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Introduzione

Questo Catalogo delle riviste italiane di area sociale e sociosanitaria contiene le 
schede informativa di circa 230 riviste suddivise secondo 18 tematiche o tipologie di 
riviste. 
La dizione "sociale" e "sociosanitaria" è intesa in maniera ampia includendo riviste che
si occupano di tematiche, come l'ambiente e i consumatori, ad esempio, che 
costituiscono alcune aree di confine e di intreccio tra temi, sensibilità, professioni. 
Le riviste sono prodotto da case editrici, da organizzazioni del terzo settore, da Istituti
di ricerca, da Ministeri ed altri Enti.
Sono per lo più diffuse in abbonamento, ma una certa quota, circa una trentina di 
testate, sono distribuite gratuitamente.

Abbiamo cercato di dare conto delle esperienze più significative, tralasciando le 
produzioni più legate ad un ruolo informativo "interno" alle organizzazioni che le 
producono, quelle che hanno una impronta prettamente promozionale (raccolta fondi, 
fidelizzazione degli associati e dei donatori) e quelle che hanno una circuitazione 
prettamente locale.
Sicuramente avremo dimenticato testate utili e significative, ce ne scusiamo fin d'ora 
con chi le produce ed edita, invitando a segnalarcele per una futuro aggiornamento 
del catalogo.

Il panorama delle riviste italiane sociali è in continua evoluzione dalla fine degli anni 
'70, per lo strutturarsi della cosiddetta società dell'informazione, per il protagonismo 
affermatosi dei soggetti del terzo settore, per la fase di profonda trasformazione della 
società e dei sistemi di welfare che queste riviste interpretano e a cui contribuiscono. 
Molte testate nascono e altrettante muoiono. Molte si trasformano in relazione al 
dilagare delle tecnologie e di internet dentro l'incontro/scontro tra carta e digitale. Non
ultima influisce la "crisi" che rende a volte proibitivi i costi di stampa e spedizione  e 
consiglia di optare per versioni unicamente on line delle riviste, con i relativi problemi 
di fruizione e lettura. 
Molte testate ancora nascono già con una forte vocazione on line per cui assistiamo al 
coesistere di riviste sotto forma di sito internet che producono come complemento 
anche uno strumento cartaceo (e spesso anche newsletter) e viceversa riviste da 
tempo edite in cartaceo che accompagnano la loro azione anche con prodotti web 
come siti, newsletter, pagine facebook, blog, presenze su altri social media. 
Insomma un panorama molto articolato, dove coesistono strategie più classiche per 
chi ha un ruolo tecnico/scientifico e di aggiornamento professionale e più 
comunicativamente variegato per quelle testate che hanno un ruolo più di tipo 
informativo, divulgativo, promozionale, "militante".

Sui numeri è impossibile esprimersi; il "Rapporto sulla editoria sociale" presentato 4 
anni fa alla prima edizione del Salone della editoria sociale di Roma parlava di circa 
9000 testate, ma dentro una concezione del sociale amplissima (sindacati, patronati, 
enti ecclesiali, settore educativo, sportivo, ambientale, culturale, sanitario...non solo il 
sociale classico).
Più dettagliata la rilevazione fatta da ISTAT nell'ambito del Censimento Istat Industria,
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servizi, non profit (edito nel 2014, dati riferiti al 2011) in cui è presente una analisi 
dettagliata delle iniziative di comunicazione del solo settore non profit, riviste 
comprese. Ma anche qui i dati sono sovrastimati in quanto Istat riconduce al non profit
anche sindacati, partiti, enti ecclesiali, organizzazioni professionali. In generale la 
produzione di strumenti come riviste e bollettini periodici (cartacei o meno) è 
infinitamente più ridotta dell'utilizzo di strumenti internet .

Approfondisci
- I numeri dell'editoria sociale in Italia: case editrici, riviste, siti (anno 2010), a cura 
salone Editoria sociale 
http://www.isma.roma.it/datidb/userfiles/file/rapporto%20editoria%20sociale.pdf 
- ISTAT, Censimento Istat Industria, servizi, non profit (edito 2014, dati al 2011)
Sintesi: http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/istatcens/wp-
content/uploads/2014/04/Report-16-aprile_maggio_corretto.pdf 
Consulta i dati: http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/ 

questo catalogo è dedicato alla memoria di Umberto Brancia
http://www.bandieragialla.it/node/17140 
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AMBIENTE
ALTRAECONOMIA
Editore: Cooperativa Altraeconomia
A cura di: Cooperativa Altraeconomia
Formato: cartaceo e on line
Periodicità: mensile
Abbonamento:http://www.altreconomia.it/site/ec_ab
bonamento_nuovo.php 
Archivio on line/sito web: 
http://www.altreconomia.it/site/ 
Redazione: redazione@altreconomia.it 
Descrizione: “Altreconomia” è un mensile nato nel 1999. Da allora obiettivo di 
“Altreconomia” è di dare visibilità e spazio a stili di vita e iniziative produttive, 
commerciali e finanziarie ispirate ai principi di sobrietà, equità, sostenibilità, 
solidarietà. In questo, particolare attenzione è dedicata ai temi del commercio equo e 
solidale, dell’ambiente, della finanza etica e della cooperazione internazionale.

ECO – L'EDUCAZIONE SOSTENIBILE 
Editore:  Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro  
A cura di: Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholè Futuro
Formato: cartaceo – on line 
Periodicità: mensile 
Abbonamento: www.educazionesostenibile.it/portale/pianeta-eco/abbonamenti.html 
Archivio on line/sito web:  www.educazionesostenibile.it/portale/pianeta-eco.html  
Redazione: eco@educazionesostenibile.it 
Descrizione: Rivista di carattere educativo sui temi dell'ambiente e della sostenibilità. 

ENERGIE & AMBIENTE OGGI
Editore: Fiera Milano spa
A cura di: Associazione Ingegneri ambiente e territorio
Formato: cartaceo e on line
Periodicità: trimestrale
Abbonamento: http://ambiente-plus.it/promozione-abbonamenti-alle-nostre-riviste/ 
Archivio on line/sito web: http://energia-plus.it/numero_rivista/?r=26838 
Redazione:  antonella.rampichini@fieramilanomedia.it 
Descrizione: Trimestrale dedicato al mondo delle energie rinnovabili e delle tecnologie 
ambientali. La rivista segue l’andamento del mercato e propone un aggiornamento 
competente e puntuale sulle tecnologie, le innovazioni e la normativa per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili, la gestione delle acque, il controllo e il 
trattamento delle emissioni, la raccolta, lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti.

EQUILIBRI
Editore:Il Mulino
A cura di: FEEM - Fondazione ENI Enrico Mattei 
Formato: cartaceo

5

http://ambiente-plus.it/promozione-abbonamenti-alle-nostre-riviste/
http://energia-plus.it/numero_rivista/?r=26838
mailto:antonella.rampichini@fieramilanomedia.it
mailto:eco@educazionesostenibile.it
http://www.educazionesostenibile.it/portale/pianeta-eco.html
http://www.educazionesostenibile.it/portale/pianeta-eco/abbonamenti.html
mailto:redazione@altreconomia.it
http://www.altreconomia.it/site/
http://www.altreconomia.it/site/ec_abbonamento_nuovo.php
http://www.altreconomia.it/site/ec_abbonamento_nuovo.php


Periodicità: quadrimestale
Abbonamento: www.mulino.it/enabu/rivisteweb/subscriptions/index/issn
/1594-7580
Archivio on line/sito web: www.rivisteweb.it/issn/1594-7580
Redazione:equilibri@feem.it  - 02/520.36976
Descrizione: informare sui temi dello sviluppo sostenibile e studiare le migliori 
soluzioni per conciliare rispetto dell'ambiente e progresso.

LA NUOVA ECOLOGIA
Editore: La Nuova ecologia 
A cura di: La nuova ecologia società cooperativa
Formato: cartaceo
Periodicità: mensile
Abbonamento: 
www.lanuovaecologia.it/extra.php?extra=abbonamenti 
Archivio on line/sito web: www.lanuovaecologia.it 
Redazione: tel. 06/86203691 - redazione@lanuovaecologia.it  
Descrizione: La rivista, fondata da Legambiente, contiene
notizie, informazioni, inchieste  su cambiamenti climatici,
inquinamento, agricoltura, parchi, salute.

NATURA 
Editore: Edinat
A cura di: Edinat
Formato: cartaceo
Periodicità: bimestrale 
Abbonamento: 
www.edinat.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=80 
Archivio on line/sito web: www.edinat.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=145&Itemid=79 
Redazione: segreteria@edinat.it 
Descrizione: Rivista dedicata all'ambiente, alla flora, alla fauna, agli itinerari, con uno 
sguardo all'ecologia. 

QUALENERGIA 
Editore: La Nuova ecologia 
A cura di: La nuova ecologia
Formato: cartaceo
Periodicità: bimestrale 
Abbonamento: 
www.lanuovaecologia.it/extra.php?extra  =
Abbonamenti 
Archivio on line/sito web: 
www.qualenergia.it/riviste 
Redazione: tel. 06/86203691 
redazione@lanuovaecologia.it    
Descrizione: La rivista si occupa di tematiche energetiche, fonti rinnovabili, efficienza 
e sviluppo sostenibile.  
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RIVISTA GIURIDICA DELL'AMBIENTE
Editore: Giuffrè
A cura di: Giuffrè
Formato: cartaceo e on line
Periodicità: bimestrale 
Abbonamento: http://www.giuffre.it/it-IT/products/21000067.html 
Archivio in line/sito web: 
http://www.iusexplorer.it/Rivista/Rivista_Giuridica_dell_Ambiente?
area=riv_amministrativo 
Descrizione: La rivista si propone di costituire uno strumento di informazione e 
riflessione in materia di diritto ambientale. Si articola in varie sezioni: contributi e 
saggi originali, rassegne e osservatori di giurisprudenza e note a sentenza, esperienze
e prassi amministrative, una raccolta di abstracts di recenti pubblicazioni e dei 
principali articoli apparsi sulle riviste giuridiche. In numero tre temi di attualità 
nell'Unione europea, in Nordamerica e in Africa. 

UNA CITTA' 
Editore: Una città società cooperativa
A cura di: Una città società cooperativa 
Formato: cartaceo
Periodicità: mensile 
Abbonamento: www.unacitta.it/newsite/abbonamentinew.asp  
Archivio in line/sito web: www.unacitta.it 
Redazione: tel. 0543/21422
Descrizione: Mensile di interviste su tematiche sociali, ambientali, culturali e civili. 

>>>Torna all'indice
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ANZIANI
50&PIU' 
Editore: Enasco Istituto patronato assistenza sociale 
A cura di: Enasco Istituto patronato assistenza sociale
Formato: Carteceo
Periodicità: Mensile 
Abbonamenti: 
www.50epiu.it/Mondo50Piu/Opportunita/Editoria.aspx  
Archivio on line/sito web:  http://issuu.com/50epiu  
Redazione: comunicazione.esterna@50epiu.it   
Descrizione: Rivista di Enasco che tratta temi fiscali e 
sociali inerenti la terza età. 

AeA INFORMA (Abitare e anziani)
Editore: Associazione abitare e anziani, AEA
A cura di: Associazione abitare e anziani, AEA
Formato: cartaceo 
Periodicità: semestrale
Abbonamento: www.abitareeanziani.it/aea/rivistaaea/sezioneabbonati.aspx 
Archivio on line/sito web: www.abitareeanziani.it  
Redazione:  tel. 06/8440771 -  info@abitareeanziani.it 
Descrizione: La rivista promuove dibattiti, riflessioni, indagini, ricerche sul campo 
coinvolgendo ricercatori, progettisti, operatori impegnati nel mondo della terza età. 

ASSISTENZA ANZIANI
Editore: KDM International Srl
A cura di: KDM International Srl
Formato: Cartaceo
Periodicità: Bimestrale
Abbonamento: www.assistenzanziani.it/finmark_portale/elenco.asp?tipopag=30 
Redazione: tel. 051/3540411 -  info@kdm-international.com  
Archivio on line/sito web: 
www.assistenzanziani.it/finmark_portale/elenco.asp?tipopag=14 
Descrizione: La rivista illustra indaga e approfondisce i temi della cura e salute 
dell’anziano nei suoi molteplici aspetti.

AUSER INFORMA
Editore: Auser Nazionale Onlus 
A cura di: Auser Nazionale Onlus 
Formato: on line 
Periodicità: Mensile 
Archivio on line/sito web: www1.auser.it/IT/Page/t01/view_html?idp=71  
Redazione: tel. 06/8440771 – ufficiostampa@auser.it  
Descrizione: Mensile informativo dedicato a tutte le notizie e le novità dal mondo 
Auser e rivolto a soci, cittadini e simpatizzanti.
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GIORNALE DI GERONTOLOGIA
Editore: Pacini S.p.A.
A cura di: Pacini S.p.A.
Formato: Cartaceo
Periodicità: Bimestrale 
Abbonamento: Pacini editore 050/313011 
Archivio on line: http://www.giornaledigerontologia.it/
Redazione: tel. 055/474330 - landreazzi@pacinieditore.it   
Descrizione: Giornale ufficiale della Società che si occupa 
di promuovere e coordinare gli studi sulla fisiopatologia 
della vecchiaia e si propone di  affrontare il complesso 
problema della vecchiaia nei suoi diversi aspetti. 

LIBERETA'
Editore:LiberEtà
A cura di: Spi Cgil 
Formato:cartaceo - on line
Periodicità:mensile
Abbonamento: www.libereta.it/abbonamenti.html 
Archivio on line/sito web: www.libereta.it/archivioriviste-
2012.html 
Redazione:info@libereta.it  - 06/444811
Descrizione: mensile dello Spi Cgil sui diritti collettivi e
individuali degli anziani e dei pensionati.

PRO TERZA ETA' 
Editore: ANASTE – Associazione Nazionale Strutture terza età
A cura di: ANASTE – Associazione Nazionale Strutture terza età 
Formato: Cartaceo
Periodicità: Trimestrale 
Archivio on line/sito web:  
www.anaste.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=98 
Redazione: desantis@anaste.com 
Descrizione: Rivista a cura dell'Associazione Nazionale strutture terza età, tratta 
tematiche inerenti il mondo degli anziani e le politiche sociali e sanitarie. 

VIVERE IN ARMONIA
Editore: St Paulus International 
A cura di: Club3 – Vivere in armonia
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Mensile 
Abbonamenti: www.vivereinarmonia.it/abbonamenti.aspx 
Archivio on line/sito web: www.vivereinarmonia.it 
Redazione: club3@stpauls.it 
Descrizione: Rivista inerente i temi della terza età e della salute.

>>>Torna all'indice
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CONSUMATORI

ALTROCONSUMO
Editore: Associazione Altroconsumo
A cura di: Altroconsumo
Formato: cartaceo – on line
Periodicità: mensile 
Abbonamento: 
www.altroconsumo.it/info/contattaci 
Archivio on line/sito web: 
www.altroconsumo.it/pubblicazioni/altroconsumo 
Redazione: tel. 02/668901 – www.altroconsumo.it 
Descrizione: Giornale al servizio dei consumatori, 
riporta test, prove e schede comparative di 
numerosi articoli e prodotti.

LE SCELTE DEL CONSUMATORE
Editore: Unione Italiana Consumatori 
A cura di: Unione Italiana Consumatori
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Mensile 
Abbonamento: info@consumatori.it 
Archivio on line/sito web: www.consumatori.it/ 
Redazione: tel. 06/32600239 - info@consumatori.it 
Descrizione: Rivista di informazione sui problemi del consumo e dei consumatori.

SALVAGENTE 
Editore: Cooperativa Editoriale Il Salvagente
A cura di: Cooperativa Editoriale Il Salvagente
Formato: Cartaceo – on line
Periodicità: Settimanale 
Abbonamento: www.ilsalvagente.it/Negozio.jsp 
Redazione: tel. 051/233383 -  
redazione@ilsalvagente.it 
Archivio on line/sito web: www.ilsalvagente.it 
Descrizione: Testata su iniziative e  campagne delle 
associazioni dei consumatori con i quali tiene una 
collaborazione costate. Il cuore della rivista sono i test 
sui servizi e i prodotti di largo consumo. 

