
Codice : 1016693 
A voi la parola. Itinerario per giovani su solidarietà ed impegno, a cura di Righero P. 
EDB, 2008 (Itinerari di fede) 
88 p., br., Eur 6,00 (Lit. 11617) 
ISBN: 978-88-10-62133-2 
 
1. Catechesi 2. Solidarietà 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Product Class: G0301 Cristianità: Generale 
Il volume offre 13 incontri/meditazioni per giovani sul tema della 
solidarietà: il testo è elaborato e coordinato da un esperto educatore, mentre 
la parte delle riflessioni è scritta direttamente da giovani. L'obiettivo è 
favorire un confronto autentico e stimolare i giovani a "prendere la parola" 
sulle proprie scelte di vita. Ogni capitolo propone un brano biblico, la 
meditazione o l'esperienza di un giovane e domande e spunti operativi per la 
riflessione e il dialogo. 
 
Codice : 777862 
L'Abc del terzo settore. Lavoro, progettazione, finanziamenti, leggi, comunicazione, a cura di Lunaria 
Edizioni Lavoro, 2001 (Guide) 
180 p., Eur 10,33 (Lit. 20001) 
ISBN: 978-88-7910-965-9 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 880534 
L'affidamento di servizi alle imprese sociali 
Il Sole 24 Ore Pirola, 2003 
264 p., Eur 30,00 (Lit. 58088) 
ISBN: 978-88-324-4913-6 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 1015149 
Agricoltura non profit. Percorsi strategici dell'impresa sociale e potenzialità multifunzionali per l'azienda 
agricola, a cura di Sabbatini M. 
Franco Angeli, 2008 (Economia - Ricerche n. 579) 
208 p., Eur 19,00 (Lit. 36789) 
ISBN: 978-88-464-9254-8 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Economia agroalimentare 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0401 Management e Business 
Il volume riporta i risultati di una ricerca, finanziata dal Ministero delle 
politiche agricole e forestali, relativa al ruolo dell'agricoltura sociale in 
Italia, tipico esempio di agricoltura multifunzionale che suscita particolare 
interesse negli studiosi e negli operatori, sia in ambito nazionale che 
internazionale. In una cornice teorico-metodologica di analisi delle attività 
non profit nel mondo agricolo, il lavoro analizza la duplice dimensione 
dell'attività primaria finalizzata al recupero del disagio sociale: 
nell'ambito della cooperazione sociale dove l'agricoltura rappresenta uno 
strumento efficace di inserimento lavorativo delle diverse tipologie di 
disagio, e dell'azienda agricola dove il disabile rappresenta una opportunità 
nel completamento dell'approccio multifunzionale delle attività agricole. Ne 
emerge un quadro completo delle differenziazioni strategiche delle diverse 



imprese che mette in evidenza il divario nell'offerta di servizi sociali tra 
mondo rurale e urbano nonché la necessità di incentivare forme di integrazione 
tra impresa sociale e azienda agricola nelle attività sociali. 
 
Codice : 697520 
Aiutare chi aiuta. Politiche di sostegno alle cure informali nell'unione europea, a cura di Pellegrino M. 
Edizioni Lavoro, 2000 (Studi e ricerche n. 107) 
208 p., Eur 14,46 (Lit. 27998) 
ISBN: 978-88-7910-940-6 
 
1. Assistenza sociale 2. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
I sistemi di welfare sono in evoluzione in tutto l'Occidente. All'interno di 
sistemi di tutela, diventano sempre più importanti le "cure informali" che si 
avvalgono delle reti primarie (parentela, amicizia, vicinato) e dell'apporto 
fornito dalle organizzazioni del Terzo settore. Scopo di questa pubblicazione 
è offrire i principali dati comparativi e alcune riflessioni interpretative 
sullo sviluppo europeo del cosiddetto "care" e cioè delle pratiche di sostegno 
in denaro e in tempo alle persone in condizione di bisogno. 
 
Codice : 903003 
Aiutateci a salvare i bambini. CD-ROM 
DeArt, 2004 (Editoria multimediale n. 1) 
Eur 8,00 (Lit. 15490) 
ISBN: 978-88-901242-7-3 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: LT-Società e amminis 
 
 
Codice : 317409 
Alle radici della solidarietà, a cura di Comini L. 
La Piccola, 1990 (Tempo e attesa) 
160 p., Eur 7,75 (Lit. 15006) 
ISBN: 978-88-7258-102-5 
 
1. Solidarietà 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Product Class: G0399 Religioni 
 
Codice : 409281 
L'altra relazione, a cura di Comini L. 
La Piccola, 1993 (Schegge di storia) 
123 p., Eur 9,30 (Lit. 18007) 
ISBN: 978-88-7258-503-0 
 
1. Donne 2. Volontariato 3. America latina 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: P0999 Personal development 
 
Codice : 912984 
Un altro futuro per il mondo. Le Ong italiane per lo sviluppo e la solidarietà internazionale, a cura di Alberti 
A. e Giudici C. 
Città Aperta, 2003 (Attraversamenti n. 6) 
169 p., ill., br., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-8137-147-1 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Volontariato 



Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Anche in Italia il settore del no-profit sta diventando un attore 
quantitativamente e qualitativamente significativo, sia dal punto di vista 
economico, per le risorse che mobilita, che dal punto di vista sociale, per il 
numero di addetti e volontari che sono impiegati nelle differenti attività. Un 
arcipelago che comprende migliaia di associazioni che intervengono in un 
numero crescente di ambiti: sociali, assistenziali, di servizio e di 
volontariato. Questo volume, servendosi di dati aggiornati, ricostruisce il 
contesto internazionale in cui operano, analizza le attività e i progetti che 
realizzano e affronta temi più controversi, dalla professionalità al tema 
della gratuità; dalla dipendenza dai fondi pubblici all'impegno politico. 
 
Codice : 438691 
Altruismo e solidarietà. Riflessioni su prosocialità e volontariati, a cura di Cattarinussi B. 
Franco Angeli, 1994 (Istituto sociologia internaz. Go-Sez. 1 n. 23) 
384 p., ill., Eur 34,00 (Lit. 65833) 
ISBN: 978-88-204-8367-8 
 
1. Solidarietà 2. Volontariato 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
I testi contenuti nel volume, curati da psicologi sociali e pedagogisti, 
affrontano i temi delle funzioni, dimensioni e connessioni della solidarietà, 
del significato del dono e del ruolo della reciprocità. Oltre ad esaminare la 
validità delle tipologie proposte, si opera una revisione critica dei diversi 
approcci teorici e si mettono in luce le difficoltà metodologiche legate alla 
ricerca empirica su questi temi. Un'attenzione particolare è rivolta alla for- 
ma contemporanea forse più tipica dell'altruismo, vale a dire il volontariato, 
di cui si considera la collocazione all'interno della mutante configurazione 
dello stato sociale. 
 
Codice : 824991 
L'amministrazione per gli aiuti internazionali. La ricostruzione dell'Italia tra dinamiche internazionali e attività 
assistenziali, a cura di Ciampani A. 
Franco Angeli, 2002 (Fondazione Giulio Pastore-Storia lavoro n. 7) 
240 p., Eur 28,00 (Lit. 54215) 
ISBN: 978-88-464-3882-9 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 418592 
Amministrazioni pubbliche e volontariato. Stato e prospettive, a cura di Andreani V. e Minà A. 
Rubbettino, 2007 (Analisi e strumenti per l'innovazione) 
156 p., br., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-498-1828-4 
 
1. Volontariato 2. Amministrazione pubblica 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
La svolta pluralista del sistema locale di welfare e l'affermarsi di un nuovo 
modello di amministrazione basato sulla sussidiarietà e la partecipazione di 
tutti gli attori sociali alle attività di pianificazione e intervento sul 
territorio, impongono una rilettura del rapporto fra amministrazioni e terzo 
settore, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato ed al 
ruolo loro spettante nell'erogazione di servizi alla cittadinanza. Si assiste 



al continuo aumento delle organizzazioni iscritte ai registri regionali: la 
tendenza verso la formalizzazione è infatti uno dei segnali più evidenti del 
cambiamento cui il volontariato sta andando incontro. Un cambiamento che 
investe tanto l'organizzazione interna di questi soggetti, quanto gli ambiti 
di operatività e il loro stesso modo di porsi rispetto agli interlocutori 
istituzionali. Il presente volume parte proprio da un'analisi dei mutamenti in 
atto, per inquadrare l'attuale stato dei rapporti fra volontariato e 
amministrazioni pubbliche, e ipotizzarne i possibili scenari di sviluppo, 
nella costruzione di un nuovo modello di cooperazione improntato ai principi 
di sussidiarietà e partecipazione. 
 
Codice : 631168 
Anno di volontariato sociale, a cura di Agesci 
Nuova Fiordaliso, 1997 (Strade) 
80 p., ill., Eur 6,20 (Lit. 12004) 
ISBN: 978-88-8054-112-7 
 
1. Scoutismo 2. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Altra non illustrata 
 
 
Codice : 86123 
Appalti, concessioni, e convenzioni tra enti pubblici e terzo settore 
Il Sole 24 Ore Pirola, 2005 
XIV-349 p., br., Eur 25,00 (Lit. 48406) 
ISBN: 978-88-324-5700-1 
 
1. Enti pubblici 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
Con la Legge 328/2000 e la riforma del titolo V della Costituzione i due 
percorsi che avevano riguardato le Istituzioni pubbliche e le formazioni 
sociali non profit, fino a quel momento separati ma paralleli, hanno trovato 
un punto di integrazione. In esso ben si esprime il principio di sussidiarietà 
orizzontale, cioè l'attribuzione delle funzioni pubbliche alle formazioni 
sociali che vengono chiamate a condividere le responsabilità pubbliche in un 
sistema integrato di interventi e servizi sociali. Questa pubblicazione si 
propone di fornire al lettore un aiuto per individuare ed applicare 
correttamente gli strumenti giuridici adatti in una situazione di grande 
complessità ed in continuo movimento. 
 
Codice : 587263 
Apri una finestra sul mondo. Telematica e scuola, un'esperienza di solidarietà con l'Africa, a cura di 
PeaceLink 
Ass. Multimage, 1997 (Diecipercento) 
95 p., Eur 2,60 (Lit. 5034) 
ISBN: 978-88-86762-10-6 
 
1. Solidarietà 2. Scuola 3. Africa 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
 
Codice : 864154 
L'aquilone in bianco e nero, a cura di Di Francesco M. e Tombini P. 
La Caravella Editrice, 2007 (Le lampare n. 4) 
96 p., ill., ril., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-95402-17-8 
 
1. Volontariato 



Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Altra non illustrata 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
 
Codice : 117557 
L'arte e il fare di qua e di là dal mare. I giovani, la lavorazione del legno e la pittura tra Firenze e Scutari, a 
cura di Lunardi R. 
Polistampa, 2005 (Quaderni di testi e studi n. 3) 
48 p., ill., br., Eur 6,00 (Lit. 11617) 
ISBN: 978-88-8304-996-5 
 
1. Università 2. Cooperazione internazionale 
Classe: 370. EDUCAZIONE 
Categoria: Altra non illustrata 
 
Dal 1992 l'Università di Firenze ha dato vita a un intervento assolutamente 
innovativo di cooperazione culturale con l'Università di Scutari, denominato 
"Progetto Albania". Un intervento concreto, basato sull'organizzazione di 
corsi di formazione professionale nel settore della produzione di manufatti a 
valenza artistica che ha coinvolto anche il Centro Signa Arti e Mestieri, il 
Comune di Signa e il Museo della Paglia e dell'Intreccio "Domenico 
Michelacci". Il volume racconta la storia di questo "gemellaggio", 
riproponendo le opere dei corsisti del Liceo Artistico "Prenke Jakova" di 
Scutari. 
 
Codice : 760770 
L'attivazione della solidarietà. 1º rapporto SIS sull'economia sociale in Sardegna, a cura di Caltabiano C. 
Franco Angeli, 2001 (Grex. Sc. sociali solidarietà formazione n. 2) 
192 p., Eur 19,50 (Lit. 37757) 
ISBN: 978-88-464-3268-1 
 
1. Solidarietà 2. Sardegna-Società 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
 
Codice : 339592 
Avanzamenti in psicologia transculturale. Nuove frontiere della cooperazione, a cura di Inghilleri P. e 
Terranova Cecchini R. 
Franco Angeli, 1991 (Psicologia - La psicologia oggi n. 71) 
336 p., ill., Eur 38,50 (Lit. 74546) 
ISBN: 978-88-204-6754-8 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Antropologia culturale 
Classe: 150. PSICOLOGIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0299 Filosofia e psicologia 
 
Codice : 538335 
Le aziende non profit tra Stato e mercato. Atti del Convegno (Roma, 28-30 settembre 1995) 
CLUEB, 1996 (Atti dell'Acc. ital. di economia aziend.) 
XIV-502 p., Eur 34,00 (Lit. 65833) 
ISBN: 978-88-8091-411-2 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Economia 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Le aziende non profit, il cosiddetto "terzo settore", sono considerate, in 
tempi di crisi del welfare state, un elemento fondamentale per lo sviluppo 
economico. In questo volume i massimi esperti italiani di economia e di 
economia ziendale affrontano le diverse problematiche relative alla 



definizione del settore, alla produzione di valore e alle condizioni di 
sviluppo. 
 
Codice : 958876 
Azione volontaria e formazione, a cura di Pellegrini G. 
Carocci, 2005 (Biblioteca di testi e studi n. 300) 
161 p., br., Eur 17,20 (Lit. 33303) 
ISBN: 978-88-430-3350-8 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Le organizzazioni di volontariato svolgono da sempre un ruolo cruciale 
all'interno della società civile, occupandosi non solo di affrontare le 
emergenze pubbliche, ma anche di proporre istanze di cambiamento grazie alla 
loro capacità di intercettare e interpretare le nuove domande sociali. Con 
questo volume si affrontano alcune tematiche che interrogano fortemente il 
mondo del volontariato, alle quali non sempre le stesse organizzazioni e il 
sistema dell'offerta formativa riescono a fornire risposte adeguate. Si tratta 
del rapporto con le nuove generazioni, l'azione comunicativa e l'impegno 
politico, tematiche che sono affrontate e discusse da varie prospettive 
disciplinari. 
 
Codice : 972650 
Il bilancio sociale e di missione per le organizzazioni non profit, a cura di Ecchia G., Marangoni G. e Zarri L. 
Franco Angeli, 2005 (Atmosfere sociali n. 8) 
240 p., Eur 20,50 (Lit. 39693) 
ISBN: 978-88-464-6450-7 
 
1. Bilancio 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Come mai, negli ultimi anni, il tema della social accountability per le 
organizzazioni non profit è oggetto di crescenti attenzioni a vari livelli, 
come testimonia il fiorire di numerose iniziative convegnistiche ed editoriali 
sull'argomento? Il volume affronta questo interrogativo concentrandosi sulle 
principali ragioni per le quali appare quanto mai urgente che anche le 
organizzazioni senza scopo di lucro agiscano in modo trasparente sforzandosi 
di rendere conto con regolarità degli obiettivi perseguiti e dei risultati 
sociali di volta in volta raggiunti. 
 
Codice : 961615 
Il bilancio sociale per le organizzazioni non profit. Teoria e pratica, a cura di Fazzi L. e Giorgetti G. 
Guerini e Associati, 2005 (Network) 
219 p., br., Eur 22,50 (Lit. 43566) 
ISBN: 978-88-8335-611-7 
 
1. Bilancio 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Oggi più che mai il consumatore non fa solo una scelta di costo-beneficio del 
prodotto o del servizio offerto, ma promuove o boccia un produttore anche in 
base ad aspetti etici. Il bilancio sociale è uno strumento che riscuote un 
crescente successo anche nel mondo delle organizzazioni non profit. Fino ad 
oggi il dibattito si è concentrato però prevalentemente sulle funzioni e le 
metodologie di costruzione dello strumento. Il volume approfondisce e indaga 
il rapporto esistente tra bilancio sociale e condizioni organizzative, 
fornendo tutta la strumentazione necessaria perché le organizzazioni non 
profit possano raggiungere efficacemente le loro finalità. 



 
Codice : 1060955 
Buone regole per la cura dell'altro. Not-for-profit e governance: perché Argis, a cura di Ronchi V. 
Guerini e Associati, 2008 
126 p., br., Eur 14,00 (Lit. 27107) 
ISBN: 978-88-6250-111-8 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0401 Management e Business 
Quali soluzioni potranno consentire al not-for-profit di arrivare con maggior 
professionalità non solo dove lo Stato non arriva ma anche nel libero mercato? 
Giulio Sapelli conversa con Giorgio Vittadini introducendo il tema nuovo e 
ancora poco affrontato nel nostro Paese della governance del not-for-profit. 
L'enorme ricchezza di abnegazione, solidarietà e intelligenza esistente in un 
vastissimo tessuto di iniziative imprenditoriali, dirette a raggiungere 
obiettivi morali, funzionano nel breve e nel lungo periodo se adottano le più 
avvedute regole di governo societario già sperimentate nelle imprese profit. 
C'è bisogno di una riflessione originale e creativa per adattare queste regole 
allo specifico mondo del not-for-profit. In questo pamphlet sono raccolti i 
contributi dei fondatori dell'Associazione per la Governance dell'Impresa 
Sociale (ARGIS), Giulio Sapelli, Gianfranco Negri-Clementi e Alberto Salsi, 
cui si aggiungono quelli di giovani collaboratori e di esperti sostenitori 
dell'iniziativa. 
 
Codice : 277931 
Cadses. Cooperazione regionale e allargamento: uno sguardo dal territorio, a cura di Pineschi G. e 
Santarossa L. 
Gangemi, 2006 
203 p., ill., br., Eur 25,00 (Lit. 48406) 
ISBN: 978-88-492-1100-9 
 
1. Pianificazione territoriale 2. Cooperazione internazionale 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0300 Studi sociali: generale 
Il programma CADSES fa parte dell'iniziativa comunitaria INTERREG ed è 
dedicato allo sviluppo della cooperazione tra regioni appartenenti ad una 
specifica macroarea geografica costituita dal Centro-Europa e dell'area 
balcanica. 
 
Codice : 220444 
Campagne per le organizzazioni non profit. 7 regole per i manager del cambiamento, a cura di Agenzia per 
lo sviluppo del non profit 
EMI, 2006 (Strumenti) 
352 p., Eur 22,00 (Lit. 42597) 
ISBN: 978-88-307-1548-6 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Comunicazione 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Come dare ad operatori e manager del cambiamento sociale un riferimento 
efficace ed aggiornato per il loro impegno culturale, sociale e civile? Esiste 
una vera e propria "disciplina del campaigning", un corpus organizzato di 
pratiche professionali specifiche di tale ambito? Quali sono i rapporti tra 
campaigning, fundraising e comunicazione?  Per rispondere a tali interrogativi 
nasce questo primo libro italiano sulle campagne non profit. Organizzazioni 
non profit, sindacati, chiese, enti e istituzioni locali realizzano sempre più 
spesso campagne sociali, in ambito locale, nazionale o internazionale. Questo 
volume espone la "disciplina" del "fare campagne" (campaigning) con istruzioni 



e "segreti del mestiere". 
 
Codice : 715076 
Una carta di identità del volontariato. Materiali e percorsi per la formazione e la ricerca, a cura di Caritas 
italiana 
Edizioni Lavoro, 2000 (Guide n. 19) 
96 p., Eur 7,75 (Lit. 15006) 
ISBN: 978-88-7910-922-2 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 683457 
Casi di gestione, a cura di Merlo A. M. 
EGEA, 2000 (Aziende non profit) 
328 p., br., Eur 20,66 (Lit. 40003) 
ISBN: 978-88-238-0537-8 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 222284 
Chernobyl. Storie di accoglienza, storie di bambini, a cura di Ricchi A. 
La Mandragora Editrice, 2006 (Frontiere) 
128 p., ill., ril., Eur 25,00 (Lit. 48406) 
ISBN: 978-88-7586-098-1 
 
1. Cernobyl' 2. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Altra illustrata 
Product Class: G0499 Politica e current affairs 
 
Codice : 1044541 
China time, a cura di Marchisio O. e Rani C. 
Socialmente, 2008 (Ecumene/Zapping) 
160 p., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-95265-19-3 
 
1. Cina-Società 2. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
 
Codice : 46888 
Cittadini attivi europei solidali. Amministrazioni pubbliche, economie sociali e partecipazione da Parigi a 
Sesto San Giovanni, traduzione di Cimini P. 
Terre di Mezzo, 2005 (Altreconomia) 
143 p., br., Eur 9,00 (Lit. 17426) 
ISBN: 978-88-89385-47-0 
 
1. Etica economica 2. Commercio equo e solidale 3. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Consumo responsabile, cooperazione internazionale, inserimento lavorativo, 
democrazia partecipativa: una guida pratica a 80 progetti di "solidarietà 
cittadina" in 15 Paesi dell'Unione Europea, nati dalla collaborazione tra 
istituzioni e società civile. Dagli "acquisti etici" in Catalogna (Spagna) 



alla "ristorazione solidale" con prodotti del commercio equo nelle mense 
scolastiche italiane, passando per gli "immigrati in azione" di Amsterdam, nei 
Paesi Bassi: associazioni, ong, cooperative insieme a Comuni, regioni e 
strutture statali per realizzare pezzi di economia solidale. 
 
Codice : 650952 
Cives 5. Rivista del nonprofit 
Libreria Editrice Cafoscarina, 2007 (Cives) 
152 p., br., Eur 27,00 (Lit. 52279) 
ISBN: 978-88-7543-167-9 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Annuari, calendari. 
 
Nel progetto editoriale di CIVES - Rivista del nonprofit c'è un obiettivo al 
quale è stata attribuita speciale rilevanza: la ricerca di occasioni di 
confronto e di scambio fra la cultura accademica e i mondi operativi del terzo 
settore sulle diverse dimensioni attraverso le quali procede lo sviluppo del 
"privato sociale". Una sintesi di tale ricerca è emblematicamente resa già dal 
nostro dichiarato proposito di trattare "con rigore scientifico temi di 
rilievo anche per il mondo operativo". Va in questa direzione anche lo spazio 
accordato in ogni numero della rivista alla sezione "esperienze e contributi". 
Nell'insieme, si tratta di modi per favorire, attraverso un confronto aperto e 
libero, il reciproco arricchimento culturale degli operatori che vivono 
quotidianamente la realtà del nonprofit e degli studiosi che ne hanno fatto 
oggetto di ricerca, nelle università o in altri ambiti. 
 
Codice : 718027 
Il co-settore in Italia. L'associazionismo prosociale tra logica di confine e logica correlazionale, a cura di 
Cipolla C. 
Franco Angeli, 2000 (Laboratorio sociologico.Ricerca empirica n. 27) 
336 p., Eur 31,50 (Lit. 60992) 
ISBN: 978-88-464-2594-2 
 
1. Volontariato 2. Associazioni 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 983725 
Codice degli enti non profit, a cura di Iudica G., 2 ed. 
Giuffrè, 2005 (Cesen-Centro studi sugli enti ecclesiast.) 
XXII-952 p., Eur 49,00 (Lit. 94877) 
ISBN: 978-88-14-11570-7 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 956204 
Codice unico delle aziende non profit 2005, a cura di Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e 
Fondazione Aristeia 
EGEA, 2004 (Raccomandazioni contabili) 
XIV-150 p., br., Eur 14,00 (Lit. 27107) 
ISBN: 978-88-238-5039-2 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0599 Diritto 



 
Codice : 90415 
Codice unico delle aziende non profit 2006 
EGEA, 2005 (Consiglio Nazionale Dott. Commercialisti) 
XIV-186 p., br., Eur 17,00 (Lit. 32916) 
ISBN: 978-88-238-5059-0 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0599 Diritto 
Il volume contiene le Raccomandazioni elaborate, tra il 2000 e il 2005, dalla 
Commissione "Aziende non profit" del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti. La nuova edizione è stata arricchita con due nuovi documenti: 
la Raccomandazione n. 8, i Conti d'ordine, e il Sistema di verifica della 
responsabilità e della trasparenza nelle Aziende non profit. 
 
Codice : 268938 
Codice unico delle aziende non profit 2007, a cura di Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e 
Fondazione Aristeia 
EGEA, 2006 (Raccomandazioni contabili) 
XVI-208 p., br., Eur 20,00 (Lit. 38725) 
ISBN: 978-88-238-5077-4 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 357153 
Commentario al decreto sull'impresa sociale, a cura di Fici A. e Galletti D. 
Giappichelli, 2007 (Norme commenti) 
XVIII-276 p., ril., Eur 35,00 (Lit. 67769) 
ISBN: 978-88-348-6717-4 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0502 Diritto in Italia: testi professionali 
Il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 sull'impresa sociale costituisce 
una fondamentale tappa della legislazione sul terzo settore e sulle 
organizzazioni non profit. Il commentario intende essere uno strumento sia per 
gli operatori del terzo settore dalla cui azione può dipendere lo sviluppo 
dell'imprenditorialità sociale e la sua immagine futura. 
 
Codice : 462070 
Communitas. Vol. 16: Volontari 
Vita Altra Idea, 2007 (Communitas) 
212 p., br., Eur 7,00 (Lit. 13553) 
ISBN: 978-88-95480-16-9 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Annuari, calendari. 
 
 
Codice : 633570 
Communitas. Vol. 17: Tracce di comunità. Da Adriano Olivetti a Ratan Tata 
Vita Altra Idea, 2007 (Communitas) 
295 p., br., Eur 7,00 (Lit. 13553) 
ISBN: 978-88-95480-17-6 
 



1. Volontariato 2. Etica economica 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Annuari, calendari. 
 
 
Codice : 793807 
Communitas. Vol. 18: Il sociale tra politica e antipolitica. Rappresentazione e rappresentanza dei soggetti 
sociali 
Vita Altra Idea, 2007 (Communitas) 
157 p., br., Eur 7,00 (Lit. 13553) 
ISBN: 978-88-95480-18-3 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Annuari, calendari. 
 
 
Codice : 1039160 
Communitas. Vol. 25: La città fragile 
Vita Altra Idea, 2008 (Communitas) 
296 p., br., Eur 7,00 (Lit. 13553) 
ISBN: 978-88-95480-25-1 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Annuari, calendari. 
 
 
Codice : 911726 
Competenze psicologiche nel Terzo settore, a cura di Fivol 
Franco Angeli, 2005 
80 p., Eur 11,00 (Lit. 21298) 
ISBN: 978-88-464-6421-7 
 
1. Psicologi 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 150. PSICOLOGIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0299 Filosofia e psicologia 
Il volume presenta i risultati di un'indagine promossa dalla Commissione 
Promozione e Sviluppo di Nuove Professionalità nel Terzo Settore e realizzata 
dal Settore Studi Ricerche e documentazione della Fivol (Fondazione Italiana 
per il Volontariato). L'indagine, con una ricognizione del terzo settore 
attivo nel Lazio e con un'analisi in ciascuna realtà individuata, ha rilevato 
e quantificato la presenza di laureati in psicologia inseriti in 
organizzazioni non profit. Lo scopo del lavoro è stato quello di valorizzare 
il patrimonio di esperienze professionali della categoria al fine di impostare 
percorsi formativi di livello avanzato, ampliare gli spazi di intervento e 
aprire prospettive di sviluppo per gli psicologi impegnati nel settore. 
 
Codice : 1023638 
Competenze psicologiche nel terzo settore. E-book, a cura di Ordine degli psicologi del Lazio e Fivol 
Franco Angeli, 2005 
Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-464-9333-0 
 
1. Psicologi 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 150. PSICOLOGIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0201 Psicologia 
 
Codice : 942306 
Comunicare nel non profit, a cura di Ambrosio G. e Regosa M. 



Carocci, 2004 (Non profit n. 8) 
236 p., br., Eur 21,10 (Lit. 40855) 
ISBN: 978-88-7466-082-7 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Comunicazione 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
La comunicazione nel non profit possiede una sua specificità distintiva? Il 
presente volume, nato dal corso di comunicazione realizzato in partnership da 
CGM (Consorzio nazionale di cooperazione sociale di Gino Matterelli) e da 
"Vita Non Profit Magazine", intende soddisfare questo interrogativo attraverso 
un percorso articolato e completo. Oltre ad indagare sui principi e sull'etica 
professionale del comunicatore sociale, il libro si propone di precisare gli 
obiettivi, le strategie e gli strumenti della comunicazione nel non profit. In 
modo particolare mira a valorizzare il sistema di relazioni, formali e 
informali, che prevede il terzo settore. Ha un taglio operativo ed è rivolto a 
operatori e studenti dei corsi di comunicazione. 
 
Codice : 284258 
La comunicazione del terzo settore nel Mezzogiorno, a cura di Martelli S. 
Franco Angeli, 2006 (Comunicaz. istituz. mutamento soc. Temi n. 10) 
304 p., Eur 21,50 (Lit. 41629) 
ISBN: 978-88-464-8034-7 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Comunicazione 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0404 Studi di settori industriali 
Il volume presenta i risultati di quattro ricerche socio-comunicative, svolte 
con metodologie quantitative e qualitative, in diverse aree del Mezzogiorno. 
Gli autori hanno inteso non solo delineare l'insieme delle attività di 
comunicazione effettuate da associazioni familiari e di promozione sociale, da 
cooperative sociali, da organismi di volontariato e da fondazioni bancarie che 
operano nel Meridione, ma anche svolgere un intervento concreto in loro 
favore, al fine di sostenerne gli sforzi, migliorarne la competenza 
comunicativa e il capitale sociale locale. Stefano Martelli è Ordinario di 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università di 
Bologna. 
 
Codice : 683456 
Le condizioni di sviluppo, a cura di Zangrandi A. 
EGEA, 2000 (Aziende non profit) 
184 p., br., Eur 19,63 (Lit. 38008) 
ISBN: 978-88-238-0545-3 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 14782 
Contabilità e bilancio degli enti non profit, 3 ed. 
Ipsoa, 2005 
576 p., br., Eur 40,00 (Lit. 77450) 
ISBN: 978-88-217-2146-5 
 
1. Contabilità 2. Bilancio 3. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 



Codice : 237133 
La cooperazione culturale nell'Unione Europea 
Pontecorboli, 2001 
112 p., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-85207-93-6 
 
1. Cultura 2. Cooperazione internazionale 3. Unione Europea 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 918777 
La Cooperazione decentrata. L'esperienza del comune di Roma, a cura di Luzzatto P. 
LED Edizioni Universitarie, 2004 (Scienze sociali. Strumenti) 
132 p., br., Eur 11,50 (Lit. 22267) 
ISBN: 978-88-7916-242-5 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Roma 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
In questo volume viene presentato uno "spaccato" della cooperazione decentrata 
in Italia, esaminando il caso del Comune di Roma negli anni che vanno dal 1995 
a oggi e inquadrandolo nel contesto più ampio della cooperazione italiana. Le 
scelte compiute dall'amministrazione capitolina in questo arco di tempo sono 
considerate alla luce del processo di decentramento politico e amministrativo 
che nell'ultimo decennio ha riconosciuto maggiore autonomia alle 
Amministrazioni Locali, ampliandone le competenze ed inserendole in settori 
prima riservati alle strutture di Governo. Il volume è arricchito da una 
documentazione sui principali strumenti normativi che regolano gli interventi 
di cooperazione a livello governativo, regionale e locale. 
 
Codice : 582096 
La cooperazione europea per la diffusione della cultura scientifica. Atti della Giornata lincea (Roma, 29 
marzo 1996) 
Accademia Naz. dei Lincei, 1997 (Atti dei convegni Lincei n. 130) 
53 p., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-218-0141-9 
 
1. Educazione scientifica 2. Cooperazione internazionale 
Classe: 370. EDUCAZIONE 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 657843 
Cooperazione fra Stati e giustizia penale internazionale 
Editoriale Scientifica, 1999 (Società italiana di diritto internaz. n. 3) 
XIV-512 p., Eur 25,82 (Lit. 49994) 
ISBN: 978-88-87293-23-4 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Diritto intern. penale 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 1000436 
Cooperazione internazionale allo sviluppo e tutela dei diritti umani, a cura di Di Stasi A. 
Rubbettino, 2007 (Atti convegno) 
318 p., br., Eur 27,00 (Lit. 52279) 
ISBN: 978-88-498-2004-1 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Diritti dell'uomo 3. Sviluppo 



Classe: 320. SCIENZA POLITICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0404 Relazioni internazionali 
Il volume costituisce la raccolta degli Atti dei convegni realizzati in 
occasione delle "Giornate per la Cooperazione" organizzate dall'Università 
degli Studi di Salerno sulla base di un invito rivolto dalla Direzione 
generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri. 
La Giornata per la Cooperazione 2004, dedicata a "Cooperazione internazionale 
allo sviluppo, debito estero e diritti umani" e la Giornata per la 
Cooperazione 2005, dedicata a "Cultura dello sviluppo e diritti delle 
minoranze nello spazio italiano ed europeo" hanno trovato un elemento 
unificante nella verifica degli obiettivi fissati dalla Dichiarazione del 
Millennio adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel settembre 
2000 in materia di cooperazione allo sviluppo e tutela dei diritti umani. 
 
Codice : 92870 
Cooperazione per lo sviluppo, a cura di Pedini M. 
Japadre, 1974 (Miscellanea selecta n. 21) 
124 p., Eur 8,00 (Lit. 15490) 
ISBN: 978-88-7006-800-9 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Sviluppo 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 243531 
La cooperazione transnazionale. Uno sguardo all'esperienza europea 
Ist. Naz. Economia Agraria, 2007 (Rete nazionale per lo sviluppo rurale) 
108 p., Eur 2,60 (Lit. 5034) 
ISBN: 978-88-8145-091-6 
 
1. Economia agraria 2. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0404 Studi di settori industriali 
 
Codice : 85102 
Cultura e sviluppo locale, a cura di Ocse 
Nicolodi, 2005 
200 p., br., Eur 18,00 (Lit. 34852) 
ISBN: 978-88-8447-229-8 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Sviluppo 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 728268 
Cultura organizzativa del nonprofit, a cura di Fazzi L. 
Franco Angeli, 2001 (Sociologia n. 354) 
288 p., Eur 25,00 (Lit. 48406) 
ISBN: 978-88-464-2666-6 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
 
Codice : 845479 
Dai cieli dell'utopia alla polvere della storia. Costruire ogni giorno nel mondo la solidarieta' e la giustizia 
EMI, 2002 (Giustizia, ambiente, pace) 



124 p., Eur 7,00 (Lit. 13553) 
ISBN: 978-88-307-1199-0 
 
1. Solidarietà 2. Giustizia sociale 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0399 Religioni 
 
Codice : 840087 
Dal non profit all'economia civile. La strategia progettuale del fund raising per lo sviluppo del terzo settore 
Ergon, 2002 
140 p., Eur 8,00 (Lit. 15490) 
ISBN: 978-88-88631-01-1 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 33088 
Dal volontariato alla politica. Verso una diversificazione dei modelli di partecipazione giovanile 
Studium, 2005 (Quaderni LUMSA n. 24) 
98 p., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-382-3977-9 
 
1. Volontariato 2. Giovani 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 718732 
Dall'eterogeneità all'economicità. Riflessioni ed esperienze innovative, a cura di Manfredi F. e Zangrandi A. 
EGEA, 2000 (Aziende non profit) 
320 p., br., Eur 23,24 (Lit. 44998) 
ISBN: 978-88-238-0639-9 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 846062 
Dash missione bontà. Ospedale amico, a cura di Procter & Gamble 
Peliti Associati, 2001 (I libri P & G) 
52 p., ill., ril., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-85121-74-4 
 
1. Volontariato 2. Assistenza sanitaria 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 247062 
Del non profit sociosanitario, a cura di Borzaga C. e Fazzi L. 
Franco Angeli, 2006 (Salute e società n. 15) 
272 p., Eur 19,00 (Lit. 36789) 
ISBN: 978-88-464-7826-9 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Sanità pubblica 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 



Negli ultimi anni, il settore non profit è diventato un importante attore 
delle politiche di welfare. Anche nel settore della sanità e della salute, il 
ruolo delle organizzazioni non profit è diventato progressivamente più 
significativo pur all'interno di un quadro normativo e culturale solo 
parzialmente propenso a valorizzarne il ruolo e sostenerne lo sviluppo. Il 
testo si pone l'obiettivo di fornire una descrizione delle dimensioni e delle 
caratteristiche del settore non profit in tale ambito di intervento, 
approfondendo in una prospettiva multidisciplinare il tema dei vantaggi 
competitivi che le organizzazioni non profit possono porre in campo nella 
realizzazione delle politiche per la salute. Viene analizzata nello specifico 
una serie di argomenti quali il rapporto tra organizzazioni non profit e 
capitale sociale, i fattori che spiegano l'efficacia, l'efficienza e la 
produttività di tali organizzazioni e la loro funzione di advocacy e 
innovazione sociale. Questo sguardo in profondità sul settore non profit, 
indica l'opportunità e la necessità di riformulare alcuni dei tratti attuali 
dell'evoluzione delle politiche sanitarie e per la salute, attribuendo un 
diverso e più articolato ruolo alle organizzazioni non profit e modificando 
alcune delle concezioni di fondo e dei luoghi comuni che stanno attualmente 
alla base di tali politiche. 
 
Codice : 870556 
Denaro senza lucro. Manuale di gestione finanziaria per il terzo settore, a cura di Messina A. 
Carocci, 2003 (Non profit n. 7) 
272 p., Eur 21,40 (Lit. 41436) 
ISBN: 978-88-7466-033-9 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 768950 
Dentro il terzo settore. Alcuni perché dell'impresa sociale, a cura di Merler A. 
Franco Angeli, 2002 (Grex. Interpretazioni e prospettive n. 1) 
208 p., Eur 22,00 (Lit. 42597) 
ISBN: 978-88-464-3455-5 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 241319 
Dieci anni di solidarietà, a cura di Consulta nazionale antiusura 
Ecumenica, 2006 (Svegliare l'aurora n. 11) 
304 p., br., Eur 7,00 (Lit. 13553) 
ISBN: 978-88-88758-23-7 
 
1. Solidarietà 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 835831 
La dimora possibile 
Itaca (Castel Bolognese), 2002 (Mostre n. 49) 
56 p., Eur 6,50 (Lit. 12585) 
ISBN: 978-88-526-0016-6 
 
1. Solidarietà 2. Immigrazione 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Categoria: Cataloghi di mostre 



Product Class: G0399 Religioni 
 
Codice : 728196 
Diritto comune e cooperazione economica e professionale con i paesi del bacino del Mediterraneo e dell'Est 
europeo, a cura di Chiaia Noya G. 
Cacucci, 2000 
400 p., Eur 25,82 (Lit. 49994) 
ISBN: 978-88-8422-068-4 
 
1. Diritto comune 2. Cooperazione internazionale 3. Europa orientale 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 769968 
Disciplina fiscale e civilistica delle erogazioni liberali ad enti non commerciali e Onlus 
Ipsoa, 2001 (Enti non profit) 
114 p., Eur 10,33 (Lit. 20001) 
ISBN: 978-88-217-1536-5 
 
1. Fisco 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Fisco e tributi 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 466534 
Donne del Nord. Donne del Sud. Verso una politica della relazione tra diversità, solidarietà e conflitto. Atti 
del Convegno (Milano, ottobre 1993), a cura di Libera università delle donne di Milano 
Franco Angeli, 1995 
192 p., Eur 17,00 (Lit. 32916) 
ISBN: 978-88-204-8925-0 
 
1. Donne 2. Cooperazione internazionale 3. Italia-Società 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: P0999 Personal development 
Intenzione del libro è iniziare un confronto sistematico con gruppi di donne 
dei paesi del Sud e con donne che lavorano nella cooperazione internazionale, 
sia a livello governativo che non-governativo. Il tutto nasce da un inedito 
confronto tra la ricerca in profondità della soggettività femminile e i temi 
attuali della "grande politica" economica e demografica che mostra il suo 
farsi sulla vita delle donne. Nel libro si riportano anche i testi dei 
dibattiti di tre incontri che hanno preceduto il convegno, dedicati alle 
seguenti tematiche: donne e mafia, donne nella ex-Jugoslavia, donne a 
Gerusalemme. 
 
Codice : 970484 
Dottori a colori, a cura di Procter & Gamble, illustrazioni di Cardoni P. 
Peliti Associati, 2004 (I libri P & G) 
61 p., ill., ril., Eur 13,00 (Lit. 25171) 
ISBN: 978-88-89412-00-8 
 
1. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Altra non illustrata 
Product Class: G0499 Politica e current affairs 
Le immagini e le parole di questo piccolo libro raccontano la storia di un 
salto in avanti, e subito dopo di come intuizione e immaginazione possano 
tradursi in progetti concreti di solidarietà. Nelle pagine che seguono 
troverete il resoconto di come un prodotto e un'azienda abbiano azzardato 
un'uscita in territori diversi rispetto a quelli canonici dell'imprenditoria. 
Questo azzardo è stato, sin dai primissimi passi, il tratto distintivo del 



progetto di Dash Missione Bontà. 
 
Codice : 1016471 
Dove lo Stato non arriva. Pubblica amministrazione e terzo settore, a cura di Cittadino C. 
Passigli, 2008 (Astrid) 
392 p., br., Eur 28,00 (Lit. 54215) 
ISBN: 978-88-368-1129-8 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Amministrazione pubblica 
Classe: 350. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0403 Governo e istituzioni 
È sempre più difficile conciliare l'alto livello di protezione sociale, di 
tutela dei diritti, di qualità della vita, che è proprio dei Paesi europei, 
con le esigenze della competizione globale, la domanda di nuovi diritti e di 
nuove sicurezze, la segmentazione della società e la diversificazione dei 
bisogni e delle domande sociali che caratterizza l'inizio di questo secolo. Lo 
Stato non ce la fa; non ce la può fare senza un ampio ricorso alla 
mobilitazione delle risorse della società civile, del territorio, delle 
comunità intermedie, della partnership con il privato e con il no profìt. Sono 
cresciuti così, in Italia e altrove, lo spazio e il ruolo del terzo settore. E 
si è riscoperta la sussidiarietà, un'idea più moderna e più articolata del 
ruolo delle amministrazioni pubbliche, del rapporto tra Stato e società 
civile, tra politica ed economia, tra amministrazione pubblica e cittadini. 
Tra Stato e terzo settore però deve dispiegarsi un rapporto positivo, nel 
rispetto del ruolo e dell'autonomia di ciascuno: una fitta trama di rapporti 
di interazione, dialogo e reciproca integrazione, in parte già in essere e in 
parte no, connette il terzo settore alle pubbliche amministrazioni. La ricerca 
di Astrid ne traccia un quadro compiuto, avanzando proposte innovative, per 
consentire al terzo settore di sviluppare le sue potenzialità. 
 
Codice : 803583 
E gli altri? Il volontariato. Con videocassetta 
Elledici, 2002 (Talenti per crescere n. 4) 
32 p., Eur 8,00 (Lit. 15490) 
ISBN: 978-88-01-18045-9 
 
1. Volontariato 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Product Class: G0399 Religioni 
 
Codice : 698010 
L'economia di comunione. Verso un agire economico a «Misura di persona», a cura di Moramarco V. e 
Bruni L. 
Vita e Pensiero, 2000 (Università/Ricerche/Economia) 
X-150 p., Eur 12,39 (Lit. 23990) 
ISBN: 978-88-343-0562-1 
 
1. Economia 2. Solidarietà 3. Etica 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 962890 
Educamondo. Percorsi di formazione alla pace, cittadinanza, giustizia e solidarietà 
AVE, 2005 (Sul sentiero di Isaia. Strumenti) 
256 p., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-8284-231-4 
 
1. Pace 2. Giustizia 3. Solidarietà 
Classe: 320. SCIENZA POLITICA 
Categoria: Saggistica 



Product Class: G0499 Politica e current affairs 
Educamondo, il nuovo frutto del progetto "Il servizio civile dei giovani per 
i giovani", promosso dall'Azione Cattolica e da Caritas Italiana, viene 
pubblicato dall'Ave a poca distanza da Abitamondo.  I gruppi giovanili sono i 
destinatari privilegiati del volume che propone, in maniera chiara e 
concreta, itinerari di formazione sui temi della pace, della giustizia 
solidale, della cittadinanza attiva e del servizio civile. I quattro percorsi 
tematici hanno una struttura di base comune e modulare.  Si è pensato di 
affrontare gli argomenti partendo dal punto di vista di alcuni esperti, ai 
quali è stata affidata la redazione di ciascuna delle introduzioni ai temi. 
In tutti i moduli è presente un'esperienza di attenzione alle problematiche 
del nostro tempo.  Si è pensato infatti di condividere gli incontri vissuti 
con i rappresentati di "Libera", "Amnesty International", "Pax Christi" e con 
il partner di progetto Caritas Italiana, presentando le associazioni e, 
soprattutto, le campagne promosse da ciascuna. Alla fine di ogni sezione è 
stata inserita una ricca bibliografia, come spunto per l'approfondimento 
personale. 
 
Codice : 962617 
Educare altrove. L'opportunità educativa dei doposcuola, a cura di De Bernardiis A. 
Franco Angeli, 2005 (Politiche e servizi sociali n. 190) 
144 p., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-464-6430-9 
 
1. Educazione infantile 2. Volontariato 
Classe: 370. EDUCAZIONE 
Categoria: Saggistica 
 
Il doposcuola, in quanto agenzia formativa in senso ampio, si propone come 
luogo di opportunità non solo didattiche. Tra gli interventi a favore dei 
minori esso rappresenta una delle realtà maggiormente consistenti, sia dal 
punto di vista qualitativo sia da quello quantitativo. Infatti i doposcuola 
hanno saputo rispondere all'esigenza di costruire non solo progetti di 
sostegno, ma anche progetti educativi e formativi per ragazzi al di fuori 
degli ambiti istituzionalmente costituiti, grazie all'impegno prevalentemente 
di gruppi di volontari. Come risulta dalle ricerche condotte dalla Caritas 
Ambrosiana e presentate in questo volume, esistono molti modelli di 
doposcuola. 
 
Codice : 416612 
L'educazione tra solidarietà nazionale e nuova cittadinanza, a cura di Chiosso G. e Smeriglio L. 
La Scuola, 1993 (Atti dei convegni di Scholé) 
240 p., Eur 15,50 (Lit. 30012) 
ISBN: 978-88-350-8743-4 
 
1. Solidarietà 
Classe: 370. EDUCAZIONE 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 677760 
Efficienza collettiva e sistemi d'imprese. Oltre l'esperienza italiana, a cura di Di Tommaso M. R. e Rabellotti 
R. 
Il Mulino, 1999 (Studi e ricerche n. 443) 
384 p., Eur 25,82 (Lit. 49994) 
ISBN: 978-88-15-07308-2 
 
1. Organizzazione aziendale 2. Economia internazionale 3. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Un gruppo di studiosi europei, che ha lavorato sul campo, offre ricco 



materiale empirico sul quale riflettere per una maggiore comprensione dei 
meccanismi che spingono le imprese e gli altri agenti economici a cooperare 
all'interno di un sistema di imprese e per stimare la dinamica di queste aree. 
Si parte dalla constatazione che nel mondo ci troviamo di fronte a "cluster" 
produttivi, cioè a concentrazioni spaziali e settoriali d'imprese, come gli 
strumenti chirurgici in acciaio inossidabile in Pakistan, o le calzature in 
Messico, o ancora il "cluster" di piccole imprese elettroniche in India. 
 
Codice : 67640 
ELP. Un viaggio di pace, a cura di Veladiano N. 
Editrice Veneta, 2005 (Saggistica 2000 n. 58) 
128 p., ill., br., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-8449-288-3 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 27009 
Enti locali e volontariato per una educazione alla protezione civile. Obiettivi, contenuti e indicazioni 
metodologiche 
Fondazione Emanuela Zancan, 1984 (Documentazione sui servizi sociali n. 34) 
142 p., Eur 6,20 (Lit. 12004) 
ISBN: 978-88-85660-11-3 
 
1. Protezione civile 2. Assistenza sociale 3. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: LT-Lavoro 
 
 
Codice : 958788 
Enti non commerciali 2005 
Sintesi, 2005 (Fisco pratico) 
168 p., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-86487-57-3 
 
1. Fisco 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Fisco e tributi 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 132021 
Enti non commerciali e Onlus 
Seac, 2006 
400 p., Eur 25,00 (Lit. 48406) 
ISBN: 978-88-8115-477-7 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Volontariato 
Classe: 350. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Categoria: LT-Società e amminis 
 
 
Codice : 438300 
Gli enti «Non profit» in Italia. Associazioni, fondazioni, volontariato, trust, fondi pensioni, a cura di Ponzanelli 
G. 
CEDAM, 1994 (Antologia n. 3) 
XVI-474 p., Eur 28,41 (Lit. 55009) 
ISBN: 978-88-13-18692-0 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 



Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 403494 
Gli enti non profit, nuove figure e nuove problematiche. Atti (Milano, 3 ottobre 1992) 
Giuffrè, 1993 (Comitato reg. notar. lomb. Giorn. studio n. 15) 
152 p., Eur 9,30 (Lit. 18007) 
ISBN: 978-88-14-04034-4 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 879882 
Gli enti non profit tra Codice civile e legislazione speciale, a cura di Visintini G. 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2003 (Quaderni della Rassegna di dirit. civile) 
408 p., br., Eur 30,00 (Lit. 58088) 
ISBN: 978-88-495-0580-1 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 622800 
L'eroico quotidiano, a cura di Mazzi M. 
Cantagalli, 2007 (Ritratti di accoglienza) 
112 p., br., Eur 9,50 (Lit. 18394) 
ISBN: 978-88-8272-345-3 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0600 Popoli e Paesi 
 
Codice : 458197 
Etica della solidarietà ed economia di mercato, a cura di Infantino L. 
Borla, 1994 (Quaderni Centro metod. scienze sociali n. 8) 
144 p., Eur 10,33 (Lit. 20001) 
ISBN: 978-88-263-1087-9 
 
1. Solidarietà 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 887296 
L'evoluzione del controllo di gestione nelle realtà pubbliche e non profit. Riflessioni ed esperienze, a cura di 
Giusepponi K. 
Sistemi Editoriali, 2003 (Tributi e contabilità n. 6) 
VI-169 p., br., Eur 13,00 (Lit. 25171) 
ISBN: 978-88-513-0168-2 
 
1. Amministrazione pubblica 2. Enti senza scopo di lucro 3. Controllo di gestione 
Classe: 350. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Categoria: LT-Società e amminis 
 
La prima parte del volume è dedicata all'evoluzione del controllo di gestione 
nelle pubbliche amministrazioni. Gli autori suggeriscono una serie di percorsi 
d'implementazione basati sulla considerazione delle specificità dell'ente, 
sottolineando l'importanza di uno sviluppo graduale e condiviso della cultura 



indotta dai sistemi di controllo. La seconda parte del volume è dedicata 
all'evoluzione del controllo di gestione nelle aziende non profit e contiene: 
indicazioni per impostare un sistema di accountability coerente con mission e 
governance, la presentazione di casi pratici, suggerimenti sistemi informativi 
in grado di valutare efficacia, efficienza, patrimonializzazione e solvibilità 
e di favorire il governo razionale d'azienda. 
 
Codice : 556382 
La faim dans le monde. Un défi pour tous: le développement solidaire, a cura di Pontificio consiglio Cor 
unum 
Libreria Editrice Vaticana, 1996 (Documenti vaticani) 
88 p., Eur 3,62 (Lit. 7009) 
ISBN: 978-88-209-2303-7 
 
1. Fame 2. Sviluppo 3. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 540491 
La fame nel mondo. Una sfida per tutti: lo sviluppo solidale, a cura di Pontificio consiglio «Cor unum» 
EDB, 1996 (Documenti Santa Sede n. 48) 
84 p., Eur 1,29 (Lit. 2497) 
ISBN: 978-88-10-11163-5 
 
1. Fame 2. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
 
Codice : 556355 
La fame nel mondo. Una sfida per tutti: lo sviluppo solidale, a cura di Pontificio consiglio Cor unum 
Libreria Editrice Vaticana, 1996 (Documenti vaticani) 
88 p., Eur 2,97 (Lit. 5750) 
ISBN: 978-88-209-2302-0 
 
1. Fame 2. Sviluppo 3. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 997489 
Fare impresa sociale in Liguria. Un percorso tra organizzazioni, bisogni e mercati, a cura di Benevolo C. 
Impressioni Grafiche, 2005 (Attraverso) 
306 p., br., Eur 25,00 (Lit. 48406) 
ISBN: 978-88-87409-60-4 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Liguria 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 724066 
Finanza etica e impresa sociale. I valori come fattori competitivi, a cura di Bicciato F. 
Il Mulino, 2000 (Studi e ricerche n. 462) 
368 p., Eur 25,82 (Lit. 49994) 
ISBN: 978-88-15-07846-9 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Etica 3. Economia 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 



 
Codice : 868439 
La finanza etica nei sud del mondo, a cura di Gallicani M. 
EMI, 2003 
128 p., Eur 5,00 (Lit. 9681) 
ISBN: 978-88-307-1249-2 
 
1. Etica economica 2. Solidarietà 
Classe: 170. ETICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0299 Filosofia e psicologia 
Il denaro è fatto per l'uomo, non l'uomo per il denaro. La finanza etica ha lo 
scopo di ristabilire le giuste priorità. Utilizza il denaro in modo 
responsabile, per sostenere progetti di crescita solidale che riportino le 
relazioni sociali al centro della vita economica. Da trent'anni la finanza 
etica sta costruendo un circuito alternativo di mezzi di produzione e di 
servizi, di merci e di gestione del risparmio ed è ormai pronta ad affrontare 
la grande sfida: diffondere l'economia alternativa. Questo volume contiene 
contributi di Francesco Gesualdi e di Romesh Diwan; riporta le esperienze 
della Comunità "Le Piagge" di Firenze, della cooperativa "Desarrollo dos 
pueblos" (Ecuador) e dell'Unione Generale delle Cooperative (Mozambico). 
 
Codice : 949904 
La finanza specializzata per il terzo settore in Italia, a cura di Barbetta G. P. e Cesarini F. 
Bancaria Editrice, 2004 (Economia e gestione) 
134 p., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-449-0634-4 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Finanza 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 969821 
Fondazioni universitarie. Radici storiche e configurazioni istituzionali, a cura di Gemelli G. 
Baskerville, 2005 (UniPress) 
290 p., Eur 18,00 (Lit. 34852) 
ISBN: 978-88-8000-506-3 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Università 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Questa raccolta di saggi di esperti internazionali, nata nell'ambito del MISP, 
il master internazionale sulla filantropia dell'Università di Bologna, si 
propone di dare un quadro sulle radici storiche e sulle configurazioni 
istituzionali che ispirano alcune importanti fondazioni universitarie (in 
Italia, Germania, USA, Canada, Sud Africa, Botswana). "Più che in ogni altro 
settore del noprofit, l'ambito delle fondazioni universitarie non può essere 
assimilato ad una standardizzazione di teorie, strumenti e pratiche." (dal 
saggio introduttivo di Giuliana Gemelli, curatrice del volume). 
 
Codice : 428806 
Food policy and economic development in Mediterranean Arab Countries, a cura di Montanari A. 
Edizioni Scientifiche Italiane, 1993 (Atti di seminari n. 4) 
160 p., Eur 12,39 (Lit. 23990) 
ISBN: 978-88-7104-761-4 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Civiltà mediterranea 3. Arabi 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 



Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
 
Codice : 221860 
Il forum del terzo settore. I primi dieci anni attraverso documenti e testimonianze, a cura di Patriarca E. e 
Paiano G. 
EdUP, 2006 (Studi & saggi n. 55) 
207 p., br., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-8421-152-1 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
Il forum permanente del terzo settore è stato costituito per avviare un 
processo di recepimento legislativo del terzo settore. Grazie ad accordi e 
collaborazioni sono stati compiuti importanti passi: il terzo settore ha visto 
riconosciuto il suo ruolo istiuzionale di soggetto "pubblico", unico 
produttore di beni relazionali collettivi, in grado di partecipare, al fianco 
degli enti locali, alla definizione delle politiche del welfare. Questo libro, 
attraverso le voci dei protagonisti principali, vuole tracciare un bilancio 
del forum e della rete di esperienze e attività alla quale aderiscono le 
principali realtà del volontariato, dell'associazionismo, della cooperazione 
sociale, della solidarietà internazionale in Italia. 
 
