di affrontare queste
nuove sfide è possibile soltanto attraverso il coinvolgimento di tutti gli
attori in una costante opera di riconnessione delle modalità operative
di accompagnamento al progetto di vita con gli elementi teorici chiave
che caratterizzano la deistituzionalizzazione.
Natascia Curto, assegnista di ricerca e docente all’Università di Torino,
è membro fondatore del Centro studi interdipartimentale per i diritti
e la vita indipendente.

Tascabili Faber
pp. 160 • € 15,00
ISBN 9788874669059
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Natascia Curto, Cecilia Maria Marchisio

I diritti delle persone con disabilità
Percorsi di attuazione della Convezione ONU

Nel 2009 la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
diventa legge in Italia. Il libro presenta il punto di vista sviluppato dalle
autrici sulla base delle esperienze di attuazione della Convenzione
ONU condotte negli ultimi dieci anni. Il testo non offre né un metodo
né una modalità univoca di applicazione, ma costituisce un tentativo
di elaborare riﬂessioni e indicazioni che si articolino nella cornice delle
conoscenze e secondo l’approccio etico e politico che la Convenzione
propone.
Natascia Curto, assegnista di ricerca e docente all’Università di Torino,
è membro fondatore del Centro studi interdipartimentale per i diritti
e la vita indipendente.
Cecilia Maria Marchisio, psicoterapeuta e dottore di ricerca di
Pedagogia delle scienze della salute, è ricercatore in Pedagogia speciale
all’Università di Torino.
Tascabili Faber
pp. 148 • € 13,00
ISBN 9788874668373

Cecilia Maria Marchisio, Natascia Curto

Diritto al lavoro e disabilità
Progettare pratiche efficaci

Alla luce del nuovo paradigma introdotto dalla Convenzione ONU sui
diritti delle persone con disabilità, il diritto al lavoro appare uno snodo
cruciale. Il volume propone un’analisi del lavoro per coloro che vivono
condizioni di disabilità dal punto di vista degli universi semanticoconcettuali a esso connessi, derivandone una proposta operativa
articolata relativa alle azioni oggi possibili per accompagnare le persone
con disabilità a un’occupazione retribuita, senza discriminazione e nella
prospettiva dei diritti.
Cecilia Maria Marchisio, psicoterapeuta e dottore di ricerca di
Pedagogia delle scienze della salute, è ricercatore in Pedagogia speciale
all’Università di Torino.
Natascia Curto, assegnista di ricerca e docente all’Università di Torino,
è membro fondatore del Centro studi interdipartimentale per i diritti
e la vita indipendente.
Tascabili Faber
pp. 180 • € 16,00
ISBN 9788874668229
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Educatore professionale
Giampiero Sartarelli

Pedagogia penitenziaria e della devianza
Osservazione della personalità ed elementi del trattamento
Nuova edizione

Fin dalla sua comparsa negli istituti penitenziari, nel 1979, l’educatore
coordinatore – oggi funzionario giuridico pedagogico – è la figura
che provvede, in misura prevalente seppure non esclusiva, alle attività
di osservazione della personalità e di recupero sociale dei detenuti.
Il volume, in una nuova edizione rivista e aggiornata, analizza i vari
modelli di giustizia, l’istituzione carceraria e le sue dinamiche interne,
il senso della pena e le funzioni degli operatori penitenziari (psicologo,
assistente sociale, agente di polizia penitenziaria).
Giampiero Sartarelli è formatore nella Scuola superiore
dell’esecuzione penale “Piersanti Mattarella” del ministero della
Giustizia.

Servizio sociale
pp. 152 • € 15,00
ISBN 9788874668922

Maria Ranieri

Tecnologie per educatori socio-pedagogici
Metodi e strumenti

Come utilizzare le risorse disponibili online per la didattica? In che modo
creare e condividere contenuti educativi digitali? Come usare le tecnologie
per gestire gruppi collaborativi e processi valutativi in ottica formativa? Il
volume fornisce le conoscenze di base per lo sviluppo delle competenze
digitali dei docenti, offrendo suggerimenti operativi per avvalersi in modo
adeguato delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a
supporto dei processi di insegnamento e apprendimento.
Maria Ranieri è professore di Didattica generale e Pedagogia speciale
all’Università di Firenze.

Tascabili Faber
pp. 172 • € 16,00
ISBN 9788874668366
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Giulia Pozzebon

Figlie dell’immigrazione

Prospettive educative per le giovani con background migratorio
Le giovani donne con background migratorio interrogano la pedagogia
e il lavoro educativo. L’analisi pedagogica delle biografie delle nuove
generazioni di italiane non può che essere condotta coniugando
molteplici livelli di attenzione: ai cambiamenti sociali che condizionano
l’esperienza di essere giovani, donne e con una storia di migrazione
nella contemporaneità; ai nuovi compiti dei servizi educativi; al
riconoscimento della complessità e dell’unicità di ogni singola storia
di vita. Il libro propone cornici teoriche e orientamenti progettuali
a operatori e operatrici dei servizi socioeducativi e a studenti e
studentesse dei corsi di studio in Scienze dell’educazione.
Giulia Pozzebon, pedagogista, è dottore di ricerca in Scienze
dell’educazione e della comunicazione all’Università di Milano Bicocca.

Tascabili Faber
pp. 160 • € 15,00
ISBN 9788874668359

Le molestie sessuali

Riconoscerle, combatterle, prevenirle
A cura di Patrizia Romito e Mariachiara Feresin
Molestie sono sguardi e commenti inappropriati, contatti fisici
indesiderati, ricatti di natura sessuale. Moltissime donne e non pochi
uomini hanno subito molestie sessuali, nei luoghi di lavoro e di studio.
Chi le subisce paga spesso un prezzo elevato, in termini lavorativi e
di salute. Eppure delle molestie in Italia si parla poco e male, come
fossero dei normali corteggiamenti o degli scherzi bonari. Sulla base
di un ricco materiale di ricerca, il libro fa il punto sulle molestie e
propone strumenti per comprendere e prevenire questo fenomeno
dannoso.
Patrizia Romito è professoressa di Psicologia sociale all’Università di
Trieste.
Mariachiara Feresin si occupa di violenza maschile contro le donne,
aﬃdo dei/delle figli/e in situazioni di violenza domestica, violenza di
genere e salute, e molestie sessuali.
Tascabili Faber
pp. 200 • € 17,00
ISBN 9788874668090
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