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 Titolo: Note di Sociologia Giuridica 
 Autore: D. Medina Morales - G. RoblesMorchòn 

 

 

Il presente libro, frutto della collaborazione dei professori Gregorio RoblesMorchón e Diego Medina 
Morales, espone alcuni dei principali temi della Sociologia Giuridica. Nel testo viene presentata una 
serie di concetti (norma, vigenza, sanzione, efficacia, validità, etc,) studiata nella prospettiva del diritto 
utilizzato dalla società, ovvero mediante la prospettiva di un punto di vista relativo ai fatti. L’esperienza 
di entrambi gli autori nel campo della docenza e della ricerca in ambiti afferenti la Sociologia del Diritto 
assicura un’efficace trattazione delle tematiche. 
Il professor Robles, autore del primo e del secondo capitolo, è ordinario di Filosofia del Diritto presso la 
Universidad de Baleares (Spagna). La sua formazione giuridica ed accademica, sviluppata per buona 
parte in Germania, ispira alcune delle sue numerose pubblicazioni inerenti al tema, tradotte poi in 
molte lingue: Las reglas del derecho y lasreglas de losjuegos(1984);Sociología del Derecho(1993); La 
función del Derecho en la economía(1997);Crimen y castigo: (ensayosobreDurkheim) (2002);Ley y 
derecho vivo: la sociología del derecho en EugenEhrlich(2002); La influencia del pensamientoalemán en 
la sociología de Emile Durkheim(2005). 
Il professor Medina, autore dell’introduzione e del terzo capitolo, è ordinario di Filosofia del Diritto 
presso la Universidad de Córdoba (Spagna). È stato Magistrato per oltre 14 anni, nonché, per cinque 
anni, professore di Sociologia Giuridica presso l’Istituto di Criminologia della Universidad Complutense 
di Madrid; è autore di diversi lavori, tra i quali citiamo: Elderechocomofenómeno social (1987), 
Tridimensionalismo y validez (1990), Sanción, imperatividad y justicia (1994).           

 Prezzo € 10,00 
ISBN:978-88-902758-0-7 

 Titolo: L'economia Italiana dall'austerity alla programmazione negoziata (1970-2000) 
 Autore: Dario Iginio Cardaci 

 

 

Dario Cardaci traccia in questo libro l'itinerario della lunga e controversa storia dell'economia italiana 
nel trentennio che va dagli anni '70 al 2000. 
L'incalzante procedere degli eventi politici ed economici di questo travagliato periodo sono riassunti in 
modo tale da poter offrire un elemento di conoscenza indispensabile per chi volesse sapere cosa è 
stato il nostro Paese nel recente passato. Scandali, instabilità politica eppure crescita e sviluppo sono 
descritti in modo semplice e lineare per raggiungere l'ambito obiettivo di fornire allo studente 
un'integrazione necessaria agli argomenti trattati dai testi di storia. Seguendo la linea cronologia del 
divenire e frammentando i periodi in modo tale da collocare gli eventi come “Fatto ed antefatto” 
l'autore è riuscito ad ottenere un affresco assolutamente fedele dei tempi e delle tribolazioni di cui essi 
soffrirono.  
Alla fine si avrà l'impressione di aver vissuto da vicino, anzi dall'interno  un'epoca a cui si deve nel bene 
e nel male l'Italia di oggi. 

 Prezzo € 15,00 
ISBN:978-88-902758-1-4 

 Titolo: MARKETING TERRITORIALE 
I processi di sviluppo e di promozione della Provincia di Enna 

 Autore: Michele Sabatino  - Flora Albano - Annalisa Lambritto - Ilva Parlato  - Daniela Turrisi - 
Carmelo Lo Piano 

 

 

La provincia di Enna è situata nella parte centro-orientale della Sicilia ed è l’unica provincia siciliana a 
non avere sbocco sul mare: viene definita “ombelico” della Sicilia e presenta, dunque, le caratteristiche 
tipiche di un’area interna. 
Il territorio della provincia di Enna si estende su una superficie complessiva di 2.562 kmq, distribuita tra 
20 comuni, di cui 16 localizzati in aree collinari, che occupano circa l’80% della superficie complessiva, 
ed i restanti 4 in zone montane, concentrati nella zona settentrionale ed a ridosso dell’area delle 
Madonie e dei Nebrodi. Gli unici territori pianeggianti si trovano a confine con la piana di Catania, nei 
comuni di Catenanuova e Centuripe. 
Il territorio ennese mostra caratteristiche comuni e di omogeneità che hanno reso possibile 
identificarlo come uno dei 13 “Sistemi Locali Territoriali” (SLoT) individuati per la regione siciliana in 
base ad una ricerca di rilevanza nazionale. Come gli altri SloT, anche il Sistema Locale Territoriale 
Ennese presenta, dunque, i presupposti e le condizioni per realizzare un sistema locale di governance 
capace non solo (e non tanto) di assicurare la coesione e la continuità proiettata nel futuro dell’identità 
e del senso di appartenenza del territorio, ma anche (e soprattutto) di (auto)organizzarsi e 
(auto)progettarsi, evolvendo verso un sistema (auto)sostenibile in grado di generare il valore aggiunto 
del territorio. …… 
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 Prezzo € 8,00 
ISBN: 978-88-902758-2-1 

 Titolo: Il territorio di Sperlinga e Nicosia in età medievale 
 Autore: Daniela Patti 
 

 

 
 

  
 

Prezzo € 30,00 
ISBN: 978-88-902758-3-8 

 Titolo: Canzoni opere o omissioni? Ciack stavolta si gira 
 Autore: SalvuccioBarravecchia 

 

 

 
 
 
Quello che il lettore andrà a leggere in questo libro non sarà il solito racconto, ma si troverà trasportato 
in una realtà troppo vera per essere vera e troppa assurda per crederci, dove i personaggi quasi 
Pirandelliani si mostrano così come sono e si svelano. 
Troverà un connubio, tra vero e non “vero” detto e non detto, che urla la realtà di un luogo senza 
tempo dove tutto e' possibile l'importante è cominciare! 
Cominciare a capire che tutto può essere cambiato basta volerlo. 
Questo libro sarà strumento di riflessione per il lettore, perché è la voce di un ragazzo che suona una 
musica nuova inventata per risvegliare tutti, suonata con le note dell'ironia e dell'irriverenza che 
arrivano dando il giusto equilibrio tra cuore e ragione. 
Racconta la vita speciale di una persona che è uscita dal coro di una società conformata ad uno stile di 
vita stereotipato dove ha trovato la forza ed il coraggio di voler cambiare.                       
 
  Prezzo € 10,00 

ISBN: 978-88-902758-4-5 
 Titolo: Enna in età medievale (secoli IX-XI) 
 Autore: Daniela Patti 
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Prezzo € 30,00 

ISBN: 978-88-902758-5-2 
 Titolo: Insediamenti rupestri medievali dell'ennese 
 Autore: Daniela Patti 
 

 

 

 Prezzo € 30,00 
ISBN: 978-88-902758-6-9 

 
 Titolo: Le pietre di S. Francesco. Storia e progetto per il recupero del Santuario di Milazzo 
 Autore: Salvatore Arturo Alberti 

 

 

 
 
“Capita a volte che il lavoro di restauro del patrimonio storico artistico sia reso difficile e complesso 
non tanto dalle difficoltà tecniche, che pure esistono, ma dalla necessità culturale di non far perdere, 
ma piuttosto di “mantenere”, di manu-tenere quella forza pulsante che un luogo possiede in maniera 
unica e che lo fa diverso dagli altri. Si tratta di tenere “in piedi” non solo le pietre, ma la forza che 
quelle connette e dà loro forma. 
Confrontarsi con un volume ed un luogo che ha visto operare giganti dello Spirito come il santo di 
Paola, il cui santuario è divenuto nel tempo luogo simbolo della comunità della quale, in un qualche 
modo, esprime tensioni ed aspirazioni, identità ed appartenenza, è un compito che riempie la mente 
d'interessi stimolanti ed il cuore di paura ed apprensione, ma anche di passione, entusiasmo e vigile 
prudenza.”  
 
 
 
Salvatore Arturo Alberti, architetto, si è occupato professionalmente di restauro dei monumenti e di 
storia dell'architettura siciliana con riferimento particolare all'architettura Federiciana. E' professore a 
contratto presso l'ateneo di Enna Kore ed insegna storia dell'architettura antica medievale e moderna 
nel corso di laurea in Scienze dell'Architettura. 
 

 

Prezzo € 20,00 
ISBN: 978-88-902758-7-6 

 Titolo: La Chiesa della Badia di S.Agata di G.B.Vaccarini. Analisi Storica e restauro 
 Autore: Salvatore Arturo Alberti 
 

 

 
 
La costruzione di Sant'Agata alla Badia costituì per Vaccarini “un indubbio successo personale ed anche 
una straordinaria dimostrazione di bravura e competenza tecnica. È un'architettura radicale che 
impone la presenza e modifica l'intorno. Tuttavia l'architetto ha bisogno del consenso come dell'aria, 
ed allora l'architettura ha da essere suadente senza per questo rinunciare ad affermare la propria 
verità; una verità che è certamente dell'architetto, ma anche della committenza e di chi ne fruisce e ne 
è, in ultimo, il vero ed unico committente. È architettura dell'illusione e dell'allusione. Non è più la 
foglia ma il concetto di foglia che viene rappresentato. Il lessico del pensiero ideale è la geometria. La 
verità di questa architettura è tutta nell'elemento che la informa e più si avvicina al “concetto” 
(platonicamente inteso), ossia la Geometria. La struttura geometrica che anima e costringe insieme 
allusioni ed illusioni, movimenti contrapposti e pietra, è solida e precisa, anzi aurea. Trovo questa 
architettura moderna ed attuale per i rapporti che istituisce con l'intorno e con chi guarda ed in 
qualche modo la fruisce”. (Dalla Premessa dell'autore) 
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 Prezzo € 45,00 
ISBN: 978-88-902758-8-3 

 
Salvatore Arturo Alberti, architetto, si è occupato professionalmente di restauro dei monumenti e di 
storia dell'architettura siciliana con riferimento particolare all'architettura Federiciana. È professore a 
contratto presso l'ateneo di Enna Kore, dove insegna Storia dell'architettura antica medievale e 
moderna nel corso di laurea in Scienze dell'Architettura. 

 Titolo: Il senso del limite. Intervento di riqualificazione urbana nella città di Enna 
 Autore: Raffaella Cammarata 
 

 

Nell’accezione che oggi diamo al termine “città” quale significato vogliamo veramente attribuirgli? Città 
come mero agglomerato cementizio o come memoria storica di un passato che ancora ci appartiene? 
Spazio la cui percezione si dilata in funzione di elementi che scandiscono il passo del nostro tempo? 
Luogo o “non” luogo? 
Con l’avanzare della contemporaneità e dell’era “globale”, in cui ogni cosa principia a perdere quei 
contorni propri della specificità, la città, con un processo lento e logorante, diventa contenitore… senza 
contenuto. ……. 
 
Capitolo 1 
Metamorfosi territoriali 
Capitolo 2 
Il sito 

 Un sistema di peni e vuoti 

 Margine e limite 

 Sequenze e movimenti 

 Architettura dei sensi 
 
 
 

 Prezzo € 25,00 
ISBN: 978-88-902758-9-0 

 Titolo: La poesia dentro e fuori 
 Autore: SalvuccioBarravecchia 
 

 

 
…. Un progetto, nato così senza pensarci, che ha cominciato a uscir fuori pian piano, fin quando si e' 
posto dinnanzi a me sempre più chiaro e sempre più ricco di  suggerimenti che mi crescevano dentro: 
da qui ho cominciato a capire che, per placare queste sensazioni, bisognava solamente scriverle. 
Sensazioni nascoste e molto delicate, che danno spunto a stati d'animo che ognuno di noi ha dentro: 
certo, magari chi alcuni o chi altri (questo e' bene puntualizzarlo), senza togliere le difficoltà che 
possono portarci perché non capiti, anche per puro menefreghismo o per paura di sbatterci contro. 
É balzando su questo paradosso che e' nato un piccolo opuscoletto, battezzato...... 
“LA POESIA DENTRO E FUORI”, che racchiude sedici poesie scritte di getto, dove si va a cercare un 
dialogo con il proprio IO: di conseguenza, il riscoprire tutto quello che teniamo dentro, non sapendo, a 
volte, nemmeno di averlo. 
Tengo a precisare che in questo nuovo progetto ho voluto mettere intenzionalmente da parte l'aspetto 
più ironico nell'esprimermi, in cambio di una più soffice melodia di dialogo interno, cercando di 
inventare una nuova forma di propria espressione. …. 
 
 
 

 Prezzo € 5,00 
ISBN: 978-88-95693-00-2 

 Titolo: F.A.M.I.  – Formazione Animazione Monitoraggio Invalidi 
I principali bisogni dell’anziano istituzionalizzato  e la relazione con l’animatore sociale 

 Autore: AA.VV.  -  A cura di  Riccardo Tangusso 
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Il progetto FAMI (Formazione Animazione Monitoraggio Invalidi) si propone come un “manuale del 
fare” riguardante i principali bisogni dell'anziano istituzionalizzato e alcune delle strategie, che possono 
essere attuate in fase operativa per rispondere al meglio a questi bisogni. 
Il libro presenta un insieme di procedure che cresce e si consolida progressivamente nel tempo, fino a 
diventare “prassi di animazione”. 
Non possono esistere procedure di animazione valide se non in quanto approcci verificati mediante la 
ricerca empirica; la parte metodologica del volume offre alcuni spunti al riguardo, che verranno 
approfonditi nel prosieguo del progetto. 
Il progetto FAMI diventa così un punto di partenza e uno spunto per le  famiglie, le strutture, le scuole, 
al fine di ripensare la relazione tra l'anziano e l'animatore che se ne prende cura. 
 
 

 Prezzo € 25,00 
ISBN: 978-88-95693-01-9 
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 Titolo: La danzaterapia e l'anziano istituzionalizato 
 Autore: Riccardo Tangusso-Antonella Pappalardo 
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La danza è un importante strumento di espressione globale della persona, un mezzo per comunicare, 
per trasmettere al mondo esterno le proprie sensazioni di piacere, gioia, infelicità o dolore, le proprie 
emozioni, per relazionarsi con gli altri. 
La sua capacità di promuovere il benessere attraverso la manifestazione delle emozioni (funzione 
“catartica”) era già nota in molte popolazioni primitive che, attraverso i balli tradizionali, mimavano i 
propri stati affettivi individuali o di gruppo. L'uso delle potenzialità terapeutiche della danza in una 
forma più sistematica, risale a tempi più recenti in cui si sono sviluppate diverse forme di danzaterapia 
che comprendono metodi che utilizzano il movimento del corpo, in modi più o meno strutturati,  in 
relazione ad obiettivi e destinatari diversi. 

 Prezzo € 25,00 
ISBN: 978-88-95693-02-6 

 Titolo: Antonio Romano. Un uomo nostro 

 Autore: 
Dario Iginio Cardaci 
 
 

 

 

Dario Cardaci ripercorre in questo saggio biografico, il contributo che Enna seppe dare alla Costituente 
tramite la figura e l’opera di Antonio Romano, uomo che visse le fasi cruciali di quel periodo animato 
da una passione dirompente e da uno slancio ideale senza paragoni. La scelta è stata quella di 
riproporre i temi fondamentali dibattuti in quella sede partendo dagli interventi più significativi del 
Sen. Romano: indipendenza della Magistratura, federalismo e regionalismo, lavoro, europeismo, sono 
temi ancora di grande attualità, rispetto ai quali non si poteva restare insensibili proprio nell’anno in 
cui ricorre il 60° della Costituzione. Gli eventi della più nobile assise politica che il nostro Paese abbia 
avuto dalla sua unità ad oggi sono trattati in modo tale da offrire un elemento di approfondimento 
indispensabile per chi volesse conoscere più da vicino il ruolo che ebbero gli uomini della nostra terra 
in uno dei momenti più esaltanti, ma anche più delicati della nostra storia. 
 