>>>Torna all'indice
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COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE
ACTION AID MAGAZINE
Editore: Action Aid
A cura di: Action Aid
Formato: on line
Periodicità:  trimestrale
Abbonamento:  gratuito
Archivio on line/sito web: 
http://www.actionaid.it/actionaid-magazine 
Redazione: 02/742001
Descrizione: Periodico di ActionAid,
organizzazione internazionale indipendente impegnata nella lotta alle cause della fame
nel mondo, della povertà e dell’esclusione sociale.

AFRICA E MEDITERRANEO
Editore:  coop Lai-momo
A cura di: coop Lai-momo
Formato:  cartaceo
Periodicità:  semestrale
Abbonamento: www.laimomo.it
Pagina web/Archivio on line:  www.laimomo.it 
Redazione:  tel. 051/6790117  - editoria@laimomo.it  
Descrizione: Semestrale che presenta dossier di approfondimento di temi legati alla 
cultura, alla storia e alla società dei paesi africani. 

ALTRAECONOMIA
Editore: Cooperativa Altraeconomia
A cura di: Cooperativa Altraeconomia
Formato: cartaceo e on line
Periodicità: mensile
Abbonamento:  http://www.altreconomia.it/site/ec_abbonamento_nuovo.php 
Archivio on line/sito web: http://www.altreconomia.it/site/ 
Redazione: redazione@altreconomia.it 
Descrizione: “Altreconomia” è un mensile nato nel novembre del 1999. Da allora, 
obiettivo è di dare visibilità e spazio a stili di vita e iniziative produttive, commerciali e
finanziarie ispirate ai principi di sobrietà, equità, sostenibilità, partecipazione e 
solidarietà. In questo, particolare attenzione è dedicata ai temi del commercio equo e 
solidale, dell’ambiente, della finanza etica e della cooperazione internazionale.

AMICI DI FOLLERAU (già Amici dei lebbrosi) 
Editore: Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau (AIFO)
A cura di: Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau (AIFO)
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Formato: cartaceo
Periodicità: mensile
Abbonamento: www.aifo.it/flex/cm/pages/serveblob.php/l/it/idpagina/15 
Archivio on line / sito web: www.aifo.it/flex/cm/pages/serveblob.php/l/it/idpagina/149
Redazione: tel. 051/433402 – info@aifo.it 
Descrizione: Periodico a cura di AIFO sul rapporto nord-sud, immigrazione ed 
emarginazione.

BUONE NOTIZIE
Editore: Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI)
A cura di: Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI)
Formato: cartaceo
Periodicità: trimestrale
Abbonamento: gratuito 
Archivio on line/ sito web: www.avsi.org 
Redazione: www.avsi.org/contatti-e-sedi/ 
Descrizione: Il periodico raccoglie notizie, articoli e reportage legati alle attività 
dell’Associazione nel mondo e in Italia. Propone su ogni numero un progetto specifico 
da sostenere e ospita opinioni e articoli relativi ad argomenti e dibattiti relativi al 
mondo del volontariato e dei Paesi in Via di Sviluppo.

CEM MONDIALITA’
Editore: CEM
A cura di: CEM 
Formato: cartaceo 
Periodicità: mensile
Abbonamento: www.cem.coop/abbonati 
Archivio on line/sito web: www.cem.coop/rivista/ 
Redazione: tel. 030/3772780 
cemsegreteria@saveriani.bs.it 
Descrizione: Periodico a cura del Centro di 
educazione alla mondialità in collaborazione con 
la Caritas italiana sui temi dell’educazione allo sviluppo e
della cooperazione internazionale.

COOPERAZIONE ITALIANA INFORMA (LA) 
Editore: Direzione generale cooperazione allo sviluppo Ministero affari esteri
A cura di: Direzione generale cooperazione allo sviluppo Ministero affari esteri
Formato: on line
Periodicità:  mensile
Abbonamento: diffusione gratuita 
www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/pubblicazioni/intro.html 
Archivio on line/sito web:  
www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/pubblicazioni/notiziario.html 
Redazione: tel. 06/36911- e-mail: dgcs.segreteriadg@esteri.it 
Descrizione: Testimonianze, interviste e approfondimenti sulle attività della 
Cooperazione italiana nel mondo e ancora report, documenti ufficiali, trattati 
internazionali e altre informazioni utili agli operatori, cooperanti e volontari.
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IN DIALOGO
Editore: Rete Radie’ Resch 
A cura di: Rete Radie’ Resch 
Formato: cartaceo
Periodicità: trimestrale
Abbonamento: www.rrrquarrata.it/indialogo/indialogo.html 
Archivio on line/sito web: www.rrrquarrata.it/indialogo/indialogo.html 
Redazione: tel. 0573/750539-718591-717179 – notiziario@rrrquarrata.it  
Descrizione: Notiziario della Rete Radiè Resch su politica, solidarietà  sociale e cultura.

MANI TESE
Editore: Mani tese
A cura di: Mani tese
Formato: on line
Periodicità: semestrale
Abbonamento: gratuito
Archivio on line/sito web: http://www.manitese.it/news/il-nostro-periodico/ 
Redazione: ufficiostampa@manitese.it 
Descrizione: periodico di Mani tese, Organizzazione Non Governativa nata per 
combattere la fame e gli squilibri tra Nord e Sud del mondo attraverso: progetti di 
cooperazione in Africa, Asia e America Latina, iniziative di sensibilizzazione e 
attivazione della società civile, esperienze concrete di sostenibilità ed economia 
solidale; volontariato ed educazione alla cittadinanza mondiale.

MODENA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Editore:  Comune di Modena, Edicta scrl Parma 
A cura di: Uff. cooperazione Comune di Modena e associazioni e ong locali
Formato:  cartaceo (supplemento al mensile  Mese Modena)
Periodicità:  mensile
Abbonamento: www.comune.modena.it/modenacooperazione/la-rivista-di-modena-
cooperazione/la-rivista-di-modena-cooperazione 
Archivio on line/sito web: www.comune.modena.it/modenacooperazione/la-rivista-di-
modena-cooperazione/archivio-numeri-arretrati 
Redazione:  pastarini@edicta.net 
Descrizione: Rivista sui temi della cooperazione internazionale. 

NIGRIZIA
Editore: Fondazione Nigrizia Onlus
A cura di: Fondazione Nigrizia Onlus
Formato: Cartaceo
Periodicità: Mensile 
Abbonamento: 
www.nigrizia.it/sito/ilmensile_abbonamenti.aspx
Archivio on line / sito web: www.nigrizia.it 
Redazione: tel 045/8092390 -  redazione@nigrizia.it 
Descrizione: La rivista a cura delle Missioni comboniane 
sulle realtà politiche e culturali africane. Inchieste, 
commenti, reportage
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POPOLI
Editore: Fondazione culturale San Fedele
A cura di: Fondazione culturale San Fedele
Formato: cartaceo e on line
Periodicità: mensile
Abbonamenti: 
http://www.popoli.info/EasyNe2/La_rivista/Abbonamenti_e_acquisti.aspx 
Archivio on line/sito web:  http://www.popoli.info
Redazione: popoli@popoli.info 
Descrizione: mensile internazionale dei gesuiti italiani. Nato nel 1915 come strumento 
di informazione sulle attività dei missionari gesuiti sparsi per il mondo, si presenta 
oggi come magazine di attualità, analisi e riflessione. 

SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE 
Editore: C.I.P.S.I.
A cura di: C.I.P.S.I.
Formato: cartaceo 
Periodicità: Bimestrale 
Abbonamento: www.solidarietainternazionale.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=1434&Itemid=201 
Archivio on line/sito web: www.solidarietainternazionale.it/ 
Redazione: tel. 06/5414894 – rivista@cipsi.it 
Descrizione: Rivista a cura del CIPSI, coordinamento di solidarietà internazionale, 
dedicata ai temi della cooperazione internazionale.

UN MONDO POSSIBILE
Editore: Volontariato Internazionale per lo sviluppo
A cura di: Volontariato Internazionale per lo sviluppo
Formato: cartaceo e on line
Periodicità: trimestrale
Abbonamento: www.volint.it/vis/unmondopossibile 
Archivio on line/sito web: www.volint.it/vis/unmondopossibile 
Redazione: tel. 06/51.629.14 - fax 06/51.629.299 -  comunicazione@volint.it 
Descrizione: la rivista approfondisce i temi del volontariato internazionale per lo 
sviluppo, attraverso testimonianze e ricerche di
docenti ed esperti.

UNA CITTA' 
Editore: Una  Città Società Cooperativa 
A cura di: Una  Città Società Cooperativa 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Mensile 
Abbonamento:  
www.unacitta.it/newsite/abbonamentinew.asp
Archivio on line/sito web: www.unacitta.it  
Redazione: tel. 0543/21422
Descrizione: Mensile di interviste su tematiche
sociali, ambientali, culturali e civili. 
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VOLONTARI e TERZO MONDO
Editore: Federazione Organismi Cristiani Internazionale Volontario (FOCSIV) 
A cura di: Federazione Organismi Cristiani Internazionale Volontario (FOCSIV) 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Trimestrale 
Abbonamento: https://focsiv.fundfacility.it/equogadget?mcat=15 
Archivio on line/sito web: www.focsiv.it 
Redazione: ufficiostampa@focsiv.it 
Descrizione: Trimestrale di informazione sulla cooperazione per lo sviluppo a cura del 
Focsiv (Federazione organismi cristiani internazionale volontario).

VOLONTARI PER LO SVILUPPO 
Editore: Federazione Organismi Cristiani Internazionale Volontario (FOCSIV) 
A cura di: Federazione Organismi Cristiani Internazionale Volontario (FOCSIV) 
Formato: Cartaceo– On line
Periodicità: Bimestrale 
Abbonamento: www.volontariperlosviluppo.it/index.php  ?
option=com_content&view=section&id=5&Itemid=200081  
Archivio on line/sito web: www.volontariperlosviluppo.it 
Redazione: tel.  011/8993823 – redazione@volontariperlosviluppo.it 
Descrizione: Rivista di informazione a cura del Focsiv (Federazione organismi cristiani 
internazionale volontario).

>>>Torna all'indice
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CULTURA SOCIALE 
ACCAPARLANTE (HP)
Editore: Centro Studi Erickson di Trento
A cura di: Cooperativa Sociale Accaparlante
e CDH centro documentazione handicap 
di Bologna
Formato: Cartaceo
Periodicità: Trimestrale 
Abbonamento: web.accaparlante.it/abbonamento
-hp  -accaparlante 
Archivio on line/sito web: www.accaparlante.it 
Redazione: redazione@accaparlante.it 
Descrizione: Rivista che propone approfondimenti 
monografici e rubriche sulle tematiche della disabilità e della diversità. 

AGGIORNAMENTI SOCIALI
Editore: Fondazione culturale San Fedele 
A cura di: Aggiornamenti sociali 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Mensile 
Abbonamento: 
www.aggiornamentisociali.it/easyne2/LYT.aspx?
Code=AGSO&IDLYT=4728&ST=SQL&SQL=ID_Documento=6340#1  
Archivio on line/sito web: www.aggiornamentisociali.it 
Redazione: tel. 02/86352212 - as@aggiornamentisociali.it 
Descrizione: Rivista di intervento sociale che offre approfondimenti e analisi sulla vita 
sociale ed ecclesiale del paese. 

ALOGON
Editore: Comunità progetto sud
A cura di: Comunità progetto sud
Formato: on line
Periodicità: trimestrale
Abbonamento: gratuito
Archivio on line/sito web: 
http://www.comunitaprogettosud.it/index.phpoption=com_content&view=category&id
=17&Itemid=24  
Redazione: gattor@c-progettosud.it 
Descrizione: trimestrale della Comunità Progetto sud di Lamezia Terme su tematiche 
sociali, iniziative e progetti della Comunità

ANIMAZIONE SOCIALE
Editore: Associazione Gruppo Abele 
A cura di: Associazione Gruppo Abele 
Formato: Cartaceo 
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Periodicità: Mensile 
Abbonamento:www.gruppoabele.org/flex/cm/pages/Serve
BLOB.php/L/IT/IDPagina/189  
Archivio on line/sito web: www.animazionesociale.it/ 
Redazione: tel. 011/8142717 - 
animazionesociale@gruppoabele.org  
Descrizione: Periodico rivolto agli operatori dei servizi
socioeducativi sui temi  dell’educazione, formazione,
politiche e servizi sociali a servizio delle comunità.

CAMBIO 
Editore: Università degli studi di Firenze
A cura di: Università degli studi di Firenze
Formato: on line 
Periodicità: semestrale
Archivio on line/sito web: www.cambio.unifi.it/CMpro-v-p-61.html 
Redazione:  cambio@dsps.unifi.it 
Descrizione: Rivista sui processi di cambiamento che investono oggi individuo e 
società, società locali e realtà globali. 

150+
Editore: Croce rossa italiana
A cura di: Croce rossa italiana
Formato: cartaceo e on line
Periodicità:  bimestrale
Abbonamento: gratuito
Archivio on line/sito web: http://www.150piu.it/ 
Redazione:  magazine@cri.it 
Descrizione: rivista di informazione su temi sociali e sanitari e di viuta assocativa a 
cura della CRI

DIALOGO AL HIWAR (IL)
Editore: Centro F.Peirone Diocesi di Torino
A cura di: Centro F.Peirone Diocesi di Torino
Formato: cartaceo e on line
Periodicità: bimestrale
Abbonamento: 
http://www.diocesi.torino.it/pls/diocesitorino/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?
id_pagina=26063 
Archivio on line/sito web: 
http://www.diocesi.torino.it/pls/diocesitorino/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?
id_pagina=24880 
Redazione:  nfo@centro-peirone.it 
Descrizione: "Il dialogo al-hiwàr" è uno zoom sulla realtà plurale e complessa del 
mondo islamico italiano e internazionale, promuovendo la conoscenza culturale, 
teologica, sociale e educativa, allo scopo di favorire una proficua integrazione dei 
musulmani nella società italiana e di condividere con i lettori le iniziative di dialogo 
cristiano islamico in atto.
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GLI ASINI. EDUCAZIONE E INTERVENTO SOCIALE 
Editore: Edizioni dell'asino
A cura di: Associazione gli Asini
Formato: cartaceo
Periodicità: trimestrale 
Abbonamento: 
www.asinoedizioni.it/products-page/abbonamenti/479-2/ 
Archivio on line/sito web: http://gliasinirivista.org 
Redazione: rivista@gliasini.it 
Descrizione: La rivista “Gli asini”, bimestrale di educazione
e intervento sociale, diretta da Luigi Monti, affronta i temi
della scuola, dell’immigrazione, della politica verso i giovani e 
gli adolescenti, delle forme alternative di educazione e
inclusione  sociale, anche attraverso i dossier dedicati a “il
giovane normale”, “il giovane delinquente”, “i giovani e la musica”, “i giovani e il 
disagio mentale”.

ITALIA CARITAS 
Editore: Caritas italiana
A cura di:  Caritas Italiana  
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Mensile 
Abbonamento: 
www.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?
id_pagina=170 
Archivio on line/sito web: www.caritasitaliana.it 
Redazione: tel. 06/66177001 - segreteria@caritasitaliana.it 
Descrizione: Periodico di informazione pastorale, aggiornamento, riflessione culturale  
in ambito ecclesiale e civile a cura della Caritas .

LO STRANIERO
Editore: Contrasto srl
Formato: cartaceo e digitale 
Periodicità: mensile 
Abbonamento:
www.lostraniero.net/abbonamento.html 
Archivio on line/sito web: www.lostraniero.net 
Redazione: tel. 06/32828231 -  
redazione@lostraniero.net 
Descrizione: La rivista si occupa di temi quali la pace,
la  globalizzazione,  l’immigrazione, l’espressione
artistica…

MAGMA 
Editore: Associazione Culturale Scientifica
A cura di:Associazione Culturale Scientifica
Formato: on line 
Periodicità: trimestrale
Archivio on line/sito web: www.analisiqualitativa.com/magma/ 
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Redazione:  www.analisiqualitativa.com/magma/redazione.htm 
Descrizione: Rivista internazionale di scienze umane e sociali. 