Codice : 964381 
Il forum del terzo settore in Emilia-Romagna. Alla ricerca di rappresentanza, a cura di Anconelli M. e 
Piccinini R. 
Franco Angeli, 2005 (Politiche e servizi sociali n. 186) 
176 p., Eur 14,00 (Lit. 27107) 
ISBN: 978-88-464-6347-0 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Emilia Romagna 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Il volume propone i principali risultati di una ricerca-azione condotta da 
Iress (Istituto regionale emiliano-romagnolo per i servizi sociali e sanitari 
, la ricerca applicata e la formazione) nell'ambito del Progetto Forrest 
(Forum reti e risorse per l'economia sociale del territorio) sul sistema 
Forum, individuato come il 'luogo di rappresentanza', di elaborazione e 
confronto che le diverse forze del volontariato, associazionismo e 
cooperazione sociale sono andate costruendo in questi anni. Tutto il percorso, 
centrato sul caso emiliano romagnolo, è stato realizzato in stretta 
collaborazione con il Forum del Terzo settore dell'Emilia Romagna. 
 
Codice : 1041700 
Fuori si vive, a cura di Ciccarelli R. 
Il Pavone, 2008 
95 p., br., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-95299-10-5 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
L'associazione l'Accoglienza per la salute mentale nata a Cortona (Ar) 
nell'anno 2001, ha accolto la sfida e presenta una rassegna fotografica che 
documenta i progetti integrati di cui è stata protagonista che hanno portato 
"fuori", nel territorio, nella società, nel mondo del lavoro, persone con 
disturbo mentale anche severo, spesso a torto ritenuto misterioso e 
inesorabile. Un messaggio forte rivolto alle madri, ai padri, ai fratelli di 



tanti disperati ma anche ai giovani, agli operatori dei servizi psichiatrici, 
alle istituzioni. Non solo farmaci. ma anche comprensione, relazione, 
accoglienza. 
 
Codice : 796829 
Gesti d'amore per una comunità. Storie di vita e di impegno al villaggio prealpino raccolte in occasione del 
25° di «Solidarietà viva» 
Gam, 2007 
400 p., ill., br., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-89044-31-5 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
 
Codice : 1047639 
La gestione degli aiuti umanitari e lo sviluppo economico in Africa, a cura di Dhebbi C. 
Thesan & Turan, 2008 
96 p., br., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-95835-09-9 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Africa-Economia 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0403 Economia 
 
Codice : 853690 
La gestione dei gruppi nel terzo settore. Guida al cooperative learning, a cura di Atzei P. 
Carocci, 2003 (Non profit n. 4) 
176 p., Eur 17,30 (Lit. 33497) 
ISBN: 978-88-7466-015-5 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 150. PSICOLOGIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0299 Filosofia e psicologia 
 
Codice : 910488 
Giovani-adulti. Famiglia e volontariato. Itinerari di costruzione dell'identità personale e sociale, a cura di 
Boccacin L. e Marto E. 
Unicopli, 2003 (Socialmente n. 14) 
300 p., br., Eur 17,00 (Lit. 32916) 
ISBN: 978-88-400-0888-2 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 826809 
Globalizzazione e solidarietà, a cura di Presidenza nazionale FUCI 
Studium, 2002 (Coscienza/Studi n. 34) 
222 p., Eur 18,00 (Lit. 34852) 
ISBN: 978-88-382-3899-4 
 
1. Solidarietà 2. Globalizzazione 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
 
Codice : 909298 



Globalizzazione, giustizia, solidarietà, a cura di Quarta C. 
Dedalo, 2004 (Nuova biblioteca Dedalo n. 272) 
363 p., br., Eur 20,00 (Lit. 38725) 
ISBN: 978-88-220-6272-7 
 
1. Globalizzazione 2. Solidarietà 
Classe: 170. ETICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0299 Filosofia e psicologia 
L'attuale processo di globalizzazione si è rivelato dannoso e ingiusto per 
l'umanità, producendo effetti destabilizzanti, quali la "deregulation", 
l'abolizione dello Stato sociale, la privatizzazione sfrenata, la 
precarizzazione del lavoro dipendente, la crescita delle diseguaglianze, il 
pensiero unico. Questo volume analizza il fenomeno della globalizzazione, 
prospettandone le grandi potenzialità utopiche per cui, se reimpostata sulla 
base di rigorosi principi etico-politici, può diventare uno strumento potente 
per la costruzione di una società giusta, libera, solidale e pacifica a 
livello planetario. 
 
Codice : 1034469 
Governo e organizzazione per l'impresa sociale, a cura di Borzaga C. e Fazzi L. 
Carocci, 2008 (Manuali universitari n. 72) 
469 p., br., Eur 28,00 (Lit. 54215) 
ISBN: 978-88-430-4726-0 
 
1. Organizzazione aziendale 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0400 Tecniche di management 
Il volume è il primo manuale completo di organizzazione per le imprese sociali 
in Italia. Frutto della collaborazione tra i più conosciuti specialisti e 
studiosi della materia, il testo affronta in modo sistematico temi 
fondamentali quali: la "governance", la gestione delle risorse umane, la 
qualità, il management, la leadership, le strategie di sviluppo e acquisizione 
di risorse, la valutazione, il bilancio sociale. Il volume è organizzato per 
voci e corredato di un'ampia serie di studi di caso che lo rendono 
particolarmente adatto, oltre che per la didattica universitaria, anche come 
strumento per il supporto dei processi di sviluppo organizzativo. 
 
Codice : 954546 
Gruppi e reti di sostegno psicologico. Teorie, modelli ed esperienze cliniche e sociali, a cura di Cerabolini R. 
e Comelli F. 
Quattroventi, 2004 
376 p., br., Eur 23,00 (Lit. 44534) 
ISBN: 978-88-392-0689-3 
 
1. Volontariato 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
Il volume presenta un ventaglio di sperimentazioni che si pongono l'obbiettivo 
del sostegno e che utilizzano il gruppo, sia in ambito istituzionale che 
all'interno di contesti sociali non specialistici, come quello del 
volontariato. Dopo una prima parte in cui si cerca di definire in modo teorico 
le basi del sostegno e della cura, si passa alla presentazione di esperienze 
che tratteggiano specifici quadri dell'operatività delle professioni di cura 
in ambito istituzionale e nel contesto sociale. L'ultima sezione è dedicata 
alla riflessione sul modo in cui i concetti di cura e sostegno e la pratica 
dell'esperienza di gruppo sono inseriti nel percorso formativo di un apsirante 
psicologo. 
 
Codice : 312960 



Guida al volontariato italiano. DIT. Dizionario tematico delle leggi 
SEI, 1990 (Manualistica) 
509 p., Eur 20,66 (Lit. 40003) 
ISBN: 978-88-05-05164-9 
 
1. Volontariato-Legislazione 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 312959 
Guida al volontariato italiano. Volontari oggi 
SEI, 1990 (Manualistica) 
299 p., Eur 14,46 (Lit. 27998) 
ISBN: 978-88-05-05163-2 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 884541 
Guida alla solidarietà internazionale. ONG, volontariato all'estero, impegno in Italia 
EMI, 2003 (Storia e salvezza. Varia) 
96 p., Eur 4,00 (Lit. 7745) 
ISBN: 978-88-307-1284-3 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Volontariato 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Il volume è stato curato dalla FOCSIV, la più grande Federazione Italiana di 
organizzazioni non governative (ONG) cristiane di volontariato internazionale, 
dal 1972 impegnata nella cooperazione con i popoli dei Sud del mondo e nella 
promozione della cultura della mondialità. La guida è uno strumento che 
infonde fiducia sull'impegno delle chiese e della società civile nella lotta 
contro ogni forma di povertà ed esclusione, ma è anche un manuale per chi si è 
domandato o si sta domandando se non ci sia un posto anche per lui tra questi 
uomini e donne dai grandi orizzonti. 
 
Codice : 556391 
Hunger in der Welt. Eine herausforderung für alle: solidarische Entwicklung (Der), a cura di Pontificio 
consiglio Cor unum 
Libreria Editrice Vaticana, 1996 (Documenti vaticani) 
88 p., Eur 3,62 (Lit. 7009) 
ISBN: 978-88-209-2307-5 
 
1. Fame 2. Sviluppo 3. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 885851 
Un'idea che diventa lampadina, a cura di Laboratorio itinerante tecnologie appropriate 
Odradek, 2003 (Photos) 
72 p., ill., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-86973-53-3 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 



 
Codice : 239717 
Impresa sociale. Dalla gestione strategica agli strumenti operativi, a cura di Taraschi S. e Zandonai F. 
Carocci, 2006 (Non profit n. 13) 
191 p., br., Eur 19,50 (Lit. 37757) 
ISBN: 978-88-7466-472-6 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
La recente presentazione della nuova legge sull'impresa sociale sottolinea in 
maniera forte la necessità di diffondere ad ampio raggio i possibili strumenti 
di gestione dell'impresa in un'ottica nuova. L'impresa sociale ha necessità di 
darsi una veste organizzativa solida, che faciliti i meccanismi di 
partecipazione e condivisione e che le permetta di valutare l'impatto dei 
propri servizi nella comunità in cui opera (certificazione di qualità, marchi, 
bilancio sociale ecc.). Il testo propone una lettura integrata dei più 
efficaci strumenti di gestione dell'impresa sociale mettendo in evidenza 
alcune esperienze eccellenti nel panorama italiano. 
 
Codice : 1042372 
Impresa sociale di comunità. Strumenti per la creazione e la gestione, a cura di Demozzi M. e Zandonai F. 
Edizioni31, 2008 
352 p., br., Eur 28,00 (Lit. 54215) 
ISBN: 978-88-88224-46-6 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0401 Management e Business 
 
Codice : 766427 
L'impresa sociale in prospettiva europea. Diffusione, evoluzione, caratteristiche e interpretazioni teoriche, a 
cura di Borzaga C. e Fourny J. de 
Edizioni31, 2001 
352 p., Eur 20,65 (Lit. 39983) 
ISBN: 978-88-88224-02-2 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 175377 
L'impresa sociale in provincia di Varese, a cura di Cesarini F. e Locatelli R. 
Franco Angeli, 2006 (Economia - Ricerche n. 431) 
208 p., Eur 24,50 (Lit. 47438) 
ISBN: 978-88-464-7349-3 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Varese-Economia 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Il volume esamina il fenomeno dell'impresa sociale nel più ampio e 
diversificato contesto del settore non profit della provincia di Varese e 
dedica particolare attenzione all'analisi del concetto di impresa sociale 
sotto il profilo giuridico, nonché alle determinanti economiche e alle 
implicazioni operative della normativa in essere. La ricerca dà conto della 
complessità di definizione dell'impresa sociale e dello stato attuale del 
dibattito sul tema e, al contempo, delinea le caratteristiche salienti del 
settore non profit e delle imprese sociali nel territorio varesino. 



 
Codice : 949447 
Le imprese del terzo tipo: economia e etica delle organizzazioni non profit, a cura di Schenkel M. e Mellano 
M. 
Giappichelli, 2004 
180 p., ill., br., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-348-4518-9 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 1004137 
Le imprese sociali. Modelli di governance e problemi gestionali, a cura di Cesarini F. e Locatelli R. 
Franco Angeli, 2008 (Economia - Ricerche n. 571) 
392 p., Eur 35,00 (Lit. 67769) 
ISBN: 978-88-464-9273-9 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0401 Management e Business 
Questo lavoro costituisce la prosecuzione e lo sviluppo di una prima ricerca 
curata dal CreaRes (Centro di Ricerche su Etica negli Affari e Responsabilità 
Sociale) dell'Università dell'Insubria e dal CRC (Centro di Ricerche sulla 
Cooperazione) dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano, pubblicata nel 
2005. L'evoluzione della normativa di attuazione della legge sulle imprese 
sociali ha suggerito l'opportunità di approfondire l'analisi per verificare, 
da un lato, gli effetti della regolamentazione nella costituzione di una 
impresa sociale e, dall'altro, in chiave microeconomica, l'impatto delle 
prescrizioni normative sulle problematiche gestionali delle imprese sociali. 
L'approccio seguito, fortemente di tipo interdisciplinare, ha affiancato 
contributi giuridici ed altri di natura economico e aziendale. Nello studio ci 
si è proposti di testare "sul campo" l'impatto atteso che la regolamentazione 
potrà produrre sulle organizzazioni potenzialmente interessate ad assumere la 
qualifica di impresa sociale, mediante approfondite interviste dirette e di 
raccolta di questionari indirizzati a realtà insediate nella provincia di 
Varese. 
 
Codice : 734707 
L'impronta civica. Le forme della partecipazione sociale degli italiani: associazionismo, volontariato, 
donazioni, a cura di IreF 
Edizioni Lavoro, 2001 
304 p., Eur 15,49 (Lit. 29992) 
ISBN: 978-88-7910-997-0 
 
1. Associazioni 2. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 1085012 
Infinito imperfetto. Viaggio attraverso i volti di un'altra Europa 
Eventi & Progetti, 2008 
144 p., ill., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-89280-63-8 
 
1. Volontariato 2. Romania 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 



L'Associazione Marajà, un gruppo di amici cresciuti con in testa alcune idee 
rispetto alla vita e al mondo, ha iniziato l'attività di volontariato nell'est 
Europa sostenendo il progetto Quadrifoglio, ovvero la costruzione, a Sighet, 
nel nord-ovest della Romania, di una (oggi sono tre) casa famiglia per 
l'accoglienza di qualcuno di quei copì (bambini) che dormono per strada, o 
nelle fogne, o Dio sa dove. Un progetto fatto di tanti passi, di cui il più 
recente, e non certo l'ultimo, è rappresentato da questo volume che raccoglie 
i racconti e un intenso reportage fotografico sulla loro esperienza e che 
dimostra come l'uomo sia radicalmente solidale, nonostante molti, di questi 
tempi, sostengano il contrario. Testi di Marco Cardaci e Marco Cassisa; 
fotografie di Damiano Andreotti e Marco Giarraca. 
 
Codice : 671666 
L'informazione del volontariato. Linguaggio, nuove tecnologie, forme di tutela, a cura di Tisselli C. 
Franco Angeli, 1999 
112 p., Eur 11,50 (Lit. 22267) 
ISBN: 978-88-464-1506-6 
 
1. Volontariato 2. Stampa periodica italiana 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
 
 
Codice : 531226 
Interrelazione volontaria e solidarietà nella società complessa, a cura di Fadda A. 
Franco Angeli, 1996 (Sociologia n. 272) 
224 p., ill., Eur 25,00 (Lit. 48406) 
ISBN: 978-88-204-9405-6 
 
1. Volontariato 2. Solidarietà 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Il volume si colloca come momento di approfondimento teorico sulla 
collocazione dell'agire volontario all'interno del sistema complessivo delle 
azioni sociali e delle motivazioni dell'agire, sulla collocazione delle azioni 
volontarie all'interno della crisi del sistema di welfare, sulle tipologie e i 
settori di intervento del volontariato. Dopo una riflessione sulle categorie 
di marginalità, solidarietà e volontariato si passa ad analizzare le 
trasformazioni dell'utenza in relazione alle richieste di servizi 
differenziati, per arrivare infine ad un tentativo di definizione degli spazi 
reali del volontariato, ai rapporti tra le associazioni di volontariato e le 
istituzioni alla luce della legislazione. 
 
Codice : 891043 
Intraprendere nel non profit. Il ruolo della formazione, a cura di Formaper 
Franco Angeli, 2003 (Saggi e manuali n. 30) 
320 p., Eur 25,00 (Lit. 48406) 
ISBN: 978-88-464-4968-9 
 
1. Formazione professionale 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Il libro raccoglie le riflessioni di accademici, ricercatori e formatori sul 
ruolo della formazione e degli altri strumenti utili per supportare 
l'imprenditorialità nel non profit. Dopo una iniziale panoramica del settore 
non profit e delle sue prospettive in Italia e in Europa, vengono presentati i 
risultati di una ricerca sulla domanda e offerta di formazione nel settore non 
profit, centrata sui temi della imprenditorialità e managerialità. Segue la 
presentazione di un nuovo modello di intervento per accompagnare la nascita di 
nuove attività non profit. Tale modello vuole essere una proposta, che fa 



tesoro di quanto maturato nel progetto realizzato, degli ostacoli incontrati e 
delle modifiche apportate in itinere al piano originale. 
 
Codice : 626412 
L'io e il gruppo. Atti del 1º Festival nazionale del volontariato sociale nell'area della salute mentale 
(Manerbio, 5-8 giugno 1996), a cura di Mombelli P. 
Ass. Centro Documentazione, 1997 (Collana dei fogli di informazione) 
104 p., Eur 10,33 (Lit. 20001) 
ISBN: 978-88-85641-65-5 
 
1. Volontariato 2. Igiene mentale 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 454962 
Issues on international development and solidarity. Study week (October, 23-27 1989) 
Pontificia Academia Scient. (Scripta varia n. 82) 
LVI-200 p., Eur 41,32 (Lit. 80006) 
ISBN: 978-88-7761-043-0 
 
1. Sviluppo 2. Solidarietà 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 866575 
L'Istituto Agronomico per l'Oltremare e la sua storia. Ediz. italiana e inglese, a cura di Ministero affari esteri. 
Ist. Agronomico Oltremare, traduzione di Bathgate D. 
Masso delle Fate, 2007 
367 p., ill., ril., Eur 65,00 (Lit. 125857) 
ISBN: 978-88-6039-081-3 
 
1. Ist. Agron. per l'Oltremare 2. Italia contemporanea 3. Cooperazione internazionale 
Classe: 630. AGRICOLTURA E TECNOLOGIE CONNESSE 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0804 Agricoltura 
L'Istituto Agronomico per l'Oltremare ha celebrato nel 2004 il suo centenario 
e alcuni specialisti in diverse discipline, ne ricostruiscono qui la genesi e 
la storia. Il volume è articolato in due sezioni: la prima ripercorre l'iter 
dell'Istituto nel corso degli anni, mentre la seconda è dedicata al contesto 
architettonico e artistico e ai diversi servizi. 
 
Codice : 879322 
Le istituzioni nonprofit in Italia. Dimensioni organizzative, economiche e sociali, a cura di Barbetta G. P., 
Cima S. e Zamaro N. 
Il Mulino, 2003 (Prismi) 
296 p., Eur 20,00 (Lit. 38725) 
ISBN: 978-88-15-09420-9 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 801188 
Istituzioni nonprofit in Italia : i risultati della prima rilevazione censuaria. Anno 1999. Con CD-ROM 
ISTAT, 2001 (Informazioni. Dati congiunturali) 
300 p., Eur 42,35 (Lit. 82001) 
ISBN: 978-88-458-0649-0 
 
1. Enti senza scopo di lucro 



Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
In questo volume vengono presentati i risultati definitivi della prima 
rilevazione censuaria delle istituzioni e delle imprese nonprofit condotta 
dall'Istat nel corso del 2000. Tale studio ha consentito di rilevare il numero 
delle istituzioni attive nel paese nel 1999, di identificare la loro forma 
giuridica, la struttura organizzativa, il tipo di assetto sociale, la 
dimensione economica e i settori di attività economica. Il cd-rom allegato 
offre la possibilità di una navigazione ipertestuale oltre che di esportare i 
dati in formato excel. 
 
Codice : 658641 
L'Italia e le organizzazioni internazionali. Diplomazia multilaterale nel Novecento, a cura di Tosi L. 
CEDAM, 1999 (Centro interuniv. studio storia org. int. n. 1) 
LII-450 p., Eur 38,73 (Lit. 74991) 
ISBN: 978-88-13-21809-6 
 
1. Organizzazioni internazionali 2. Cooperazione internazionale 
Classe: 320. SCIENZA POLITICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0499 Politica e current affairs 
 
Codice : 61233 
«L'amicizia si fa strada». Un'altra opportunità... nelle opere della CDO, a cura di Colozzi C. e Ferrari M. 
Mondo Atlantide, 2005 
112 p., ill., br., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-89547-04-5 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Cataloghi di mostre 
 
 
Codice : 957330 
Lavorare nel terzo settore. Come si crea e si gestisce un'organizzazione non profit 
Carocci, 2005 (Non profit n. 10) 
186 p., br., Eur 18,40 (Lit. 35627) 
ISBN: 978-88-7466-173-2 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Il presente volume è un agile strumento a uso di chi voglia creare o gestire 
un'organizzazione di terzo settore. Sua caratteristica principale è la 
capacità di tenere insieme aspetti diversi ma complementari dell'impresa 
sociale, come le problematiche di identità e storia generali, e quelle di tipo 
manageriali e organizzative, in modo da guidare il lettore sul doppio binario 
della riflessione sull'identità e le specificità dell'impresa sociale da un 
lato, e della redazione del piano d'impresa dall'altro. Si rivolge a studenti 
universitari che si occupano di non profit e politiche sociali; agli operatori 
del terzo settore; ai professionisti che lavorano con queste organizzazioni e 
vogliano avere un compendio autorevole per orientarsi. 
 
Codice : 913009 
Lavorare nella cooperazione internazionale. Guida pratica, a cura di Cristaldi L. 
SEI, 2004 (Cittadini del mondo) 
XVIII-158 p., br., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-05-05964-5 
 
1. Cooperazione internazionale 



Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Questo volume costituisce una guida pratica e aggiornata, ricca di 
informazioni da conoscere per tutti coloro che intendono lavorare nel settore 
della Cooperazione Internazionale: quali strade percorrere, a chi rivolgersi, 
quali percorsi formativi intraprendere e quali competenze implementare per 
accedere ai vari settori lavorativi. Dopo una parte introduttiva, vengono 
illustrati i diversi ambiti professionali, evidenziando attività e mansioni da 
svolgere nella quotidianità del lavoro: lavorare in una ONG italiana, lavorare 
in una ONG internazionale, lavorare nell'emergenza, lavorare come giornalista 
dello sviluppo, lavorare nella cooperazione attraverso il WEB sono alcuni dei 
temi affrontati. 
 
Codice : 932181 
Lavorare nella cooperazione internazionale. Guida pratica, a cura di Cristaldi L. 
SEI, 2004 
XVIII-158 p., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-05-05972-0 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 588443 
Lavori scelti. Come creare occupazione nel terzo settore, a cura di Lunaria 
EGA-Edizioni Gruppo Abele, 1997 (Altri saggi n. 41) 
224 p., Eur 10,33 (Lit. 20001) 
ISBN: 978-88-7670-194-8 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 929188 
Il lavoro di rete nella promozione della salute mentale. Teorie e pratiche per un modello di intervento, a cura 
di Albanesi C. e Migani C. 
Carocci, 2004 (Biblioteca di testi e studi n. 267) 
106 p., br., Eur 12,80 (Lit. 24784) 
ISBN: 978-88-430-3043-9 
 
1. Igiene mentale 2. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Il progetto "Lo sviluppo di contesti competenti nel campo della salute mentale 
a Ferrara", di cui questo volume presenta i risultati, è partito dalla 
necessità di dar seguito ad esperienze e interventi di promozione della salute 
mentale già attuati dal Servizio Psichiatrico, allargandone il patrimonio 
culturale ad un maggior numero di operatori, e dalla volontà di potenziare le 
iniziative delle associazioni di volontariato attive nel territorio 
integrandole con le risorse della comunità, e prevedendo il coinvolgimento 
degli enti locali. Il progetto rappresenta un percorso di coinvolgimento della 
comunità locale e sollecita al contempo una nuova operatività nel campo della 
salute mentale. 
 
Codice : 551481 
Lessico dell'impresa sociale. Percorsi gestionali e di sviluppo, a cura di Imprenditorialità giovanile 
EGA-Edizioni Gruppo Abele, 1997 (Fare impresa) 
216 p., Eur 14,46 (Lit. 27998) 



ISBN: 978-88-7670-268-6 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 798155 
La lettura dei bilanci delle organizzazioni di volontariato toscane nel biennio 2004-2005, a cura di Bagnoli L. 
Firenze University Press, 2007 (Quaderni di studi e ricerche n. 19) 
106 p., ill., br., Eur 18,00 (Lit. 34852) 
ISBN: 978-88-8453-639-6 
 
1. Bilancio 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0406 Finanza e contabilità 
 
Codice : 798153 
La lettura dei bilanci delle organizzazioni di volontariato toscane nel biennio 2004-2005. E-book, a cura di 
Bagnoli L. 
Firenze University Press, 2007 
106 p., ill., Eur 12,60 (Lit. 24397) 
ISBN: 978-88-8453-640-2 
 
1. Bilancio 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0406 Finanza e contabilità 
 
Codice : 249260 
Libro bianco sul Terzo settore, a cura di Cartocci R. e Maconi F. 
Il Mulino, 2006 (Percorsi) 
216 p., br., Eur 18,00 (Lit. 34852) 
ISBN: 978-88-15-11362-7 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Il Terzo settore, noto anche come "non profit", va acquisendo sempre maggiore 
rilevanza in Italia. Già nel 1999 si cantavano oltre 220 mila associazioni, 
circa 3,3 milioni di volontari, centinaia di migliaia di dipendenti, inseriti 
in una grande varietà di forme organizzative (associazioni di mutua soccorso, 
cooperative sociali, fondazioni). Una vasta e complessa struttura di 
solidarietà capace di garantire diritti sociali attraverso servizi che lo 
stato non è più in grado di erogare, a causa di vincoli di bilancia sempre più 
stretti, e il mercato non ha convenienza a offrire. Questo "Libro bianco" è 
stato redatto da una commissione costituita da noti economisti, giuristi, 
sociologi e politologi che hanno lavorato con un duplice obiettivo: da un lato 
fare il punto sulla situazione attuale, mettendo in luce caratteristiche, 
dimensioni, diffusione e varietà delle forme organizzative, oltre a 
incongruenze e limiti degli assetti giuridici; dall'altro offrire le 
linee-guida per interventi politici futuri che mirino non solo a difendere le 
specificità del Terzo settore, ma soprattutto a promuoverne lo sviluppo, 
suggerendo le condizioni istituzionali in grado di favorire l'espansione 
dell'offerta di azione volontaria, irrobustire gli assetti organizzativi delle 
associazioni non profit e aumentare il flusso delle donazioni da parte dei 
cittadini. 
 
Codice : 1024758 



Lobby e advocacy a fianco dei «dimenticati». Esperienze della rete Caritas nella tutela dei diritti umani, a 
cura di Caritas italiana 
EDB, 2008 (Caritas italiana n. 11) 
120 p., Eur 120,00 (Lit. 232352) 
ISBN: 978-88-10-74111-5 
 
1. Emarginazione sociale 2. Diritti dell'uomo 3. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
 
Codice : 824574 
Lombardia solidale. Terzo settore e civismo in una regione in transizione, a cura di Caltabiano C. 
Franco Angeli, 2002 (Atmosfere sociali n. 3) 
176 p., Eur 18,50 (Lit. 35820) 
ISBN: 978-88-464-3879-9 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 725713 
Il management delle organizzazioni non profit. 1º corso di perfezionamento, a cura di Marmorato S. 
De Ferrari, 2000 (Non solo profit) 
344 p., Eur 20,66 (Lit. 40003) 
ISBN: 978-88-7172-331-0 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Direzione aziendale 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 938056 
Manager & management non profit. La sfida etica. Con CD-ROM, a cura di Crescenzi M. 
EMI, 2004 
674 p., Eur 50,00 (Lit. 96813) 
ISBN: 978-88-307-1317-8 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 895152 
Manuale di economia delle aziende non profit, a cura di Bandini F. 
CEDAM, 2003 
XII-386 p., ill., Eur 27,00 (Lit. 52279) 
ISBN: 978-88-13-24748-5 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 1081128 
Memorie di Sestilio Risani. Storico donatore di sangue dell'Avis Poliziana, a cura di Angiolini A. 
Thesan & Turan, 2008 
64 p., ill., br., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-95835-20-4 
 
1. AVIS 2. Volontariato 



Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0100 Biografie: Generale 
 
Codice : 438774 
Mercato e cooperazione internazionale. Le nuove «Sfide» per il lavoro e per l'impresa nell'Europa dell'Est e 
dell'Ovest, a cura di Cidospel 
Franco Angeli, 1994 (Sociologia del lavoro n. 50) 
224 p., ill., Eur 22,00 (Lit. 42597) 
ISBN: 978-88-204-8709-6 
 
1. Europa-Economia 2. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Nella prima parte del volume vengono affrontate le trasformazioni economiche 
e sociali nell'Est Europeo in generale e in particolare in alcuni singoli pae- 
si. Nella seconda si affrontano i temi del mercato e dell'organizzazione del 
lavoro dal punto di vista di alcuni fattori emergenti (quali le imprese miste 
e i processi di privatizzazione); nella terza parte, dal punto di vista del- 
le risorse umane, ivi compreso il nuovo ed emergente management est-europeo. 
Nell'ultima parte vengono, infine, affrontati i problemi dello sviluppo loca- 
le tentando di verificare se l'imprenditorialità minore e lo sviluppo locale, 
tipici italiani, possano rappresentare una "via italiana" per l'Est Europeo. 
 
Codice : 294134 
Il miglioramento della qualità nelle associazioni di volontariato 
Franco Angeli, 2007 
144 p., Eur 13,00 (Lit. 25171) 
ISBN: 978-88-464-7995-2 
 
1. Volontariato 2. Controllo di qualità 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
Il gruppo di lavoro "Laboratorio area organizzazione" del progetto SIQUAN 
2005, composto da volontari, operatori e responsabili di associazioni di 
volontariato di Bolzano, ha voluto definire con questo volume i contorni di un 
prototipo di organizzazione eccellente per le imprese operanti nel non profit 
e, in particolare, nel volontariato sociale. Il testo affronta il tema della 
qualità e dei modelli organizzativi nello specifico settore del volontariato 
sociale e realizza un modello che può essere di esempio per qualsiasi 
Associazione di volontariato, sufficientemente dettagliato per aiutare una 
sana crescita dell'organizzazione e necessariamente semplice per essere alla 
portata di tutti i destinatari. 
 
Codice : 826823 
Modelli di governo, riforma dello Stato sociale e ruolo del terzo settore, a cura di Cafaggi F. 
Il Mulino, 2002 (Prismi) 
390 p., Eur 26,00 (Lit. 50343) 
ISBN: 978-88-15-08888-8 
 
1. Sanità pubblica 2. Assistenza sociale 3. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 1035329 
Mondi al limite. Nove scrittori per Medici senza frontiere, illustrazioni di Giannelli E. 
Feltrinelli, 2008 (Serie bianca) 
183 p., ill., br., Eur 14,00 (Lit. 27107) 
ISBN: 978-88-07-17159-8 



 
1. Medici 2. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0699 Costume 
Thailandia e Cambogia, Somalia e Repubblica Democratica del Congo, Brasile e 
Colombia, Pakistan e Italia. Sono alcune delle aree in cui Medici Senza 
Frontiere svolge da più di trent'anni la sua opera di soccorso rivolta alle 
popolazioni povere e alle vittime delle catastrofi e delle guerre. Nove 
scrittori italiani (Alessandro Baricco, Stefano Benni, Gianrico Carofiglio, 
Mauro Covacich, Sandro Dazieri, Silvia Di Natale, Paolo Giordano, Antonio 
Pascale, Domenico Starnone) le hanno visitate e in questo libro raccontano 
ciò che hanno visto e le loro reazioni di fronte a realtà fatte di violenza 
urbana, prostituzione, conflitti, diritti calpestati, fame, malattie. Sono 
storie, ritratti, brevi affreschi dipinti a volte con toni accesi, altre volte 
con tinte lievi o addirittura "leggere", ciascuno specchio di una diversa 
sensibilità. In comune, c'è la capacità di far rivivere l'impatto con 
situazioni estreme, impensabili, in cui è annichilita ogni dimensione umana e 
di giustizia. Situazioni che ci riguardano però in maniera diretta. E di cui 
non dovremmo più dimenticare l'esistenza, se non vogliamo diventare tutti un 
po' complici dei mali che affliggono il nostro tempo. 
 
Codice : 651264 
Non profit a Milano. Fattori di nascita, consolidamento e successo, a cura di Barbetta G. P. e Ranci C. 
Franco Angeli, 1999 (Politiche e servizi sociali n. 19) 
272 p., Eur 28,50 (Lit. 55183) 
ISBN: 978-88-464-1347-5 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Milano 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 790590 
Non profit. Aspetti civilistici e fiscali. Onlus, associazioni, fondazioni, consorzi e trust, a cura di Montemurro 
A. 
Experta, 2007 (Azienda e professioni) 
IX-478 p., br., Eur 40,00 (Lit. 77450) 
ISBN: 978-88-6021-103-3 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0502 Diritto in Italia: testi professionali 
Il volume affronta in maniera estremamente operativa gli aspetti civilistici e 
tributari della gestione del non profit curando, in particolare, anche aspetti 
connessi alla tutela del diritto d'autore per le opere prodotte nell'ambito 
del non profit e la responsabilità amministrativa per i reati commessi dai 
responsabili della gestione. La presenza di schemi di sintesi offre un 
essenziale supporto alla comprensione del testo e l'inserimento di 
modulistica, spesso di difficile reperimento, rende l'opera di particolare 
utilità per tutti gli operatori del settore. 
 
Codice : 560947 
Il non profit dimezzato, a cura di Vittadini G. 
Etas, 1997 (Enti non profit) 
288 p., ill., Eur 13,79 (Lit. 26701) 
ISBN: 978-88-453-0783-6 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 



Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 516445 
Non-profit e servizi di welfare. Il contributo dell'analisi economica, a cura di Borzaga C., Fiorentini G. e 
Matacena A. 
Carocci, 1996 (Biblioteca di testi e studi n. 27) 
448 p., ill., Eur 38,70 (Lit. 74933) 
ISBN: 978-88-430-0421-8 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Assistenza sociale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Partendo dall'assunto che occorra ormai ripensare il concetto di "welfare sta- 
te" alla luce del rapporto tra logica di mercato e benessere collettivo, i 
saggi raccolti in questo volume forniscono un'analisi delle diverse strategie 
di privatizzazione dei servizi sociali e dell'apporto delle organizzazioni 
non-profit in questo processo di depubblicizzazione, insieme a una rassegna 
dei possibili sistemi di controllo e valutazione di strutture non-profit che 
operano nel campo dei servizi socio-assistenziali. Particolare attenzione vie- 
ne riservata al problema della determinazione quantitativa delle preferenze 
collettive nei confronti dell'erogazione di beni e servizi di pubblico inte- 
resse, nell'ottica di una maggiore collaborazione tra Stato e cittadini. 
 
Codice : 824598 
Non profit e sussidiarietà. Il terzo settore tra servizi alla comunità e alla persona, a cura di Quadrio Curzio A. 
e Merzoni G. 
Franco Angeli, 2002 (Sistemi locali e sviluppo europeo n. 4) 
176 p., Eur 18,50 (Lit. 35820) 
ISBN: 978-88-464-3754-9 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
 
 
Codice : 989822 
Non profit, persona, mercato. Atti del Convegno (Salerno, 20 marzo 2004), a cura di Zambrano V. 
Giuffrè, 2005 
VIII-240 p., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-14-11880-7 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 927188 
Non solo doposcuola. I quindici anni del SSEP attivato dall'associazione di volontariato «Il Noce» (1986-
2001), a cura di Innocenti L. e Tomasin P. 
Carocci, 2004 (Ricerche n. 131) 
96 p., br., Eur 13,50 (Lit. 26139) 
ISBN: 978-88-430-3084-2 
 
1. Volontariato 2. Scuola 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
"Non solo doposcuola" è la presentazione di una ricerca empirica volta a 
cogliere l'essenza di una esperienza lunga quindici anni di un Servizio Socio 
Educativo Pomeridiano attivato dall'associazione "Il Noce" di Casarsa della 
Delizia (PN). Un'esperienza che, anticipando la legge 285/1997, ha saputo 



sostenere e promuovere i diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la 
realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e 
dell'adolescenza adottando un approccio progettuale partecipato e condiviso da 
una fitta rete di soggetti del territorio (scuola, ente locale, servizi 
sociali, azienda sanitaria, parrocchie, altre associazioni). 
 
Codice : 747619 
Le nuove frontiere dell'economia sociale. Occupazione, solidarietà, terzo settore 
Ediesse, 1998 
96 p., Eur 6,20 (Lit. 12004) 
ISBN: 978-88-230-0312-5 
 
1. Occupazione 2. Solidarietà 3. Volontariato 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 203116 
Nuove solidarietà nell'allargamento dell'Unione Europea 
Franco Angeli, 2006 (Grex. Sc. sociali solidarietà formazione) 
272 p., Eur 20,50 (Lit. 39693) 
ISBN: 978-88-464-7525-1 
 
1. Solidarietà 2. Europa-Società 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
Questo volume, nel confrontare alcune scelte di politiche sociali implementate 
in Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia, riporta anni di riflessione 
sul e del servizio sociale e si propone come strumento di un'azione in 
progress, come strumento di lavoro e opportunità di analisi comparativa 
nell'ottica della specificità scientifica del servizio sociale, con 
particolare attenzione alla formazione degli operatori, alla pratica 
professionale, all'organizzazione dei servizi e alle politiche sociali. 
 
Codice : 1030442 
Nuovi pellegrini. Nuovi poveri. Accoglienza e solidarietà nella storia, nell'ideologia e nel servitium quotidiano 
dell'Ordine di Malta, a cura di Sangermano G. 
Rubbettino, 2007 (Varia) 
54 p., br., Eur 6,00 (Lit. 11617) 
ISBN: 978-88-498-2084-3 
 
1. Cavalieri di Malta 2. Solidarietà 
Classe: 270. STORIA E GEOGRAFIA DELLA CHIESA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0304 Storia cristiana e denominazioni 
Le origini ospedaliere dell'Ordine di Malta lo hanno sempre posto naturalmente 
accanto al mondo della sofferenza e dell'emarginazione, unendo in 
straordinaria sinergia l'azione spirituale con quella caritativa e 
assistenziale; sicché davvero storicamente nella fraternità gerosolimitana, 
fin dal Medioevo, l'obsequium pauperum, uno dei caratteri fondanti 
dell'Ordine, deve essere visto come ben più di una premessa alla stessa tuitio 
fidei. Del resto il primo e la seconda avevano un profondo radicamento nella 
tradizione biblica, in particolare veterotestamentaria, come pure nelle varie 
fasi della storia d'Israele, dove erano considerati non solo sotto il profilo 
sociale ed economico, ma anche, e soprattutto, nella loro collocazione 
religiosa. Del tutto naturale appare quindi l'inclusione dell'Ordine 
magistrale di S. Giovanni di Gerusalemme all'interno dell'ordinamento 
internazionale medievale, né che oggi, soggetto di diritto internazionale 
pubblico, venga anche definito soggetto funzionale in quanto depositario di 
funzioni riconosciute nella vita civile e sociale delle comunità nazionali. 
 



Codice : 820825 
Le ONG e la trasformazione dei conflitti. Le operazioni di pace nelle crisi internazionali, a cura di Tullio F. 
Edizioni Associate, 2002 
520 p., Eur 32,00 (Lit. 61960) 
ISBN: 978-88-267-0318-3 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 320. SCIENZA POLITICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0499 Politica e current affairs 
 
Codice : 898237 
Le ONG protagoniste dalla cooperazione allo sviluppo, a cura di Serra F. 
LED Edizioni Universitarie, 2004 (Scienze sociali. Strumenti) 
196 p., br., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-7916-229-6 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Quando nasce la cooperazione allo sviluppo? Quali strumenti utilizza? Qual è 
il ruolo delle organizzazioni non governative? Sono queste alcune delle 
domande a cui dà risposta questo volume. Sebbene la ricchezza prodotta 
dai cittadini del villaggio globale sia triplicata negli ultimi cinquanta 
anni, le condizioni di vita non sono migliorate per tutti. Si sono formate 
nuove disuguaglianze che si vanno stratificando, accentuando i divari fra aree 
ricche e aree povere. Una considerevole parte della popolazione mondiale vive 
sotto il livello di sussistenza. I contributi presentati nel volume danno 
conto della complessità dei rapporti tra sviluppo e sottosviluppo e illustrano 
in modo efficace il ruolo che le ONG svolgono nell'ambito della cooperazione. 
 
Codice : 617875 
Onlus. Enti non commerciali e parrocchie 
Centro Ambrosiano, 1998 
288 p., Eur 12,91 (Lit. 24997) 
ISBN: 978-88-8025-151-4 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Volontariato 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 694148 
Le onlus tra Codice civile e legislazione speciale, a cura di Labriola M. 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2000 (Quaderni della Rassegna di dirit. civile) 
200 p., Eur 12,40 (Lit. 24009) 
ISBN: 978-88-8114-982-7 
 
1. Volontariato 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 243950 
Le opere d'arte tra cooperazione internazionale e conflitti armati, a cura di Marrella F. 
CEDAM, 2006 (Dip. scienze giuridiche-Univ. Venezia. Nuova serie) 
XVI-354 p., Eur 31,00 (Lit. 60024) 
ISBN: 978-88-13-26167-2 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 340. DIRITTO 



Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 857798 
Organizzazioni di volontariato ed enti pubblici, a cura di Dar voce 
Dupress, 2002 
62 p., Eur 5,00 (Lit. 9681) 
ISBN: 978-88-86909-43-3 
 
1. Volontariato 2. Enti pubblici 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 741830 
Le organizzazioni di volontariato in Italia. Anno 1997 
ISTAT, 2000 (Informazioni n. 44) 
136 p., Eur 10,33 (Lit. 20001) 
ISBN: 978-88-458-0331-4 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Annuari, calendari. 
 
 
Codice : 741719 
Le organizzazioni di volontariato in Italia. Strutture, risorse ed attività 
ISTAT, 1999 (Argomenti n. 15) 
304 p., Eur 23,24 (Lit. 44998) 
ISBN: 978-88-458-0185-3 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Annuari, calendari. 
 
 
Codice : 880803 
Organizzazioni economiche non capitalistiche. Economia e diritto, a cura di Buonocore V. e Jossa B. 
Il Mulino, 2003 (Percorsi) 
299 p., br., Eur 23,00 (Lit. 44534) 
ISBN: 978-88-15-09407-0 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
In questo volume vengono presentate alcune teorie di organizzazioni non 
capitalistiche, e segnatamente la teoria delle cooperative di produzione e la 
teoria delle organizzazioni "non profit". La teoria delle cooperative di 
produzione è sorta nel 1958 ed è stata a lungo un filone teorico minore, 
centrato sulla teoria marginalista dell'impresa. Con il passare del tempo, 
però, detta tematica si è molto estesa, intrecciandosi con la teoria 
istituzionalista, evoluzionistica e hayekiana, nonché con quella dei 
sistemi economici comparati. L'analisi delle organizzazioni "non profit" ha 
avuto un notevolissimo sviluppo, più che come modello teorico, come risposta 
concreta ai limiti e alla crisi del sistema di stato sociale. 
 
Codice : 139289 
Le organizzazioni non governative. Risorse e modelli di organizzazione, a cura di Boccella N. e Tozzo O. 
LED Edizioni Universitarie, 2005 (Scienze sociali. Studi e ricerche) 
106 p., ill., br., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-7916-293-7 



 
1. Cooperazione internazionale 2. Volontariato 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 177413 
Le organizzazioni non profit. Caratteristiche, competenze, percorsi di inserimento, a cura di Busnelli F. R., 
Huesca Avila S. e Serranò M. T. 
Kappa, 2006 
96 p., br., Eur 8,00 (Lit. 15490) 
ISBN: 978-88-7890-696-9 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 832715 
Organizzazioni non profit: radici, problemi e prospettive. 2° corso di perfezionamento in management delle 
organizzazioni non profit, a cura di Gasparre A. 
De Ferrari, 2002 (Non solo profit) 
304 p., Eur 20,65 (Lit. 39983) 
ISBN: 978-88-7172-444-7 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Direzione aziendale 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 714401 
Orientamenti formativi dell'impresa non profit, a cura di Francaviglia V. 
Franco Angeli, 2000 (Lavoro e società n. 32) 
128 p., Eur 14,00 (Lit. 27107) 
ISBN: 978-88-464-2267-5 
 
1. Formazione professionale 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 370. EDUCAZIONE 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 816225 
Ospedale amico. Il caso Dash missione bontà, a cura di Procter & Gamble 
Lupetti, 2002 (Marketing & pubblicità) 
52 p., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-8391-059-3 
 
1. Volontariato 2. Assistenza sanitaria 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 978551 
Partecipazione e solidarietà. Una cultura di pace. Pensieri, poesie e preghiere per un nuovo umanesimo, a 
cura di Selis G. M. 
CUEC, 2004 (Città futura) 
112 p., Eur 6,00 (Lit. 11617) 
ISBN: 978-88-8467-172-1 
 
1. Solidarietà 2. Pace 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Altra non illustrata 



Product Class: G0499 Politica e current affairs 
 
Codice : 870960 
Partnership experiences against urban poverty, a cura di Maffenini W. 
Franco Angeli, 2003 (2000 n. 1028) 
160 p., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-464-4647-3 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 320. SCIENZA POLITICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0499 Politica e current affairs 
 
Codice : 895568 
Passaggi. Un viaggio per immagini lungo le tappe scout, a cura di Bergamini M. 
RAI-ERI, 2003 (Dossier immagini) 
146 p., ill., ril., Eur 25,00 (Lit. 48406) 
ISBN: 978-88-397-1283-7 
 
1. Scoutismo 2. Volontariato 
Classe: 770. FOTOGRAFIA 
Categoria: Altra illustrata 
Product Class: G0099 Arti e spettacolo 
In un mondo dove l'incomunicabilità ha prodotto e produce gravi conseguenze 
stupisce scoprire che ci sono ambiti dove generazioni diverse parlano, 
lavorano, giocano, insomma crescono insieme. Molti di questi ambiti nel mondo 
del sociale, del religioso e del volontariato, sono occupati, sempre con 
allegria, disponibilità, intelligenza, fantasia, dagli scout cattolici 
italiani. Questo volume fotografico illustra le attività, la vita in comune e 
le tappe della "vita da scout". 
 
Codice : 957322 
Il passaparola dell'invisibile. Rappresentazione e voce delle imprese sociali, a cura di Bonomi A. 
Laterza, 2005 (Opere varie) 
XXIII-209 p., br., Eur 22,00 (Lit. 42597) 
ISBN: 978-88-420-7508-0 
 
1. Cooperative 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
La cooperazione sociale è un attore di primo piano sullo scenario 
socio-economico del nostro Paese. Fin dalla sua nascita, la rete del CGM 
(Consorzio Gino Mattarelli) ne è il fiore all'occhiello e allo stesso tempo il 
'laboratorio' permanente. La prima parte di questo volume è dedicata a una 
ricerca condotta dal Consorzio A.A.STER che sviluppa un'analisi delle 
caratteristiche del CGM e delle sue prospettive future. La seconda parte 
ospita uno studio di Giuseppe Scaratti sul Consorzio dal punto di vista 
culturale. La terza parte contestualizza storicamente il percorso compiuto 
nell'ultimo decennio dalla cooperazione sociale e dal Consorzio Gino 
Matterelli in particolare. 
 
Codice : 1057209 
Passincontro, a cura di Mosconi M. T. 
ExCogita, 2008 (Fuori collana) 
114 p., ill., Eur 14,00 (Lit. 27107) 
ISBN: 978-88-89727-74-4 
 
1. Assistenza sociale 2. Volontariato 3. Handicappati 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 



Il Gruppo d'Arte "I mille volti" accoglie al suo interno persone disabili e 
non, collegate da un percorso letterario finalizzato a una complessiva 
crescita sociale e culturale. 
 
Codice : 908475 
Per gli altri e per sé. Motivazioni e percorsi del volontariato giovanile, a cura di Ambrosini M. 
Franco Angeli, 2004 (Politiche e servizi sociali n. 171) 
224 p., Eur 17,50 (Lit. 33884) 
ISBN: 978-88-464-5198-9 
 
1. Volontariato 2. Giovani 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
L'associazionismo con scopi di servizio è una delle modalità principali con 
cui in una comunità locale si produce il capitale sociale che ravviva i legami 
tra le persone e produce sentimenti di fiducia e solidarietà reciproca. Questo 
volume, frutto di una ricerca promossa da Celivo - centro servizi al 
volontariato della provincia di Genova - e basata su un centinaio di 
interviste in profondità, affronta la questione partendo dal punto di vista 
dei protagonisti: come i giovani attivi in diversi ambiti di volontariato 
vivono l'impegno sociale, con quali attese, con quali esiti per la costruzione 
dell'identità adulta, con quali legami con altri ambiti esistenziali, con 
quali nessi con la visione della società e della politica. 
 
Codice : 84436 
Per una economia alternativa. Volontariato, microcredito, microeconomie in rete nell'oggi 
EMI, 2005 (Strumenti) 
320 p., br., Eur 14,00 (Lit. 27107) 
ISBN: 978-88-307-1508-0 
 
1. Etica economica 2. Volontariato 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 922322 
Per una economia di comunione. Un approccio multidisciplinare, a cura di Bruni L. e Crivelli L. 
Città Nuova, 2004 (Società e socialità) 
296 p., Eur 19,00 (Lit. 36789) 
ISBN: 978-88-311-2430-0 
 
1. Economia 2. Solidarietà 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
L'economia mondiale appare oggi, anche agli occhi dei non addetti ai lavori, 
una realtà estremamente complessa e dinamica. All'interno di questo scenario 
culturale e sociale l'economia di comunione - nata da un'ispirazione originale 
di Chiara Lubich, fondatrice del movimento dei Focolari - dà vita ad imprese 
che, pur restando tali, trasformano la loro vita economica in un luogo e 
strumento di solidarietà e di condivisione. Una sfida ma anche una realtà 
concreta: le imprese che aderiscono a questo rivoluzionario progetto sono già 
più di 700 in tutto il mondo. I contributi qui raccolti propongono una lettura 
interdisciplinare dell'economia di comunione. 
 
Codice : 231683 
Politiche sociali e terzo settore nel territorio livornese. Una ricognizione, a cura di Rossi E. 
Plus, 2007 (Atti di convegno) 
304 p., br., Eur 20,00 (Lit. 38725) 
ISBN: 978-88-8492-351-6 
 



1. Livorno-Società 2. Assistenza sociale 3. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
Il 16 novembre 2005 il Parlamento ha approvato la riforma della seconda parte 
della Costituzione con il voto favorevole dei soli partiti della maggioranza 
di governo. Su questa riforma si svolgerà nei prossimi mesi un referendum, nel 
quale i cittadini potranno decidere se confermare o meno le scelte dei propri 
rappresentanti. Da qui la decisione di pubblicare il testo della seconda parte 
della Costituzione risultante dalla riforma (con a fronte gli articoli nella 
formulazione vigente), preceduti da una breve introduzione in cui si danno 
alcune indicazioni esplicative delle principali innovazioni. 
 
Codice : 931776 
Problematiche di gestione nelle aziende non profit. Schemi concettuali ed esperienze, a cura di Cavenago 
D. 
Edizioni31, 2003 
256 p., br., Eur 24,00 (Lit. 46470) 
ISBN: 978-88-88224-11-4 
 
1. Organizzazione aziendale 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 960491 
Produrre per vivere. Le vie della produzione non capitalistica, a cura di Sousa Santos B. de 
Città Aperta, 2005 (I nuovi manifesti n. 2) 
550 p., Eur 30,00 (Lit. 58088) 
ISBN: 978-88-8137-176-1 
 
1. Economia globale 2. Solidarietà 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Questo è il secondo volume di una serie di studi dedicati alla modalità con 
cui, in diversi paesi, i ceti subalterni si organizzano per resistere 
all'esclusione sociale provocata dalla globalizzazione neoliberale, in nome 
dell'aspirazione a un mondo migliore al quale sentono di avere diritto. Uno 
dei terreni su cui si manifesta questa resistenza e si elaborano alternative 
è quello dell'economia solidale delle organizzazioni economiche popolari, che 
forma l'oggetto di questo volume. Contro la marginalizzazione esistono oggi 
molti movimenti che elaborano alternative alla produzione capitalista 
muovendosi nel campo della  cooperazione, dell'autogestione economica, della 
gestione collettiva della terra e dello sviluppo locale. 
 
Codice : 931799 
Produttività ed efficienza nelle organizzazioni non profit. Il ruolo dei lavoratori e delle relazioni di lavoro, a 
cura di Borzaga C. e Musella M. 
Edizioni31, 2003 
528 p., br., Eur 42,00 (Lit. 81323) 
ISBN: 978-88-88224-13-8 
 
1. Produttività 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 978728 
Promuovere i gruppi di self-help, a cura di Tognetti Bordogna M., 2 ed. 
Franco Angeli, 2005 (Scienze e salute n. 18) 
368 p., Eur 26,50 (Lit. 51311) 



ISBN: 978-88-464-6572-6 
 
1. Assistenza sociale 2. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Il volume è pensato per gli studiosi del self help, ma in particolare per la 
formazione e l'aggiornamento degli operatori, dei volontari, degli 
amministratori; per i membri dei gruppi e per coloro che intendono entrare a 
far parte di un gruppo o promuoverne uno. Nella prima parte analizza e 
ricostruisce lo sviluppo e l'evoluzione del self help, le caratteristiche 
europee e le italiane, esaminando poi le basi teoriche e la metodologia 
operativa del self help. Nella seconda sono contenute alcune riflessioni a 
partire dall'esperienza di conduzione di gruppi di self help. Nella terza si 
analizza il significato di lavoro di cura e sono proposte alcune libere 
osservazioni di chi si è sperimentato nei gruppi. 
 
Codice : 148576 
Un protagonista del Novecento. Giulio Cerreti 
Il Ponte Editore, 2006 (Quaderni del Ponte n. 5) 
208 p., br., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-88861-17-3 
 
1. Cerreti, Giulio 2. Cooperazione internazionale 
Classe: 320. SCIENZA POLITICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0499 Politica e current affairs 
 
Codice : 1039042 
La psicologia della relazione di aiuto. La riscoperta della solidarietà umana, a cura di Mastropaolo M. 
C&P Adver Effigi, 2007 
Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-89836-63-7 
 
1. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0300 Studi sociali: generale 
 
Codice : 1003150 
Quaggiù dall'India, a cura di Caldelli A. e Cipriani M. 
Pensa Multimedia, 2007 (Educazione e ricerca sociale n. 6) 
88 p., Eur 7,00 (Lit. 13553) 
ISBN: 978-88-8232-562-6 
 
1. India-Società 2. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
 
Codice : 98772 
La qualità di valore. Ricerca sui servizi offerti dalle associazioni di volontariato in provincia di Siena, a cura 
di Volterrani A. 
Protagon Editori Toscani, 2004 (Strumenti del sociale n. 3) 
80 p., br., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-8024-133-1 
 
1. Volontariato 2. Siena 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
 



Codice : 445879 
Il raccolto della solidarietà. Chiesa, impegno nella società e sostegno economico 
Franco Angeli, 1994 (CENSIS-Materiali di ricerca n. 63) 
256 p., ill., Eur 27,00 (Lit. 52279) 
ISBN: 978-88-204-8404-0 
 
1. Chiesa italiana 2. Solidarietà 3. Economia 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Product Class: G0399 Religioni 
Per la Chiesa Cattolica italiana, la revisione del Concordato ha fornito l'oc- 
casione per una radicale revisione dei modi di partecipazione economica alla 
sua vita e alla sua missione. Tutto questo ha contribuito ad una revisione 
dell'identità della Chiesa come soggetto sociale. Il Censis, su incarico del- 
la CEI, ha realizzato una ricerca per valutare le opinioni e gli atteggiamen- 
ti nei riguardi della Chiesa, le considerazioni sulla sua presenza e missione 
nel sociale e sulle forme comunicative alla base dell'impegno per il reperi- 
mento del sostegno economico. Ne emerge una "visibilità multiforme" del sog- 
getto-Chiesa, una percezione differenziata di quelli che sono i "segni" con 
cui maggiormente attesta la sua presenza nella società. 
 