 Prezzo € 15,00 
ISBN:978-88-95693-03-3 

 Titolo: Approccio psicosomatico al paziente con morbo di Crohn: tra valutazione ed intervento 

 Autore: Maria Grazia Palermo - Monica Pellerone 
 

 

 
 
 
……  Nel 1932, Burril B. Crohn, un medico americano, diede il suo nome alla malattia descrivendo 14 
casi della malattia localizzata nella metà terminale dell'intestino tenue (ileo). 
Sembra importante sottolineare, nell’eziopatogenesi del morbo di Crohn, gli aspetti di multifattorialità; 
inoltre, rispetto al rapporto mente-corpo, emerge un quadro di influenza bidirezionale o reciproca, 
anche in base alle evidenze psiconeuroimmunologiche sul brain-gutaxis, in maniera diretta attraverso i 
canali biologici di connessione cervello-intestino (stimolo-motilità intestinale), e indirettamente, 
tramite i comportamenti disadattativi (fumo), che il soggetto può mettere in atto come risposta allo 
stress, e che possono a loro volta incidere sul rischio di malattia. 
 
Il primo capitolo,”Il Morbo di Crohn: cause e decorso della malattia”, ……  
Il secondo capitolo, “L’uomo nella sua unità somato-psichica”, ……… 
Il terzo capitolo, “Disregolazione affettiva e alessitimia”, …… 
Il quarto capitolo, “Malattie croniche e psicologia della salute”….. 
 
 
 

 Prezzo € 18,00 
ISBN: 978-88-95693-04-0 
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 Titolo: Dipendenza da eroina. Aspetti teorici ed esperienze cliniche 
 Autore: Maria Grazia Palermo - Monica Pellerone 
 

 

La nostra società fa dell’uso e del relativo abuso di sostanze stupefacenti una sua caratteristica 
peculiare; infatti, oggi, è comunemente ritenuto giusto utilizzare droghe per raggiungere stati mentali 
“apparentemente positivi”, di qualunque tipo essi siano. 
E in risposta a ciò, la ricerca scientifica immette sul mercato sostanze stupefacenti sempre più 
specifiche e mirate ad ottenere tali effetti. Si corre così il rischio di fornire una pericolosa via di fuga 
dalla realtà, soprattutto ad alcuni gruppi sociali o individui che vivono in particolari condizioni di rischio, 
quali gli adolescenti, la cui ricerca di identità può essere particolarmente travagliata. …….. 
…. La scelta di trattare l’eroina si base sul fatto che essa, fra tutte le droghe, è attualmente la più 
diffusa sul mercato internazionale ed italiano.  Essa riveste, inoltre, due caratteristiche essenziali: è una 
delle droghe che più rapidamente inducono uno stato di dipendenza psicofisica e che, essendo dotata 
di grande rilevanza economica, produce spesso fenomeni di devianza sociale e criminalità  
     La seconda parte del lavoro è una ricerca tra i modi possibili di interrompere il legame con la 
sostanza, illustrando il senso, i limiti e le risorse del lavoro psicologico per le tossicodipendenze, a 
livello preventivo e terapeutico – riabilitativo; indagando le strategie di riduzione del danno, le 
comunità terapeutiche, i servizi per le tossicodipendenze (SERT)  ed alcune modalità di approccio 
psicoterapeutico. Infine vengono descritti il decorso della malattia ed il tentativo di guarigione di una 
giovane donna, dipendente da eroina da circa vent’anni, una storia che è frutto di osservazione diretta, 
colloqui con la paziente e somministrazione di test. 
 

 Prezzo € 18,00 
ISBN: 978-88-95693-05-7 

 Titolo: I processi di integrazione nella comunità educante. I percorsi possibili dell'alunno 
con handicap 

 Autore: Monica Pellerone 
 

 

 

Lo sviluppo industriale della società del XX secolo è andato generalizzandosi con ritmi sempre più intensi 
e vertiginosi. Sospinto dall’impulso della civiltà del consumismo, ha trasformato i bisogni individuali, le 
forme ed i rapporti sociali, il comportamento del singolo e l’organizzazione della società, rivedendo e 
mutando ordini gerarchici di valori tradizionalmente indiscussi, quale quello della scuola e della 
famiglia, in quanto centri di socializzazione e sviluppo. 
I processi di crescita ed adattamento del singolo, infatti, hanno inizio nel nucleo familiare e proseguono, 
in parallelo, nel contesto scolastico e comunitario. 
Cosa può dare unitarietà e continuità al processo educativo, e facilitare l’adempiersi del diritto allo 
studio nell’alunno normodotato e diversabile? 
Una soluzione risiede nelle molteplici forme di collaborazione fra scuola, territorio e servizi socio-
sanitari; per questa ragione il tema della mia  ricerca è volto ad esaminare tali relazioni inter-
istiuzionali. ….     
 ……Ciò che auspico, al termine della ricerca, è  trovare un punto di incontro tra un sociale individuale, 
costituito da singoli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo, con bisogni propri ed aspettative, ed un 
sociale politico-istituzionale, rappresentato dalla scuola, dalle politiche sociali e dalle strutture adiacenti 
al territorio. ……. 
  Prezzo € 18,00 

ISBN: 978-88-95693-06-4 
 Titolo: L'autonomia prolungata.  

Modelli teorici e ipotesi di intervento nellecomunità residenziali per le persone anziane 

 Autore: Riccardo Tangusso 
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Il termine QdV si presta a diverse definizioni, che vanno al di là di quelle proprie dell'ambito medico-
sanitario. Quella di Campbell del 1975 ha il merito di mettere in luce il fatto che la QdV è un qualcosa di 
soggettivo, legato al benessere di un individuo, dove vanno presi in considerazione molti fattori, dei 
quali uno soltanto ha a che fare con la salute; la stessa OMS  ci ricorda come la salute sia un qualcosa 
che va al di là della presenza o assenza di malattia. 
Nelle persone anziane, la QdV deve essere valutata anche in considerazione di due parametri: la 
soddisfazione vitale personale e quella sociale o relazionale. 
Questo approccio ha una particolare importanza proprio perché tiene conto sia delle problematiche 
intrapsichiche che di quelle interpsichiche. Oltre la concettualizzazione della QdV è necessario tuttavia 
anche viverla nella pratica, affrontando le situazioni concrete. 
 

 Prezzo € 25,00 
ISBN: 978-88-95693-07-1 
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 Titolo: Cittadinanza attiva.  
Contributi alla definizione teorica per una ricerca intervento per le persone anziane 

 Autore: AA.VV.    a cura di: M. Lipoma –R. Tangusso 
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     I contributi raccolti  in questo volume, aventi tutti per oggetto la terza età, hanno un duplice 
intendimento, individuabile nelle due distinte parti in cui lo stesso è suddiviso: offrire modelli teorici e 
interpretativi della condizione dell'anziano nella nostra società e, al tempo stesso, delineare ambiti e 
strumenti d'intervento, nonché una precisa criteriologia operativa -spendibile da parte degli operatori 
sociali o educativi -. 
     Alcuni elementi di riflessione meritano un'attenta considerazione. Tra questi, in particolare, la 
tematica dell'activity dell'anziano, nonché quella del tempo libero e della sua solitudine, dei fattori 
responsabili dell'invecchiamento secondario e di quelli che favoriscono l'adattamento all'età, ancora le 
problematiche della geragogia e quelle inerenti l'immagini della terza età, veicolate dai media e dalla 
pubblicità; a questi vanno aggiunte le questioni riguardanti la relazione tra, capacità cognitiva e la 
percezione di sé nella senescenza e l'avvertimento e l'espressione delle emozioni in tale età; vanno 
ancora, attenzionate le attività di animazione fruibili con profitto nell'età matura, nelle varie forme e 
modalità possibili e nel rapporto con i modelli teorici e operativi classici dell'animazione. 
     Vanno, poi, segnalati, per il rilievo e la significatività che rivestono, alcuni dei sopra menzionati 
itinerari operativi e, tra questi, quelli riguardanti i benefici capitalizzabili dalla pratica dell'esercizio 
fisico in età senile, quelli riguardanti  la struttura e l'organizzazione dei servizi socio-sanitari destinati 
agli anziani e,  infine,  quelli relativi alla formazione in età adulta e avanzata. …. 
 

 Prezzo € 25,00 
ISBN: 978-88-95693-08-8 

 Titolo: La galassia a tre dimensioni.Teatro come medium culturale; Teatro come luogo di 

formazione; Teatro come laboratorio di creatività. 
 Autore: Riccardo Tangusso 
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Anche se sono innegabili le difficoltà di delineare in un  unico e breve disegno le principali questioni 
inerenti la rappresentazione teatrale e le tecniche espressive che da questa hanno tratto ispirazione, il 
presente lavoro appare esemplare per le scelte operate e per capacità di sintesi. 
   Due le principali bisettrici lungo le quali si snoda la ricerca: la prima riguarda la cultura e il teatro 
popolari e la seconda concerne l'animazione teatrale, così come essa è andata configurandosi dalle 
origini ai nostri giorni. L'intero complesso dei contenuti è esaminato con un occhio costantemente 
rivolto a cogliere i contributi di cui l'educazione e l'attività formativa possono fornire. 
   Le indicazioni che se ne possono ricavare vanno nella triplice direzione dell'ambito culturale  e 
dell'ambito creativo e dell'ambito formativo, anche se l'attenzione per quest'ultimo ambito appare 
prevalente. 
 

 Prezzo € 25,00 
ISBN: 978-88-95693-09-5 

 Titolo: Pet-Theraphy.  
Terapia pedagogica del disagio emozionale nel bambino, nell'anziano e nel disabile 

 Autore: Riccardo Tangusso - Graziella Tondi 
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Sorprendenti oggi sono gli effetti benefici provocati in determinati soggetti dalla terapia assistita 
attraverso l'animale domestico. Questa, infatti, è la traduzione dell'espressione inglese  “Pet-Therapy”. 
Lungi dal considerare la Pet-Therapy un rimedio universale, si è tuttavia osservato che il contatto fisico 
e visivo con animali domestici, influisce positivamente sulla sfera psicologica di soggetti 
particolarmente introversi, insicuri, o che tendano all'isolamento, suscitando in essi interesse e senso di 
responsabilità. È stato notato, infatti, che gli animali, sanno essere degli ottimi compagni di gioco e il 
gioco, oltre che movimento, è soprattutto interazione, socializzazione, confronto. Una straordinaria 
occasione di crescita, un vero toccasana per l'umore! 
Ad esempio, dal punto di vista del recupero psico-fisico in soggetti diversamente abili, non bisogna 
dimenticare poi che il prendersi cura di un animale domestico, implica necessariamente un impegno 
motorio non indifferente, alla lunga efficace e per di più piacevole.La  Pet-Therapy è una terapia che 
non coinvolge solo il paziente e l'animale, ma tutta una equipe di professionisti nel campo sociale, pet-
terapisti, esperti dell’educazione e del comportamento degli animali, pedagogisti, psicologi, veterinari, 
etc.A tal proposito, non bisogna sottovalutare che spesso l'animale viene a costituire un “tramite” 
sociale tra il paziente e il terapeuta. 
Si tratta di una tecnica che interviene soprattutto sul piano della “comunicazione non verbale”, in 
quanto l'animale viene utilizzato come trasmettitore di stimoli allo scopo di provocare nel soggetto in 

 Prezzo € 25,00 
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ISBN: 978-88-95693-10-1 terapia la capacità di captare, decifrare quei segnali e darvi una risposta adeguata. 

 Titolo: ChatBot e interazione Uomo Macchina 
L’Intelligenza artificiale del pattern matching alle ontologie 

 Autori: Raimondo Bruno – Dario Correnti – Andrea L’Episcopo 
 A cura di: Mario Lipoma 

 

 

 
 
 

Che cosa sono i ChatBot?  
Come possono facilitare la fruizione dei sistemi informatici?I limiti e le linee di sviluppo 
degli agenti virtuali fra l’Intelligenza Artificiale e il web 2.0 
 
-------------- 
Mario Lipoma - E’ Direttore Accademico e Professore Ordinario di Metodi e didattiche delle attività 
sportive dell’Università Kore di EnnaRaimondo Bruno - Dottore  in Filosofia, è esperto in comunicazione 
web e Interazione Uomo Macchina Dario Correnti-  Dottore in Ingegneria telematica, si occupa di web 
semantico e ontologieAndrea L’Episcopo - Dottore di ricerca in Filosofia della scienza, è specializzato in 
Intelligenza Artificiale e formalismi logico-probabilistici 
 

 Prezzo € 10,00 
ISBN: 978-88-95693-11-1 

 Titolo: Calascibetta. Urbsvictoriosa et fidelissima 
 Autore: Rosario Benvenuto – Francesca Reitano- GaetanoCammarata 
 

 

 
Viaggio tra le bellezze archeologiche, artistiche ed architettoniche, da scoprire e guardare con 
rinnovatasensibilità.Storia di una città… Memoria di uomini e personaggi che a lei sono 
intrinsecamente legati, ma che l'obliodel tempo ha reso solo nomi, forse familiari, ma ai quali, nella 
migliore delle ipotesi, si presta solo unadistratta e sommaria attenzione. 

- Necessità di ricostruire il passato per valorizzare il presente, creando le condizioni per un rilancio 
nelfuturo. 

- Arricchire il retroterra culturale xibetano e far conoscere e/o “riconoscere” al “cittadino distratto” 
leantiche e regali origini di Calascibetta. 

- Custodire e tramandare lo scrigno prezioso delle tradizioni popolari.  
Queste sono solo alcune delle motivazioni profonde che hanno indotto a progettare un'opera su 
Calascibetta. Un lavoro di ricerca e di sintesi iniziato nel 2005, un ambizioso progetto culturale, che, 
nonostante le difficoltà legate alla precarietà e frammentarietà delle fonti storiche ed al reperimento 
delle risorse finanziarie, vede oggi il suo compimento. 
Rilanciare il territorio non può oggi prescindere dal “costruire” e ripensare la sua 
gestione,programmando fattori di sostenibilità ambientale e sociale, questione chiave, per i cittadini, 
ma anche esoprattutto per le generazioni future. …… 

 Distribuzione Gratuita  
(Comune di Calascibetta) 
ISBN: 978-88-95693-12-5 

 Titolo: La nuova disciplina della somministrazione di lavoro tra difficoltà applicative e 
proposte di riforma 

 Autore: Francesco Mirisciotti 
 

 

 
 
Il mercato del lavoro in Italia, oggi più che mai, è al centro delle attenzioni e degli studi di giuristi, 
politologi, sociologi ed economisti che, ognuno dal proprio settore di competenza, contribuiscono 
all’analisi di una materia così importante e interessante e che si è evoluta, proprio in questi ultimi anni, 
in maniera veramente significativa. 
Studiare i meccanismi e le regole su cui si fonda il mondo del   lavoro in Italia, diventa dunque 
un’attività  ancora più interessante ed attuale, proprio alla luce delle recentissime riforme legislative 
che hanno ri-definito e ri-regolamentato la materia in esame. 
Nuove procedure, nuovi obiettivi e nuove regole sono stati introdotti dalla riforma Biagi del mercato 
del lavoro (dal nome del suo compianto ideatore Prof. Marco Biagi);  tale riforma è stata oggetto in 
dottrina di diverse e spesso contrastanti classificazioni e giudizi. 
Nella presente trattazione si utilizzerà un duplice angolo di visuale poiché verranno analizzate, sia dal 
punto di vista del legislatore che da quello della critica dottrinaria, le novità legislative  introdotte dalla 
necessità di rimodernare il mercato del lavoro ed adeguarlo ai mutamenti economico-strutturali della 
nostra società quali: il fenomeno della globalizzazione, l’espansione di nuovi mercati, la ristrutturazione 
del modello organizzativo aziendale ed il fenomeno delle esternalizzazioni. ……….. 
  Prezzo € 20,00 

ISBN: 978-88-95693-13-2 
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 Titolo: La comunicazione del sapere a distanza. 
Confronto tra la formazione sincrona e asincrona 

 Autore: Sergio Severino 
 

 

 
 
I processi di globalizzazione ai quali stiamo assistendo hanno un profondo impatto sul mondo, ma 
anche sulla comunicazione del sapere e sull'acquisizione delle conoscenze e quindi sulle offerte 
formative presenti all'interno della società.  
Ci troviamo di fronte ad una vera rivoluzione basata non soltanto sulla crescita dei saperi e sulle 
corrispondenti applicazioni, ma anche sui mutamenti nei modi di memorizzazione e di trasferimento 
dei saperi. La comunicazione del sapere in questa società senza distanze sta facendo emergere una 
nuova realtà che si caratterizza per il fatto che la quantità di informazioni disponibili fuori dalle 
strutture “scolastiche ed universitarie” fa si che l'apprendimento di conoscenze e di competenze possa 
avvenire in maniera significativa anche fuori dalle strutture educative o formative tradizionali. Saremo i 
testimoni di un processo incontrollato che ci porterà verso una società sempre più descolarizzata. Le 
nuove metodologie di apprendimento a distanza consentono non solo di rinnovare i metodi di 
insegnamento e comprensione ma anche di rinnovare i ruoli del docente e del discente. Questo nuovo 
stile di insegnamento, che prevede che “il professore si rimetta il mantello di Socrate” e si trasformi in 
una guida favorisce, di conseguenza, l'esordio sulla scena pedagogica di un nuovo discente gestore del 
proprio processo di apprendimento.  
 