PAROLECHIAVE
Editore: Carocci
A cura di: Fondazione Lelio e Lisli Basso
Formato: cartaceo - on line
Periodicità: semestrale
Abbonamento: 
www.carocci.it/index.php  option=com_carocci&task=sche
darivista&Itemid=262&id_rivista=17 (sez. Abbonamenti)
Archivio on line/sito
web:http://www.carocci.it/index.phpoption=com_carocci
&task=schedarivista&Itemid=262&id_rivista=17 
Redazione: parolechiave@fondazionebasso.it ,
06/6879953
Descrizione: La rivista affronta tematiche che interessano
trasversalmente i campi delle discipline umane: la storia,
la politica, la sociologia, la filosofia, l’antropologia,
l’economia, il diritto, la religione, la geografia umana

PEDAGOGIKA
Editore: Stripes Network
A cura di: Stripes Network
Formato: cartaceo e on line
Periodicità: trimestrale
Abbonamento: http://www.pedagogia.it/index.php?
=articles&o=view&article_id_length=10&article_id=1205 
Archivio on line/sito web: http://www.pedagogia.it/ 
Redazione: pedagogika@pedagogia.it    
Descrizione: la rivista si caratterizza per l'approccio
interdisciplinare ed un'impostazione che ricerca il dialogo, il
confronto tra diversi campi del sapere e dell'esperienza.
Pedagogika.it ha uno sguardo attento alle dinamiche
relazionali tra i generi, ai temi della cittadinanza, dell’incontro
generazionale, dell’intercultura, dei processi partecipativi,
creativi e democratici e vuole dare il suo contributo per
ricercare nuovi spazi di libertà e di convivenza per donne e
uomini. 

PER ALTRO
Editore: Società Dolce coop sociale
A cura di: Società Dolce coop sociale
Formato: cartaceo, on line
Periodicità:  quadrimestrale
Abbonamento: gratuito
Archivio on line/sito web:  http://www.xaltro.it/ 
Redazione: redazione@xaltro.it 
Descrizione: periodico della Cooperativa sociale Società Dolce sui temi dei servizi 
sociali ed educativi, marginalità, differenze.
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SAN VINCENZO IN ITALIA (LA)
Editore: Federazione Nazionale Società di San Vincenzo De Paoli
A cura di: Federazione Nazionale Società di San Vincenzo De Paoli
Formato: cartaceo e on line
Periodicità: mensile
Abbonamento: http://www.sanvincenzoitalia.it/strumenti/rivista-la-san-vincenzo-
italia/ 
Archivio on line/sito web: http://www.sanvincenzoitalia.it/strumenti/rivista-la-san-
vincenzo-italia/ 
Redazione: nazionale@sanvincenzoitalia.it  
Descrizione: Periodico della Federazione Nazionale Società di San Vincenzo De Paoli su
tematiche sociali, educative e attività della federazione

SEMPRE
Editore: Associazione Papa Giovanni XXIII - Rimini
A cura di: Associazione Papa Giovanni XXIII - Rimini
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Mensile 
Abbonamento: www.apg23.org/la-
comunicazione/sempre-comunicazione/mensile-
sempre/mensile-sempre/?searchterm=Sempre 
Redazione: tel. 0442/25174 - 
sempreredazione@apg23.org  
Descrizione: Rivista della comunità Papa Giovanni XXIII
su vita dell' associazione, tossicodipendenza, solidarietà,
tematiche legate all'emarginazione. 

SOU QUADERNI
Editore: Centro studi sofferenza urbana, Milano
A cura di: Centro studi sofferenza urbana, Milano
Formato: on line 
Periodicità: annuale
Abbonamento: gratuito
Archivio on line/sito web: http://www.souqonline.it/default.asp 
Redazione: info@souqonline.it 
Descrizione: La rivista si propone di studiare il fenomeno della sofferenza urbana, 
ossia la sofferenza che si genera nelle grandi metropoli. La rivista promuove e 
presenta reti e connessioni con le grandi città del mondo che vivono situazioni simili, 
contesti analoghi di urbanizzazione e quindi di marginalizzazione e di nuove povertà

UNA CITTA' 
Editore: Una città società cooperativa
A cura di: Una città società cooperativa
Formato: cartaceo
Periodicità: mensile 
Abbonamento: www.unacitta.it/newsite/abbonamentinew.asp  
Archivio in line/sito web: www.unacitta.it 
Redazione: tel. 0543/21422
Descrizione: Mensile di interviste e fotografia su tematiche sociali, ambientali, culturali
e civili. 
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VALORI 
Editore: Società cooperativa editoriale etica 
A cura di: Società cooperativa editoriale etica 
Formato: cartaceo – on line
Periodicità: mensile 
Abbonamento: www.valori.it/approfondimenti/abbonamenti-
4457.html 
Archivio on line/sito web: 
www.valori.it/dal-mensile/in-piedi-sui-pedali-6704.html 
Redazione: redazione@valori.it 
Descrizione: Rivista mensile di finanzia etica, economia
sociale e sostenibilità. 

>>>Torna all'indice

21

mailto:redazione@valori.it
http://www.valori.it/dal-mensile/in-piedi-sui-pedali-6704.html
http://www.valori.it/approfondimenti/abbonamenti-4457.html
http://www.valori.it/approfondimenti/abbonamenti-4457.html
http://www.valori.it/approfondimenti/abbonamenti-4457.html


DIPENDENZE

ALCOLOGIA 
Editore: Fondazione Andrea Devoto
A cura di: Fondazione Andrea Devoto
Formato: Cartaceo
Periodicità:quadrimestrale 
Archivio on line/sito web:
www.alcolonline.it/rivista-di-alcologia.html 
Redazione: info@fondazioneandreadevoto.it 
Descrizione: La rivista vuole essere un luogo di incontro e scambio rispetto alle 
tematiche delle dipendenze e in particolare l'alcolismo. 

CAMMINO (IL)
Editore: Comunità Incontro
A cura di: Comunità Incontro 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Bimestrale
Abbonamento: www.comunitaincontro.org/il-cammino 
Archivio on line/sito web: www.comunitaincontro.org/il-cammino 
Redazione: tel. 0744/9771   
Descrizione: Periodico a cura della comunità “Incontro” di don Piero Gelmini. Tratta 
principalmente problematiche relative alla tossicodipendenza al recupero ed alla vita 
dei centri dell’associazione.

DAL FARE AL DIRE 
Editore: Publiedit  
A cura di: SERT Torino
Formato: Cartaceo 
Periodicità: trimestrale 
Abbonamenti: www.publieditweb.it/paginephp/Dal_fare_al_dire/Pagine/COME
%20ABBONARSI.htm  
Redazione: dalfarealdire@publieditweb.it 
Descrizione: La rivista si propone di favorire la condivisione del lavoro e delle 
riflessioni nate dall’attività dei Servizi pubblici e privati che si occupano in Italia di 
patologie da dipendenza.

DELFINO (IL)
Editore: Centro Italiano di solidarietà 
A cura di: Centro Italiano di solidarietà 
Formato: On line
Archivio on line/sito web: http://www.ceisroma.it/upgrade/ 
Redazione: tel. 06/54195212
Descrizione: Periodico della fondazione Ce.i.s. di Roma che affronta argomenti legati 
alla tossicodipendenza al disagio giovanile e alla vita nei centri Ce.i.s.
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DIPENDENZE PATOLOGICHE
Editore: Alpes 
A cura di: La Promessa Onlus 
Formato: Cartaceo
Periodicità: quadrimestrale
Abbonamento: www.alpesitalia.it/scheda.cfm?cambia_lingua=ITA&id=206922 
Redazione: segreteria@lapromessa.it 
Descrizione: Rivista scientifica e culturale che nasce come organo informativo 
dell'associazione La Promessa Onlus e tratta le tematiche relative alle dipendenze. 

DROG@NEWS
Editore: Ministero della salute 
A cura di: Ministero della Salute - Unicri
Formato: On line 
Periodicità: Mensile 
Abbonamento: www.droganews.it/newsletter.html 
Archivio on line/sito web: 
www.droganews.it/newsletter_list.html 
Redazione: redazione@droganews.it  
Descrizione: Pubblicazione mensile rivolta 
prevalentemente a operatori che lavorano nel settore 
delle dipendenze. 

ITACA RIVISTA 
Editore: Alpes 
A cura di: Associazione Itaca Italia 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Quadrimestrale 
Abbonamento: www.itacarivista.it/iscrizione.cfm  
Archivio on line/sito web: www.itacarivista.it   
Redazione: rivista@itacaitalia.it 
Descrizione: Rivista a cura dell'associazione Itaca Italia che tratta il tema delle 
tossicodipendenze. 

MEDICINA DELLE DIPENDENZE 
Editore: Publishday Srl 
A cura di: Medicina delle dipendenze 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Trimestrale 
Abbonamento: www.medicinadelledipendenze.it/rivista/abbonamento.html  
Archivio on line/sito web:  www.medicinadelledipendenze.it 
Redazione: redazione@medicinadelledipendenze.it 
Descrizione:  Rivista scientifica della Società Italiana Tossicodipendenze. 

NARCOMAFIE
Editore: Gruppo Abele Periodici Torino 
A cura di: Gruppo Abele 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Mensile 

23

mailto:redazione@medicinadelledipendenze.it
http://www.medicinadelledipendenze.it/
http://www.medicinadelledipendenze.it/rivista/abbonamento.html
mailto:rivista@itacaitalia.it
http://www.itacarivista.it/
http://www.itacarivista.it/iscrizione.cfm
mailto:redazione@droganews.it
http://www.droganews.it/newsletter_list.html
http://www.droganews.it/newsletter.html
mailto:segreteria@lapromessa.it
http://www.alpesitalia.it/scheda.cfm?cambia_lingua=ITA&id=206922


Abbonamento: www.narcomafie.it/abbonamenti/ 
Archivio on line/sito web: www.narcomafie.it 
Redazione: tel. 011/3841082-84-74-44-93  
manuela.mareso@narcomafie.it 
Descrizione: Periodico di informazione su narcotraffico, 
criminalità, legislazione in materia di stupefacenti e 
tossicodipendenza.

PERSONALITA' DIPENDENZE 
Editore: Mucchi editore 
A cura di: Fed. Ital.Operatori Tossicodipendenze (ERIT)
e  Società di Studio per i disturbi di personalità (SDP)
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Quadrimestrale 
Abbonamento: www.mucchieditore.it/index.php?
page=shop.product_details&flypage=flypage_rivista.tpl&product_id=818&category_id
=23&option=com_virtuemart&Itemid=4&lang=it 
Archivio on line/sito web:  http://www.mucchieditore.it/index.php?
option=com_virtuemart&Itemid=4&lang=en 
Descrizione: Rivista scientifica rivolta agli operatori delle tossicomanie e dei disturbi 
relativi alla personalità. 

S&P, RASSEGNA ITALIANA DELLE TOSSICODIPENZE 
Editore: Franco Angeli 
A cura di: Franco Angeli 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Quadrimestrale 
Abbonamento: 
www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?anno=2010&idRivista=84   
Archivio on line/sito web:
www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?anno=2010&idRivista=84  
Redazione: redazioni@francoangeli.it 
Descrizione: Rivista specialistica inerente le tematiche delle tossicodipendenze.  

SALUTE UMANA
Editore: Centro Sperimentale Educazione alla Salute dell'Università di Perugia 
A cura di: Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcool 
Formato:  on line
Periodicità:  bimestrale
Abbonamento: gratuito
Archivio on line/sito web:  http://www.alcol.net/it/pubblicazioni-e-rapporti/rivista-
salute-umana 
Redazione: 06/96044009 
Descrizione: rivista edita  dal Centro Sperimentale Educazione alla salute 
dell'Università di Perugia, riguardanti temi di interesse alcologico, sviluppati in 
collaborazione con l'associazione Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcool. 

SAN PATRIGNANO (IL GIORNALE DI)
Editore: Soc. Cooperativa S. Patrignano 
A cura di: Soc. Cooperativa S. Patrignano
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Formato: Cartaceo 
Periodicità: Mensile 
Abbonamento: 
www.sanpatrignano.org/?q=node/4157 
Archivio on line/sito web: 
www.sanpatrignano.org/?q=node/4157  
Redazione: tel. 0541/362.111 
giornale@sanpatrignano.org 
Descrizione: Periodico a cura dell’associazione di San
Patrignano, tratta i temi della tossicodipendenza,
emarginazione e politiche sociali.

SEMPRE
Editore: Associazione Papa Giovanni XXIII - Rimini
A cura di: Associazione Papa Giovanni XXIII - Rimini
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Mensile 
Abbonamento: www.apg23.org/la-comunicazione/sempre-comunicazione/mensile-
sempre/mensile-sempre/?searchterm=Sempre 
Redazione: tel. 0442/25174 - sempreredazione@apg23.org  
Descrizione: Rivista della comunità  Papa Giovanni XXIII su vita del centro, 
tossicodipendenza, solidarietà.  

>>>Torna all'indice
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DISABILITA' 

ACCAPARLANTE - HP
Editore: Centro Studi Erickson di Trento
A cura di: Cooperativa Sociale Accaparlante 
Formato: Cartaceo
Periodicità: Trimestrale 
Abbonamento: web.accaparlante.it/abbonamento-hp-accaparlante 
Archivio on line/sito web: www.accaparlante.it 
Redazione: redazione@accaparlante.it 
Descrizione: Rivista che propone approfondimenti monografici e rubriche sulle 
tematiche della disabilità e della diversità. 

AMERICAN JOURNAL ON INTELLECTUAL AND DEVELOPMENTAL 
DISABILITIES – EDIZIONE ITALIANA 
Editore: Vannini Editoria Scientifica 
A cura di:  AIRIM - Associazione italiana per lo studio delle disabilità intellettive ed 
evolutive 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Quadrimestrale 
Abbonamento: http://scientifica.vanninieditrice.it/ajidd.asp?ID=24 
Archivio on line/sito web: http://scientifica.vanninieditrice.it/ajidd.asp?ID=24 
Redazione: www.airim.it 
Descrizione: Rivista interdisciplinare di ricerca scientifica sul tema del ritardo mentale.

AMICI DI LUCA MAGAZINE (GLI )
Editore: Ass.Amici di Luca
A cura di: Ass.Amici di Luca
Formato: cartaceo e on line
Periodicità:  bimestrale
Abbonamento: legato a quota associativa
Archivio on line/sito web: http://www.amicidiluca.it 
Redazione: amicidiluca@tin.it 
Descrizione: periodico della Associazione amici di Luca sui temi del coma, disabilità, 
politiche e servizi sociali e sanitari 

ANCORA NELL’UNITA’ DI SALUTE
Editore: Edizioni CVS - Centro volontari della sofferenza
A cura di: Centro psicoped. Silenziosi operai della croce
Formato: cartaceo 
Periodicità: Bimestrale 
Abbonamento: www.sodcvs.org/it/edizionicvs/description.php?
II=41&UID=2013010219150180.180.16.85  
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Redazione: Tel. 06/39674243 - www.sodcvs.org/sito/it/contatti/direzione-generale-
sodc/5-edizioni-cvs-e-redazione.html 
Descrizione: La rivista si propone di promuovere la dignità della persona sofferente, 
attraverso la formazione umana, spirituale e professionale degli operatori nel vasto 
orizzonti della Pastorale della Salute.

ARCHIMEDE
Editore: A.I.S.A. 
A cura di: A.I.S.A. 
Formato: Cartaceo e on line 
Periodicità: Trimestrale 
Archivio on line/sito web: 
www.atassia.it/chi-siamo/documenti/8-archimede.html 
Redazione:  tel. 02/39410639 
Descrizione: Periodico a cura dell’AISA (Associazione italiana per la lotta alle sindromi 
atassiche) per la divulgazione dei problemi medico-sociali dei malati. 

ARCOBALENO (L’) 
A cura di: Associazione Unitas 
Formato: Sonoro (MP3) 
Periodicità: Bimestrale 
Archivio on line/sito web: www.unitas.ch/home/index.php?
lang=it&mainID=1&subMenu=0&pagId=21&mainPagID=8 
Redazione:  info@unitas.ch 
Descrizione: periodico informativo sonoro di interesse per persone cieche e ipovedenti.

AUTISMO E DISTURBI DELLO SVILUPPO
Editore: Erickson
A cura di: Erickson
Formato: cartaceo e on line
Periodicità: quadrimestrale
Abbonamento: http://www.erickson.it/Riviste/Pagine/Scheda-Rivista.aspx?
ItemId=38459 
Archivio on line/sito web: http://www.erickson.it/Riviste/Pagine/Scheda-Rivista.aspx?
ItemId=38459 
Redazione: http://www.erickson.it/Pagine/Contatti.aspx 
Descrizione: Presentando i risultati della ricerca scientifica sull'autismo, in ambito sia 
clinico che psicoeducativo, la rivista offre al lettore contributi che non solo rispondono 
a criteri metodologici di rigorosità, ma anche di applicabilità e innovazione sul piano 
operativo. Negli ultimi anni, infatti, la ricerca ha delineato alcune strategie cliniche, 
abilitative ed educative, che permettono di migliorare la qualità della vita dei bambini 
e degli adulti autistici e di facilitarne l'integrazione sociale.  

