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Il volume esamina le principali problematiche relative al-
l’informativa contabile, considerando la chiara e traspa-
rente rendicontazione economico-finanziaria uno

strumento di comunicazione essenziale per gli enti non profit.
L’autore riporta le norme e le tecniche in materia di contabilità,
distinguendo la disciplina prevista per i vari enti del terzo set-
tore. Vengono, poi, fornite indicazioni per la contabilizzazione
delle più rilevanti voci di bilancio, con un richiamo anche alle
tecniche contabili aziendali, seguendo le raccomandazioni della
commissione “Aziende non profit” del Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti e le linee guida dell’Agenzia per le onlus,
punti di riferimento in materia.
Il volume, inoltre, dedica ampio spazio alla disamina dei prin-
cipali orientamenti internazionali, al fine di comprenderne
l’eventuale applicabilità nel contesto nazionale. Il testo si con-
clude con le testimonianze di rendicontazione economico-fi-
nanziaria di Telethon, Ai.Bi. e San Patrignano.

(Alessio Affanni)*

Matteo Pozzoli
Principi contabili
per il terzo settore
FrancoAngeli, 2009

42 €, pp. 368

Primo volume della neonata serie “Il terzo Mezzogiorno”
dell’editore Carocci propone contributi di ricerca e pro-
poste strategiche di sociologici ed economisti di Bari,

Cosenza e Napoli sulla questione meridionale e il ruolo del
terzo settore. Gli autori, esponenti del nuovo meridionalismo,
condividono l’idea che per la soluzione dei problemi del Mez-
zogiorno, oltre agli aspetti politici ed economici, è centrale la
questione culturale e sociale e individuano nel terzo settore un
soggetto del cambiamento. Il volontariato, infatti, negli ultimi
vent’anni ha sviluppato competenze nuove di partecipazione e
governance del territorio e si è anche dimostrato impermeabile
a logiche illegali. La terza possibilità del Mezzogiorno, secondo
gli autori, può dunque partire da rapporti di sussidiarietà vir-
tuosa tra cittadini e istituzioni territoriali rinnovate. Il libro apre
una riflessione sul rapporto tra terzo Settore e Mezzogiorno e
offre un quadro dell’arcipelago del volontariato senza falsi ideo-
logismi.

(Angela Dragonetti)*

Giuseppe Cotturri
Per un altro Mezzogiorno.
Terzo settore e questione
meridionale oggi
Carocci, 2009
21 €, pp. 200

a cura di Federica Frioni
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L’autore, volontario dell’Associazione volontari ascolto e
accoglienza, attraverso la storia degli ultimi vent’anni
dell’associazione, racconta e analizza l’evoluzione del

fenomeno del volontariato e del non profit operante nella pro-
vincia di Massa. Cerca di delineare gli orizzonti, gli scenari pos-
sibili, verso i quali il volontariato può incamminarsi per essere
soggetto del cambiamento sociale. Il volontariato, per contri-
buire al cambiamento, oltre che erogatore di servizi, deve di-
ventare vettore di valori culturali e costruire spazi più ampi di
diritti di cittadinanza per ampliare le potenzialità del welfare.
Ritiene, inoltre, che nell’esperienza del volontariato occorrerà
introdurre momenti forti di riflessione sul rapporto con il pub-
blico e costruire rapporti di collaborazione attiva, critica e pro-
gettuale.
Il libro, pur non avendo i canoni della rigorosità scientifica, offre
validi spunti di riflessione su vent’anni di azione volontaria e co-
stituisce un valido strumento di formazione per i volontari.

(Angela Dragonetti)*

Il volume rappresenta un’ottima occasione di riflessione
per genitori, insegnanti ed educatori in merito a un feno-
meno recente ma in velocissima espansione: quello del

bullismo elettronico.
Le sue caratteristiche vengono lette integrando i risultati quan-
titativi, ottenuti su campioni di adolescenti e preadolescenti,
con i risultati qualitativi, riguardanti l’osservazione dei singoli
casi. Ne viene fuori un quadro teorico, reso possibile dalla re-
lazione di interdisciplinarietà stabilita tra diversi settori del sa-
pere: psicologia dello sviluppo, psicologia sociale, psicologia
clinica, pedagogia, sociologia. Il bullismo elettronico si confi-
gura come dinamica di gruppo, che provoca sofferenze nella
vittima, aumenta la disinibizione dei soggetti on line, stimola
una transizione dell’identità da un sé privato a un sé sociale.
Non manca un approfondimento sulle figure sociali, destinate
a un ruolo fondamentale al fine di tamponare le azioni telema-
tiche “deviate” dei giovani cyberbullers.