 

 Prezzo € 13,00 
ISBN: 978-88-95693-14-9 

 Titolo: Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo e del gruppo di lavoro. 
Materiali di conoscenza e per la formazione 

 Autore: Sergio Severino - Mario Li Poma 
 

 

 
 
I gruppi sono una parte inevitabile dell'esistenza umana. Gli individui, crescono in gruppo (famiglia), 
apprendono in gruppo (scuola), lavorano sotto forma di gruppo (gruppo di progetto, squadra di 
macchinisti, consiglio di amministrazione e così via), giocano in gruppo (team, squadra), prendono 
decisioni in gruppo (dal consiglio di quartiere alle decisioni governative) e naturalmente litigano e 
combattono in gruppo (bande di strada, eserciti militari). 
D'altro canto è in maniera parzialmente erronea che partiamo dall'idea che i gruppi esistano. Erronea, 
non tanto per la questione in se, quanto perchè nello sviluppo degli studi e delle teorie sui gruppi, fin 
dall'inizio del secolo scorso, i dibattiti più animati non trattavano solo ciò che s'intende come essenza 
dei gruppi, ma addirittura si è discusso e questionato sull'eventualità stessa che i gruppi esistano. 
Quali significati, dunque, vengono associati nel corso del tempo e dai diversi studiosi al termine 
“gruppo”? 
 

 Prezzo € 14,00 
ISBN: 978-88-95693-15-6 

 Titolo: Educazione, scuola, lavoro e società. Teorie e modelli di interazione 
 Autore: Sergio Severino - Mario Li Poma 
 

 

 
 
Una delle problematiche che si trova a dover affrontare la scuola è quella che riguarda il suo 
collegamento con la società, con la cultura, la ricerca e con il mondo del lavoro, nonché con il territorio.  
Rispetto a questo problema gli specialisti del settore si sono divisi: infatti, da un lato troviamo coloro i 
quali ritengono che tra scuola e società non debba esserci alcun rapporto, in quanto educare ed istruire 
sono istanze specifiche che la società delega alla scuola; sostenendo, inoltre, che l'educazione non deve 
avere nulla a che fare con i cambiamenti che si verificano nel sociale, nella cultura, nelle discipline, 
poiché la scuola non può rincorrerli, dovendosi essa limitare ad impartire le necessarie e indispensabili 
conoscenze di base. 
Dall'altro lato, al contrario, troviamo coloro i quali sostengono che la scuola debba interagire con la 
società, e questo essenzialmente per due ragioni: in primo luogo per comprendere gli allievi all'inizio 
dei processi formativi, in quanto espressione dei contesti sociali di provenienza, in secondo luogo per 
orientarli nel difficile compito dell'inserimento nel mondo del lavoro che si fa sempre più complesso e 
difficile per le competenze che richiede. 

 Prezzo € 14,00 
ISBN: 978-88-95693-16-3 
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 Titolo: Contributi alla definizione del diversity management.  
Aspetti teorici, competenze trasversalimo, formazione 

 Autore: Sergio Severino - Mario Li Poma - Maria Grazia Palermo 
 

 

 
Pensare e vivere in una società plurale significa anche pensare e vivere un’organizzazione o un’azienda 
plurale, nella quale ci sia, non soltanto posto e dignità per tutti, ma soprattutto una società ed 
un’organizzazione dove ogni singola identità, ogni cultura, ogni credo, possa riconoscere una parte di 
sé, portare le proprie peculiarità, scoprire e conoscere quelle altrui. 
Anche l’organizzazione, che diventa nel procedere pluralistico, può e deve modificarsi, evolversi, 
arricchire il “servizio offerto”, non solo in senso tecnologico, specialistico, ma anche culturale. 
Un’attenta “valorizzazione della diversità” rappresenta una vera e propria ricchezza per 
l’organizzazione, in termini di ricadute positive quali: performance, flessibilità ed in generale 
competitività del sistema stesso.I principali ostacoli nelle interazioni tra culture sono connessi, in 
primis, alle difficoltà di riconoscere ed accettare le diversità. 
I gruppi di variegate culture offrono contributi positivi per l’internazionalizzazione dei sistemi 
economico-sociali, avvicinando il management ai processi mondiali di cambiamento, non sempre di 
facile percezione, soprattutto da parte di organizzazioni “minori”, sia sul piano meramente culturale, 
sia per una più generale “diversità cognitiva”, capaci di determinare un significativo impatto sulla 
conoscenza, creando così spazio per rappresentazioni differenziate ed aperte ai processi di 
mutamento.   ……. 
  Prezzo € 18,00 

ISBN: 978-88-95693-17-0 

 
 Titolo: La Acciòn social 
 Autore: Sergio Severino 

 
 

 

Il punto di partenza da cui la presentazione vuole prendere origine si sviluppa e coincide, di 
conseguenza, con lo sforzo di comprendere i meccanismi e le dinamiche dell’azione sociale e, in 
particolare, di rispondere alla domanda sorta con il problema hobbesiano dell’ordine: “in che modo 
stanno insieme i membri della società dal momentoche ognuno persegue i propri scopi?”.  
Partendo dall’analisi dell’azione sociale percorrendo le proposte provenienti da alcuni tra i maggiori 
esponenti della sociologia tradizionale come Durkheim, Weber, e a cui va aggiunto anche un chiaro 
riferimento a capisaldi di pensiero come Lewin, si riflette su come l’azione sociale che deve essere 
ricercata nella società e nell‘individuo dato che  l’uno e l’altra divengono i fattori imprescindibili dello 
studio e  della sua comprensione globale.Le regole/norme che sono presenti nella società devono 
essere accolte dall‘individuo e guidarlo alla vita collettiva, così come dice Durkheim, è in egli  uno stato 
di indeterminatezza (negativo)  che può perdere solamente riscontrando  nella società  uno stato di 
determinatezza (positivo), per il raggiungimento  della completezza del suo essere. 
Grazie all‘interazione tra il mondo della vita e la comunicazione da un lato e l‘agire di tipo strumentale 
e il sistema sociale dall‘altro, si tende ad inserire compagini nel mondo della vita e della comunicazione 
sviluppando le interazioni e i processi dell‘agire volti alla comprensione e allo studio  sociologico. ….. 
 

 Prezzo € 4,50 
ISBN: 978-88-95693-18-7 

 Titolo: Processi di maturazione normativa e di gestione dei contratti di fornitura nella 
sanità 

 Autore: Salvatore Alessandro Mingrino 
 

 

 
L’analisi della contrattualistica relativa alle forniture nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ha 
da tempo carpito l’interesse di autorevole dottrina giuridica ed economica. Questo lavoro ha lo scopo 
di sintetizzare i concetti fondamentali alla base dell’operato degli “addetti ai lavori”, non dimenticando 
di evidenziare i cardini etici, di efficienza ed efficacia dai quali non si può prescindere nella conduzione 
e gestione della “cosa pubblica” e, soprattutto, oggetto specifico del presente studio, nelle officine di 
salute. 
 Il lavoro viene articolato in tre capitoli il primo dei quali ha la funzione di inquadramento 
dell’argomento trattato, con brevi cenni sulla recente storia del mondo della sanità, a partire dalla 
Riforma “Bindi” del 1999, strumento di concretizzazione dell’aziendalizzazione delle strutture sanitarie 
iniziato nel 1992.  …….  
….. L’ultimo capitolo affronta l’argomento “clou” del momento, il nuovo codice dei contratti pubblici 
emanato con il D.lgs. n. 163/2006, ormai definito in gergo “il codice De Lise” dal nome del suo 
estensore, nell’imminenza della sua emanazione e nel corso dei primi mesi di applicazione, prendendo 
spunto dalle prime “avvisaglie” da parte della dottrina, i primi accenni di attività giurisprudenziale e il 
punti di vista degli operatori del settore. ….. 
   Prezzo € 10,00 

ISBN: 978-88-95693-19-4 
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 Titolo: Lezioni di sociologia di Theodor Wiesengrund Adorno. Scuola di francoforte 
 Autore: Carmen Adorno 
 

 

 
 
 
 
CAPITOLO I- Genesi sviluppi e programma della scuola di Francoforte 
CAPITOLO II    - Il contributo di  Theodor WiesengrundAdorno alla ricerca della scuola di Francoforte 
CAPITOLO III   - Lezioni di sociologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prezzo € 18,00 
ISBN: 978-88-95693-20-0 

 Titolo: PROGETTO PON - Scuola V. De Simone - Villarosa 
 Autore: AA.VV.  a cura di: Giovanni Bevilacqua 
 

 

 
 
Esperienze formative realizzate nel corso dell’anno scolastico 2007/2008  inserite nel contesto degli 
interventi per le aree a rischio e finalizzate a ridurre il disagio, a valorizzare le eccellenze e a creare 
competenze pedagogico-didattiche negli operatori per elevare la qualità dell’offerta formativa e 
l’efficacia degli interventi  
 

 Distribuzione gratuita 
ISBN: 978-88-95693-21-7 

 
 Titolo: InfoMap-Enna. Benvenuti a Enna. UmbilicusSiciliae 
 Autore: redatta a cura di: Salvatore D’Angelo – Mario Lambritto 
 

 

Cartina toponomastica e informazioni storico-turistiche di ENNA. 

 Prezzo € 3,00 
ISBN: 978-88-95693-22-4 
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 Titolo: Le politiche di cooperazione allo sviluppo in Italia e in Europa.  
Dalla cooperazione unilaterale alle nuove forme di multilateralismo 

 Autore: Michele Sabatino 

0
1

 –
 C

o
lla

n
a:

 E
co

n
m

ia
&

 S
vi

lu
p

p
o

 

 

 
Nell’epoca dei grandi cambiamenti tecnologici, delle sfide scientifiche ed ambientali nonché della 
società della information and comunicationtechnologies, oltre  un miliardo  di  persone  al mondo vive 
ancora al di sotto della c.d. “soglia di povertà”. In contrapposizione a questo mondo le moderne società 
occidentali si caratterizzano per il livello di benessere raggiunto e per le ottime condizioni di vita. La 
convinzione che questa disparità sia di fatto un’ingiustizia, così come la consapevolezza che, per 
rendere il mondo più giusto e sicuro, ci debba essere una più equa ripartizione della risorse per 
garantire a tutti le stesse opportunità, sono alla base della nascita e della crescita delle politiche di  
“cooperazione allo sviluppo” dalla fine della seconda guerra mondiale. 
…….. La prima distinzione formale e opposizione radicale tra Paesi sviluppati e Paesi sottosviluppati fu 
introdotta, il 20 gennaio 1949, dal Presidente degli Stati Uniti  Harry Truman, con il “Programma del 
Quarto Punto”. I presupposti ideologici della teoria e della prassi economica, che iniziava a mettersi in 
moto, si fondavano sulla convinzione che qualsiasi paese potesse e dovesse percorrere quelle stesse 
tappe di sviluppo già sperimentate dagli Stati Uniti. La concezione di sviluppo si appiattiva inoltre e si 
esauriva nel concetto di PIL - Prodotto Intero Lordo e quindi di crescita della ricchezza nazionale. 
………….. 
  Prezzo € 12,00 

ISBN: 978-88-95693-23-1 

 
 Titolo: Il debito pubblico dei paesi in via disviluppo.  

Eliminazione, riduzione o mantenimento 
 Autore: Michele Sabatino 
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La questione del debito estero è un argomento che negli ultimi decenni si è posto come oggetto di 
acceso dibattito sia da parte dell’opinione pubblica, sia nelle sedi dei più importanti organismi 
internazionali. In effetti, il cosiddetto “debito”, che per alcuni Paesi potrebbe essere considerato 
fisiologico e quasi “indispensabile” allo sviluppo, secondo alcune teorie economiche consolidate, si  è di 
fatto trasformato  in moltissimi casi in una vera e propria “zavorra” per gli stessi Paesi le cui economie 
invece di decollare si trovano “schiacciate” dal peso degli interessi e non riescono né a gestire le 
scadenze e neppure le esigenze della popolazione. E’ questo ad esempio il caso del debito dei Paesi 
africani, anche se esso rappresenta solo una piccola fetta di tutto il debito estero a livello mondiale.  
…… 
 ….. In conclusione da questa ricerca sembrerebbe rafforzata l’ipotesi che la semplice “riduzione del 
debito”, sebbene necessaria, non sia uno strumento adeguato a risolvere in maniera opportuna le 
esigenze di ogni Paese in via di Sviluppo. In un’economia globalizzata come quella attuale sono richiesti 
più efficaci e maggiori interventi sinergici.   
 