Codice : 703088 
Regolazione e controllo sulle organizzazioni non profit, a cura di Barbetta G. P. e Schena C. 
Il Mulino, 2000 (Percorsi) 
184 p., Eur 13,43 (Lit. 26004) 
ISBN: 978-88-15-07692-2 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 397631 
Relazione attività formative SVE: bando 2004 PDT COAT. Le attività formative pre-partenza e all'arrivo del 
Servizio Volontario Europeo in Italia 
Nuova Cultura, 2006 
176 p., br., Eur 9,00 (Lit. 17426) 
ISBN: 978-88-89362-94-5 
 
1. Volontariato 2. Comunità Economica Europea 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Altra non illustrata 
Product Class: S0300 Studi sociali: generale 
 
Codice : 439137 
Religio. Ruolo del sacro, coesione sociale e nuove forme di solidarietà nella società contemporanea, a cura 
di Mongardini C. e Ruini M. 
Bulzoni, 1994 (Incontri europei di Amalfi n. 5) 
256 p., Eur 20,66 (Lit. 40003) 
ISBN: 978-88-7119-671-8 
 
1. Sacro 2. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
 
Codice : 781889 
Rilevazione e interpretazione economica del non profit, a cura di Crisp 
Franco Angeli, 2001 (Economia - Ricerche n. 144) 
128 p., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-464-2984-1 
 
1. Enti senza scopo di lucro 



Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 1073350 
Scatti bresciani di volontariato, a cura di Centro servizi per il volontariato di Brescia 
La Compagnia della Stampa, 2008 
96 p., ill., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-8486-341-6 
 
1. Volontariato 2. Brescia 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Altra illustrata 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
 
Codice : 820053 
Scopri il denaro che sostiene l'alternativa, a cura di Gallicani M. 
EMI, 2002 (Strumenti) 
144 p., Eur 7,00 (Lit. 13553) 
ISBN: 978-88-307-1174-7 
 
1. Etica economica 2. Finanza 3. Solidarietà 
Classe: 170. ETICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0299 Filosofia e psicologia 
 
Codice : 69848 
Una scuola a Maputo. Gli studenti romani per l'Africa, a cura di Comune di Roma 
Palombi & Partner, 2005 
72 p., ill., br., Eur 6,00 (Lit. 11617) 
ISBN: 978-88-7621-532-2 
 
1. Solidarietà 2. Scuola 3. Africa 
Classe: 370. EDUCAZIONE 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 933804 
Se mi cambia il lavoro. Lavoro e volontariato: le nuove frontiere, a cura di Marcon V. e Visini R. 
AVE, 2004 (Argomenti n. 15) 
96 p., br., Eur 8,00 (Lit. 15490) 
ISBN: 978-88-8284-218-5 
 
1. Volontariato 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Product Class: G0399 Religioni 
Quale significato ha il lavoro alla luce della parola di Dio e del Magistero 
sociale della Chiesa?Il volume contiene riflessioni sul tema proposte durante 
uno dei moduli formativi curati dal settore adulti di Azione Cattolica e 
alcune schede di approfondimento. L'esperienza adulta è segnata da due tra le 
dimensioni più importanti della vita delle persone, il lavoro e il 
volontariato.  La riflessione incontra l'impegno degli adulti di Ac a 
ricercare e riscoprire i fondamenti e a verificare i criteri che 
costituiscono oggi l'identità dell'adulto in un ambiente caratterizzato 
fondamentalmente dal cambiamento. Come è possibile allora difendersi dalla 
precarietà? Cosa comporta la flessibilità in termini di costi? L'alienante 
perdita del senso del lavoro, tipica della società industriale, fa riflettere 
il mondo cattolico.  Siamo di fronte a nuovi rischi, si richiede una grande 
convocazione di responsabilità ed una profonda ricerca di sperimentazione. 
Il testo si arricchisce di un'appendice `Lavorare perché` contenente le 
schede di approfondimento elaborate sulla base di contributi personali e 
alcuni articoli del Magistero sociale. 



 
Codice : 1075056 
Segni di futuro. Esperienze e riflessioni intorno alla promozione dell'impegno sociale dei giovani, a cura di 
Plebani T. 
Franco Angeli, 2009 (Politiche e servizi sociali n. 256) 
256 p., Eur 18,50 (Lit. 35820) 
ISBN: 978-88-568-0582-6 
 
1. Volontariato 2. Adolescenza 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
Il volume presenta il risultato di quattro anni di progettualità sviluppate 
dal Centro di Servizi Bottega del Volontariato della provincia di Bergamo nel 
proprio territorio di riferimento. Un insieme di esperienze che ha consentito 
di mettere a punto strumenti e metodologie di lavoro originali e 
diversificate, elaborate attraverso il dialogo e la cooperazione con numerosi 
attori sociali e istituzionali locali. All'interno del volume vengono 
presentate, accanto ad alcune delle sperimentazioni più significative, 
indicazioni di carattere metodologico ed elaborazioni culturali frutto delle 
prassi operative. 
 
Codice : 972243 
I sei sensi dell'India. Un'esperienza di servizio civile 
Ist. Poligrafico dello Stato, 2005 
128 p., br., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-240-2411-2 
 
1. Volontariato 2. India 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 674214 
Il senso della sicurezza, a cura di Amerio P. 
Unicopli, 1999 (Socialmente n. 4) 
213 p., Eur 16,53 (Lit. 32006) 
ISBN: 978-88-400-0574-4 
 
1. Psicologia sociale 2. Solidarietà 3. Sicurezza sociale 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
Le problematiche della sicurezza, di grande attualità specie in ambiti urbani, 
rinviano alle premesse psicosociali e antropologiche con cui si leggono i 
problemi della vivibilità, del rischio, della vulnerabilità nelle relazioni 
sociali: da un'indagine che tenga conto di queste dimensioni possono partire 
misure di politica sociale ispirate alla cultura della prevenzione e della 
solidarietà. Nel volume intervengono psicologi sociali e clinici, sociologi, 
politici e amministratori locali. Una specifica attenzione è dedicata alle 
problematiche di genere e alle strategie di prevenzione. 
 
Codice : 1033704 
Lo sfruttamento dei minori. Tratta e turismo sessuale. Ruolo ed interventi della cooperazione internazionale 
e italiana. (Roma, 21 ottobre 2005), a cura di Spatafora E. e Carletti C. 
Giappichelli, 2008 
172 p., br., Eur 18,00 (Lit. 34852) 
ISBN: 978-88-348-8314-3 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Diritti del fanciullo 3. Violenza sessuale 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 



Product Class: S0501 Diritto internazionale: testi professionali 
 
Codice : 353012 
Società, solidarietà e formazione professionale. Documento finale del Convegno degli operatori di 
formazione professionale (Roma 30 novembre-1 dicembre 1990) 
EDB, 1991 (Documenti chiese locali n. 13) 
24 p., Eur 1,29 (Lit. 2497) 
ISBN: 978-88-10-10679-2 
 
1. Solidarietà 2. Pastorale del lavoro 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Product Class: G0399 Religioni 
 
Codice : 750961 
Sociologia del terzo settore, a cura di Donati P. 
Carocci, 1996 (Università n. 248) 
272 p., ill., Eur 27,50 (Lit. 53247) 
ISBN: 978-88-430-1733-1 
 
1. Volontariato 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 894366 
La sociologia della solidarietà. Scritti in onore di Giuliano Giorio, a cura di Lazzari F. e Merler A. 
Franco Angeli, 2003 (Grex. Interpretazioni e prospettive n. 5) 
416 p., Eur 23,00 (Lit. 44534) 
ISBN: 978-88-464-5048-7 
 
1. Sociologia 2. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
A partire dalla sua "Lectio magistralis", tenuta nel maggio 2002 
all'Università degli studi di Trieste, all'edificazione di questa 
raccolta di scritti in onore di Giuliano Giorio, docente universitario, 
sociologo, operatore sociale e amministratore pubblico, hanno concorso decine 
e decine di studiosi italiani e stranieri. Vengono proposte riflessioni, 
analisi e studi su alcune tematiche relative al sempre più acceso dibattito 
sociologico che investe l'attore sociale, la persona, la comunità, il servizio 
sociale, il tempo, lo spazio, la mobilità, la cultura, la religione e la 
globalizzazione. 
 
Codice : 1061377 
Soldarietà come. Vol. 252 
Ediarco, 2006 
82 p., ill., br., Eur 5,00 (Lit. 9681) 
ISBN: 978-88-7876-063-9 
 
1. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0300 Studi sociali: generale 
 
Codice : 1061365 
Solidarietà come. Vol. 244 
Ediarco, 2006 
82 p., ill., br., Eur 5,00 (Lit. 9681) 
ISBN: 978-88-7876-027-1 
 
1. Solidarietà 



Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0300 Studi sociali: generale 
 
Codice : 1061367 
Solidarietà come. Vol. 245 
Ediarco, 2006 
82 p., ill., br., Eur 5,00 (Lit. 9681) 
ISBN: 978-88-7876-028-8 
 
1. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0300 Studi sociali: generale 
 
Codice : 1061368 
Solidarietà come. Vol. 248 
Ediarco, 2006 
82 p., ill., br., Eur 5,00 (Lit. 9681) 
ISBN: 978-88-7876-041-7 
 
1. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0300 Studi sociali: generale 
 
Codice : 1061369 
Solidarietà come. Vol. 250 
Ediarco, 2006 
82 p., ill., br., Eur 5,00 (Lit. 9681) 
ISBN: 978-88-7876-042-4 
 
1. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0300 Studi sociali: generale 
 
Codice : 1061378 
Solidarietà come. Vol. 254 
Ediarco, 2006 
82 p., ill., br., Eur 5,00 (Lit. 9681) 
ISBN: 978-88-7876-064-6 
 
1. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0300 Studi sociali: generale 
 
Codice : 1061381 
Solidarietà come. Vol. 260 
Ediarco, 2006 
82 p., ill., br., Eur 5,00 (Lit. 9681) 
ISBN: 978-88-7876-067-7 
 
1. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0300 Studi sociali: generale 
 
Codice : 1061382 
Solidarietà come. Vol. 262 
Ediarco, 2006 



82 p., ill., br., Eur 5,00 (Lit. 9681) 
ISBN: 978-88-7876-068-4 
 
1. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0300 Studi sociali: generale 
 
Codice : 1061393 
Solidarietà come. Vol. 264 
Ediarco, 2006 
82 p., ill., br., Eur 5,00 (Lit. 9681) 
ISBN: 978-88-7876-072-1 
 
1. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0300 Studi sociali: generale 
 
Codice : 617843 
Solidarietà, cultura, spiritualità. Identità vincenziana, a cura di Guasco C. e Pellegrino I. 
CLV, 1998 (Solidarietà. Cultura n. 2) 
176 p., Eur 10,33 (Lit. 20001) 
ISBN: 978-88-86655-44-6 
 
1. Solidarietà 2. Volontariato 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Product Class: G0399 Religioni 
 
Codice : 747625 
Solidarietà e innovazione-Solidarität und Innovation, a cura di Zanier L. 
Ediesse, 1997 
304 p., Eur 15,49 (Lit. 29992) 
ISBN: 978-88-230-0210-4 
 
1. Solidarietà 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 875358 
Solidarietà e mercato nella cooperazione italiana tra Otto e Novecento 
Lacaita, 2003 (Società e cultura) 
Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-88546-85-8 
 
1. Solidarietà 2. Etica economica 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 608492 
Solidarietà, economia di mercato e società aperta 
Rubbettino, 1998 (La politica n. 11) 
174 p., Eur 10,33 (Lit. 20001) 
ISBN: 978-88-7284-588-2 
 
1. Solidarietà 2. Economia 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
 



Codice : 495804 
Solidarietà, equità e qualità. In difesa di un nuovo welfare in Italia 
Franco Angeli, 1995 (Sociologia del lavoro-Teorie e ricerche n. 15) 
192 p., ill., Eur 21,50 (Lit. 41629) 
ISBN: 978-88-204-9193-2 
 
1. Assistenza sociale 2. Solidarietà 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Due posizioni contrastanti si fronteggiano a proposito del futuro Welfare 
state. Una appare tesa a "tagliare" indiscriminatamente costi e servizi 
pubblici in campo previdenziale, sanitario e assistenziale in nome del risana- 
mento dei conti dello Stato e del ritorno al mercato. L'altra si caratterizza 
per l'orientamento a perseguire una riforma strutturale dello Stato sociale a 
medio termine, capace di conciliare l'obiettivo del rigore con un'ampia 
distribuzione di sacrifici e rinunce di interessi particolari e di ritrovare 
un punto di equilibrio tra Stato, mercato e società civile. Quale Welfare 
allora? Questa la domanda dalla quale muove il volume. 
 
Codice : 649173 
Spazi migratori e luoghi dello sviluppo. Nuove prospettive per la cooperazione internazionale, a cura di 
Campani G., Carchedi F. e Mottura G. 
L'Harmattan Italia, 1999 (Métissage e lavoro sociale) 
1186 p., Eur 16,49 (Lit. 31929) 
ISBN: 978-88-86664-94-3 
 
1. Migrazioni 2. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 924184 
Stili partecipativi emergenti nel volontariato giovanile, a cura di Boccacin L. e Rossi G. 
Franco Angeli, 2004 (Sociol. e politica soc.Studi saggi docum. n. 8) 
192 p., Eur 17,00 (Lit. 32916) 
ISBN: 978-88-464-5489-8 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Il volontariato giovanile emerge dalle recenti indagini sociologiche come una 
specifica forma di azione solidaristica, della quale è possibile individuare i 
tratti distintivi. Per comprendere tale fenomeno è fondamentale delinearne i 
percorsi di partecipazione civica e solidale che lo caratterizzano muovendosi 
sul piano delle motivazioni individuali, su quello comportamentale, su quello 
informale, su quello gruppale, su quello organizzativo, su quello sociale, 
come chiariscono i contributi contenuti nel volume. Il quadro conoscitivo che 
emerge con riferimento al volontariato giovanile, trova una attuale sintesi 
nel concetto di capitale sociale e nel ruolo strategico rivestito dalla 
multipartecipazione associativa nella sua realizzazione. 
 
Codice : 68217 
Strategie di sviluppo e aiuto internazionale. Le proposte africane. Atti del convegno (Milano, giugno 2005), 
traduzione di Martin-Daihirou A. e Sarri M. 
Mondadori Bruno, 2006 (Sintesi) 
176 p., br., Eur 18,00 (Lit. 34852) 
ISBN: 978-88-424-9218-4 
 
1. Africa-Economia 2. Sviluppo 3. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 



Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
L'Africa subsahariana vive anni cruciali. Continua a essere la regione che 
presenta tassi di crescita più bassi e maggiori livelli di povertà, quella con 
il maggior numero di conflitti irrisolti, con il loro tragico corollario di 
profughi e rifugiati e del ricorso agli aiuti umanitari. Tuttavia, si possono 
intravedere i primi significativi passi verso la pacificazione di alcune aree 
chiave del continente e, in alcuni paesi, si assiste a fenomeni di crescita 
economica e al lento affermarsi di pratiche democratiche e di una società 
civile che sembra in grado di stimolare il progresso sociale. Questi progressi 
sono comunque una testimonianza del fatto che le società africane non sono 
statiche, né predestinate al fallimento. 
 
Codice : 171054 
Strumenti e modalità operative della cooperazione internazionale per lo sviluppo 
Philos, 2005 
Eur 16,50 (Lit. 31948) 
ISBN: 978-88-86589-55-0 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 1042405 
Subire la cooperazione? Gli aspetti critici dello sviluppo nell'esperienza di antropologi e cooperanti, a cura di 
Zanotelli F. e Lenzi Grillini F. 
ED.IT, 2008 (Studi n. 8) 
188 p., br., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-89726-19-8 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Antropologia culturale 3. Sviluppo 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0699 Costume 
Questo volume coniuga alcune voci, competenti e critiche, di coloro che 
operano per lo sviluppo e di coloro che ne studiano invece le dinamiche e le 
conseguenze. Attraverso la presentazione di progetti realizzati nel continente 
africano, in Medio Oriente e in alcuni contesti latinoamericani, antropologi e 
cooperanti dibattono intorno alla sostenibilità economica, politica e 
culturale delle iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale. 
Passare dall'incontro al confronto, attraverso una modalità di comunicazione 
capace di superare gli stretti confini dell'ambito accademico e di quello 
istituzionale, è una sfida che appare necessaria. Risponde infatti ad esigenze 
che vanno al di là di un ecumenico richiamo alla collaborazione, derivando 
direttamente e concretamente dalla pratica e dalla conoscenza dei terreni in 
cui si opera. 
 
Codice : 722398 
Sviluppo nella solidarietà. Chiesa italiana e Mezzogiorno, a cura di CEI 
Progetto 2000, 1989 (Chiesa e Mezzogiorno) 
39 p., Eur 2,00 (Lit. 3872) 
ISBN: 978-88-85937-24-6 
 
1. Solidarietà 2. Italia meridionale 3. Chiesa cattolica 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Product Class: G0399 Religioni 
 
Codice : 1007168 
Sviluppo urbano e cooperazione internazionale, a cura di Mingucci R. e Angelillo R. D. 
CLUEB, 2007 
Eur 18,00 (Lit. 34852) 



ISBN: 978-88-491-2965-6 
 
1. Pianificazione urbanistica 2. Paesi sottosviluppati 3. Cooperazione internazionale 
Classe: 710. URBANISTICA E ARTE DEL PAESAGGIO 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: G0005 Architettura 
 
Codice : 640157 
Temi e problemi nella riforma fiscale del terzo settore 
CLUEB, 1998 (Studi di teoria e prassi professionale) 
XXII-250 p., Eur 16,53 (Lit. 32006) 
ISBN: 978-88-491-1177-4 
 
1. Fisco 2. Volontariato 3. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Fisco e tributi 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 919107 
La tenerezza si fa vita, a cura di Associazione di volontariato Iniziativa Amica 
Battagin, 2004 
112 p., ill., br., Eur 9,50 (Lit. 18394) 
ISBN: 978-88-88267-13-5 
 
1. Ragazze-madri 2. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 435091 
Teologia e solidarietà, a cura di Rizzi A. 
EGA-Edizioni Gruppo Abele, 1993 (Studi e ricerche) 
244 p., Eur 14,46 (Lit. 27998) 
ISBN: 978-88-7670-185-6 
 
1. Teologia 2. Solidarietà 
Classe: 230. TEOLOGIA CRISTIANA 
Product Class: G0399 Religioni 
 
Codice : 421352 
La terra e i mercanti. Dal Sud del mondo e dalle organizzazioni non governative il vero e il falso dello 
sviluppo sostenibile 
CLUEB, 1993 (Materiali dell'Acostud) 
176 p., Eur 11,88 (Lit. 23002) 
ISBN: 978-88-491-0709-8 
 
1. Paesi sottosviluppati 2. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 621192 
I territori dell'invisibile. Culture e pratiche di impresa sociale, a cura di Scaratti G. e Zandonai F. 
Laterza, 2007 (Opere varie) 
XI-291 p., br., Eur 24,00 (Lit. 46470) 
ISBN: 978-88-420-8451-8 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0401 Management e Business 
L'impresa sociale è uno dei più significativi esempi di innovazione 



istituzionale e organizzativa affermatosi in Italia negli ultimi trent'anni. 
Il successo di questa formula imprenditoriale è legato alla capacità di 
cogliere i mutamenti dei bisogni in alcune aree chiave del welfare come le 
politiche sociali e del lavoro, rispondendo attraverso la produzione di 
servizi rivolti a diversi beneficiari (come giovani, anziani, disabili). Alla 
base di questa esperienza si riconosce uno sforzo costante di elaborazione e 
progressiva diffusione di una nuova cultura che valorizza la soggettività e 
investe l'organizzazione e il suo ambiente di riferimento. I servizi sociali 
diventano così "beni relazionali", le risorse derivano da transazioni di 
mercato ma anche da donazioni e volontariato, l'organizzazione è aperta al 
contributo di diversi "stakeholders", il territorio è agito in forma di 
comunità che è origine e finalità dell'azione imprenditoriale. Una cultura che 
ha trovato progressiva - anche se non definitiva - definizione attraverso un 
consistente lavoro di rete, di cui il gruppo cooperativo CGM (Consorzio Gino 
Matterelli) rappresenta una delle massime espressioni a livello nazionale ed 
europeo. 
 
Codice : 1062382 
Terzo settore e capitale sociale. Obiettivi, politiche, interventi, a cura di Accorinti M. 
Biblink, 2008 (Percorsi) 
239 p., br., Eur 23,00 (Lit. 44534) 
ISBN: 978-88-88071-88-6 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
 
Codice : 1062383 
Terzo settore e capitale sociale. Obiettivi, politiche, interventi. E-book, a cura di Accorinti M. 
Biblink, 2008 (Percorsi) 
239 p., Eur 8,00 (Lit. 15490) 
ISBN: 978-88-88071-89-3 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
 
Codice : 647653 
Terzo settore e giovani. Essere protagonisti in una società in trasformazione, a cura di Toso M. e Mantovani 
M. 
LAS, 1998 (Ieri oggi domani n. 32) 
272 p., Eur 13,00 (Lit. 25171) 
ISBN: 978-88-213-0409-5 
 
1. Volontariato 2. Giovani 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 695475 
Terzo settore e nuove categorie giuridiche: le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Aspetti giuridici, 
economici e fiscali. Atti del Convegno (1998), a cura di Bruscuglia L. e Rossi E. 
Giuffrè, 2000 (Il dir. di fam. e delle persone. Studi n. 15) 
XI-322 p., Eur 23,24 (Lit. 44998) 
ISBN: 978-88-14-07953-5 
 
1. Volontariato 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0599 Diritto 



 
Codice : 275996 
Terzo settore e valorizzazione del capitale sociale in italia: luoghi e attori. Con CD-ROM, a cura di Donati P. 
e Colozzi I. 
Franco Angeli, 2006 (Sociologia, cambiam. e pol. soc.Ricerche n. 19) 
352 p., Eur 25,50 (Lit. 49374) 
ISBN: 978-88-464-7948-8 
 
1. Assistenza sociale 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Può il Terzo settore valorizzare e rafforzare il capitale sociale più di 
quanto non facciano le organizzazioni statali e mercantili? I risultati 
emersi da un'indagine  nazionale e qui esposti confermano questa ipotesi 
generale e la specificano con riferimento a una serie di ambiti: le scuole 
statali e di privato sociale, i collegi universitari, i Centri Alcolisti in 
trattamento, l'associazionismo di quartiere, il volontariato, una 
organizzazione multilivello che opera nel campo del non profit, la 
comunicazione attivata dal Terzo settore. L'indagine, svolta dalle università 
di Bologna, Milano, Verona, Trento, Padova, Palermo e del Molise, ha 
evidenziato come nei diversi ambiti il Terzo settore sia capace o meno di 
alimentare forme differenziate di capitale sociale, familiare, comunitario, 
generalizzato o civico, e di produrre quei beni relazionali che favoriscono la 
coesione del tessuto sociale, contrastando le tendenze verso la 
frammentazione, l'anomia e la disgregazione. Il CD-ROM contiene le 
informazioni tecniche relative alle ricerche condotte dalle singole unità: 
campioni intervistati, schede di rilevazione, questionari, dati statistici più 
analitici. Nel complesso, il volume offre una nuova lettura di come il Terzo 
settore generi e utilizzi il capitale sociale. 
 
Codice : 939373 
Il terzo settore in Italia. Culture e pratiche. Con CD-ROM, a cura di Donati P. e Colozzi I. 
Franco Angeli, 2004 (Sociologia e politica sociale. Ricerche n. 15) 
336 p., Eur 25,00 (Lit. 48406) 
ISBN: 978-88-464-5764-6 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0300 Studi sociali: generale 
Il volume presenta i risultati di una indagine nazionale (Cofin 2001) il cui 
obiettivo generale è stato di indagare le caratteristiche sociologiche del 
privato sociale in Italia, riferite tanto ai suoi aspetti soggettivi (valori e 
norme) che a quelli oggettivi (organizzazione). La ricerca riguarda dunque sia 
le culture sia le pratiche sociali. Il volume offre una mappa del mondo 
associativo non profit in Italia, confermando l'idea che il privato sociale 
-"motore" di una pluralità di iniziative che assumono forme organizzative 
diverse a seconda dei contesti e delle esigenze di scambio con lo Stato e il 
mercato - sia il nucleo generatore del terzo settore. Il Cd-rom allegato 
contiene le statistiche della ricerca, le schede di rilevazione e il Code Book 
 
Codice : 792349 
Terzo settore, mondi vitali e capitale sociale, a cura di Donati P. e Colozzi I. 
Franco Angeli, 2007 (Sociologia, cambiam. e pol. soc.Ricerche n. 22) 
240 p., Eur 19,00 (Lit. 36789) 
ISBN: 978-88-464-8773-5 
 
1. Assistenza sociale 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 



Il volume espone i principali risultati di una ricerca nazionale che ha avuto 
come obiettivo generale quello di fare una "mappatura" quanti-qualitativa del 
capitale sociale in Italia. Si tratta di una indagine su un campione 
nazionale rappresentativo dell'intera popolazione italiana. Viene adottata la 
prospettiva della sociologia relazionale, secondo la quale il capitale sociale 
(Cs) è una proprietà delle relazioni sociali e non degli individui o delle 
strutture socioculturali come tali. I risultati dimostrano che la teoria 
relazionale della differenziazione sociale del Cs nelle sue quattro dimensioni 
(Cs familiare, comunitario delle reti primarie non parentali, associativo, e 
generalizzato o civico, corrispondente alla cultura civica) è valida ed è 
molto significativa. L'indagine mostra in particolare che: le reti familiari e 
parentali sono ancora le più forti rispetto alle altre reti sociali, e 
producono un Cs specifico; le reti comunitarie extra-parentali producono poco 
Cs e si affidano più agli amici a distanza che ai vicini; l'associazionismo 
incide positivamente sull'impegno civico, ma è debole nel creare fiducia e 
reciprocità con gli altri associati; la fiducia nelle istituzioni politiche 
(Cs civico) rimane a livelli scarsi in Italia, e la sua distribuzione 
territoriale è fortemente disuguale, con un massimo nel nord ovest ed un 
minimo nelle isole. 
 
Codice : 802885 
Il terzo settore nel sud Italia. Un'indagine sulle realtà dell'associazionismo e della cooperazione sociale, a 
cura di Sviluppo Italia 
EGA-Edizioni Gruppo Abele, 2001 (Fare impresa) 
224 p., Eur 14,46 (Lit. 27998) 
ISBN: 978-88-7670-399-7 
 
1. Volontariato 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 739455 
Terzo settore, nuova statualità e solidarietà sociale, a cura di Cattaneo C. 
Giuffrè, 2001 (Univ.Pavia-Dip.ricerche aziendali n. 41) 
VII-272 p., Eur 19,63 (Lit. 38008) 
ISBN: 978-88-14-08820-9 
 
1. Volontariato 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 563974 
Il terzo settore. Tra economicità e valori, a cura di Gui B. 
Gregoriana Libreria Editrice, 1997 (Progetti) 
359 p., Eur 17,56 (Lit. 34000) 
ISBN: 978-88-7706-147-8 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: LT-Società e amminis 
 
 
Codice : 651260 
Tra altruismo e professionalità. Terzo settore e cooperazione in Lombardia, a cura di Ambrosini M. 
Franco Angeli, 1999 (Pianificazione e servizi sociali n. 72) 
288 p., Eur 20,50 (Lit. 39693) 
ISBN: 978-88-464-1326-0 
 
1. Volontariato 2. Cooperazione 3. Lombardia 
Classe: 330. ECONOMIA 



Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 652115 
Tutti al centro. Volontariato e terzo settore in un «Paese normale», a cura di Bottaccio M. 
Minimum Fax, 1999 (I quaderni dello straniero n. 3) 
189 p., Eur 10,33 (Lit. 20001) 
ISBN: 978-88-86568-70-8 
 
1. Volontariato 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
In questo volume, esperti e militanti si interrogano sulle basi etiche, gli 
aspetti economici e politici del mondo del volontariato e del terzo settore. 
Intervengono: Pierangelo Bertoli, Gianfranco Bettin, Mariano Bottaccio, 
Massimo Campedelli, Francesco Ciafaloni, Goffredo Fofi, Giulio Marcon, 
Martino Mazzonis, mons. Giovanni Nervo, Mario Pianta, Marco Revelli. 
 
Codice : 341965 
Umbria-Messico, Perugia-Unam. Frammenti di una lunga amicizia, a cura di Rossetti L. 
Morlacchi, 2007 
94 p., br., Eur 5,00 (Lit. 9681) 
ISBN: 978-88-6074-087-8 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Università 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
 
Codice : 326771 
Unico 2007. Enti non commerciali 
Seac, 2007 
600 p., Eur 22,00 (Lit. 42597) 
ISBN: 978-88-8115-560-6 
 
1. Dichiarazione dei redditi 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Fisco e tributi 
Product Class: S0502 Diritto in Italia: testi professionali 
 
Codice : 25236 
Valutare il non profit. Per una misurazione condivisa delle attività associative, a cura di Delai N. 
Mondadori Bruno, 2005 (Sintesi) 
272 p., br., Eur 22,00 (Lit. 42597) 
ISBN: 978-88-424-9080-7 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
La crescita delle attività di volontariato nel campo del sociale ha visto in 
questi anni un aumento del numero delle Associazioni, uno sviluppo della 
normativa, un utilizzo ampio delle organizzazioni non profit a sostegno dei 
servizi di welfare, una estensione dei finanziamenti da parte del mondo delle 
Fondazioni (specie bancarie). Per questa ragione la Fondazione Unidea ha 
predisposto questo Rapporto che ha permesso di mettere a punto un "pacchetto" 
di strategie, di strumenti e di procedure di misurazione, in una logica di 
vero e proprio "rating del sociale". 
 
Codice : 604994 
Valutare la sostenibilità. Alcune esperienze a confronto, a cura di Del Giudice R. 



L'Harmattan Italia, 1998 (Métissage e lavoro sociale) 
176 p., Eur 16,01 (Lit. 30999) 
ISBN: 978-88-86664-69-1 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 909676 
Viaggio nel fund raising. Storie di successo nella raccolta fondi, a cura di Slavazza S. 
Monti, 2003 (Villaggio solidale) 
200 p., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-8477-117-9 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
 
Codice : 397073 
IL Vietnam del Doi Moi. Seminario organizzato dalla direzione generale per l'Asia e L'Oceania dal MAE, a 
cura di Mistretta G. 
ISIAO, 2006 
80 p., br., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-85320-49-9 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Economia internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0403 Economia 
 
Codice : 824638 
Il volontariato a dieci anni dalla legge quadro. Atti del Convegno (Pisa, 18-19 gennaio 2001), a cura di 
Bruscuglia L. e Rossi E. 
Giuffrè, 2002 (Univ.Pisa-Fac.giuridica) 
XV-602 p., Eur 44,00 (Lit. 85195) 
ISBN: 978-88-14-09641-9 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 969149 
Volontariato a Milano e provincia. Guida alle associazioni di volontariato. Come operano. Come entrare a 
farne parte, 6 ed. 
ACTL, 2005 (ACTL guide) 
448 p., br., Eur 9,90 (Lit. 19169) 
ISBN: 978-88-86966-59-7 
 
1. Milano-Società 2. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Altra non illustrata 
 
 
Codice : 351812 
Il volontariato a scuola. Esperienze di solidarietà tra educazione e formazione, a cura di Buzzi C. e Guglielmi 
S. 
Franco Angeli, 2007 (Scienze della formazione. Ricerche n. 84) 
160 p., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-464-8349-2 



 
1. Volontariato 2. Scuola 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0307 Pedagogia e Insegnamento 
Il volontariato nato all'interno del contesto scolastico ha uno statuto 
diverso da quello promosso direttamente dalle associazioni, collocandosi tra 
gli interstizi dei sistemi di istruzione, formazione ed educazione. Il volume 
presenta un'articolata indagine, che ha permesso di identificare le modalità 
di relazione tra mondo della scuola e mondo associativo in Lombardia, di 
ricostruire le motivazioni, gli atteggiamenti degli studenti nei confronti del 
volontariato e di far emergere le difficoltà e le risorse necessarie per la 
realizzazione di esperienze di volontariato attivo nelle scuole 
 
Codice : 1091501 
Volontariato a vent'anni. Dove fare bene la solidarietà, a cura di Bertinelli A. e Cortellesi G. 
Edizioni dell'Asino, 2009 (Opuscoli) 
112 p., br., Eur 5,00 (Lit. 9681) 
ISBN: 978-88-6357-024-3 
data di pubblicazione prevista: Maggio 2009 
 
1. Volontariato 2. Solidarietà 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
 
Codice : 1075048 
Il volontariato e il nuovo welfare. Partecipazione, legge 328/00, programmazione dei servizi in Lombardia, a 
cura di Mosca A. 
Franco Angeli, 2009 (Lavoro e società n. 91) 
176 p., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-568-0319-8 
 
1. Volontariato 2. Lombardia 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
Qual è il ruolo delle organizzazioni di volontariato in Lombardia? Quali 
interazioni nascono con le istituzioni del territorio, quale il grado di 
coinvolgimento e la capacità del volontariato di essere protagonista 
nell'individuazione dei bisogni e nella proposta di intervento? Per rispondere 
a queste domande il Coordinamento regionale dei Centri di Servizio per il 
Volontariato della Lombardia ed il Comitato di Gestione del Fondo Speciale 
hanno realizzato con l'Istituto per la Ricerca Sociale la prima indagine 
regionale sull'esperienza di partecipazione del volontariato alle prime due 
triennalità di attuazione della programmazione zonale dei servizi sociali. La 
ricerca e gli approfondimenti che la precedono aprono finestre di conoscenza 
sulla realtà del volontariato e sui servizi di welfare, mostrando la 
complessità e l'articolazione delle organizzazioni nel loro rapporto con la 
programmazione dei servizi della Legge 328/2000. Il volume non vuole però 
essere un punto d'arrivo, una conclusione sui temi affrontati ma uno strumento 
per sviluppare nuove azioni, aprire confronti, allargare sensibilità. La nuova 
triennalità (2009-2011) della programmazione zonale dei servizi, che prende 
avvio negli ultimi mesi del 2008, non potrà che trovare un significativo 
arricchimento dai contenuti del volume. 
 
Codice : 949024 
Volontariato e legami collettivi. Bisogni di comunità e relazione reciproca, a cura di Arcidiacono C. 
Franco Angeli, 2004 (Serie di psicologia n. 232) 
272 p., Eur 28,50 (Lit. 55183) 
ISBN: 978-88-464-5919-0 
 



1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Qual è la funzione e l'azione del volontariato nella società civile in 
relazione alla società contemporanea, ai suoi valori e ai suoi bisogni? Il 
volume raccoglie contributi di autori con formazione psicologica che svolgono 
attività di ricerca e formazione, ma agiscono nel più ampio spazio del 
volontariato e della società civile. A partire da una serie di ricerche 
radicate nel panorama nazionale esamina chi è oggi il volontario. Più in 
generale come si colloca l'esperienza del volontariato all'interno della 
società civile, all'interno delle esperienze di vita relazionale del soggetto 
e di quelle organizzative della comunità sociale di riferimento. Il focus è 
sulla rete dei legami sociali, sul rapporto cittadino-comunità-organizzazione. 
 
Codice : 466650 
Volontariato e nuove forme di solidarietà nella società contemporanea, a cura di Mongardini C. e Ruini M. 
Euroma La Goliardica, 1994 
120 p., Eur 11,36 (Lit. 21996) 
ISBN: 978-88-8066-116-0 
 
1. Volontariato 2. Solidarietà 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 352160 
Volontariato e solidarietà, a cura di Ippolito A. e Tavazza L. 
SEI, 1991 (Manualistica) 
244 p., Eur 18,08 (Lit. 35007) 
ISBN: 978-88-05-05263-9 
 
1. Volontariato 2. Solidarietà 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 969021 
Volontariato naturalistico. Come aiutare da protagonisti la natura e gli animali in Italia e nel mondo, 2 ed. 
Green Volunteers, 2005 (Come dove quando) 
256 p., br., Eur 13,95 (Lit. 27010) 
ISBN: 978-88-89060-06-3 
 
1. Volontariato 2. Ecologia 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Manuali 
Product Class: P0200 Giardinaggio 
 
Codice : 317252 
Il volontariato nel Lazio. Identità, bisogni, caratteristiche, a cura di Susi F. 
Carocci, 2007 (Laboratorio n. 5) 
270 p., br., Eur 25,20 (Lit. 48794) 
ISBN: 978-88-7466-490-0 
 
1. Volontariato 2. Lazio 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
Il volume riporta i risultati di una ricerca sul mondo del volontariato 
laziale, indagato secondo una duplice prospettiva relativa agli attori 
individuali (i volontari) e agli attori collettivi (le associazioni di 
volontariato). L'indagine, che offre una rappresentazione delle identità e 



delle culture del volontariato nel Lazio, affronta in modo particolare i temi 
del rapporto tra volontariato e territorio, del ruolo della formazione e della 
prospettiva di genere nel volontariato e, infine, dell'azione dei Centri di 
servizio per il volontariato. La ricerca svolta dal CREIFOS (Centro di ricerca 
sull'educazione interculturale e sulla formazione allo sviluppo) 
dell'Università degli studi Roma Tre è stata promossa dai Centri di servizio 
per il volontariato del Lazio CESV e SPES. 
 
Codice : 344834 
Volontariato nel Mezzogiorno 
Bonanno, 1991 (Scaffale del '900 n. 24) 
110 p., Eur 8,50 (Lit. 16458) 
ISBN: 978-88-7796-027-6 
 
1. Volontariato 2. Italia meridionale 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 421159 
Il volontariato nella città di Bari. Rapporto sui benefici sociali ed economici di una risorsa a costo zero 
Levante, 1993 
160 p., ill., Eur 11,36 (Lit. 21996) 
ISBN: 978-88-7949-038-2 
 
1. Volontariato 2. Bari-Società 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
 
Codice : 634708 
Il volontariato nella comunità. Prima e oltre il no profit, a cura di Caritas ambrosiana 
In Dialogo, 1998 (Quaderni Caritas) 
104 p., Eur 7,75 (Lit. 15006) 
ISBN: 978-88-8123-105-8 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 936150 
Il volontariato per immagini, a cura di Ferraris M. 
Name, 2004 (Critica d'arte. Guide e cataloghi) 
80 p., ill., br., Eur 25,00 (Lit. 48406) 
ISBN: 978-88-87298-73-4 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Cataloghi di mostre 
 
 
Codice : 27573 
Volontariato: professione benessere. Il benessere organizzativo nel non profit, a cura di Eutropia 
Franco Angeli, 2005 (Psicologia delle organizzazioni n. 14) 
112 p., Eur 14,00 (Lit. 27107) 
ISBN: 978-88-464-7075-1 
 
1. Psicologia del lavoro 2. Volontariato 
Classe: 150. PSICOLOGIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0299 Filosofia e psicologia 



La ricerca sul benessere nell'ambito del volontariato, evidenziando indicatori 
personali e professionali di benessere e malessere, fornisce utili 
suggerimenti per prevenire situazioni di disagio e sindromi da lavoro, 
dall'ansia al mobbing, dallo stress alla depressione e al burn out. Questo 
studio è rivolto non solo ai responsabili di organizzazioni di volontariato, 
ma agli psicologi del lavoro e ai formatori e consulenti che intervengono 
nelle organizzazioni, siano esse pubbliche, private o del non profit e, più in 
generale, a quanti sono responsabili del benessere o del malessere delle 
persone al lavoro. 
 
Codice : 47749 
«Volontariato, terzo settore e politiche sociali in Italia». Dizionario tematico delle leggi 1975-2005. Con CD-
ROM, 4 ed. 
Editoriale Italiana 2000, 2005 
1465 p., Eur 90,00 (Lit. 174264) 
ISBN: 978-88-86922-25-8 
 
1. Diritto-Dizionari 2. Volontariato 3. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: LT-Diritto 
 
 
Codice : 969156 
Volontariato umanitario. La guida al lavoro solidale e di cooperazione nei paesi in via di sviluppo, 2 ed. 
Green Volunteers, 2005 (Come dove quando) 
254 p., br., Eur 13,95 (Lit. 27010) 
ISBN: 978-88-89060-07-0 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 536799 
Volontariato verso il 2000. La solidarietà diventa protagonista, a cura di Comolli G. M. e Garbagnati R. 
Franco Angeli, 1996 
256 p., Eur 24,50 (Lit. 47438) 
ISBN: 978-88-204-9605-0 
 
1. Volontariato 2. Assistenza sociale 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Il volontariato del 2000 esige l'affinamento di una nuova strategia di azione 
per passare dalla valenza "riparatoria" benefico-assistenziale, ad una nuova, 
incisiva valenza "liberatoria" del volontariato: non più solo generoso e 
caritatevole lenimento del dolore, ma anche ricerca e rimozione, alla radice, 
delle cause stesse del disagio. In questa direzione il Convegno (di cui il 
volume riporta gli atti) ha voluto dare il proprio contributo, nella 
consapevolezza che solo attraverso la formazione e l'apprendimento di tecniche 
operative volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'agire, il 
volontariato potrà affrontare la sfida del futuro. 
 
Codice : 648479 
Il welfare futuro. Manuale critico del terzo settore, a cura di Ascoli U. 
Carocci, 1999 (Il servizio sociale n. 53) 
300 p., ill., Eur 23,80 (Lit. 46083) 
ISBN: 978-88-430-1279-4 
 
1. Assistenza sociale 2. Volontariato 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 



Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 747604 
Welfare locale e terzo settore. Seminario dell'Ufficio di programma CGIL 
Ediesse, 2000 
120 p., Eur 8,26 (Lit. 15993) 
ISBN: 978-88-230-0367-5 
 
1. Assistenza sociale 2. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 984299 
Youth civic service in Europe 
Plus, 2005 (Scienze per la Pace n. 6) 
432 p., br., Eur 20,00 (Lit. 38725) 
ISBN: 978-88-8492-202-1 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 792581 
Abrahamson Jennifer 
Autostop per Baghdad. In memoria di Marla Ruzicka, pacifista 
TEA, 2008 (Esperienze n. 87) 
258 p., ill., br., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-502-1276-7 
 
1. Ruzicka, Marla 2. Volontariato 3. Iraq 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
GenereNarrativa straniera 
Product Class: G0100 Biografie: Generale 
Il 16 aprile 2005, sulla strada per l'aeroporto di Baghdad, un'autobomba 
esplode contro una macchina di passaggio uccidendo quattro persone. Una delle 
vittime è Marla Ruzicka, giovane operatrice umanitaria americana e anima 
dell'organizzazione CMC (Campaign for Innocent Vìctims of Conflict). Di 
origine californiana, Marla, che aveva soltanto ventotto anni, era famosa 
nell'ambiente delle cooperazioni internazionali per la tenacia con la quale 
seguiva i proprio obiettivi. Dopo essere stata capace di strappare al Senato 
americano due milioni e mezzo di dollari per le vittime civili in Afghanistan, 
si era impegnata per gli iracheni, contribuendo con le sue pressioni alla 
decisione USA di stanziare quasi trenta milioni di dollari. Un anno dopo la 
sua morte l'amica giornalista Jennifer Abrahamson ha completato il progetto 
cominciato insieme: raccontare la storia di Marla e il suo impegno per 
ricordare le vittime dimenticate della guerra. 
 
Codice : 248647 
Acanfora Massimo 
Ora che posso. 300 indirizzi per non mandare in pensione la voglia di fare. Cultura, volontariato e 
divertimento per nonni ribelli a Milano e dintorni 
Terre di Mezzo, 2006 (Guide. Stili di vita) 
141 p., br., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-89385-76-0 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Altra non illustrata 
 
Dedicato ad anziani, nonni, pensionati, ultrasessantenni, seniores, persone 



mature ed esperte, gagliardi rappresentanti della terza età. "Ora che posso" è 
il primo vademecum per chi, a Milano e dintorni,  vuole continuare a vivere, 
lavorare, imparare, divertirsi e rendersi utile anche dopo la pensione. Dalla 
prestigiosa accademia di studi alla sala da ballo, dalla bocciofila alla 
Scala, oltre 300 indirizzi di associazioni di volontariato, sindacati, 
università della terza età, impianti sportivi, circoli Arci, balere, ma anche 
tutti i servizi - importanti e a volte necessari - di Milano e dintorni. La 
memoria della città, le storie intense delle case popolari e degli orti 
abusivi, dell'imprenditoria coi capelli grigi. I luoghi dove coltivare un 
dolce presente con coetanei e nipoti. Con due interviste al poeta Giancarlo 
Majorino e al cantautore sociale Ivan Della Mea. 
 
Codice : 589807 
Alberti Luciano 
Associazioni di volontariato e Onlus, 6 ed. 
FAG, 2007 
238 p., br., Eur 24,00 (Lit. 46470) 
ISBN: 978-88-8233-666-0 
 
1. Volontariato 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
Grazie alla professione e all'esperienza maturata in alcune associazioni, 
l'autore ha potuto sperimentare tutti i problemi pratici legati a questo 
settore, certamente uno dei più soggetti a continua crescita ed evoluzione. Da 
tali esperienze è nato questo libro che contiene consigli, soluzioni e 
aggiornamenti con le più recenti disposizioni interpretative e normative. Esso 
analizza anche, confrontandole fra loro, le differenze esistenti fra una 
associazione di volontariato e una normale ONLUS, consentendo agli interessati 
di scegliere la soluzione organizzativa più adatta. 
 
Codice : 957828 
Alleruzzo Gianfranco 
L'impresa meticcia. Riflessioni su no-profit ed economia di mercato 
Centro Studi Erickson, 2004 
214 p., br., Eur 18,00 (Lit. 34852) 
ISBN: 978-88-7946-710-0 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Economia 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
Non è un caso che oggi le imprese finalizzare al profitto, per poter 
competere, stiano scoprendo strumenti che vengono proprio dal mondo 
dell'impresa sociale, come le certificazioni etiche, il bilancio sociale, un 
nuovo rapporto con il territorio in cui operano. Dall'altro lato, la 
solidarietà sociale deve confrontarsi con il mercato e i suoi principi 
(efficienza, efficacia). Di qui nasce il "meticciato". Questo libro fornisce 
elementi di riflessione e chiavi di interpretazione a tutti coloro 
(imprenditori, operatori sociali, educatori, amministratori pubblici) che si 
misurano sul tema dell'impresa sociale e della qualità delle sue prestazioni e 
servizi. 
 
Codice : 759167 
Alleruzzo Gianfranco 
Gli standard dell'imperfezione sull'utilità e il danno dei sistemi di certificazione della qualità nella 
cooperazione sociale 
Cooperativa Magma, 2001 (Particolari percorsi n. 11) 
184 p., Eur 12,91 (Lit. 24997) 
ISBN: 978-88-87069-07-5 
 



1. Enti senza scopo di lucro 2. Controllo di qualità 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 922016 
Alleva Francesco 
I confini giuridici del terzo settore italiano 
Ediesse, 2004 (Saggi) 
309 p., br., Eur 14,00 (Lit. 27107) 
ISBN: 978-88-230-0557-0 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Questo libro si pone l'ambizioso obiettivo di fornire al civilista, 
all'operatore del Terzo settore, al dirigente sindacale e a tutti coloro che 
vogliano approfondire l'argomento, una panoramica sulle tematiche giuridiche 
maggiormente dibattute in Italia riguardo all'economia non profit, nel 
contesto di un periodo ricco di novità legislative e di problematiche ancora 
irrisolte dalla dottrina e dalla giurisprudenza. 
 
Codice : 264636 
Alvarez M. Emilia - Bizzini Lucio - Spallino Antonio 
Il volontariato nello sport giovanile. Atti del XV Congresso del Panathlon International (Parma, 2-4 giugno 
2005). Ediz. italiana e inglese 
Franco Angeli, 2006 
160 p., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-464-7950-1 
 
1. Volontariato 2. Sport 3. Giovani 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: P0799 Sport 
Parlare di volontariato oggi nello sport significa parlare di un aspetto della 
realtà sportiva nazionale che da anni ha costituito, e costituisce ancora 
oggi, la spina dorsale della quasi totalità della pratica sportiva. Tutto lo 
sport di base e grandissima parte dello sport di competizione si sostiene 
sull'esistenza di un esercito di volontari che dedicano parte del loro tempo a 
operare all'interno di una quantità enorme di società sportive. Il motivo 
principale di questo fenomeno va ricercato nell'impossibilità da parte delle 
società sportive di poter sostenere oneri finanziari per poter affidare tutto 
il lavoro fatto dai volontari ad operatori regolarmente retribuiti. Il 
volontario che opera nella società sportiva è poi sostenuto da motivazioni 
personali che vanno dalla passione per lo sport alla gratificazione che questo 
"lavoro" può dare all'interno della comunità di riferimento dell'operatore sul 
territorio, soprattutto in piccoli paesi, per finire all'affiancamento dei 
figli che, in un certo periodo della vita, fanno gli atleti all'interno della 
stessa società. 
 
Codice : 717832 
Amatucci Fabio 
La gestione finanziaria delle aziende non profit 
Etas, 2000 (Enti non profit) 
XXIII-304 p., ill., Eur 22,21 (Lit. 43004) 
ISBN: 978-88-453-0921-2 
 
1. Finanza aziendale 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 



Il testo offre un approfondimento sulle modalità di reperimento di risorse 
finanziarie, ma soprattutto in merito alle logiche e agli strumenti di 
gestione di tali risorse. Esso analizza gli aspetti che caratterizzano la 
gestione finanziaria, fornendo gli elementi per la creazione di una funzione 
finanziaria: analisi del fabbisogno, gestione del capitale circolante, 
diversificazione delle entrate, rispetto delle entrate e dell'equilibrio 
finanziario, pianificazione e programmazione finanziaria. Rivolto a chi già 
opera nel settore, ma anche a chi si accosta per la prima volta a queste 
tematiche, il testo delinea la nuova posizione di manager finanziario 
dell'azienda non profit. 
 
Codice : 970485 
Ambrogetti Francesco - Coen Cagli Massimo - Milano Raffaella 
Manuale di fund raising. La raccolta di fondi per le organizzazioni non profit 
Carocci, 2005 (I manuali n. 98) 
280 p., ill., Eur 24,60 (Lit. 47632) 
ISBN: 978-88-7466-200-5 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
 
Codice : 956158 
Ambrosini Maurizio 
Scelte solidali. L'impegno per gli altri in tempi di soggettivismo 
Il Mulino, 2005 (Studi e ricerche n. 534) 
271 p., br., Eur 19,50 (Lit. 37757) 
ISBN: 978-88-15-10218-8 
 
1. Solidarietà 2. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Il volume esplora le forme in cui si esprime oggi la solidarietà organizzata 
tra i cittadini in quella galassia di attività che viene variamente definita 
come non profit, terzo settore, privato sociale, volontariato e ancora. In 
particolare Maurizio Ambrosini si concentra sull'area delle iniziative locali 
basate sulla spontanea partecipazione dei cittadini che assumono forme 
organizzative semplici (come gruppi informali, associazioni di volontariato, 
cooperative sociali) e operano con mezzi limitati. L'autore insegna Sociologia 
generale e Sociologia dei processi migratori nella Facoltà di Scienze della 
formazione dell'Università di Genova. 
 
Codice : 746529 
Ambrosio Giuseppe - Bandini Federica 
La gestione del personale nelle organizzazioni non profit 
Etas, 1998 (Enti non profit) 
248 p., Eur 20,14 (Lit. 38996) 
ISBN: 978-88-453-0893-2 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Personale 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 717834 
Ambrosio Giuseppe 
Manuale pratico per la gestione delle organizzazioni non profit 
Etas, 2000 (Enti non profit) 
XII-236 p., Eur 14,98 (Lit. 29005) 
ISBN: 978-88-453-0969-4 



 
1. Controllo di gestione 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Dalla gestione delle risorse umane alla comunicazione sociale, dal fund 
raising e dal marketing sociale alle questioni più propiamente amministrative 
e fiscali, dal tema della qualità dei servizi non profit sino alle opportunità 
offerte da Internet: in questo volume il lettore troverà una guida organica e 
articolata agli aspetti e alle problematiche più comuni nella gestione delle 
ONP. Nato dall'esperienza del settimanale "VITA Non Profit Magazine", dalla 
ricerca Come si fa e in particolare dalla collaborazione dei ricercatori del 
Ce.R.G.A.S. per le Non Profit dell'Università Bocconi, il manuale è destinato 
ai responsabili e agli operatori delle organizzazioni non profit. 
 
Codice : 583457 
Ambrosio Michele - Cecchi Elisabetta - Sica Giuseppe 
La formazione nell'emergenza. Un'ipotesi sperimentale sulla formazione per l'emergenza ambientale al fine 
di un rapporto auto-formativo... 
Aracne, 2007 
310 p., ill., br., Eur 19,00 (Lit. 36789) 
ISBN: 978-88-548-1326-7 
 
1. Assistenza sociale 2. Volontariato 3. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0303 Studi su sessualità/ omosessualità 
 
Codice : 854017 
Amendola Provenzano Valentino - Buscema Marcello 
Le associazioni di promozione sociale 
Il Sole 24 Ore Pirola, 2001 
191 p., Eur 20,66 (Lit. 40003) 
ISBN: 978-88-324-4458-2 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
 
Codice : 525996 
Amerio Piero 
Forme di solidarietà e linguaggi della politica. Seminari di psicologia sociale e di comunità 
Bollati Boringhieri, 1996 (Lezioni e seminari) 
362 p., Eur 20,66 (Lit. 40003) 
ISBN: 978-88-339-5578-0 
 
1. Psicologia sociale 2. Solidarietà 3. Politica 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
La psicologia sociale è in questi anni decisamente cresciuta sia in Europa che 
negli Stati Uniti. Oggi diviene importante non perdere il senso della rela- 
zione che si instaura tra mondo privato e mondo pubblico, tra i pensieri del 
singolo e i pensieri che la società ha già elaborato per lui. La psicologia 
sociale si apre quindi, inevitabilmente alle dimensioni dell'etica e della po- 
litica. La psicologia di comunità si aggancia strettamente a questa visione 
dell'uomo e del sociale. Di qui l'interesse per quelle risorse di ordine etico 
e politico che si manifestano nelle forme del volontariato, dei gruppi che 
spontaneamente si aggregano nell'ambito della partecipazione sociale, dei 
gruppi di auto-aiuto. 



 
Codice : 959510 
Ammaturo Natale 
La dimensione della solidarietà nella società globale 
Franco Angeli, 2005 (Laboratorio sociologico.Ricerca empirica n. 51) 
176 p., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-464-6408-8 
 
1. Solidarietà 2. Società contemporanea 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
L'uomo è una espressione culturale. Dunque è lecito interrogarsi sulla 
dimensione della solidarietà nella società contemporanea, sulla possibilità di 
un suo riconoscimento nella pluralità dei sistemi socio-politici, 
sull'opportunità di un suo svincolamento da principi radicali derivati da una 
qualsiasi religione. 
 
Codice : 619769 
Amorevole Rosa - Grisendi Adele - Colombo Grazia 
La banca del tempo. Come organizzare lo scambio di tempo: i valori, i principi, i soggetti, 2 ed. 
Franco Angeli, 1998 (Pianificazione e servizi sociali n. 36) 
112 p., Eur 17,00 (Lit. 32916) 
ISBN: 978-88-464-0633-0 
 
1. Volontariato 2. Assistenza sociale 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Manuali 
 
Questo libro è una vera e propria guida. Attraverso la voce di chi già scambia 
il proprio tempo, le autrici di questo volume offrono le indicazioni 
indispensabili per organizzare e far funzionare una banca del tempo. 
 
Codice : 675654 
Amorevole Rosa 
La banca del tempo. Istruzioni per l'uso 
EMI, 1999 (Strumenti) 
128 p., Eur 5,16 (Lit. 9991) 
ISBN: 978-88-307-0889-1 
 
1. Volontariato 2. Assistenza sociale 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
 
I problemi di tempo che ci assillano quotidianamente possono essere in parte 
risolti dalla Banca del Tempo, che è un istituto di credito dove non si 
amministrano soldi, ma "ore". Il meccanismo è lo scambio e la parità tra gli 
aderenti: chi sa fare una cosa si mette a disposizione; quando avrà bisogno, 
chiederà a sua volta un servizio. L'obiettivo è di recuperare quelle relazioni 
tra persone che non hanno valore di mercato, ma che migliorano la vita. 
Questo libro fornisce "istruzioni per l'uso", suggerimenti pratici sia alle 
Banche del Tempo già in funzione sia ai gruppi che intendono avviare questa 
iniziativa. 
 