(Diego Lechiara)

Gino Buratti
Volontà e resistenza.
Venti anni di volontariato
Transeuropa, 2009
16 €, pp. 144

(A cura di)
Maria Luisa Genta, Antonella
Brighi, Annalisa Guarini

Bullismo elettronico.
Fattori di rischio connessi

alle nuove tecnologie
Carocci, 2009

18.60 €, pp. 170
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Frutto di un percorso di ricerca durato più di 3 anni e
svoltosi parallelamente tra Piemonte e Romania, racco-
gliendo complessivamente una cinquantina di storie di

vita quotidiana, il volume ricostruisce la storia di Marginea, vil-
laggio rurale della Romania che dai primi anni Novanta ad oggi
ha visto emigrare il 40% della sua popolazione verso la ricca
Europa, la città di Torino. Sono un milione i romeni ormai nella
penisola e rappresentano la prima comunità straniera, ma la con-
vivenza resta difficile. Da un lato perché i romeni d’Italia sono
in larga parte persone oneste che si trovano a fare i conti con lo
spaesamento causato prima dalla fine del mondo contadino al
quale appartenevano, dalla violenta modernizzazione di stampo
comunista e poi da una forzata migrazione per fuggire da gravi
condizioni di povertà Dall’altro perché i piemontesi oscillano
tra assimilazione e criminalizzazione, entrambi atteggiamenti
soffocati da pregiudizi in larga parte infondati. Al pari di quelli
di tanti romeni nei confronti degli italiani.

(Elisa Bottallo)

Pietro Cingolani
Romeni d’Italia.

Migrazioni, vita quotidiana
e legami transnazionali

Il Mulino, 2009
26 €, pp. 305

Giunto ormai all’ottava edizione, il “Rapporto sui di-
ritti sociali” è uno strumento di lavoro e di appro-
fondimento sempre più ampio. Realizzato dalla

Associazione società informazione onlus., insieme ad alcune
delle più grandi realtà associative del nostro paese, fornisce in-
formazioni sui settori più importanti dei diritti dei cittadini: dati
statistici, schede tematiche, glossari, riferimenti bibliografici e
web offrono materiale a chi cerca di orientarsi in tematiche non
sempre facili e desidera approfondirle.
Il volume, inoltre, vuole affrontare anche il tema del cambia-
mento, per cui propone chiavi di lettura per chi cerca di pensare
e progettare il futuro. In particolare, questa edizione mette in
luce l’erosione dei diritti sociali e lavorativi conquistati negli
anni settanta, senza che sia stato elaborato e messo in campo
un modello di sviluppo diverso, che permetta l’affermazione
dei diritti della persona.

(P.S.)

AA. VV.
Rapporto sui diritti globali
2010
Ediesse 2010
30 €, pp. 1311
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Il tema può sembrare locale, ma il problema della tutela
ambientale e di come questa è condizionata dai mass
media è generale. Nel 2002, a Gela, parte degli stabilimenti

del Polo petrolchimico (allora il più grande d’Europa) vennero
chiusi, perché funzionavano grazie al pet coke, considerato al-
tamente inquinante e nocivo per la popolazione. Naturalmente,
scoppiò un conflitto: salute contro benessere, lavoro contro di-
soccupazione, per di più in una terra difficile come la Sicilia.
La cronaca ci dice che la maggior parte della popolazione si
schierò contro la chiusura dello stabilimento. Ma sulla base di
quali conoscenze, di quali informazioni? Alessandra Cascino
ha analizzato l’informazione offerta in quel periodo da diverse
testate nazionali, regionali e locali, usando il metodo dell’ana-
lisi del contenuto come inchiesta. E scoprendone i limiti e il
ruolo all’interno del conflitto sociale che si era creato.

(P.S.)

In che misura gli studi statistici, le indagini scientifiche, le
ricerche sociologiche sono in grado di riconoscere i biso-
gni delle persone? Quanto i modi di pensare, le cornici in-

terpretative ne condizionano la percezione? E quanto il potere
di alcune professioni (economisti, operatori, assistenti sociali,
manager…) si alimenta grazie ad analisi dei bisogni autorefe-
renziali?
È questo il tema che affronta Emilio Vergani, valutatore e for-
matore, nel suo libro “Bisogni sospetti. Saggio di critica so-
ciale”. Non fa una mappa dei nuovi bisogni, ma tenta di
problematizzare il modo in cui abitualmente lo si fa. Arrivando
alla conclusione che per capire veramente i bisogni bisogna de-
strutturare i comuni schemi interpretativi e liberarsi della rigi-
dità delle strutture per entrare in relazione. Perché i bisogni non
appartengono a categorie sociologiche, ma a persone, irriduci-
bili a un modello astratto.

(P.S.)

Alessandra E. Cascino
“Giornalismo e ambiente.
Elementi interpretativi sul
caso «pet-coke» di Gela”
Aracne 2009
13 €, 144 pp.

