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Nella gran parte del mondo attuale, avanzato o arretrato, industrializzato o no, tutti hanno dimestichezza con il contenuto suggestivo e ipnotico evocato dal termine ‘sviluppo’, che continua a catalizzare passioni e interessi, speranze e delusioni, impegno e utopie. Dalla Guerra Fredda alla crisi petrolifera recente, senza eludere l’eredità del colonialismo, dagli economisti ‘pionieri’ alla scuola della ‘dipendenza’ fino
alle teorie sui ‘bisogni essenziali’ e alle questioni ambientali comparse negli anni Settanta, Gianfranco Bottazzi ripercorre con chiarezza e sintesi le tappe salienti di quello che definisce ‘il romanzo dello sviluppo’, spingendo la sua analisi fino all’oggi, al tema della necessità di un’alternativa e di una vera e propria inversione di rotta sintetizzata nello slogan-obiettivo della ‘decrescita’.
La famiglia, la sua organizzazione, le trasformazioni in corso del modello familiare, il suo ruolo nella società contemporanea, i dilemmi delle politiche familiari, cosa dovremo attenderci nel prossimo futuro. Un manuale approfondito e aggiornato, che studia la famiglia in quanto relazione originaria e originale, intrinsecamente differente da tutte le altre relazioni sociali, e ne delinea con completezza storia ed
evoluzione.
Le vie contemporanee dello sviluppo locale. Cooperazione, comunicazione, agricoltura, partecipazione
Sociologia delle migrazioni e della società multietnica
Aspetti medico-sociali
Manuale di sociologia della comunicazione
Storia della sostenibilità. Dai limiti della crescita alla genesi dello sviluppo
Sviluppo e saperi nel Mediterraneo

Manuale di sociologia dello sviluppo turisticoSociologia dello sviluppoAvventure e disavventure della sociologia dello sviluppoFrancoAngeliLa conoscenza del mondo socialeguida allo studio della sociologiaFrancoAngeliSociologia dello sviluppoGius.Laterza & Figli Spa
1341.1.23
Dai limiti della crescita alla genesi dello sviluppo
Teorie e strumenti per la ricerca sociale
Manuale di sociologia della famiglia
Azione economica come azione sociale
Introduzione alla Sociologia dello Sport
Giochi di città medie
Il testo racconta la sociologia, come scienza moderna razionale e critica, seguendo un percorso articolato in dieci capitoli relativi a: concetti generali, storia del pensiero sociologico, lo studio della società, il ruolo della comunicazione, la sociologia del lavoro e dell'organizzazione, i gruppi sociali, il metodo sociologico, gli strumenti di ricerca, alcuni esempi di ricerca, ruolo del sociologo ed etica della professione. I
dieci capitoli in qualche modo segnano e accompagnano un ideale percorso di studi, articolato in dieci lezioni, pensato per corsi di laurea dove la Sociologia è studiata come materia complementare. Al tempo stesso, il volume rappresenta un manuale completo e sintetico per chiunque voglia acquisire o aggiornare le proprie conoscenze sulla scienza che studia la società.
1562.39
San Marcellino: volontariato e lavoro sociale
Donne e politiche del debito
Cooperation and Conflict in Border Areas
politiche del lavoro, territorio e sviluppo locale
The Contribution of Florian Znaniecki to Sociological Theory
Avventure e disavventure della sociologia dello sviluppo
1563.53
1563.52
Immagini della religiosità in Italia
condizione e lavoro femminile nella crisi del debito internazionale
Teoria della metodologia sociologica. Una metodologia integrata per la ricerca sociale
Manuale di sociologia dello sviluppo turistico
Povertà urbana e consumi alimentari
Spazi di negoziazione. Povertà urbana e consumi alimentari

262.25
1562.35
Cooperazione, comunicazione, agricoltura, partecipazione
Turismo sociale
Sociologia dello spazio, dell'ambiente e del territorio
Muoversi in città
accessibilità e mobilità nella metropoli contemporanea
Tra cultura e accoglienza
1900.2.6
Lo scopo di questa introduzione alla Sociologia dello Sport è esaminare due aspetti, le principali correnti sociologiche che hanno inciso sul panorama delle scienze dello sport contemporaneo e quali costrutti generalisti sono oggi applicabili agli studi sportivi. La parità di genere, il razzismo, la costruzione dell’identità sono solo alcuni dei temi sociologici che investono la
pratica sportiva e che questo volume intende investigare. Perfino il discorso sulle nuove tecnologie che entra di diritto nella discussione sulla prassi sportiva, diventa dal punto di vista delle scienze sociali campo sperimentale di riflessione e discussione.
Nuovo manuale di sociologia
La Quintana di Foligno: 1985-2015
Tra normalità e rischio. Manuale di psicologia dello sviluppo e dell'adolescenza
Sviluppo e cooperazione. Idee, politiche, pratiche
Introduzione alla sociologia relazionale
Sociologia della salute e della medicina. Manuale per le professioni mediche, sanitarie e sociali
244.1.49
Manuale di sociologia
Teoria della società
Idee, politiche, pratiche
Sociologia dello sviluppo
Manuale di economia politica
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