CORRIERE DEI CIECHI (IL)
Editore: Unione Italiana Ciechi
A cura di: Unione Italiana Ciechi 
Formato: Cartaceo e on line 
Periodicità: Mensile 
Abbonamento: www.uiciechi.it/servizi/Listino%20abbonamenti%202012.doc 
Archivio on line/sito web: www.uiciechi.it/servizi/riviste/ProcessNumeroRiv.asp 
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Redazione: tel. 06/69940750 – www.uiciechi.it  
Descrizione: Organo ufficiale dell'Unione Italiana Ciechi disponibile in caratteri 
tipografici e a caratteri ingranditi per ipovedenti, su Cd mp3 e txt.

DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO E DIDATTICA INCLUSIVA
Editore: Erickson
A cura di: Erickson
Formato: cartaceo
Periodicità: trimestrale
Abbonamento: http://www.erickson.it/Riviste/Pagine/Scheda-
Rivista.aspx?ItemId=38462 
Archivio on line/sito web: 
http://www.erickson.it/Riviste/Pagine/Scheda-Rivista.aspx?
ItemId=38462 
Redazione: http://www.erickson.it/Pagine/Contatti.aspx 
Descrizione: Dopo oltre 20 anni di vita, la rivista rappresenta il
miglior supporto tecnico-professionale per il recupero e il sostegno
e per intervenire con competenza sull’ampia gamma di difficoltà presenti in ogni 
classe.

DISABILITA' GRAVI
Editore: Erickson
A cura di: Centro Erickson, Lega Filo d'Oro, Ass.Ital.Psicologia e terapia cognitivo 
comportamentale
Formato: cartaceo
Periodicità:  quadrimestrale
Abbonamento: http://www.erickson.it/Riviste/Pagine/Scheda-Rivista.aspx?
ItemId=38466 
Archivio on line/sito web: http://www.erickson.it/Riviste/Pagine/Scheda-Rivista.aspx?
ItemId=38466 
Redazione: http://www.erickson.it/Pagine/Contatti.aspx 
Descrizione: La rivista (fino al 2011 denominata Handicap Grave) nasce dalla 
collaborazione tra Lega del Filo d’Oro, Associazione Italiana di Psicologia e Terapia 
Cognitivo Comportamentale e il Centro Studi Erickson. Scopo della rivista è presentare
il meglio della ricerca scientifica sull’handicap grave con articoli della letteratura 
internazionale e studi originali di autori italiani. 

DISLESSIA
Editore: Erickson
A cura di: Erickson
Formato: cartaceo
Periodicità: quadrimestrale
Abbonamento: http://www.erickson.it/Riviste/Pagine/Scheda-Rivista.aspx?
ItemId=38463 
Archivio on line/sito web: http://www.erickson.it/Riviste/Pagine/Scheda-Rivista.aspx?
ItemId=38463 
Redazione: http://www.erickson.it/Pagine/Contatti.aspx 
Descrizione: La rivista «Dislessia» si propone di cercare di legare l’approfondimento e 
il dibattito sui temi classici della psicopatologia dell’apprendimento alla presentazione 
di strumenti, di esperienze e di metodi e anche alla risposta a domande semplici. 
Nonostante il titolo non parleremo unicamente di dislessia, nella rivista ci sarà spazio 
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per tutti i temi che riguardano l’apprendimento e l’acquisizione delle varie abilità 
strumentali: scrittura, calcolo, ma anche linguaggio, comprensione del testo, 
risoluzione dei problemi, ecc.

DM DISTROFIA MUSCOLARE
Editore: UILDM 
A cura di: UILDM 
Formato: Cartaceo, on line
Periodicità: Quadrimestrale 
Archivio on line/sito web: www.uildm.org/dm/ 
Redazione: tel. 049/8024304 – www.uildm.org 
Descrizione: Periodico dell’Unione Italiana per 
la lotta alla distrofia muscolare che tratta delle 
ultime novità scientifiche, delle informazioni sociali 
e normative e delle opinioni e le esperienze di 
persone con disabilità. 

DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO
Editore: Erickson 
A cura di:  Erickson 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Quadrimestrale 
Abbonamento: 
www.erickson.it/Riviste/Pagine/Scheda-Rivista.aspx?ItemId=38462   
Archivio on line/sito web: 
www.erickson.it/Riviste/Pagine/Scheda-Rivista.aspx?ItemId=38462 
Redazione: carmen.calovi@erickson.it 
Descrizione: Periodico di educazione individualizzata e sostegno alle difficoltà di 
apprendimento rivolto prevalentemente a insegnanti e formatori. 

DISABILITA' GRAVI (già Handicap Grave)
Editore: Erickson 
A cura di: Erickson 
Formato: Cartaceo
Periodicità: Quadrimestrale 
Abbonamento: 
www.erickson.it/Riviste/Pagine/Scheda-Rivista.aspx?ItemId=38466&ct=17640 
Redazione: Patrizia Ceccarani: cd@legadelfilodoro.it  - 
info@legadelfilodoro.it 
Descrizione: La rivista propone articoli scientifici,
nazionali ed internazionali, sull'handicap grave e si rivolge
prevalentemente ad educatori, operatori, psicologi e
neuropsichiatri. 

EFFETA 
Editore: Fondazione Gualandi – Bologna 
A cura di: Fondazione Gualandi – Bologna
Formato: Cartaceo – On line 
Periodicità: Semestrale 
Archivio on line/sito web: 
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http://effeta.fondazionegualandi.it/rivista 
Redazione: tel. 051/6446656
redazione@fondazionegualandi.it 
Descrizione: Periodico della Fondazione Gualandi di Bologna che tratta di educazione e
di istruzione delle persone sorde.

EUROPA MEDICOPHYSICA
Editore: Edizioni Minerva Medica 
A cura di: SOC. Italiana Medicina Fisica e Riabilitazione 
Formato: Cartaceo e on line 
Periodicità: Trimestrale 
Abbonamento: www.minervamedica.it/it/riviste/europa-medicophysica/index.php 
Archivio on line/sito web: 
www.minervamedica.it/it/riviste/europa-medicophysica/archivio.php 
Redazione: tel. 011/678282 – minervamedica@minervamedica.it 
Descrizione: Rivista scientifica a cura della società italiana di medicina fisica e 
riabilitazione rivolta principalmente agli operatori del settore.

GIORNALE DI NEUROPSICHIATRIA DELL’ETA’ 
EVOLUTIVA
Editore: Masson italia Periodici 
A cura di: SINPI Società Italiana neuropsichiatria infantile 
Formato: Cartaceo – on line 
Periodicità: Quadrimestrale 
Abbonamento:  www.pacinieditore.it/?page_id=8641 
Archivio on line/sito web: www.sinpia.eu/rivista/ 
Redazione: mcolombini@pacinieditore.it 
Descrizione: Rivista specializzata a cura dell’Istituto di
neuropsichiatria dell’Università di Milano rivolta 
principalmente agli operatori della neuropsichiatria.

GIORNALE ITALIANO DELLE DISABILITA'
Editore: Junior edizioni
A cura di: Centro di Ateneo di Servizi e Ricerca dell’Università di Padova
Formato: cartaceo
Periodicità: quadrimestrale
Abbonamento: http://www.edizionijunior.com/riviste/abbonamenti.asp 
Archivio on line/sito web: http://www.edizionijunior.com/riviste/archivio.asp?
IDtesta=3 
Redazione: eateneo@psico.unipd.it 
Descrizione: La rivista si propone di stimolare il dibattito scientifico sui temi 
dell’assessment, del trattamento e dell’integrazione delle persone con menomazioni e 
disabilità pubblicando i lavori di ricercatori, studiosi e professionisti italiani e stranieri. 
Nel GID potranno trovare spazio contributi di ricerca di natura teorica, metodologica o 
empirica, la presentazione di strumenti diagnostici e di procedure di intervento, 
rassegne aggiornate su tematiche specifiche, esperienze e case-reports.

GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA
Editore: Societa’ Italiana Medicina fisica e riabilitativa
A cura di: Societa’ Italiana Medicina fisica e riabilitativa

30

mailto:eateneo@psico.unipd.it
http://www.edizionijunior.com/riviste/archivio.asp?IDtesta=3
http://www.edizionijunior.com/riviste/archivio.asp?IDtesta=3
http://www.edizionijunior.com/riviste/abbonamenti.asp
mailto:mcolombini@pacinieditore.it
http://www.sinpia.eu/rivista/
http://www.pacinieditore.it/?page_id=8641
mailto:minervamedica@minervamedica.it
http://www.minervamedica.it/it/riviste/europa-medicophysica/archivio.php
http://www.minervamedica.it/it/riviste/europa-medicophysica/index.php
mailto:redazione@fondazionegualandi.it
http://effeta.fondazionegualandi.it/rivista


Formato: cartaceo, on line 
Periodicità: Trimestrale 
Abbonamento:  
www.minervamedica.it/it/riviste/medicina-riabilitativa/abbonamento.php
Archivio on line/sito web: 
www.minervamedica.it/it/riviste/medicina-riabilitativa/archivio.php   
Redazione: Tel. 011/678282 - journals.dept@minervamedica.it 
Descrizione: Rivista di formazione, aggiornamento professionale ed informazione a 
carattere scientifico sui temi della riabilitazione delle persone disabili. 

I CARE
Editore: Istituto di ortofonologia 
A cura di: Istituto di ortofonologia 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Trimestrale 
Abbonamento: www.icare-cro.com/abbonamenti.html 
Archivio on line/sito web: www.icare-cro.com/ 
Redazione: tel. 055/215113 – i.care@libero.it 
Descrizione: Periodico di informazione, di documentazione e di ricerca sulla  
fisiopatologia della comunicazione. 

INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE (L’)
Editore: Erickson 
A cura di: Erickson
Formato: Cartaceo
Periodicità: Bimestrale 
Abbonamento:  
www.erickson.it/Riviste/Pagine/Scheda-Rivista.aspx?
ItemId=38469&ct=17640 
Archivio on line/sito web: 
www.erickson.it/Riviste/Pagine/Scheda-Rivista.aspx?
ItemId=38469&ct=17640 
Redazione:  marisa.pavone@unito.it 
Descrizione: La rivista tratta il tema dell’inclusione in
particolare in ambito scolastico ed educativo presentando buone prassi, progetti, 
ricerche... 

ITALIAN JOURNAL OF DISABILITY STUDIES (RIVISTA ITALIANA DI 
STUDI SULLA DISABILITÀ)
Editore: Edizioni  Anicia
A cura di: Edizioni Anicia
Formato:  cartaceo, on line
Periodicità:  semestrale
Abbonamento: http://www.edizionianicia.it/store/content/33-informazioni-generali 
Archivio on line/sito web: http://www.edizionianicia.it/store/content/category/13-
italian-journal-of-disability-studies 
Redazione:  e  ditorialeanicia@gmail.com 
Descrizione: La rivista costituisce uno spazio di confronto e dialogo sui temi 
riguardanti la disabilità e gli studi connessi ai Disability Studies. Sono particolarmente 
cuyrati i contributi che affrontano la disabilità da diversi punti di vista (ad esempio 
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giuridico, storico, culturale, economico) in modo da delineare un quadro delle 
situazione italiana rispetto a questa disciplina. 

JOLLY (IL)
Editore: UILDM Bergamo 
A cura di: UILDM Bergamo
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Trimestrale 
Abbonamento: gratuito 
Archivio on line/sito web: 
www.distrofia.net/index.php/attivita-e-servizi/comunicazione/jolly 
Redazione: tel. 035/343315 – segreteria@distrofia.net  
Descrizione: Notiziario della Unione ital.lotta alla distrofia muscolare Bergamo che 
informa su legislazioni, aggiornamenti medico-scientifici ed altre realtà legate al 
problema della distrofia.

LISDHA NEWS
Editore: LISDHA - Lega difesa e integrazione handicap
A cura di: LISDHA - Lega difesa e integrazione handicap
Formato: Cartaceo
Periodicità: Trimestrale 
Abbonamento: www.lisdhanews.it/ 
Archivio on line/sito web: 
www.lisdhanews.it/jsp-lisdha/archivia.htm 
Redazione: tel. 0332/499854
Descrizione: La rivista affronta i temi legati al mondo della
disabilità: barriere architettoniche, scuola, lavoro, fisco, sanità,
assistenza, tempo libero.

LUCE A AMORE
Editore: Movimento Apostolico Ciechi - ROMA
A cura di: Movimento Apostolico Ciechi - ROMA
Formato: Cartaceo (formato standard oppure braille); audio; on line
Periodicità: Bimestrale 
Abbonamento: www.movimentoapostolicociechi.it/le-pubblicazioni/luce-e-amore 
Archivio on line/sito web: 
www.movimentoapostolicociechi.it/le-pubblicazioni/luce-e-amore 
Redazione: tel. 06%6861977 - www.movimentoapostolicociechi.it  
Descrizione: Bollettino del Movimento apostolico ciechi di Roma che informa sulle 
problematiche dei non vedenti.

NUOVA ARTITERAPIE
Editore:  Associazione europea per le arti terapie
Formato: Cartaceo, on line
Periodicità: Quadrimestrale 
Abbonamento: www.nuoveartiterapie.net/abbonamenti/ 
Archivio on line/sito web: www.nuoveartiterapie.net/la-rivista/ 
Redazione: nuoveartiterapie@gmail.com 
Descrizione: Rivista sulle tematiche ed esperienze legate alle arti utilizzate come 
terapia.
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PSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
Editore: Armando Editore 
A cura di: Armando Editore 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Quadrimestrale 
Abbonamento:  ragioneria@armando.it
Archivio on line/pagina web: http://www.armando.it/page-file/Le-Riviste.htm
Redazione:  redazione@armando.it 
Descrizione: Rivista specializzata su psichiatria, disturbi mentali del bambino, 
informazione medico scientifica per la riabilitazione.

PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO
Editore: Edizioni Il Mulino 
A cura di: Edizioni Il Mulino 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Quadrimestrale 
Abbonamento: 
www.mulino.it/edizioni/riviste/scheda_rivista.php?
issn=1824-078X    
Archivio on line/pagina web: 
www.mulino.it/edizioni/riviste/scheda_rivista.php?
issn=1824-078X
Redazione: paolo.umilta@mulino.it 
Descrizione: La rivista ospita contributi di teoria e
ricerca clinica o sperimentale sullo sviluppo normale 
e patologico del bambino. 

RIABILITAZIONE OGGI
Editore: Editrice speciale riabilitazione s.r.l. - Milano
A cura di: Editrice speciale riabilitazione s.r.l. - Milano
Formato: Cartaceo, on line
Periodicità: Bimestrale 
Archivio on line/sito web: www.riabilitazioneoggi.com/pubblicazioni/il-giornale/   
Redazione: tel. 02/5510659
Descrizione: Rivista di carattere scientifico, tecnico, professionale per contribuire alla 
diffusione della conoscenza della “Riabilitazione” e dei suoi problemi. 

ROSA BLU (LA)
Editore: A.N.F.F.A.S. Edizioni S.R.L. - ROMA
A cura di: A.N.F.F.A.S. Edizioni S.R.L. - ROMA
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Semestrale 
Abbonamento: Gratuito - www.anffas.net/Page.asp/id=298 
Archivio on line/sito web: www.anffas.net/Page.asp/id=283 
Redazione: tel. 06/3611524 – nazionale@anffas.net 
Descrizione: Periodico di informazione su disabilità, politica, attualità, cultura e attività
dell’associazione. 
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SINDROME DOWN NOTIZIE 
Editore: AIPD – Associazione Italiana Persone Down 
A cura di:AIPD - Associazione Italiana Persone Down 
Formato: cartaceo – on line
Periodicità: quadrimestrale
Abbonamento: 06/3722510
Archivio on line/sito web: www.aipd.it/cms/servizi_periodico 
Redazione:  aipd@aipd.it 
Descrizione: Rivista di informazione e dibattito sui temi della Sindrome di down e della
disabilità

SM ITALIA (Sclerosi multipla)
Editore: AISM
A cura di: AISM
Formato: cartaceo e on line
Periodicità:  trimestrale
Abbonamento: legato a quota associativa
Archivio on line/sito web: http://www.aism.it/index.aspx?codpage=sm_italia 
Redazione: redazione@aism.it 
Descrizione: periodico di informazione dell’AISM Associazione Sclerosi Multipla; 
attraverso inchieste, dossier, interviste e rubriche approfondisce i molteplici aspetti 
della vita quotidiana con la SM, i nuovi orizzonti della ricerca scientifica e delle terapie,
gli argomenti più attuali in tema di diritti e inclusione sociale delle persone con 
disabilità.