Codice : 759067 
Amorevole Rosa - La Terra Maggiore Sergio - Mosele M. Luisa 
Scambiando si impara. L'esperienza della Banca del tempo nelle scuole 
EMI, 2001 (Strumenti) 
112 p., Eur 7,75 (Lit. 15006) 
ISBN: 978-88-307-1088-7 
 
1. Assistenza sociale 2. Volontariato 



Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 247168 
Ampollini Maurizio - Locatelli Rossella - Uselli Andrea 
Le organizzazioni di volontariato nella provincia di Varese. Stato dell'arte e profili evolutivi 
Franco Angeli, 2006 (Economia - Ricerche n. 463) 
192 p., Eur 21,50 (Lit. 41629) 
ISBN: 978-88-464-7805-4 
 
1. Volontariato 2. Varese 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
 
Questo rapporto offre un'analisi della situazione delle Organizzazioni di 
Volontariato operanti nella provincia di Varese negli anni dal 2002 al 2004. 
Esso è basato sulla rielaborazione dei dati rivenienti dal questionario di 
raccolta della relazione sull'attività e del rendiconto annuale per le 
organizzazioni iscritte nella sezione provinciale del registro generale 
regionale del volontariato istituito dalla Legge Regionale 22/93. I dati sono 
raccolti dalla Provincia di Varese, Assessorato alle Politiche Sociali, in 
collaborazione con il Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di 
Varese (CESVOV). Si tratta, a fine 2004, di 246 organizzazioni che 
rappresentano poco meno del 90% delle OdV iscritte al registro regionale. La 
struttura del rapporto ripercorre le diverse aree tematiche presenti nel 
questionario impiegato per la raccolta dei dati. Dopo una premessa normativa 
vengono affrontate le caratteristiche strutturali, dimensionali e di 
specializzazione delle OdV, nonché le principali scelte in tema di utilizzo 
della forza lavoro e di meccanismi di governo. Una parte del lavoro è dedicata 
all'esame dei profili patrimoniali ed economici delle OdV suddivise in base 
alla dimensione (economica e come numero di volontari). Ne emerge un quadro di 
una realtà dinamica all'interno della quale si evidenziano segnali di crescita 
e di consolidamento organizzativo, elemento quest'ultimo in prospettiva 
assolutamente cruciale per lo sviluppo e il rafforzamento del settore. 
 
Codice : 510231 
Andreaus Michele 
Le aziende «Non profit». Circuiti gestionali, sistema informativo e bilancio d'esercizio 
Giuffrè, 1996 
XII-274 p., Eur 16,53 (Lit. 32006) 
ISBN: 978-88-14-05685-7 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 897673 
Andreaus Michele 
Le organizzazioni non governative. Profili aziendalistici e problematiche gestionali 
Giuffrè, 2002 
VII-246 p., Eur 17,50 (Lit. 33884) 
ISBN: 978-88-14-09880-2 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 657658 
Angeloni Franco 



Aspetti civilistici degli enti non profit e dell'attività di volontariato nel diritto positivo vigente 
Edizioni Scientifiche Italiane, 1999 (Quaderni di Studi urbinati n. 4) 
124 p., Eur 10,33 (Lit. 20001) 
ISBN: 978-88-8114-840-0 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Volontariato 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 745366 
Anthony Robert N. - Young David W. 
Non profit: il controllo di gestione, a cura di Zangrandi A. e Elefanti M., 2 ed. 
McGraw-Hill Companies, 2002 (Economia e discipline aziendali) 
640 p., Eur 51,00 (Lit. 98749) 
ISBN: 978-88-386-0864-3 
 
1. Controllo di gestione 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 475972 
Antiseri Dario - Martino Antonio 
Solidarietà, mercato e scuola libera 
Gangemi, 1995 (Sociologia, politica, diritto, economia) 
70 p., ill., Eur 6,20 (Lit. 12004) 
ISBN: 978-88-7448-508-6 
 
1. Solidarietà 2. Scuola 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
 
Codice : 852661 
Antoldi Fabio 
Il governo strategico delle organizzazione non profit 
McGraw-Hill Companies, 2002 (Università & azienda) 
247 p., Eur 26,00 (Lit. 50343) 
ISBN: 978-88-386-6092-4 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 953991 
Anversa Giovanni 
Scelte. Storie di vite cambiate 
Monti, 2004 (Nei panni degli altri) 
189 p., br., Eur 14,00 (Lit. 27107) 
ISBN: 978-88-8477-079-0 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Altra non illustrata 
 
"Testimonianze, parole ed emozioni di persone che hanno fatto delle scelte di 
vita importanti, verrebbe da dire vere, che noi ascoltiamo con ammirazione e 
una punta di invidia. Scelte simili a quelle degli uccelli quando lasciano il 
nido per spiccare il primo volo, con una consapevolezza delle proprie capacità 
mescolata al timore del gettarsi nel vuoto". (Dalla presentazione di Sergio 



Valzania) 
 
Codice : 320624 
Ardigò Achille - Colozzi Ivo 
Conoscere il volontariato. Bilanci e prospettive della ricerca sociale 
Franco Angeli, 1990 (La ricerca sociale n. 42) 
184 p., Eur 23,00 (Lit. 44534) 
ISBN: 978-88-204-6313-7 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: LT-Società e amminis 
 
 
Codice : 773458 
Ardigò Achille 
Volontariati e globalizzazione. Dal «privato sociale» ai problemi dell'etica globale 
EDB, 2001 (Volontari perché n. 22) 
144 p., br., Eur 16,40 (Lit. 31754) 
ISBN: 978-88-10-10271-8 
 
1. Volontariato 2. Globalizzazione 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Lo studio è frutto di anni di esperienza dall'interno del mondo dei 
volontariati italiani. L'indagine prende avvio a partire dalle prime 
insorgenze di volontariato come dono interpersonale, per proseguire coi 
corposi rapporti economici e sociali delle organizzazioni di terzo settore 
e non profit con il Welfare state, sino alla legge nazionale sull'assistenza 
(L. 328/2000), qui analizzata nello sforzo di pluralizzare il Welfare. Ardigò 
esplicita la pluralità dei termini volontariato, privato sociale, terzo 
settore, non profit, in ragione di opzioni culturali e insieme di sforzi 
sociali di adattamento concreti e combattuti, anche se parziali. 
 
Codice : 418506 
Ardito Francesco 
La cooperazione internazionale in materia tributaria 
CEDAM, 2007 (Problemi attuali di diritto tributario n. 16) 
XII-350 p., Eur 30,00 (Lit. 58088) 
ISBN: 978-88-13-27243-2 
 
1. Diritto tributario 2. Cooperazione internazionale 3. Diritto internazionale 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Fisco e tributi 
Product Class: S0501 Diritto internazionale: testi professionali 
 
Codice : 1004726 
Artuso Mario 
Decentramento amministrativo e lotta alla povertà nel Niger rurale. L'esperienza di due programmi di 
cooperazione 
L'Harmattan Italia, 2008 
192 p., Eur 31,00 (Lit. 60024) 
ISBN: 978-88-7892-089-7 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Niger 3. Sviluppo 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: G0404 Relazioni internazionali 
Le implicazioni del decentramento sui programmi di cooperazione in Africa 
subsahariana. 
 



Codice : 671619 
Ascari Raoul 
L'aiuto allo sviluppo: i protagonisti, gli strumenti, le prospettive 
Franco Angeli, 1999 (ICE-Organismi internazionali n. 1) 
128 p., Eur 18,00 (Lit. 34852) 
ISBN: 978-88-464-1494-6 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Quali sono le motivazioni alla base della concessione degli aiuti ai paesi in 
via di sviluppo? Quale è il ruolo dell'aiuto multilaterale e come opera la 
Banca mondiale? Quali sono le condizioni per un uso efficace dell'aiuto allo 
sviluppo e quali sono le prospettive della cooperazione bilaterale italiana? 
Sono queste alcune delle domande a cui cerca di dare una risposta questo 
libro. 
 
Codice : 20875 
Ascoli Ugo - Pavolini Emmanuele 
Il terzo settore in provincia di Arezzo. Economia, occupazione e coesione sociale 
Franco Angeli, 2005 (Politiche e servizi sociali n. 195) 
160 p., Eur 13,00 (Lit. 25171) 
ISBN: 978-88-464-7083-6 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Arezzo 3. Assistenza sociale 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Lo studio pubblicato in questo libro cerca di comprendere non solo quanto 
"conti" economicamente il terzo settore nella provincia di Arezzo, ma anche le 
specificità di tale soggetto ed il ruolo insostituibile giocato al suo interno 
dall'apporto gratuito e volontario, offerto da migliaia di persone. La ricerca 
presenta un nuovo approccio nel contesto degli studi empirici sul nonprofit e 
sul welfare mix italiano. Interviste e questionari hanno permesso di mostrare 
in modo esaustivo un "buon esempio" di come si possa sviluppare la partnership 
tra pubblico e privato indagando i vari tipi di organizzazione del terzo 
settore. 
 
Codice : 977632 
Ausenda Fabio 
Green volunteers. The world guide to voluntary work in nature conservation 
Green Volunteers, 2005 (We care guides) 
256 p., br., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-89060-03-2 
 
1. Volontariato 2. Ecologia 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 770026 
Ausenda Fabio - McCloskey Erin 
Green volunteers. Volontariato naturalistico. La guida mondiale al volontariato naturalistico, 2 ed. 
Green Volunteers, 2002 (Come dove quando) 
256 p., Eur 13,95 (Lit. 27010) 
ISBN: 978-88-900167-3-8 
 
1. Volontariato 2. Ecologia 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 



 
Codice : 233039 
Ausenda Fabio - McCloskey Erin 
World volunteers. The world guide to humanitarian and development volunteering, 3 ed. 
Green Volunteers, 2006 (We care guides) 
256 p., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-89060-09-4 
 
1. Volontariato 2. Ecologia 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 770027 
Ausenda Fabio - Di Niglio Diego - Schieppati Andrea 
World volunteers. Volontariato umanitario. La guida mondiale al volontariato umanitario e di cooperazione 
Green Volunteers, 2002 (Come dove quando) 
256 p., Eur 13,95 (Lit. 27010) 
ISBN: 978-88-900167-4-5 
 
1. Volontariato 2. Ecologia 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 912457 
Bagnato M. Pia 
Volontariato di pubblica assistenza. Venti anni di progetti e passioni. Atti del convegno Nonni al Centro. Il 
ruolo del volontariato nella rete dei servizi per gli... 
Franco Angeli, 2004 (Politiche e servizi sociali n. 172) 
160 p., Eur 13,50 (Lit. 26139) 
ISBN: 978-88-464-5513-0 
 
1. Volontariato 2. Assistenza sanitaria 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
 
Negli ultimi venti anni il volontariato ha vissuto trasformazioni e 
riconoscimenti che hanno sviluppato una riflessione sui diversi movimenti e le 
associazioni che operano sul territorio. Il volume testimonia l'attività della 
Pubblica Assistenza - Croce Blu di Modena nel ventennale della sua fondazione. 
La prima parte del libro traccia un percorso storico dal 1981 a oggi e ne 
descrive i progetti e le attività promosse; nella seconda parte una ricerca 
psico-sociale descrive le caratteristiche qualitative e quantitative dei 
volontari. Nella terza parte del libro sono raccolti gli atti del convegno 
Nonni al Centro organizzato per l'inaugurazione del Centro Diurno per anziani 
"La Noce" gestito dalla Croce Blu di Modena. 
 
Codice : 992558 
Bagnoli Luca - Catalano Maurizio 
Il bilancio sociale degli enti non profit: esperienze toscane 
Firenze University Press, 2005 (Quaderni di studi e ricerche n. 12) 
258 p., ill., Eur 20,00 (Lit. 38725) 
ISBN: 978-88-8453-288-6 
 
1. Bilancio 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Attraverso il bilancio sociale si misurano e si valutano i risultati 
conseguiti da un ente non profit sotto il profilo economico-sociale. Alla luce 
di questa osservazione è stato avviato il progetto "Bilancio sociale degli 



enti non profit", che vede coinvolti Regione Toscana, Province di Firenze e 
Pistoia, Cesvot, associazione Le Reti di Kilim e Dipartimento di Scienze 
Aziendali dell'Università degli Studi di Firenze. Il percorso di ricerca è 
finalizzato all'individuazione di un modello di riferimento per il processo di 
rendicontazione sociale delle organizzazioni del terzo settore. Nello 
specifico, vengono riportati alcuni bilanci sociali alla cui realizzazione 
hanno partecipato gli autori del presente quaderno. 
 
Codice : 703240 
Baldessone Elisa - Ghiberti Marco - Viaggi Gianluca 
L'euro solidale. Una carta di intenti per la finanza etica in Italia, 2 ed. 
EMI, 2000 (Giustizia, ambiente, pace) 
114 p., Eur 7,75 (Lit. 15006) 
ISBN: 978-88-307-0946-1 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Etica economica 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 670424 
Bancel Marilyn 
La campagna di raccolta capitali. Fare fund raising per affrontare le esigenze patrimoniali di un'azienda 
nonprofit, a cura di Melandri V., traduzione di Fusari S. 
Philanthropy, 2007 (Fare fund raising n. 6) 
142 p., br., Eur 28,00 (Lit. 54215) 
ISBN: 978-88-95039-08-4 
 
1. Finanziamenti 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
"La campagna di raccolta capitali" serve a prepararsi per un'azione di fund 
raising molto importante e troppo spesso sottovalutata: la raccolta di 
capitali. Si tratta di un manuale operativo che descrive le fasi preparatorie 
di questa campagna e si rivolge ai professionisti del fund raising con ruoli 
dirigenziali all'interno di aziende nonprofit, ma anche ai segretari generali, 
a cui spetta il compito di lavorare sui punti di forza delle aziende. Può 
essere di aiuto anche ai volontari che desiderino essere informati su ciò che 
accade prima che abbia inizio una raccolta di capitali, per poter partecipare 
attivamente e dare più forza all'azienda. Gli strumenti operativi contenuti in 
questo libro sono comunque utili a tutti coloro che operano all'interno di 
aziende nonprofit. Quando ci si prepara a questo tipo di azione di fund 
raising, le fasi da completare sono molte ed è importante seguire l'ordine 
giusto. I capitoli aiutano a capire quali operazioni vadano svolte e spiegano 
come compierle nella sequenza più indicata. Per raccogliere capitali, bisogna 
prepararsi adeguatamente non si può contare su pochi sostenitori che donino 
immobili o azioni solo "ogni tanto". 
 
Codice : 765334 
Bano Fabrizio 
Il lavoro senza mercato. Le prestazioni di lavoro nelle organizzazioni non profit 
Il Mulino, 2001 (Il Mulino/Ricerca) 
320 p., Eur 22,00 (Lit. 42597) 
ISBN: 978-88-15-08428-6 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Volontariato-Legislazione 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0599 Diritto 
Nel quadro di una rigorosa indagine teorica del rapporto di lavoro subordinato 
e delle caratteristiche giuridiche dell'ente non profit, l'autore analizza la 



legislazione sul volontariato e sulle cooperative sociali, e giunge a 
distinguere con limpidezza la figura del volontariato dal vero e proprio 
lavoratore subordinato, contrattualmente al servizio di quel tipo di ente. E 
osservando che non esistono ragioni, in punto di diritto, perché il dipendente 
dell'organizzazione non profit sia da ritenersi un lavoratore a titolo 
gratuito o quasi, analizza e riconosce le garanzie e i diritti che a quel 
lavoratore spettano, non diversi da quelli di ogni altro soggetto dipendente. 
 
Codice : 517220 
Barassi Marco 
La imposizione sul reddito degli enti non commerciali 
Giuffrè, 1996 (Univ.Bergamo-Dip. scienze giuridiche) 
VII-144 p., Eur 9,30 (Lit. 18007) 
ISBN: 978-88-14-05709-0 
 
1. Imposte sui redditi 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Fisco e tributi 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 331616 
Barberini Giovanni 
Codice della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa 
Edizioni Scientifiche Italiane, 1990 
856 p., Eur 42,35 (Lit. 82001) 
ISBN: 978-88-7104-194-0 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 320. SCIENZA POLITICA 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: G0499 Politica e current affairs 
 
Codice : 804439 
Barbetta G. Paolo - Maggio Francesco 
Nonprofit 
Il Mulino, 2002 (Farsi un'idea n. 76) 
132 p., br., Eur 8,80 (Lit. 17039) 
ISBN: 978-88-15-08476-7 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0404 Studi di settori industriali 
Il volume fornisce una panoramica sulle associazioni nonprofit, della loro 
evoluzione e dei loro rapporti con la società civile. Oltre 220 mila 
organizzazioni attive negli ambiti più svariati (assistenza, istruzione, 
ambiente, sanità, cultura, ricerca scientifica, svilluppo economico), una 
tipologia giuridica che spazia dalle organizzazioni non governative, dalle 
associazioni di promozione sociale ai comitati: è il settore non profit, 
altrimenti definito terzo settore, privato sociale, economico civile, terzo 
sistema. 
 
Codice : 631549 
Barbetta G. Paolo - Maggio Francesco 
Nonprofit 
Il Mulino, 2008 (Farsi un'idea) 
134 p., br., Eur 8,80 (Lit. 17039) 
ISBN: 978-88-15-12158-5 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 



Product Class: S0404 Studi di settori industriali 
Il volume fornisce una panoramica sulle associazioni nonprofit, della loro 
evoluzione e dei loro rapporti con la società civile. Oltre 220 mila 
organizzazioni attive negli ambiti più svariati (assistenza, istruzione, 
ambiente, sanità, cultura, ricerca scientifica, svilluppo economico), una 
tipologia giuridica che spazia dalle organizzazioni non governative, dalle 
associazioni di promozione sociale ai comitati: è il settore non profit, 
altrimenti definito terzo settore, privato sociale, economico civile, terzo 
sistema. 
 
Codice : 710812 
Barbetta G. Paolo 
Il settore nonprofit italiano. Occupazione, welfare, finanziamento e regolazione 
Il Mulino, 2000 (Studi e ricerche) 
240 p., Eur 15,49 (Lit. 29992) 
ISBN: 978-88-15-07761-5 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Anche in Italia, come già a livello internazionale, acquista sempre più 
rilievo il ruolo del settore non profit, il cosiddetto "privato sociale". Una 
multiforme costellazione di organizzazioni private senza fini di lucro riversa 
il proprio contributo nei campi della sanità, servizi sociali, culturali, 
ricreativi, ambiente, tutela dei diritti civili, individuali e collettivi. Un 
fenomeno di ampiezza tale da suscitare forte interesse nell'opinione pubblica 
e tra gli studiosi. Questo volume riflette sull'attuale situazione complessiva 
e sulle linee di tendenza, tenendo presente anche le esperienze straniere. 
 
Codice : 697519 
Bassi Andrea 
Dono e fiducia. Le forme della solidarietà nelle società complesse 
Edizioni Lavoro, 2000 (Studi e ricerche n. 108) 
240 p., Eur 15,49 (Lit. 29992) 
ISBN: 978-88-7910-937-6 
 
1. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
Le società contemporanee paiono essere dominate dalla pervasività di denaro e 
potere quali mezzi di scambio, comunicazione, allocuzione di risorse materiali 
e immateriali tra cittadini e tra questi e le istituzioni. Specularmente, dono 
e fiducia, appaiono sistemi di scambio e regolazione dei rapporti sociali 
propri delle società pre-moderne o sembrano essere relegati a coordinare 
relazioni sociali marginali e periferiche. 
 
Codice : 636690 
Bausola Adriano 
Le ragioni della libertà. Le ragioni della solidarietà 
Vita e Pensiero, 1998 (Università/Ricerche/Filosofia) 
392 p., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-343-0095-4 
 
1. Solidarietà 2. Chiesa cattolica-Dottrina 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Categoria: Libri religiosi 
Product Class: G0399 Religioni 
 
Codice : 806506 
Bayertz Kurt - Baurmann Michael 



L'interesse e il dono. Questioni di solidarietà, a cura di Portinaro P. P., traduzione di Patrucco Becchi A. 
Einaudi, 2002 (Edizioni di Comunità) 
XL-114 p., Eur 17,50 (Lit. 33884) 
ISBN: 978-88-245-0637-3 
 
1. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
I due saggi contenuti in questo volume, indagano sulle molteplici accezioni 
del concetto di solidarietà da un punto di vista filosofico e sociologico, 
indagandone sia il versante più propriamente altruistico, il dono, sia quello 
legato agli interessi di chi agisce in modo solidale. Ne scaturisce una 
variegata fenomenologia che va dalle forme di solidarietà operaia della 
società industriale, alle attività non-profit di un associazionismo 
transnazionale, all'agire solidale per spirito di sacrificio, e che ripropone 
interrogativi fondamentali sulla costitutiva ambivalenza dei processi sociali. 
 
Codice : 878743 
Bazzocchi Claudio 
La balcanizzazione dello sviluppo. Nuove guerre, società civile e retorica umanitaria nei Balcani (1991-2003) 
Il Ponte Editrice, 2003 (Sguardi sul Mediterraneo) 
176 p., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-900811-2-5 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Sviluppo 3. Balcani 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 651640 
Bello Antonio 
È il tempo. Ripensare il volontariato 
Ed Insieme, 1999 (Scrigni n. 28) 
24 p., Eur 1,60 (Lit. 3098) 
ISBN: 978-88-85379-87-9 
 
1. Volontariato 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Product Class: G0399 Religioni 
 
Codice : 434040 
Bello Paola 
Un secolo di volontariato ospedaliero. La Commissione visitatrice della Ca' Granda di Milano (1887-1987) 
Laterza, 1994 (Gli anelli) 
104 p., ill., Eur 12,91 (Lit. 24997) 
ISBN: 978-88-420-4411-6 
 
1. Volontariato 2. Ospedali-Storia 3. Milano-Storia 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 372317 
Bello Rocco - De Martis Annalisa - Guidolin Ermenegildo 
Le ragioni della solidarietà. Principi pedagogici ed esperienze di volontariato 
Gregoriana Libreria Editrice, 1992 (Educare educarsi) 
296 p., Eur 19,11 (Lit. 37002) 
ISBN: 978-88-7706-101-0 
 
1. Volontariato 2. Solidarietà 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 



Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 934158 
Bendin Carlo - Vallarino Michela 
Enti non profit e privacy 
Il Sole 24 Ore Pirola, 2001 
312 p., Eur 30,99 (Lit. 60005) 
ISBN: 978-88-324-4382-0 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Privacy 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 933142 
Beretta Susanna 
Le associazioni. Le società sportive dilettantistiche. Gli enti non commerciali. Con CD-ROM, 3 ed. 
Maggioli Editore, 2004 (Puntolinea. Societario n. 119) 
524 p., Eur 42,00 (Lit. 81323) 
ISBN: 978-88-387-3301-7 
 
1. Associazioni 2. Società sportive 3. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 1058024 
Bertezzolo Paolo 
La Verona del dialogo. Don Luigi Adami racconta 
Il Margine, 2008 (Orizzonti) 
232 p., ill., br., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-6089-031-3 
 
1. Verona 2. Solidarietà 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Product Class: G0305 Cristianità: testimonianze/ storie personali 
 
Codice : 782471 
Berti Pietro 
Per una comunità competente 
Il Ponte Vecchio, 2001 (Insieme. Banca dati sul volontariato n. 1) 
80 p., Eur 7,75 (Lit. 15006) 
ISBN: 978-88-8312-167-8 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 45957 
Bertolotti Antonella 
Chemin de fer 
La Quadra, 2005 (Fuori collana) 
70 p., ill., ril., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-900998-5-4 
 
1. Volontariato 2. Africa 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Altra non illustrata 
 
 



Codice : 1067096 
Bertolotti Antonella 
La luce giusta 
laQuadra, 2008 
80 p., ril., Eur 20,00 (Lit. 38725) 
ISBN: 978-88-95251-01-1 
 
1. Volontariato 2. Assistenza sanitaria 3. Africa 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
 
Codice : 695752 
Bianchi Elisa - De Sandre Italo 
Solidarietà e soggetti: servizio sociale e teorie di riferimento 
Fondazione Emanuela Zancan, 2000 (Scienze sociali e servizi sociali n. 30) 
213 p., Eur 15,49 (Lit. 29992) 
ISBN: 978-88-85660-56-4 
 
1. Assistenza sociale 2. Solidarietà 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 513176 
Bifulco Raffaele 
La cooperazione nello Stato unitario composto. Le relazioni intergovernative di Belgio, Italia, Repubblica 
Federale di Germania e Spagna nell'unione europea 
CEDAM, 1995 (Dip. diritto dell'economia-Univ. Roma n. 1) 
XX-466 p., Eur 26,86 (Lit. 52008) 
ISBN: 978-88-13-19435-2 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Unione Europea 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 136765 
Biggeri Mario - Volpi Franco 
Teoria e politica dell'aiuto allo sviluppo 
Franco Angeli, 2006 (Economia - Monografie n. 117) 
288 p., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-464-7329-5 
 
1. Terzo mondo 2. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
La fiducia negli effetti positivi dei processi di globalizzazione ha dato voce 
all'idea che l'apertura dei paesi in via di sviluppo al commercio estero possa 
sostituire l'aiuto. Ma l'aiuto è ancora necessario e ha delle priorità. La 
cooperazione dovrebbe contribuire a un reale sviluppo dei paesi e dei popoli 
più poveri. 
 
Codice : 958832 
Bilotta Nicola - Lapenna Sandro - Marchio Manuela 
Storie per crescere. La comunità San Domenico si racconta 
Unicopli, 2004 (Laboratori della memoria.Ricer. esperien. n. 12) 
209 p., ill., br., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-400-1032-8 
 
1. Volontariato 



Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 187725 
Bizzarri Kim - Baranes Andrea 
Il mondo è di tutti. I Beni Pubblici Globali e il loro finanziamento 
EMI, 2006 (Strumenti) 
192 p., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-307-1541-7 
 
1. Economia globale 2. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
I Beni Pubblici Globali (BPG) sono quei beni pubblici i cui benefici - o i cui 
costi - coinvolgono più o meno tutta l'umanità in termini geografici; i cui 
effetti esprimono una forte componente intergenerazionale; e la cui fornitura 
richiede una forte componente cooperativa dagli Stati. Negli ultimi anni si è 
accentuata l'attenzione ai BPG in seguito all'impegno dei Paesi a raggiungere 
gli Obiettivi del Millennio concordati alle Nazioni Unite (lottare contro la 
fame e la povertà, assicurare l'istruzione primaria a tutti i bambini e le 
bambine, ecc.). 
 
Codice : 915065 
Black Maggie 
La cooperazione allo sviluppo internazionale, traduzione di Pagano F. 
Carocci, 2004 (Quality paperbacks n. 96) 
157 p., br., Eur 13,40 (Lit. 25946) 
ISBN: 978-88-430-2695-1 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Costruire dighe in India, piantare alberi in Burkina Faso, salvare i niños da 
rua in Brasile... sono queste le immagini che tutti abbiamo in mente quando si 
parla di "cooperazione allo sviluppo". Quello che invece pochi sanno è che 
dietro queste parole spesso si celano confusione, contraddizioni, talvolta 
solo ipocrisia. Ciò che passa per cooperazione allo sviluppo troppo spesso 
finisce per migliorare soltanto le condizioni di vita di chi già ha molto, 
mentre danneggia proprio le persone che in teoria dovrebbe aiutare. In questo 
volume Maggie Black ci racconta quanto sta accadendo in nome dello sviluppo e 
quanto dovremmo fare per difendere davvero gli interessi dei più poveri. 
 
Codice : 596342 
Bobbio Luigi - Nanni Antonio 
Viaggio nel terzo settore. Parlano i protagonisti, 2 ed. 
Sonda, 1997 (Saggi) 
196 p., Eur 10,50 (Lit. 20330) 
ISBN: 978-88-7106-226-6 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 237648 
Boccacin Lucia - Rossi Giovanna 
Le identità del volontariato italiano. Orientamenti valoriali e stili di intervento a confronto 
Vita e Pensiero, 2006 (Università/Ricerche/Sociologia) 
233 p., br., Eur 17,00 (Lit. 32916) 



ISBN: 978-88-343-1336-7 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Il volontariato organizzato rappresenta uno dei fenomeni sociali più dinamici 
che caratterizzano la società contemporanea. In Italia, in particolare, appare 
dotato di una specifica soggettività sociale che ne connota la diffusione, la 
presenza e l'incidenza sul territorio nazionale. Questo volume analizza i 
principali risultati emersi da una ricerca condotta a livello nazionale sui 
volontari e sui membri di altre entità di terzo settore, quali le associazioni 
prosociali, quelle familiari, le cooperative sociali, le fondazioni 
prosociali. L'intento è identificare, teoricamente ed empiricamente, gli 
orientamenti valoriali e culturali degli aderenti alle organizzazioni di 
volontariato, la mission societaria che perseguono, le risorse materiali, 
organizzative e simboliche di cui dispongono, le regole che orientano l'agire 
dei soggetti all'interno delle organizzazioni e verso l'esterno. Dopo aver 
delineato un quadro teorico di riferimento, alla luce del quale leggere e 
comprendere il fenomeno del volontariato nei contesti societari dopo-moderni, 
viene illustrata l'indagine condotta e viene offerta una valutazione 
comparativa della cultura che qualifica i volontari rispetto a quelle proprie 
ai membri di altre organizzazioni di terzo settore. Vengono così individuate 
alcune caratteristiche specifiche del volontariato: le coordinate normative, 
le risorse umane, economiche, relazionali, i servizi offerti, le "tipologie" 
di volontari impegnati. 
 
Codice : 550942 
Boccacin Lucia 
La sinergia della differenza. Un'analisi sociologica del terzo settore in Italia 
Franco Angeli, 1993 (Sociologia e politica sociale. III n. 1) 
240 p., ill., Eur 21,50 (Lit. 41629) 
ISBN: 978-88-204-7866-7 
 
1. Volontariato 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
 
Codice : 575570 
Boccacin Lucia 
Terzo settore: i molti volti del caso italiano 
Vita e Pensiero, 1997 (Ricerche/Sociologia) 
XII-162 p., Eur 11,88 (Lit. 23002) 
ISBN: 978-88-343-2772-2 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 85230 
Boccacin Lucia 
Third sector and social partnership in Italy. A sociological perspective 
Vita e Pensiero, 2005 (Strumenti/Sociologia/Contributi) 
96 p., ill., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-343-1283-4 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 



 
Codice : 436813 
Bocchi Gianluca - Ceruti Mauro 
Solidarietà o barbarie. L'Europa delle diversità contro la pulizia etnica 
Cortina Raffaello, 1994 (Minima n. 25) 
X-212 p., Eur 12,50 (Lit. 24203) 
ISBN: 978-88-7078-290-5 
 
1. Solidarietà 2. Emigrazione 
Classe: 320. SCIENZA POLITICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0499 Politica e current affairs 
La pulizia etnica è l'evento più drammatico e più sanguinoso di questo fine 
secolo. L'Europa è in pericolo? Certo si è rivoltata contro la sua memoria, 
contro le forme di convivenza multietnica che costituivano il suo humus cul- 
turale ed economico. Si impone oggi una riflessione sull'identità europea 
sia per accogliere nelle istituzioni comunitarie i popoli dell'Europa 
centro-orientale sia per affrontare in modo creativo i problemi dell'emi- 
grazione proveniente dal sud del mondo. Il libro vuole fornire una sintesi 
dei nuovi orizzonti etici e politici che possono consentire un futuro di pa- 
ce per la convivenza civile. In questo senso è un libro sull'attualissimo 
tema della solidarietà. 
 
Codice : 235646 
Bonaglia Federico - De Luca Vincenzo 
La cooperazione internazionale allo sviluppo 
Il Mulino, 2006 (Farsi un'idea n. 127) 
144 p., br., Eur 8,80 (Lit. 17039) 
ISBN: 978-88-15-10978-1 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0403 Economia 
Nel mondo una persona su quattro vive oggi con meno di un dollaro al giorno. 
Povertà non è solo mancanza di reddito, ma anche di salute, istruzione e 
partecipazione alla vita sociale. Questa situazione drammatica rende la 
promozione dello sviluppo una priorità imprescindibile per la comunità 
internazionale, non solo per ragioni etiche, ma anche per garantire la 
stabilità politica ed economica globale. Nel volume, dopo una breve 
ricostruzione delle varie fasi della politica di cooperazione, si indagano - 
anche attraverso casi di successo e di insuccesso - le politiche di 
cooperazione messe in atto dai paesi sviluppati, che non vanno confuse con la 
semplice assistenza umanitaria ma che richiedono impegno e responsabilità 
anche da parte dei paesi beneficiari. Ci si sofferma infine sull'atteggiamento 
dell'Italia, presenza significativa nello stanziamento di fondi, ma che 
potrebbe fare meglio e di più. 
 
Codice : 909800 
Bonanate M. Pia 
Donne che cambiano il mondo. Argentina, Brasile, Congo, Francia, India, Italia, Mozambico 
Mondadori, 2004 (Ingrandimenti) 
233 p., ill., ril., Eur 16,50 (Lit. 31948) 
ISBN: 978-88-04-52446-5 
 
1. Volontariato 2. Solidarietà 3. Donne 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: P0999 Personal development 
Può una donna sola, in situazioni spesso estreme, cambiare il mondo? Laura, 
una ragazza "qualsiasi" aveva poco più di vent'anni, quando ha scelto di 
vivere in Mozambico fra i nuovi crocifissi della storia. Oggi di anni ne ha 



trentaquattro. Attorno alla sua capanna è sorta una cittadella della speranza 
che accoglie ragazzi di strada, mamme adolescenti, neonati con malformazioni, 
lebbrosi. Cristina, signora dell'alta borghesia, raccoglie sui marciapiedi i 
"brutti anatroccoli", abbandonati dalle famiglie ed Ernestina ha trasformato 
un quartiere violento in un barrio della pace. Sono alcune delle protagoniste 
di questo viaggio in un pianeta femminile che non fa notizia, dove donne 
"comuni" con la sola forza del loro coraggio trasformano la morte in vita. 
 
Codice : 356768 
Bonari Marco 
Movimento cooperativo palazzolese. Sessant'anni di solidarietà 
La Compagnia della Stampa, 2007 (Territori e culture n. 10) 
120 p., ill., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-8486-241-9 
 
1. Cooperative 2. Volontariato 3. Palazzolo sull'Oglio 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
 
Codice : 984460 
Bonini Roberta 
Una transizione generativa. I giovani-adulti volontari 
LED Edizioni Universitarie, 2005 (Studi e ricerche) 
158 p., br., Eur 13,50 (Lit. 26139) 
ISBN: 978-88-7916-272-2 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 1005616 
Boniolo Giovanni - Bossan Enrico 
Diversamente solidale 
Mimesis, 2006 
240 p., Eur 22,00 (Lit. 42597) 
ISBN: 978-88-8483-508-6 
 
1. Assistenza sociale 2. Handicappati 3. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
La Cooperativa Sociale Il Graticolato nasce nel 1988 per favorire 
l'inserimento sociale e lavorativo di persone disabili. Da allora essa ha 
accolto, nei propri Centri Occupazionali Diurni, più di 100 persone affette da 
molteplici difficoltà: soggetti con disabilità mentale, molti dei quali con 
componenti di tipo psichiatrico, disabili fisici e persone in stato di disagio 
sociale. In questi 18 anni di attività sono state inserite al lavoro, presso 
aziende dell'Alta Padovana, circa 30 persone che hanno svolto il percorso di 
formazione presso le strutture della Cooperativa. La Cooperativa Sociale La 
Ginestra nasce nel 2001 sulla base dell'esperienza maturata negli anni 
precedenti dai responsabili de Il Graticolato. Il suo obiettivo principale è 
creare un luogo adatto alla formazione al lavoro, che sia un vero e proprio 
ponte verso le aziende della zona. Attualmente essa offre lavoro a 6 
operatori, a 20 soggetti svantaggiati e, attenta al territorio, fa opera di 
orientamento lavorativo. Entrambe le cooperative condividono gli spazi della 
nuova e moderna sede, all'interno della quale vivono in stretta sinergia 
educativa e operativa. Questo libro ne racconta la storia. 
 
Codice : 786117 
Bonomi Aldo 



La comunità maledetta. Viaggio nella coscienza di luogo 
Einaudi, 2002 (Edizioni di Comunità) 
172 p., Eur 14,00 (Lit. 27107) 
ISBN: 978-88-245-0643-4 
 
1. Serbia-Politica 2. Volontariato 
Classe: 320. SCIENZA POLITICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0499 Politica e current affairs 
L'occasione del libro è per Aldo Bonomi un reportage d'eccezione: il diario di 
un viaggio nella Serbia postbellica e l'incontro con autorità locali e 
volontari a Prijedor per istituire nella regione un'Agenzia della Democrazia 
Locale. Dalla cronaca di quest'esperienza affiorano riflessioni sull'universo 
della solidarietà, sull'importanza dell'intervento del volontario, su quel 
"mettersi in mezzo" fra le comunità dell'odio e insieme proporsi come 
intermediario per ricostruire nuove forme di comunità. 
 
Codice : 861264 
Bordin Gianni 
Non seppellite il mio cuore. Un racconto di vite dove dignità e miseria convivono con la speranza, a cura di 
Pompei G. 
Cittadella, 2003 (Percorsi di solidarietà) 
160 p., Eur 10,50 (Lit. 20330) 
ISBN: 978-88-308-0751-8 
 
1. Solidarietà 2. Brasile 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Product Class: G0399 Religioni 
 
Codice : 728258 
Borzaga Carlo - Fazzi Luca 
Azione volontaria e processi di trasformazione del settore nonprofit 
Franco Angeli, 2001 (Sociologia e politica sociale. III n. 11) 
208 p., Eur 23,00 (Lit. 44534) 
ISBN: 978-88-464-2608-6 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Volontariato 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
 
Codice : 124947 
Borzaga Carlo - Ianes Alberto 
L'economia della solidarietà. Storia e prospettive della cooperazione sociale 
Donzelli, 2006 (Saggi.Storia e scienze sociali) 
252 p., ril., Eur 25,00 (Lit. 48406) 
ISBN: 978-88-6036-023-6 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Italia-Economia 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Il settore non profit è al centro di un crescente interesse non solo da parte 
degli operatori sociali, dell'opinione pubblica e dei decisori politici, ma 
anche degli studiosi. Con questo volume gli autori compiono una ricognizione 
complessiva sul terzo settore e avviano al contempo un nuovo filone di ricerca, 
sulla cosiddetta via italiana alla storia del non profit, e in particolare 
della cooperazione sociale con i suoi caratteri spiccatamente imprenditoriali. 
 
Codice : 656877 
Boselli Simone - Anoni Marco 
Partecipare alle politiche sociali. Il terzo settore come attore di democrazia 



Carocci, 1999 (Ricerche n. 54) 
128 p., Eur 15,60 (Lit. 30205) 
ISBN: 978-88-430-1356-2 
 
1. Assistenza sociale 2. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 757342 
Bossan Enrico - Veronese Pietro 
Un privilegio difficile 
L'Ancora del Mediterraneo, 2000 
244 p., ill., Eur 15,49 (Lit. 29992) 
ISBN: 978-88-8325-026-2 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Medici 
Classe: 610. SCIENZE MEDICHE. MEDICINA 
Categoria: Altra non illustrata 
Product Class: G0599 Divulgazione scientifica generale 
 
Codice : 830561 
Bouc Katia - Cappello Elisa 
Microfinanza e donne nei paesi emergenti: quali prospettive? 
L'Harmattan Italia, 2002 (Tesi e percorsi di ricerca) 
Eur 16,50 (Lit. 31948) 
ISBN: 978-88-88684-01-7 
 
1. Economia internazionale 2. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 735600 
Briganti Renato 
Organizzazioni «Non profit» e Onlus 
Ipsoa, 2000 (Quaderni di notariato) 
232 p., Eur 17,56 (Lit. 34000) 
ISBN: 978-88-217-1400-9 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
 
 
Codice : 266075 
Brocchini Giuseppe 
Enti no profit. Aspetti organizzativi e contabili 
Aracne, 2006 
84 p., br., Eur 7,00 (Lit. 13553) 
ISBN: 978-88-548-0625-2 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Il volume tratta le aziende dell'erogazione dal punto di vista contabile e 
organizzativo. Si parte dal concetto di azienda per parlare delle scritture 
contabili e, soprattutto, della gestione d'impresa, facendo specifico 
riferimento alle imprese erogative e ad alcune tipologie particolari di tali 
aziende. Si conclude, poi, con cenni alla statistica e alle metodologie 
d'indagine utilizzate in sede aziendale. 



 
Codice : 1007643 
Bronzetti Giovanni 
Le aziende non profit. Un esame degli strumenti di controllo di gestione 
Franco Angeli, 2008 (Economia - Monografie n. 155) 
240 p., Eur 14,00 (Lit. 27107) 
ISBN: 978-88-464-9285-2 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0401 Management e Business 
Il terzo settore ha vissuto negli ultimi decenni un profondo processo di 
cambiamento per effetto del progressivo incremento del numero di realtà 
operanti sul mercato. Questa situazione ha reso necessario, da parte delle 
aziende del terzo settore, spesso strutturate e gestite in modo elementare, 
l'utilizzo di modelli organizzativi e di strumenti di gestione aziendale 
tipici delle aziende for profit. Il management delle aziende non profit ha 
quindi dovuto affrontare in modo sistematico la programmazione della propria 
attività, sia sotto il profilo della gestione di medio-lungo periodo, mediante 
l'adozione di strumenti di pianificazione strategica, sia sotto quello della 
gestione operativa, mediante l'adozione del sistema di budgeting e di sistemi 
di controllo sui risultati ottenuti. In questo modo può verificare il 
raggiungimento degli obbiettivi prefissati sia in termini qualitativi sia 
quantitativi ed intraprendere, se necessario, le eventuali azioni correttive 
per avere sempre il controllo sull'andamento della gestione. Questo studio 
intende fornire un quadro generale delle problematiche gestionali delle 
aziende che operano nel terzo settore, dando rilievo all'applicazione ed 
all'utilizzo degli strumenti gestionali di programmazione e di controllo che 
sono generalmente utilizzati dalle aziende for profit. 
 
Codice : 999924 
Bronzetti Giovanni - Veltri Stefania 
Intellectual capital in the non-profit sector. Measurement problems and empirical evidence 
Aracne, 2007 
76 p., br., Eur 6,00 (Lit. 11617) 
ISBN: 978-88-548-1511-7 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0403 Economia 
 
Codice : 457781 
Brunelli Roberto 
L'amore ha tante facce 
Gregoriana Libreria Editrice, 1994 (Comunità degli uomini) 
108 p., Eur 9,30 (Lit. 18007) 
ISBN: 978-88-7706-135-5 
 
1. Carità 2. Solidarietà 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Product Class: G0399 Religioni 
 
Codice : 906998 
Bruni Luigino - Zamagni Stefano 
Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica 
Il Mulino, 2004 (Saggi n. 612) 
315 p., br., Eur 24,00 (Lit. 46470) 
ISBN: 978-88-15-09673-9 
 
1. Economia 2. Enti senza scopo di lucro 



Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Due sono le visioni riguardo il modo in cui debba porsi il rapporto fra sfera 
sociale e sfera economica. La prima considera l'impresa come una dimensione 
asociale, in cui al terreno eticamente neutro del mercato è affidato il 
compito della creazione della ricchezza. La seconda definisce l'impresa come 
antisociale e il mercato come il luogo selvaggio dello sfruttamento e della 
sopraffazione del più debole. La visione proposta in questo volume ritiene che 
principi "altri" dal profitto e dal mero scambio strumentale possano trovare 
posto proprio dentro l'attività economica e il mercato e prospetta una diversa 
configurazione del settore del non profit, esempio di istituzione di welfare 
civile in cui il mercato è luogo di incontri civili e civilizzati. 
 
Codice : 950486 
Brunori Luisa - Gagliani Giuliana - Gibin Anna M. 
Volontari al fronte. Prepararsi all'emergenza attraverso il gruppo 
Franco Angeli, 2005 (Serie di psicologia n. 236) 
144 p., Eur 18,00 (Lit. 34852) 
ISBN: 978-88-464-6115-5 
 
1. Volontariato 2. Guerra 
Classe: 150. PSICOLOGIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0299 Filosofia e psicologia 
Persone traumatizzate per eventi tragici e inimmaginabili nella loro crudezza 
e persone che, nel tentativo di aiutarle a "metabolizzare" la sofferenza, si 
contagiano a loro volta perché i racconti, le immagini che vengono evocate e 
le rappresentazioni che ne derivano sono tali da sconvolgere i sentimenti e la 
mente. Questo è lo scenario in cui si colloca il lavoro dei volontari; di 
quelli di guerra, in particolare. Questi sono i contenuti emotivi che i 
volontari che si occupano di guerra devono affrontare ma soprattutto devono 
comprendere come trasformarli per non esserne travolti. E questo è il focus 
del libro. 
 
Codice : 1041726 
Bulsei G. Luigi 
Investire in coesione sociale. Organizzazioni volontarie e politiche pubbliche 
Libreria Stampatori, 2008 (Politiche e servizi sociali) 
108 p., br., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-88057-96-5 
 
1. Volontariato 2. Piemonte-Società 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
 
Codice : 10718 
Buonomo Vincenzo 
Cooperazione e sviluppo. Le regole internazionali. Con CD-ROM 
EMI, 2005 
336 p., br., Eur 20,00 (Lit. 38725) 
ISBN: 978-88-307-1487-8 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Sviluppo 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 819842 
Butler C. T. - McHenry Keith 
Food not bombs 



Frilli, 2002 (Contromercato n. 13) 
176 p., Eur 6,00 (Lit. 11617) 
ISBN: 978-88-87923-46-9 
 
1. Solidarietà 2. Fame 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Grandi quantità di cibo buono, e spesso ancora confezionato, si trovano in 
mezzo a scatoloni rotti e nei bidoni della spazzatura dei paesi ricchi 
dell'occidente. Nei soli Stati Uniti vengono buttati via approssimativamente 
22 milioni di chili di cibo ogni anno. Sarebbe sufficiente un decimo di questi 
per sconfiggere la fame nel paese, che nonostante la sua ricchezza è afflitto 
da un'altissima percentuale di poveri, disadattati ed affamati. Negli Stati 
Uniti gli attivisti di Food Not Bombs recuperano una parte del cibo avanzato 
prima che sia buttato via e lo distribuiscono alle persone affamate. Il libro 
offre consigli su come raccogliere cibo fresco gratuitamente e come 
rapportarsi con le autorità locali, i media e il vicinato. 
 
Codice : 214831 
Buzzi Anna M. 
Volontariato. Beni culturali, ambiente e protezione civile 
Maimone, 1988 
132 p., Eur 11,88 (Lit. 23002) 
ISBN: 978-88-7751-012-9 
 
1. Volontariato 2. Beni culturali e ambientali 3. Protezione civile 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 588900 
Buzzi Anna M. 
Il volontariato per l'arte 
Maimone, 1997 
148 p., Eur 12,91 (Lit. 24997) 
ISBN: 978-88-7751-110-2 
 
1. Volontariato 2. Arte 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 568749 
Cacciari Massimo - Martini Carlo M. 
Dialogo sulla solidarietà 
Esperienze, 1997 (Terzo millennio) 
60 p., Eur 5,16 (Lit. 9991) 
ISBN: 978-88-8102-037-9 
 
1. Solidarietà 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Product Class: G0399 Religioni 
 
Codice : 561697 
Cacciari Massimo - Martini Carlo M. 
Dialogo sulla solidarietà 
Edizioni Lavoro, 1999 (Terzo millennio n. 3) 
60 p., Eur 5,16 (Lit. 9991) 
ISBN: 978-88-7910-746-4 
 
1. Solidarietà 



Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
Il confronto sul tema della solidarietà tra un credente e un laico, tra il 
cardinale arcivescovo di Milano e il filosofo sindaco di Venezia. Pagine per 
accostarsi alle problematiche della solidarietà, dell'aiuto all'altro, 
abbandonando ogni stereotipo carico di superficialità per ritrovare il senso 
più profondo di un atteggiamento morale, in virtù del quale saper conoscere e 
realmente condividere la passione e la sofferenza del prossimo. 
 
Codice : 15582 
Caldelli Andrea - Gentili Francesco - Giusti Simone 
Oggi vado volontario. Il volontariato come strumento di empowerment individuale e sociale 
Centro Studi Erickson, 2005 (Comunità e Persone) 
147 p., br., Eur 18,00 (Lit. 34852) 
ISBN: 978-88-7946-802-2 
 
1. Volontariato 2. Scuola 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Questo libro nasce dalla convinzione che l'azione del volontario abbia un 
forte valore conoscitivo e educativo. È infatti un'azione che tramite il 
continuo confronto con la diversità dell'altro conduce alla continua verifica 
di sé, della propria posizione sociale, della propria funzione, della propria 
storia personale. Gli autori mostrano in queste pagine quegli aspetti del 
volontariato (il suo modo di lavorare, gli strumenti, le metodologie) che 
potenziano le capacità di scelta e di relazione, dando la possibilità ai 
volontari di crescere e di cambiare, attivando le proprie e altrui risorse, e 
agli insegnanti di progettare specifiche attività educative e percorsi di 
integrazione con il territorio (scuola-terzo settore). 
 
Codice : 955784 
Calligari Galli Matilde - Genovese Antonio 
L'educazione solidale. Con videocassetta 
EMI, 2005 (Sussidi didattici) 
64 p., br., Eur 14,50 (Lit. 28075) 
ISBN: 978-88-307-1407-6 
 
1. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
Nuovi poveri si affacciano sulle strade delle nostre città: sono disoccupati 
espulsi precocemente dal mercato del lavoro, padri di famiglie numerose 
monoreddito, malati psichiatrici, neotossicodipendenti. In modo analogo, nel 
Sud del pianeta, il liberismo economico selvaggio costringe milioni di persone 
a condizioni di vita indegne, distrugge le culture tradizionali, spinge gli 
abitanti nelle fauci delle invivibili periferie urbane. Queste situazioni sono 
l'altra faccia del progresso della nostra società, sempre più competitiva ed 
escludente. Gli autori analizzano in questo testo le nuove forme di povertà in 
Italia e nel mondo e tratteggiano le caratteristiche di una nuova solidarietà. 
In allegato la videocassetta: "Nuove povertà, nuove solidarietà". 
 
Codice : 161899 
Caltabiano Cristiano 
Altruisti senza divisa. Storie di italiani impegnati nel volontariato informale 
Carocci, 2006 (Biblioteca di testi e studi n. 352) 
157 p., br., Eur 15,60 (Lit. 30205) 
ISBN: 978-88-430-3782-7 
 
1. Volontariato 2. Italia-Società 



Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Il nostro Paese si è abituato alla presenza del volontariato "ufficiale". 
L'impegno profuso dai volontari della CARITAS o dagli attivisti di Legambiente 
viene oggi riconosciuto dal mondo della politica, godendo anche di un diffuso 
sostegno popolare. Meno conosciuta è invece l'esperienza di quegli italiani 
che non operano all'interno delle associazioni volontarie più rinomate. Il 
presente volume ricostruisce la vicenda di questi "altruisti senza divisa", 
che agiscono in modo individuale o in piccoli gruppi informali. Grazie ad una 
ricerca qualitativa sul territorio nazionale, l'autore ha raccolto le storie 
di trenta persone che si cimentano in quattro inedite pratiche d'altruismo: la 
riparazione; il contrasto; l'iniziazione e l'interconnessione. 
 
Codice : 708794 
Caltabiano Cristiano - Volpi Federica 
Costruire l'Europa solidale. Le prospettive del terzo settore nel progetto comunitario, a cura di Nanni A. 
Monti, 2000 (Quaderni di Azione sociale) 
232 p., Eur 11,36 (Lit. 21996) 
ISBN: 978-88-86881-78-4 
 
1. Volontariato 2. Comunità Economica Europea 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 350470 
Camilletti Patrizia - Di Diego Sebastiano - Zagaglia Orietta 
Formulario delle associazioni di volontariato e di promozione sociale. Con CD-ROM 
Sistemi Editoriali, 2007 (Libri & software) 
384 p., br., Eur 30,00 (Lit. 58088) 
ISBN: 978-88-513-0420-1 
 
1. Associazioni 2. Volontariato 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0406 Finanza e contabilità 
Il volume fornisce strumenti operativi e conoscitivi per risolvere, sul piano 
pratico, molte delle problematiche quotidiane dell'organizzazione di 
volontariato in ambito amministrativo. 
 
Codice : 818715 
Camporese Andrea 
Un destino da riscrivere. Le frontiere della cooperazione 
Il Prato, 2002 (I sentieri n. 9) 
168 p., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-87243-34-5 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 160763 
Capecchi Marco 
Evoluzione del terzo settore e disciplina civilistica. Dagli enti non lucrativi alla «impresa sociale» 
CEDAM, 2005 (Le monografie di Contratto e impresa n. 91) 
276 p., Eur 23,00 (Lit. 44534) 
ISBN: 978-88-13-26084-2 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 



Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 793780 
Capeder Armanda 
Il galateo del fund raising 
Philanthropy, 2007 (Strumenti n. 4) 
60 p., ril., Eur 6,00 (Lit. 11617) 
ISBN: 978-88-95039-09-1 
 
1. Volontariato 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
 
Codice : 1018552 
Capunzo Raffaello 
Gli enti non profit. I controlli e le attività 
Editoriale Scientifica, 2008 (Biblioteca universitaria n. 26) 
328 p., br., Eur 25,00 (Lit. 48406) 
ISBN: 978-88-95152-96-7 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0502 Diritto in Italia: testi professionali 
 
Codice : 553828 
Caputi Jambrenghi Paola M. 
Profili dell'organizzazione pubblica del volontariato. Parte generale 
Giuffrè, 1997 (Univ.Bari-Ist. diritto pubblico n. 4) 
IX-202 p., Eur 13,43 (Lit. 26004) 
ISBN: 978-88-14-06364-0 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: LT-Società e amminis 
 
 
Codice : 1045817 
Caputi Jambrenghi Paola M. 
Volontariato sussidiarietà mercato 
Cacucci, 2008 
304 p., br., Eur 25,00 (Lit. 48406) 
ISBN: 978-88-8422-728-7 
 
1. Volontariato 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0502 Diritto in Italia: testi professionali 
 
Codice : 949051 
Carabetta Carmelo - Vitetta Matteo 
Salute mentale e solidarietà 
Siciliano, 1990 
288 p., Eur 20,00 (Lit. 38725) 
ISBN: 978-88-7442-297-5 
 
1. Igiene mentale 2. Solidarietà 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 



Codice : 864614 
Cardano Mario - Meo Antonella - Olagnero Manuela 
Discorsi sulla povertà. Operatori sociali e volontari a Torino, a cura di ACLI Torino 
Franco Angeli (Equivalenze n. 6) 
160 p., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-464-4531-5 
 
1. Povertà 2. Volontariato 3. Torino 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 677932 
Carinci Franco 
Non profit e volontariato 
Ipsoa, 1999 
432 p., Eur 25,82 (Lit. 49994) 
ISBN: 978-88-217-1267-8 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 780230 
Carrara Idalgo 
L'alfabeto della solidarietà. Il piacere di pensare 
Gabrielli Editori, 2001 
185 p., Eur 16,53 (Lit. 32006) 
ISBN: 978-88-86043-94-6 
 
1. Solidarietà 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 355691 
Carrascosa Coso Andrés 
La Santa Sede y la Conferencia sobre la seguridad y la cooperación en Europa. Helsinki-Ginebra-Helsinki 
Libreria Editrice Vaticana, 1991 (Attualità n. 1) 
384 p., Eur 15,49 (Lit. 29992) 
ISBN: 978-88-209-1781-4 
 
1. Santa Sede 2. Cooperazione internazionale 
Classe: 320. SCIENZA POLITICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0499 Politica e current affairs 
 
Codice : 1087733 
Carrera Dario - Messina Alessandro 
Economia e gestione delle aziende nonprofit 
Aracne, 2008 
424 p., Eur 22,00 (Lit. 42597) 
ISBN: 978-88-548-1857-6 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 966302 
Carrino Luciano 



Perle e pirati. Critica della cooperazione allo sviluppo e nuovo multilateralismo 
Centro Studi Erickson, 2005 (Capire con il cuore) 
298 p., br., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-7946-729-2 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Sviluppo 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Questo libro tratta della cooperazione allo sviluppo nelle sue tre facce. 
Quella del passato, cioè del sistema di leggi e interventi nato per fornire 
aiuto ai paesi "sottosviluppati" da parte dei paesi "donatori". Quella del 
presente, che si dibatte in una crisi di finanziamenti e di credibilità. 
Quella del futuro, di cui si sente l'esigenza. In primo piano sono poste le 
esperienze preziose - le perle - di chi opera nella cooperazione cercando di 
superare la visione rapace e aggressiva dei moderni "pirati dello sviluppo". 
Si trattano temi per lo più sconosciuti, che riguardano la realtà dell'aiuto 
pubblico allo sviluppo: come nascono i progetti? Chi prende le decisioni? 
Perché siamo giunti alla situazione di crisi? 
 