Emilio Vergani
“Bisogni sospetti. Saggio

di critica Sociale”
Maggioli 2010

13 €, pp. 102
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Ritorna Radu Mihaileanu e, 11 anni dopo “Train de Vie”,
ripropone un convincente mix di commedia dal ritmo
incalzante e tematiche drammatiche. Una storia fitta di

situazioni comiche al limite del grottesco che coinvolge lo spet-
tatore, svelando pian piano, attraverso successivi flashback, i
contorni di una vicenda lontana e tragica, quale quella dei po-
grom staliniani.
Un film in pieno stile yiddish, ironico ed autoironico, che narra
le imprese di Andrei Filipov, ex direttore d’orchestra del Bol-
shoi, destituito dal regime comunista per essersi rifiutato di cac-
ciare alcuni orchestrali ebrei al tempo di Brezhnev. Il
protagonista è costretto, ancora ai giorni nostri, a fare le puli-
zie nel famoso teatro moscovita, ma il destino gli offrirà un’oc-
casione di riscatto: mettere su un’orchestra di ex concertisti
ebrei e zingari e spacciarsi per quella ufficiale del Bolshoi, in
tournée a Parigi.
Imperdibile il finale che rivela il potere evocativo della musica,
in particolare quella di Tchaikowsky e del suo concerto per vio-
lino e orchestra.

(Luca Testuzza)

Il concerto
Regia: Radu Mihaileanu

Commedia
Francia, Italia,

Romania, Belgio 2009
119’ BIM
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La guerra vista attraverso gli occhi di una bambina di 8
anni. La piccola Martina, nata e cresciuta nella campa-
gna bolognese, vede compiere quello che viene ricor-

dato come uno dei più gravi crimini di guerra contro la
popolazione civile da parte dei soldati tedeschi durante la II
Guerra mondiale: la strage di Marzabotto, operazione diretta
ai partigiani che abitavano quelle colline. Giorgio Diritti ci fa ri-
trovare dentro un passato che è vita contadina, duro lavoro e
povertà. Lo fa attraverso un minuzioso realismo dei dettagli,
attraverso lo stretto dialetto bolognese ma soprattutto attra-
verso gli occhi di una bambina che non sa ancora cos’è la
guerra. Una follia che si oppone radicalmente a ciò che di più
vero e reale ci trasmette il film: l’autentico ritratto della famiglia
di Martina dell’amore e del rispetto fra i genitori e dell’affetto
delle zie e delle nonne. E l’epilogo del cimitero di Marzabotto
ci fa fare memoria, una memoria storica e affettiva, come a
voler sottolineare che senza memoria non c’è identità, e senza
identità non c’è futuro.

(Elide Maltese)

L’uomo che verrà
Regia: Giorgio Diritti
Drammatico
Italia 2009
117’ Mikado



Prima dei Campionati del mondo di calcio, il Sudafrica
ospitò, nel 1995, la Coppa del mondo di rugby. Questo
sport, da sempre praticato dai bianchi, era detestato

dalla maggioranza nera della popolazione, legata invece al cal-
cio. Nelson Mandela, da poco primo ministro, comprende l’op-
portunità offerta da questo evento per rafforzare il processo di
unione fra le varie componenti del paese, divise da anni di apar-
theid. Un processo i cui simboli saranno proprio Nelson Man-
dela e il capitano della squadra, François Pienaar. l film, tratto
dal libro “Ama il tuo nemico” di John Carlin, è stato fortemente
voluto da Morgan Freeman, amico personale di Mandela, di
cui interpreta il ruolo. Impeccabile, come al solito, anche la regia
di Clint Eastwood, che dimostra una spiccata sensibilità nel
trattare i temi legati all’integrazione, anche se questa volta forse
indugia un po’ troppo su un registro inevitabilmente retorico.

(Luca Testuzza)

Invictus – L’invincibile
Regia: Clint Eastwood
Drammatico
USA 2009
134’ Warner Bros
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* Segnalato dal Centro di documentazione sul volontariato e il terzo settore

Realizzato dalla cooperativa Il Treno in collaborazione con
la Provincia di Roma e con la sezione provinciale di Roma
dell'Ente nazionale sordi, Essere donna onlus, Istc - Cnr,

Anios, Issr e il Gruppo Silis, il dvd “Quando nasce un bambino.
Guida sulla gravidanza, parto e puerperio in Lis e italiano”, unico
in Italia, vuole offrire l’opportunità alle donne sorde di avere a di-
sposizione un vero corso di preparazione al parto.
Si tratta infatti di un prototipo di corso in video, dove tutte le
informazioni passano attraverso il canale visivo, sia le spiega-
zioni in Lis sia le immagini dimostrative.
La gravidanza, il parto e il puerperio sono momenti intensi spesso
accompagnati da dubbi e incertezze su come affrontarlo.
Questo accade in modo particolare per le donne non udenti che,
a causa delle barriere comunicative, hanno difficoltà di accesso alle
informazioni. Questo strumento è utile sia alle future mamme sia
ad una serie di figure professionali che operano in questo ambito.

(Federica Frioni)

Quando nasce un bimbo
Guida sulla gravidanza, parto

e puerperio in LIS e italiano
Il Treno Soc. Coop. Soc.leOnlus

185’