SUPERABILE MAGAZINE 
Editore: Inail 
A cura di: Redazione Redattore Sociale 
Formato: Cartaceo e on line 
Periodicità: mensile 
Abbonamento: diffusione gratuita
Archivio on line/sito web: 
www.superabile.it/sfogliatore 
Redazione: superabile@inail.it 
Descrizione: Rivista di approfondimento e
divulgazione sulle tematiche  della disabilità e dei
diritti.  

TIFLOLOGIA PER L’INTEGRAZIONE
Editore: Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti 
A cura di: Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Trimestrale 
Abbonamento: www.bibciechi.it/pubblicazioni/tiflologia.htm 
Archivio on line/sito web: www.bibciechi.it/pubblicazioni/tiflologia.htm
Redazione: Tel. 06/68219820 - cdtinfo@bibciechi.it 
Descrizione: Rivista che raccoglie contributi e documenti sulle problematiche 
pedagogiche e didattiche per l'integrazione dei minorati della vista. 
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TRILLI NELL’AZZURRO
Editore: Lega del filo d’oro 
A cura di: Lega del filo d’oro
Formato: On line 
Periodicità: Trimestrale 
Abbonamento: Disponibile gratuitamente on line 
Archivio on line/sito web: www.legadelfilodoro.it/scarica-trilli-nellazzurro
Redazione: tel. 071/7131202 
Descrizione: Bollettino ufficiale della Lega del Filo d’oro, Associazione nazionale per le 
persone sordocieche. 

VEDERE OLTRE
Editore: Istituto Francesco Cavazza 
A cura di: Istituto Francesco Cavazza 
Formato: on line 
Periodicità: semestrale 
Abbonamento: disponibile gratuitamente on line 
Achivio on line/sito web: www.cavazza.it/vedereoltre/index.php3 
Redazione: tel. 051/332090  - redattore@cavazza.it 
Descrizione: Rivista dell'Istituto dei ciechi “Cavazza”sulle tematiche della disabilità e 
dell'integrazione delle persone non vedenti. 

>>>Torna all'indice
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ESCLUSIONE 
SOCIALE
Carcere, povertà, senza fissa
dimora

CARTE BOLLATE
Editore: Associazione amici di carte Bollate
A cura di: Associazione amici di carte Bollate
Formato: cartaceo
Periodicità: bimestrale
Abbonamenti: http://www.ilnuovocartebollate.org/?page_id=174 
Archivio on line/sito web:  http://www.ilnuovocartebollate.org/ 
Redazione: redazionecb@gmail.com 
Descrizione: Il nuovo CarteBollate è il giornale del/sul carcere scritto dai detenuti del 
carcere di Bollate.

ITALIA CARITAS – MENSILE DELLA CARITAS ITALIANA
Editore: Caritas Italiana 
A cura di:  Caritas Italiana  
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Mensile 
Abbonamento: 
www.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?
id_pagina=170 
Archivio on line/sito web: www.caritasitaliana.it 
Redazione: tel. 06/66177001 - segreteria@caritasitaliana.it 
Descrizione: Periodico di informazione pastorale, aggiornamento, riflessione culturale 
sulle esperienze in ambito ecclesiale e civile a cura della Caritas.

PIAZZA GRANDE
Editore: Associazione “Amici piazza grande”
A cura di: Associazione “Amici piazza grande”
Formato: Cartaceo, on line
Periodicità: Mensile 
Abbonamento: www.piazzagrande.it/abbonati-e-diventa-un-supereroe/ 
Archivio on line/sito web: www.piazzagrande.it/progetti/il-giornale-di-strada/ 
Redazione: tel. 051/34.23.28; redazione@piazzagrande.it 
Descrizione: Mensile dei senza fissa dimora a cura dell’associazione Amici di Piazza 
Grande.
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RISTRETTI ORIZZONTI
Editore: Associazione Granello di Senape
A cura di:  Associazione Granello di Senape
Formato: cartaceo
Periodicità: Bimestrale
Abbonamento: 
http://shop.ristretti.it/ECOMM01/catalog_window.aspx 
Archivio on line/sito web: www.ristretti.it/giornale/
Redazione: tel. 049/8712059-  info@ristretti.org 
Descrizione: Periodico realizzato nella casa di reclusione 
di Padova a cui collaborano volontari e detenuti. 

SEMPRE
Editore: Associazione Papa Giovanni XXIII 
A cura di: Associazione Papa Giovanni XXIII
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Mensile 
Abbonamento: www.apg23.org/la-comunicazione/sempre-comunicazione/mensile-
sempre/mensile-sempre/?searchterm=Sempre
Redazione: tel. 0442/25174 - sempreredazione@apg23.org  
Descrizione: Rivista della Comunità  Papa Giovanni XXIII di Rimini su vita della 
comunità, tossicodipendenza, solidarietà.

SOU QUADERNI
Editore: Centro studi sofferenza urbana, Milano
A cura di: Centro studi sofferenza urbana, Milano
Formato: on line 
Periodicità: annuale
Abbonamento: gratuito
Archivio on line/sito web: http://www.souqonline.it/default.asp 
Redazione: info@souqonline.it 
Descrizione: La rivista si propone di studiare il fenomeno della sofferenza urbana, 
ossia la sofferenza che si genera nelle grandi metropoli. La rivista promuove e 
presenta reti e connessioni con le grandi città del mondo che vivono situazioni simili, 
contesti analoghi di urbanizzazione e quindi di marginalizzazione e di nuove povertà

TERRE DI MEZZO 
Editore: Cart’armata editori
A cura di: Cart’armata editori
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Mensile 
Abbonamento: http://magazine.terre.it/sezione01/37/ 
Archivio on line/sito web: http://magazine.terre.it/ 
Redazione:  tel. 02/83242426 - redazione@terre.it 
Descrizione: Giornale di strada sui temi della povertà, 
emarginazione urbana, nuovi stili di vita, intercultura. 
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VOCI DI STRADA
Editore: Comunità Emmanuel
A cura di: Comunità Emmanuel
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Quadrimestrale 
Archivio on line/sito web: http://www.comunita-emmanuel.org/riviste.asp 
Abbonamento:  http://www.comunita-emmanuel.org/riviste.asp 
Redazione: 0832/358360 -   vocidistrada@emmanuel.it
Descrizione: Rivista della Comunità Emmanuel per approfondire temi dell'area del 
disagio, dell'emarginazione sociale, del non profit. 
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IMMIGRAZIONE E
INTERCULTURA

AFRICA E MEDITERRANEO
Editore: Lai Momo coop
A cura di: Lai Momo coop
Formato: cartaceo
Periodicità:  semestrale
Abbonamento: 
http://www.africaemediterraneo.it/abbonamenti.shtm
Archivio on line/sito web: 
http://www.africaemediterraneo.it/ 
Redazione: redazione@africaemediterraneo.it 
Descrizione: la riviste intende analizzare ed approfondire i problemi e le ricchezze 
dell'Africa contemporanea e contribuire alla conoscenza interculturale, tenendo conto 
del legame sempre più stretto che i recenti flussi migratori stanno stringendo tra 
l'Europa e i paesi africani. Ogni numero contiene, oltre a un Dossier monografico, 
articoli di Letteratura, Arte, Cinema, Musica dell'Africa, Intercultura, Cooperazione ed 
Educazione allo sviluppo, Immigrazione. 

AFRICHE E ORIENTI
Editore: AIEP
A cura di: Ass.ne Afriche e orienti
Formato: cartaceo
Periodicità: trimestrale
Abbonamento:http://www.comune.bologna.it/iperbole/africheorienti/abbonarsi.html 
Archivio on line/sito web: 
http://www.comune.bologna.it/iperbole/africheorienti/numeri.html 
Redazione: africheorienti@hotmail.it  
Descrizione: La rivista "afriche e orienti" è nata nella primavera 1999 per iniziativa di 
un gruppo di studiosi e giovani ricercatori riuniti nell'Associazione "afriche e orienti" ed
è pubblicata da AIEP Editore. Si propone come strumento di conoscenza e di analisi 
della realtà contemporanea dell'Africa, del Mediterraneo e del Vicino e Medio Oriente e
di temi quali l'immigrazione, lo sviluppo, la cooperazione, la multiculturalità e i diritti. 

ALTRE ITALIE
Editore: Rosemberg & Sellier
A cura di: Centro Altreitalie
Formato: cartaceo
Periodicità: semestrale
Abbonamento: 
http://www.altreitalie.it/Pubblicazioni/Rivista/Abbonamento/Abbonamento_Ad_Altreita
lie_Edizione_Cartacea.kl 
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Archivio on line/sito web: http://www.altreitalie.it/Pubblicazioni/Rivista/Rivista.kl 
Redazione: centro@altreitalie.it 
Descrizione:  Rivista internazionale di studi sulle migrazioni italiane nel mondo.

CAMBIO 
Editore: Università degli studi di Firenze
A cura di: Università degli studi di Firenze
Formato: on line 
Periodicità: semestrale
Archivio on line/sito web: 
www.cambio.unifi.it/CMpro-v-p-61.html 
Redazione:  cambio@dsps.unifi.it 
Descrizione: Rivista sui processi di cambiamento che investono oggi individuo e 
società, società locali e realtà globali. 

CEM  MONDIALITA’
Editore: CEM
A cura di: CEM 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Mensile 
Abbonamento: www.cem.coop/abbonati 
Archivio on line/sito web: http://www.cem.coop/rivista/ 
Redazione: Tel. 030/3772780 - cemsegreteria@saveriani.bs.it 
Descrizione: Periodico a cura del centro di educazione alla mondialità in collaborazione
con la Caritas italiana sui temi dell’educazione allo sviluppo.

CIR NOTIZIE
Editore: Consiglio italiano per i rifugiati
A cura di: Consiglio italiano per i rifugiati
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Mensile 
Abbonamento: redazione@cir-onlus.org 
Archivio on line/sito web: www.cir-onlus.org/cirnotizie.htm 
Redazione:  tel. 06/69200114 -  redazione@cir-onlus.org
Descrizione: Periodico d’informazione sulla legislazione italiana e internazionale in 
materia di diritto d’asilo

DIALOGO AL HIWAR (IL)
Editore: Centro F.Peirone Diocesi di Torino
A cura di: Centro F.Peirone Diocesi di Torino
Formato: cartaceo e on line
Periodicità: bimestrale
Abbonamento:  
http://www.diocesi.torino.it/pls/diocesitorino/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?
id_pagina=26063 
Archivio on line/sito web: 
http://www.diocesi.torino.it/pls/diocesitorino/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?
id_pagina=24880 
Redazione:  nfo@centro-peirone.it 
Descrizione: "Il dialogo al-hiwàr" è uno zoom sulla realtà plurale e complessa del 
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mondo islamico italiano e internazionale, promuovendo la conoscenza culturale, 
teologica, sociale e educativa, allo scopo di favorire una proficua integrazione dei 
musulmani nella società italiana e di condividere con i lettori le iniziative di dialogo 
cristiano islamico in atto.

DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA
Editore:  Franco Angeli
A cura di: Asgi e Magistratura Democratica
Formato: cartaceo 
Periodicità: Trimestrale 
Archivio on line/sito web: http://www.asgi.it/la-rivista/ 
Abbonamento: www.asgi.it/home_asgi.php?n=50&l=it 
Redazione. Tel. 051 236747 - nazzarenazorzella@gmail.com 
Descrizione: Rivista mirata a dotare di strumenti 
conoscitivi e normativi coloro che operano nel settore 
dell'immigrazione. 

ECONOMIA DELL'IMMIGRAZIONE
Editore: Fondazione Leone Moressa
A cura di: Fondazione Leone Moressa
Formato: on line
Periodicità:  bimestrale
Abbonamento: gratuito
Archivio on line/sito web:  
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/category/rivista/ 
Redazione: info@fondazioneleonemoressa.org   
Descrizione: Rivista di Studi e riflessioni sulla dimensione economica degli stranieri in 
Italia 

EDUCAZIONE INTERCULTURALE 
Editore: Erickson 
A cura di: Università di Bologna 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Quadrimestrale  
Abbonamento: 
www.erickson.it/Riviste/Pagine/Scheda-Rivista.aspx?ItemId=38464  
Archivio on line/sito web: 
www.erickson.it/Riviste/Pagine/Scheda-Rivista.aspx?ItemId=38464 
Eredazione: federicataddia@aliceposta.it  
Descrizione:  Rivista rivolta prevalentemente a insegnanti per affrontare i problemi 
posti dalla presenza di alunni stranieri nelle scuole. 

EL GHIBLI
Editore: Provincia di Bologna 
A cura di: Provincia di Bologna 
Formato: On line 
Periodicità: Trimestrale 
Abbonamento: gratuito
Archivio on line/sito web: www.el-ghibli.provincia.bologna.it/index.php?
id=5&sezione=1
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Redazione:  redazione@el-ghibli.org 
Descrizione: Rivista on-line sui temi dell'intercultura realizzata da scrittori migranti

EQUILIBRI
Editore: Il Mulino
A cura di: Fondazione Enrico Mattei ENI, Milano
Formato: cartaceo e on line
Periodicità: quadrimestrale
Abbonamento: https://www.mulino.it/subscriptions/issn/1594-7580 
Archivio on line/sito web: https://www.mulino.it/riviste/issn/1594-7580 
Redazione: equilibri@feem.it 
Descrizione: Equilibri si concentra su economia, ambiente ed energia, con un 
orientamento internazionale, riflettendo rigorosamente sulla sostenibilità e sulle 
ricadute di lungo termine dell'uso delle risorse naturali. Poiché nelle questioni 
energetiche la dimensione politica è altrettanto importante di quella economica, la 
rivista è interessata alle diverse realtà  dei paesi emergenti.

IMMIGRAZIONE.IT
Editore: Studio immigrazione
A cura di: Studio immigrazione
Formato: on line
Periodicità: quindicinale
Abbonamento: http://www.immigrazione.it/?zn=iscrizione&subzn=condizioni 
Archivio on line/sito web: http://www.immigrazione.it/?zn=var&subzn=presentazione 
Redazione: info@immigrazione.it 
Descrizione: Immigrazione.it è la rivista internet quindicinale edita da Studio 
immigrazione che si pone come obiettivo principale l’approfondimento degli aspetti 
giuridici del fenomeno dell’immigrazione, della condizione dello straniero e della libera 
circolazione delle persone nell’Unione europea, senza però trascurare i profili 
socio/statistici/economici della mobilità internazionale delle persone.

LIBERTA' CIVILI
A cura di: Ministero dell'Interno 
Formato: cartaceo 
Periodicità: bimestrale 
Abbonamento: www.libertacivili.it 
Archivio on line/sito web: www.libertacivili.it 
Redazione: segreteriaredazione@libertacivili.it 
Descrizione: Rivista giuridica di studi e documentazione sui
temi dell'immigrazione. 

MISSIONE OGGI 
Editore: Centro Saveriano animazione missionaria
A cura di: Centro Saveriano animazione missionaria
Formato: cartaceo e on line 
Periodicità: Mensile 
Abbonamento: 
www.saverianibrescia.com/missione_oggi.php?
centro_missionario=missione_oggi_come_abbonarsi 
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Archivio on line/sito web: 
www.saverianibrescia.com/missione_oggi.php?centro_missionario=archivio_rivista 
Redazione:  tel. 030/3772780 -  missioneoggi@saveriani.bs.it 
Descrizione: Rivista di approfondimento e opinione dei Missionari Saveriani sui temi 
della solidarietà e cooperazione internazionale.

MONDI MIGRANTI 
Editore: Franco Angeli 
A cura di: Centro Studi Medì 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: quadrimestrale 
Abbonamento: www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=149  
Archivio on line/sito web:  www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=149 
Redazione: mondimigranti@gmail.com 
Descrizione: Rivista di dibattito sui temi dell'immigrazione e dell'intercultura. 