 

 Prezzo € 15,00 
ISBN: 978-88-95693-24-8 

 Titolo: Enna tra mito e realtà 
 Autore: Antonio Giuseppe Maddalena 
 

 

 

 Prezzo € 12,00 
ISBN: 978-88-95693-26-2 
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 Titolo: Carisma, comunicatività elinguaggio della Politica 
 Autore: Luisa Ficarra 

 
 

 

 
 
Da sempre la politica è un’attività che è intimamente collegata con il mondo della comunicazione  con 
tutte le sue modalità e le sue strategie. Ciò è tanto più vero soprattutto considerando come essa  è 
diventata, confronto, scontro, dibattito, con un numero molto elevato di partecipazioni, avversari 
politici, semplici cittadini e sistema dei media, a crearne la cornice. 
In un’epoca in cui i mezzi di comunicazione, ricoprono un ruolo fondamentale, non svolgendo più solo 
compiti d’informazione, ma piuttosto di veri e propri  arene dello spettacolo in grado di esercitare forti 
pressioni sui politici e  a dettarne le agende sociali o comunque a influenzarle, la politica appare 
sempre più dominata, dai  leader o  dai capi carismatici. 
Sono loro, infatti, a comparire nei dibattiti televisivi, a parlare direttamente al corpo elettorale, 
all’opinione pubblica, al fine di conquistare la loro fiducia, a trasmettere le loro richieste e soprattutto a 
chiedere la loro certezza elettorale.  
In un’epoca, come quella attuale, parlare di comunicazione politica diventa una tappa obbligata.  
Infatti, ciò che la  caratterizza rispetto ad altre comunicazioni, è il rapporto, spesso molto stretto, tra 
attori mediaticie attori politici.  ………  

 Prezzo € 15,00 
ISBN: 978-88-95693-27-9 

 Titolo: L'individuo oltre il velo. Analisi trasversale sulla soggettività nel post-moderno 
 Autore: Luisa Ficarra 

 
 

 

Ad ognuno di noi, è capitato di  ritrovarsi a confronto con una qualche forma di rappresentazione della 
realtà, che, posto il dubbio sulla sua  effettiva fedeltà,  ha tentato pertanto di tratteggiare  varie 
rappresentazioni possibili, quasi ad imitazione dell’effetto dovuto a degli specchi deformanti che 
lasciano apparire ciò che non è, modificando completamente quello che sembrava comprensibile.  
Con lo stesso effetto, appare logico considerare quindi  la realtà come un artefatto:  il mondo, 
percepito dai nostri sensi,  si manifesta solo  in un’illusione, una copia imperfetta della realtà “più 
veritiera”, che  ci è impossibile  vedere perchè appannati da  tutto ciò che filtra la materialità e che 
aiuta ad appiattire il  banale senso comune.Questo setaccio di comprensione, non sempre chiaro e 
formante, è divenuto inconsapevole metro di valutazione, e nello stesso tempo di adeguamento, a tale 
complessa realtà, che adesso non vuole essere più indagata, studiata, analizzata perché è 
sostanzialmente mutato il cardine di valore a cui far riferimento. 
Tutto viene vagliato con lenti diverse che non appaiono perfettamente chiare, terse, ma schermate, 
mascherate, annebbiate da un velo di disincanto e di  falsità totalizzante. ….. 
 

 Prezzo € 13,00 
ISBN: 978-88-95693-28-6 

 Titolo: Modelli di educazione, apprendimento e differenza di genere 
 Autore: Oriana Bellomo– Riccardo Tangusso 
 

 

Durante l'anno scolastico, bambini e bambine, ragazzi e ragazze entrano in contatto tra loro e si 
“scontrano” sul piano dell'apprendimento. Quanto delle loro capacità di lettura, organizzazione 
spaziale, linguaggio etc dipendono dalla differenza di genere? E dunque quale modello educativo può 
favorire l'apprendimento? Il libro, dopo aver preso in esame le varie teorie sull'apprendimento, cerca 
di chiarire proprio questo punto sia mettendo in luce i pro e i contro dell'educazione mista, 
dell'educazione omogenea e della coeducazione sia proponendo un'indagine sul campo. 
 

 Prezzo € 19,00 
ISBN: 978-88-95693-29-3 
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 Titolo: La discomunicazione politica 
Breve analisi dei suoi aspetti disfunzionali e patologici 

 Autore: Loredana Di Franceca 

 

 

 
 
 
 
Ma perché i nostri politici non parlano chiaro? 
Escludendo che si comportino così per mera incapacità, bisognerà accettare un'ipotesi che in un certo 
senso è più grave. Si esprimono in modo deliberatamente oscuro in obbedienza ad un principio di 
furbizia professionale ormai troppo radicato: mai scoprire le carte, alludere sempre senza affermare, 
insinuare e subito ritirarsi, lasciare segnali che funzionino in un clima di complicità generale, dire ma in 
maniera da potere sempre sostenere, l'indomani, di avere detto il contrario. 
 
 
 

 Prezzo € 15,00 
ISBN: 978-88-95693-30-9 

   

 Titolo: L’Allenamento 
 Autore: José Alberto Freda – Riccardo Tangusso 
 

 

L'allenatore è un esperto della formazione umana che progetta in funzione di uno sviluppo integrato 
della persona e della formazione ottimale. 
Ogni allenatore è un insegnante.  
Intervenendo con progetti basati su interventi psico-pedagogici mirati e fondati su conoscenze 
scientifiche e tecniche, promuove lo sviluppo della personalità, delle capacità motorie e delle abilità 
motorie di base. 
L'insegnamento è quel processo didattico che un insegnante opera nei confronti di una persona, 
quest'ultima con le indicazioni dell'insegnante raggiunge la soluzione di un problema elaborando, 
strutturando, organizzando e gestendo i processi necessari all'ottenimento dello scopo in base alle 
potenzialità possedute. 
La progettazione dell'allenamento correttamente sviluppata è un elemento fondamentale dell'attività 
sportiva. Un approccio strutturato all'organizzazione dell'allenamento presuppone avere una serie di 
competenze e di conoscenze.  
L'obiettivo di questo libro è quello di dare indicazioni per realizzare e valutare i propri programmi di 
allenamento, visto che questi programmi sono strumenti essenziali per il miglioramento della 
prestazione. 

 Prezzo € 20,00 
ISBN: 978-88-95693-31-6 

 Titolo: Le collaborazioni coordinate e continuative nelle pubbliche amministrazioni 
Percorsi di qualità per la costruzione di un progetto educativo 

 Autore: Tommaso Angelo Rigano 

  

 

 
 
Il presente volume approfondisce le tematiche concernenti il ricorso alle collaborazioni esterne da 
parte delle Pubbliche amministrazioni, in particolare il frequente utilizzo delle collaborazioni coordinate 
e continuative che negli ultimi anni è stato oggetto di continui interventi legislativi. 
È stato messo in risalto come il legislatore negli anni più recenti abbia disposto diversi interventi 
finalizzati ad escludere la stipula di rapporti di lavoro autonomo per far fronte a fabbisogni permanenti, 
introducendo tetti di spesa e stabilendo determinati requisiti di legittimità. 
È evidente che la dirigenza pubblica ha assunto un ruolo preminente nella gestione delle c.d. risorse 
umane, che viene condotto secondo una logica “per obiettivi” e “per risultati”.  
Per questo motivo, in appendice, sono stati riportati, alla luce di alcune esperienze dirette, alcuni 
provvedimenti tipici delle pp.aa. sul conferimento di incarichi nella forma della collaborazione 
coordinata e continuativa, dopo le modifiche introdotte dal nuovo comma 6 dell'art. 7 del D.lgs. n. 
165/2001. 

 Prezzo € 18,00 
ISBN: 978-88-95693-32-3 
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 Titolo: Le notificazioni Penali 
 Autore: Anna Maria Damigella 
 

 

Il presente volume affronta, all'interno della materia di procedura penale, l'argomento delle 
notificazioni.  
L'istituto della notificazione costituisce, in generale, il veicolo tramite cui trasmettere e far pervenire 
nella sfera di conoscenza di un destinatario determinato, il contenuto di atti processuali ovvero di fatti 
che lo riguardano al fine di rendergli possibile l'esercizio di diritti, l'adempimento di doveri e la tutela 
degli altri interessi processuali. 
Siamo tuttavia al cospetto di un argomento che ha due tagli sostanzialmente: il taglio della volgare 
procedura nel senso della meccanica sequenza di atti, della burocratica successione degli stessi nel 
dispiegarsi dell'intero iter procedimentale ed il taglio che investe, invece, tematiche sommerse di 
grande spessore, anche di livello costituzionale, tutelate da normative sovranazionali di rilevo. 
Il libro affronta entrambi gli aspetti  ponendo particolare accento sui secondi, con l'obiettivo di 
attenzionare i temi sommersi facendo emergere le notevoli potenzialità effettuali dell'istituto in 
questione, capaci di incidere sul concreto esercizio dei diritti messi in gioco dal processo medesimo. 
 

 Prezzo € 25,00 
ISBN: 978-88-95693-34-7 

 Titolo: Le Comunità per minori  
Percorsi di qualità per la costruzione di un progetto educativo 

 Autore: Apollonio Bruno 
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Le comunità alloggio per minori sono disciplinate, nella Regione Siciliana, dalla Legge 22/86 e dagli 
standard organizzativi previsti dalla vigente normativa. 
Il raggiungimento di livelli di qualità soddisfacenti, deve rappresentare l’obiettivo primario per tutti gli 
operatori del settore.  
 
 
 
 
Apollonio Bruno, sociologo è direttore della coop. “Sociale A.S.M.I.D.A.” Onlus con sede in Enna. 
Esperto in progettazione ed organizzazione dei servizi socio-sanitari è cultore di Sociologia presso la 
Facoltà di Scienze Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. Ha pubblicato “La 
Società Cooperativa nell’Economia Sociale” - Analisi socio-giuridica ed aspetti peculiari. 
 

 Prezzo € 16,00 
ISBN: 978-88-95693-35-4 

 Titolo: Campo di raccolta econservazione di Germoplasma Internazionale di Olivo 
(Olea Europaea, L.) 

 A cura di: Andrea Scoto - Giuseppe Fontanazza 
 

 

 
Il campo di raccolta e conservazione delle diverse varietà di olivo presenti nel nostro pianeta realizzato 
dal CNR ISAFOM di Perugia in stretta collaborazione la Provincia Regionale di Enna rappresenta una 
straordinaria iniziativa che mira allo sviluppo nel territorio di un “Centro Euro- mediterraneo per  la  
ricerca e conservazione della variabilità dell'olivo ed il miglioramento genetico della specie”, 
presupposto indispensabile per una maggiore espansione sui mercati internazionali della nostra 
olivicoltura. 
Il campo realizzato a seguito dei risultati conseguiti negli anni da un pregevole e costante  lavoro di 
ricerca nel territorio, avviato dal Prof. Giuseppe Fontanazza, Direttore dell'ISAFOM - CNR di Perugia, 
assume una  valenza scientifica di interesse internazionale avvalorato da un contesto ambientale, 
naturalistico e culturale unico: quello dell'area pergusina che garantisce da sempre le favorevoli 
condizioni di abitabilità per l'olivo. 
Questa pubblicazione illustrativa intende lanciare un messaggio che testimonia la vocazionalità del 
nostro territorio nei confronti della conservazione della biodiversità ed inoltre l'invito ai soggetti 
interessati a vario titolo all'olivo ad apprezzare e condividere le azioni per il potenziamento del campo 
che rappresenta  un patrimonio dell'umanità.
 

 (distribuzione gratuita) 
ISBN: 978-88-95693-36-1 
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 Titolo: Il nostro territorio… un'impresa! Itinerario turistico-gastronomico 
Alla scoperta di mito e storia, arte e cucina di Enna 

 Autore: Ida ZangaraAmaradio – Rocco Lombardo 
 

 

  
 
Impresa! Parola difficile per noi siciliani che, pur dotati di grande inventiva, abbiamo difficoltà a creare 
impresa, organo fondamentale della vita  economica.  
 Forse che non abbiamo la concretezza, la costanza, la fiducia in noi stessi e negli altri, in 
poche parole la cultura dell'associazionismo? o  siamo talmente individualisti da essere definiti un'isola 
nell'isola?  
 E dire che il nostro territorio ha già tutti gli elementi per creare impresa: ricchezze 
paesaggistiche, archeologiche, monumentali, storiche e… Gastronomiche.  
 Attraverso la sua gastronomia, termine proveniente dal greco gastèr (stomaco) e nòmos 
(norma), usato per indicare la scienza che regola il funzionamento dello stomaco e codificato nel 1801 
dal letterato francese Joseph de Berchaux nel titolo di un poemetto sull'arte del mangiar bene, cioè 
Gastronomia o l'uomo dei campi a tavola, noi abbiamo il mosaico delle vicende storiche di cui Enna fu 
vittima e protagonista. 

 (distribuzione gratuita) 
ISBN: 978-88-95693-37-8 

 Titolo: SICILIA TERRA DI DEMETRA E KORE – Itinerari Turistico Culturali 
 Autore: Davide Pirrera Rosso di Cerami 
 

 

Il patrimonio archeologico dell’Italia e in particolare della Sicilia è enorme: comprende tracce materiali 
di alto valore artistico quali città, opere artistiche, edifici monumentali che rimandano 
immancabilmente ad un approfondimento necessario, quali usanze, musica, costumi, conoscenze che 
rischiano, di scomparire per sempre dalla memoria storica. 
L’edificio sacro in particolare è il luogo da cui partire per ridare vita ad usanze, costumi e 
comportamenti proprio perché questo luogo era necessariamente coinvolgente e attorno ad esso 
fioriva la vita dell’intera comunità, di quelle ad essa collegate e, nel caso dei santuari dedicati a 
Demetra e Kore, era un filo che univa strettamente tutta l’isola di Sicilia. …. 
 ……..  Il luogo diventerebbe così un museo “an plen air”, espressione dell’attività umana, 
dell’artigianato collegato al sacro, delle usanze e dei riti, che possono a volte spiegare anche 
comportamenti, usi e costumi ancora oggi in uso, specie durante le festività patronali nei paesi 
dell’isola.Percorsi culturali mirati allo sviluppo di un turismo che abbraccia archeologia ed arte, ma 
anche usi, costumi e folclore, sarebbe probabilmente un’ingente risorsa finalizzata ad un reale 
potenziamento turistico della Sicilia. 
 
Davide Pirrera Rosso di Cerami, discendente da una tra le più antiche e nobili  famiglie di Enna, si laurea 
in Conservazione dei Beni Culturali ed in Archeologia ad Urbino e in Turismo ed Organizzazione di Eventi 
Artistici a Messina. Vince una borsa di studio alla Tennessere State University U.S.A. Fa parte in seguito 
della missione archeologica italiana di Cirene in Libia. 
Pubblica nel 2006  il saggio “Castelli Medievali in Provincia di Enna dai Bizantini ai Normanni.” 
 

 Prezzo € 16,00 
ISBN: 978-88-95693-38-5 

 Titolo: Enna in cifre.  (2010) 
 Autore: AA.VV.  coordinamento a cura di Donatella Cangialosi  ISTAT 
 

 

 
La  collaborazione interistituzionale che ha consentito la predisposizione e l'analisi delle numerose, 
significative informazioni che sono state raccolte e analizzate attraverso il volume “Enna in cifre” è 
stata resa possibile in virtù di una Convenzione siglata nel 2009 tra le amministrazioni componenti il 
Gruppo di lavoro permanente presso la Prefettura di Enna. Il Gruppo è stato istituito in applicazione 
della Direttiva COMSTAT n.5 del 15 ottobre 1991, la quale prevede che “presso ciascuna prefettura è 
costituito, a norma dell'art. 3 comma 4, del decreto legislativo 322/89, un ufficio di statistica che 
assicura anche (…) il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le 
fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate 
dall'ISTAT. Per l'esercizio di tali funzioni, presso l'ufficio di statistica delle prefetture, dovrà essere 
costituito un gruppo di lavoro permanente con compiti di consulenza e supporto tecnico, composto dal 
responsabile dell'ufficio di statistica della prefettura da rappresentanti dell'ISTAT, degli uffici di 
statistica della provincia, della camera di commercio, del comune capoluogo (…)”.  
Presso molte Prefetture, anche se non in tutte, è stato dato seguito alle prescrizioni citate ma 
certamente in pochi casi il gruppo di lavoro istituito è stato un reale punto di riferimento per la 
funzione statistica nel territorio provinciale. Pochi sono stati i casi in cui il gruppo di lavoro si è 
atteggiato in modo propositivo promuovendo iniziative capaci di generare prodotti utili per la 
conoscenza del territorio e capaci di sviluppare sinergie fra gli attori istituzionali in esso rappresentati. 
…..  