Codice : 833041 
Castellaneta Maria 
La cooperazione tra Stati e tribunali penali internazionali 
Cacucci, 2002 
464 p., Eur 35,00 (Lit. 67769) 
ISBN: 978-88-8422-187-2 
 
1. Diritto internazionale 2. Cooperazione internazionale 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 690804 
Castellani Eugenio 
Pellegrini erranti. Quattro anni di esperienze nell'associazione volontari ospedalieri di Firenze 
Pegaso (Firenze), 2007 
80 p., br., Eur 7,50 (Lit. 14522) 
ISBN: 978-88-95248-06-6 
 
1. Volontariato 2. Firenze-Società 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
GenereNarrativa italiana 
Product Class: G0100 Biografie: Generale 
 
Codice : 21029 
Catelani Edoardo 
Il futuro delle fondazioni bancarie tra holding di partecipazioni creditizie ed elargizioni al terzo settore 
Franco Angeli, 2005 (Economia - Ricerche n. 388) 
208 p., Eur 24,00 (Lit. 46470) 
ISBN: 978-88-464-7020-1 
 
1. Banche 2. Fondazioni 3. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Il sistema bancario italiano è passato negli ultimi quindici anni da un regime 
protezionistico a uno di libera concorrenza. Strumenti di questo cambiamento 
sono state le Fondazioni bancarie, cui è stato attribuita la totalità delle 
azioni della banca con cui formavano un'unica entità per poi perderne il 
controllo. Questo studio si occupa delle due fondamentali questioni che 
ruotano intorno alla vicenda delle Fondazioni: la dismissione delle 
partecipazioni di controllo nelle banche partecipate e il loro ruolo nel 



sistema finanziario italiano. Alla luce dei recenti tentativi stranieri di 
acquisire banche italiane, l'autore si interroga sulla opportunità delle 
scelte compiute dalle autorità di vigilanza nell'ultimo decennio. 
 
Codice : 904637 
Cavadi Augusto 
Volontariato in crisi? Diagnosi e terapia 
Il Pozzo di Giacobbe, 2003 (Prove di dialogo) 
72 p., Eur 8,00 (Lit. 15490) 
ISBN: 978-88-87324-28-0 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Il volontariato non sta bene. Dopo anni di impetuoso sviluppo, accusa segni 
di stanchezza. Qualche medico, forse un pò frettoloso, ne pronostica già la 
fine imminente. Quali sono i sintomi di questo disagio? E, soprattutto, ci 
sono indicazioni utili per la guarigione? In questo libretto, frutto di 
trentennali esperienze sul campo e riflessioni teoriche, si propongono alcune 
risposte a queste domande. Tesi centrale è che il volontariato meriterà di 
sopravivere solo se porterà a termine la faticosa, ma appassionante, 
trasformazione da attività consolatorio-assistenzialistica di breve scadenza 
ad un impegno critico-progettuale di lunga distanza. 
 
Codice : 781233 
Cavazzani Ada - Moseley Malcolm 
The practice of rural development partnerships in Europe. 24 case studies in six european countries 
Rubbettino, 2001 (Università) 
400 p., ill., Eur 24,79 (Lit. 48000) 
ISBN: 978-88-498-0106-4 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Europa-Economia 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 953573 
Cavenago Dario 
Senza scopo di lucro. Un modello aziendale delle istituzioni senza scopo di lucro 
Giappichelli, 2004 
X-242 p., ill., br., Eur 20,00 (Lit. 38725) 
ISBN: 978-88-348-4533-2 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Argomenti trattati: Competenza, funzionamento e spazio di azione; Un modello 
di analisi aziendale dell'istituzione senza scopo di lucro; L'assetto 
istituzionale nelle aziende senza scopo di lucro; L'assetto aziendale nelle 
aziende senza scopo di lucro; Attore e contesto: strategie di collaborazione; 
La balanced scorecard come strumento di gestione strategica. 
 
Codice : 469010 
Ceccatelli Gurrieri Giovanna - Paolucci Gabriella 
Insieme/contro. Cittadinanza, uguaglianza e solidarietà nei sistemi welfare 
Centro Editoriale Toscano, 1993 (Cultura e società n. 1) 
242 p., Eur 12,91 (Lit. 24997) 
ISBN: 978-88-7957-080-0 
 
1. Cittadinanza 2. Uguaglianza (Diritto) 3. Solidarietà 



Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
 
Codice : 249054 
Cei Maurizio 
In Africa danzando la vita 
Ibiskos Editrice Risolo, 2006 (Testimonianze) 
90 p., ill., ril., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-546-0216-8 
 
1. Volontariato 2. Africa 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 797986 
Censini Nicola 
La cooperazione internazionale in Palestina. Un impegno per la pace. Storia ed evoluzione degli obiettivi e 
dei principali interventi dalle Nazioni Unite alla Toscana 
Protagon Editori Toscani, 2007 
XXII-298 p., br., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-8024-199-7 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Palestina 3. Regione Toscana 
Classe: 320. SCIENZA POLITICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0405 Current Affair e questioni aperte 
Una panoramica sulla cooperazione internazionale in Palestina con specifico 
riferimento alle attività svolte dalla Regione Toscana negli ultimi anni. Il 
testo dopo un excursus storico del conflitto israelo-palestinese dal 1948 fino 
a oggi, descrive e analizza le molteplici attività di cooperazione 
internazionale partendo dal ruolo e dagli obiettivi dell'ONU, degli USA, 
dell'UE e degli Stati che svolgono azioni specifiche a favore della Palestina 
e del suo popolo. Di seguito viene evidenziato il ruolo della cooperazione 
italo-palestinese, la relativa normativa e le metodologie messe in atto dal 
1987. In questo ambito affronta il tema della cooperazione fra Toscana e 
Palestina e, dopo aver introdotto l'ambito di lavoro della cooperazione 
decentrata, analizza il ruolo della Regione verso i Paesi mediterranei, il suo 
quadro normativo e politico-operativo, i settori di intervento, l'attività del 
"Tavolo Regionale di Coordinamento per gli interventi a favore della 
Palestina" e il ruolo delle Province e degli Enti Locali con particolare 
riferimento al Comune di Siena. Il testo si conclude con un'analisi della 
condizione in cui si trovano oggi i Cristiani in Palestina ed in Israele, una 
"minoranza nella minoranza". Il testo risente molto dell'esperienza personale 
dell'autore acquisita tramite varie visite in Israele e nei Territori 
Palestinesi e dei suoi incontri con alcune persone contribuiscono attivamente 
alla pace e alla riconciliazione fra i due popoli. 
 
Codice : 790239 
Cereda Paolo 
Campi, frontiere, passaggi. Relazioni d'aiuto e spazi umanitari al tempo delle crisi globali 
Vita e Pensiero, 2007 (Strumenti/Sociologia/Contributi) 
120 p., ill., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-343-1545-3 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
Guerre civili, operazioni di "peacekeeping", campi di rifugiati e migranti: 
luoghi dove vivono e muoiono milioni di persone. Nell'era globale del XXI 



secolo la gente "in esubero", le vite di scarto, sono possibili esiti di 
processi sociali che producono incertezza e paura, quindi bisogno di 
sicurezza. Il campo e i suoi abitanti, profughi e operatori umanitari, 
diventano in questo libro icona e metafora di un'umanità in cammino, dal 
deserto della violenza e delle relazioni spezzate alla città, luogo di 
incontro, di socialità, di speranza. Paolo Cereda propone al lettore appunti 
di viaggio che sono tracce di cammino, segni che indicano i sentieri per 
un'etica e una prassi dell'incontro e della relazione d'aiuto 
vittima-soccorritore, sulla frontiera-terra di mezzo che diventa spazio delle 
possibilità, opzione di vita personale e professionale. Il racconto di Paolo 
Cereda è accompagnato e illustrato dall'itinerario fotografico del reporter 
Enrico Mascheroni. 
 
Codice : 1060438 
Cereghini Mauro - Nardelli Michele 
Darsi il tempo. Per un'altra cooperazione internazionale 
EMI, 2008 (Strumenti) 
208 p., br., Eur 13,00 (Lit. 25171) 
ISBN: 978-88-307-1798-5 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Sviluppo 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0405 Current Affair e questioni aperte 
 
Codice : 456415 
Cermelli Claudia 
La prestazione di lavoro nel volontariato 
Aracne, 2007 
96 p., br., Eur 7,00 (Lit. 13553) 
ISBN: 978-88-548-1180-5 
 
1. Diritto del lavoro 2. Enti senza scopo di lucro 3. Volontariato 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Lavoro Normativa 
Product Class: S0502 Diritto in Italia: testi professionali 
Il testo si prefigge lo scopo di delineare gli aspetti salienti della tematica 
del lavoro gratuito, anche alla luce degli ultimi interventi legislativi. 
 
Codice : 862363 
Cerri Marco 
Il terzo settore. Tra retoriche e pratiche sociali 
Dedalo, 2003 (Strumenti/Scenari n. 34) 
144 p., Eur 13,50 (Lit. 26139) 
ISBN: 978-88-220-5334-3 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Il volume propone un'analisi della complessa fenomenologia del terzo settore 
che esamina le dinamiche di contaminazione e colonizzazione tra impresa profit 
ed esperienze di auto-organizzazione sociale. 
 
Codice : 283967 
Cerri Marco 
Vendere il dono. Comunicazione e marketing nel terzo settore 
Bonanno, 2006 (Tascabili Bonanno. Comunicazione n. 1) 
212 p., Eur 14,00 (Lit. 27107) 
ISBN: 978-88-7796-280-5 
 
1. Marketing 2. Enti senza scopo di lucro 



Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0402 Sales e Marketing 
Il vasto mondo del volontariato, delle associazioni, delle cooperative 
sociali, tradizionalmente definito terzo settore o non profit, sta 
attraversando negli ultimi anni una profonda trasformazione della propria 
cultura organizzativa e delle proprie pratiche operative. La crisi del welfare 
e l'ideologia della sussidiarietà sviluppano una crescente 
imprenditorializzazione del lavoro sociale e delle sue organizzazioni. 
 
Codice : 725950 
Cerri Matteo 
Il risk management al servizio del non profit 
EGEA, 2000 (Le guide del non profit) 
144 p., br., Eur 12,91 (Lit. 24997) 
ISBN: 978-88-238-0622-1 
 
1. Direzione aziendale 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 821205 
Chiodo Emilio - Agostinis Sergio - Mussio C. 
Maxiemergenze e catastrofi. Manuale per i volontari soccorritori e per il personale addetto, a cura di Mussio 
C. 
Centro Scientifico, 2002 (Medicina d'urgenza) 
114 p., Eur 14,50 (Lit. 28075) 
ISBN: 978-88-7640-594-5 
 
1. Medicina d'urgenza 2. Volontariato 
Classe: 610. SCIENZE MEDICHE. MEDICINA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0699 Medicina 
 
Codice : 256503 
Ciancia Melina 
Yaoundè. Il mio viaggio in Africa 
Città del Sole Edizioni, 2006 (Naviganti n. 3) 
120 p., ill., ril., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-7351-110-6 
 
1. Solidarietà 2. Africa 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 872178 
Cima Stefano - Fioruzzi Massimo - Gandullia Luca 
Quanto vale in nonprofit italiano? Creazione di valore aggiunto sociale e ruolo delle donazioni 
Franco Angeli, 2003 (Economia - Ricerche n. 248) 
144 p., Eur 18,50 (Lit. 35820) 
ISBN: 978-88-464-4670-1 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 498514 
Cimino Michele 
Federalismo e solidarietà. L'esempio dello statuto siciliano 



La Zisa, 1995 (La clessidra n. 6) 
132 p., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-8128-000-1 
 
1. Federalismo 2. Solidarietà 3. Regione Sicilia 
Classe: 320. SCIENZA POLITICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0499 Politica e current affairs 
 
Codice : 1044394 
Cingolani Giuseppe 
Professionalità e dedizione nelle ONG per la pace. Dove trovare il punto di sintesi 
ISIG, 2008 (Materiali. Pace e pacificatori) 
94 p., br., Eur 8,00 (Lit. 15490) 
ISBN: 978-88-89825-14-3 
 
1. Pace 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 320. SCIENZA POLITICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0404 Relazioni internazionali 
 
Codice : 774547 
Clarich Marcello - Pisaneschi Andrea 
Le fondazioni bancarie. Dalla holding creditizia all'ente non-profit 
Il Mulino, 2001 (Studi e ricerche n. 475) 
172 p., Eur 14,46 (Lit. 27998) 
ISBN: 978-88-15-08207-7 
 
1. Banche 2. Enti senza scopo di lucro 3. Fondazioni 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
La nascita delle fondazioni bancarie risale a circa un decennio fa, in forza 
della cosiddetta "legge Amato", quando imprese bancarie aventi forma di ente 
pubblico vennero trasformate in società per azioni. Lo strumento a tal fine 
escogitato fu appunto quello delle fondazioni che nacquero come holding di 
controllo di imprese creditizie. Imprese alle quali era imposto di volgere una 
parte di profitti al finanziamento di imprese di pubblica utilità: obbligo 
ereditato dalle fondazioni. Dopo la "legge delega Ciampi" del 1999 si è avuto 
il passaggio alle privatizzazioni anche se, ancora oggi, rimane una forte 
partecipazione pubblica. 
 
Codice : 793135 
Clinton Bill 
Dare di più. Come ciascuno di noi può salvare il mondo 
Mondadori, 2008 (Strade blu) 
275 p., br., Eur 17,00 (Lit. 32916) 
ISBN: 978-88-04-57767-6 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0405 Current Affair e questioni aperte 
"Ho scritto questo libro per incoraggiarvi a dare tutto quello che potete, 
perché ognuno di noi può donare qualcosa. E c'è così tanto da fare, nel nostro 
quartiere e all'altro capo del mondo. Non è mai troppo presto o troppo tardi 
per iniziare. Incontrerete persone di ogni età e di ogni cultura. Leggerete di 
organizzazioni innovative, di modalità per donare tempo e denaro nate negli 
ultimi anni oppure con una storia di molti decenni. Troverete persone con le 
quali vi identificherete, gruppi nei quali potreste aver voglia di entrare, 
aziende i cui prodotti potreste decidere di comprare e progetti che potreste 
pensare di avviare nella vostra città. Spero che le storie che ho scelto di 



raccontare riescano a persuadervi che ognuno ha le capacità e il dovere di 
dare." Bill Clinton in queste pagine spesso toccanti spinge a porre attenzione 
ai moltissimi modi che tutti hanno a disposizione per fare qualcosa e per 
migliorare il mondo, e mostra il senso profondo di quanto disse un giorno 
Martin Luther King: "Chiunque può essere grande, perché tutti possiamo 
servire". 
 
Codice : 511307 
Cocco G. Carlo 
Gestire un'associazione. Gestione, organizzazione e marketing per operatori di imprese non profit nel 
campo culturale, educativo, assistenziale 
Franco Angeli, 1996 (Formazione permanente-Nuove tecniche n. 73) 
144 p., ill., Eur 18,50 (Lit. 35820) 
ISBN: 978-88-204-9469-8 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Direzione aziendale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 891344 
Cocco Mariantonietta - Merler Alberto - Piga M. Lucia 
Il fare delle imprese solidali. Rapporto SIS sull'economia sociale in Sardegna 
Franco Angeli, 2003 (Grex. Sc. sociali solidarietà formazione n. 3) 
192 p., Eur 18,50 (Lit. 35820) 
ISBN: 978-88-464-4863-7 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Sardegna 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Il volume completa un itinerario di approfondimento del tema, che rivolge lo 
sguardo dentro le imprese sociali e verso la soggettività degli imprenditori 
sociali, interrogando il loro modo di rappresentare l'anima del fare solidale, 
il vissuto dell'operatività sociale, la percezione del proprio ruolo. L'enfasi 
della funzione suppletiva rispetto allo Stato, nell'erogazione dei servizi di 
assistenza sociale, sembra essere in sostanza la caratteristica dell'economia 
sociale in Sardegna. Da qui l'interrogativo guida di questa ricerca, rivolto a 
capire se gli imprenditori sociali vivano tutto ciò come successo della 
propria iniziativa o come minaccia alla propria autonomia, ovvero restrizione 
delle possibilità creative del fare solidale. 
 
Codice : 44332 
Colacino Giuseppe 
Il volontariato nel «sistema» delle relazioni gratuite. Profili ricostruttivi e regole di tutela 
Giappichelli, 2005 (Dip. scienza e storia dir.-Univ.Catanzaro n. 24) 
VIII-195 p., br., Eur 21,00 (Lit. 40661) 
ISBN: 978-88-348-5653-6 
 
1. Volontariato 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
Alcuni degli argomenti trattati nel volume: la rilevanza sociale e la 
tipizzazione positiva dell'attività di volontariato; i caratteri strutturali 
dell'attività di volontariato; l'attività di volontariato tra gratuità della 
promessa e giuridicità del vincolo; la gestione di affari altrui come 
"modello" di prestazioni solidaristiche. Riflessi sull'attività di 
volontariato. 
 
Codice : 738716 
Colombo Franco 



Contabilità e bilanci delle aziende non profit. Piano dei conti, registrazioni contabili, schemi di bilancio, 
relazioni di gestione... Con CD-ROM 
Il Sole 24 Ore Pirola, 2001 (Terzo settore) 
288 p., Eur 46,48 (Lit. 89997) 
ISBN: 978-88-324-4215-1 
 
1. Contabilità 2. Bilancio 3. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 804515 
Colombo G. Maria - Setti Maurizio 
Contabilità e bilancio degli enti non profit 
Ipsoa, 2002 (Guide operative) 
416 p., Eur 34,00 (Lit. 65833) 
ISBN: 978-88-217-1563-1 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 884930 
Colombo G. Maria - Setti Maurizio 
Contabilità e bilancio degli enti non profit, 2 ed. 
Ipsoa, 2003 (Guide operative) 
512 p., Eur 38,00 (Lit. 73578) 
ISBN: 978-88-217-1784-0 
 
1. Contabilità 2. Bilancio 3. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 903944 
Colombo G. Mario - Stiz Giovanni 
Il bilancio sociale delle organizzazioni non profit 
Ipsoa, 2003 (Enti non profit) 
164 p., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-217-1884-7 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 780279 
Colombo G. Mario - Saccaro Marta 
Contabilità, bilancio e controllo degli enti non commerciali e delle Onlus 
Ipsoa, 2001 
128 p., Eur 12,91 (Lit. 24997) 
ISBN: 978-88-217-1462-7 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 1048056 
Colombo G. Mario - Poletto Monica 



Enti non profit in pratica. Guida operativa. Fisco, contabilità e bilancio. Adempimenti civilistici. Operazioni 
straordinarie. Con CD-ROM 
Ipsoa, 2008 
648 p., br., Eur 60,00 (Lit. 116176) 
ISBN: 978-88-217-2715-3 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0401 Management e Business 
 
Codice : 274498 
Colombo G. Mario - Tangorra Antonio 
Onlus: aspetti critici della normativa e controlli fiscali 
Ipsoa, 2005 (Enti non profit) 
149 p., br., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-217-2241-7 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 429034 
Colombo G. Mario 
Le organizzazioni di volontariato. Aspetti civilistici e fiscali 
Giuffrè, 1993 (Centro studi ragionieri n. 1) 
XVII-210 p., Eur 12,39 (Lit. 23990) 
ISBN: 978-88-14-04509-7 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 862180 
Colozzi Ivo - Bassi Andrea 
Da terzo settore a imprese sociali. Introduzione all'analisi delle organizzazioni non profit 
Carocci, 2003 (Non profit n. 5) 
272 p., Eur 20,90 (Lit. 40468) 
ISBN: 978-88-7466-029-2 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 1013851 
Coluccia Raffaele P. 
Evoluzione del volontariato in Italia 
Maisto, 2006 
344 p., br., Eur 27,00 (Lit. 52279) 
ISBN: 978-88-6095-002-4 
 
1. Volontariato 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0502 Diritto in Italia: testi professionali 
 
Codice : 780231 
Comolli Gian Maria 
Volontariato perché sì e quando no. Manuale per il volontario di ieri, di oggi e di domani 



Gabrielli Editori, 2001 
187 p., Eur 12,39 (Lit. 23990) 
ISBN: 978-88-86043-98-4 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Il testo propone tracce di riflessione e un itinerario formativo a coloro 
(singoli e associazioni) che vogliono aiutare con competenza e 
consapevolezza: vengono presentati il contesto socio-culturale in cui il 
Volontariato e' inserito, le motivazioni di fondo di ogni scelta di 
solidarietà, le caratteristiche del bisognoso d'aiuto, le indispensabili 
capacità relazionali e di comunicazione. Sono affrontate alcune tematiche 
fondamentali: il significato della sofferenza e della morte, la spiritualità 
nel tempo della malattia, l'importanza dell'etica e il binomio qualità ed 
umanizzazione. 
 
Codice : 364904 
Consorti Pierluigi 
Il codice del terzo settore. Le norme in materia di nonprofit e volontariato, 2 ed. 
La Tribuna, 2007 (I codici illustrati) 
850 p., br., Eur 22,00 (Lit. 42597) 
ISBN: 978-88-6132-055-0 
 
1. Volontariato 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0502 Diritto in Italia: testi professionali 
L'opera è aggiornata con: il D.L. vo 6 febbraio 2007, n. 30, il D.L. vo 8 
gennaio 2007, n. 5, il D.L. vo 8 gennaio 2001, n. provvedimenti di modifica 
delle norme sull'immigrazione; la L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 
Finanziaria 2007) recante nuove norme fiscali; il D.L. vo 24 marzo 2006, n. 
155, Disciplina dell'impresa sociale. 
 
Codice : 971155 
Consorti Pierluigi 
Legislazione del terzo settore. Le norme sul nonprofit, il volontariato, la cooperazione sociale ed 
internazionale 
Plus, 2005 (Didattica e ricerca) 
86 p., br., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-8492-201-4 
 
1. Volontariato-Legislazione 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
Un manuale pensato per gli studenti delle classi di laurea 35 e 88s utile 
anche agli operatori ed ai professionisti del Terzo settore. Con un 
linguaggio accessibile è spiegato tutto quello che è necessario conoscere per 
operare consapevolmente nel settore delle scelte di solidarietà. Oltre ai 
profili istituzionali sono affrontati anche alcuni aspetti pratici come, per 
esempio, i riflessi nel nonprofit della "riforma Biagi"; come si lavora "in 
gruppo"; quali sono le effettive agevolazioni tributarie e se convengono 
davvero. 
 
Codice : 920267 
Conti Fulvio 
I volontari del soccorso. Un secolo di storia dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze 
Marsilio, 2004 (Saggi) 
VI-207 p., ill., br., Eur 18,00 (Lit. 34852) 
ISBN: 978-88-317-8450-4 



 
1. Assistenza sanitaria-Storia 2. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Nell'Italia di fine Ottocento, specie nelle regioni centro-settentrionali, si 
diffuse un nuovo tipo di associazioni volontarie. I loro membri prestavano 
assistenza ai malati e agli indigenti, trasportavano gli infermi agli 
ospedali, effettuavano servizi di soccorso in occasione di catastrofi e 
calamità naturali. Nel 1904 queste associazioni si raccolsero in una 
federazione nazionale, che ancora oggi esiste e festeggia dunque il suo primo 
centenario di vita: è denominata ANPAS e raccoglie circa ottocentocinquanta 
sodalizi con centomila volontari e settecentomila soci. Il libro ripercorre le 
vicende di questa organizzazione e dell'intero movimento delle pubbliche 
assistenze dalle origini fin quasi ai nostri giorni. 
 
Codice : 873317 
Converso Daniela - Piccardo Claudia 
Il profitto dell'empowerment. Formazione e sviluppo organizzativo nelle imprese non profit 
Cortina Raffaello, 2003 (Individuo, gruppo, organizzazione) 
XII-335 p., br., Eur 23,50 (Lit. 45502) 
ISBN: 978-88-7078-838-9 
 
1. Organizzazione aziendale 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Data la duplice finalità delle imprese nonprofit - perseguire insieme 
obiettivi di impresa economica e di solidarietà sociale - organizzare è, qui 
più che altrove, gestire conflitti e stimolare la partecipazione, governare 
paradossi e orientare la motivazione. Questo libro rappresenta una risposta ai 
dilemmi con cui si confrontano le organizzazioni non profit, offrendo agli 
operatori e ai consulenti del settore uno strumento per approfondire la natura 
di tali imprese e un metodo di analisi e di intervento organizzativo volto a 
rispettare l'unicità di ogni impresa, all'interno di un processo di 
empowerment e di autoefficacia individuali e organizzativi. 
 
Codice : 240539 
Coppola Francesco S. - Formiggini Gina 
Il mondo del volontariato. Dinamiche organizzative ed evolutive. Con CD-ROM 
Giannini, 2006 (SRM. Ass. studi e ricerche Mezzogiorno n. 2) 
308 p., br., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-7431-325-9 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 922241 
Corda M. Antonio 
Progetto Uthina. Dieci anni di cooperazione con l'Institut national du patrimoine di Tunisi. Con CD-ROM 
Nuove Grafiche Puddu, 2004 
12 p., Eur 140,00 (Lit. 271077) 
ISBN: 978-88-89061-08-4 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 288199 



Costa Lella - Carrara Maurizio 
Ho abbracciato il dugongo. Il mondo visto da vicino 
Melampo, 2006 
125 p., br., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-89533-15-4 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
Cesvi - che significa cooperazione e sviluppo - è un'organizzazione umanitaria 
indipendente, fondata in Italia nel 1985. Con 30 sedi estere, Cesvi opera in 
tutti i continenti per affrontare ogni tipo di emergenza e ricostruire la 
società civile dopo guerre e calamità. Nella lotta alla povertà Cesvi non fa 
elemosine, ma interviene con progetti di sviluppo che puntano sul protagonismo 
dei beneficiari. Cesvi è impegnato nelle grandi emergenze del Nord Uganda e 
del Pakistan, nella ricostruzione post-tsunami in India e Sri Lanka, nella 
lotta all'Aids e alla malaria nell'Africa sub-sahariana. Nella tutela e nel 
sostegno dell'infanzia disagiata in Romania, Perù, Brasile, Zimbabwe e 
Cambogia. Nella promozione dei grandi parchi transfrontalieri in Africa e 
nella regione himalayana. Questo libro narra la storia di quella che è oggi 
una delle più grandi Ong italiane, attraverso gli occhi di chi ne è stato 
fondatore e, per vent'anni, presidente. E attraverso la voce di Lella Costa 
che ha contributo con tanta passione a raccontarne le battaglie. 
 
Codice : 606077 
Cotesta Vittorio 
Fiducia, cooperazione, solidarietà. Strategie per il cambiamento sociale 
Liguori, 1998 (Arcadia) 
142 p., Eur 14,50 (Lit. 28075) 
ISBN: 978-88-207-2746-8 
 
1. Solidarietà 2. Cooperazione 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
 
Codice : 980520 
Crescenzi Marco - Bonacini Elena 
Guida internazionale alle professioni e al lavoro nel non profit 
EMI, 2005 
384 p., br., Eur 25,00 (Lit. 48406) 
ISBN: 978-88-307-1450-2 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 488113 
Crespi Franco 
Imparare ad esistere. Nuovi fondamenti della solidarietà sociale 
Donzelli, 1994 (Saggi.Scienza e filosofia) 
128 p., Eur 18,08 (Lit. 35007) 
ISBN: 978-88-7989-088-5 
 
1. Solidarietà 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 739628 



Crespi Franco - Moscovici Serge 
Solidarietà in questione. Contributi teorici e analisi empiriche 
Meltemi, 2001 (Mutazioni n. 3) 
264 p., Eur 17,04 (Lit. 32994) 
ISBN: 978-88-8353-073-9 
 
1. Solidarietà 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
I testi raccolti in questo volume, esito di un articolato lavoro 
interdisciplinare condotto da studiosi del settore come G. Barbieri, W. Doise, 
A. Clémence, C. Cristofori, A. Mucchi Faina, M. Rosati, S. Tabboni, A. 
Santambrogio, G. Turnaturi, intendono ricontestualizzare tale concetto alla 
luce dei cambiamenti sociali, economici e culturali degli ultimi anni, 
fornendo tanto un'analisi dell'idea di solidarietà, quanto il risultato di 
esperienze di carattere empirico, utili a calare nel reale le ipotesi teoriche 
e a dimostrare l'esigenza di ripensare il senso della partecipazione 
dell'individuo nelle società complesse. 
 
Codice : 766532 
Cuonzo M. Teresa 
Un'ala di riserva. Eccomi, volontariamente 
Ed Insieme, 2001 (Libri in tinta n. 9) 
32 p., ill., Eur 2,58 (Lit. 4995) 
ISBN: 978-88-87873-48-1 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 1066502 
Da Schio Nicola 
Deus è br@sileiro. Diario in rete dalla Bahia dove allegria e povertà ballano insieme la Capoeira 
CLEUP, 2008 (Varia) 
110 p., ill., br., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-6129-215-4 
 
1. Volontariato 2. Brasile 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
Gli impulsi elettronici si trasformano in carta stampata nella trascrizione 
del blog che Nicola ha scritto, fra il settembre del 2005 e il settembre del 
2006, per raccontare la sua esperienza come volontario. L'idea di questo 
racconto, che mantiene la forma originaria di blog, nasce dal desiderio di 
trasmettere l'esperienza di volontariato internazionale di un giovane 
neodiplomato e di raccontare un Brasile diverso da quello che viene dipinto 
nelle locandine delle agenzie di viaggio. Passando da racconti di vita 
quotidiana a riflessioni suscitate dall'incontro con la vita locale, il libro 
vuole promuovere la conoscenza della realtà sociale del sud del mondo, 
stimolando la curiosità e l'interesse per iniziative di cooperazione 
internazionale e interculturale. 
 
Codice : 823241 
Dal Ferro Giuseppe 
I luoghi della solidarietà nel vicentino, a cura di Nodari M. V. 
Ist. Rezzara, 2002 (Ricerche e testimonianze) 
288 p., Eur 15,50 (Lit. 30012) 
ISBN: 978-88-86590-44-0 
 



1. Solidarietà 2. Veneto-Società 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
 
Codice : 1020429 
Dal Gallo Fabio - Alves De Macedo Cristina 
Il circo sociale Escola Picolino. Arte-educazione e inclusione sociale 
Simple, 2008 
202 p., ill., br., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-6259-024-2 
 
1. Volontariato 2. Brasile-Società 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
Il libro analizza il fenomeno del "circo sociale" proponendo uno studio  di 
caso della Escola Picolino De Arte do Circo. Trattasi di una Ong di Salvador 
Bahia, in Brasile, impegnata nella trasmissione dell'arte circense come 
strumento per favorire l'educazione e inclusione sociale di individui in 
situazione di rischio sociale. Vengono approfonditi argomenti riguardanti la 
storia del circo, il ruolo delle Ong, le dinamiche pedagogiche utilizzate nel 
circo sociale, e viene dimostrato come l'utilizzo di una pedagogia critica e 
la presenza di valori etici basati sulla valorizzazione della diversità 
culturale e della cultura popolare, trasforma lo spettacolo di circo sociale 
in una "perfomance" che ha influenze in campo politico e sociale. 
 
Codice : 1036806 
D'Amato Gregorio P. 
Codice degli enti «non profit» 
Halley Editrice, 2008 (Enti locali) 
3259 p., ril., Eur 49,00 (Lit. 94877) 
ISBN: 978-88-7589-262-3 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0502 Diritto in Italia: testi professionali 
Il volume raccoglie la normativa sino ad ora emanata riguardante il c.d. 
Settore del "non profit" in senso generale; tale mondo rappresenta ancora un 
coacervo di norme soprattutto di natura tributaria rispetto ad una organica 
normativa generale di individuazione dell'Ente e conseguentemente 
dell'applicazione specifica tributaria per la sua tipologia: infatti, ancora 
oggi, è soprattutto la norma tributaria che denota la tipologia e 
qualificazione di un Ente rispetto ad un altro. Il testo è corredato da 
annotazioni di rimando ad altra normativa correlata, alla giurisprudenza e 
alla prassi amministrativa, soprattutto tributaria, distinguendo per singola 
norma le varie categorie di Enti. 
 
Codice : 71438 
D'Amore Rosanna - Ferri Paolo 
Le Onlus. Inquadramento giuridico. Disciplina fiscle. Amministrazione e bilancio, 2 ed. 
Sistemi Editoriali, 2005 (Diritto. Cooperazione e no profit n. 8) 
431 p., br., Eur 32,00 (Lit. 61960) 
ISBN: 978-88-513-0328-0 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0599 Diritto 
Alle ONLUS, che normalmente perseguono i loro scopi istituzionali con attività 
di carattere imprenditoriale, fu riconosciuta "dignità" di enti non 



commerciali con l'introduzione del D.Lgs. 460/97. Considerando che la 
qualifica di ONLUS ha un valore esclusivamente fiscale, mentre non ha alcuna 
rilevanza dal punto di vista civilistico, è possibile comprendere appieno 
l'importanza di quella novità per il nostro panorama legislativo e i problemi 
interpretativi che ne sono derivati. Gli autori, attraverso un largo uso di 
tavole e schemi riassuntivi, offrono un contributo alla comprensione della 
materia con un volume che riepiloga gli aspetti caratterizzanti la vita delle 
ONLUS e degli enti no profit in generale. 
 
Codice : 215982 
D'Andò Vincenzo 
Enti non commerciali. Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni di volontariato, Comitati e Onlus, 2 ed. 
Sistemi Editoriali, 2006 (Diritto. Cooperazione e no profit n. 12) 
560 p., br., Eur 38,00 (Lit. 73578) 
ISBN: 978-88-513-0364-8 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0599 Diritto 
L'universo degli enti non commerciali è da anni in continua espansione. Vi 
fanno parte associazioni riconosciute e non, enti pubblici ed ecclesiastici, 
comitati, Fondazioni, associazioni di volontariato, ONLUS. Pubbliche o private 
che siano tali istituzioni, chi le amministra deve affrontare una serie di 
complessità procedurali che nasce sia dall'osservanza delle regole 
civilistiche, sia da un sistema fiscale farraginoso e in costante evoluzione. 
Il testo, alla seconda edizione, fornisce agli addetti ai lavori preziose 
indicazioni circa la disciplina civilistica, tributaria e previdenziale che ne 
regola l'esistenza. A corredo, un'appendice normativa e di prassi aggiornata 
alle più recenti novità in materia di enti non commerciali. 
 
 
Codice : 972163 
D'Angelo Gioacchino 
Il perfetto non profit 
Lupetti, 2005 (I perfetti) 
117 p., br., Eur 7,75 (Lit. 15006) 
ISBN: 978-88-8391-116-3 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Più di 220.000 organizzazioni non profit che hanno entrate per oltre 37 
miliardi di euro e impiegano (volontari compresi) quasi 4 milioni di persone, 
fanno sì che il terzo settore rappresenti un elemento di supporto e di spinta 
per l'intero sistema economico. Tuttavia, in concreto, come funzionano le 
organizzazioni non profit? Perché in misura sempre maggiore richiedono una 
gestione professionale? Perché si parla di aziende non profit? Che vantaggi si 
hanno a lavorare in una non profit? Il libro vuole essere una guida sulle 
regole di funzionamento giuridico ed economico, che sia utile a tutti quelli 
che gestiscono o vogliono fondare una non profit e a quanti sono interessati a 
capire e a conoscere meglio una realtà in continua evoluzione. 
 
Codice : 253573 
D'Angelo Sergio - Musella Marco 
Strategie per lo sviluppo dell'imprenditorialità sociale 
Gesco, 2006 
131 p., br., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-95004-01-3 
 
1. Enti senza scopo di lucro 



Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
La crescita del numero di imprese sociali nell'ultimo decennio impone una 
riflessione attenta sul ruolo e sui fattori che possono favorire il 
consolidamento produttivo ed occupazionale di queste originali esperienze 
economico-sociali. Il libro affronta il tema in modo agile e rigoroso a 
partire da un'analisi dei mercati con i quali le imprese sociali, e in 
particolare le cooperative sociali, si confrontano ogni giorno. Esso, perciò, 
considera le peculiarità del prodotto "servizio alla persona e alla comunità", 
della domanda e dell'offerta di lavoro nel settore dei servizi sociali, nonché 
le difficoltà specifiche che cooperative e altre imprese sociali affrontano 
nel mercato del credito. 
 
Codice : 567678 
De Felice Franco 
La comunità in cammino. Il cammino della comunità. Il terzo settore in Italia 
Quattroventi, 1997 (Materiali) 
128 p., Eur 12,91 (Lit. 24997) 
ISBN: 978-88-392-0412-7 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 834201 
De Felice Franco 
Una solidarietà partecipata. L'Asscoop: la cooperazione sociale nelle Marche 
Edizioni Goliardiche, 2001 
262 p., Eur 25,00 (Lit. 48406) 
ISBN: 978-88-86573-83-2 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 602485 
De Giorgi M. Vita 
Fondamenti di diritto degli enti «Non profit» 
CEDAM 
Eur 9,81 (Lit. 18994) 
ISBN: 978-88-13-20139-5 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 63538 
De Luca Claudio 
La dimensione educativa dell'uomo solidale 
Rubbettino, 2004 (Università) 
184 p., br., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-498-1074-5 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Questo libro vuole riflettere sul significato dell'educazione a una nuova 



cittadinanza all'indomani della costituzione di un nuovo organismo politico 
sopranazionale, l'Unione Europea. Si tratta, infatti, di immaginare un 
percorso formativo di identificazione del civis europeo che, partendo da una 
irrinunciabile visione plurale della cittadinanza, trovi il proprio fondamento 
ontologico-esistenziale in un progetto educativo che coincida con un processo 
di formazione culturale eticamente orientato dai valori della pace, della 
giustizia e della solidarietà e che professi il proprio credo nella promozione 
umana e valoriale di ogni persona. 
 
Codice : 994249 
De Luca Claudio 
Il volontariato per la formazione dell'uomo solidale 
Rubbettino, 2004 (Università) 
120 p., Eur 8,00 (Lit. 15490) 
ISBN: 978-88-498-0818-6 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 484845 
De Petra Francesco 
Gli enti non commerciali e le onlus a carattere culturale e spettacolistico. Con CD-ROM, 8 ed. 
Buffetti, 2007 (Società) 
300 p., Eur 38,00 (Lit. 73578) 
ISBN: 978-88-19-11550-4 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0502 Diritto in Italia: testi professionali 
Una panoramica di tutti gli aspetti civilistici, fiscali e di finanziamento di 
quegli enti e onlus che si occupano dei settore culturale e spettacolistico: 
fondazioni, associazioni e pro-loco. Sul CD ROM riferimenti normativi, 
giurisprudenziali e di prassi amministrativa. Aggiornato con le ultime novità 
fiscali 2007. 
 
Codice : 485440 
De Stefanis Cinzia 
Enti non profit. Con CD-ROM, 2 ed. 
Buffetti, 2007 (Società) 
590 p., Eur 49,00 (Lit. 94877) 
ISBN: 978-88-19-11593-1 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0400 Tecniche di management 
Le organizzazioni private senza fini di lucro, da sempre presenti nel nostro 
sistema, costituiscono il cosiddetto "Terzo Settore", che si interpone tra 
l'attività pubblica e quella d'impresa collocandosi in un ambito 
socio-economico diverso dallo Stato e dal Mercato. Vi fanno parte associazioni 
riconosciute e non, enti pubblici ed ecclesiastici, comitati, fondazioni, 
associazioni di volontariato, Onlus. Il volume si rivolge a coloro che, 
essendo chiamati ad amministrare e gestire gli enti non profit, devono 
affrontare una serie di complessità procedurali derivanti sia dall'osservanza 
delle regole civilistiche, sia da un sistema fiscale in costante evoluzione. A 
corredo un ricco formulario e  un'appendice normativa. Nel Cd Rom allegato, 
sono inserite tutte le formule e gli schemi personalizzabili e stampabili. 
 
Codice : 799020 



De Stefanis Cinzia 
Formulario degli enti non profit. Con CD-ROM 
Il Sole 24 Ore Pirola, 2007 (I Formulari di Guida al Diritto) 
XVI-400 p., br., Eur 39,00 (Lit. 75514) 
ISBN: 978-88-324-6723-9 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0502 Diritto in Italia: testi professionali 
Negli ultimi anni gli enti non profit hanno rappresentato uno dei fenomeni 
sociali più importanti in ragione del ruolo strategico ad essi attribuito dal 
nuovo modello di welfare, sempre meno basato sull'intervento pubblico e sempre 
più fondato, grazie al progressivo affermarsi del principio della 
sussidiarietà, sull'iniziativa privata di carattere sociale. Questo formulario 
nasce con l'intento di fornire a coloro che vogliono avvicinarsi al mondo 
degli enti non commerciali e a coloro che già svolgono la propria attività nel 
Terzo Settore uno strumento operativo di facile consultazione, utile per 
orientarsi nei numerosi adempimenti amministrativi. La struttura dell'opera 
rende più agevole la consultazione, poiché presenta le formule suddivise 
secondo la tipologia dell'ente di riferimento. La presente edizione, 
aggiornata alla luce dei più recenti interventi legislativi, è stata 
arricchita di nuovi capitoli dedicati al trust, all'amministratore di sostegno 
e al contratto di associazione in partecipazione. Il CD-Rom allegato al 
volume, riportando integralmente tutte le oltre 220 formule indicate nel 
sommario, ne permette la compilazione personalizzata per la formazione di un 
proprio archivio. 
 
Codice : 939258 
De Stefanis Cinzia 
Formulario degli enti non profit. Con CD-ROM, 2 ed. 
Il Sole 24 Ore Pirola, 2004 (I Formulari) 
XI-283 p., br., Eur 27,00 (Lit. 52279) 
ISBN: 978-88-324-5388-1 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0599 Diritto 
Questo formulano nasce con l'intento di fornire a coloro che vogliono 
avvicinarsi al mondo degli enti non commerciali e a coloro che già svolgono la 
propria attività nel Terzo Settore uno strumento operativo di facile 
consultazione, utile per orientarsi nei numerosi adempimenti amministrativi 
che disciplinano la materia. La struttura dell'opera rende più agevole la 
consultazione, poiché presenta le formule suddivise secondo la tipologia 
dell'ente di riferimento. La presente edizione è stata aggiornata alla luce 
dei più recenti interventi legislativi e ampliata con 40 nuove formule. E 
stata, inoltre, arricchita di un nuovo capitolo dedicato ai finanziamenti per 
il Terzo Settore. Il cd rom allegato è leggibile in ambiente Windows. 
 
Codice : 935264 
De Stefanis Cinzia 
Il formulario delle associazioni senza scopo di lucro. Con CD-ROM 
La Tribuna, 2004 (I formulari) 
490 p., br., Eur 30,00 (Lit. 58088) 
ISBN: 978-88-8294-748-4 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Le 148 formule di quest'opera rappresentano la traccia per guidare gli 



operatori del terzo settore nella complessa attività relativa alla 
costituzione e alta gestione degli enti non profit. Il volume ha un taglio 
essenzialmente pratico. Suddiviso in quindici parti corrispondenti ai 
più significativi settori dell'associazionismo, fra i quali: la promozione 
sociale e culturale, la tutela dei disabili, le pro loco, la tutela degli 
animali, le adozioni internazionali. In particolare si segnala che la parte 
dedicata alle associazioni sportive dilettantistiche si presenta aggiornata 
con le recenti modifiche apportate dalla legge 21 maggio 2004, n. 128. Al 
volume è allegato un cd rom leggibile in ambiente Windows. 
 
Codice : 799022 
De Stefanis Cinzia 
Guida alla costituzione di un ente non profit. Scelta della forma giuridica più idonea ed esecuzione dei 
relativi adempimenti 
Il Sole 24 Ore Pirola, 2008 (I percorsi operativi di Guida al Diritto) 
XV-536 p., br., Eur 49,00 (Lit. 94877) 
ISBN: 978-88-324-6724-6 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0502 Diritto in Italia: testi professionali 
Il mondo non profit appare complesso, in quanto caratterizzato da una varietà 
di soggetti giuridici e settori di competenza, che rende difficilmente 
inquadrabile e classificabile il settore. In questo contesto è fondamentale 
individuare la forma giuridica più idonea alle proprie esigenze. Tale scelta 
non si presenta come un problema soltanto formale, ma anche sostanziale, dato 
che implica conseguenze di carattere civilistico, vincola le scelte 
concernenti i finanziamenti, regola i rapporti fra gli associati, comporta un 
diverso trattamento fiscale, con differenti effetti sull'inizio dell'attività e 
sulla gestione della stessa. Il volume si rivolge a coloro che, essendo 
chiamati ad amministrare gli enti non profit, devono affrontare una serie di 
complessità procedurali derivanti sia dall'osservanza delle regole 
civilistiche, sia da un sistema fiscale in costante evoluzione. L'opera 
fornisce indicazioni circa la disciplina civilistica e amministrativa che ne 
regola l'esistenza. Questa edizione è aggiornata alle novità che riguardano le 
fondazioni di famiglia, l'impresa sociale, la figura dell'amministratore di 
sostegno, il trust, il contratto di associazione in partecipazione e il 
contratto di leasing etico. Per ciascuna tipologia di ente sono fornite tutte 
le indicazioni normative, giurisprudenziali e pratico-operative necessarie, 
corredate da vari modelli di atti e tabelle di sintesi esplicative. 
 
Codice : 924621 
De Stefanis Cinzia 
Guida alla costituzione di un ente non profit. Scelta della forma giuridica più idonea ed esecuzione dei 
relativi adempimenti. Con CD-ROM 
Il Sole 24 Ore Pirola, 2004 (Terzo settore) 
XII-412 p., br., Eur 45,00 (Lit. 87132) 
ISBN: 978-88-324-5201-3 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
Il volume nasce con l'intento di fornire a coloro i quali intendano 
avvicinarsi al mondo del non profit e a coloro che già operano nel Terzo 
Settore uno strumento di pronta consultazione e utilizzo per orientarsi nelle 
predette problematiche. Per ciascuna tipologia di ente vengono quindi fornite 
tutte le indicazioni normative e pratico-operative necessarie, completate da 
vari modelli di atti e tabelle. Le formule sono riportate nel CD-Rom allegato 
per un pronto utilizzo. 
 



Codice : 649721 
De Vito Gaetano 
Gli enti non commerciali e le Onlus. DL 460/97. Aggiornamento con la finanziaria «99, la Legge 'Omnibus», 
le circolari ministeriali ed i decreti correttivi, 2 ed. 
Giuffrè, 1999 (Cosa & come. Diritto e pratica fiscale) 
XIII-306 p., Eur 19,63 (Lit. 38008) 
ISBN: 978-88-14-07494-3 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 207440 
Del Gatto Sveva 
Gli enti non profit e la disciplina antitrust 
Aracne, 2006 (Smaf n. 1) 
96 p., br., Eur 7,00 (Lit. 13553) 
ISBN: 978-88-548-0487-6 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
Questo volume affronta studi e ricerche in materia di associazioni, 
fondazioni, cooperative e società diretti da Andrea Zoppini. La presentazione 
è a cura di Andrea Zoppini. 
 
Codice : 98746 
Desideri Vincenzo 
Terzo settore e finanza etica. Verso una nuova politica di welfare 
Kappa, 2005 
96 p., br., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-7890-681-5 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 940592 
Di Ciaccio Simona 
Il fattore «relazioni interpersonali». Fondamento e risorsa per lo sviluppo economico 
Città Nuova, 2004 (Società e socialità) 
232 p., Eur 18,00 (Lit. 34852) 
ISBN: 978-88-311-2431-7 
 
1. Economia 2. Solidarietà 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 144106 
Di Diego Sebastiano - Franguelli Ferdinando - Tarantino Mauro 
Le associazioni di volontariato. Guida alla costituzione e alla gestione, 2 ed. 
Sistemi Editoriali, 2006 (Diritto. Cooperazione e no profit) 
352 p., br., Eur 28,00 (Lit. 54215) 
ISBN: 978-88-513-0342-6 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: LT-Società e amminis 



 
Il volume, alla seconda edizione, tratta, con ampio dettaglio e distinguendo 
tra associazioni di volontariato iscritte e non iscritte, i seguenti aspetti: 
inquadramento giuridico: la costituzione, l'atto costitutivo, la struttura 
organizzativa, le finalità, gli effetti dell'iscrizione nei registri del 
volontariato; disciplina tributaria: le imposte sul reddito, l'IVA, l'IRAP, le 
altre imposte, le sanzioni; obblighi contabili: le scritture contabili 
obbligatorie, i libri sociali, le formalità; bilancio la struttura, il 
contenuto obbligatorio, gli obblighi di rendicontazione per l'attività di fund 
raising. Il testo contiene, inoltre, un'utile raccolta normativa annotata con 
la prassi ministeriale. 
 
Codice : 114969 
Di Diego Sebastiano 
Formulario delle ONLUS. Atti costitutivi, recesso, esclusione, verbali del cda, verbali dell'assemblea, 
bilancio, fund raising, rapporti di lavoro...Con CD-ROM 
Sistemi Editoriali, 2005 (Libri & software n. 6) 
364 p., br., Eur 32,00 (Lit. 61960) 
ISBN: 978-88-513-0332-7 
 
1. Volontariato 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0599 Diritto 
Organizzazioni non profit i cui utenti sono prevalentemente soggetti 
svantaggiati, le ONLUS rappresentano, da tempo, un fenomeno diffuso e in forte 
ascesa. Nonostante ciò, la pratica professionale dimostra che sovente la loro 
amministrazione può indurre in errori anche rilevanti. L'autore, forte 
dell'esperienza maturata sul campo, mette a disposizione degli operatori del 
settore uno strumento che va oltre il concetto di semplice formulario. Nel 
volume, infatti, ai numerosi modelli proposti fa da corollario il commento 
alle fasi salienti della vita di una ONLUS quali: la costituzione, la gestione 
del rapporto associativo, degli organi sociali, della contabilità e 
dell'amministrazione. 
 
Codice : 983310 
Di Diego Sebastiano - Franguelli Ferdinando - Tarantino Mauro 
Le ONLUS. Disciplina civilistica. Trattamento fiscale. Gestione. Organizzazione. Sistema informativo. Con 
CD-ROM, 3 ed. 
Maggioli Editore, 2005 
533 p., Eur 43,00 (Lit. 83259) 
ISBN: 978-88-387-3334-5 
 
1. Volontariato-Legislazione 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0599 Diritto 
Nell'opera risultano indicati con ampio dettaglio i requisiti, di tipo 
oggettivo e soggettivo, e gli adempimenti necessari per ottenere lo status di 
ONLUS. Sono inoltre illustrati gli aspetti organizzativi, gestionali e 
informativi che riguardano la conduzione dell'azienda ONLUS. Il CD-Rom 
allegato contiene un ricco formulario e la documentazione normativa e della 
prassi. Il testo è aggiornato con il d.lgs. 28 dicembre 2004 e la più recente 
prassi e giurisprudenza. 
 
Codice : 703896 
Di Gregorio Claudio 
Onlus e controlli fiscali. I caratteri distintivi delle Onlus. La disciplina fiscale. Le metodologie di controllo 
Il Sole 24 Ore Pirola, 2000 (Società) 
272 p., Eur 20,66 (Lit. 40003) 
ISBN: 978-88-324-4013-3 
 



1. Enti senza scopo di lucro 2. Fisco 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Fisco e tributi 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 238395 
Di Maio Marco 
L'impresa sociale. Le nuove opportunità del terzo settore dopo il D. Lgs 24 marzo 2006, n. 155 
Edizioni Giuridiche Simone, 2006 (Bussola. Orientamenti legislativi) 
303 p., br., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-244-7712-3 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
Il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma 
della Legge 13 giugno 2005, n. 118", disegna l'ossatura giuridica dell'impresa 
sociale, al fine di stabilire una regolamentazione organica della materia. Il 
volume esamina dettagliatamente le novità introdotte dal decreto, operando un 
costante raffronto con la normativa pregressa e ponendosi in chiave critica al 
fine di evidenziare pregi, difetti e difficoltà interpretative della novella. 
Vengono, inoltre, analizzate le molteplici prospettive che finalmente sembrano 
aprirsi al mondo imprenditoriale del no profit. L'opera è completata da 
un'Appendice normativa recante il testo del D.Lgs. 155/2006 e della Legge 
delega 118/2005. 
 
Codice : 768954 
Di Maria Franco - Lo Coco Alida 
Psicologia della solidarietà. Condividere nelle società multiculturali 
Franco Angeli, 2002 (Serie di psicologia n. 187) 
176 p., Eur 21,00 (Lit. 40661) 
ISBN: 978-88-464-3286-5 
 
1. Psicologia sociale 2. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
 
Codice : 921102 
Di Maria Umberto 
Vacanze contromano. Guida ai viaggi di conoscenza, ai campi solidarietà, ai campi natura, archeologia e 
per ragazzi 
Terre di Mezzo, 2004 (Guide. Turismo responsabile) 
105 p., ill., br., Eur 8,00 (Lit. 15490) 
ISBN: 978-88-88424-43-9 
 
1. Turismo 2. Solidarietà 
Classe: 910. GEOGRAFIA GENERALE. VIAGGI 
Categoria: Guide indir. Mondo 
Product Class: P0699 Viaggi (guide) 
Una settimana nei Territori occupati in Palestina a fare del gioco 
un'occasione di Pace o in Ruanda a lavorare fianco a fianco con i contadini, 
immergersi nel mare di Sicilia per riportare in superficie i resti di antichi 
vascelli e la storia affondata con essi, oppure un'estate passata a 
ricostruire case e occasioni di lavoro dignitoso sui terreni confiscati alla 
mafia. In 80 schede tutte le organizzazioni che in Italia e all'estero 
propongono vacanze "contromano". Per ogni scheda i segreti e lo stile dei 
campi, i suggerimenti per partecipare e la presentazione dei compagni di 
viaggio. 
 
Codice : 750341 



Di Nicola Paola - Campanini Giorgio 
Società civile e mondi vitali 
Ist. Rezzara, 1999 (Vita di relazione) 
132 p., Eur 10,50 (Lit. 20330) 
ISBN: 978-88-86590-32-7 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 771910 
Donati Pierpaolo - Maccarini Andrea - Stanzani Sandro 
L'associazionismo sociale oltre il welfare state: quale regolazione? 
Franco Angeli, 1997 (Sociologia e polit. sociale-Manuali did. n. 6) 
336 p., Eur 31,50 (Lit. 60992) 
ISBN: 978-88-464-0208-0 
 
1. Associazioni 2. Volontariato-Legislazione 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Il volume riporta i risultati di una ricerca sociologica sulle normative, 
regionali e nazionali, riguardanti l'associazionismo sociale in Italia. Gli 
autori rilevano interessanti valorizzazioni dell'associazionismo sociale, 
assieme a crescenti ambiguità nel modo in cui esso viene trattato. Spesso lo 
Stato riconosce questi soggetti sociali solo in funzione dell'apporto che 
possono dare alla soluzione della crisi che oggi investe i servizi di welfare. 
Il volume offre un panorama di analisi sociologiche e indicazioni in vista di 
una regolazione promozionale dell'associazionismo sociale. 
 