NIGRIZIA
Editore: Fondazione Nigrizia Onlus
A cura di: Fondazione Nigrizia Onlus
Formato: cartaceo 
Periodicità: mensile 
Abbonamento: www.nigrizia.it/sito/ilmensile_abbonamenti.aspx 
Archivio on line/sito web: www.nigrizia.it 
Redazione: 045/8092390 - redazione@nigrizia.it 
Descrizione: Rivista che fornisce elementi di conoscenza della realtà Africa attraverso 
contributi sui diversi gruppi etnici.

POPOLI
Editore: Fondazione Culturale San Fedele
A cura di: Fondazione Culturale San Fedele
Formato: cartaceo e on line
Periodicità: mensile
Abbonamento: 
http://www.popoli.info/EasyNe2/La_rivista/Abbonamenti_e_acquisti.aspx 
Archivio on line/sito web: http://www.popoli.info/easyne2/homepage.aspx 
Redazione: popoli@popoli.info  
Descrizione: Popoli è il mensile internazionale dei gesuiti italiani. Si presenta  come 
magazine di attualità, analisi e riflessione su questioni internazionali. Promozione della
giustizia e incontro tra culture, annuncio del Vangelo e inculturazione della fede, 
dialogo ecumenico e interreligioso sono gli ambiti privilegiati di Popoli, nel costante 
tentativo di cogliere i «segni dei tempi» che caratterizzano la globalizzazione.

RIFUGIATI
A cura di: Unhcr – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati  
Formato: cartaceo – on line
Periodicità: variabile 
Archivio on line/sito web: www.unhcr.it/news/dir/92/rivista-rifugiati.html 
Redazione: itaropi@unhcr.org 
Descrizione: Rivista ufficiale dell'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati. 
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RIFUGIATI NEWS
Editore: Unhcr Italia
A cura di: Unhcr Italia
Formato: online
Periodicità: quadrimestrale
Abbonamento: gratuito
Archivio on line/sito web: http://www.unhcr.it/sostieni-i-rifugiati/informati/newsletter 
Redazione: itarodon@unhcr.org 
Descrizione: Rivista dell'Alto commissariato dell'ONU per i Rifugiati, sede italiana

STUDI EMIGRAZIONE
Editore: Centro studi emigrazione, Roma
A cura di: Centro studi emigrazione, Roma
Formato: cartaceo
Periodicità: trimestrale
Abbonamento:  http://www.cser.it/SE_abbonamenti.htm 
Archivio on line/sito web:  http://www.cser.it/cseritse.htm 
Redazione: studiemigrazione@cser.it 
Descrizione: Rivista trimestrale, fondata aperta alla collaborazione di studiosi italiani e
stranieri per lo studio dei fenomeni migratori nazionali, internazionali, e delle comunità
italiane all’estero, sotto gli aspetti di storia, antropologia, demografia, sociologia e 
politica delle migrazioni. Ha pubblicato finora 158 quaderni, che costituiscono un 
patrimonio significativo di conoscenze culturali, civili e
scientifiche sui fenomeni migratori.

UN MONDO POSSIBILE 
Editore: Volontariato internazionale per lo sviluppo 
A cura di: Volontariato internazionale per lo sviluppo 
Formato: Cartaceo e on line
Periodicità: Trimestrale 
Abbonamento: www.volint.it/vis/unmondopossibile 
Archivio on line/sito web: www.volint.it/vis/unmondopossibile 
Redazione: tel. 06/5130253 - vis@volint.it 
Descrizione: Rivista a cura del Volontariato internazionale per lo sviluppo sui temi 
della  cooperazione internazionale.

ZINGARI OGGI
Editore: Associazione italiana zingari oggi
A cura di: Associazione italiana zingari oggi
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Bimestrale 
Abbonamento: www.aizo.it/rivista-zingari-oggi/ 
Archivio on line/sito web: www.aizo.it/ 
Redazione:  tel. 011/7496016 – aizoonlus@yahoo.it 
Descrizione: Periodico di documentazione e ricerche sulla condizione del popolo 
zingaro a cura dell’Associazione Italiana Zingari Oggi.

>>>Torna all'indice

44

mailto:aizoonlus@yahoo.it
http://www.aizo.it/
http://www.aizo.it/rivista-zingari-oggi/
mailto:vis@volint.it
http://www.volint.it/vis/unmondopossibile
http://www.volint.it/vis/unmondopossibile
mailto:studiemigrazione@cser.it
http://www.cser.it/cseritse.htm
http://www.cser.it/SE_abbonamenti.htm
mailto:itarodon@unhcr.org
http://www.unhcr.it/sostieni-i-rifugiati/informati/newsletter


LEGALITA’ E DIRITTI

CITTADINANZA EUROPEA (LA)
Editore: Franco Angeli 
A cura di: Centro Altiero Spinelli per l'Europa dei popoli
e la pace nel mondo - Università Roma Tre 
Formato: Cartaceo, n line 
Periodicità: Semestrale 
Abbonamento: www.francoangeli.it/riviste/
sommario.asp?IDRivista=165&lingua=it 
Archivio on line/sito web: www.francoangeli.it/riviste/
sommario.asp?IDRivista=165&lingua=it 
Redazione: centrospinelli@uniroma3.it   
Descrizione: La rivista si occupa di norme e diritti
nell'ambito europeo articolandosi in una parte saggistica e in una serie di rubriche 
fisse.

DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE
Editore: Il Mulino
A cura di: Istituti giuridici internazionali 
Formato: Cartaceo, on line
Periodicità: quadrimestrale 
Abbonamento: https://www.mulino.it/subscriptions/issn/1971-7105 
Archivio on line/pagina web: https://www.mulino.it/riviste/issn/1971-7105 
Redazione: redazione.dudi@gmail.com
Descrizione: La rivista propone rubriche e approfondimenti monografici sui temi dei 
diritti umani e del diritto internazionale. 

DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA
Editore:  Franco Angeli 
A cura di: Asgi e Magistratura Democratica
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Trimestrale 
Abbonamento: www.asgi.it/home_asgi.php?n=50&l=it 
Archivio on line/sito web:www.asgi.it/home_asgi.php?n=49&l=it 
Redazione: tel. 051/236747 - nazzarenazorzella@gmail.com 
Descrizione: La rivista mira a dotare di strumenti conoscitivi e normativi coloro che 
operano nel settore dell'immigrazione. 

LIBERTA' CIVILI 
Editore: Ministero dell'Interno 
A cura di: Ministero dell'Interno 
Formato: cartaceo 
Periodicità: bimestrale 
Abbonamento: www.libertacivili.it 
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Archivio on line/sito web: www.libertacivili.it 
Redazione: segreteriaredazione@libertacivili.it 
Descrizione: Rivista giuridica di studi e documentazione sui temi dell'immigrazione. 

MINORI GIUSTIZIA 
Editore: Franco Angeli
A cura di: Associazione italiana dei magistrati per i 
minorenni e per la famiglia 
Formato: Cartaceo, on line
Periodicità: Trimestrale 
Abbonamento: 
www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=29   
Archivio on line/sito web: 
www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=29
Redazione: filomena.corsetti@giustizia.it 
Descrizione: Rivista interdisciplinare di studi giuridici, 
psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra 
minorenni e giustizia.

NARCOMAFIE 
Editore: Gruppo Abele Periodici Torino
A cura di: Gruppo Abele 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Mensile 
Abbonamento: www.narcomafie.it/abbonamenti 
Archivio on line/sito web: www.narcomafie.it 
Redazione:  tel. 011/3841082-84-74-44-93 – manuela.mareso@narcomafie.it
Descrizione: Periodico di informazione su narcotraffico, criminalità, legislazione in 
materia di stupefacenti e tossicodipendenza.
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MINORI E 
FAMIGLIA

AGE STAMPA 
Editore: A.GE. Ass.genitori
A cura di:  A.GE. Ass.genitori
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Mensile 
Archivio on line/sito web: www.age.it/age/age-stampa 
Redazione: tel. 06/66514566 -. segreterianazionale@age.it   
Descrizione: Mensile di informazione sulle tematiche legate al nucleo familiare in 
genere e sulla legislazione della famiglia.

ABIO NOTIZIE 
Editore: Fondazione ABIO Italia Onlus 
A cura di: Fondazione ABIO Italia Onlus 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: semestrale
Archivio on line/sito web: www.abiomilano.org/notizie-abio.html 
Redazione: Tel. 02/5691034  -  segreteria@abiomilano.org 
Descrizione: Mensile sulle problematiche relative all’ospedalizzazione dei bambini a 
cura della Associazione per il bambino in ospedale

AIAF
Editore: Giappicchelli
A cura di: Aiaf – Associazione Italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori
Formato: cartaceo e on-line
Periodicità: trimestrale
Abbonamento: www.aiaf-avvocati.it/rivista-quaderni  -aiaf/ 
Archivio on line/ sito web: www.aiaf-avvocati.it 
Redazione: tel 02/29531352 - segreterianazionale@aiaf-
avvocati.it 
Descrizione: La rivista approfondisce i temi più attuali in
giurisprudenza nell'ambito del diritto di famiglia e minorile. 

AIBI NOTIZIE 
Editore: Associazione Amici dei bambini
A cura di: Associazione Amici dei bambini
Formato: cartaceo
Periodicità: semestrale 
Redazione: aibi@aibi.it – www.aibi.it 
Descrizione: Rivista dell'Associazione AIBI sul tema dei
diritti dei minori, dell'intercultura, dell'accoglienza. 
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AZZURRO CHILD
Editore: Telefono Azzurro 
A cura di: Telefono Azzurro 
Formato: Cartaceo, on line 
Periodicità: mensile 
Abbonamento: www.azzurro.it/index.php/it/il-giornale-di-telefono-azzurro  
Archivio on line/sito web: 
www.azzurro.it/index.php/it/il-giornale-di-telefono-azzurro  
Redazione: Telefono 051/225222
Descrizione: Organo ufficiale dell’associazione Telefono Azzurro di dibattito sui temi  
dell’infanzia e dell'adolescenza. 

BAMBINI
Editore: Junior edizioni
A cura di: Junior edizioni
Formato: cartaceo
Periodicità: mensile
Abbonamento: http://www.edizionijunior.com/riviste/abbonamenti.asp 
Archivio on line/sito web: http://www.edizionijunior.com/riviste/archivio.asp?
IDtesta=4 
Redazione: bambini@spaggiari.eu 
Descrizione: Rivista per educatori di nido, insegnanti di scuola dell'infanzia, ricercatori,
studiosi e amministratori che avvertono il significato culturale e sociale e l'urgenza 
della qualità dei servizi socio-educativi. La rivista, fondata da Loris Malaguzzi, si 
propone di promuovere l’attenzione all’infanzia, e lo sviluppo della qualità dei servizi 
educativi per l’infanzia favorendo il lavoro in rete di ricercatori e studiosi delle scienze 
dell’educazione con gli operatori dei servizi per l’infanzia.

BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO INFANZIA E ADOLESCENZA
Editore: Centro naz.le documentazione infanzia adolescenza - Istituto degli Innocenti 
A cura di: Centro naz.le documentazione infanzia adolescenza - Istituto degli Innocenti
Formato: Cartaceo – on line 
Periodicità: Trimestrale 
Archivio on line/sito web: www.minori.it/ricerca-documenti/results/bibliografica
%20rassegna%20taxonomy%3A839 
Redazione: tel. 055/2037343 - biblioteca@istitutodeglinnocenti.it  
Descrizione: Rivista di informazione e approfondimento bibliografico sul tema dei 
minori e dell'adolescenza rivolta agli operatori del settore.

CITTADINI IN CRESCITA
Editore: Centro nazionale di documentazione e analisi infanzia e adolescenza
A cura di: Centro nazionale di documentazione e analisi infanzia e adolescenza
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Quadrimestrale 
Archivio on line/sito web: 
www.minori.it/ricerca-documenti/results/cittadini%20in%20crescita  
Redazione: tel. 055/2037343 - cnda@minori.it 
Descrizione: Rivista di informazione sulle politiche per l'infanzia, la famiglia, la 
promozione della cittadinanza. 
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DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE
Editore: Giuffrè
A cura di: Giuffrè
Formato: cartaceo
Periodicità: trimestrale
Abbonamento: http://www.giuffre.it/it-IT/products/21000021.html 
Archivio on line/sito web: http://www.giuffre.it/it-IT/products/21000021.html 
Redazione: http://www.giuffre.it/it-IT/altricontattiit.html 
Descrizione: la rivista registra e diffonde le più diverse voci della giurisprudenza e 
della dottrina sulle problematiche create dalla riforma del diritto di famiglia, dalle leggi
sull'adozione, dalle leggi sul divorzio, sulla famiglia 'di fatto', sulle tossicodipendenze e
dalla normativa sui diritti e doveri della persona fisica e sulla tutela di minori.

FAMIGLIA  DIRITTO
Editore:  Wolters Kluwer Italia 
A cura di:  IPSOA, Milano
Formato:  cartaceo e on line
Periodicità:  mensile
Abbonamento  http://shop.wki.it/risultatoricerca.aspx?
indizioricerca=05810000 
Archivio on line/sito web: 
http://www.ipsoa.it/famigliaediritto/Comuni/
Presentazione.asp 
Redazione:  tel. 02/82476.374 -
redazione.famigliaediritto.ipsoa@wki.it 
Descrizione: Il mensile offre un panorama dei profili sostanziali, processuali e tributari 
del diritto di famiglia, la giurisprudenza più significativa e i commenti di esperti. 

FAMIGLIA OGGI
Editore: ST. Pauls international s.p.a. 
A cura di: CISF - Centro internazionale studi famiglia
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Bimestrale 
Abbonamento:  
www.edicolasanpaolo.it/famiglia-oggi-P837717.aspx 
Archivio on line/sito web: 
www.edicolasanpaolo.it/famiglia-oggi-P915964.aspx 
Redazione: tel. 02/48072728
Descrizione:  Bimestrale che approfondisce le problematiche 
della famiglia attraverso inchieste, dibattiti e documenti. 

GIFT - GENITORIALITÀ, INFANZIA, FAMIGLIE, TERRITORIO
Editore: Comune di Ferrara
A cura di: Unità di documentazione GIFT, Istituzione servizi educativi, scolastici e per 
le famiglie
Formato: cartaceo
Periodicità: trimestrale
Archivio on line/sito web: http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=5620 
Redazione:  tel. 0532/418104 - gift.unitadoc@comune.fe.it 
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Descrizione: La rivista spazia da riflessioni sulle politiche per le famiglie, a confronti 
tra le esperienze dei diversi Centri per le famiglie presenti sul territorio della regione 
Emilia Romagna. 

GIORNALE DI NEUROPSICHIATRIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA
Editore: Edizioni Pacini
A cura di: SINPI – Società italiana neuropsichiatria infantile
Formato: cartaceo, on line 
Periodicità: quadrimestrale 
Abbonamento: www.pacinieditore.it/?page_id=864  
Archivio on line/sito web: www.sinpia.eu/rivista/home  
Redazione: tel. 02/66212 - tonicost@fastwebnet.it 
Descrizione: Rivista a cura dell’Istituto di neuropsichiatria dell'Università di Milano. 

INFANZIA
Editore: Perdisa Editore
A cura di: Università di Bologna
Formato: cartaceo
Periodicità: bimestrale 
Abbonamento: www.rivistainfanzia.it/contatti.html 
Archivio on line/sito web: www.rivistainfanzia.it/archivio/index.html 
Redazione: dipsceduc.infanzia@unibo.it 
Descrizione: rivista di studi ed esperienze sull'educazione nella fascia di età 0-6

INFANZIA E ADOLESCENZA
Editore: Il Pensiero scientifico editore 
A cura di: l Pensiero scientifico editore 
Formato: cartaceo 
Periodicità: quadrimestrale
Abbonamento: www.pensiero.it/ecomm/pc/viewPrd.asp?idproduct=368 
Archivio on line/sito web: www.infanziaeadolescenza.it 
Redazione: tel. 06/86282333 
Descrizione: Rivista di psicodinamica e psicopatologia sui 
temi dell'infanzia e dell'adolescenza. 

MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL’INFANZIA 
Editore: Franco Angeli
A cura di:  CRIdee Università Cattolica Milano,  
Centro ricerca e sviluppo sulle dinamiche educative
Formato:  cartaceo e on line
Periodicità:  quadrimestrale
Abbonamento:  
www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=76   
Archivio on line/sito web:
www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=76
Redazione:  tel. 02/72342588 – 02/72343642 -  
journal.childviolence@unicatt.it 
Descrizione: Rivista di studio e ricerca interdisciplinare sui temi del maltrattamento e 
abuso all'infanzia. 
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MINORI GIUSTIZIA
Editore: Franco Angeli 
A cura di: Associazione italiana magistrati per i minorenni e la famiglia
Formato: Cartaceo, on line 
Periodicità: Trimestrale 
Abbonamento: www.francoangeli.it/riviste/priv_abb.asp?lingua=it 
Archivio on line/sito web: 
www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=29  
Redazione: filomena.corsetti@giustizia.it 
Descrizione: Rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali 
sulla relazione fra minorenni e giustizia.

NUOVE ESPERIENZE DI GIUSTIZIA MINORILE
Editore: Gangemi
A cura di: Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia
Formato: cartaceo e on line
Periodicità: annuale
Abbonamento: http://www.gangemieditore.com/categoria.php?id_categoria=1 
Archivio on line/sito web: http://www.gangemieditore.com/categoria.php?
id_categoria=1 
Redazione: isabella.mastropasqua@giustizia.it 
Descrizione: Quadrimestrale internazionale di studi e documenti del Dipartimento per 
la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia

PSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
Editore: Armando editore 
A cura di: Armando editore 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Quadrimestrale 
Abbonamento:  www.armando.it/page-file/Le-Riviste.htm 
Redazione: tel. 06/5894525 - redazione@armando.it 
Descrizione: Rivista incentrata sul confronto delle psichiatria e sullo sviluppo di 
iniziative e proposte su tematiche e politiche per l'età evolutiva e  la salute mentale. 

PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO
Editore: Edizioni Il Mulino 
A cura di: Edizioni Il Mulino 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Quadrimestrale 
Abbonamento:
www.mulino.it/edizioni/riviste/scheda_rivista.php?issn=1824-078X 
Archivio on line: 
www.mulino.it/edizioni/riviste/scheda_rivista.php?issn=1824-078X
Redazione: Paolo Umiltà, paolo.umilta@mulino.it 
Descrizione: La rivista ospita contributi di teoria e ricerca clinica o sperimentale sullo 
sviluppo normale e patologico del bambino. 

QUADERNI DI PSICOTERAPIA INFANTILE
Editore: Editrice borla - ROMA
A cura di:  Edizioni Borla
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Formato: Cartaceo 
Periodicità: Semestrale 
Abbonamento: www.edizioni-borla.it/web/index.php/riviste 
Redazione: Tel. 06/39375379 – 06/39377294 
Descrizione: Pubblicazione specializzata su psicoterapia
dell’infanzia.

RICHARD&PIGGLE
Editore: Il Pensiero scientifico
A cura di: AIPPI e SIPsIA
Formato: cartaceo e on line
Periodicità: trimestrale
Abbonamento: http://www.pensiero.it/ecomm/pc/techErr.asp?err=385974430-
121755 
Archivio on line/sito web: http://www.richardepiggle.it/index.php 
Redazione: info@richardepiggle.it 
Descrizione: Nel panorama scientifico italiano era maturata l’esigenza di una rivista 
che raccogliesse e divulgasse contributi teorici e clinici sulla psicoanalisi dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Il progetto editoriale fu elaborato da membri dell’Ass.Ital. Psicoter. 
Psicoanalitica Infantile (AIPPI) e da membri della Soc.Ital. Psicoter.Psicoanalitica 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SIPPsIA). Il titolo della Rivista esprime l’intenzione dei
promotori di aprire un fertile confronto tra i  modelli teorici di cui erano espressione le 
due maggiori società italiane di formazione di psicoterapeuti per l’età evolutiva. 

RIVISTA DI STUDI FAMILIARI 
Editore:  University Press, Padova 
A cura di: Centro interdipartimentale studi famiglia Università
Padova
Formato:  cartaceo
Periodicità:  semestrale
Abbonamento:  http://unipress.cab.unipd.it/istanze/test-
mimbo 
Archivio on line/sito web:  
http://unipress.cab.unipd.it/istanze/test-mimbo 
Redazione: studifamiliari@unipd.it 
Descrizione: Rivista di studi interdisciplinari sui temi della
famiglia. 

SEMPRE
Editore: Associazione Papa Giovanni XXIII – Rimini 
A cura di: Associazione Papa Giovanni XXIII – Rimini 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Mensile 
Abbonamento: www.apg23.org/la-comunicazione/sempre-comunicazione/mensile-
sempre  
Redazione: 0442/25174 - sempreredazione@apg23.org 
Descrizione: Rivista della Comunità Papa Giovanni XXIII sulle attività della comunità e 
sui temi dei minori, delle dipendenze, dell'emarginazione. 
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TERAPIA FAMILIARE 
Editore: Franco Angeli
A cura di:  Accademia di psicoterapia della famiglia, Roma
Formato: cartaceo e on line
Periodicità: quadrimestrale 
Abbonamento: 
www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp? IDRivista=68&lingua=it   
Archivio on line/sito web:  
www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=68&lingua=it  
Redazione:  Tel. 06/44233273 - redazioneterapiafamiliare@accademiapsico.it
Descrizione: Rivista interdisciplinare di ricerca ed intervento relazionale. 

>>>Torna all'indice
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PACE E DIRITTI 
UMANI 

AZIONE NONVIOLENTA
Editore: Movimento non violento Verona
A cura di: Movimento non violento Verona
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Mensile 
Abbonamento: http://nonviolenti.org/cms/abbonamenti/ 
Archivio on line/sito web: http://nonviolenti.org/cms/Azione-nonviolenta/archivio-
1996-2012/  
Redazione: Tel. 045/8009803 – an@nonviolenti.org 
Descrizione: Rivista del movimento non violento che si propone di promuovere le 
iniziative del movimento e lanciare nuovi stimoli e proposte sui temi della pace e del 
disarmo. 

IAMNESTY
Editore: Amnesty International
A cura di: Amnesty International
Formato: cartaceo e on line
Periodicità: trimestrale 
Abbonamento: legato a quota associativa
Archivio on line/sito web: http://trimestrale.amnesty.it/ 
Redazione: notiziario@amnesty.it 
Descrizione: Rivista sul tema dei diritti umani edita da Amnesty Intrernational italiana

MADRUGADA
Editore: Associazione Macondo 
A cura di: Associazione Macondo 
Formato: Cartaceo e on line
Periodicità: trimestrale 
Archivio on line/sito web: www.macondo.it/sezione/strumenti/madrugada/ 
Redazione: posta@macondo.it 
Descrizione: Rivista dell'Associazione Macondo sui temi della pace, della non violenza, 
della mondialità. 

MOSAICO DI PACE
Editore: Associazione Pax Christi  
A cura di: Associazione Pax Christi 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Mensile 
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Abbonamento: www.peacelink.it/mosaico/i/286.html 
Archivio on line/sito web:  
www.peacelink.it/mosaico/i/277.html  
Redazione: 
www.peacelink.it/tools/form.php?id=279&id_topic=20  
Descrizione: Rivista promossa dall’Associazione Pax Christi 
su pace, disarmo, non violenza.

PACE E DIRITTI UMANI
Editore: Marsilio Editore
A cura di: Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università 
di Padova
Formato: cartaceo
Periodicità: quadrimestrale
Abbonamento: http://www.marsilioeditori.it/ 
Archivio on line/sito web:  http://unipd-centrodirittiumani.it/it/database/Rivista-Pace-
diritti-umani-Peace-human-rights/495  
Redazione: redazione@centrodirittiumani.unipd.it 
Descrizione: La nuova serie, dal 2004 presso Marsilio Editori, si propone ai lettori in 
una nuova veste grafica e ricca dell’esperienza accumulata nei 28 anni di attività del 
più antico laboratorio scientifico italiano della materia pace diritti umani. La rivista 
ripete l’identità di questo laboratorio, contribuendo a divulgare il sapere 
interdisciplinare e trans-culturale dei diritti umani nella molteplicità dei suoi contenuti, 
dando rilievo alle implicazioni operative del riconoscimento giuridico internazionale dei 
diritti fondamentali.

>>>Torna all'indice
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POLITICHE E 
SERVIZI SOCIALI

ANIMAZIONE SOCIALE
Editore: Associazione Gruppo Abele 
A cura di: Associazione Gruppo Abele 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Mensile 
Abbonamento: 
www.gruppoabele.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/189  
Archivio on line/sito web: http://www.animazionesociale.it/ 
Redazione: tel. 011/8142717 - animazionesociale@gruppoabele.org  
Descrizione: Periodico rivolto ad educatori professionali, animatori di gruppo, 
responsabili del volontariato sui temi dell’educazione, politiche e servizi sociali.

APPUNTI 
Editore: Gruppo Solidarietà 
A cura di:  Gruppo Solidarietà
Formato: Cartaceo, on line
Periodicità: Bimestrale
Abbonamento: www.grusol.it/appunti/abbonamenti.asp 
Archivio on line/sito web:  www.grusol.it/appunti.asp 
Redazione:  tel. 0731-703327 – grusol@grusol.it 
Descrizione: Periodico a cura del gruppo solidarietà che tratta problematiche 
dell’emarginazione, politiche sociali, volontariato e terzo settore.

AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI
Editore: Il Mulino 
A cura di: Iress Bologna 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Quadrimestrale 
Abbonamento: https://www.mulino.it/subscriptions/issn/0392-
2278 
Archivio on line/pagina web: 
https://www.mulino.it/riviste/issn/0392-2278 
Redazione: segreteria@iress.it 
Descrizione: La rivista analizza le trasformazioni e le
innovazioni della rete dei servizi alla persona nel quadro delle
politiche sociali a livello comunitario, nazionale, regionale e
locale nel più ampio quadro europeo. 
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CENSIS – NOTE E COMMENTI
Editore: Censis 
A cura di: Censis
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Mensile 
Abbonamento: www.censis.it/11 
Archivio on line/sito web:  www.censis.it/11 
Redazione: Tel. 055.64831 -  laura.mori@licosa.com 
Descrizione: La rivista è la pubblicazione in cui confluiscono i risultati più significativi 
dell'attività di ricerca del Censis, ed è lo strumento di cui il Censis si avvale per 
comunicare dati e riflessioni su tendenze e problemi di attualità.

COMMUNITAS 
Editore: Vita.it 
A cura di: Vita.it 
Formato: On line 
Periodicità: bimestrale 
Archivio on line/sito web: http://communitas.vita.it/?cat=483 
Redazione: redazione.communitas@vita.it 
Descrizione: Rivista “della società di mezzo” di informazione e
approfondimento sui temi della comunità, del terzo settore,
della partecipazione e società civile, promossa dal settimanale
Vita. 

IMPRESA SOCIALE 
Editore: Irs Network 
A cura di: Irs Network  
Periodicità: Semestrale 
Formato: On line 
Archivio on line/sito web: www.rivistaimpresasociale.it/ 
Redazione: tel. 0461/283375 - info@rivistaimpresasociale.it 
Descrizione: Rivista dedicata a saggi di taglio scientifico, casi studio relativi a imprese 
sociali innovative, segnalazioni e commento di documenti normativi.

LAVORO SOCIALE
Editore: Erickson
A cura di: Erickson
Formato: cartaceo e on lione
Periodicità: bimestrale
Abbonamento: http://www.erickson.it/Riviste/Pagine/Scheda-Rivista.aspx?
ItemId=38470 
Archivio on line/sito web: http://www.erickson.it/Riviste/Pagine/Scheda-Rivista.aspx?
ItemId=38470 
Redazione: http://www.erickson.it/Pagine/Contatti.aspx 
Descrizione: Il progetto “Lavoro Sociale” comprende un magazine divulgativo ricco di 
riflessioni, rubriche e approfondimenti e un sito internet dedicato all’aggiornamento 
tecnico e scientifico dei professionisti del sociale. Il progetto è nato sulla base 
dell’esperienza ultradecennale della rivista “Lavoro Sociale”, che fin dalla sua nascita 
(nel 2001) si è affermata come importante punto di riferimento per l’aggiornamento .
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NUOVA PROPOSTA
Editore: Uneba – Unione Nazionale Istituzioni e iniziative di assistenza sociale 
A cura di: Uneba – Unione Nazionale Istituzioni e iniziative di assistenza sociale  
Formato: Cartaceo – on line
Periodicità: Mensile
Archivio on line/sito web: www.uneba.org/nuova-proposta/ 
Redazione: info@uneba.it 
Descrizione: Mensile di Uneba sui temi dell'assistenza sociale rivolto a soci e 
istituzioni. 

OSSERVATORIO ISFOL
Editore: Rubettino Edizioni
A cura di: Isfol
Formato: cartaceo
Periodicità: trimestrale
Abbonamento: 0968/6664201
Archivio on line/sito web: http://www.isfol.it/osservatorio-isfol 
Redazione: osservatorio@isfol.it 
Descrizione:  Osservatorio Isfol è la rivista storica dell’Istituto. Si pone come luogo di 
confronto e dibattito nella comunità scientifica sui temi legati ai sistemi del lavoro, 
della formazione e delle politiche sociali. Si rivolge alla comunità scientifica, agli 
esperti e gli operatori di settore, alle istituzioni territoriali, nazionali e comunitarie. 

POLITICHE SOCIALI
Editore: Il Mulino edizioni
A cura di: EspAnet Italia 
Formato: cartaceo e on line
Periodicità: quadrimestrale
Abbonamenti: http://www.mulino.it/enabu/rivisteweb/subscriptions/index/issn/1515-
1515 
Archivio on line/sito web: http://www.mulino.it/edizioni/riviste/issn/1515-1515 
Descrizione: Politiche Sociali nel promuovere e diffondere la ricerca e la riflessione 
critica sui sistemi di protezione sociale, intende porsi come luogo privilegiato di 
raccordo e di confronto tra il mondo della ricerca, i policy makers, gli operatori del 
sociale, le strutture del terzo settore. 

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI
Editore: Vita e Pensiero – Milano 
A cura di:  Centro di documentazione sui servizi sociali 
“Giovanni Maria Cornaggia” Universita’ Cattolica Milano 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Annuale 
Abbonamento: www.vponline.it/riviste/politichesociali/ 
Archivio on line/sito web:  
www.vponline.it/riviste/politichesociali/  
Redazione: redazione.vp@unicatt.it   
Descrizione: Rivista specializzata di studio e 
documentazione a cura del Centro di documentazione sui servizi
sociali “Giovanni Maria Cornaggia” Università Cattolica Milano. 
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PROFESSIONE SOCIALE (LA)
Editore: Clueb Bologna
A cura di: Centro Studi di servizio sociale  Cesdiss
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Semestrale 
Abbonamento: www.cesdiss.org/documenti.htm 
Archivio on line/sito web:  www.cesdiss.org/ 
Redazione:  tel. 051/583028 – info@cessdis.org 
Descrizione: Rivista specializzata in studio, analisi e ricerca a cura del Centro studi di 
servizio sociale di Bologna.

PROSPETTIVE ASSISTENZIALI
Editore: Fondazione promozione sociale - Torino
A cura di: Fondazione promozione sociale – Torino
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Trimestrale 
Abbonamento: www.fondazionepromozionesociale.it/PA.html 
Archivio on line/pagina weeb: http://www.fondazionepromozionesociale.it/PA.html 
Redazione:  tel. 011/8122327 - info@fondazionepromozionesociale.it 
Descrizione: Rivista impegnata contro l’esclusione sociale di minori, di disabili e di 
anziani; pubblica i documenti più significativi sui servizi sociali e sanitari e sulla 
formazione del relativo personale. 

PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE
Editore: Irs Milano
A cura di: Irs Milano
Formato: Cartaceo 
Periodicità: mensile 
Abbonamento:http://pss.irsonline.it/pagine.php?id=2 
Archivio on line/sito web:  http://pss.irsonline.it/index.php 
Redazione: tel. 02/48010483 - pss@irsonline.it    
Descrizione: Rivista su politiche sociali e sanitarie,
amministrazione locale, psichiatria e problematiche sociali. 