 (distribuzione gratuita) 
ISBN: 978-88-95693-39-2 
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 Titolo: Il processo di privatizzazione dell'energia elettrica in Italia (2011) 
 Autore: Francesco Mirisciotti 
 

 

 
“Il processo di privatizzazione dell’energia elettrica in Italia” è un testo che si caratterizza per una 
esposizione chiara e completa dell’ assetto normativo e della struttura organizzativa del comparto 
energia elettrica in Italia, alla luce dei più recenti e significative novità normative. 
Il testo è diviso in quattro microaree che permetto allo studioso della disciplina o al semplice lettore 
interessato alla materia, di cogliere gli aspetti salienti del processo di privatizzazione del settore in 
esame. 
Si inizia con un excursus storico che illustra il graduale passaggio dal monopolio pubblico, alla 
privatizzazione (formale e sostanziale) che vede lo Stato trasformarsi da Stato imprenditore a Stato 
regolatore. 
Successivamente viene analizzata la disciplina dell’energia elettrica in Italia e descritte le relative fasi di 
produzione, importazione ed esportazione, trasmissione, dispacciamento, distribuzione e vendita. 
Non manca un approfondimento sui principali soggetti regolatori del settore energetico : Comunità 
Europea, Stato ed enti locali. 
L’opera si conclude con la disamina del processo di privatizzazione del comparto energia elettrica che, 
come vedremo, non sempre persegue l’interesse reale del consumatore finale.  
La chiarezza espositiva e lo schematismo utilizzato nell’esposizione dei vari argomenti, rendono la 
lettura piacevole e facilitano il lettore sia nello studio dell’aspetto storico evolutivo, che nell’analisi più 
squisitamente giuridica. 
 

 Prezzo € 15,00 
ISBN: 978-88-95693-40-8 

 Titolo: Canas – Una valigia di sogni spezzati (2012) 
 Autore: Franco Ruggeri 
 A cura di: Rocco Lombardo 
 

 

 
Si tratta di una sorta di lungo racconto, ben delineato nel suo disegno strutturale, semplice nello 
svolgimento delle vicende, vivacizzate da dialoghi snelli, incisivi, e ancor più accattivanti là dove sono 
espressi in dialetto. La storia su cui è imperniato appare verisimile, specialmente se rapportata ai tempi 
in cui il testo fu elaborato, e tuttavia per tanti versi ancora attuale nonostante l'annosa distanza 
temporale, e presumibilmente ispirata a fatti se non proprio personali certo di diffuso accadimento e di 
vivo interesse al momento della stesura, e, quasi profeticamente, anche ai nostri giorni. La vicenda, 
molto lineare, si snoda su uno sfondo caratterizzato da temi sociali cui l'autore si andava avvicinando e 
che oggi appaiono scontati e vieti ma che all'epoca avevano una forza catalizzatrice sconvolgente per la 
rappresentazione di una realtà vera e cruda, evidenziata con acume e partecipazione da scrittori e 
registi, esploratori di ferite sociali difficili da curare, allora come adesso, per l'indifferenza, l'incapacità, 
la miopia dei governanti, e la grettezza, i pregiudizi, l'insipienza di tutti. 

 Prezzo € 13,00 
ISBN: 978-88-95693-41-5 

 Titolo: L'importanza del gesto tecnico nel judo per raggiungere un corretto  
equilibrio posturale.  (2012) 

 Autore: Angelo Scarpignato 
 

 

 
Il titolo del libro è già un invito a riflettere, cioè il gesto tecnico nel judo come propedeuticità a un 
corretto equilibrio posturale. La postura merita uno studio serio e approfondito poiché l'autore 
propone un percorso legato al gesto tecnico nel judo con l'obiettivo di migliorare la postura. Per 
arrivare a quell'obiettivo, il testo parte da una breve storia del judo per dare un contesto che permetta 
di comprendere il perché un'arte millenaria può essere efficace come strumento terapeutico. La 
proposta è assai interessante se consideriamo che viviamo in un'epoca dove spesso si ricorre a metodi 
e trattamenti costosi e innaturali. Lo scheletro umano dovrebbe essere perfettamente allineato in 
forma corretta in modo tale da permettere di eseguire diverse attività fisiche in maniera adeguata. 
L'autore intende tradurre l'insegnamento del judo in un metodo d'intervento che migliori la 
propriocezione, l'esterocezione e l'equilibrio. 

 Prezzo € 15,00 
ISBN: 978-88-95693-42-2 

 Titolo: Memorie storiche di Valguarnera Caropepe 
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 Autore: Giacomo Magno 
 A cura di: Salvatore Di Vita 

 
 

Prezzo € 15,00 
ISBN: 978-88-95693-43-9 

 

 
ristampa anastatica 1928 

 

 
aggiornamento alla 2° edizione 

  
 Titolo: L’orologio solare della chiesa ennese di San Domenico. (2013) 

La misura del tempo tra storia ed arte, scienza e religione, folclore e letteratura 
 Autore: Rocco Lombardo   
  

 

 

 
 
  
 
Il tempo e la sua misurazione è l'argomento del presente volume di Rocco Lombardo la cui 
pubblicazione, promossa dalla Parrocchia San Giovanni Battista di Enna, è generata dal restauro 
dell'orologio solare della Chiesa di San Domenico eseguito da Mario Arangio su indicazione di Giuseppe 
Marzilla. L'opera di Rocco Lombardo, dotata di un pertinente e utile glossario di astronomia, affronta, 
attraverso un excursus storico, il delicato tema del tempo e dei relativi strumenti di rilevazione. 
L'autore, tra dovizia di dettagli e ricchezza di immagini, ci offre interessanti cognizioni di storia, arte, 
astronomia, folclore e religione che arricchiscono il nostro bagaglio culturale e ci illuminano sul nostro 
passato.... 
 
 
 
 
  Prezzo € 25,00 

ISBN: 978-88-95693-33-0 
 Titolo: L’orologio solare della chiesa ennese di San Domenico. (2013) 

Dal decumano all’orologio  solare  
 Autore: Giuseppe Marzilla 
  

 
 

 
"Nello scrivere l'elaborato "Dal Decumano all'orologio solare" è stato bello scoprire quanti tentativi e 
quanti volenterosi, spinti dall'emozione, si sono prodigati allo studio della misurazione del territorio, 
atto al controllo agricolo pastorale e militare, con impianti, più o meno arrivati a noi, stimolando con 
essi la necessità della misurazione dello spazio temporale. Tangibili i tentativi dei Sumeri (III sec. a. C.) e 
ancor di più con l'impianto preistorico di Stonehenge (Inghilterra). È stato bello, che la geodetica 
siciliana impiantata dai romani nell'isola di Sicilia (fatto unico al mondo) che si è prestata 
perfettamente per la sua dimensione e conformazione, costruendo delle torri allineate a vista l'una con 
l'altra, creando un reticolo ortogonale ed a quarantacinque gradi, dove nelle intersecazioni, delle linee 
o vie virtuali, sono sorti delle torri e delle cittadine di natura romana. Lo scritto con le immagini ci 
introduce nel merito dei fatti, per avere stimolato la perfezione della geodetica e dell'orologio solare." 

 Prezzo € 5,00 
ISBN: 978-88-95693-44-6 

 Titolo: Catalogo  generale delle opere (2013) 

ristampa anastatica 1928 aggiornamento alla 2° edizione
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 Autore: Giacomo Infantino 
 

 

 
 
Nato a Villarosa il 9 Marzo del 1955 ed ivi residente. 
Ha frequentato l'Istituto Magistrale di Caltanissetta, dove grazie allo studio di alcune tecniche di 
disegno e pittura, è riuscito ad esternare le sue doti di artista e a trovarvi un'identificazione 
correntistica paragonabile al periodo dell'espressionismo tedesco e dell'astrattismo, usando la tecnica 
della pittura a d'olio e dello spatolato. 
In tali correnti artistiche l'artista cerca, con l'alterazione della forma, del colore, dello spazio e delle 
altre qualità naturalistiche d'infrangere la realtà esterna di una data situazione e di giungere ad una sua 
realtà personale. 
Ha partecipato ad alcune mostre tematiche indette dal comune di Villarosa. 
 
...E' il colore che a prima vista emerge nelle composizioni di vari soggetti dell'autore, il colore che parla, 
che esprime che ci racconta i pensieri, le impressioni che lo stesso  ha dentro e mette sulla tela a volte 
con  dolcezza, a volte con una forza dura a volte  con delicatezza ma tutto fatto con amore e dedizione 
… 

 Prezzo € 10,00 
ISBN: 978-88-95693-25-5 

 Titolo: ENNA passo per passo – Giuda della Città con Mappa (2012) 
Incluso codici di accesso alla sezione e-Book On Line (S.O. Andriod e Windows) 

 A cura di: Rocco Lombardo 
 

 

 

 
Per chi viene a Enna a conoscerne la storia millenaria, ammirarne i monumenti più insigni, scoprirne gli 
aspetti più peculiari risulta opportuno e agevole cominciare l'itinerario di visita dal Castello di 
Lombardia, il suo punto urbano più alto e panoramico, preceduto da un ampio piazzale riservato al 
parcheggio. Ammirato il Monumento ai Caduti, progettato a partire dal 1925 dall'architetto 
palermitano Ernesto Basile (1857-1932), percorrendo il Viale Nino Savarese (1882-1945, scrittore 
locale) che circonda il maniero si può godere di un'ampia vista sulle colline circostanti, sovrastate in 
lontananza dall'Etna e punteggiate sulle cime o sui fianchi da centri urbani (Calascibetta, Leonforte, 
Assoro, Agira…) risalenti a varie epoche. Il vicinissimo sperone roccioso è la Rocca di Cerere, 
raggiungibile  attraverso una stradina che fiancheggia una zona avvallata cosparsa di antiche vestigia, 
testimonianze di una frequentazione del sito sin da epoche così lontane da sconfinare nel mito, quello 
celebre imperniato sulle vicende di Cerere e Proserpina. 
Tornati sul Viale Savarese, si giunge allo spiazzo dove, realizzato nel 1960 dall'artista Pietro Marzilla 
(1924-2008), sorge il bronzeo monumento ad Euno, lo schiavo siro che nel II sec. a.C. si ribellò a Roma a 
sostenere il principio di libertà e di eguaglianza di tutti gli uomini. Da questo ampio slargo, ombreggiato 
da un tratto delle mura castellane e dalla Torre Pisana, si giunge ben presto ai piedi della scalinata che 
immette al Castello di Lombardia,  uno dei più grandi della Sicilia grazie ai suoi 27 kmq di superficie.  Prezzo € 5,00 

ISBN: 978-88-95693-45-3 

 Titolo: L’amicizia è Poesia (2013) 
 Autore: Luigi Carpita 
  

 

 
 
Raccolta di poesie 
 
Biografia 
Luigi Carpita è nato a Calascibetta il 6 dicembre 1961, diplomato come Tecnico delle Industrie 
Meccaniche, oggi lavora per le Poste Italiane. 
Inizia a scrivere poesie nel 1976 e vanta al suo attivo la pubblicazione di due libri, il primo dal titolo 
“Sprazzi di Vita” per Cultura Duemila e il secondo “Dodici” per Ars Nova.    
Tre delle sue poesie, inoltre, sono state inserite in un’antologia dell’Edizione Ape, dal titolo“Sabba 
Duemila”. 
Nel corso della sua vita da poeta ha partecipato a diverse manifestazioni  e concorsi conseguendo  
diversi attestati tra i quali due diplomi di San Valentino, un  diploma di attestazione per la Poesia 
premio “Tertium Millennium giubileo 2000” ed un premio Internazionale per la poesia.  
Ha vinto varie coppe tra cui:  Omaggio RAI, Coppa Pacis, Coppa Italia. 
Infine beneficia di alcuni titoli onorifici: Cavaliere Labronico, Cavaliere della pace,  Professore e di 
Senatore Accademico. 

 Prezzo € 10,00 
ISBN: 978-88-95693-46-0 

Prezzo € 5,00
ISBN: 978-88-95693-45

Titolo:
Autore:
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 Titolo:   PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
“Competenze per lo Sviluppo” 

 A cura di Giovanni Bevilacqua 
  

 

E’ con piacere che, a nome dell’intera comunità scolastica, presento la pubblicazione che offre 
l’occasione di socializzare le esperienze formative realizzate nel corso dell’anno scolastico 2008/2009 
nell’ambito del Piano Integrato di interventi PON “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il 
Fondo Sociale Europeo (Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013, Avviso Prot. n. 
AOODGAI/8124 del 15/07/2008, Autorizzazione Piani Integrati prot. n. AOODGAI/213 del 
20.01.2009). Esse si inseriscono nel più vasto campo di intervento finalizzato a soddisfare bisogni 
educativi dei nostri alunni, derivanti anche da varie forme di disagio, elevando la qualità dell’offerta 
formativa e promuovendo il successo scolastico. Per conseguire ciò la scuola ha individuato le 
seguenti priorità: creazione di opportunità formative per i discenti, sviluppo di competenze 
organizzative e pedagogico-didattiche negli operatori e coinvolgimento di genitori e comunità (L.C. n. 
3/2001; Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235).  
Il nostro Istituto Comprensivo, unico del Comune di Villarosa (EN), è frequentato da circa 600 alunni 
e vi operano, oltre allo scrivente, 75 docenti e 16 tra collaboratori scolastici, assistenti amministrativi 
e direttore dei servizi generali ed amministrativi.  
Da tempo le dinamiche interne alla comunità sono caratterizzate da una progressiva contrazione 
demografica che ha avuto riflessi negativi sul benessere socio-economico in generale e, quindi, sui 
servizi destinati ai minori, mentre incide poco l’immigrazione, nonostante sia in costante aumento. 
Sebbene, storicamente, la comunità locale fosse coesa e vivace da un punto di vista culturale, tali 
condizioni hanno determinato un’accentuazione dei fenomeni di disagio, di marginalità culturale ……  

 Distrib. Gratuita 
ISBN: 978-88-95693-47-7 

 Titolo: Concorso Nazionale Letterario Angelo Signorelli 
Raccolta delle favole premiate 2010 - 2013 

 Autore: AA.VV. 
  

 

La scuola elementare 1° Circolo Didattico “DeAmicis” di ENNAnell'attivare  delle iniziative volte a far 
conoscere le opere del proprio concittadino Angelo Signorelli , conosciuto come «il mago delle 
favole» per la simpatica abitudine di presentare i suoi libri attraverso accattivanti giochi di prestigio, 
ha promosso con il patrocinio e il contributo del Comune di Enna il Concorso Nazionale “Angelo 
Signorelli…la magia delle favole”. La magia esercita nei bambini grande fascino, poiché strettamente 
correlata al mondo del fantastico e del misterioso. I giochi di prestigio, inoltre, destano sempre 
grande stupore e curiosità nei bambini che cercano immediatamente di scoprire come sono stati 
realizzati e quindi di capirne il trucco, stimolando la loro fantasia. 
Il Concorso è stato aperto a tutti i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di I grado d'Italia che 
hanno voluto raccontare favole e immergersi nel meraviglioso mondo della fantasia e della magia. 
Il Concorso dedicato ad Angelo Signorelli “ La magia delle favole” giunto alla sua IV edizione, ha via 
via assunto una sua precisa identità culturale nel panorama italiano coinvolgendo numerose scuole 
che amano e fanno amare la fiaba ai loro ragazzi in uno scenario naturale di festa, partecipazione e 
allegria. …………….. 

 Distrib. Gratuita 
ISBN: 978-88-95693-48-4 

 
 Titolo: Nel silenzio …. dei miei ricordi 
 Autore:  Francesco Paolo Fulco 
  

 

 
 
Nota dell’Autore 
A lungo i miei ricordi sono stati avvolti nel silenzio, che però non li ha sopiti ma li ha racchiusi in un 
bolla fatta di attesa. 
Ho scoperto con gli anni che la scrittura ha un grande potere: non far dimenticare ed è per questo 
che ho voluto imprimere su delle pagine tre testimonianze di vita vissuta, una dei miei cari e due 
storie, che, per la loro singolarità, mi sono sembrate degne di essere raccontate perché in esse c’è la 
forza che è racchiusa in ogni uomo e in ogni donna: la risolutezza e l’amore, capaci di far cadere i 
muri del pregiudizio e superare tutti gli ostacoli che la vita ci pone davanti.  
Ho voluto cambiare nome ai luoghi ed alle persone per una scelta narrativa. Le conversazioni 
dialettali si limitano a riprodurre il suono del dialetto ennese, senza rispettare alcuna regola 
grammaticale. 
 