Codice : 604768 
Donati Pierpaolo - Colozzi Ivo 
Nuove vie per l'altruismo. Il privato sociale in Italia, a cura di Slavazza S. 
Monti, 1998 (Villaggio solidale) 
176 p., Eur 10,33 (Lit. 20001) 
ISBN: 978-88-86881-11-1 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 747609 
D'Orazio Elio 
L'economia della solidarietà. Terzo settore e sindacato 
Ediesse, 1998 
192 p., Eur 9,30 (Lit. 18007) 
ISBN: 978-88-230-0318-7 
 
1. Volontariato 2. Sindacati 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 785625 
D'Orazio Elio 
Elogio e critica del volontariato 
EdUP, 2001 (Terzo millennio) 
160 p., Eur 10,33 (Lit. 20001) 
ISBN: 978-88-8421-019-7 
 



1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 1012418 
Dym Barry - Hutson Harry 
Alla guida di un'impresa sociale. La leadership nel terzo settore, traduzione di Boccagni P. 
Centro Studi Erickson, 2008 (Metodi e tecniche del lavoro sociale) 
292 p., br., Eur 19,80 (Lit. 38338) 
ISBN: 978-88-6137-271-9 
 
1. Direzione aziendale 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0401 Management e Business 
Questo libro descrive delle forme esemplari di leadership sia nelle 
organizzazioni for profit sia in quelle senza scopo di lucro. Gli autori, 
consulenti dello sviluppo organizzativo, analizzano e interpretano la 
letteratura sulla leadership rileggendola in chiave non profit. Ne risulta una 
lettura avvincente e illuminante, che stravolge il tradizionale modo di 
trattare la leadership e offre un nuovo importante punto di vista da applicare 
a tutto il terzo settore - quindi anche a organizzazioni for profit e enti 
governativi. Una lettura non solo per i dirigenti delle organizzazioni non 
profit, ma in generale per tutti i manager, come anche per studenti e 
tirocinanti. 
 
Codice : 1060295 
Elefanti Marco 
Contabilità e bilancio degli enti no profit 
Maggioli Editore, 2008 
249 p., Eur 28,00 (Lit. 54215) 
ISBN: 978-88-387-4746-5 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0406 Finanza e contabilità 
 
Codice : 734579 
Emanuele Emmanuele 
Il non profit strumento di sviluppo economico e sociale 
Luiss Edizioni, 2001 (Ocem) 
160 p., Eur 15,49 (Lit. 29992) 
ISBN: 978-88-88047-12-6 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
 
 
Codice : 1074817 
Emanuele Emmanuele 
Il terzo pilastro. Il non profit motore del nuovo welfare 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2008 (Economia pubblica e scienza delle finanze n. 6) 
528 p., Eur 55,00 (Lit. 106494) 
ISBN: 978-88-495-1682-1 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 



 
Codice : 970100 
Fachinetti Claudia 
Volontariato per tutti. Dalle città ai piccoli centri: come diventare volontari a ogni età in tutta Italia 
Green Volunteers, 2005 (Come dove quando) 
253 p., br., Eur 13,95 (Lit. 27010) 
ISBN: 978-88-89060-05-6 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Manuali 
Product Class: P0099 Famiglia benessere e relazioni interpersonali 
 
Codice : 984687 
Falco Gaetano 
Euro english. La lingua dei documenti comunitari sul terzo settore. Con CD-ROM 
Edizioni Dal Sud, 2003 (Archives n. 4) 
232 p., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-7553-089-1 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Lingua inglese 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 835610 
Fanelli Nedo 
Il volontariato nella società italiana. Caratteristiche storiche e particolarità gestionali 
L'Orecchio di Van Gogh, 2002 (Collana di politiche sociali) 
96 p., Eur 11,00 (Lit. 21298) 
ISBN: 978-88-87487-10-7 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 927286 
Fanzaga Livio - Montonati Angelo 
Tra cielo e terra. Radio Maria. Un miracolo di volontariato 
San Paolo Edizioni, 2004 (Interviste verità n. 50) 
266 p., ril., Eur 18,00 (Lit. 34852) 
ISBN: 978-88-215-5027-0 
 
1. Radio Maria 2. Volontariato 
Classe: 270. STORIA E GEOGRAFIA DELLA CHIESA 
Categoria: Saggistica 
 
Padre Livio Fanzaga viene a illustrare uno dei fenomeni più interessanti di 
volontariato cattolico: quella di una emittente a dimensione internazionale 
che si finanzia unicamente con le offerte degli ascoltatori. Una emittente 
che si definisce "di evangelizzazione", con una audience in continua 
crescita. Padre Livio, partendo dalla sua storia personale di religioso e di 
sacerdote, racconta il suo incontro con don Mario Galbiati e la Radio Maria 
delle origini, ne spiega l'evoluzione e il successo, ne analizza i limiti, 
ribatte alle critiche e anticipa traguardi e progetti dei prossimi anni. Il 
volume è completato da tre discorsi di Giovanni Paolo II rivolti a Radio 
Maria e dai Documenti Fondazionali. Livio Fanzaga. Nato nel 1940 a 
Sforzatica, frazione di Dalmine (Bergamo) a quattordici anni entrò tra gli 
scolopi. Ordinato sacerdote nel 1966, si laureò quattro anni dopo in 
filosofia all'Università Cattolica. Dopo una breve esperienza missionaria in 
Senegal fu chiamato a dirigere la Casa dello Studente a Milano. Per diciotto 



anni svolse anche un intenso apostolato tra i giovani della parrocchia di San 
Giuseppe Calasanzio. Nel 1985 cominciò a collaborare con don Mario Galbiati, 
il quale aveva fondato ad Arcellasco Radio Maria. Nel 1987, in corrispondenza 
col nascere dell'Associazione Radio Maria e l'entrata in scena di un 
presidente laico, Emanuele Ferrario, padre Livio fu chiamato a dirigere i 
programmi dell'emittente. 
 
Codice : 511438 
Fazio Antonio 
Razionalità economica e solidarietà 
Laterza, 1996 (Il nocciolo n. 21) 
118 p., Eur 4,65 (Lit. 9003) 
ISBN: 978-88-420-4813-8 
 
1. Economia 2. Solidarietà 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 369593 
Fazzi Luca 
Governance per le imprese sociali e il non profit 
Carocci, 2007 
160 p., Eur 18,00 (Lit. 34852) 
ISBN: 978-88-7466-493-1 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0400 Tecniche di management 
Lo scenario e la geografia del welfare in Italia si sono profondamente 
modificati nel corso dell'ultimo quarto del secolo scorso. Uno degli attori 
che ha beneficiato di questo cambiamento è stato il settore degli enti che 
operano senza fini di lucro. Anche in Italia si è assistito a un'evoluzione 
quantitativa e qualitativa molto significativa delle organizzazioni non profit 
(onp) e in particolare di quelle che operano nel settore della produzione di 
beni e servizi alla persona. Uno dei temi oggetto di più recente attenzione da 
parte degli studiosi e degli osservatori che si occupano di questo settore è 
quello della governance. Il modello di governance viene considerato ormai da 
diversi studiosi una variabile strategica che influisce in via diretta sulla 
performance delle onp. L'ampio e puntuale utilizzo di casi e riferimenti 
empirici rende la lettura del testo particolarmente indicata non solo per 
studenti e studiosi del terzo settore, ma anche per dirigenti e operatori 
impegnati sul campo. 
 
Codice : 801488 
Ferlauto Luigi O. 
L'oasi di Troina. Un miracolo in Sicilia 
Città Aperta, 2005 (Dall'oasi alla città aperta n. 3) 
270 p., ill., ril., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-8137-217-1 
 
1. Assistenza sanitaria 2. Volontariato 3. Handicappati 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Il libro ripercorre il lungo cammino che ha portato un piccolo gruppo di 
volontari che operano a favore delle persone colpite da handicap mentale fino 
alla realizzazione di un grande complesso ospedaliero, di reinserimento 
sociale e di ricerca riconosciuto a livello mondiale, e alla creazione delle 
strutture che rappresenteranno l'ossatura della "Città aperta". 
 



Codice : 1041015 
Ferrari Franca 
Pennellino. Sulle orme di Patch Adams. Clownterapia: curare con il sorriso 
San Paolo Edizioni, 2008 (Oltre lo scacco n. 36) 
140 p., br., Eur 11,00 (Lit. 21298) 
ISBN: 978-88-215-6302-7 
 
1. Volontariato 2. Clown 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Altra non illustrata 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
Sulle orme di Patch Adams, ovvero le emozioni e le empatie che si vivono in 
una corsia di ospedale con il camice colorato e il naso rosso dei clown. 
L'impegno per essere lì ogni volta, anche quando il caldo e il freddo delle 
stagioni ti tenterebbero a rimanere a casa, per portare un sorriso a tutti, 
avere cura del malato con la presenza e l'ascolto, ti trasforma radicalmente 
la vita. La clownterapia è un'esperienza straordinaria, la cui evidente 
efficacia nel sollevare i malati riversa anche gioia e ottimismo in coloro che 
accettano di impegnarvi parte della loro vita. "Pennellino", il nome d'arte 
dell'autrice, racconta la sua avventura tra le corsie degli ospedali, con 
tanti palloncini colorati nella sua valigetta. 
 
Codice : 305326 
Ferrari Livio 
In carcere, scomodi. Cultura e politiche del volontariato giustizia 
Franco Angeli, 2007 (Politiche e servizi sociali n. 220) 
160 p., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-464-8293-8 
 
1. Volontariato 2. Carceri 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
 
Codice : 49900 
Ferrero Mattia F. - Mozzanica Raffaele 
Codice del non profit. Fisco, onlus, enti ecclesiastici 
Altagamma, 2005 (I codici di Altagamma) 
509 p., Eur 48,00 (Lit. 92940) 
ISBN: 978-88-89381-02-1 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
Ampia panoramica della legislazione secondo la natura dei diversi enti, 
quest'opera si propone come uno strumento utile ed efficace per gli operatori 
del settore. Alla disciplina di carattere generale si affianca la disciplina 
speciale, con attenzione agli enti ecclesiastici, sia cattolici sia delle 
altre confessioni religiose. Particolare rilievo è dedicato alla normativa in 
tema di volontariato, cooperazione sociale, cooperazione decentrata allo 
sviluppo, protezione civile, associazioni di promozione sociale, enti e 
servizi alla persona, Ipab, istituti di patronato e di assistenza sociale, 
enti di previdenza e assistenza, istituzioni ed enti culturali, enti lirici, 
enti turistico-sociali, sport, Onlus. 
 
Codice : 97808 
Fiore Giovanni - Cirrincione Andrea 
Associazioni sportive dilettantistiche ed enti non profit 
Maggioli Editore, 2005 
193 p., Eur 20,00 (Lit. 38725) 
ISBN: 978-88-387-3350-5 



 
1. Associazioni sportive 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: P0799 Sport 
 
Codice : 719071 
Fiorentini Gianluca 
Pubblico e privato nel nuovo welfare. La regolamentazione delle organizzazioni non lucrative e dei servizi di 
utilità sociale 
Il Mulino, 2000 (Il Mulino/Ricerca) 
368 p., Eur 23,24 (Lit. 44998) 
ISBN: 978-88-15-07828-5 
 
1. Assistenza sociale 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Sanità, assistenza, istruzione, tutela del patrimonio ambientale e 
storico-artistico, protezione dei diritti civili: sono i settori di utilità 
sociale che caratterizzano tradizionalmente il welfare. Sin qui affidati, in 
via pressoché esclusiva, alla mano pubblica, i servizi di welfare vedono lo 
Stato disimpegnarsi progressivamente dalla loro gestione diretta. Eppure essi 
non possono essere abbandonati completamente al mercato, senza correre gravi 
rischi. Come governare allora il passaggio dal "vecchio" stato sociale a 
nuove e più efficienti forme di finanziamento e produzione di servizi di 
utilità sociale. 
 
Codice : 285402 
Fiorentini Giorgio 
Impresa sociale e sussidiarietà. Dalle fondazioni alle Spa; management e casi 
Franco Angeli, 2006 (Management. I testbooks univ. e profess. n. 6) 
336 p., Eur 28,50 (Lit. 55183) 
ISBN: 978-88-464-7953-2 
 
1. Direzione aziendale 2. Enti senza scopo di lucro 3. Etica economica 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0400 Tecniche di management 
L'impresa sociale è una protagonista del sistema socio economico italiano da 
tempo. Con la legge 118/05 ed il D.Lgs 155/06, è diventata anche 
giuridicamente un attore economico pervasivo nella società. Non più carsico, 
ma ad evidenza di sistema. Ne è emersa la necessità di formule imprenditoriali 
specifiche e di un management "ad hoc", così come elaborato dall'economia 
aziendale. Questo libro declina concetti che fanno emergere non solo i valori 
dell'impresa sociale, ma anche il suo valore aziendale e sanciscono un ruolo 
imprenditoriale non più relegabile al "buonismo aziendale". L'impresa sociale 
produce ed eroga servizi di utilità sociale nei diversi settori, 
dall'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria; all'educazione, 
istruzione e formazione; dalla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; alla 
valorizzazione del patrimonio culturale, al turismo sociale. Ma è possibile 
"fare impresa sociale" in qualsiasi settore dell'economia coinvolgendo fasce 
deboli della popolazione. Per mantenere un ruolo sistemico e per legittimare 
aziendalmente la formula imprenditoriale dell'impresa sociale è necessario 
confrontarsi con proposte gestionali e con un rapporto strutturato sia con le 
aziende pubbliche e sia con le imprese "for profit", anche con integrazioni 
funzionali quali lo "spin off" sociale. Lo scenario di un welfare "allargato" 
si avvale del ruolo delle imprese sociali ove la sussidiarietà diventa 
concreta ed efficace se è filiera sussidiaria ed aziendale. 
 
Codice : 817637 
Folliero M. Cristina 



Enti religiosi e non profit tra welfare state e welfare community. La transizione 
Giappichelli, 2002 (Studi diritto canonico e eccl. Sez. eccl. n. 21) 
216 p., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-348-2287-6 
 
1. Enti ecclesiastici 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 1057404 
Frascarelli Mario 
Gli enti non commerciali, 7 ed. 
FAG, 2008 
416 p., br., Eur 35,00 (Lit. 67769) 
ISBN: 978-88-8233-768-1 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0502 Diritto in Italia: testi professionali 
Il volume prende in esame la costituzione, le scritture contabili, i bilanci e 
i rendiconti, gli aspetti fiscali e tributari, agevolativi e ordinari delle 
aziende non profit. Esso è aggiornato in base all'evoluzione della normativa 
civilistica e di quella fiscale, della giurisprudenza e della prassi 
ministeriale. Il collegamento online a un'area appositamente riservata del 
sito FAG (booksite) assicura la disponibilità, in formato word, delle formule 
riportate nel testo. 
 
Codice : 107266 
Frau Aventino 
Il diritto della cooperazione internazionale allo sviluppo 
CEDAM, 2005 
X-248 p., Eur 20,00 (Lit. 38725) 
ISBN: 978-88-13-26122-1 
 
1. Diritto intern. pubblico 2. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 1070907 
Freguglia Paolo 
Fund raising e public relations nel volontariato 
Libreria delle Professioni, 2008 
38 p., Eur 5,00 (Lit. 9681) 
ISBN: 978-88-95683-04-1 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
 
Codice : 767354 
Fucecchi Antonella - Presta Laura M. 
Utopie concrete. Comunità e associazioni. Dieci storie esemplari, a cura di Nanni A. 
Monti, 2001 (Quaderni di Azione sociale) 
168 p., Eur 10,33 (Lit. 20001) 
ISBN: 978-88-8477-040-0 
 
1. Solidarietà 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 



Categoria: Saggistica 
Product Class: G0399 Religioni 
 
Codice : 1053097 
Galli Antonella - Nidasio Silvia 
Comunicare il non profit. Strumenti e strategie per la comunicazione sociale 
Franco Angeli, 2009 (Manuali n. 164) 
144 p., Eur 16,50 (Lit. 31948) 
ISBN: 978-88-568-0367-9 
 
1. Comunicazione d'impresa 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0402 Sales e Marketing 
Creare un ponte tra chi opera in ambito sociale, in special modo nelle 
organizzazioni non profit, e il mondo della stampa. Ecco l'idea da cui sono 
partite le autrici di questo libro, entrambe con una significativa conoscenza 
professionale di questi due ambiti, l'una come giornalista, l'altra come 
esperta di comunicazione e raccolta fondi. Il testo indaga la realtà 
dell'informazione sociale, sfatando alcuni luoghi comuni ed evidenziando i 
veri obiettivi che questa deve raggiungere. Si propone di chiarire quali 
"strumenti" comunicativi possono essere utilizzati da un addetto stampa per 
riuscire a far breccia efficacemente nelle redazioni giornalistiche, così da 
arrivare a far conoscere ai lettori le tante realtà sociali che operano nel 
nostro Paese, nonché ad offrire notizie e informazioni utili sui servizi che 
esse offrono. 
 
Codice : 1059752 
Gambino Elisa 
Il terzo settore nella società che cambia 
UCT, 2008 (Memoria delle radici) 
20 p., Eur 2,00 (Lit. 3872) 
ISBN: 978-88-86246-98-9 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
 
Codice : 920838 
Gandini Giuseppina 
La programmazione e il controllo nelle aziende del terzo settore 
Franco Angeli, 2004 (Economia - Ricerche n. 296) 
256 p., Eur 21,00 (Lit. 40661) 
ISBN: 978-88-464-5429-4 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Il volume intende approfondire l'analisi dei sistemi di programmazione e 
controllo con riguardo alle aziende senza finalità di profitto.L'analisi 
considera dapprima i principali elementi caratterizzanti le aziende senza 
finalità di profitto e i diversi livelli di complessità 
strategico-organizzativa riscontrabili nel settore. Una volta approfondita la 
dimensione progettuale e le relative variabili rilevanti, lo studio si 
concentra sulle misure economiche globali e parziali, consuntive e preventive, 
rappresentanti l'elemento primario della struttura informativa di 
programmazione e controllo. Si sottolinea il ruolo della comunicazione per 
l'ottenimento delle risorse atte a sostenere lo sviluppo gestionale. 
 
Codice : 1044391 



Gasparini Alberto 
Le élite per la governance della cooperazione transfrontaliera 
ISIG, 2008 (Materiali. Confini e cooperazione) 
80 p., br., Eur 8,00 (Lit. 15490) 
ISBN: 978-88-89825-15-0 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 320. SCIENZA POLITICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0404 Relazioni internazionali 
 
Codice : 1083296 
Gasparini Alberto - Del Bianco Daniele 
L'Europa centrale dei confini. Governance della cooperazione transfrontaliera 
ISIG, 2008 (Quaderni di futuribili n. 14) 
182 p., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-89825-19-8 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 320. SCIENZA POLITICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0404 Relazioni internazionali 
 
Codice : 477428 
Gatti Guido 
Solidarietà o mercato? 
SEI, 1995 (Morale) 
XVI-143 p., Eur 9,81 (Lit. 18994) 
ISBN: 978-88-05-05445-9 
 
1. Economia 2. Solidarietà 3. Etica economica 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Il titolo si rifà alla polemica sulla possibilità o meno che le leggi "ogget- 
tive" dell'economia possano armonizzarsi con le esigenze di solidarietà umana, 
come imporrebbe la situazione di squilibrio socio-economico, come quella nella 
quale viviamo. Il contributo dell'autore si propone di far chiarezza sui ter- 
mini della questione e quindi di ristrutturare il problema: un mercato senza 
solidarietà è davvero efficiente? e una solidarietà che non tenga conto del 
mercato è effettivamente equa? Il taglio è morale e il riferimento di base è 
costituito dall'insegnamento sociale della Chiesa. 
 
Codice : 40914 
Gattino Silvia 
Psicologia della solidarietà 
Carocci, 2006 (Le bussole n. 212) 
126 p., br., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-430-3686-8 
 
1. Solidarietà 2. Psicologia sociale 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
Cosa si intende quando si parla di solidarietà? Il suo significato è davvero 
univoco e condiviso da tutti? Che senso ha per la psicologia, in particolare 
per la psicologia sociale, studiare ed esplorare un tema quale quello della 
solidarietà? Il volume risponde in modo chiaro ed esauriente a tali questioni, 
tenendo conto anche dei cambiamenti storico-sociali che hanno influito 
sull'evoluzione teorica di questo concetto, il quale da lungo tempo, e a 
ragione, occupa un posto di riguardo nelle scienze umane e nella società nel 
suo complesso. 



 
Codice : 573508 
Gawronski Stas' 
Guida al volontariato. Una guida per chi vuol cominciare 
Einaudi, 1997 (Einaudi. Stile libero n. 421) 
256 p., Eur 7,23 (Lit. 13999) 
ISBN: 978-88-06-14270-4 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Altra non illustrata 
 
Una guida rapida per quanti vogliono iniziare un'attività di volontariato: un 
inquadramento generale del fenomeno, i consigli pratici per decidere come e 
dove impegnarsi, lo scenario dei problemi affrontati dai gruppi di 
volontariato, la descrizione delle principali attività e le testimonianze di 
chi le pratica. 
 
Codice : 926460 
Gazzoni Emilia 
Programmazione e controllo nel non profit. Aziende sanitarie, associazioni, fondazioni, cooperative sociali 
Carocci, 2004 (Non profit n. 9) 
286 p., br., Eur 25,20 (Lit. 48794) 
ISBN: 978-88-7466-096-4 
 
1. Controllo di gestione 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
L'evoluzione che sta coinvolgendo il mondo del non profit e la crescente 
aziendalizzazione richiesta alle organizzazioni che vi operano, rendono sempre 
più necessaria la definizione di sistemi di programmazione e controllo. Gli 
strumenti del controllo, quali il budget, la contabilità analitica, gli 
indicatori di performance, il reporting, sono approfonditi con riferimento 
alla specificità del contesto non profit, dove non solo sono di supporto alla 
direzione nel guidare l'azienda verso la propria mission, ma acquistano una 
rilevanza strategica consentendo di svolgere in modo efficace l'attività di 
progettazione e di rendicontazione rivolta ai diversi "stakeholder" esterni. 
 
Codice : 576331 
Gentili Anna M. - Palmeri Paolo - Borrmans Maurice 
Africa ed Europa dalla dipendenza alla cooperazione, a cura di Nodari M. V. 
Ist. Rezzara, 1996 (Monografie) 
248 p., Eur 15,50 (Lit. 30012) 
ISBN: 978-88-86590-05-1 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Africa 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 968252 
Gerbino Giulio 
Cittadinanza e solidarietà. Oltre il moderno. Sfide e opportunità, a cura di Pitti S. e Pitti V. 
Pitti, 2005 (Orizzonti) 
240 p., br., Eur 22,00 (Lit. 42597) 
ISBN: 978-88-901364-0-5 
 
1. Cittadinanza 2. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 



 
Codice : 738852 
Gerosa Roberto - Vitalone Vincenzo 
Enti non profit e fallimento. Attività d'impresa e insolvenza degli enti non commerciali 
Il Sole 24 Ore Pirola, 2001 (Terzo settore) 
144 p., Eur 15,49 (Lit. 29992) 
ISBN: 978-88-324-4273-1 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Fallimento 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 868201 
Giarmoleo Vincenzo 
Attività commerciale ed enti non-profit 
CEDAM, 2003 (Enciclopedia n. 88) 
XVI-284 p., Eur 23,00 (Lit. 44534) 
ISBN: 978-88-13-24326-5 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 75400 
Giuliano Mario 
Cooperazione allo sviluppo e diritto internazionale 
Giuffrè, 1985 
144 p., Eur 6,20 (Lit. 12004) 
ISBN: 978-88-14-00510-7 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Diritto internazionale 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 753531 
Giuntella M. Cristina 
Cooperazione intellettuale ed educazione alla pace nell'Europa della Società delle Nazioni 
CEDAM, 2001 (Centro interuniv. studio storia org. int. n. 3) 
XXXVI-186 p., Eur 14,98 (Lit. 29005) 
ISBN: 978-88-13-23238-2 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Pace 
Classe: 320. SCIENZA POLITICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0499 Politica e current affairs 
 
Codice : 841840 
Gori Umberto 
La cooperazione allo sviluppo. Errori e illusioni di un mito 
Franco Angeli, 2002 (Scienza politica e relaz. internazionali n. 26) 
128 p., Eur 17,50 (Lit. 33884) 
ISBN: 978-88-464-4186-7 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 320. SCIENZA POLITICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0499 Politica e current affairs 
 
Codice : 868812 



Gradara Renzo 
Va' e anche tu fa' lo stesso. Icone bibliche della solidarietà 
EDB, 2003 (Itinerari di fede n. 46) 
152 p., br., Eur 11,80 (Lit. 22847) 
ISBN: 978-88-10-62117-2 
 
1. Bibbia-Temi 2. Solidarietà 
Classe: 220. BIBBIA 
Product Class: G0399 Religioni 
La parola della Scrittura, che il cristiano deve porre all'inizio di ogni 
azione per illuminare le proprie scelte, incita costantemente ad andare verso 
il prossimo, a misurare su questo campo la fede e la speranza. Le icone 
bibliche proposte a modello nel volume, tratte dall'Antico e dal Nuovo 
Testamento, individuano nella solidarietà la strada privilegiata per amare 
Dio e costruire una società più giusta e umana. Dopo le riflessioni 
biblico-teologiche iniziali, ogni scheda stimola la verifica del rapporto tra 
fede e vita, avendo come guida la Parola e l'insegnamento sociale della 
Chiesa. 
 
Codice : 664380 
Grieco Mario - Lenci Sergio 
La cooperazione decentrata: oltre l'aiuto. Gli attori locali nella ridefinizione dei rapporti nord/sud 
L'Harmattan Italia, 1999 (La città del Terzo mondo) 
116 p., Eur 12,39 (Lit. 23990) 
ISBN: 978-88-87605-00-6 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 320. SCIENZA POLITICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0499 Politica e current affairs 
 
Codice : 835879 
Grisenti Ugo - Jannaccone Mario 
Enti non profit e fisco 
Il Sole 24 Ore Pirola, 2007 (Sistema Frizzera) 
389 p., br., Eur 30,00 (Lit. 58088) 
ISBN: 978-88-324-5289-1 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Fisco 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Fisco e tributi 
Product Class: S0502 Diritto in Italia: testi professionali 
Novità editoriale 2007, la nuova Guida Pratica Fiscale affronta il complesso e 
variegato universo del non profit dal punto di vista civilistico, contabile e 
fiscale in maniera semplice ed estremamente operativa. Tutte le tipologie di 
enti ed associazioni che rientrano del c.d. Terzo Settore sono analizzati con 
ricchezza di esempi, schemi di sintesi, modelli da compilare: dalle Onlus alle 
associazioni, dalle fondazioni al volontariato, alle coop sociali sono 
illustrati i differenti regimi fiscali e le rispettive peculiarità. 
 
Codice : 939610 
Groppo Giorgio 
La normativa sul volontariato e terzo settore 
EPC Libri, 2004 
717 p., br., Eur 25,00 (Lit. 48406) 
ISBN: 978-88-8184-336-7 
 
1. Volontariato 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
Il volontariato e il cosiddetto terzo settore hanno conquistato una posizione 



di tutto rispetto. In questo senso Il volume rappresenta uno strumento 
fondamentale per tutti gli operatori: offre, infatti, una corretta e veloce 
consultazione dei principali provvedimenti che riguardano questi settori. La 
ricerca di provvedimenti è facilitata da un indice analitico che permette di 
individuare tutte le norme, anche di leggi diverse, relative ad uno stesso 
argomento. La normativa risulta divisa nei tre filoni costituenti il 
cosiddetto Terzo Settore (Volontariato, Associazionismo di Promozione Sociale, 
Cooperative Sociali) con l'aggiunta delle disposizioni che riguardano la 
Cooperazione Decentrata ed il Servizio Civile Volontariato. 
 
Codice : 737072 
Grumo Marco 
Introduzione al management delle aziende non profit 
Etas, 2001 (Enti non profit) 
XXV-222 p., Eur 18,08 (Lit. 35007) 
ISBN: 978-88-453-1054-6 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Direzione aziendale 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Il settore del non profit sta occupando spazi sempre più grandi nel nuovo 
modello di welfare state. Anche in Italia la domanda sociale assume caratteri 
di crescente complessità e variabilità, in un contesto di generalizzata 
razionalizzazione dell'intervento pubblico nella società. Tutto ciò impone 
alle organizzazioni non profit un maggior orientamento della gestione ai 
principi di economicità, efficacia ed efficienza quale presupposto 
fondamentale per il raggiungimento di obiettivi di durabilità ed economia. Il 
volume si propone come strumento operativo per manager e responsabili di 
aziende e organizzazioni non profit, nonché come riferimento complementare ai 
testi base di economia aziendale. 
 
Codice : 16708 
Grumo Marco 
Ruolo e attività del revisore negli enti no profit 
Ipsoa, 2005 
148 p., br., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-217-2185-4 
 
1. Revisori dei conti 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 364944 
Guadagnucci Lorenzo 
Il nuovo mutualismo. Sobrietà, stili di vita ed esperienze di un'altra società 
Feltrinelli, 2007 (Nuova serie Feltrinelli) 
198 p., br., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-07-71028-5 
 
1. Società contemporanea 2. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
II "mutualismo" costituisce il filo conduttore, l'ispirazione di fondo che 
spinge Guadagnucci a interrogarsi sulle forme attuali della solidarietà 
sociale. Le forme di autorganizzazione sociale crescono e si diffondono nella 
prima metà del secolo XIX, come risposta, come autodifesa della società di 
fronte al processo di disgregazione sociale, di rottura dei legami determinati 
dal capitalismo industriale nella sua fase di accumulazione sregolata. Nel 
corso dei decenni, come è avvenuto per molti movimenti, queste forme sociali 



spontanee e autorganizzate si istituzionalizzano e diventano grandi 
organizzazioni che, secondo l'autore, perdono in buona parte l'anima e la loro 
mission originaria. Oggi, nell'era del neoliberismo e della deregulation, 
della riduzione del Welfare State, la società sta reagendo e costruendo delle 
nuove forme di mutualismo, cioè di scambio socioeconomico fondato sul dono e 
la reciprocità, su un forte senso di etica sociale nei comportamenti. Dal 
commercio equo alla finanza etica, dalla cooperazione popolare internazionale 
ai Gas (Gruppi di acquisto solidali), dalle fabbriche argentine autogestite 
alle banche del tempo nel mondo occidentale, fino alle forme di autogestione 
di monete locali complementari, si possono leggere questi fenomeni sociali 
come forme attuali di mutualismo, con una grande e inaspettata potenzialità. 
 
Codice : 877624 
Gugiatti Attilio 
Il lavoro civile. L'occupazione nel terzo settore 
EGEA, 2003 (Le guide del non profit) 
XVI-184 p., br., Eur 14,00 (Lit. 27107) 
ISBN: 978-88-238-3064-6 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: LT-Lavoro Normativa 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 399953 
Guzzi Davide 
Le fondazioni. Nascita e gestione, 5 ed. 
FAG, 2007 
254 p., br., Eur 25,00 (Lit. 48406) 
ISBN: 978-88-8233-639-4 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Fondazioni (Diritto) 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0502 Diritto in Italia: testi professionali 
La crisi dello stato sociale ha stimolato anche in Italia un crescente 
interesse per gli enti senza scopo di lucro, che nel loro complesso 
rappresentano un'interessante alternativa ai modelli pubblicistici di 
intervento nel sociale. Esistono diverse tipologie di enti non-profit, tra cui 
le fondazioni. Il volume analizza le fondazioni in modo interdisciplinare. Gli 
aspetti giuridici, fiscali, organizzativi ed economici della nascita, crescita 
e gestione di una fondazione vengono esaminati con numerosi esempi e tabelle 
di sintesi. 
 
Codice : 676521 
Hilpold Peter 
Nonprofit. Organisationen im Italienischen Steuerrecht 
Arkadia Edition, 1999 
72 p., Eur 9,30 (Lit. 18007) 
ISBN: 978-88-8300-005-8 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 714268 
Hilpold Peter 
Le organizzazioni nonprofit nel sistema tributario italiano 
Arkadia Edition, 2000 
72 p., Eur 9,30 (Lit. 18007) 
ISBN: 978-88-8300-007-2 



 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Fisco 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Fisco e tributi 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 992087 
Hinna Alessandro 
Gestire e organizzare nel terzo settore 
Carocci, 2005 (Non profit) 
288 p., Eur 20,70 (Lit. 40080) 
ISBN: 978-88-7466-180-0 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Storia, dimensione, importanza politica, sociale ed economica delle 
organizzazioni non profit relegano ormai al passato la concezione di un 
settore "terzo". Partendo da questa consapevolezza il volume intende cogliere 
tre obiettivi fondamentali: definire e descrivere il settore delle 
organizzazioni non profit in Italia; andare oltre una riflessione sul governo 
e la gestione del terzo settore in genere per calare la riflessione teorica 
nella realtà specifica di alcune tipologie dominanti; offrire agli operatori 
mappe concettuali e strumenti tecnici per riconoscere e valutare le scelte 
operative compiute e, quindi, individuare i propri spazi di miglioramento. 
 
Codice : 664385 
Hours Bernard 
L'ideologia umanitaria. Lo spettacolo dell'alterità perduta, traduzione di Giambagli A. 
L'Harmattan Italia, 1999 
124 p., Eur 12,91 (Lit. 24997) 
ISBN: 978-88-87605-05-1 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 320. SCIENZA POLITICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0499 Politica e current affairs 
 
Codice : 915002 
Ianni Vanna 
La società civile nella cooperazione internazionale allo sviluppo. Approcci teorici e forme d'azione 
L'Harmattan Italia, 2004 (Logiche sociali) 
222 p., Eur 19,50 (Lit. 37757) 
ISBN: 978-88-88684-51-2 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 682766 
Ingellis Giuliana 
Impresa sociale e modernità. Utilitarismo e logica del dono visti da sud 
Ed Insieme, 2000 (Scrigni n. 32) 
304 p., Eur 12,91 (Lit. 24997) 
ISBN: 978-88-85379-98-5 
 
1. Italia meridionale 2. Volontariato 
 
 
Codice : 457306 



Irwin-Wells Suzanne 
Chiedere e ottenere grandi donazioni. Come realizzare la strategia di fund raising rivolta ai grandi donatori, 
a cura di Melandri V., traduzione di Fusari S. 
Philanthropy, 2007 (Fare fund raising n. 5) 
144 p., br., Eur 28,00 (Lit. 54215) 
ISBN: 978-88-95039-07-7 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Finanziamenti 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Il successo della raccolta di grandi donazioni è di fondamentale importanza 
nel settore nonprofit odierno. Prima di tutto perché la domanda di servizi 
erogati da aziende nonprofit è in crescita; inoltre le donazioni da persone 
fisiche attraverso erogazioni liberali in vita e lasciti testamentari 
rappresentano già almeno l'85% di tutte le donazioni. Tutte le aziende 
nonprofit seriamente interessate a crescere e a raggiungere condizioni di 
stabilità devono riflettere sull'importanza di questa fonte di donazioni. 
Questo testo, pratico e pragmatico, si propone di aiutare le aziende 
nonprofit, specialmente quelle di piccole e medie dimensioni, a diversificare 
la loro base di finanziamento e a intrecciare relazioni con le centinaia di 
persone fisiche disposte, se adeguatamente sensibilizzate, coinvolte e 
sollecitate, a erogare grandi donazioni. Contiene indicazioni sulle strategie 
che funzionano meglio, su quelle che talvolta possono rivelarsi valide e su 
quelle che non funzionano quasi mai, ricollegandosi all'esperienza degli 
autori maturata realizzando campagne di raccolta di grandi donazioni con un 
fabbisogno compreso tra i 25.000 e i 15 milioni di euro. 
 
Codice : 361843 
Jordan Mary - Sullivan Kevin 
La madre. Da Beverly Hills alle carceri messicane 
San Paolo Edizioni, 2007 (Attualità e storia n. 69) 
208 p., ril., Eur 14,50 (Lit. 28075) 
ISBN: 978-88-215-5876-4 
 
1. Carceri 2. Volontariato 3. Messico 
Classe: 240. TEOLOGIA MORALE CRISTIANA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: F0202 Storie vere 
"Non avevamo mai sentito una storia così sulla potenza del bene". Così recita 
la motivazione del Premio Pulitzer per i giornalisti Mary Jordan e Kevin 
Sullivan sulla vita di Madre Antonia. All'età di cinquant'anni, questa donna 
incredibile lascia il mondo ricco e confortevole dei dintorni di Los Angeles 
per dedicare la sua vita alla cura dei più poveri tra i poveri, i detenuti di 
uno dei peggiori carceri messicani. Dopo aver cresciuto sette figli, dopo il 
doloroso divorzio, Mary Clarke (nome civile) trova una nuova vita entrando 
nelle celle con i detenuti e aiutandoli con la sua semplice presenza. Oltre al 
suo lavoro in carcere, Madre Antonia ha raccolto intorno alla sua piccola casa 
altre persone: signore già avanti con l'età che ritrovano uno scopo, molte con 
matrimoni falliti alle spalle, ex carcerate che si aggiungono alle suore, 
benefattori e parenti dei carcerati che non sanno dove andare. Un modo per 
cambiare la propria vita al servizio degli altri. 
 
Codice : 931306 
Kanaan Jean-Sélim 
La mia guerra all'indifferenza, traduzione di Bongiovanni C. 
Tropea, 2004 (I tigli) 
221 p., ill., br., Eur 14,00 (Lit. 27107) 
ISBN: 978-88-438-0489-4 
 
1. Volontariato 2. Politica internazionale 
Classe: 320. SCIENZA POLITICA 



Categoria: Saggistica 
Product Class: G0499 Politica e current affairs 
Con una madre francese e protestante, un padre egiziano cristiano ortodosso e 
una formazione cosmopolita, Jean-Sélim Kanaan incarnava per nascita l'incontro 
tra due mondi che i più recenti eventi di cronaca fanno apparire 
inconciliabili. Figlio di un diplomatico, fin da giovanissimo Kanaan ha voluto 
impegnarsi nel campo del volontariato proprio dove i conflitti erano più 
violenti. Seguendo le orme del padre, è in seguito entrato nell'Onu, 
constatando limiti e incapacità nella gestione dei fondi e la mancata capacità 
decisionale di un'organizzazione tanto importante. È morto in un attentato a 
Baghdad nel 2003. 
 
Codice : 202500 
Kanaan Jean-Sélim 
La mia guerra all'indifferenza, traduzione di Bongiovanni C. 
Net, 2006 (Saggi n. 273) 
221 p., ill., br., Eur 7,50 (Lit. 14522) 
ISBN: 978-88-515-2318-3 
 
1. Volontariato 2. Politica internazionale 
Classe: 320. SCIENZA POLITICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0499 Politica e current affairs 
Con una madre francese e protestante, un padre egiziano cristiano ortodosso e 
una formazione cosmopolita, Jean-Sélim Kanaan incarnava per nascita l'incontro 
tra due mondi che i più recenti eventi di cronaca fanno apparire 
inconciliabili. Figlio di un diplomatico, fin da giovanissimo ha voluto 
impegnarsi nel campo del volontariato proprio dove i conflitti erano più 
violenti. Dalla Somalia ai Balcani, si è unito ad alcune Ong in imprese molto 
rischiose. Nel suo libro racconta con spontaneità la propria esperienza, 
riservando parole severe all'approssimazione di alcune spedizioni. 
 
Codice : 914206 
Kotler Philip - Andreasen Alan R. 
Marketing per le organizzazioni non profit. La grande scelta strategica, a cura di Scott W. G. e Stecco M. 
Il Sole 24 Ore Pirola, 1998 (Marketing & comunicazione) 
XVII-745 p., ill., br., Eur 49,00 (Lit. 94877) 
ISBN: 978-88-8363-574-8 
 
1. Marketing 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Il volume enuclea i principi, le tecniche e gli strumenti per operare con 
efficacia nel mondo del marketing non profit, soffermandosi con particolare 
attenzione sui temi della pianificazione strategica, gestione e organizzazione 
delle risorse, definizione del marketing mix, tecniche di valutazione e 
controllo. 
 
Codice : 943404 
La Nasa Enrica 
L'esercito degli sconosciuti. Quelli che ci salvano la vita 
Grafica del Parteolla, 2004 
112 p., ill., br., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-88246-46-8 
 
1. Volontariato 2. Sardegna 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 927561 



La Porta Salvatore 
L'organizzazione delle libertà sociali 
Giuffrè, 2004 (Univ.Milano Bicocca-Ist. dir.pubbl.econ.) 
VIII-186 p., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-14-11133-4 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 856235 
La Porte José María 
Comunicazione interna e management del no-profit 
Franco Angeli, 2003 (Azienda moderna n. 505) 
240 p., Eur 26,00 (Lit. 50343) 
ISBN: 978-88-464-4288-8 
 
1. Direzione aziendale 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 197051 
Lamberti Mariorosario 
Il lavoro nel terzo settore. Occupazione, mercato e solidarietà 
Giappichelli, 2005 (Studi di diritto del lavoro) 
XVII-297 p., br., Eur 34,00 (Lit. 65833) 
ISBN: 978-88-348-5765-6 
 
1. Diritto del lavoro 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Lavoro Normativa 
Product Class: S0599 Diritto 
Il volume, nella prima parte, identifica le attività in oggetto come terzo 
settore, illustrandone le potenzialità in termini di concreta gestione di 
politiche statuali di intervento e l'ipotizzabilità di un differente sistema 
sociale. La disamina prosegue quindi sul terreno più pertinente e 
specialistico delle forme di lavoro riscontrabili nel terzo settore, 
soprattutto al fine di definire lo stato attuale di normative già risalenti 
nel tempo e di verificare le potenzialità realmente esprimibili dalle stese 
organizzazioni in termini occupazionali. 
 
Codice : 669926 
Lambruschi Paolo - Marelli Sergio - Chiavarini Francesco 
Solidali con la valigia. Lo sviluppo è il nuovo nome della pace 
Paoline Editoriale Libri, 2007 (Nord/Sud. Pagine per capire n. 10) 
192 p., br., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-315-3224-2 
 
1. Volontariato 2. Pace 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0405 Current Affair e questioni aperte 
Il testo si rivolge a tutti coloro che vogliono approfondire il tema del 
volontariato in Italia, tutti gli addetti ai lavori o appartenenti agli 
Organismi associati a Volontari del mondo - Focsiv. 
 
Codice : 480099 
Laneve Cosimo 
Educare alla solidarietà 
Laterza Giuseppe Edizioni, 1995 (Universitaria) 



140 p., Eur 11,40 (Lit. 22073) 
ISBN: 978-88-86243-33-9 
 
1. Solidarietà 
Classe: 370. EDUCAZIONE 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 829591 
Latouche Serge 
Il pensiero creativo contro l'economia dell'assurdo, a cura di Bosio R. 
EMI, 2002 (Giustizia, ambiente, pace) 
128 p., Eur 7,00 (Lit. 13553) 
ISBN: 978-88-307-1195-2 
 
1. Etica economica 2. Solidarietà 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 916559 
Lazzari Francesco 
Le solidarietà possibili. Sistemi movimenti e politiche sociali in America Latina 
Franco Angeli, 2004 (Grex. Sc. sociali solidarietà formazione) 
224 p., Eur 19,50 (Lit. 37757) 
ISBN: 978-88-464-5527-7 
 
1. Solidarietà 2. America latina-Società 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
Il volume offre un'analisi comparata dei diversi processi di transizione alla 
democrazia, e del suo consolidamento, maturati anche grazie al contributo 
offerto dalle dinamiche partecipative e dalle sinergie implementate dai 
movimenti sociali, dal privato sociale, dalla società civile e dalle 
istituzioni democratiche. Associazioni, organizzazioni e iniziative sorte per 
rispondere non solo alle esigenze emerse dalle accentuate disparità sociali ma 
anche dalle inadeguatezze delle attuali politiche sociali. 
 
Codice : 875201 
Lazzarini Guido 
Universi solidali. Il terzo settore tra gratuità e organizzazione efficiente 
EGA-Edizioni Gruppo Abele, 2003 (Altri saggi) 
256 p., br., Eur 13,00 (Lit. 25171) 
ISBN: 978-88-7670-466-6 
 
1. Stato sociale 2. Solidarietà 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 288523 
Lazzaro Anna 
Volontariato e pubblica amministrazione. Stato attuale e nuove prospettive 
Giuffrè, 2006 (Univ.Messina-Fac.scienze politiche) 
XII-156 p., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-14-13320-6 
 
1. Amministrazione pubblica 2. Volontariato 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0502 Diritto in Italia: testi professionali 



 
Codice : 427604 
Leonora Anna M. 
Oikos e Caritas. Le ragioni culturali dell'agire economico 
Franco Angeli, 2007 (Laboratorio sociologico.Teoria,epistemol. n. 48) 
176 p., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-464-8578-6 
 
1. Enti ecclesiastici 2. Enti senza scopo di lucro 3. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0300 Studi sociali: generale 
Il lavoro propone una riflessione sulle dimensioni culturali che legano agire 
sociale e agire economico in un contesto urbano del meridione. Sulla base di 
uno studio sugli enti fondati e diretti da religiosi e preti cattolici nella 
città di Catania dal dopoguerra a oggi, la ricerca registra l'impegno del 
clero cattolico nell'assistenza socio-sanitaria quale specificazione economica 
della missione religiosa, offrendo una tipologia di attori caratterizzata 
dalle composizioni che essi realizzano tra sacralità e secolarità. 
 
Codice : 235211 
Lepratti Massimiliano - Martinelli Luca - Petitti Giacomo 
Cittadini di nuove geografie. Percorsi di volontariato lungo l'asse nord sud 
EMI, 2006 (Strumenti) 
128 p., br., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-307-1560-8 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Nuovi cittadini per nuove geografie, parlano la lingua della gratuità e della 
cooperazione e ascoltano la voce del Sud, senza mai cedere al senso di 
rassegnazione. Se le specie animali sanno adattarsi, generazione dopo 
generazione, ai cambiamenti climatici e alle condizioni dell'habitat in cui 
vivono, perché non potrebbe fare altrettanto l'uomo (che pure è un animale, 
anche se un po' particolare) di fronte al continuo evolversi di una società 
che da un lato promette integrazione e dall'altro semina individualismo? 
Cittadini di nuove geografie prova a rispondere a questa domanda, mettendo al 
centro il mondo del volontariato lungo un asse che pone in relazione un Nord e 
un Sud del mondo finalmente sullo stesso piano. Ne esce una radiografia 
dell'homo planetarius, specie attenta e curiosa, che sa dialogare con la 
storia e la geografia, sa relazionarsi con altre culture, altre economie, 
altre politiche e sa rispondere alle sfide globali del nostro tempo con un 
senso di cittadinanza che travalica i confini nazionali. 
 
Codice : 1001850 
Lietaert Matthieu 
Cohousing e condomini solidali. Guida pratica alle nuove forme di vicinato e vita in comune. Con DVD, 
traduzione di Dallapè L. 
AAM Terra Nuova, 2007 (Esperienze) 
200 p., br., Eur 18,00 (Lit. 34852) 
ISBN: 978-88-88819-17-4 
 
1. Coabitazione 2. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0300 Studi sociali: generale 
Il cohousing è una particolare forma di vicinato dove coppie e singoli, ognuno 
nel proprio appartamento, decidono di condividere alcuni spazi e servizi 
comuni come i pasti, la gestione dei bambini, la cura del verde. Qualcosa di 
più rispetto al tradizionale condominio, dove ognuno è trincerato all'interno 



del suo appartamento, ma qualcosa di meno di una comune, dove a legare tutti i 
membri è anche la condivisione dell'economia. Le esperienze raccolte in questo 
libro provengono da paesi dove il fenomeno è ormai ben radicato e diffuso, e 
in alcuni casi addirittura sostenuto dalle amministrazioni pubbliche per le 
evidenti ricadute positive di tali progetti sia sul piano ambientale che 
sociale. Ancora più stimolanti e vivide sono le testimonianze raccolte nel DVD 
allegato, girato in diversi cohousing di Belgio, Svezia, Olanda, Gran Bretagna 
e Germania. Un documentario inedito che fa conoscere le facce e le storie 
personali di chi da anni e con grande soddisfazione ha scelto il cohousing. 
Più ci si addentra nella lettura, più il cohousing appare come una valida 
proposta contro la crescente atomizzazione e solitudine delle grandi città, 
dove il problema principale è senza dubbio la perdita di coesione sociale e il 
diffuso senso di isolamento. 
 
Codice : 1036001 
Lini Arturo 
La misericordia di Stiava. Cento anni di storia 1908-2008 
Caleidoscopio, 2008 
156 p., ill., ril., Eur 35,00 (Lit. 67769) 
ISBN: 978-88-95292-09-0 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
 
Codice : 106055 
Lipari Nicolò - Silveri Luciano 
Volontariato? Guardiamoci dentro 
Gregoriana Libreria Editrice, 1985 (Quaderni di Casa Pio X) 
56 p., Eur 1,29 (Lit. 2497) 
ISBN: 978-88-7706-000-6 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 439471 
Lisella Gaspare 
Acquisti immobiliari di associazioni non riconosciute. Dalle innovazioni legislative sulle intestazioni 
immobiliari alla legge quadro sul volontariato 
Edizioni Scientifiche Italiane, 1993 (Univ. Sannio) 
150 p., Eur 10,33 (Lit. 20001) 
ISBN: 978-88-7104-834-5 
 
1. Associazioni non riconosciute 2. Beni immobili 3. Volontariato 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Edilizia,urb,amb. 
Product Class: S0599 Diritto 
Gli artt. 1 e 14 l. 27 febbraio 1985, n. 52, che hanno modificato, rispettiva- 
mente, l'art. 2659 cod. civ., in tema di trascrizione, e l'art. 2839 cod. civ. 
in tema di formalità per l'iscrizione ipotecaria, contrariamente a quanto 
sostenuto dalla dottrina dominante, non hanno risolto l'antico dilemma sulla 
c.d. capacità immobiliare delle associazioni non riconosciute. La vera innova- 
vazione in materia è costituita dall'art. 5, comma 2, l. 11 agosto 1991, n. 
266, a norma del quale le organizzazioni di volontariato prive di personalità 
giuridica, se iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province 
autonome, possono acquistare beni immobili occorrenti per lo svolgimento della 
propria attività e accettare donazioni e lasciti testamentari. 
 
Codice : 635876 



Lo Martire Giuseppe 
Le organizzazioni non profit. Il controllo di gestione e l'analisi di bilancio 
Franco Angeli, 1999 (Formazione permanente-Problemi d'oggi n. 192) 
176 p., Eur 18,00 (Lit. 34852) 
ISBN: 978-88-464-1084-9 
 
1. Controllo di gestione 2. Bilancio 3. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Il volume intende rispondere a frequenti domande riguardanti le ONLUS: Come 
viene a formarsi il conto economico? Come viene a formarsi lo stato 
patrimoniale? Come si calcola il costo annuo ed orario della manodopera? Come 
vanno gestiti i costi delle materie prime e le spese generali? Come si attiva 
una scheda di costo? Come variano i costi al variare del volume di vendita? 
Come si calcola il punto di pareggio? Quanto guadagna l'azienda una volta 
superato il punto di pareggio? Qual è il minimo prezzo cui si può vendere un 
prodotto in condizioni speciali? Quali sono i più significativi indici di 
bilancio: equilibrio finanziario, indebitamento, solvibilità, redditività? 
 
Codice : 877360 
Lo Re Calogero C. 
Il governo del mondo. Istituzioni, strutture e lobby della globalizzazione 
Castelvecchi, 2003 (The Cooper files) 
240 p., Eur 18,00 (Lit. 34852) 
ISBN: 978-88-7394-008-1 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 320. SCIENZA POLITICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0499 Politica e current affairs 
 
Codice : 499269 
Lovati Antonio 
Azioni volontarie di protezione civile. Dalla frana al Vajont all'alluvione in Piemonte (1963-1994) 
Fondazione Emanuela Zancan, 1995 (Scienze sociali e servizi sociali n. 27) 
211 p., Eur 14,46 (Lit. 27998) 
ISBN: 978-88-85660-50-2 
 
1. Protezione civile 2. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 497173 
Lucas Uliano 
Negli occhi del lavoro. Economia e cooperazione sociale 
EGA-Edizioni Gruppo Abele, 2007 
96 p., ill., Eur 23,00 (Lit. 44534) 
ISBN: 978-88-7670-641-7 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Cooperative 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Altra non illustrata 
Product Class: S0403 Economia 
L'idea di questo libro nasce dal desiderio, profondo e condiviso, di 
comunicare con forza l'essenza e il significato della cooperazione sociale. Le 
cooperative sociali sono imprese senza scopo di lucro, nate sul territorio e 
che si sono assunte il compito di offrire servizi di cura e vicinanza alle 
persone disagiate. Soprattutto tramite l'inserimento lavorativo, perché questo 
ne favorisce l'inclusione sociale. Lavorare in situazioni complesse e con 
persone in difficoltà non fa tendenza. Molti giovani non considerano questo 



lavoro come un'opportunità per il futuro, noi con quest'iniziativa vogliamo 
invitarli a guardarci con altri occhi, in una "foto" diversa. 
 
Codice : 796677 
Lucchesi Massimo - Butelli Leonardo 
Il dono e il rischio. Intervista a don Bruno Frediani 
Monti, 2007 (Nei panni degli altri) 
84 p., Eur 8,00 (Lit. 15490) 
ISBN: 978-88-8477-132-2 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
 
 
Codice : 643080 
Lucchini Alessandra 
Cooperazione e diritto allo sviluppo nella politica esterna dell'unione europea 
Giuffrè, 1999 (Univ.Milano-Fac.giuridica n. 10) 
XII-204 p., Eur 13,43 (Lit. 26004) 
ISBN: 978-88-14-07415-8 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Unione Europea 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 286709 
Mancini Lorenzo 
Una farmacia a Donomanga. Cronistoria di un viaggio in Ciad. Un progetto di solidarietà organizzato 
dall'Ucfi 
Emmecipi, 2006 (Altrestorie) 
104 p., ill., br., Eur 20,00 (Lit. 38725) 
ISBN: 978-88-902082-2-5 
 
1. Ciad 2. Cooperazione internazionale 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
 
Codice : 871167 
Manfredi Francesco 
Le strategie collaborative delle aziende non profit. Economicità, etica, conoscenza 
EGEA, 2003 (Aziende non profit) 
XVI-312 p., br., Eur 27,00 (Lit. 52279) 
ISBN: 978-88-238-4039-3 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 410021 
Manganozzi Giampaolo 
DIT 2. Dizionario tematico delle leggi sul volontariato 
SEI, 1993 (Manualistica) 
XXVI-435 p., Eur 20,66 (Lit. 40003) 
ISBN: 978-88-05-05364-3 
 
1. Volontariato 
Classe: 340. DIRITTO 



Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
Questo secondo volume del Dizionario comprende la legislazione sul 
volontariato degli 1990, 1991 e primo semestre 1992. 
Sono 191 normative, di varia provenienza legislativa, che l'autore organizza 
sotto 40 voci. Al dizionario vero e proprio seguono tre appendici: 
Leggi-quadro sul volontariato e relativi atti di applicazione; Indice 
sistematico delle leggi e delle voci; Stralci da alcuni Statuti comunali. 
 
Codice : 75907 
Marasà Giorgio 
Le società senza scopo di lucro 
Giuffrè, 1984 (Univ.Macerata-Fac.giuridica n. 41) 
XVI-684 p., Eur 25,82 (Lit. 49994) 
ISBN: 978-88-14-03813-6 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 134006 
Marcello Giorgio 
Radicamento e istituzionalizzazione. I due volti del terzo settore in Calabria 
Rubbettino, 2005 (Cerdigi n. 7) 
107 p., br., Eur 8,00 (Lit. 15490) 
ISBN: 978-88-498-1406-4 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Calabria 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Questo lavoro si propone di avviare una riflessione sul terzo settore che vuol 
tenere presenti due prospettive che spesso tendono a separarsi: quella 
dell'analisi scientifica, e quella delle esperienze concrete di impegno 
sociale nei territori. 
 
Codice : 923340 
Marcon Giulio 
Le utopie del ben fare. Percorsi della solidarietà: dal mutualismo al terzo settore, ai movimenti 
L'Ancora del Mediterraneo, 2004 (Gli alberi n. 47) 
322 p., br., Eur 20,00 (Lit. 38725) 
ISBN: 978-88-8325-122-1 
 
1. Volontariato 2. Assistenza sociale 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Raccontare la storia delle esperienze più significative dell'azione sociale 
collettiva riempie un vuoto. Un vuoto per quanti frequentano i corsi 
universitari sul terzo settore o militano in associazioni di base del 
volontariato nel non profit, che sanno tutto sulle strategie di marketing, ma 
quasi nulla di quanto è stato fatto finora. Ma riempie anche un vuoto di 
risposte ai problemi ancora aperti che si ripetono nella storia: dalle società 
di mutuo soccorso e dalle cooperative alle banche e alle casse rurali, dalle 
leghe alle camere del lavoro, fino alle associazioni di volontariato, dalle 
imprese del terzo settore ai movimenti pacifisti, ambientalisti, no global, le 
urgenze, gli interrogativi, le difficoltà continuano a esistere. 
 