 Prezzo € 10,00 
ISBN: 978-88-95693-49-1 
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 Titolo: “Donna Flo” Il parco minerario Floristella Grottacalda 
  un racconto lungo 14 anni 1984.1998… nelle terre di Castrogiovanni 

 Autore:   Salvatore Giuseppe Trapani. 
  

 

 
 
Il racconto proviene dalla forza della memoria dell'autore ripercorrendo il sentiero della crescita, 
dell'impegno civile e culturale in una comunità di zolfatai della Sicilia, che non deve interpretare, ma 
rievocare, poichè quella comunità è il suo mondo di nascita e di crescita. Il racconto ha anche, al 
centro, incisivi protagonisti: gli uomini e le famiglie delle zolfare di Floristella e Grottacalda in 
provincia di Castrogiovanni, l'antica Enna. 
L'autore, che è figlio di zolfataio, diviene, nel tempo dirigente politico e ambientalista in una 
relazione dinamica con l'ambiente globale (uomini e cose)  in cui le zolfare si chiudono per sempre e 
che si traduce nella nascita del primo parco minerario di archeologia industriale nell'Italia 
meridionale. Percorre le vie d'Europa (Polonia, Inghilterra, Austria ) in cui i parchi minerari sono 
nuova risorsa culturale e turistica...e nel mercato di Cracovia di Papa Wojtila... incontra una voce 
narrante che lo accompagna e lo interroga. 
Nel racconto il sentimento che prevale e risalta è l'amore per un mondo fatto più di dolori che di 
gioie ma che nonostante tutto ha contribuito a creare, nel centro Sicilia, accanto alla civiltà contadina 
e pastorale che da secoli l'hanno connotata, la civiltà mineraria di breve durata ma capace di lasciare 
segni incisivi col suo apporto di linfa nuova in campo sociale ed economico. 
 

 €  18,00 
ISBN: 978-88-95693-51- 4 

 
 Titolo: Il Casciarizzo  del Duomo di Enna 
 Autore Federico Emma 
 

 

  
 
 

"Federico Emma con il suo accurato esame, incentrato sui vari aspetti riguardanti il 
contenuto dei pannelli, ce li illustra fornendocene i richiami artistici e gli insegnamenti 
dottrinali e ce ne palesa le fonti iconografiche e narrative. La messe di notizie, sparsa tra 
le pagine con linguaggio discorsivo e puntuale; il corredo fotografico di Paolo Mingrino, 
ricco di rimandi e precise didascalie; l'impostazione organica dello studio; il prezioso 
contributo tecnico e grafico di Antonella Versaci e dei suoi allievi dell'Università Kore di 
Enna ci agevolano nell'approccio più adeguato ad un manufatto artistico di indubbio 
pregio e accattivante fascino''... (Dalla prefazione di Rocco Lombardo) 
 

  
 €  15,00 

ISBN: 978-88-95693-52-1 
 

 Titolo: Centodiciassette gradini nell’ombra 
Le miniere dimenticate del gruppo Valguarnera 

 Autore: Salvatore Di Vita 
 

 

  

Alla fine loro hanno parlato come hanno voluto. Ed io ho dovuto rinunciare alla pretesa di 
attingere da quegli uomini soltanto informazioni tecniche, avulse dal contesto delle loro 
vite. «Loro», un nutrito drappello di ottantenni e novantenni, hanno conosciuto le 
miniere di zolfo e ne parlano senza separatezza tra lavoro e quotidianità e aneddoti e 
notizie più o meno curiose. 
Non mancano, oltre alle testimonianze, la ricerca d'archivio e l'approfondimento sui testi 
dei tanti qualificati autori che hanno trattato questo tema così affascinante e 
memorabile.   Ne è nato un volume il cui genere divulgativo è una via di mezzo tra il 
saggio storiografico sulla vicenda dello zolfo siciliano e una miscellanea di esposizioni 
intime e autobiografiche che presentano la storia delle miniere «perdute» di Valguarnera 
Caropepe come un campione rappresentativo di decine e decine d'altri comuni minerari 
che quella storia l'hanno condivisa. 
 
C.I.P. - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” 
338.209458122 CDD-22                            SBN Pal0279883 
 

 €  16,00 
ISBN: 978-88-95693-53- 8 
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 Titolo: … Cibarci è bene…. Nutrirsi e meglio! 
              … Eating is good….  Nutraceuticalli is better!   

 Autore:   AA.VV.   -  a cura del Rotary  distretto 2110 
                                                           

 
     
                                                                                      Allegato CD versione sfogliabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Distribuzione gratuita 
ISBN: 978-88-95693-54- 5 

 

Lingua Italiana - Inglese 

 Titolo: Deja vu quotidiano 
 Autore Mario Rizzo 
  

 

  
 

Non un semplice  scherzo. Ma un messaggio  educativo. Verso il medico  di un piccolo  
centro, un’autorità riconosciuta, ma anche subita e temuta. Una presa di  posizione 
contro  la consapevolezza della forza sociale del  dottor Alberto  Stateri. Una barriera alla 
sua   incontrastata possibilità di potere forzare la mano, di   arrogare diritti, anche piccoli, 
come quello di leggere il giornale a sbafo e per primo  tutti  i santi  giorni nella barberia di 
Liborio  Luneri. E’ la ribellione che si  materializza con uno  scherzo organizzato  da una 
controparte con una doppia anima, capace comunque di trarne  nutrimento divertente  di  
giornate noiose e lunghe. Una rivoluzione mascherata, una opposizione di classe che 
sfociano nel cinismo  neanche tanto larvato di  Antonio Migneco, cassintegrato,  mente e 
braccio dello scherzo. Tutto è ambientato nel salone da barba di Liborio uno spazio 
quattro  metri  per quattro, dove avevano lavorato prima suo nonno e poi suo padre e  
dove ora scorre la sua vita lavorativa. Uno scenario che rappresenta il riferimento 
quotidiano  del paese, che è punto di osservazione di vite inevitabilmente intrecciate.     €  8,00 

ISBN: 978-88-95693-55-2 

 Titolo: Il Mandato di arresto europeo e rispetto dei diritti fondamentali 
 Autore: Vincenzo Telaro 
  

 

 
La presente monografia è frutto dell'opera di rielaborazione della tesi di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza dell'Autore. L'Autore, dopo la disamina dell'origine storica e della disciplina giuridica 
del mandato d'arresto europeo (c.d. MAE), introdotto dalla decisione quadro 2002/584/GAI, con 
particolare riferimento alla legge d'attuazione nell'ordinamento italiano e alle differenze dell'istituto 
con l'estradizione, tratta delle violazioni sul piano dei diritti fondamentali che ha comportato 
l'introduzione del MAE. In particolare, il lavoro si concentra sul ridimensionamento del principio di 
doppia incriminazione, sull'inosservanza del principio di tassatività della legge penale, violazione 
dimostrata anche attraverso l'ausilio dell'analisi comparata di alcune fattispecie di reato così come 
disciplinate in alcuni Paesi europei, sul superamento del divieto di estradizione per un reato politico, 
nonché sulla scarna disciplina dettata dal legislatore nella decisione quadro introduttiva del MAE in 
tema di “giusto processo”. L'Autore, inoltre, procede ad un'attenta analisi della giurisprudenza della 
Corte di Giustizia europea, delle Corti Costituzionali degli Stati membri dell'UE, nonché della Corte di 
Cassazione italiana, analisi condotta con una costante attenzione alla giurisprudenza in tema di 
rispetto dei diritti fondamentali. Per la risoluzione di tali problemi sul piano delle violazioni ai diritti e 
garanzie fondamentali causate dalla disciplina del MAE, sono proposte due soluzioni alternative in 
una prospettiva de iure condendo: la prima, in un'ottica maggiormente aderente all'attuale 
momento storico e politico dell'Unione europea, è volta ad una modifica della decisione quadro; la 
seconda auspica, in un prossimo futuro, alla creazione di un diritto penale e processuale europeo. 
 

 €  25,00 
ISBN: 978-88-95693-56- 9 

Lingu

                                                                                     

Distribuzione gratuita
88-95693-54- 5

Titolo: Deja vu quotidiano
Autore Mario Rizzo

Non un semplice  scherzo. Ma un messaggio  educativo. Verso il medico  di un piccolo  
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 Titolo: Dicìa me’ nonna. Munnu a statu e munnu sarà 
 Autore: Nina Di Nuzzo Micalizzi 
  

 

 
 
 
 

L'autrice dà alle stampe una raccolta di racconti tratti da episodi di vita 
realmente accaduti, sviluppati a volte in modo diaristico ma presentati 
sempre con un fine didascalico proposto con gradevole levità e condotti con 
uno stile reso vivace da pertinenti locuzioni dialettali e da un invitante tono 
affabulatorio. 

 €  12,00 
ISBN: 978-88-95693-57-6 

 Titolo: NUOVE PROSPETTIVE OPERATIVE DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI: 
L’IDEAZIONE DI UN MODELLO INTEGRATO 

 Autore Paolo Di Venti – Gloria Virciglio 
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Gli autori intendono porre una riflessione sulle cause di arresto dello sviluppo del sistema 

di gestione delle politiche di integrazione Socio-Sanitarie da parte della Pubblica 

Amministrazione, la quale si presenta sempre più minata da pratiche perverse di spolis 

sistem all’italiana, nonché dalle ormai inadeguate competenze per un idoneo affronto dei 

molteplici bisogni. L’elaborato evidenzia in prassi la funzionalità del dialogo che dovrebbe 

intercorrere tra gli stakeolders e la P.A., per tentare di comprendere la dinamicità delle 

imponenti aspettative del singolo cittadino, cominciando ad applicare i principi di una 

“reale governance” in grado di massimizzare il binomio efficacia/efficienza; il tutto, senza 

perdere di vista l’accountability dell’apparato amministrativo secondo un processo di 

rendicontazione sociale. Pertanto, la ricerca sul campo mirerà all’identificazione di una 

diagnosi della problematicità sottesa, ponendo in essere la formulazione di un modello 

operativo territoriale che, al meglio, possa garantire l’erogazione di servizi in maniera 

continuativa. Gli enti oggetto di analisi sono l’A.S.P. e il Distretto Socio-Sanitario di Enna.  €  12,00 
ISBN: 978-88-95693-58-3 

 

 Titolo: EDUCAZIONE E SPORT - Riflessioni pegagogiche sul mondo del calcio 
 Autore:  Walter Siragusa – Manuela Murabito – Donatella Olla 
  

 

 
 
Questo libro vuole offrire un contributo teorico-pratico per evidenziare come la 
pedagogia può e deve intervenire efficacemente nei confronti del calcio in ambito 
giovanile e scolastico. 
La consulenza pedagogico-sportiva intende creare una chiara identità rispetto alla figura 
dell'Educatore Sportivo, alla quale si può accedere solo con diplomi di Laurea in Scienze 
dell'Educazione e/o Lauree affini. 
Un lavoro tecnico che nasce dall'esperienza diretta "sul campo" utile a Pedagogisti e 
Psicologi che intendono operare efficacemente nel settore giovanile calcistico, allo scopo 
di promuovere una nuova cultura educativa dello sport. 
Un lavoro utile per chi già lavora all'interno del mondo calcistico giovanile come allenatori 
e dirigenti, ed altrettanto utile per tutte quelle persone che vi ruotano intorno come i 
genitori e la scuola. 
 

 €  18,00 
ISBN: 978-88-95693-59- 0 
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 Titolo: NEL CERCHIO DEI RICORDI -  Giochi Valguarneresi all’aperto 
 Autore: Rosario Sardisco 
  

 

 

 

Piccoli e coinvolgenti racconti di giochi praticati da ragazzi e ragazze nella Sicilia degli anni  

Cinquanta. La narrazione, con l'aggiunta di espressioni dialettali, è guidata da un gruppo di 

amici valguarneresi, che vivono da anni in Piemonte. Durante una gita sulle Alpi, facendo un 

virtuale salto nel tempo, provano a ricordare e raccontare regole e antiche atmosfere di 

quei tanti giochi, che avevano allietato la loro lontana infanzia. La narrazione, volutamente 

confidenziale, sottolinea la complicità che ha sempre contraddistinto la loro lunga amicizia, 

cercando di far emergere, in modo realistico, le proprie personalità. Il libro è illustrato  dallo 

stesso autore. 

 

C.I.P. - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” 

394.309458122 CDD-22                          SBN PAL0286723 
 €  12,00 

ISBN: 978-88-95693-60-6 

 Titolo: STORIE DI DONNE NELLA STORIA DI ENNA 
 Autore Erminia Indelicato – Rocco Lombardo 
  

 

 

 

Profili biografici di personaggi femminili nati o vissuti ed operosi ad Enna dal periodo 
romano antico (sec. II a.C.) ad oggi. Le biografie sono dotate di numerose appropriate note 
e contengono parti narrative collegate alle figure illustrate fornite da amici e parenti 
interpellati dagli autori.  
Il volume è arricchito da un documentato e pertinente corredo fotografico e si avvale di 

un'ampia sitografia e bibliografia 

 

 

 

 

 

 

CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” 

920.720945812 CDD-22                          SBN PAL0287584 

 

 €  19,00 
ISBN: 978-88-95693-61-3 

 Titolo: ALLA SCOPERTA DI MITO E STORIA, ARTE E CUCINA DI ENNA 
Itinerario turistico-gastronomico 

 Autore: Rocco Lombardo – Ida Zangara Amaradio 
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Itinerario turistico-gastronomico volto “alla scoperta di mito e storia, arte e cucina di Enna”. 

Il testo coniuga due peculiari aspetti fondanti della cultura locale, quello dell'arte e quello 

della cucina, così ben adatti a rinsaldare i sensi della nostra identità cittadina. Lo stesso 

vuole essere un contributo alla conoscenza del territorio e delle sue tradizioni, ricche di 

pregi meritevoli di valorizzazione e divulgazione. Il testo è corredato di pertinenti scatti 

fotografici, stampe d’epoca e disegni dell’ottocentesco pittore ennese Saverio Marchese e 

dell’artista contemporanea Marcella Tuttobene, nonché di appetitose ricette della cucita 

tipica ennese. 

 

CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” 

914.582104 CDD-22                          SBN PAL0287687 
02 €  10,00 

ISBN: 978-88-95693-62- 0 
 

 



P a g i n a  | 25 

La Moderna Edizioni  

 Titolo: SU PER LA SALITA DEL PERO 
 Autore: Florindo ARENGI 
  

 

 

C'è un filo conduttore che lega questi racconti ed è l'appartenenza ad una terra sempre 

bellissima ma crudele e disperata.  

Nei ricordi o nell'invenzione l'Autore trova il pretesto per offrirci  uno spaccato anche 

storico delle vicende siciliane e riesce a scorgere una catarsi in quella salita del pero che 

diviene il simbolo di una libertà conquistata. 

----- 

Florindo Arengi nasce ad Enna il 30 agosto 1951. La sua vita professionale, come spesso 

accade,  non ha niente a che vedere con la sua attività letteraria. Saggista e scrittore per 

vocazione.  

Già membro dell'Associazione Sanitari Letterati e Artisti Italiani. Nel 2008, a Brescia, vince il 

premio Il Graffito d'oro con un racconto inedito. Questa è la sua opera prima di narrativa. 

 

 €  12,00 
ISBN: 978-88-95693-63-6 

 Titolo: DALLE RIFLESSIONI DELLA SERA. Dal maestro all’allievo 
 Autore Lucrezia LA PAGLIA 
  

 

 

Lucrezia La Paglia, nata e cresciuta a Calascibetta, un paesino, antico, dell’entroterra 
siciliano in provincia di Enna; ove vive sin dal 20 marzo 1976.Dopo aver conseguito il 
diploma di scuola media inferiore, si iscrive al IV ginnasio del Liceo Classico di Enna ma, per 
una serie di situazioni, si ritira dagli studi. Questa scelta ha segnato, profondamente, la sua 
vita impedendogli di realizzare parte di quei progetti che aveva per il futuro. Tuttavia, non è 
venuta meno la voglia di imparare cose nuove e di contemplare la vita, che ci fa da maestra 
e che, ogni giorno, ci offre spunti nuovi di riflessione e di crescita personale. Da qui nasce il 
titolo di questa breve raccolta di pensieri. Pensieri che l’autrice ha deciso di condividere, in 
occasione dei suoi primi quarant'anni con qualcuno che ha voglia di "leggere". 
 

 €  7,00 
ISBN: 978-88-95693-64-4 

 Titolo: ALLA PERIFERIA DEL CUORE 
Viaggio tra i paesi di un'unione europea che cambia 

 Autore: Autori Vari -  a cura degli alunni 3^ D  - A.S. 2015/2016 
Istituto Comprensivo – “RODARI” – Acireale  

  

 

 

 Distribuzione 
Gratuita 

ISBN: 978-88-95693-65- 1 
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 Titolo: UN INCONTRO INASPETTATO 
La mia esperienza con il cancro 

 Autore: Giuseppe PRESTIFILIPPO 
  

 

 

Giuseppe Prestifilippo, 70 anni, pensionato, ha lavorato sino all'anno di 
pensionamento alle dipendenze di un importante Ente di previdenza.Studioso 
della disciplina assistenziale oltre che previdenziale, sensibile e incline alle 
relazioni sociali, si pone, sin dall'inizio dell'attività lavorativa, al servizio dei 
cittadini con costante spirito di solidarietà umana. La medesima solidarietà umana 
che apprezzerà quando, nel 2006, colpito dal cancro si ritroverà dall'altra parte, 
cioè a dire dalla parte del cittadino bisognevole di cure e di conforto. Fa parte 
dell’Associazione Nazionale Guariti o Lungoviventi Oncologici “ANGOLO Onlus” 

 Distribuzione 
gratuita 

ISBN: 978-88-95693-66-8 

 Titolo: ICONE e MUDRA. Semplici coincidenze? 
 Autore Michele Nicotra – Antonina Bonarrigo 
  

 

 

Il testo è da considerare come un taccuino di appunti estratti da svariati testi e siti 
internet in modalità integrale e commentati dagli autori per ottenere un viaggio 
intellettuale che possa validare l’intuizione degli autori stessi che la posizione delle 
mani dei personaggi rappresentati in alcune icone siano dei mudra. L’ipotesi di 
lavoro di questo ‘viaggio’ viene proposta a ulteriori esperti nei vari ambiti culturali 
- archeologi, sociologi, storici, teologi, filosofi studiosi delle neuroscienze - che 
possibilmente incuriositi e affascinati da questa raccolta possano ulteriormente 
approfondire la proposta intuitiva-operativa e consolidare ove possibile questo 
ponte fra cultura religiosa cristiana occidentale con quella religiosa dell’estremo 
oriente 

 €  20,00 
ISBN: 978-88-95693-67-5 

 Titolo: IL GIARDINO DELL’ACCOGLIENZA 
STORIE DI PACE E DI GUERRA NELLA EX JUGOSLAVIA (1992 – 2016 

 Autore: Giuseppe Castellano 
  

 

Nel libro l’Autore riferisce vicende, avventure e disavventure, vissute in 24 anni di 

attività di volontariato “puro” dall’inizio dei conflitti nei Balcani, 1992 sino al 

2016.Assieme ad un gruppo di volontari vicini alla CGIL improvvisa una 

associazione, poi intitolata a Luciano Lama, divenuta in seguito O.n.G. , che 

interviene a favore delle popolazioni vittime della guerra in modo particolare la 

Bosnia, ponendosi tre obiettivi: l’emergenza, la ricostruzione e la formazione di 

una società di pace.Vengono raccolti e distribuiti nei campi profughi e zone di 

conflitto 185 camion di aiuti; costruito centri sociali, diverse case di accoglienza, 

vari opifici ed organizzate 47 accoglienze in Italia, ospitando 16.750 bambini allo 

scopo di accostarli alla cultura di pace, di tolleranza e di solidarietà.L’Autore 

sottolinea come la “solidarietà vera” emerge dalle otto regioni meridionali più 

povere d’Italia, in primissimo luogo la Sicilia e da famiglie con minore disponibilità 

economica. 
 €  10,00 

ISBN: 978-88-95693-68-2 
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 Titolo: CARMELO & FELICIA … si raccontano 
 A cura di  Paolo Di Marco  - Mario Messina  
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ISBN: 978-88-95693-69-9 

 Titolo: 1976/2016 - QUARANT’ANNI DI CULTURA E CIVILTÀ DELLA TAVOLA A ENNA 
 Autore Nino Gagliano
  

 
 

 

 

L'Autore, accademico fondatore, è l'anima e la memoria storica della Delegazione 
di Enna. Il libro ne è la palpitante testimonianza. In una sequenza scorrevole e 
puntuale di immagini, narra e fa rivivere le attività della Delegazione e dei tanti 
incontri conviviali, momenti di vita accademica vissuti sempre in armonia. Ricordi 
che si mescolano con i volti dei tanti amici accademici coi quali è stato sempre 
bello e gratificante stare assieme. Infatti attraverso le immagini riportate nel libro, 
si coglie pienamente l'atmosfera di gioia e di amicale allegria che hanno sempre 
caratterizzato gli incontri. Opera preziosa, destinata ad essere spesso consultata 
alla ricerca degli intensi momenti di vita accademica vissuta. 
 
Edizione legata ad un evento: 
40° anniversario della fondazione dell’Accademia Italiana della Cucina – 
Delegazione di Enna 

 Fuori commercio 
ISBN: 978-88-95693-70-5 

 Titolo: LA CUCINA POPOLARE DELL’ENNESE 
Sapori, profumi, aromi, spezie e... non solo 

 Autore: Luigina Gagliano Lo Iacono – Rocco Lombardo 
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Il lavoro, che nasce dalle impressioni e dalle evocazioni collegate alla infanzia 

dell’autrice Luigina Gagliano, approfondito dalle ricerche storico-

etnoantropologiche dello studioso Rocco Lombardo, e vuole essere non solo una 

testimonianza incentrata sul racconto delle passate tradizioni alimentari ma una 

spinta alla riscoperta, riappropriandosene, di quei sapori e profumi di una cucina 

che nel tempo si è smarrita o è stata snaturata. Il racconto vuole inoltre far 

conoscere o richiamare alla memoria del lettore proverbi, detti e motti che non 

solo riflettono il folklore locale ma sono indici eloquenti della saggezza di un 

popolo che ha reso tipica la cucina ennese fino all’immediato dopoguerra. 

CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” 

394.1209458121 CDD-23                      SBN Pal0293664 

04 € 16,00 
ISBN: 978-88-95693-71-2 
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  Titolo:  Enna. Castrogiovanni e i Chiaramonte. Metamorfosi di un palazzo trecentesco
  Autore Salvatore Presti
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 Una monografia corredata da foto riguardante il Palazzo Chiaramonte, 
una testimonianza storica di un complesso monumentale fra i più 

rappresentativi di Enna, con le sue vicende storiche e trasformazioni 
succedutesi tra il XIV e il XIX secolo. Il legame tra i Chiaramonte e 
Castrogiovanni (oggi Enna) è testimoniato dall’ex palazzo–fortezza della 
potente famiglia, venuta in Sicilia al seguito di Ruggero il Normanno nell’ 

XI secolo. Il Palazzo, con la sua metamorfosi, ha dato origine alla chiesa 
di San Francesco d’Assisi con la sua torre campanaria quadrangolare, al 
convento dei frati minori e, alla fine del Novecento, alla Galleria Civica, 

alla splendida sala “Cerere” e alla raffinata sala “Proserpina”. 
 
 
CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” 
 
728.809458121           CDD-23 SBN PAL0294950 

05  € 15,00 
ISBN: 978‐88‐95693‐72‐9 

  Titolo:  VALGUARNERA DA LEGGERE
  A cura di  Enzo Barnabà 
  Autore:  AA.VV. 
   

 

 “Valguarnera da leggere” è una raccolta formata da 22 tessere/autori che 
compongono il mosaico del paese, dei suoi abitanti, della sua storia e 

della sua cultura. Si tratta delle più belle pagine mai scritte sulla cittadina 
siciliana, dovute alla penna di autori titolati quali Leonardo Sciascia, 
Vincenzo Consolo, Nino Martoglio e Francesco Lanza o a sorprendenti 
incontri come quello con il noto comico Ezio Greggio o con il giornalista di 

“Repubblica” Sebastiano Messina. Non mancano ovviamente gli autori 
valguarneresi quali Laura Barbano, Domenico Blanca, Francesco 
Giarrizzo, Luigi Lamartina, Giuseppe Loggia, Giacomo Magno, Pino 

Mancuso, Chiara Mazzucchelli, Giuseppe Oliveri, Andrea Pavone, Vittorio 
Spampanato, Beatrice Vacirca Arena e lo stesso curatore, lo scrittore 
Enzo Barnabà, che si cimentano in vari generi: narrativa, saggistica, 

memorialistica, poesia e teatro. Rilevante e molto gustosa è la presenza 
di due autori italo-americani quali Jerre Mangione e Andrew Ciulla, così 
come quella della letteratura popolare in dialetto valguarnerese. 

    € 10,00 
ISBN: 978‐88‐95693‐73‐6 

  Titolo:  Tipi, detti e fatti di Bellarrosa. Vol. 1
  Autore:  Cateno Corbo

  

  Conoscere la propria lingua è dovere di ogni cittadino, ma tenere 
presente quella degli avi e il loro modo di vivere dovrà essere un ben più 
serio impegno. Il grande poeta villarosano, Vincenzo De Simone, nel suo 

famoso sonetto sul dialetto, dice di amarlo "pirchì cci sentu intra la vuci di 
tutti li me’ nanni e li nannavi, di tutti li me vivi e li me’ morti".Dopo 
questa generazione potranno nascere e crescere Villarosani più attenti di 

noi, ma gli aneddoti in questi testi riferiti, quasi insignificanti per i 
distratti, se non saranno fissati su un mezzo cartaceo e diffusi in 
biblioteche pubbliche e private, si perderanno, come le altre che pur se 
arrivate alle nostre orecchie, non sono state raccolte. Conoscere le 

storielle vere e genuine contenute in questo volume, non sono il frutto di 
improvvisazioni, ma un ripensamento e una elaborazione di decenni di 
fatti e detti raccolti con lo spirito “do’ spicaluru e do’ rapucciaru".Questi 

scritti sono quelli di un amante di Villarosa, del suo paese: nel secolo 
scorso la nostra terra fu, prima dell’esodo di massa, attiva e piena di 
risorse: è nostro precipuo dovere riprendere l'antica vitalità economica, 

sociale e culturale.    € 10,00 
ISBN: 978‐88‐95693‐74‐3 
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  Titolo: Enna. La città e il territorio
  Autore Anna Franca Iannello

C
o
lla
n
a 
d
el
l'A

cc
ad

em
ia
 P
er
gu

se
a 
 

 

 

 
Lo studio ripercorre le alterne vicende della città e del suo ambito 
territoriale dalle prime tracce di antropizzazione del territorio (III 
millennio a.C.) sino alle più recenti vicende che vedono l’istituzione della 

Libera Università di Enna Kore. La metodologia di studio adottata è quella 
messa a punto da Enrico Guidoni secondo la quale si ricostruisce la storia 
del territorio e della città a partire da elementi su cui si hanno notizie 
certe: reperti archeologici datati, documenti di Archivio Comunali, Statali, 

Diocesani, Parrocchiali. Per esempio, dai documenti di archivio, sia 
semplici atti di compravendita ,che archivi parrocchiali si può risalire alla 
“consistenza” e alla “composizione” della popolazione nella città. Nello 

studio, sacro e profano si intrecciano a diversi livelli e generano una 
costante: ovvero, le relazioni tra tutti i protagonisti che contribuiscono a 
creare la città nelle sue diverse parti. Particolare, è lo studio delle 

relazioni tra le distanze di chiese, conventi o monasteri che fa emergere 
una geometria ben precisa che si rinnova nel tempo acquisendo di volta 
in volta nuovi significati. 
CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” 
945.812 CDD‐23     SBN PAL0298941 

06  € 16,00 
ISBN: 978‐88‐95693‐75‐0 

  Titolo: Calascibetta. Appunti per una storia del Novecento. Fino al 1994 
  Autore:  Giuseppe CRUPI
   

 

Molti gli aspetti trattati, dalla Chiesa Palatina e le problematiche tra i suoi 
componenti e le autorità ecclesiastiche alla nascita delle associazioni 
religiose (Maria SS. Addolorata, Maria SS. del Monte Carmelo), e di quelle 

civili: (Società cooperativa agricola ‘La Terra Xibetana’, Società 
Cooperativa ‘San Pietro’). che hanno avuto un ruolo nevralgico 
nell’economia e nella società xibetana. Nella seconda parte del testo, 

trova ampio spazio la politica. Essa riguarda l’esperienza repubblicana 
della società xibetana. In questa direzione il testo dà conto sia 
dell’aspetto politico sia di quello amministrativo, aiutando a comprendere 

le trasformazioni della società e delle strutture materiali.È stata narrata la 
vicenda politica che ha registrato una lunga storia di sindaci susseguitasi 
fino al 1994 e le realizzazioni dell’attività amministrativa nei diversi 
periodi. 

 
CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” 
945.812 CDD‐23                         SBN PAL0298941 

   € 15,00 
 ISBN: 978‐88‐95693‐76‐7 

  Titolo: The welcome garden. Stories about peace and war in ex‐Yugoslavia (1992‐2016)
  Autore: Giuseppe Castellano

  

 

 

In the book, the author deals with stories, adventures and misadventures, about 
24 years of "pure" volunteering activities since 1992 (the beginning of the conflicts 
in  the Balkans)  until  2016. A  group of  volunteers who were  close  to CGIL  Trade 
Union suddenly decided to rig up an association. Later, it was dedicated to Luciano 
Lama,  and  it  became  a  Ngo.  It  works  in  favor  of  the  victims  of  the war  and  in 
particular in Bosnia, with three goals: emergency, reconstruction and training of a 
society based on peace. Over time,185 aid trucks were collected and distributed in 
the refugee camps and in the conflict zones, during the war. Community centers, 
halfway  houses  and  different  factories  have  been  built  in  the  context  of 
development cooperation projects. 47  temporary hospitalities  in  Italy have been 
organized until 2016 for 16,750 children, in order to approach them to the culture 
of  peace,  tolerance  and  solidarity.  The  author  also  underlines  that  in  this  field, 
"true  solidarity"  comes  from  the  eight  poorest  southern  regions  of  Italy, mainly 
from Sicily and from the families with economic restrictions. 

   € 10,00 
ISBN: 978‐88‐95693‐77‐4 
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  Titolo: Basta dobrodoslice. Price o miru i ratu u bivsoj Jugoslaviji (1992‐2016) 
  Autore Giuseppe Castellano

 

 

 

 
U knjizi autor se osvrće na dešavanja, avanture i nesretne događaje 
viđene u dvadesetčetirti godine aktivnog „čistog“ volonterskog rada, od 
početka sukoba na Balkanu 1992.do 2016.godine. Zajedno sa grupom 

volontera bliskih CGIL-u osniva nevladinu organiziju O.n.G.koju kasnije 
naziva „Luciano Lama“. Orzanizacija za cilj ima pomoći žrtvama 
pogođenim ratom posebice onima u Bosni, postavljajući tri cilja: hitna 
pomoć, rekonstrukcija i formiranje društvenog mira. Prikupili su 185 

kamiona pomoći koje su distriburali u izbjegličke kampove i zone sukoba; 
izgradili centre za socijalni rad, razne sigurne kuće, razne tvornice te 
četrdesetsedam (47) organiziranih dolazaka u Italiju, gdje je bilo 

ugošćeno oko 16.750 djece sa ciljem približavanja kulture mira, 
tolerancije i solidariteta. Autor podvlači da „istinska solidarnost“proizilazi 
iz osam južnih regija Italije koje važe za najsiromašnije u Italiji, u prvom 

planu Sicilija te porodica sa najmanjim ekonomskim mogućnostima. 