Codice : 302084 
Mariotti Maria 
Guida al documento dell'episcopato italiano «Sviluppo nella solidarietà. Chiesa italiana e Mezzogiorno» 



Progetto 2000, 1990 (Chiesa e Mezzogiorno) 
39 p., Eur 2,00 (Lit. 3872) 
ISBN: 978-88-85937-25-3 
 
1. Chiesa italiana 2. Italia meridionale 3. Solidarietà 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Product Class: G0399 Religioni 
 
Codice : 1010097 
Marocchi Gianfranco 
Volontariamente. Esperienze di crescita e solidarietà nel servizio civile in Piemonte 
Fondazione Giovanni Agnelli, 2007 
Eur 9,00 (Lit. 17426) 
ISBN: 978-88-7860-204-5 
 
1. Volontariato 2. Donne 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
 
Codice : 870958 
Marta Elena - Scabini Eugenia 
Giovani volontari. Impegnarsi, crescere e fare crescere 
Giunti Editore, 2003 (Manuali e monografie di psicologia Giunti) 
256 p., Eur 18,00 (Lit. 34852) 
ISBN: 978-88-09-03096-1 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 337835 
Marta Elena - Pozzi Maura 
Psicologia del volontariato 
Carocci, 2007 (Le bussole n. 247) 
111 p., br., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-430-3905-0 
 
1. Psicologia sociale 2. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
Chi sono i volontari e perché si parla di tipi differenti di volontariato 
nelle diverse fasi del ciclo di vita? Chi sono i giovani volontari? Quali 
risorse rappresentano gli anziani impegnati nel sociale? Il testo risponde ai 
numerosi interrogativi posti dalla comunità e dalle associazioni di 
volontariato circa le potenzialità di questo fenomeno in crescente espansione. 
Il volume si rivolge ad esperti/operatori di organizzazioni di volontariato, 
di psicologia di comunità e a studenti e docenti di psicologia e sociologia. 
 
Codice : 343154 
Martini Carlo M. 
Educare alla solidarietà sociale e politica. Discorsi, interventi e messaggi 1980-1990, a cura di ACLI Milano 
EDB, 1990 (Carlo Maria Martini n. 18) 
776 p., br., Eur 36,50 (Lit. 70673) 
ISBN: 978-88-10-10868-0 
 
1. Solidarietà 2. Educazione politica 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Product Class: G0399 Religioni 
 



Codice : 582499 
Martirani Giuliana 
La civiltà della tenerezza. Nuovi stili di vita per il terzo millennio, 4 ed. 
Paoline Editoriale Libri, 1997 (Spiritualità senza frontiere n. 8) 
248 p., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-315-1414-9 
 
1. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
In questo volume l'autrice auspica la 'civiltà della tenerezza' come civiltà 
del 'prendersi cura': di se stessi, del prossimo, della natura, superando ogni 
particolarismo sociale, politico, economico, culturale, geografico. Il volume 
è corredato da Quaderni con spunti di riflessione, esercitazioni personali e 
lavori di gruppo e, in Appendice, un elenco delle organizzazioni che 
coordinano iniziative in favore della solidarietà. 
 
Codice : 960899 
Mascia Marco 
La società civile nell'Unione Europea. Nuovo orizzonte democratico 
Marsilio, 2004 (Idee d'Europa) 
232 p., br., Eur 12,50 (Lit. 24203) 
ISBN: 978-88-317-8642-3 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Unione Europea 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Il Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, enunciando il 
principio della democrazia partecipativa insieme con quello della democrazia 
rappresentativa, costituisce un riconoscimento e allo stesso tempo un 
incentivo per l'impegno profuso dalle formazioni di società civile nel tessere 
una fitta rete di "piattaforme" e coordinamenti allo scopo di agire in 
corretto rapporto di scala con l'ordine di grandezza delle istituzioni e dei 
processi decisionali europei. Il volume indaga su questa realtà che 
rappresenta un potente fattore di integrazione "dal basso" e, al contempo, di 
legittimazione democratica del sistema comunitario europeo. 
 
Codice : 369994 
Mastantuono Antonio 
Volontariato e profezia nella società e nella Chiesa 
EDB, 1992 (Volontari perché n. 20) 
392 p., Eur 23,24 (Lit. 44998) 
ISBN: 978-88-10-10269-5 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Product Class: G0399 Religioni 
 
Codice : 1067655 
Mastrofini Fabrizio - Rossi Girolamo 
La comunicazione nel terzo settore 
Carocci, 2009 (Le bussole n. 349) 
128 p., br., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-430-4883-0 
data di pubblicazione prevista: Marzo 2009 
 
1. Comunicazione d'impresa 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0401 Management e Business 



 
Codice : 973825 
Mazzuca Alberto 
Angeli tra noi. Alla ricerca di chi si dona a Dio e agli altri 
Marietti, 2005 (L'eco) 
430 p., Eur 22,00 (Lit. 42597) 
ISBN: 978-88-211-6397-5 
 
1. Carità 2. Solidarietà 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0399 Religioni 
Gli angeli sono in mezzo a noi, in carne ed ossa. Hanno un nome e un cognome, 
parlano ed agiscono spesso per conto di Dio, sono al servizio degli altri, 
aiutano gli uomini nelle situazioni difficili e meno difficili. E sono tanti, 
laici e religiosi, noti e meno noti, cattolici convinti dell'incontro con Dio 
e cattolici più tiepidi, ma tutti pronti a sostenere materialmente e 
spiritualmente chi ha bisogno. In Italia e fuori dall'Italia. Un viaggio nella 
bontà e nell'altruismo, un viaggio tra coloro che fanno del bene ma non 
vogliono avere cucite addosso etichette di nessun tipo a coloro che seguono 
nella pratica quotidiana gli insegnamenti di don Luigi Giussani e Chiara 
Lubich o sono più vicini all'Opus Dei e ai neocatecumenali. 
 
Codice : 868030 
McCloskey Erin 
Archaeo-Volunteers. The world guide to archaeological and heritage volunteering, a cura di Ausenda F. 
Green Volunteers, 2003 (We care guides) 
256 p., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-900167-7-6 
 
1. Volontariato 2. Archeologia 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 862324 
McCloskey Erin 
Volontariato archeologico. La guida mondiale al volontariato archeologico e per la conservazione del 
patrimonio storico 
Green Volunteers, 2003 (Come dove quando) 
256 p., Eur 13,95 (Lit. 27010) 
ISBN: 978-88-900167-6-9 
 
1. Volontariato 2. Archeologia 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 972883 
Melandri Valerio 
L'accountability nelle aziende nonprofit. Strumenti informativi e sistemi per il terzo settore 
Guerini e Associati, 2005 (Network strumenti) 
318 p., br., Eur 29,50 (Lit. 57119) 
ISBN: 978-88-8335-650-6 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
La realtà del non profit in Italia ha vissuto negli ultimi anni una rapida e 
continua crescita. Al contempo è aumentata la necessità che anche le aziende 
non profit, come le imprese profit, utilizzino adeguati strumenti 



manageriali. L'accountability è uno di questi. L'accountability è elemento 
fondante della fiducia di cui gode l'azienda non profit: all'esterno, come un 
mezzo attraverso cui individui e organizzazioni rendono conto delle proprie 
azioni e, all'interno, come un mezzo attraverso cui questi si assumono la 
responsabilità di definire e salvaguardare in modo continuativo la "mission", 
gli obiettivi strategici e la performance. 
 
Codice : 925572 
Melandri Valerio - Masacci Alberto 
Fund raising per le organizzazioni non profit. Etica e pratica della raccolta fondi per il terzo settore, 2 ed. 
Il Sole 24 Ore Pirola, 2004 (Marketing & comunicazione) 
XIII-305 p., br., Eur 25,00 (Lit. 48406) 
ISBN: 978-88-8363-570-0 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Per le organizzazioni non profit, cercare e ottenere i fondi necessari per 
operare con mezzi adeguati significa poter realizzare compiutamente i propri 
obiettivi e adempiere alla propria missione. Eppure questa attività troppo 
spesso viene condotta alla stregua di una semplice questua, e la donazione è 
considerata una mera questione di "buon cuore". Una buona campagna di fund 
raising va pensata, pianificata ed attuata secondo una progressione logica 
precisa e attraverso strumenti specifici. Tutto questo implica visione, 
progetto, capacità di relazione e, soprattutto, formazione. Una novità 
assoluta è rappresentata dal primo Codice Etico italiano sulla raccolta fondi 
di recente approvato da ASSIF, Associazione Italiana Fundraiser. 
 
Codice : 945581 
Melandri Valerio - Vittadini Giorgio 
Fundraiser: professionista o missionario?. Storia e futuro di una figura chiave del non profit 
Guerini e Associati, 2005 (Network) 
192 p., br., Eur 21,00 (Lit. 40661) 
ISBN: 978-88-8335-574-5 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Quali sono i tratti distintivi della figura del "fundraiser" italiano? Quali, 
concretamente, le motivazioni che lo spingono a lavorare nell'ambito delle 
associazioni non profit, in continuo equilibrio tra mission e mercato, 
cercando di ottenere credibilità in entrambi i "mondi" e di bilanciare il 
conflitto di valori che potrebbe scaturirne? Tramite testimonianze dirette di 
operatori del settore, il volume delinea il bagaglio di competenze e 
conoscenze utili per intraprendere questa strada. 
 
Codice : 708807 
Melandri Valerio - Orioli Francesco 
Liberare il lavoro. Gestire risorse umane nel non profit 
Monti, 2000 (Stop!) 
80 p., Eur 2,58 (Lit. 4995) 
ISBN: 978-88-86881-43-2 
 
1. Volontariato 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 338554 
Melandri Valerio 



Materiali per un corso di fund raising, 2 ed. 
Philanthropy, 2007 (Fare fund raising n. 1) 
370 p., ill., br., Eur 38,00 (Lit. 73578) 
ISBN: 978-88-95039-00-8 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Volontariato 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
Fund raising è il complesso di attività che l'organizzazione non profit mette 
in atto per la creazione di rapporti di interesse fra chi chiede risorse 
economiche, materiali e umane in coerenza con lo scopo statutario e chi è 
potenzialmente disponibile a donarle. Fundraiser è colui che crea scambi 
sociali fra l'organizzazione non profit e il donatore, che crea rapporti di 
"reciproco interesse", di "reciprocità" senza i quali difficilmente si può 
costruire un duraturo processo di fund raising: fundraiser è chi genera 
matrimoni di interesse. 
 
Codice : 591421 
Melandri Valerio 
Paradossi aziendali. Nuove idee dal mondo nonprofit, a cura di Slavazza S. 
Monti, 1997 (Villaggio solidale) 
116 p., Eur 8,26 (Lit. 15993) 
ISBN: 978-88-86881-24-1 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 853687 
Melandri Valerio - Ellis Susan J. 
People raising. Manuale pratico per la ricerca di volontari 
Carocci, 2003 (Non profit n. 2) 
240 p., ill., Eur 20,70 (Lit. 40080) 
ISBN: 978-88-7466-011-7 
 
1. Volontariato 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 545745 
Melegari Enzo 
La solidarietà al bivio. Gestire l'esclusione o costruire la cittadinanza 
Gabrielli Editori, 1996 (Scambi n. 1) 
216 p., Eur 12,39 (Lit. 23990) 
ISBN: 978-88-86043-29-8 
 
1. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
Nel testo viene presentato il progetto di una città sottratta ai vecchi 
contenitori nazionali dove assumono un ruolo propulsivo, di stimolo al 
cambiamento, le organizzazioni non governative dell'associazionismo e del 
volontariato. Esse possono costituire il lievito per una convivenza sociale 
caratterizzata dalla pratica della responsabilità e dell'autonomia. 
L'orizzonte è quello di una città bisognosa di ancorarsi alle comunità e ai 
territori, in un'attenzione costante allo scambio tra le culture del Nord e 
del Sud del mondo, che significa, in fondo, dare spazio alla crescita della 
consapevolezza e dell'auto-coscienza di ogni cittadino, del Nord come del 



Sud. Lo svincolarsi dai soli criteri liberistici del profitto e della 
felicità individuale permette la riscoperta di una umanità più ricca e 
fraterna, volta al perseguimento della felicità pubblica. 
 
Codice : 322444 
Mellano Mauro - Zupi Marco 
Economia e politica della cooperazione allo sviluppo 
Laterza, 2007 (Manuali Laterza n. 238) 
XII-261 p., br., Eur 24,00 (Lit. 46470) 
ISBN: 978-88-420-8183-8 
 
1. Economia politica 2. Sviluppo 3. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0403 Economia 
Una trattazione interdisciplinare per una materia di grande attualità: la 
cooperazione allo sviluppo e i suoi attori; le motivazioni, gli obiettivi, le 
strategie, le modalità d'attuazione e il loro impatto; le principali teorie 
economiche di riferimento; i cambiamenti che negli anni hanno interessato le 
politiche della cooperazione internazionale allo sviluppo; le prospettive 
future del settore. 
 
Codice : 794220 
Meloni Elio - Beretta Valerio 
Saperi e sapori. Idee e pratiche per umanizzare le organizzazioni. Con DVD, a cura di Slavazza S. 
Monti, 2008 (Villaggio solidale) 
424 p., br., Eur 22,00 (Lit. 42597) 
ISBN: 978-88-8477-151-3 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0404 Studi di settori industriali 
 
Codice : 388747 
Menegazzi Munari Francesca 
La partecipazione dell'Italia alla cooperazione internazionale da Versailles (1919) a Maastricht (1992) 
Gabrielli Editori, 1992 
560 p., Eur 28,41 (Lit. 55009) 
ISBN: 978-88-86043-37-3 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 271429 
Menghini Luigi 
Nuovi valori costituzionali e volontariato. Riflessioni sull'attualità del lavoro gratuito 
Giuffrè, 1989 (Univ.Trieste-Fac.giuridica n. 35) 
182 p., Eur 12,65 (Lit. 24493) 
ISBN: 978-88-14-01807-7 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 816883 
Minambres Jesus 
Volontariato sociale e missione della Chiesa 
Edusc, 2002 



330 p., Eur 25,00 (Lit. 48406) 
ISBN: 978-88-8333-043-8 
 
1. Volontariato 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Product Class: G0399 Religioni 
 
Codice : 406190 
Minella Tiziana 
La privacy per il nonprofit e il fund raising. Come rispettare la riservatezza dei donatori 
Philanthropy, 2007 (Strumenti n. 3) 
154 p., br., Eur 21,00 (Lit. 40661) 
ISBN: 978-88-95039-03-9 
 
1. Privacy 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0502 Diritto in Italia: testi professionali 
La normativa sulla protezione dei dati personali dalla teoria alla pratica: 
ecco l'obiettivo del presente volume, illustrare con semplicità le regole 
imposte dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dare risposte 
e utili suggerimenti per ottemperare alle prescrizioni normative quando si 
trattano le informazioni dei donatori. È importante porsi quesiti ogni volta 
che si raccolgono e si utilizzano dati personali, per impostare correttamente 
le procedure che consentono di svolgere l'attività di fund raising, e non 
solo, nel rispetto delle disposizioni normative. Quando e come rendere 
l'informativa e richiedere il consenso? Come individuare e designare le 
persone autorizzate a trattare i dati e regolare i rapporti con gli 
outsourcer? Quali accorgimenti adottare per minimizzare il rischio di 
violazione della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei dati e 
come rispondere alle istanze di accesso ai dati da parte dei donatori? E poi 
ancora, sono possibili sanzioni e controlli e come si svolgono le ispezioni? 
Questo e molto altro ancora è presentato con precisione e immediatezza nelle 
pagine del volume. 
 
Codice : 767349 
Minio Antonino 
La relazione d'aiuto. Lascia che io mi avvicini a te 
Monti, 2001 (Stop!) 
72 p., Eur 2,58 (Lit. 4995) 
ISBN: 978-88-8477-032-5 
 
1. Solidarietà 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Product Class: G0399 Religioni 
 
Codice : 1039447 
Mion Giorgio 
Le fondazioni liriche. Modelli teorici ed analisi empirica 
Giappichelli, 2008 
XIV-330 p., ill., br., Eur 33,00 (Lit. 63896) 
ISBN: 978-88-348-8443-0 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0401 Management e Business 
 
Codice : 593513 
Molteni Mario 
Le misure di performance nelle aziende non profit di servizi alla persona. Implicazioni per la direzione 
aziendale e gli enti erogatori 



CEDAM, 1997 
XVI-322 p., ill., Eur 23,24 (Lit. 44998) 
ISBN: 978-88-13-20755-7 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Direzione aziendale 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 816056 
Montagni Gianni 
Vivere, oltre il mercato. Terzo settore: parla l'economia solidale 
Il Prato, 2002 (I sentieri n. 10) 
264 p., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-87243-33-8 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Economia globale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 763534 
Montanelli Lauro - Piloni Alessandra 
Come non restare al verde. La ricerca di fondi per le attività di volontariato 
Icone ADV, 2001 (Informazione tascabile n. 5) 
32 p., Eur 2,58 (Lit. 4995) 
ISBN: 978-88-87494-20-4 
 
1. Volontariato 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Altra non illustrata 
 
 
Codice : 508002 
Montanini Lucia 
L'accountability nelle aziende non profit. Teoria e prassi a confronto 
Giappichelli, 2007 (Studi e ricerche di economia aziendale n. 22) 
XIII-211 p., br., Eur 21,00 (Lit. 40661) 
ISBN: 978-88-348-7600-8 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0406 Finanza e contabilità 
Il volume affronta il tema dell'accountability nelle aziende non profit, 
l'importanza che assume un comportamento orientato alla trasparenza in tema di 
obiettivi e di risultati realizzati sotto il profilo economico-sociale. La 
rendicontazione dei valori etici, della ricaduta dei fatti di gestione in 
termini di utilità sociale prodotta assume rilevanza come strategia orientata 
a conseguire consenso e legittimazione sociale, essenziali per la continuità 
dell'azienda non profit. L'accountability presuppone il richiamo a due aspetti 
fondamentali: da un lato, il dover render conto agli stakcholder sull'utilizzo 
delle risorse e sui risultati conseguiti rispetto alle finalità istituzionali: 
dall'altro lato, va sottolineata la necessità di introdurre logiche di 
analisi, strumenti di natura economico manageriale e meccanismi di 
responsabilizzazione all'interno dell'azienda sull'impiego delle risorse e sul 
raggiungimento di determinati risultati. Partendo da fattispecie giuridiche 
tipicamente diffuse nella realtà nazionale se ne approfondisce l'analisi in 
chiave economico-aziendale al fine di comprendere gli aspetti gestionali e 
organizzativi che possono influire maggiormente sull'accountability 
 
Codice : 378373 



Monteduro Fabio 
Le aziende sanitarie non profit. Rilevanza, ruolo e collaborazione con il settore pubblico 
McGraw-Hill Companies, 2006 
220 p., Eur 20,00 (Lit. 38725) 
ISBN: 978-88-386-6462-5 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Sanità pubblica 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0404 Studi di settori industriali 
Le aziende non profit possono svolgere un ruolo di primaria importanza 
nell'ambito del riassetto complessivo del sistema sanitario italiano. Il 
volume, articolato in tre parti secondo una logica di propedeuticità, si 
propone di indagare la rilevanza, il ruolo e le prospettive di sviluppo delle 
aziende sanitarie non profit. Nella prima parte si illustrano le 
caratteristiche generali del settore non profit. In particolare si descrivono 
le definizioni, le teorie, le principali forme organizzative, l'evoluzione 
storica e le dimensioni del settore non profit, in Italia ed in alcune 
esperienze estere. La seconda parte del volume restringe l'ambito di analisi 
alle caratteristiche distintive delle aziende non profit che operano nel 
comparto sanitario. La terza parte del volume, infine, si concentra sulle 
prospettive di sviluppo delle aziende sanitarie non profit, con particolare 
riferimento alla necessità di individuare e realizzare opportune forme di 
collaborazione con gli attori pubblici. Partendo da queste considerazioni, 
dopo aver riassunto i fattori che determinano lo sviluppo delle relazioni di 
collaborazione tra soggetti pubblici e privati, vengono esaminate le ragioni 
alla base e le modalità attuative dei rapporti di collaborazione tra aziende 
non profit e pubbliche nell'ambito dei servizi sanitari, proponendo inoltre 
l'analisi di due best practice. 
 
Codice : 692897 
Monti Eros 
Alle fonti della solidarietà. La nozione di solidarietà nella dottrina sociale della Chiesa 
Glossa, 1999 (Dissertatio series romana n. 25) 
532 p., Eur 23,24 (Lit. 44998) 
ISBN: 978-88-7105-095-9 
 
1. Solidarietà 2. Chiesa cattolica-Dottrina 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Product Class: G0399 Religioni 
 
Codice : 787839 
Montuschi Ferdinando 
L'aiuto fra solidarietà e inganni. Le parole per capire e per agire, 2 ed. 
Cittadella, 2002 (Psicoguide) 
232 p., Eur 15,50 (Lit. 30012) 
ISBN: 978-88-308-0731-0 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Il presente lavoro si propone di svelare gli inganni, di indicare i possibili 
rischi, di scoprire strade alternative per realizzare un aiuto vero, 
autentico, liberante. Non basta infatti aumentare solo l'impegno o elevare il 
livello di solidarietà per evitare gli inganni; per loro natura essi sono 
nascosti, sotterranei, imprevedibili e vanno dunque smascherati osservando 
segni oggettivi e facendo ricorso ad un costante allenamento: per interpretare 
i propri sentimenti, per capire le proprie motivazioni, per vivere in modo 
trasparente le proprie relazioni. 
 
Codice : 525715 



Moranduzzo Monica 
Ecuador. Storie di angeli 
Alpinia, 2006 
48 p., ill., br., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-87584-27-1 
 
1. Volontariato 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Altra non illustrata 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
 
Codice : 628877 
Morganti Monica 
Non profit: produttività e benessere. Come coniugare efficienza e solidarietà nelle organizzazioni del terzo 
settore, 2 ed. 
Franco Angeli, 2004 (Formazione permanente-Problemi d'oggi n. 191) 
192 p., Eur 23,50 (Lit. 45502) 
ISBN: 978-88-464-1057-3 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Nelle organizzazioni produttive si privilegia di solito il raggiungimento 
del massimo profitto tramite la massima efficienza ottenibile, e ci si cura 
poco del benessere e della crescita delle persone, favorendo spesso la 
competitività tra individui. Al contrario, nelle organizzazioni di 
volontariato ci si preoccupa di star bene insieme con gli altri, di 
promuovere la solidarietà, ma spesso si guarda con diffidenza alla parola 
efficienza. Questo volume cerca di rendere praticabile l'integrazione fra i 
due mondi, proponendo alcuni concetti fondamentali per la gestione 
dell'azienda del terzo settore. 
 
Codice : 791367 
Mori P. Angelo 
Economia della cooperazione e del non-profit. Istituzioni, organizzazione, mercato 
Carocci, 2008 (Università n. 782) 
241 p., br., Eur 23,80 (Lit. 46083) 
ISBN: 978-88-430-4463-4 
 
1. Cooperazione 2. Enti senza scopo di lucro 3. Economia politica 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0404 Studi di settori industriali 
II libro è un'introduzione all'economia politica della cooperazione e del 
non-profit. Dopo una rassegna delle principali istituzioni del terzo settore, 
affronta a livello generale il classico problema delle motivazioni economiche 
dell'impresa e delle forme che essa assume. Successivamente si analizzano 
diversi aspetti del funzionamento delle imprese cooperative e degli enti 
non-profit organizzazione del lavoro, finanza, strategie di mercato. 
 
Codice : 457505 
Moricola Giuseppe 
L'industria della carità. L'Albergo dei Poveri nell'economia e nella società tra '700 e '800 
Liguori, 1994 (Dip.scienze sociali n. 2) 
184 p., Eur 15,50 (Lit. 30012) 
ISBN: 978-88-207-2361-3 
 
1. Beneficenza 2. Solidarietà 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 



 
Codice : 657876 
Mosconi Romano 
La società di mutuo soccorso e gli altri enti non commerciali. Disciplina civilistica e fiscale. Formulario 
Il Sole 24 Ore Pirola, 1999 (Società) 
216 p., Eur 18,08 (Lit. 35007) 
ISBN: 978-88-324-3568-9 
 
1. Società di mutuo soccorso 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 588456 
Musella Marco 
La cruna dell'ago. Note su economia non-profit e insegnamento sociale della Chiesa 
Edizioni Scientifiche Italiane, 1997 
132 p., Eur 10,33 (Lit. 20001) 
ISBN: 978-88-8114-565-2 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Chiesa cattolica-Dottrina 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Product Class: G0399 Religioni 
 
Codice : 910228 
Musella Marco - D'Acunto Salvatore 
Economia politica del non profit, 2 ed. 
Giappichelli, 2004 
XI-128 p., br., Eur 11,00 (Lit. 21298) 
ISBN: 978-88-348-3477-0 
 
1. Economia politica 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Argomenti trattati: La teoria economica dell'impresa non profit. Una rassegna 
delle interpretazioni prevalenti; Transizioni gratuite, principio di 
reciprocità e reti associative; Crisi del welfare state e sviluppo del non 
profit; Meccanismi di finanziamento e sviluppo del non profit; Non profit e 
disoccupazione di massa. 
 
Codice : 233842 
Musella Marco - D'Angelo Sergio 
Strategie per lo sviluppo dell'imprenditorialità sociale. Prodotto, denaro, lavoro 
Gesco, 2006 (Economia) 
132 p., br., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-95004-00-6 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 857018 
Nanni Walter 
Bisogni che non trovano risposta e programmazione locale: quale apporto dal volontariato?, a cura di 
Fondazione E. Zancan 
Fondazione Emanuela Zancan, 2002 (Esperienze n. 3) 
114 p., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-85660-61-8 
 
1. Volontariato 2. L'Aquila 



Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 651227 
Napolitano Enzo M. 
La qualità nell'impresa sociale. Strumenti per il non profit 
Franco Angeli, 1999 (Azienda moderna n. 381) 
160 p., Eur 23,00 (Lit. 44534) 
ISBN: 978-88-464-1351-2 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 174854 
Nasi Lorenzo 
Alla periferia del villaggio globale. Sviluppo e valutazione nelle comunità indigene dell'Ecuador 
Franco Angeli, 2006 
224 p., Eur 18,00 (Lit. 34852) 
ISBN: 978-88-464-7393-6 
 
1. Ecuador-Società 2. Cooperazione internazionale 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Questo volume, attraverso un processo di valutazione in itinere, presenta 
l'organizzazione, la struttura, l'evoluzione e i risultati intermedi di un 
percorso progettuale realizzato da una Organizzazione non governativa nelle 
Ande dell'Ecuador. Uno studio sulla validità e l'efficacia delle azioni 
intraprese dalla Ong, nonché un concreto esempio di strategie e pratiche di 
cooperazione allo sviluppo con un paese del sud del mondo. 
 
Codice : 497938 
Nervo Giovanni 
Ha un futuro il volontariato? 
EDB, 2007 (Volontari perché n. 2) 
144 p., br., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-10-10272-5 
 
1. Volontariato 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0301 Cristianità: Generale 
L'identità specifica del volontariato è la gratuità.  L'evoluzione del 
volontariato verso la cooperazione sociale, l'impresa sociale, l'economia 
sociale, ha certamente aspetti positivi, avendo creato decine di posti di 
lavoro e dato vita a una fitta rete di servizi sociali.  Tutto questo mondo, 
che oggi si preferisce chiamare 'terzo settore', corre però il rischio di 
perdere per strada i valori di solidarietà e condivisione con cui era 
partito.  La sfida che si presenta ora al volontariato è quindi quella di 
aiutare il no profit a conservare l'anima di servizio, scelta degli ultimi, 
giustizia sociale da cui è nato.  Le riflessioni proposte dal volume si 
offrono in particolare ai volontari e a chi ha il compito e la responsabilità 
di guidarli e orientarli. 
 
Codice : 1033812 
Nervo Giovanni 
La solidarietà. Uno per tutti, tutti per uno 
EMP, 2008 (Per una formazione sociale e politica) 
152 p., Eur 9,00 (Lit. 17426) 



ISBN: 978-88-250-2065-6 
 
1. Solidarietà 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Product Class: G0301 Cristianità: Generale 
Il volume non è un trattato sistematico sulla solidarietà, ma raccoglie 
riflessioni e approfondimenti su vari aspetti del tema della solidarietà, 
utili nella formazione sociale e politica soprattutto dei giovani: idee 
fondamentali sulla solidarietà, interpretazioni diverse che se ne danno, chi 
deve essere solidale, il rapporto fra utilitarismo, altruismo e benessere 
collettivo nella società del mercato, come dovrebbe essere un programma 
politico fondato sulla solidarietà; carità o solidarietà, quale il rapporto 
fra solidarietà e sussidiarietà, Stato sussidiario alla società civile o 
viceversa, la globalizzazione. 
 
Codice : 505333 
Olivero Ernesto 
Dio non guarda l'orologio 
Mondadori, 1996 (Ingrandimenti) 
252 p., Eur 14,00 (Lit. 27107) 
ISBN: 978-88-04-41486-5 
 
1. Solidarietà 2. Evangelizzazione 3. Morale cristiana 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Product Class: G0399 Religioni 
Il protagonista è un uomo piccolo ma grande, qualunque ma unico, sempre di 
corsa ma sempre pronto a mettersi in gioco per amore del prossimo, per amore 
di Dio. E a "non guardare l'orologio" quando qualcuno gli chiede aiuto. Il 
libro è il racconto dei trent'anni di questa missione, degli aiuti ottenuti, 
delle sconfitte, delle vittorie. 
 
Codice : 604218 
Olivero Ernesto 
Non bussate: è già aperto 
Mondadori, 1998 (Ingrandimenti n. 35) 
227 p., Eur 13,43 (Lit. 26004) 
ISBN: 978-88-04-45304-8 
 
1. Solidarietà 2. Carità 
Classe: 240. TEOLOGIA MORALE CRISTIANA 
Product Class: G0399 Religioni 
 
Codice : 635760 
Olivero Ernesto - Morandi Flaminia 
Pace 
La Scuola, 2007 (Interviste) 
111 p., br., Eur 9,00 (Lit. 17426) 
ISBN: 978-88-350-2139-1 
 
1. Volontariato 2. Pace 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0405 Current Affair e questioni aperte 
Sembra un sogno impossibile, quello della pace: decine di focolai di guerra 
sono accesi anche oggi in molte zone del pianeta, talora in modo 
particolarmente violento e preoccupante per il futuro stesso dell'umanità. Se 
manca la pace nel mondo, è perché essa manca anche nella vita quotidiana, 
nelle città e nelle famiglie. La pace è un bene che nasce nel cuore delle 
persone e si sviluppa nei loro gesti di ogni giorno; come nella storia di 
Ernesto Olivero, protagonista di questa intervista in cui racconta 
l'esperienza del Sermig di Torino, da lui fondato, e le scelte attraverso cui 
alcune persone di buona volontà hanno fatto intravedere che è possibile il 



sogno di un mondo fondato sulla fraternità. Nato nel 1964, il Sermig (Servizio 
missionario giovani) raccoglie uomini, donne, religiosi e giovani, ed è 
impegnato nell'assistenza e nel volontariato a favore di poveri ed emarginati. 
 
Codice : 847678 
Omacini Sara 
Le comunità di famiglie. Una risorsa da scoprire 
San Paolo Edizioni, 2003 (Famiglia 2000 n. 25) 
160 p., Eur 9,50 (Lit. 18394) 
ISBN: 978-88-215-4765-2 
 
1. Famiglia 2. Solidarietà 
Classe: 150. PSICOLOGIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: P0099 Famiglia benessere e relazioni interpersonali 
Le "comunità di famiglie" sono quelle entità comunitarie formate da due o più 
famiglie che risiedono in uno stesso spazio abitativo (cascina, condominio, 
villa...), mettendo in comune non solo gran parte del tempo e degli spazi 
domestici, ma anche, in molti casi, dei loro beni materiali. Questo volume 
rappresenta il primo tentativo di dare un quadro complessivo e articolato di 
questo fenomeno che coinvolge a macchia d'olio molte e variegate comunità che 
non solo riescono a sopravvivere ma anche a vivere meglio. Sara Omacini vive 
a Bergamo. Laureata in Scienze dell'Educazione presso l'Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano con una tesi in Pedagogia Sperimentale, ha lavorato 
come educatrice nell'ambito dell'assistenza domiciliare ai minori e insegna 
in una scuola elementare. 
 
Codice : 780753 
Ongaro Francesco - Dell'Acqua Luisa 
Clown, bombe e girasoli. Il volontariato nelle zone di guerra diventa una storia di amicizia e di vita 
La Meridiana, 2001 (Passaggi al meridiano) 
180 p., Eur 10,33 (Lit. 20001) 
ISBN: 978-88-87507-37-9 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 1026693 
Orazi Arianna 
Lavorare nel non profit. Professioni, corsi, opportunità 
Ialweb, 2008 (Lavoro facile) 
128 p., ill., Eur 9,50 (Lit. 18394) 
ISBN: 978-88-89563-26-7 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Lavoro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Manuali 
Product Class: P0901 Carriera e successo 
 
Codice : 823573 
Orlandi Stefano 
Privacy e volontariato. Guida essenziale all'applicazione delle norme a tutela della privacy da parte delle 
organizzazioni di volontariato 
Dupress, 2002 
194 p., Eur 11,20 (Lit. 21686) 
ISBN: 978-88-86909-39-6 
 
1. Privacy 2. Volontariato 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 



Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 488661 
Orsi Walter 
Educatori e giovani protagonisti nel sociale. Un percorso per la prevenzione del disagio giovanile 
Franco Angeli, 1995 (Pianificazione e servizi sociali n. 32) 
160 p., ill., Eur 17,00 (Lit. 32916) 
ISBN: 978-88-204-9244-1 
 
1. Assistenza sociale 2. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Di fronte ad alcuni drammi giovanili (dai suicidi alle "stragi del sabato 
sera", dalle tossicodipendenze alle violenze dei minori) non possiamo che 
interrogarci sul perché ciò avvenga, sul senso di tali fatti, sul come trovare 
risposte. Questi indicatori del disagio giovanile possono essere interpretati 
anche come ricerca di comunicazione con il mondo degli adulti. Una ricerca di 
comunicazione che, attraverso il crescente impegno nel sociale dei giovani 
(nell'associazionismo e nel volontariato), può diventare anche disponibilità 
ad un coinvolgimento per migliorare il mondo costruito dagli adulti. Ci si 
pone in un'ottica in cui l'educazione va intesa soprattutto come pratica 
sociale e l'intervento sociale si caratterizza in senso educativo. 
 
 
Codice : 949176 
Pace Roberta 
La creazione di valore nelle imprese sociali 
Pitagora, 2004 
300 p., Eur 19,00 (Lit. 36789) 
ISBN: 978-88-371-1501-2 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 543547 
Pane Rosanna 
Solidarietà sociale e gestione di affari altrui 
Edizioni Scientifiche Italiane, 1996 (Univ. Sannio) 
192 p., Eur 15,49 (Lit. 29992) 
ISBN: 978-88-8114-400-6 
 
1. Solidarietà 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 329044 
Panico Antonio 
Coesione, integrazione, inclusione. La solidarietà nel pensiero sociologico 
Carocci, 2007 (Biblioteca di testi e studi n. 390) 
110 p., br., Eur 13,30 (Lit. 25752) 
ISBN: 978-88-430-4179-4 
 
1. Sociologia 2. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0301 Sociologia e Antropologia 
La solidarietà è uno dei termini più indagati dalla ricerca sociologica ma 
trae la sua origine in un tempo ben più lontano rispetto all'affermazione di 



questa scienza sociale. Il volume ripercorre sinteticamente le tappe salienti 
dell'evoluzione nell'uso del termine proposto dai sociologi più noti per 
giungere al nostro tempo, nel quale la realtà di tutti i giorni - fatta di 
minacce terroristiche, guerre interetniche, conflitti religiosi, aumento 
generalizzato della povertà, deterioramento dell'ambiente ed altri fenomeni 
non propriamente positivi - interpella ogni uomo sull'opportunità della 
riscoperta del significato più vero di solidarietà. Questa non va confusa con 
il pietismo o la volontà di offrire un aiuto a chi versa in una situazione di 
disagio; la solidarietà è assunzione personale e collettiva di responsabilità 
reciproche per il conseguimento del bene comune che scaturisce dal vivere 
insieme riconoscendo l'altro che ci è di fronte non come un concorrente o 
addirittura un potenziale nemico ma piuttosto come l'essere con il quale, 
entrando in relazione, è possibile sperimentare la creazione di un contesto 
reciprocamente arricchente. In questo incontro tra persone la solidarietà 
trova le sue forme di concretizzazione più feconde sulle quali provare ad 
edificare un nuovo ordine sociale. 
 
Codice : 418177 
Panico Antonio - Picciotto Arturo 
La legge quadro sul volontariato. Legge 11 agosto 1991 n. 266 
Jovene, 1992 
XVI-208 p., Eur 18,60 (Lit. 36014) 
ISBN: 978-88-243-1001-7 
 
1. Volontariato 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 732536 
Pannone Immacolata - Sasanelli Nicola 
La cooperazione internazionale con i paesi extra UE 
Nemapress, 2000 (Il punto.Coll.di divulgazione scientifica) 
54 p., ril., Eur 7,75 (Lit. 15006) 
ISBN: 978-88-7629-018-3 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 845147 
Pannone Immacolata - Sasanelli Nicola 
La cooperazione internazionale scientifica e tecnologica e delle imprese high-tech 
Nemapress, 2001 (Il punto.Coll.di divulgazione scientifica) 
188 p., ril., Eur 15,50 (Lit. 30012) 
ISBN: 978-88-7629-019-0 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 582261 
Panozzo Fabrizio 
L'economia delle istituzioni nonprofit. Il caso dell'organizzazione sindacale 
CEDAM, 1997 (Ca' Bembo. Dip. ec. dir. az.-Un. Venezia n. 26) 
XIV-258 p., ill., Eur 17,56 (Lit. 34000) 
ISBN: 978-88-13-20306-1 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Sindacati 
Classe: 330. ECONOMIA 



Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 587705 
Pantaleo Raul 
Attenti all'uomo bianco. Emergency in Sudan: diario di cantiere 
Eleuthera, 2007 
131 p., ill., br., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-89490-39-6 
 
1. Sudan 2. Volontariato 3. Progettazione architettonica 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Altra non illustrata 
Product Class: G0699 Costume 
Un diario di cantiere scritto tra Sudan e Italia che ripercorre l'esperienza 
dell'autore come architetto di Emergency durante la costruzione dell'unico 
centro africano di cardiochirurgia in grado di fornire assistenza gratuita in 
un'area di due milioni di chilometri quadrati e per una popolazione di dieci 
paesi. Sono riflessioni e considerazioni, ma è soprattutto il racconto di cosa 
sia stato progettare e costruire avendo come sfondo la fame, la morte, la 
guerra, in mezzo a una natura particolarmente inospitale. Operare in una 
regione desertica, martoriata da una ventennale guerra civile, ha infatti 
richiesto l'assunzione di criteri progettuali innovativi tanto dal punto di 
vista teorico che pratico, imponendo una riflessione a tutto campo sui 
principi etici che stanno alla base della progettazione architettonica. Il 
centro "Salam" di Emergency - come mostra il ricco percorso fotografico che 
accompagna il racconto - è così diventato la visione di un mondo possibile. 
Perché in un paese in cui la sofferenza, la miseria, la morte sono strutturali 
al vivere quotidiano, un centro sanitario d'eccellenza capace di essere 
"scandalosamente bello" e che rivendica il diritto di tutti a una salute 
gratuita ha assunto un significato emblematico: non solo un segno di speranza 
per l'oggi, ma un'utopia lanciata verso il futuro. 
 
Codice : 812885 
Paoletti Antonella 
Volontari gente comune. Il CNV: perché ieri, perché oggi, a cura di Slavazza S. 
Monti, 2002 (Villaggio solidale) 
208/ p., Eur 11,50 (Lit. 22267) 
ISBN: 978-88-8477-027-1 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 991688 
Paolini Elena 
Diritto del fund raising 
Esculapio, 2004 
208 p., br., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-7488-006-5 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 1085033 
Paritanti Ornella 
Azienda ed etica. Modelli per lo sviluppo economico e gestione di aziende etiche 
Monti, 2008 
192 p., Eur 15,00 (Lit. 29044) 



ISBN: 978-88-8477-171-1 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Etica economica 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0401 Management e Business 
 
Codice : 929392 
Parra Saiani Paolo 
Triangolazione e privato sociale. Strategie per la ricerca valutativa 
Bonanno, 2004 (Cultura e società n. 13) 
144 p., br., Eur 18,00 (Lit. 34852) 
ISBN: 978-88-7796-171-6 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 582780 
Passuello Franzo 
Una nuova frontiera: il terzo settore, a cura di Bianchi A. 
Edizioni Lavoro, 1997 (Origami n. 5) 
162 p., Eur 12,39 (Lit. 23990) 
ISBN: 978-88-7910-777-8 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Volontariato 3. Associazioni 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Associazionismo, volontariato, Terzo settore, impresa sociale, cittadinanza 
attiva: vocaboli dai quali non si può prescindere nell'analisi della società 
attuale e del suo sviluppo. Le riflessioni contenute in questa lunga 
intervista a Franco Passuello da una parte chiariscono espressioni usate a 
volte in modo improprio o distorto e dall'altra delineano un progetto di nuova 
cittadinanza sociale capace di affrontare le trasformazioni profonde delle 
istituzioni, della società civile, delle culture del lavoro e della politica. 
Il risultato è un quadro complesso che coniuga ricostruzione storica, analisi 
sociologica, prospettiva politica. 
 
Codice : 438245 
Pearce Jone L. 
Volontariato. Motivazioni e comportamenti nelle organizzazioni di lavoro volontario, traduzione di Colombo 
M. 
Cortina Raffaello, 1994 (Individuo, gruppo, organizzazione) 
XIV-278 p., Eur 21,80 (Lit. 42210) 
ISBN: 978-88-7078-294-3 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 503664 
Pecorari Paolo 
Il solidarismo possibile 
SEI, 1995 (Testi e testimoni) 
X-94 p., Eur 6,20 (Lit. 12004) 
ISBN: 978-88-05-05546-3 
 
1. Solidarietà 
Classe: 330. ECONOMIA 



Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 754008 
Pendenza Massimo 
Le organizzazioni di volontariato in Campania 
Liguori, 2001 (Nord/Sud) 
192 p., Eur 18,50 (Lit. 35820) 
ISBN: 978-88-207-3241-7 
 
1. Volontariato 2. Campania-Società 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 223742 
Pennetta Piero 
La filiale comune internazionale. Contributo allo studio della cooperazione internazionale tra imprese 
Giuffrè, 1988 (Giurisprudenza commerciale.Quaderni n. 98) 
XII-276 p., Eur 11,36 (Lit. 21996) 
ISBN: 978-88-14-01621-9 
 
1. Società commerciali 2. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 909326 
Pennetta Piero 
Il regionalismo multipolare asiatico. Contributo al diritto della cooperazione istituzionalizzata fra stati 
Giappichelli, 2003 
XXIV-487 p., br., Eur 37,00 (Lit. 71641) 
ISBN: 978-88-348-3513-5 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Organizzazioni internazionali 3. Asia-Economia 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Il volume è suddiviso in tre parti. La prima è dedicata all'inquadramento del 
fenomeno associativo asiatico nella più ampia prospettiva delle relazioni 
internazionali organizzate ed alla definizione di talune caratteristiche 
generali della cooperazione internazionale in Asia. Nella seconda parte 
vengono analizzate le principali forme di cooperazione in funzione delle fonti 
istitutive e normative, degli aspetti istituzionali e delle competenze. La 
terza parte è dedicata al confronto fra l'esperienza asiatica e le tipologie 
dell'organizzazione internazionale, sia nel suo "modello forte" sia in quello 
"debole". 
 
Codice : 796674 
Peruggia Gianluigi 
La compagnia del mantello. Avventure spirituali d'equipe in hospice e dintorni 
Monti, 2007 (Nei panni degli altri) 
432 p., Eur 20,00 (Lit. 38725) 
ISBN: 978-88-8477-138-4 
 
1. Volontariato 2. Assistenza sanitaria 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
 
 
Codice : 567827 



Petrella Riccardo 
Il bene comune. Elogio della solidarietà, 2 ed. 
Diabasis, 2003 (Bibl. di cultura civile. I muri bianchi) 
124 p., Eur 8,50 (Lit. 16458) 
ISBN: 978-88-8103-036-1 
 
1. Solidarietà 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 1038616 
Petrella Vincenzo 
La Compagnia del SS. Sacramento e la Confraternità di Misericordia di Faella 
Servizio Editoriale Fiesolano, 2008 
96 p., ill., br., Eur 8,00 (Lit. 15490) 
ISBN: 978-88-87368-54-3 
 
1. Solidarietà 2. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
 
Codice : 410711 
Petrucci Franco 
Evitare il superfluo. Considerazioni sulla relazione d'aiuto nel volontariato 
Pensa Multimedia, 2007 (Educazione e ricerca sociale n. 3) 
168 p., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-8232-499-5 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
 
Codice : 604764 
Pettinato Salvatore 
Uscire dal labirinto. Fisco facile per il non profit, a cura di Slavazza S. 
Monti, 1998 (Villaggio solidale) 
216 p., Eur 11,36 (Lit. 21996) 
ISBN: 978-88-86881-22-7 
 
1. Fisco 2. Enti senza scopo di lucro 3. Volontariato 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Fisco e tributi 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 380586 
Pettinato Salvo 
Legislazione tributaria ed enti non profit, 2 ed. 
Edizioni31, 2007 (I libri di Issan) 
208 p., br., Eur 20,00 (Lit. 38725) 
ISBN: 978-88-88224-33-6 
 
1. Diritto tributario 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0502 Diritto in Italia: testi professionali 
 
Codice : 293059 
Pettinato Salvo 
Il regime tributario delle onlus 



Maggioli Editore, 2006 
166 p., Eur 20,00 (Lit. 38725) 
ISBN: 978-88-387-3671-1 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: LT-Fisco e tributi 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 973234 
Pettinato Salvo 
I soggetti non profit. Quadro giuridico essenziale 
Edizioni31, 2005 
208 p., Eur 20,00 (Lit. 38725) 
ISBN: 978-88-88224-21-3 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 704880 
Piga M. Lucia 
Imprenditori per profitto e imprenditori per solidarietà 
Franco Angeli, 2000 (Grex. Interpretazioni e prospettive n. 2) 
208 p., Eur 18,00 (Lit. 34852) 
ISBN: 978-88-464-2315-3 
 
1. Imprenditori 2. Profitto 3. Solidarietà 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 436852 
Pirzio Biroli Detalmo 
Aiuti allo sviluppo: teorie e pratiche, opzioni e prospettive 
Arcadia, 1994 (Educational) 
380 p., Eur 28,41 (Lit. 55009) 
ISBN: 978-88-85841-08-6 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 388557 
Pisani Mario 
Italia-Stati Uniti: cooperazione in materia penale 
Giuffrè, 2007 (Giustizia penale-probl. internaz. Testi) 
XIII-214 p., Eur 21,00 (Lit. 40661) 
ISBN: 978-88-14-13453-1 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Diritto intern. penale 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0501 Diritto internazionale: testi professionali 
 
Codice : 808755 
Poletto Monica 
Terzo settore e imposte dirette. Con CD-ROM 
EGEA, 2002 (Impresa e professionisti. Terzo settore) 
X-220 p., br., Eur 29,50 (Lit. 57119) 



ISBN: 978-88-238-0760-0 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Imposte dirette 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Fisco e tributi 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 1086836 
Polman Linda 
L'industria della solidarietà. Aiuti umanitari nelle zone di guerra 
Mondadori Bruno, 2009 (Presente storico) 
260 p., br., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-6159-293-3 
data di pubblicazione prevista: Maggio 2009 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Enti senza scopo di lucro 3. Economia 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0405 Current Affair e questioni aperte 
"Figlia legittima" di un grande dei reportages, Ryszard Kapuscinski, il 
"Guardian" la annovera tra i migliori esempi contemporanei di giornalismo. 
Dopo anni trascorsi ad analizzare il complesso e contraddittorio ruolo delle 
organizzazioni umanitarie, il libro mette a confronto le loro nobili 
dichiarazioni di intenti e la dura realtà del lavoro quotidiano che devono 
affrontare nelle zone di guerra. Chi avrebbe mai immaginato che in un settore 
come quello della cooperazione internazionale, in cui il profitto non è 
l'obiettivo precipuo delle organizzazioni e i dipendenti sono persone disposte 
a sacrificare la propria vita per cercare di migliorare quella degli altri, i 
rapporti tra le diverse Organizzazioni Non Governative che vi operano sono 
altamente competitivi? Nessuno ci ha mai raccontato che l'industria degli 
aiuti umanitari è la quinta economia mondiale. E neppure che i costi di avvio 
di un'operazione in zona di guerra sono altissimi e generano la paradossale 
convenienza a rimanere il più a lungo possibile, indipendentemente dal reale 
bisogno di protrarre un intervento, una volta affrontate queste enormi spese. 
 
Codice : 737548 
Ponzanelli Giulio 
Gli enti collettivi senza scopo di lucro, 2 ed. 
Giappichelli, 2001 
VIII-304 p., Eur 21,69 (Lit. 41997) 
ISBN: 978-88-348-0888-7 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 718211 
Porro Giuseppe 
Ampliamento della disciplina giuridica della cooperazione economica internazionale e riflessi sulla sovranità 
statuale 
Giappichelli, 2000 
XIV-158 p., Eur 12,39 (Lit. 23990) 
ISBN: 978-88-348-0705-7 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 209235 
Porro Nicola 



Cittadini in movimento. Sociologia dello sport nonprofit 
La Meridiana, 2005 (Persport) 
176 p., ril., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-89197-48-6 
 
1. Sociologia dello sport 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
Che cos'è un sistema nonprofit e che c'entra con lo sport? Una risposta a 
queste domande strettamente collegate può maturare solo incrociando dati, 
eventi e esperienze. Questo volume, maturato nel duplice laboratorio 
dell'esperienza associativa e della ricerca sociologica, ruota attorno ad una 
intuizione chiave. Esattamente come il Mercato e lo Stato, il Terzo settore, 
anche nello sport, rappresenta un'area sociale - ancor prima che economica - 
variegata, ricca di profili differenziati non necessariamente omogenei. Un 
vero sistema delle diversità, che prospera in relazione alla crescita della 
complessità sociale. 
 
Codice : 1070547 
Prantner Theresia 
Malona. Im ernst heiter-In der heiterkeit ernst 
Athesia Spectrum, 2008 
96 p., ill., ril., Eur 12,90 (Lit. 24977) 
ISBN: 978-88-6011-135-7 
 
1. Volontariato 2. Assistenza sociale 3. Ospedali 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0100 Biografie: Generale 
 
Codice : 737071 
Propersi Adriano 
Le aziende non profit. I caratteri, la gestione, il controllo, 2 ed. 
Etas, 2001 (Enti non profit) 
320 p., Eur 20,14 (Lit. 38996) 
ISBN: 978-88-453-1081-2 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 1041432 
Propersi Adriano - Rossi Giovanna 
Gli enti non profit. Con CD-ROM, 19 ed. 
Il Sole 24 Ore Pirola, 2008 (I manuali di Guida al Diritto) 
XLIII-844 p., br., Eur 85,00 (Lit. 164582) 
ISBN: 978-88-324-7038-3 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0502 Diritto in Italia: testi professionali 
Il volume è una guida utile e ragionata per tutti coloro che operano nel Terzo 
Settore. Nella prima parte gli autori tratteggiano la disciplina riguardante 
la formazione e la conduzione delle numerose tipologie di enti non profit: 
associazioni, riconosciute e non, fondazioni, comitati, ONLUS, imprese 
sociali, IPAB, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, 
organizzazioni non governative, circoli aziendali, associazioni sportive 
dilettantistiche e associazioni di promozione sociale. Nella seconda parte 
viene affrontato il tema delle rilevazioni contabili e dei bilanci. Le parti 



terza e quarta sono dedicate all'approfondimento della tematica relativa alla 
raccolta fondi e all'esame degli aspetti tributari afferenti gli enti non 
profit. La presente edizione, aggiornata con la più recente normativa e prassi 
in materia, approfondisce in particolare le tematiche della rendicontazione 
degli enti, compresa quella sociale, e delle agevolazioni fiscali connesse 
alle erogazioni liberali, tenendo conto delle novità normative sull'impresa 
sociale e in materia fiscale e societaria. Il Cd-Rom contiene i testi delle 
norme che regolano la gestione e la formazione degli enti e le più 
significative risoluzioni e circolari ministeriali, aggiornate a maggio 2008. 
A ciò si aggiunge un ampio materiale documentativo, costituito dalla raccolta 
di numerosi quesiti, posti dagli operatori del settore e accompagnati dalle 
risposte degli esperti. 
 
Codice : 305416 
Propersi Adriano - Rossi Giovanna 
Gli enti non profit. Con CD-ROM, 18 ed. 
Il Sole 24 Ore Pirola, 2007 (Terzo settore) 
LXVI-845 p., ril., Eur 83,00 (Lit. 160710) 
ISBN: 978-88-324-6243-2 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0502 Diritto in Italia: testi professionali 
Il volume e una guida utile e ragionata per tutti coloro che operano nel Terzo 
Settore. Nella prima parte gli autori tratteggiano la disciplina riguardante 
la formazione e la conduzione delle numerose tipologie di enti non profit: 
associazioni, riconosciute e no, fondazioni, comitati, ONLUS, imprese sociali, 
IPAB, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, organizzazioni non 
governative, circoli aziendali, associazioni sportive dilettantistiche e 
associazioni di promozione sociale. Nella seconda viene affrontato il tema 
delle rilevazioni contabili e dei bilanci. Le parti terza e quarta sono 
dedicate all'approfondimento della tematica relativa alla raccolta fondi e 
all'esame degli aspetti tributari afferenti agli enti non profit. La presente 
edizione, aggiornata con la più recente normativa e prassi in materia, 
approfondisce in particolare le tematiche della rendicontazione degli enti, 
compresa quella sociale, e delle agevolazioni fiscali connesse alle erogazioni 
liberali, tenendo conto delle novità normative sull'impresa sociale e in 
materia fiscale e societaria. Il CD-ROM contiene i testi delle norme che 
regolano la gestione e la formazione degli enti e le più significative 
risoluzioni e circolari ministeriali, aggiornate a novembre 2006. A ciò si 
aggiunge un ampio materiale documentativo, costituito dalla raccolta di 
numerosi quesiti, posti dagli operatori del settore e accompagnati dalle 
risposte degli esperti. 
 
Codice : 925559 
Propersi Adriano 
Il sistema di rendicontazione negli enti non profit. Dal bilancio d'esercizio al bilancio di missione 
Vita e Pensiero, 2004 (Università/Ricerche/Economia) 
176 p., br., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-343-1127-1 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Bilancio 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Va delineandosi, con lo sviluppo del settore non profit, una più ampia e 
precisa nozione di ente senza fini di lucro. In questo filone si colloca il 
presente volume che, illustrando le caratteristiche di questi soggetti, 
evidenzia la loro necessità di comunicare all'esterno la propria missione. Gli 
enti non profit, a differenza delle imprese, producono beni socio-civili che 
hanno costo e valore, ma per lo più non hanno un prezzo commisurato a tali 



entità. Eppure, tutti i soggetti che producono beni devono farlo con 
efficienza-efficacia: le imprese attraverso il conseguimento del profitto, gli 
enti non profit nel perseguimento dei loro fini (missione). 
 