  € 10,00 
ISBN: 978‐88‐95693‐78‐1 

  Titolo: La  relazione  di  aiuto  in  ambito  oncologico.  L'importanza  della  comunicazione 
connessa alla patologia neoplastica 

  Autore:  Walter Siragusa
   

 

 
Il testo riporta alcuni interventi di autorevoli autori, sviluppati in relazione 

allo stile comunicativo e relazionale, all'interno di un'area particolarmente 
delicata come quella oncologica.Attraverso questi contributi si pone 
l’attenzione ai seguenti aspetti: "scoperta della malattia", "rapportarsi 

con la malattia oncologia", "comunicazione al malato e alla famiglia", 
"comunicazione come sostegno psicologico".Il lavoro vuole essere un 
valido sostegno per tutti coloro che vivono a vario titolo e sono partecipi 
della problematicità comunicativa-relazionale in ambito oncologico. 

   € 15,00 
 ISBN: 978‐88‐95693‐79‐8 

  Titolo: 1997‐2017. Vent'anni... e non sono pochi. Atti del Convegno  
(Alì Terme, 1 luglio 2017) 

  Autore: AA.VV.  

  A cura di Banca del Tempo "Insieme è meglio" Alì Terme

  

 

 

 

   € 11,00 
ISBN: 978‐88‐95693‐80‐4 
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 Titolo: La terra xibetana. Società cooperativa agricola 
 Autore  Giuseppe CRUPI 

 

 

 

Sostanzialmente è una monografia sulla Società Cooperativa Agricola di 
Calascibetta, denominata “LA TERRA XIBTANA” che traccia l’attività della stessa dal 
1913 al 1960 circa, data della cessazione delle attività economico sociale. Con un 
andamento narrativo, l’opuscolo cerca di presentare i diversi aspetti della Società 
relativi alla sua struttura interna che è esaminata nella sua evoluzione storica. La 
Parte più importante è dedicata alle attività principali svolte dalla Società e dal suo 
ruolo sociale ed economico all’interno della comunità xibetana. Ne viene fuori un 
quadro, seppure incompleto, dell’attività di regolazione delle terre prese in affitto 
dai grandi proprietari e ripartite tra i soci per la loro coltivazione; principalmente 
grano. Un’altra attività economica della Società “LA TERRA XIBETANA” è l’attività 
di Cassa Rurale di Depositi e Prestiti sia in natura sia in moneta. Secondaria, ma 
rilevante dal punto di vista sociale è l’attività di solidarietà (Monte Vedovile) e di 
previdenza a favore dei soci. 

 € 8,00 

ISBN: 978-88-95693-81-1 

 Titolo: Icone. Patrimonio transculturale e spirituale dell'umanità 
 Autore:  Michele Nicotra, Antonina Bonarrigo 
  

 

 
Attraverso una vasta disamina di documentazioni archeologiche, 
iconografiche, socio-politiche storiche e scoperte delle neuroscienze gli 

autori pensano di poter affermare come in alcune Icone siano da 
rintracciare elementi che possano, attraverso la vista, accendere i neuroni 
specchio e permettere un’apertura verso l’esigenza primaria dell’uomo 
della trascendenza come specificato nella piramide delle necessità 

dell’uomo di Maslow.Questi elementi sono stati assimilati nelle Icone 
come bagaglio della cultura storica del momento connotata da una 
grande pluri-nazionalità ed esigenza del trascendente come è avvenuto 

nel Medio Oriente nei primi secoli della nostra era. 

  € 20,00 
 ISBN: 978-88-95693-82-8 

 Titolo: LE VILLE ROMANE RESIDENZIALI DEL TARDO ANTICO IN SICILIA 
 Autore: Emanuele BUSCEMI 

  

 

 

Le ville tardoantiche della Sicilia sono tra le più importanti e cospicue 
testimonianze archeologiche, per il prezioso contributo alla conoscenza dell'arte 
musiva, ma anche per la comprensione del fenomeno politico, sociale, economico 
che rende conto del sorgere di grandi ville in età tardoantiche in varie aree della 
Sicilia. Queste ville sono note soprattutto per gli splendidi mosaici pavimentali che 
li caratterizzano e li connotano come strutture di grande importanza storica ed 
archeologica, ma non devono essere guardate anche come monumenti sempre 
attuali nel tempo e che testimoniano una parte importante della storia della Sicilia 
tardoantica. La loro presenza si lega in modo indissolubile al modo di vivere, ai 
messaggi e all'ideologia che presiedono non solo alla stesura dei mosaici, ma 
anche alle “mode” architettoniche, agli arredi, ai modi e tecnica di produzione. 
Tale fenomeno denuncia precisi assetti sociali e criteri di distribuzione e 
organizzazione fondiaria, ma anche economici e politici che sono alla base della 
esistenza di tali ville e che caratterizzarono il IV e il V secolo d.C. 

  € 26,00 
ISBN: 978-88-95693-83-5 
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 Titolo: I FORMAGGI NELLA CUCINA  DELLA TRADIZIONE REGIONALE SICILIANA 
La varietà, peculiarità e versatilità  dei formaggi siciliani dal tempo del mito ad oggi 

 Autore  Rocco Lombardo 
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Con piglio divulgativo ma accurato e documentato, lungo le pagine ricche di 
pertinenti illustrazioni di questo snello opuscolo l’Autore tratteggia la storia dei 
formaggi siciliani, partendo dalla lavorazione rustica ed essenziale del mitico 
gigante etneo Polifemo descrittaci da Omero nell’Odissea per giungere ai tempi 
nostri. Un viaggio lungo, punteggiato dai riferimenti di autori classici, da Plinio il 
Vecchio a Columella, e dalle citazioni di scrittori moderni, da Elio Vittorini a 
Simonetta Hornby Agnello, capaci di supportare l’antichità, preminenza, versatilità 
dei prodotti caseari isolani. E utili a rappresentare l’occasione per elogiarne alcune 
peculiari produzioni, come quella del piacentino ennese, e ad evocarne l’utilizzo in 
alcune tipiche ricette divenute vanto della gastronomia siciliana. Tra queste, il 
caciu all’argintera e quelle dove il formaggio diventa ingrediente privilegiato in 
insolito abbinamento col pesce, che il palato di Archestrato di Gela aborriva e 
quello dei suoi posteri ha invece imparato ad apprezzare grazie alle sapienti 
combinazioni operate da massaie fantasiose e dotate di senso pratico e agli 
elaborati connubi compiuti da chef creativi. 
 

 € 5,00 

ISBN: 978-88-95693-84-2 

 Titolo: IL TEATRO SOSPIRATO  
Vicende e attività del Teatro Comunale di Enna dalle origini agli Anni Trenta del 
Novecento 

 Autore:  Rocco Lombardo 
  

 

 
Il volume ripercorre attraverso minuziose ricerche di archivio e bibliografiche le 
vicende storico artistiche, verificatesi dall’Ottocento agli anni Trenta del 
Novecento, del Teatro Comunale di Enna, visto sotto l’aspetto di uno dei più 
significativi e prestigiosi edifici ennesi e di una delle istituzioni culturali cittadine 
più antiche, note e prestigiose.  
 
 
792.09458121 CDD-23                         SBN PAL0303268 
 
CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” 
 

  €.  18,00 
 ISBN: 978-88-95693-85-9 

 Titolo: CHIESE VULCANI e MITI di SICILIA 
Raccolta   di   tragedie   ed  operette 

 Autore: Giuseppe Mistretta 

  

 

 

Il linguaggio è da sempre fonte di interesse per varie scienze inclusa la Psicologia, 
che ne hanno sviscerato la natura. È il prodotto di una capacità di apprendere, di 
rispondere a semplici relazioni tra stimoli. Questo volume presenta la visione 
offerta dall’Analisi del Comportamento nella sua declinazione contestualistica, un 
contributo che si fonda su oltre 70 anni di ricerca che hanno chiarito e portato alla 
comprensione dei processi di apprendimento del linguaggio e della cognizione 
umana. Il comportamento verbale è un comportamento che viene appreso 
gradualmente dall’essere umano ed è mantenuto dalle medesime variabili 
ambientali e dai medesimi principi che fanno capo a tutti i comportamenti umani, 
nel contesto di una relazione fra parlante e ascoltatore. Oltre all’illustrazione dei 
modelli interpretativi, che poggiano su solidi dati di laboratorio, verrà offerta una 
panoramica delle ricadute applicative in educazione, specialmente nel campo 
dell’autismo e dei disturbi dell’apprendimento, e in clinica. Giovambattista Presti, 
medico e psicoterapeuta, è docente di Psicologia Generale all’Università Kore di 
Enna, fondatore della EABA e presidente della ACBS.   €.  19,00 

 ISBN: 978-88-95693-86-6 
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 Titolo: CHIESE VULCANI e MITI di SICILIA 
Raccolta   di   tragedie   ed  operette 

 Autore  Giuseppe Mistretta 

  

 

 

Il libretto Chiese Vulcani e Miti di Sicilia, contiene una parte di una più ampia raccolta 
inedita di storie tutte Siciliane dal sapore antico in bilico tra la realtà storica fedelissima 
dei luoghi descritti e la fantasia espressa nella creazione dei personaggi dell'autore. 
Queste durante la loro lettura trasportano verso secoli passati, svelando particolari ed 
aspetti dell'Isola Sicilia che nei secoli furono le basi del cambiamento, diversi nella 
matrice come nell'aspetto: la Chiesa, l'eruzione del Vulcano Etna, o andando più a 
ritroso sino ai Miti Greci e Latini, tutto ciò che oggi gli storici chiamano radici di un 
popolo. Radici antiche svelate dunque, attraverso la cura dei particolari presi dalla 
veritiera lettura di quella ch'era la vita d'allora, questo il contenuto del trittico di 
racconti narrati dall'autore il quale sceglie un linguaggio che eleva la prosa in poesia, 
come nel caso del racconto L'Ombra della Montagna. L'ultima parte di questo libro 
prevede due operette liriche in pieno sapore Classico, per scelta e non per puro caso 
riempitivo, qualcosa che in qualche modo viene svelato già dal titolo che porta la 
raccolta. 

 
 €.  10,00 

 ISBN: 978-88-95693-87-3 

 Titolo: BREVE STORIA DI ENNA.  
Dal neolitico alla fine del secondo millennio. Raccontata ai ragazzi 

 Autore:  Angelino Fondacaro 
  

 

 
Non si può amare ciò che non si conosce. Da questa consapevolezza nasce l'intento 
dell'Autore di dedicare soprattutto ai ragazzi, ma non soltanto a loro, questa “Breve 
storia di Enna”, affinché attraverso la conoscenza del proprio patrimonio storico 
culturale imparino ad amarlo, a tutelarlo e a valorizzarlo. Enna, al centro della Sicilia e 
in posizione strategicamente elevata, è una città molto antica. Gli studi archeologici 
più recenti ci informano che le sue origini risalgono al Neolitico, il periodo degli 
insediamenti stanziali per l'introduzione dell'agricoltura e dell'allevamento. I suoi primi 
abitatori e fondatori furono i Sicani, popolo originario dell'Iberia, e poi i Siculi, 
provenienti dall'Italia centrale. Con l'arrivo dei Greci, nell'VIII secolo a.C. e con 
l'invenzione della scrittura, è la Storia che continua a raccontare i successivi eventi....... 
L'avvento del Fascismo segnò per Enna la svolta: fu elevata a capoluogo di provincia. 
Finita la guerra ripresero i lavori di espansione urbana, prima lentamente e poi in 
modo sempre più accelerato e caotico, creando tanti problemi di vivibilità della città ad 
oggi non ancora risolti. 
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 Titolo: AI MIEI TEMPI...  
Il mondo è fatto a scale 

 Autore: Angelo Bruno 

  

 

 

La storia a volte diventa vissuto e lo stesso, che ne fa parte, appare come una 
rappresentazione teatrale su un ideale palcoscenico che si dilegua nella nebbia, 
lentamente ma fatalmente condannata a scomparire. Ma la mente la rievoca, non la 
risuscita perché non può, ma, non potendo dimenticare, ne mostra come reale il 
contenuto, il valore, ciò che di giorno in giorno farà crescere l'assenza dell'uomo: la 
coscienza, la forza, il coraggio, la sua umanità. L'autore al suo esordio, è solo allo 
scoccare dell'ottantesimo compleanno, ha voluto cimentarsi nel comporre questo 
scritto col quale narrare una parte, uno spezzone di storia, per come l'ha vissuta, a 
quali rappresentazioni la vita lo ha fatto partecipare, come attore e spettatore 
impotente il quale, guardando le figure, i personaggi della commedia, a volte tragedia, 
partecipa col cuore alle gioie, ai dolori, alla felicità dei teatranti che si susseguono e 
vivono sull'ipotetico palcoscenico. Per tanto il contenuto di questo libro non è frutto 
della fantasia dell'autore, ma bensì una storia, una della tante, una rappresentazione 
nella quale si è trovato per caso coinvolto. 
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 Titolo: SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO IN RADIODIAGNOSTICA.  
Analisi e gestione del rischio informazione e formazione per i lavorato 

 Autore  Salvatore SCARLATA 

  

 

 

 
L'evoluzione della normativa sulla sicurezza in ambienti di lavoro, con l'introduzione 
del D.lgs 626/94 atto fondante di intendere la sicurezza, con il decreto 230/95, e del 
decreto 187/00, specifico per ambienti radiologici, ed infine con il decreto 81/08 che 
possiamo definire l'atto conclusivo di un lungo iter legislativo, che hanno portato ad 
una evoluzione, del concetto nel fare sicurezza ponendo una particolare attenzione al 
rapporto uomo/ambiente.. 

 

 €.  13,00 
 ISBN: 978-88-95693-87-3 

 Titolo: IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
aggiornato al D. Lgs. n. 97/2016 e alla giurisprudenza del febbraio 2018 

 Autore:  Antonio AVENI 
  

 

 
Il diritto di accesso agli atti è il diritto riconosciuto ai cittadini di prendere visione, ed 
eventualmente di estrarre copia, dei documenti amministrativi. A questa semplice 
accessione del significato va aggiunto un corollario identificativo che introduce il 
concetto del diritto di accesso come difesa in giudizio, partecipazione al processo e 
diritto di informazione. Definito in tal senso il diritto di accesso agli atti viene 
rappresentato come un’evoluzione civica della società, ma va anche detto che esso 
costituisce una trasformazione del sistema generale dell’attività amministrativa. Fino al 
1990, anno di entrata in vigore della prima riforma del procedimento amministrativo, 
la tradizione italiana rimaneva saldamente ancorata all’anacronistico sistema legato 
alla segretezza degli atti che, ad un certo punto, segnò il passo rispetto ad una società 
sempre più attenta e partecipativa dell’azione pubblica. Il corpus normativo afferente 
al diritto di accesso agli atti in Italia si è evoluto, modificandosi, e assumendo l’attuale 
conformazione che rispecchia una società in cui, nonostante la massiva produzione di 
regole, le scelte legislative si orientano nella direzione del miglioramento dei diritti 
civici. 

   €.  15,00 
 ISBN: 978-88-95693-88-0 

   
   

  

  

   