Codice : 651671 
Propersi Adriano - Rossi Giovanna 
Il volontariato. Aspetti civilistici. Adempimenti fiscali e contabili delle organizzazioni di volontariato 
Il Sole 24 Ore Pirola, 1999 (Società) 
260 p., Eur 20,66 (Lit. 40003) 
ISBN: 978-88-324-3546-7 
 
1. Volontariato 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 970451 
Provasoli Zanini Caterina 
Volontariato domani. Visto da chi lo vive da sempre 
Starrylink, 2005 (Flyline) 
58 p., br., Eur 7,00 (Lit. 13553) 
ISBN: 978-88-88847-88-7 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 850392 
Quaranta Adelaide 
Acquisti degli enti non profit e sistema dei controlli 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2002 (Quaderni della Rassegna di dirit. civile) 
180 p., Eur 13,50 (Lit. 26139) 
ISBN: 978-88-495-0534-4 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 759021 
Quiroz Vitale Marco 
Privacy ed enti non profit 
Ipsoa, 2001 
184 p., Eur 15,49 (Lit. 29992) 
ISBN: 978-88-217-1509-9 
 
1. Privacy 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 758787 
Raimondi Antonio - Antonelli Gianluca 
Manuale di cooperazione allo sviluppo. Linee evolutive, spunti problematici, prospettive 
SEI, 2001 
XVI-256 p., Eur 20,66 (Lit. 40003) 
ISBN: 978-88-05-05881-5 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Sviluppo 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 



Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 339949 
Ranci Costanzo - De Ambrogio Ugo - Pasquinelli Sergio 
Identità e servizio. Il volontariato nella crisi del welfare 
Il Mulino, 1991 (Il Mulino/Ricerca) 
242 p., Eur 15,49 (Lit. 29992) 
ISBN: 978-88-15-02998-0 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 155071 
Ranci Costanzo 
Il volontariato 
Il Mulino, 2006 (Farsi un'idea n. 119) 
120 p., br., Eur 8,80 (Lit. 17039) 
ISBN: 978-88-15-10502-8 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
Esperienza spontanea, facilmente realizzabile, ma con a monte una decisione 
personale complessa, il volontariato è un fenomeno promosso dalle autorità 
religiose e civili, che di fatto occupa uno spazio crescente nella tutela dei 
soggetti deboli, e che può arrivare dove l'ufficialità delle istituzioni non è 
presente. Il volume esplora la complessità, la ricchezza, ma anche i limiti di 
questa straordinaria esperienza che è insieme individuale e sociale; fa capire 
com'è fatto il variegato mondo delle associazioni volontarie, come sono 
strutturate, come operano, e quale funzione sociale assolvano. 
 
Codice : 361844 
Raponi Lorenza - Zanzucchi Michele 
Metà di due rupie. L'incredibile storia di Edhi e Bilquis, gli eroi della solidarietà 
San Paolo Edizioni, 2007 (Attualità e storia n. 71) 
208 p., ill., ril., Eur 14,00 (Lit. 27107) 
ISBN: 978-88-215-5901-3 
 
1. Volontariato 2. Pakistan 
Classe: 240. TEOLOGIA MORALE CRISTIANA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: F0202 Storie vere 
Il libro è la narrazione di un viaggio in Pakistan, nel quartiere generale di 
Edhi, da parte di due giornalisti italiani. Edhi è un pakistano ormai avanti 
nell'età che ama definirsi un social worker e null'altro, un umile lavoratore 
sociale. Così recita la motivazione di uno dei più prestigiosi Premi 
internazionali:"Per il suo altruistico lavoro, durato tutta la vita, a favore 
dei più poveri e della pace; per essere sempre andato alla ricerca di chi ha 
bisogno e di cui nessuno si cura (Premio Balzan 2000)". Con una 
professionalità degna di un'industria europea, pulizia, ordine, rigore, 
puntualità, la sua fondazione (www.edhifoundation.com) svolge una attività di 
primo soccorso, aiuto all'handicap, ospedali, dispensari, counseling 
familiare, aiuto agli orfani e ai più poveri. Nulla di improvvisato e di 
approssimativo. La carità, dice Edhi, esige la più alta professionalità. 500 
ambulanze in movimento su tutto il territorio e un sistema di soccorso sulle 
grandi strade del Paese ogni 25-50 chilometri; tre milioni di bambini poveri 
curati, un milione di handicappati assistiti, 80 mila tossicomani e malati 
mentali riabilitati, 22mila neonati abbandonati salvati da morte sicura. E poi 
ambulanze, mense popolari, protezione civile. Milioni di assistiti con il 



lavoro di 350mila volontari, aiuti alimentari per i poveri, un centro per 
malati di cancro; un servizio di uffici funebri per salme non rivendicate. 
 
Codice : 876230 
Razeto Migliaro Luis 
Le dieci strade dell'economia di solidarietà 
EMI, 2003 (Giustizia, ambiente, pace) 
192 p., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-307-1266-9 
 
1. Solidarietà 2. Etica economica 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Il libro illustra le diverse motivazioni, esperienze e idee attraverso le 
quali persone e gruppi sociali diversi apportano solidarietà nei processi di 
produzione, distribuzione, consumo e crescita economica. Le strade che 
esplorano forme alternative di fare economia analizzate in questo libro sono 
le seguenti: i servizi di sostegno e promozione sociale organizzati da 
istituzioni e imprese senza fini di lucro, le forme di lavoro autonomo e 
associativo, i processi di partecipazione sociale e di autogestione economica, 
la ricerca di nuove forme e progetti di trasformazione, la sperimentazione di 
modi ecologici di produrre e consumare, la ricerca di un nuovo ruolo della 
donna e della famiglia, il recupero di forme economiche tradizionali. 
 
Codice : 840583 
Reale Gabriella 
Le Onlus nell'ordinamento tributario italiano. Spunti ricostruttivi 
Liguori, 2002 (Nomos n. 5) 
184 p., Eur 17,00 (Lit. 32916) 
ISBN: 978-88-207-3499-2 
 
1. Fisco 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Fisco e tributi 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 953966 
Ressico Tina 
Il tempo del male, il tempo del bene 
Bompiani, 2005 (Tascabili n. 935) 
111 p., br., Eur 6,20 (Lit. 12004) 
ISBN: 978-88-452-3353-1 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
"Attraverso il volontariato sono entrata nel mondo della sofferenza, che ho 
scoperto essere un mondo straordinario, di persone profonde, coraggiose e 
avide di vita. Ho curato i loro scritti e le loro voci con passione e amore, 
quasi potessi prendermi cura di loro in questo modo." Il testo è costituito 
da tre storie raccontate dall'autrice, Tina Ressico, una volontaria. Sono tre 
storie, come possono essercene milioni, di sofferenza, riscatto e coraggio di 
persone che all'improvviso si trovano a dover fronteggiare gravi situazioni di 
malattia. Le testimonianze raccolte mostrano come l'esperienza della malattia 
possa portare a una crescita della persona, a una riscoperta della bellezza 
delle piccole cose, che spesso si danno per scontate. 
 
Codice : 930927 
Riccobono Nanni 
Santi senza Dio. Storie del popolo dei cooperanti 



Baldini Castoldi Dalai, 2004 (I saggi n. 263) 
203 p., br., Eur 13,60 (Lit. 26333) 
ISBN: 978-88-8490-554-3 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Il libro raccoglie sette storie di persone che hanno lavorato o lavorano in 
Paesi del Terzo mondo. Persone che appartengono al cosiddetto "popolo dei 
cooperanti", lo stesso di cui faceva parte il medico Carlo Urbani, morto di 
Sars a Hong Kong nel 2003. Professionisti dell'aiuto umanitario, i cooperanti 
lavorano per Ong che intervengono con progetti specifici nelle aree più 
martoriate del mondo. Ma chi sono queste persone, cosa motiva le loro scelte? 
È quanto cerca di spiegarci questo volume, con sette racconti-intervista 
semplici, diretti ed efficaci. 
 
Codice : 96215 
Ricottini Heriberto 
Per un'economia della solidarietà. Il terzo settore e il caso delle fondazioni bancarie 
Aracne, 2002 
144 p., br., Eur 9,00 (Lit. 17426) 
ISBN: 978-88-7999-347-0 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 988363 
Rieff David 
Un giaciglio per la notte. Il paradosso umanitario, traduzione di D'Elia A. 
Carocci, 2005 (Quality paperbacks n. 153) 
318 p., br., Eur 13,80 (Lit. 26720) 
ISBN: 978-88-430-3454-3 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
Médecins sans Frontières, UNICEF, Oxfam, Save the Children sono organizzazioni 
umanitarie note per la loro coraggiosa azione in favore di popolazioni che 
hanno perso o che corrono il rischio di perdere tutto. Un'attività, questa, 
che nell'era del conflitto permanente e delle "guerre preventive" ha assunto 
dimensioni sempre maggiori. David Rieff racconta in presa diretta come queste 
organizzazioni si sono allontanate dal principio della neutralità politica, 
finendo per sostenere l'intervento diretto e armato contro le guerre civili e 
la pulizia etnica. Ma schierarsi per l'intervento non significa perdere la 
propria credibilità di fronte a una delle parti in causa? 
 
Codice : 945015 
Rivetti Giuseppe 
Onlus. Autonomia e controlli. Associazioni, organizzazione di volontariato, enti religiosi cattolici e di culto 
diverso, organizzazioni non governative... 
Giuffrè, 2004 (Teoria pratica dir. I: dir. e proc. civ.) 
XIII-260 p., Eur 19,00 (Lit. 36789) 
ISBN: 978-88-14-11209-6 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 



 
Codice : 420611 
Rocchi Sandra 
Il volontariato fra tradizione e innovazione 
Carocci, 1993 (Il servizio sociale n. 33) 
164 p., ill., Eur 21,10 (Lit. 40855) 
ISBN: 978-88-430-0086-9 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 869079 
Romagnoli R. 
La fratellanza. Tradizione e solidarietà nella Società di mutuo soccorso Fratellanza militari in congedo di Asti 
1883-2003 
Centro Studi Piemontesi, 2003 (Cultura della solidarietà n. 8) 
269 p., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-8262-064-6 
 
1. Volontariato 2. Italia-Storia 3. Eserciti-Storia 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 438338 
Rosanvallon Pierre 
Liberismo, Stato assistenziale, solidarismo, traduzione di Massimi P., 2 ed. 
Armando Editore, 1994 (Temi del nostro tempo) 
168 p., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-7144-412-3 
 
1. Liberismo 2. Assistenza sociale 3. Solidarietà 
Classe: 320. SCIENZA POLITICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0499 Politica e current affairs 
 
Codice : 940677 
Rossetti Gabriella 
Terra incognita. Antropologia e cooperazione: incontri in Africa 
Rubbettino, 2004 (Altera) 
197 p., br., Eur 11,00 (Lit. 21298) 
ISBN: 978-88-498-0836-0 
 
1. Antropologia culturale 2. Cooperazione internazionale 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
Come si coltiva il "senso degli altri"? Dove, in quali luoghi, in quali 
situazioni viene messa alla prova questa fragile capacità? Certamente quando 
si deve scoprire il "senso di un luogo", magari imparando ad abitarlo e a 
confrontarsi con diversi modi di vedere le stesse case, terre e strade. I 
paesaggi africani che si attraversano in questo libro, seguendo le tracce di 
alcuni personaggi, sono quelli del nord della Tanzania, tra le "nevi del 
Kilimanjaro" e il cratere di Ngorongoro. Una parte dell'Africa che, forse più 
di ogni altra, ha fornito immagini di natura incontaminata e occasioni di 
rapide ed asettiche avventure. 
 
Codice : 947215 
Rosso Hank - Tempel Eugene R. - Melandri Valerio 
Il libro del fund raising. Etica, strategie e strumenti della raccolta fondi 



Etas, 2004 (Enti non profit) 
XXVI-582 p., br., Eur 34,00 (Lit. 65833) 
ISBN: 978-88-453-1240-3 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Volontariato 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
L'attività di fund raising costituisce uno dei momenti fondamentali della vita 
di molte organizzazioni che operano nel non profit, indipendentemente dalle 
loro dimensioni o dall'ambito in cui queste decidano di agire: soltanto 
attraverso una raccolta fondi efficiente, infatti, sono possibili la 
sopravvivenza e lo sviluppo di un ente senza fini di lucro e, quindi, in 
ultima analisi, il raggiungimento dei suoi scopi. Il testo illustra tutti i 
fondamenti concettuali della figura del fundraiser: attraverso numerosi esempi 
pratici, esamina i principi e le metodologie alla base della professione e 
affronta le tecniche di pianificazione e selezione delle strategie per tutte 
le attività e gli strumenti della raccolta fondi. 
 
Codice : 209226 
Rouille d'Orfeuil Henri - Costadoni G. Carlo 
Per una nuova cooperazione in Africa 
SEI, 1987 (Nuova Africa) 
304 p., ill., Eur 15,49 (Lit. 29992) 
ISBN: 978-88-05-03971-5 
 
1. Africa 2. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 812619 
Russo Marta - Vacatello M. Teresa 
La banca del tempo nella scuola. Che cos'è, come si progetta e come si realizza 
Franco Angeli, 2002 (Scienze della formazione. Strumenti n. 1) 
96 p., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-464-3710-5 
 
1. Scuola 2. Volontariato 
Classe: 370. EDUCAZIONE 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 527921 
Russo Paolo 
Bisogni, povertà, emarginazione. Le ragioni e le forme della solidarietà 
Garigliano, 1994 
224 p., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-7103-097-5 
 
1. Povertà 2. Emarginazione sociale 3. Solidarietà 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 408588 
Saccaro Marta 
Unico Enti non commerciali 
Ipsoa, 2007 
384 p., br., Eur 24,00 (Lit. 46470) 
ISBN: 978-88-217-2554-8 
 



1. Dichiarazione dei redditi 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Fisco e tributi 
Product Class: S0406 Finanza e contabilità 
 
Codice : 14794 
Saccaro Marta 
Unico. Enti non commerciali 
Ipsoa, 2005 
384 p., Eur 22,00 (Lit. 42597) 
ISBN: 978-88-217-2156-4 
 
1. Dichiarazione dei redditi 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Fisco e tributi 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 233671 
Saccaro Marta 
Unico. Enti non commerciali 
Ipsoa, 2006 
384 p., br., Eur 23,00 (Lit. 44534) 
ISBN: 978-88-217-2323-0 
 
1. Dichiarazione dei redditi 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Fisco e tributi 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 880656 
Saenz de Miera Antonio 
L'azzurro del puzzle. Fondazioni e terzo settore in Spagna, traduzione di Petruccioli L. 
Marsilio, 2003 (Saggi e rapporti Ristuccia advisors n. 3) 
289 p., br., Eur 23,00 (Lit. 44534) 
ISBN: 978-88-317-8266-1 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Spagna-Economia 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Il libro è la testimonianza di un osservatore molto attento allo sviluppo 
delle fondazioni in Europa e una appassionata dimostrazione del peso e del 
valore del terzo settore oggi, quell'agglomerato cioè di entità, al confine 
tra il pubblico e il privato, che sono le organizzazioni non governative, le 
associazioni, gli organismi dell'economia sociale, il mecenatismo, il 
volontariato: tutto ciò che fa da connettivo fra amministrazione pubblica e 
imprese che operano nel mercato. Il non profit, secondo l'autore, è uno dei 
protagonisti del futuro in quanto grande connettivo civile in un mondo sempre 
più complesso, meno sicuro, più conflittuale. 
 
Codice : 1007531 
Sala Francesca - Comandini Laura - Di Maria Umberto 
Vacanze contromano. Un altro modo di partire 
Terre di Mezzo, 2008 (Guide. Turismo responsabile) 
142 p., br., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-6189-039-8 
 
1. Turismo responsabile 2. Solidarietà 
Classe: 910. GEOGRAFIA GENERALE. VIAGGI 
Categoria: Guide turist. Mondo 
Product Class: P0699 Viaggi (guide) 
Due settimane in Zambia a lavorare con i bambini di un orfanotrofio, oppure 



nel Parco nazionale d'Abruzzo a osservare animali e uccelli, imparando a 
riconoscere alberi e fiori o, ancora, in Perù come "ricercatori" nel sito 
archeologico di Nasca. Vacanze contromano è la guida ai campi di lavoro, ai 
viaggi di conoscenza, ai campi di solidarietà e in missione, ai campi in 
difesa della natura e alle missioni archeologiche alla portata di tutti. Con 
una sezione dedicata anche alle proposte di vacanze "alternative" per bambini 
e ragazzi. 
 
Codice : 919170 
Salvati Armida 
Alla ricerca dell'altruismo perduto. Altruismo, cooperazione, capitale sociale 
Franco Angeli, 2004 (Sociologia n. 448) 
176 p., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-464-5554-3 
 
1. Volontariato 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
Il testo tratta delle teorie principali che, in sociologia, si sono 
interrogate sulla questione dell'altruismo e della cooperazione, cercando la 
possibilità di un fondamento non trascendente dell'azione orientata al 
benessere altrui. A partire dai fondamenti biologici del comportamento fino 
alle più sofisticate determinazioni della teoria dell'azione razionale, 
passando per l'idea di azione collettiva e di bene pubblico, vengono esplorate 
le difficoltà di un pensiero che voglia prescindere da un'effettiva 
ricollocazione valoriale del soggetto. Armida Salvati svolge ricerche sui temi 
del volontariato, del terzo settore e della politica sociale presso il 
Dipartimento di Scienze storiche e sociali dell'Università di Bari. 
 
Codice : 818442 
Sammarchi Roberto 
Le sovvenzioni comunitarie per i soggetti nonprofit 
Maggioli Editore, 2002 (Guide non profit n. 5) 
109 p., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-387-2172-4 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Finanziamenti 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 966503 
Santanera Francesco - Gallo Anna M. - D'Angelo Giuseppe 
Il volontariato dei diritti 
UTET Università, 2005 
160 p., Eur 15,50 (Lit. 30012) 
ISBN: 978-88-7750-963-5 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Tramite il racconto e l'analisi delle esperienze delle associazioni di 
volontariato di appartenenza, gli autori sostengono la tesi esplicita che è 
necessario passare dal volontariato consolatorio a quello dei diritti. Quindi, 
un volontariato che non si limiti ad intervenire sulle singole situazioni di 
bisogno, ma che operi, anche e soprattutto, affinché le istituzioni assumano 
le iniziative occorrenti per prevenire in tutta la misura del possibile il 
disagio sociale, per evitare ogni forma di emarginazione e per garantire 
accettabili condizioni di vita ai soggetti deboli, in particolare a coloro che 
sono incapaci di autodifendersi: minori privi di adeguato sostegno familiare, 



persone colpite da handicap, adulti affetti da patologie invalidanti. 
 
Codice : 852016 
Santi Matteo 
Controllo di gestione per le aziende non profit, sanitarie e pubbliche. Verso la comunicazione 
multidimensionale 
EGEA, 2002 (Aziende non profit) 
VIII-232 p., br., Eur 18,00 (Lit. 34852) 
ISBN: 978-88-238-2023-4 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 418551 
Santuari Alceste 
Le onlus, 2 ed. 
CEDAM, 2007 (Diritto italiano n. 2) 
XIV-530 p., Eur 46,00 (Lit. 89068) 
ISBN: 978-88-13-27457-3 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0502 Diritto in Italia: testi professionali 
 
Codice : 911391 
Santuari Alceste 
Organizzazioni non profit. Leggi commentate 
Osiride, 1998 
296 p., br., Eur 22,21 (Lit. 43004) 
ISBN: 978-88-7498-023-9 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 951081 
Sarpellon Giovanni 
Solidarietà: confronto tra concezioni e modelli 
Fondazione Emanuela Zancan, 2004 (Scienze sociali e servizi sociali n. 33) 
200 p., ril., Eur 19,00 (Lit. 36789) 
ISBN: 978-88-88843-04-9 
 
1. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
 
Codice : 1003702 
Saunders Cicely 
Vegliate con me. Hospice: un'ispirazione per la cura della vita 
EDB, 2008 (Itinerari) 
112 p., br., Eur 9,00 (Lit. 17426) 
ISBN: 978-88-10-51059-9 
 
1. Assistenza sanitaria 2. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 



L'hospice è un luogo di cura destinato ad accogliere il malato affetto da 
patologia cronica e inguaribile. Esso rappresenta non solo un luogo, ma anche 
una filosofia terapeutica che, attraverso le cure palliative, si propone di 
intervenire sulle dimensioni fisiche, psicologiche, sociali e spirituali della 
sofferenza. Il volume è stato scritto dalla fondatrice del movimento hospice; 
da esso emerge chiaramente il fondamento spirituale cui si rifà chi ha deciso 
di 'vegliare' accanto a chi è prossimo al 'passaggio' dalla vita alla morte. 
Una scelta che può dischiudere orizzonti ricchi di speranza per i medici, i 
malati e i familiari. Il testo raccoglie cinque saggi in cui l'autrice 
descrive il cammino che l'ha portata a creare il primo hospice di concezione 
moderna. Riscoprire le origini cristiane delle moderne cure palliative non può 
essere un limite per chi non vive un'esperienza religiosa, ma costituisce 
indubbiamente per i credenti uno stimolo forte alla testimonianza. 
 
Codice : 944630 
Savoldelli Alberto - Borga Francesca - Lettieri Emanuele 
La gestione della conoscenza nelle organizzazioni non-profit 
Franco Angeli, 2005 (Azienda moderna n. 575) 
240 p., Eur 24,00 (Lit. 46470) 
ISBN: 978-88-464-6217-6 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Organizzazione aziendale 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
La galassia non-profit è costellata da centinaia di iniziative, nate spesso 
sulla spinta volontaristica privata, che non sempre si traducono in una 
organizzazione stabile nel tempo. In quest'ottica la perdita di persone chiave 
dell'organizzazione o anche solo il naturale ricambio del personale volontario 
portano a un depauperamento delle risorse più importanti per mantenere un alto 
livello di qualità del servizio per cui l'organizzazione è stata ideata. Il 
volume illustra come mutare una conoscenza individuale in un sapere 
collettivo, come trasformare il "saper fare" di persone esperte in "competenze 
distintive" di un'organizzazione e come gestire la conoscenza di un insieme di 
individui al fine di renderla disponibile a ogni membro dell'organizzazione. 
 
Codice : 27037 
Scalvini Felice - Tavazza Luciano 
Inserimento lavorativo e sociale dei giovani handicappati: ruolo della cooperazione e del volontariato 
Fondazione Emanuela Zancan, 1985 (Documentazione sui servizi sociali n. 28) 
79 p., Eur 5,16 (Lit. 9991) 
ISBN: 978-88-85660-15-1 
 
1. Handicappati 2. Volontariato 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 884894 
Scarcella Carmelo 
Manuale del soccorritore, a cura di Confederazione nazionale Misericordie d'Italia 
Serra Tarantola, 2002 
387 p., br., Eur 40,00 (Lit. 77450) 
ISBN: 978-88-88507-36-1 
 
1. Volontariato 2. Medicina d'urgenza 
Classe: 610. SCIENZE MEDICHE. MEDICINA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0699 Medicina 
 
Codice : 884890 
Scarcella Carmelo 



Manuale del soccorritore Croce Bianca Brescia 
Serra Tarantola, 2002 
386 p., Eur 40,00 (Lit. 77450) 
ISBN: 978-88-88507-37-8 
 
1. Volontariato 2. Medicina d'urgenza 
Classe: 610. SCIENZE MEDICHE. MEDICINA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0699 Medicina 
 
Codice : 670421 
Schumacher Edward C. 
Promuovere una fondazione dedicata alla raccolta fondi. La strategia del fund raising nel lungo termine, a 
cura di Melandri V., traduzione di Fusari S. 
Philanthropy, 2007 (Fare fund raising n. 4) 
104 p., br., Eur 27,00 (Lit. 52279) 
ISBN: 978-88-95039-06-0 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
Sempre più aziende nonprofit decidono di stabilizzare la loro situazione 
economica attraverso un fondo o una fondazione: questa strategia di fund 
raising è diventata uno degli argomenti più interessanti nel nonprofit. 
"Promuovere una fondazione dedicata alla raccolta fondi" offre una serie di 
indicazioni pratiche per costituire un fondo o una fondazione e permette di 
evitare gli errori più comuni. Anche coloro che vi stanno solo riflettendo 
troveranno consigli utili per organizzare e analizzare le informazioni in loro 
possesso, ad esempio: modi per stabilire se un'azienda nonprofit sia in grado 
o meno di costituire un fondo o una fondazione; spiegazione delle scelte 
strategiche che un'azienda nonprofit deve compiere quando decide di costituire 
un fondo o una fondazione; spiegazione del principio secondo cui il segreto 
della costituzione di un fondo o di una fondazione è che non c'è alcun 
segreto; esempi di strategie di fund raising utilizzate con successo da 
aziende nonprofit per la costituzione di fondi e fondazioni; spiegazione delle 
caratteristiche della costituzione di un fondo e di una fondazione e delle 
principali differenze rispetto alle altre strategie di fund raising. 
 
Codice : 758090 
Schunk Javier 
Il progetto prima del progetto. Tattiche e strategie applicate all'aiuto allo sviluppo 
L'Harmattan Italia, 2001 (Métissage e lavoro sociale) 
290 p., Eur 21,50 (Lit. 41629) 
ISBN: 978-88-87605-63-1 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Sviluppo 
Classe: 320. SCIENZA POLITICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0499 Politica e current affairs 
 
Codice : 672252 
Sciumè Paolo 
Le fondazioni bancarie. La riforma della disciplina civilistica e fiscale ex DL 17 maggio 1999, n. 153 
Il Sole 24 Ore Pirola, 1999 (Società) 
176 p., Eur 18,08 (Lit. 35007) 
ISBN: 978-88-324-3677-8 
 
1. Fondazioni (Diritto) 2. Banche 3. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Fisco e tributi 
Product Class: S0599 Diritto 



 
Codice : 113401 
Sciumè Paolo - Zazzeron Damiano 
Onlus. Enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Regime fiscale, contabilità e 
bilancio. Formulario e documentazione. Con CD-ROM, 6 ed. 
Il Sole 24 Ore Pirola, 2005 (Terzo settore) 
XXII-491 p., br., Eur 37,00 (Lit. 71641) 
ISBN: 978-88-324-5777-3 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0599 Diritto 
Le Onlus costituiscono un modello di impresa per la gestione delle più diverse 
attività a sostegno del sociale. La mancanza dello scopo di lucro è la 
condizione che permette l'accesso a numerose agevolazioni, soprattutto di 
carattere fiscale. Da queste premesse muove l'analisi di quest'opera, giunta 
ormai alla sesta edizione, aggiornata con le principali novità normative e 
interpretative che riguardano l'attività e la gestione non solo delle Onlus ma 
di tutto il Terzo Settore in termini più generali. Un'ampia rassegna di "Casi 
pratici" arricchisce la trattazione. Il CD-Rom allegato, utilizzabile in 
ambiente Windows, contiene, oltre al formulario aggiornato, la normativa e la 
prassi di riferimento. 
 
Codice : 623109 
Scotti Riccardo - Diffidenti Giovanni 
Il medico dei campesinos. La vita e l'opera di Pietro Gamba in Bolivia 
Ananke, 2007 
205 p., ill., ril., Eur 28,00 (Lit. 54215) 
ISBN: 978-88-7325-213-9 
 
1. Volontariato 2. Bolivia 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
Questo libro non è solo un viaggio in un mondo lontano, tanto diverso da 
quello occidentale; è soprattutto la cronaca di un'esperienza basata sulla 
volontà di donarsi agli altri: alla gente che vive in un angolo del mondo dove 
le condizioni sociali, ambientali e sanitarie sono spesso ai limiti della 
sopravvivenza. Con un testo contrassegnato da una forte partecipazione 
emotiva, ma sempre lucido e pregnante e una serie di fotografie che hanno la 
peculiarità di raccontare senza ambiguità, "II medico dei campesinos" 
ricostruisce la straordinaria esperienza del dottor Pietro Gamba che da anni 
lavora in Bolivia accanto a chi soffre. I proventi della vendita di questo 
libro saranno devoluti per la realizzazione di una fondazione che permetta la 
continuazione dell'opera del dottor Gamba. 
 
Codice : 859720 
Sebesta Lorenza 
Alleati competitivi 
Laterza, 2003 (Percorsi Laterza n. 52) 
376 p., Eur 30,00 (Lit. 58088) 
ISBN: 978-88-420-6938-6 
 
1. Cooperazione internazionale 
Classe: 320. SCIENZA POLITICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0499 Politica e current affairs 
 
Codice : 675203 
Segrè Andrea 
I signori della transizione. Dove vanno a finire i soldi della cooperazione nei paesi post-comunisti 



Nuovi Equilibri, 1999 (Eretica) 
160 p., Eur 7,75 (Lit. 15006) 
ISBN: 978-88-7226-507-9 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Politica economica 
Classe: 320. SCIENZA POLITICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0499 Politica e current affairs 
Dopo gli sprechi di denaro dell'industria della cooperazione degli anni '80, 
di cui solo qualche briciola, mal indirizzata, arrivò alle popolazioni 
affamate del Terzo Mondo, la storia oggi si ripete con i Paesi post-comunisti. 
L'autore, tecnico della cooperazione, con i suoi racconti documenta questo 
nuovo scandalo: spiega i meccanismi e ritrae i personaggi. 
 
Codice : 930300 
Segrè Andrea 
Lo spreco utile. Il libro del cibo solidale. Trasformare lo spreco in risorsa con i last minute market: food & 
book 
Pendragon, 2004 (Contemporanea n. 9) 
208 p., Eur 13,00 (Lit. 25171) 
ISBN: 978-88-8342-276-8 
 
1. Economia globale 2. Solidarietà 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Viviamo per consumare o consumiamo per vivere? Questo libro racconta di come 
un professore universitario e un gruppo di laureati, analizzando lo spreco nei 
suoi aspetti economici, sociali e ambientali, siano riusciti ad attivare un 
sistema virtuoso che recupera gli "scarti" facendoli arrivare direttamente 
sulla tavola dei più bisognosi. Nasce il "cibo della solidarietà", un progetto 
innovativo sia per l'Italia che per l'estero. Nel recupero, anche i prodotti 
non alimentari. Oggi i libri destinati alle comunità  italiane all'estero 
(last minute book: il libro della solidarietà), domani, grazie ad un disegno 
di legge in corso di discussione in Parlamento (legge anti-sprechi), altri 
beni andranno a completare l'assistenza a chi ne ha bisogno. 
 
Codice : 246667 
Segre Giuliano 
Il profitto capovolto 
Marsilio, 2006 (Libri illustrati) 
48 p., ill., Eur 14,00 (Lit. 27107) 
ISBN: 978-88-317-9116-8 
 
1. Profitto 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 457305 
Seiler Timothy L. 
Sviluppare il caso per la raccolta fondi. Come scrivere il documento essenziale per realizzare un programma 
di fund raising efficace, a cura di Melandri V., traduzione di Fusari S. 
Philanthropy, 2007 (Fare fund raising n. 3) 
158 p., br., Eur 29,00 (Lit. 56151) 
ISBN: 978-88-95039-05-3 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Finanziamenti 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Il volume illustra la metodologia volta a raccogliere le informazioni 



essenziali per elaborare un documento importantissimo nel richiedere il 
sostegno dei donatori: il caso per la raccolta fondi; definisce inoltre il 
quadro di riferimento per redigere e utilizzare questo documento e tutte le 
informazioni che lo riguardano. Scritto da Timothy Seiler e curato nella 
versione italiana da Valerio Melandri, Sviluppare il caso per la raccolta 
fondi è un manuale pratico che illustra a professionisti, volontari e 
consulenti del nonprofit come compiere il primo e forse più importante passo 
nel complesso processo del fund raising. Gli autori illustrano con chiarezza 
come sviluppare un caso per la raccolta fondi che sia persuasivo e che 
appassioni i volontari e i donatori, in modo da raccogliere da loro un 
sostegno sempre maggiore. Sviluppare il caso per la raccolta fondi spiega 
come: collaborare con il personale e i volontari nella costruzione del caso 
per la raccolta fondi; costruire un database di informazioni essenziali per la 
stesura di un caso solido e ben costruito; testare il caso per verificare che 
sia in grado di ottenere i risultati sperati. 
 
Codice : 342840 
Sella Adriano 
Una solidarietà intelligente 
EDB, 2007 (Oggi e domani n. 69) 
104 p., br., Eur 8,50 (Lit. 16458) 
ISBN: 978-88-10-14030-7 
 
1. Solidarietà 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Product Class: G0301 Cristianità: Generale 
A partire dalla prospettiva di chi si è speso personalmente a fianco dei più 
poveri, il volume invita a mettere in discussione la solidarietà adottata 
finora verso il sud del mondo, i cui esiti concreti sono stati il continuo 
allargamento della forbice tra benessere e fame. E se le istituzioni e gli 
stati sono certamente chiamati a contribuire in maniera determinante, anche i 
singoli e le comunità non possono tirarsi indietro, impegnandosi e 
testimoniando la solidarietà attraverso nuovi stili di vita. Nella prima 
parte del volume, l'autore individua le varie forme di solidarietà possibili, 
in un continuo crescendo che muove dall'elemosina per arrivare alla 
giustizia.Nella seconda parte, espone le forme di una solidarietà 
intelligente, miranti a ridurre la miseria, l'oppressione, la dipendenza e 
ogni tipo di esclusione. 
 
Codice : 338812 
Selvini Matteo - Gillini Gilberto 
L'aiuto alla famiglia. Guida per gli operatori volontari 
San Paolo Edizioni, 2007 (PEF - Piccola enciclopedia della famiglia n. 1) 
176 p., ril., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-215-5839-9 
 
1. Volontariato 2. Famiglia 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0308 Formazione: generale 
Nei sei capitoli di cui il volume è composto si descrivono i metodi e gli 
atteggiamenti corretti che devono assumere gli operatori volontari, e si 
suggeriscono concretamente le modalità per giungere a una competenza operativa 
veramente efficace al servizio delle persone e delle famiglie, sia che si 
tratti di aiutarle a risolvere problemi materiali, ma ancor più se si tratta 
di risolvere i problemi relazionali e psicologici (e in tal caso è opportuno 
inviare le persone a degli specialisti, che nel cap. 5 vengono descritti e 
presentati nelle loro caratteristiche e funzioni) di cui una famiglia o uno 
dei suoi componenti può soffrire. 
 
Codice : 1034162 
Sensi Giulio 



Tutti per uno 5Xmille. Come usare al meglio uno strumento di democrazia fiscale 
Terre di Mezzo, 2008 (Altreconomia) 
56 p., br., Eur 2,00 (Lit. 3872) 
ISBN: 978-88-6189-054-1 
 
1. Associazioni 2. Volontariato 3. Dichiarazione dei redditi 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Manuali 
Product Class: P0903 Soldi e consumi 
Da tre anni ogni italiano che paga le tasse può scegliere di destinare il "5 
per mille" ad associazioni di volontariato, enti di ricerca scientifica o 
sanitaria e università: solo nel 2006 l'ammontare raccolto è stato di oltre 
329 milioni di euro. Questa guida raccoglie tutte le informazioni pratiche e i 
riferimenti utili sia per i contribuenti che hanno scelto a chi destinare il 
"5 per mille", sia per gli enti che vogliono usufruirne. Perché esso diventi 
davvero uno strumento di democrazia fiscale e partecipazione civile, e non 
l'ennesimo tentativo di delegare pezzi di Stato sociale ai privati. 
 
Codice : 754593 
Serofilli Maurizio 
Promuovere la progettualità del volontariato. Riflessioni sulla progettazione sociale dei centri di servizio per 
il volontariato in Emilia Romagna 
Franco Angeli, 2001 (Politiche e servizi sociali n. 109) 
256 p., Eur 22,00 (Lit. 42597) 
ISBN: 978-88-464-3037-3 
 
1. Volontariato 2. Emilia Romagna-Società 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
 
 
Codice : 917060 
Silvestre Giuseppe 
Annunciare la speranza ai Sud del mondo: solidarietà e globalizzazione. L'esperienza della chiesa calabrese 
Progetto 2000, 2003 (Ad gentes) 
184 p., ril., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-8276-178-3 
 
1. Solidarietà 2. Chiesa cattolica 3. Calabria 
Classe: 260. TEOLOGIA SOCIALE ED ECCLESIASTICA 
Product Class: G0399 Religioni 
 
Codice : 293085 
Solfrini Gianni 
Trovare lavoro nel fund raising e nella responsabilità sociale 
Philanthropy, 2006 (Strumenti n. 1) 
138 p., br., Eur 23,00 (Lit. 44534) 
ISBN: 978-88-95039-01-5 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
 
Codice : 232740 
Soriga Antonello 
L'altalena di Chernobyl 
Armando Editore, 2006 
145 p., Eur 13,00 (Lit. 25171) 
ISBN: 978-88-8358-878-5 
 
1. Cernobyl' 2. Infanzia 3. Solidarietà 



Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: P0099 Famiglia benessere e relazioni interpersonali 
 
Codice : 305462 
Sorrentino Bonaventura 
Impresa sociale. Regolamentazione giuridica e sistemi operativi 
Il Sole 24 Ore Pirola, 2007 (Terzo settore) 
XIII-304 p., br., Eur 29,00 (Lit. 56151) 
ISBN: 978-88-324-6244-9 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Lavoro 
Product Class: S0404 Studi di settori industriali 
La regolamentazione dell'istituto dell'impresa sociale è indice di una 
emancipazione in atto nel Terzo Settore, dove enti e società possono ampliare, 
utilizzando regole tipicamente imprenditoriali, il proprio ambito di 
operatività orientandolo verso fini sociali e solidaristici. Si è venuto in 
tal modo a colmare un vuoto legislativo conferendo dignità giuridica a questa 
nuova figura che raccorda, in termini di operatività solidaristica, soggetti 
giuridici appartenenti sia al libro I che al libroV del Codice civile. 
L'inserimento dell'impresa sociale nel tessuto socio-economico del Paese, 
operando con logica aziendale, seppure indirizzata a finalità di interesse 
generale, è destinata a portare effetti benefici sia al settore del non 
profit, sia alla più generale realtà imprenditoriale, costituita da società 
con finalità lucrative, che da tali rapporti potranno trarre vantaggi sia in 
termini di bilancio che di immagine. Il volume offre un quadro complessivo 
dell'impresa sociale, ripercorrendo le finalità e la struttura dell'istituto, 
la sua incidenza nel mondo dell'impresa e del lavoro, illustrandone i risvolti 
giuridici, contabili e fiscali. 
 
Codice : 1006163 
Spatafora Ersiliagrazia - Cadin Raffaele - Carletti Cristiana 
Sviluppo e diritti umani nella cooperazione internazionale. Lezioni sulla cooperazione internazionale per lo 
sviluppo umano, 2 ed. 
Giappichelli, 2007 
XVI-310 p., br., Eur 26,00 (Lit. 50343) 
ISBN: 978-88-348-7752-4 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Diritto internazionale 3. Diritti dell'uomo 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0501 Diritto internazionale: testi professionali 
La dicotomia tra Stati sviluppati e Paesi in via di sviluppo, tra Nord e Sud 
del mondo è costantemente oggetto dell'attenzione della Comunità 
internazionale per le differenze presenti nei livelli di sviluppo e nella 
tutela dei diritti umani civili, politici, economici, sociali e culturali che 
impediscono o rallentano lo sviluppo umano dei popoli dei Paesi poveri, 
soprattutto dei Paesi gravati da conflitti o da situazioni di emergenza. Tali 
problematiche e la ricerca di una loro soluzione sono esaminate e dibattute in 
seno alle Organizzazioni internazionali nello spirito di cooperazione 
internazionale posto alla base dei rapporti interstatuali secondo principi e 
norme internazionali, riconosciute e accettate da quella parte della Comunità 
internazionale che esprime la volontà di costruire un ordine mondiale garante 
dei diritti umani nella loro definita interdipendenza e universalità, anche 
con la partecipazione attiva della società civile. Questo volume, che nella 
sua seconda edizione si presenta come un nuovo contributo allo studio del 
complesso e variegato sistema normativo che disciplina la cooperazione 
internazionale per lo sviluppo come attuata dalla Comunità internazionale, 
vuole offrire agli studenti e agli operatori del settore di riferimento lo 
strumento necessario per approfondire conoscenze e tematiche necessarie per 



affrontare il mercato del lavoro interno e internazionale. 
 
Codice : 823689 
Stalteri Marcello 
Enti non profit e tutela della fiducia. Esperienza inglese e prospettive della riforma italiana 
Giappichelli, 2002 (Comparazione e cultura giuridica n. 8) 
XXIV-444 p., Eur 39,00 (Lit. 75514) 
ISBN: 978-88-348-2237-1 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Diritto comparato 
Classe: 340. DIRITTO 
Categoria: LT-Diritto 
Product Class: S0599 Diritto 
 
Codice : 622984 
Stanzani Sandro 
La specificità relazionale del terzo settore 
Franco Angeli, 1998 (Sociologia e politica sociale. III n. 10) 
256 p., Eur 26,00 (Lit. 50343) 
ISBN: 978-88-464-1034-4 
 
1. Volontariato 2. Assistenza sociale 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Altra non illustrata 
 
 
Codice : 434853 
Stoisa Comoglio Renata 
Società e carità. Da San Vincenzo de' Paoli ai gruppi di volontariato. Quattro secoli di storia vincenziana 
Ananke, 2007 (Eridano) 
303 p., br., Eur 16,50 (Lit. 31948) 
ISBN: 978-88-7325-169-9 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
Vincenzo de' Paoli è un eroe moderno. Un eroe della carità. Eroe moderno 
perché pur vivendo nel Seicento, un secolo che fece della forma una 
caratteristica marcata, non fu contaminato dall'apparire e seppe ritornare 
ali'essenza pura della fede cristiana. L'essenza pura della fede cristiana è 
la carità. Questa è la sua storia, e di quanti, in questi secoli, hanno 
seguito il suo insegnamento. Renata Stoisa Comoglio, insegnante, volontaria 
vincenziana, ha pubblicato La prima Madama reale (Torino, 2003). 
 
Codice : 514722 
Tieghi Marco 
Le fondazioni. Obiettivi finalizzanti, sistema informativo e bilancio di esercizio 
CLUEB, 1996 (Il nuovo bilancio d'esercizio) 
308 p., Eur 19,63 (Lit. 38008) 
ISBN: 978-88-8091-282-8 
 
1. Enti senza scopo di lucro 2. Fondazioni 3. Organizzazione aziendale 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
L'analisi  delle fondazioni non è condotta con l'ottica del giurista, ma con 
l'intento di chi è interessato allo studio dei caratteri economico-aziendali 
delle Aziende Non Profit. L'intero lavoro è permeato dall'idea che una realtà 
aziendale che nasca con lo scopo dichiarato di perseguire finalità altruisti- 
che debba necessariamente assumere responsabilità proporzionalmente maggiori 
rispetto a quelle che caratterizzano aziende altrimenti orientate e che ciò 



deve incidere conseguentemente sui comportamenti di coloro cui spetta il go- 
verno dell'azienda, sia nell'indirizzare le scelte che concernono la gestione, 
sia nel vincolare le modalità di rendicontazione esterna. Il percorso di ana- 
lisi trova il momento conclusivo nella formulazione di due proposte. 
 
Codice : 321735 
Tiso Nereo 
Economia e solidarietà. Principi etici per un mercato diverso 
EDB, 2007 (Oggi e domani n. 68) 
104 p., br., Eur 10,60 (Lit. 20524) 
ISBN: 978-88-10-14028-4 
 
1. Etica economica 2. Solidarietà 
Classe: 170. ETICA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Il mercato della solidarietà è un meccanismo economico nato alla fine degli 
anni '60 per garantire ai piccoli produttori del sud del mondo il «giusto 
prezzo» per il loro prodotto e creare sviluppo economico e sociale «dal 
basso». Il volume ne ripercorre la storia e il significato, riflettendo sui 
suoi principi e valori; prende poi in esame il tema della responsabilità 
sociale d'impresa e le origini della globalizzazione in relazione alla 
povertà. 
 
Codice : 452899 
Tomai Bepi 
Il volontariato. Istruzioni per l'uso 
Feltrinelli, 1994 (Universale economica n. 1290) 
168 p., Eur 6,20 (Lit. 12004) 
ISBN: 978-88-07-81290-3 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
Il libro è diviso in tre sezioni: 1)L'ambigua verità dell'azione volontaria. 
Sono spiegati i vari tipi di volontariato e le motivazioni che spingono le 
persone ad offrire il loro lavoro e il loro tempo ad attività senza fini di 
lucro. 2)Associazionismo e volontariato in Europa e in Italia. Tipologie, di- 
mensioni, caratteristiche delle varie organizzazioni. 3) Schede per settore. 
Un elenco con spiegazioni delle caratteristiche e indirizzi di 200 tra le mi- 
gliaia di associazioni esistenti, secondo i seguenti settori: educazione e 
formazione; tempo libero; promozione sportiva; ecologia; protezione civile; 
cooperative sociali; difesa consumatori; socio-sanitario; emigrazione; immi- 
grazione; cooperazione internazionale. 
 
Codice : 775427 
Tommasoli Massimo 
Lo sviluppo partecipativo. Analisi sociale e logiche di pianificazione 
Carocci, 2001 (Biblioteca di testi e studi n. 158) 
248 p., ill., Eur 22,50 (Lit. 43566) 
ISBN: 978-88-430-1807-9 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Paesi sottosviluppati 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 955015 
Tonini Bossi Mario 
Africa. Il paradiso perduto 
Effatà, 2004 



272 p., Eur 12,00 (Lit. 23235) 
ISBN: 978-88-7402-154-3 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Altra non illustrata 
 
 
Codice : 1011774 
Trani Vito 
Fare cooperazione internazionale 
Luiss University Press, 2008 
168 p., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-88877-98-3 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Lavoro 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0400 Tecniche di management 
Come avvicinarsi a questo settore professionale? Quali sono le possibilità di 
lavoro offerte? Quali sono i programmi universitari attualmente presenti in 
Italia e all'estero riguardanti le organizzazioni internazionali? Come si 
scrive un curriculum vitae e come si gestisce un colloquio di lavoro per un 
posto presso un organismo di cooperazione internazionale? Attraverso 
testimonianze e suggerimenti pratici da parte di chi opera già nel settore, il 
volume cerca di dare delle risposte concrete a questi interrogativi, fornendo 
proposte sulle molteplici opportunità di lavoro offerte dalle organizzazioni 
non governative e dagli altri organismi italiani e internazionali, ONU, Unione 
Europea. Insieme con il CD-ROM allegato, una guida approfondita con indirizzi, 
e-mail, siti web delle più importanti ONG italiane e organizzazioni 
internazionali estere. 
 
Codice : 593199 
Travaglini Claudio 
Le cooperative sociali tra impresa e solidarietà. Caratteri economico-aziendali ed informativa economico-
sociale 
CLUEB, 1997 (Il nuovo bilancio d'esercizio) 
216 p., Eur 15,49 (Lit. 29992) 
ISBN: 978-88-8091-566-9 
 
1. Cooperative 2. Volontariato 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 1007045 
Travaglini Claudio - Supino Enrico - Medei Renato 
Equal spring-out. Macrofase 4. Directory delle cooperative sociali. Rapporto conclusivo 
Dupress, 2008 
80 p., br., Eur 13,00 (Lit. 25171) 
ISBN: 978-88-95451-18-3 
 
1. Cooperative 2. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
 
Codice : 973407 
Tuzzeo Giuseppe 
Tanzania, l'Africa nera... che amo! 
I Fiori di Campo, 2005 (I papaveri) 
224 p., ill., ril. lino, Eur 13,50 (Lit. 26139) 



ISBN: 978-88-7350-209-8 
 
1. Volontariato 2. Tanzania 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 781272 
Vaccari Fabrizio 
Integrazione. Parliamo di noi, tutti noi 
Arcadia, 2001 (Il filo) 
112 p., Eur 9,30 (Lit. 18007) 
ISBN: 978-88-85841-20-8 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 876199 
Vandelli Annalisa - Pifferi Michela 
Fuori dal comune. La cooperazione internazionale del Comune di Fiorano Modenese 
EMI, 2003 
160 p., ril., Eur 25,00 (Lit. 48406) 
ISBN: 978-88-307-1261-4 
 
1. Cooperazione internazionale 2. Fiorano Modenese 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
Il libro presenta le iniziative di solidarietà della comunità civile e 
religiosa di Fiorano Modenese. Particolare attenzione merita il diario di suor 
Agnese Chiletti. Sono 60 pagine per rivivere la dura esperienza di questa 
suora che ha vissuto insieme ad alcune consorelle per ben 55 giorni 
prigioniera dei guerriglieri del RUF in Sierra Leone. 
 
Codice : 604791 
Vecchio Giuseppe 
Le istituzioni della solidarietà. Il sistema delle associazioni nel codice civile e nella legislazione speciale 
Edizioni Scientifiche Italiane, 1998 (Scuola spec. dir.civ.Un. Camerino Pubbl. n. 82) 
320 p., Eur 19,11 (Lit. 37002) 
ISBN: 978-88-8114-553-9 
 
1. Assistenza sociale 2. Solidarietà 3. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: LT-Diritto 
 
 
Codice : 1049864 
Velio Angelo 
Il mio Natale in India. Diario di un geometra diventato casualmente quasi «ingegnere» 
L. Editrice, 2008 
80 p., ill., br., Eur 15,00 (Lit. 29044) 
ISBN: 978-88-95955-05-6 
 
1. Volontariato 2. India 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: G0100 Biografie: Generale 
 
Codice : 599320 
Venditti Carlo 



L'attività di volontariato 
Jovene, 1997 (Dip.diritto comune patrimoniale-Univ. NA n. 10) 
VIII-272 p., Eur 22,70 (Lit. 43953) 
ISBN: 978-88-243-1243-1 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
 
 
Codice : 804057 
Viganò Laura 
Rural credit guarantee funds: best practices, international experiences and the case of the Nena region 
Giuffrè, 2002 (Money and finance in developing economies n. 5) 
XIII-128 p., Eur 11,00 (Lit. 21298) 
ISBN: 978-88-14-09307-4 
 
1. Credito agrario 2. Cooperazione internazionale 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 877912 
Vignini Stefania 
Il controllo di gestione delle «O.D.V.»: alcuni strumenti per il controllo dell'efficacia 
CLUEB, 2003 (Il nuovo bilancio d'esercizio) 
244 p., br., Eur 20,00 (Lit. 38725) 
ISBN: 978-88-491-2087-5 
 
1. Controllo di gestione 2. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 650. GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
Categoria: LT-Società e amminis 
Product Class: S0499 Management, Business, Economia e Industria 
 
Codice : 1043500 
Villa Matteo 
La sfida della gratuità. Il volontariato a Brescia tra altruismo e istituzioni 
Franco Angeli, 2008 (Politiche e servizi sociali n. 244) 
160 p., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-464-9763-5 
 
1. Volontariato 2. Brescia 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0302 Temi sociali, Servizi e Welfare 
In provincia di Brescia il volontariato costituisce un fenomeno 
particolarmente radicato e diffuso, di cui la ricerca analizzata nel volume 
conferma le caratteristiche che ne fanno una realtà locale particolarmente 
vivace e importante, sia da un punto di vista quantitativo, per numero di 
organizzazioni e volontari coinvolti, che qualitativo, per tipo e livello di 
servizi offerti, di bisogni cui sa dare risposte, di occasioni di 
partecipazione promosse. D'altro canto, l'indagine segnala come i soggetti 
dell'azione volontaria devono quotidianamente fare fronte a diverse 
difficoltà, tra cui seguire i mutamenti sociali, valorizzandone le forme di 
azione spontanea individuale o collettiva, favorire la partecipazione di 
volontari giovani e interagire efficacemente con l'evolversi dei processi 
economici e politico-istituzionali senza snaturare scopi e caratteristiche 
distintive. Il quadro che emerge dall'indagine presenta perciò molti elementi 
di sicuro interesse, utili a portare la discussione sul e del volontariato, e 
la ricerca di strategie efficaci, più vicine alle questioni rilevanti e ai 
piccoli e grandi problemi quotidiani che lo riguardano, in relazione tanto 
alle caratteristiche del contesto bresciano che a quelle del fenomeno più in 



generale. 
 
Codice : 1023268 
Visconti Gianfranco 
Guida alle organizzazioni non profit e all'imprenditoria sociale 
Maggioli Editore, 2008 
215 p., Eur 24,00 (Lit. 46470) 
ISBN: 978-88-387-4553-9 
 
1. Enti senza scopo di lucro 
Classe: 330. ECONOMIA 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
Product Class: S0404 Studi di settori industriali 
 
Codice : 604539 
Volpi Bruno - Meloni Elio 
Vivere con la porta aperta. La pedagogia dell'accoglienza nella comunità di Villapizzone (Mi), 2 ed. 
EDB, 1998 (Gli esclusi n. 9) 
136 p., br., Eur 8,40 (Lit. 16264) 
ISBN: 978-88-10-10632-7 
 
1. Comunità familiari 2. Solidarietà 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Product Class: G0399 Religioni 
Questo libro riguarda la famiglia: criticata, abbandonata, comunque 
sovraccaricata, nella "società complessa" la famiglia tradizionale va sempre 
più spesso in crisi e difficilmente trova sostegni adeguati alla propria 
crescita e sopravvivenza. A fronte di questa crisi, negli ultimi anni si sono 
sviluppate numerose esperienze di comunità di vita tra famiglie. Il volume 
nasce come ricordo e racconto della storia di una comunità familiare nel 
milanese e del suo sviluppo: l'avventura cominciata nel 1978 ha dato vita a 
un'associazione, "Comunità e Famiglia", che si sta diffondendo come esperienza 
educativa. 
 
Codice : 772740 
Zamperini Adriano 
Psicologia dell'inerzia e della solidarietà. Lo spettatore di fronte alle atrocità collettive 
Einaudi, 2001 (Piccola biblioteca Einaudi. Nuova serie n. 82) 
200 p., Eur 16,00 (Lit. 30980) 
ISBN: 978-88-06-15734-0 
 
1. Psicologia sociale 2. Solidarietà 
Classe: 150. PSICOLOGIA 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0299 Filosofia e psicologia 
Capire chi assiste indifferente a carneficine inaudite è impossibile senza 
spiegare il comportamento opposto, quello dei soccorritori. Inerzia e 
solidarietà sono le due facce di un'unica medaglia che spesso mette a dura 
prova la capacità di comprensione degli eventi. La diffusa e rassicurante 
personalizzazione dell'inerzia e della solidarietà enfatizza il ruolo di 
singoli individui e dei loro valori morali. Al centro dell'analisi 
di Zamperini non vi è lo spettatore inerte, con il suo alone 
negativo, né il soccorritore illuminato dalle sue virtù, ma l'ambiente 
psico-sociale che caratterizza le atrocità collettive. 
 
Codice : 909372 
Zarrelli Teresa L. 
Quando la vita diventa amore. Le esperienze di una volontaria 
Alberti & C., 2004 
120 p., br., Eur 10,00 (Lit. 19362) 
ISBN: 978-88-87936-74-2 
 



1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
GenereNarrativa italiana 
Product Class: F0299 Altre opere di fiction 
 
Codice : 934590 
Zerboni Nicola 
Terzo settore. Gli strumenti a sostegno del volontariato 
Il Sole 24 Ore Pirola, 1999 
288 p., Eur 18,08 (Lit. 35007) 
ISBN: 978-88-324-3547-4 
 
1. Volontariato 
Classe: 360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
Categoria: Scient.univ.al.prof. 
 
 
Codice : 851371 
Zoll Rainer 
La solidarietà. Eguaglianza e differenza 
Il Mulino, 2003 (Intersezioni n. 243) 
219 p., Eur 12,80 (Lit. 24784) 
ISBN: 978-88-15-09289-2 
 
1. Solidarietà 
Classe: 300. SCIENZE SOCIALI 
Categoria: Saggistica 
Product Class: S0399 Scienze sociali 
Alcuni sostengono che l'individualismo abbia reso gli uomini egoisti e quindi 
non più capaci di solidarietà. Altri, al contrario, ritengono che 
l'individualismo è il vero presupposto per una solidarietà vera e per un 
legame sociale profondo. Le forme storiche e sociali di solidarietà, quelle 
sedimentate in sindacati ed associazioni, sembrano tuttavia soffrire di una 
inesorabile crisi. Ma è crisi contingente, sostiene Zoll, perché legata ad un 
determinato modo di intenderla. La sfida di oggi è quella di costruire una 
solidarietà con l'altro da sé, al di là dei confini del gruppo e della propria 
comunità. 
 