PSICOLOGIA DI COMUNITA'
Editore: Franco Angeli
A cura di: SIPCO soc.ital.psicologia di comunità
Formato: cartaceo e on line
Periodicità: semestrale
Abbonamento:  http://www.francoangeli.it/riviste/bib_abb_carta.asp?lingua=it 
Archivio on line/sito web: http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?   
anno=2013&idRivista=139 
Redazione:  redazione@sipco.it 
Descrizione: Una rivista che muove dai problemi umani e sociali, da quella stessa 
valenza politica che l’intervento di comunità ha in sé, per stimolare il dibattito, 
raccoglierne le proposte, tradurle in progetti. 
Una rivista che si rivolge agli studiosi; al lettore esperto che troverà stimoli per 
ulteriori approfondimenti e riformulazioni di un corpo teorico tuttora in corso di 
sviluppo e sistematizzazione; ai giovani ricercatori interessati alla messa a punto di 
nuove metodologie.
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RASSEGNA DI SERVIZIO SOCIALE
Editore: Ente italiano di servizio sociale - ROMA
A cura di: Ente italiano di servizio sociale - ROMA
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Trimestrale 
Abbonamento: www.eiss.it/RSS.aspx     
Archivio on line/pagina web:  www.eiss.it/RSS.aspx  
Redazione: tel. 06/5410603 - rassegnadiserviziosociale@eiss.it 
Descrizione: Rivista su politiche sociali e informazione socio-sanitaria.

RIVISTA DEL DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE
Editore: Il Mulino 
A cura di: Il Mulino 
Formato: On line 
Periodicità: Quadrimestrale 
Abbonamenti: 
https://www.mulino.it/subscriptions/issn/1720-562X 
Archivio on line/ sito web: 
https://www.mulino.it/riviste/issn/1720-562X 
Descrizione: La rivista analizza e ricostruisce 
l’ordinamento giuridico di sicurezza sociale, interessandosi 
al tempo stesso dei dati economico-finanziari e sociologici. 

RIVISTA DELLE POLITICHE SOCIALI (LA)
Editore: Ediesse
A cura di: Ediesse
Formato: cartaceo e on line
Periodicità: trimestrale
Abbonamento: http://www.ediesseonline.it/riviste/rps/abbonamenti 
Archivio on line/sito web: http://www.ediesseonline.it/riviste/rps 
Redazione: rps@ediesseonline.it 
Descrizione: La Rivista delle Politiche Sociali è nata nel 2004 in considerazione della 
centralità politica e sociale delle questioni legate al welfare e si occupa in particolare delle 
possibili configurazioni e delle scelte di regolazione economica ed istituzionale legate a 
questi temi, al fine di contribuire a stimolare la capacità di elaborazione e di proposta su 
queste tematiche. Nella rivista vengono considerate sia la dimensione nazionale sia la 
prospettiva internazionale.

RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE
Editore: Istiss istituto studi servizi sociali
A cura di: Istiss istituto studi servizi sociali
Formato: cartaceo
Periodicità: trimestrale
Abbonamento: http://www.istisss.it/la-rivista-di-servizio-sociale/abbonamenti/ 
Archivio on line/sito web: http://www.istisss.it/la-rivista-di-servizio-sociale/ 
Redazione: istisss.rivista@gmail.com 
Descrizione: la rivista intende apportare il contributo degli operatori al riassetto dei 
servizi sociali secondo un orientamento basato sul decentramento e sull'unificazione 
dei servizi a livello territoriale, sulla prevenzione delle condizioni di disagio socio-
culturale e biopsichico, sulla partecipazione effettiva dei cittadini alla programmazione 
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e gestione ; questo tipo di lavoro culturale si rende necessario anche per promuovere 
il processo di identificazione degli operatori nei propri ruoli professionali.  

SICUREZZA E SCIENZE SOCIALI
Editore: Franco Angeli
A cura di: Franco Angeli
Formato:  cartaceo e on line
Periodicità: quadrimestrale
Abbonamenti:  http://www.francoangeli.it/riviste/bib_abb_carta.asp?lingua=it 
Archivio on line/sito web:  http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?
IDRivista=177    
Descrizione: La Rivista promuove un'analisi critica sui processi della devianza nelle sue
numerose implicazioni, le forme che la criminalità assume, le vittime del crimine e 
dell' ingiustizia sociale, la giustizia ed i suoi effetti sul sociale, la sicurezza dei 
consociati. Nell'era della globalizzazione tali questioni assumono inevitabilmente nuova
complessità e devono essere affrontate secondo un'ottica comparata. 

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 
Editore: Franco Angeli
A cura di:  Franco Angeli 
Formato: Cartaceo – on line
Periodicità: quadrimestrale 
Abbonamento: www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=66 
Archivio on line/sito web:  www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=53 
Redazione: sociologiaericercasociale@hotmail.it 
Descrizione: La rivista tratta i temi della teoria sociale, della sociologia, della 
comunicazione, delle professioni sociali. 

SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI
Editore: Franco Angeli 
A cura di: Dipartimento di sociologia Università di Bologna 
Formato: Cartaceo – On line 
Periodicità: Quadrimestrale 
Abbonamento: 
www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=66  
Archivio on line/sito web: 
www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?
IDRivista=66&lingua=it 
Redazione: riccardo.prandini@unibo.it 
Descrizione: La rivista presenta ricerche, studi e riflessioni 
di sociologia, teorica e applicata, in relazione ai problemi 
della società contemporanea e delle politiche sociali.

SPUNTI
Editore:  Studio APS
A cura di: Studio APS
Formato: cartaceo, on line
Periodicità:  annuale
Abbonamento:  gratuito per la versione on line
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Archivio on line/sito web:  http://www.studioaps.it/rivista-spunti.html 
Redazione: spunti@studioaps.it  ,  02/4694610 
Descrizione:  La rivista vuole offrire spunti e riflessioni per 
l’azione sulle problematiche con cui si misurano gli interventi 
di formazione e di consulenza organizzativa, con particolare riferimento alle aree del 
sociale e della educazione.

STUDI ZANCAN
Editore: Fondazione Zancan Padova
A cura di: Fondazione Zancan Padova
Formato: on line
Periodicità: Bimestrale 
Abbonamento:https://shop.fondazionezancan.it/product/abbonamento-a-studi-
zancan/ 
Archivio on line/sito web: 
https://shop.fondazionezancan.it/category/pubblicazioni/  stud i_zancan/  
Redazione: fz@fondazionezancan.it  
Descrizione:  La Fondazione Zancan presenta i risultati delle
proprie attività di riflessione e ricerca sulle politiche e 
i servizi sociali e sociosanitari nella rivista «Studi Zancan. Politiche e servizi 
alle persone. Nata nel  2000, Studi Zancan rappresenta il
punto di convergenza e l’ideale continuazione delle riviste
pubblicate in precedenza: Servizi sociali (iniziata nel 1979) e
Politiche sociali (dal 1996). 

WELFARE OGGI
Editore: Maggioli 
A cura di: Maggioli 
Formato: Cartaceo e on line 
Periodicità: Bimestrale 
Abbonamento: www.periodicimaggioli.it/abbonati 
Archivio on line/sito web: http://www.periodicimaggioli.it/scheda/dettaglio?id=35 
Redazione: pubblimaggioli@maggioli.it 
Descrizione: Rivista di informazione e confronto sulle 
politiche per il welfare, e le esperienze e buone prassi nella gestione dei servizi. 

>>>Torna all'indice

62

mailto:pubblimaggioli@maggioli.it
http://www.periodicimaggioli.it/scheda/dettaglio?id=35
http://www.periodicimaggioli.it/abbonati
https://shop.fondazionezancan.it/category/pubblicazioni/studi_zancan/
https://shop.fondazionezancan.it/category/pubblicazioni/
https://shop.fondazionezancan.it/product/abbonamento-a-studi-zancan/
https://shop.fondazionezancan.it/product/abbonamento-a-studi-zancan/
mailto:spunti@studioaps.it
http://www.studioaps.it/rivista-spunti.html


PROFESSIONI 
SOCIALI, SANITARIE, 
EDUCATIVE

ANIMAZIONE SOCIALE
Editore: Associazione Gruppo Abele 
A cura di: Associazione Gruppo Abele 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Mensile 
Abbonamento:www.gruppoabele.org/flex/cm/pages/ServeBLOB
.php/L/IT/IDPagina/189      
Archivio on line/sito web: www.animazionesociale.it/ 
Redazione: tel. 011/8142717 - 
animazionesociale@gruppoabele.org  
Descrizione: Periodico rivolto ad educatori professionali,
animatori di gruppo, responsabili del volontariato sui temi
dell’educazione, formazione, politiche e servizi sociali.

FISIOTERAPISTA (IL) 
Editore: Edi.Ermes 
A cura di: Edi.Ermes 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Bimestrale 
Abbonamento: www.ediermes.it/index.php/riviste.html 
Archivio on line/sito web:  www.ilfisioterapista.it/buildindex.asp 
Redazione: eeinfo@eenet.it 
Descrizione: Rivista di formazione; tratta argomenti di attualità scientifica e tecnica di 
specifico interesse per coloro che operano nell'area della riabilitazione, della medicina 
fisica e riabilitativa, della fisioterapia.

PROFESSIONE PEDAGOGISTA
Editore: La Rondine edizioni
A cura di: Ass.Italiana Pedagogisti
Formato: cartaceo
Periodicità: quadrimestrale
Abbonamento: http://www.edizionilarondine.it/abbonamento.php 
Archivio on line/sito web: 
http://www.anpe.it/Pubblicazioni/RivistaProfessionePedagogista.aspx 
Redazione: anpe@anpe.it 
Descrizione: La rivista raccoglie i contributi di studiosi della pedagogia sia in ambito 
nazionale che internazionale, ma anche, gli interventi di quanti quotidianamente 
sperimentano la professionalità pedagogica sul campo; né mancano gli apporti inter-
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multidisciplinari. Una particolare attenzione è rivolta alle sperimentazioni e alle 
pratiche che promuovono metodi, tecniche, tecnologie e strumenti operativi innovativi 
nei settori della pedagogia sociale, applicata, sperimentale, clinica; ma anche ai nuovi 
ambiti delle politiche sociali che richiedono specifiche competenze pedagogiche nella 
gestione integrata dei servizi sociali.

PROFESSIONE SOCIALE (LA)
Editore: Clueb Bologna
A cura di: Centro Studi di servizio sociale CESDISS
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Semestrale 
Abbonamento: www.cesdiss.org/documenti.htm 
Archivio on line/sito web:  www.cesdiss.org/ 
Redazione:  tel. 051/583028 – info@cessdis.org 
Descrizione: Rivista specializzata in studio, analisi e ricerca a
cura del Centro studi di servizio sociale di Bologna.

RIABILITAZIONE OGGI
Editore: Editrice Speciale Riabilitazione S.R.L. - Milano 
A cura di: Editrice Speciale Riabilitazione S.R.L. - Milano 
Formato: cartaceo – on line 
Periodicità: Bimestrale 
Abbonamento: www.riabilitazioneoggi.com/contatti-e-modulistica/  
Archivio on line/sito web: www.riabilitazioneoggi.com/pubblicazioni/il-giornale/
Redazione:  tel. 02-5510659 – editricespeciale@fastwebnet.it  
Descrizione: Rivista di carattere scientifico, tecnico, professionale, mirata a contribuire
alla diffusione della conoscenza della “riabilitazione” e dei suoi problemi, in particolare 
quelli riguardanti il fisioterapista.
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SALUTE MENTALE

FORMAZIONE PSICHIATRICA 
Editore: Associazione Formazione Psichiatrica
A cura di: Associazione Formazione Psichiatrica
Formato: cartaceo 
Periodicità: semestrale 
Abbonamento: 
www.formazionepsichiatrica.it/abbonamenti.html 
Archivio on line/sito web: 
www.formazionepsichiatrica.it/rivista.html 
Redazione: virapisa@unict.it 
Descrizione: Rassegna di psicologia e psichiatria a cura dell'Associazione Formazione 
Psichiatrica. 

PSICHIATRIA E PSICOTERAPIA
Editore: Fioriti editore 
A cura di: Fioriti editore 
Formato: cartaceo 
Periodicità: trimestrale 
Abbonamento: 
www.fioriti.it/riviste/psichiatria.php?
PHPSESSID=fff710c682188e2de88f58e0af4830f0&idRivista=&tempID= 
Archivio on line/sito web: 
www.fioriti.it/riviste/psichiatria.php?
PHPSESSID=fff710c682188e2de88f58e0af4830f0&idRivista=&tempID= 
Redazione: info@fioriti.it 
Descrizione: Trimestrale di psichiatria a carattere scientifico 

PSICOTERAPIA E SCIENZE UMANE
Editore: Franco Angeli 
Formato: cartaceo, on line
Periodicità: trimestrale
Abbonamento:
www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=34 
Archivio on line/sito web: 
www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=34 
Redazione: Paola Migone, Università di Parma, 
migone@unipr.it 
Descrizione: Rivista interdisciplinare sui temi della 
psicoterapia e della salute mentale. 
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PSYCHIATRY ON LINE ITALIA
Editore:  Psychiatry on line
A cura di: Psychiatry on line
Formato: On line
Archivio on line/sito web: www.psychiatryonline.it
Redazione: www.psychiatryonline.it/node/3320 
Descrizione: Rivista on line di dibattito sui temi della psichiatria pubblicata dal 1995

RIVISTA DI PSICHIATRIA 
Editore: Il Pensiero scientifico editore 
A cura di: Dipartimento di neurologia e psichiatria Università La Sapienza Roma
Formato: cartaceo 
Periodicità: bimestrale 
Abbonamento: 
www.pensiero.it/ecomm/pc/viewPrd.asp?idcategory  =
34&idproduct=351 
Archivio on line/sito web: www.rivistadipsichiatria.it 
Redazione: info@rivistapsichiatria.it 
Descrizione: La rivista raccoglie notizie sui principali 
temi e novità della psichiatria e propone lavori sperimentali e
casi studio. 

RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA – LA
RIVISTA DELLA SALUTE MENTALE
Editore: Franco Angeli 
A cura di: Ausl Reggio Emilia 
Formato: Cartaceo, on line
Periodicità: quadrimestrale 
Abbonamento:www.francoangeli.it/riviste/bib_abb_carta.asp?lingua=it     
Archivio on line/sito web: 
www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=106 
Redazione: info@rivistafreniatria.it 
Descrizione: Nata nel 1875, la Rivista Sperimentale di
Freniatria, il più antico periodico italiano di psichiatria, da
allora è stata pubblicata ininterrottamente, diventando
uno dei più importanti laboratori culturali 
e scientifici nell’ambito delle discipline neuropsichiatriche,
sia in Italia che in Europa. Rivista prevalentemente
monografica è rivolta a chi opera nella psichiatria e agli
operatori dei servizi  sociali. 

PSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
Editore: Armando editore 
A cura di: Armando editore 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Quadrimestrale 
Abbonamento:  www.armando.it/page-file/Le-Riviste.htm 
Redazione: tel. 06/5894525 - redazione@armando.it 
Descrizione: Rivista multidisciplinare, incentrata sul confronto delle psichiatria e sullo 
sviluppo di proposte su tematiche e politiche per l'età evolutiva e  la salute mentale. 
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VASO DI PANDORA (IL) 
Editore: La redancia 
A cura di: La redancia srl 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: trimestrale 
Archivio on line/sito web:  http://www.grupporedancia.it/vdp-edicola/it/la-rivista.html 
Redazione: vaso.pandora@redancia.it 
Descrizione:  Rivista sui temi della salute mentale a cura di Redancia srl.  
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SANITA’ E
SALUTE

ABIO NOTIZIE – GIORNALE DELL’ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN 
OSPEDALE
Editore: Fondazione A.B.I.O. Italia 
A cura di: Fondazione A.B.I.O. Italia Formato: Cartaceo 
Periodicità: semestrale
Archivio on line/sito web:  
www.abiomilano.org/notizie-abio.html 
Redazione: Tel. 02/5691034  segreteria@abiomilano.org 
Descrizione: Mensile sulle problematiche relative all’ospedalizzazione dei bambini. 

AM – ANTROPOLOGIA MEDICA
Editore: ARGO Editrice 
A cura di: Fondazione Angelo Celli 
Formato:  cartaceo - on line
Abbonamento: www.antropologiamedica.it/editoria_ecomm/rivista_am.php 
Archivio on line/sito web:  www.antropologiamedica.it/editoria_riviste.php 
Redazione: tel. 075/41508 - fondazionecelli@antropologiamedica.it 
Descrizione:  Rivista della Società italiana di antropologia medica. 

(L')ARCO DI GIANO
Editore:  Edizioni Informazioni sanitarie
A cura di:  Istituto per l'Analisi dello Stato Sociale , Milano
Formato:  cartaceo
Periodicità:  trimestrale
Abbonamento: www.iniziativesanitarie.com/index.php?
option=com_content&view=article&catid=47:arco-di-giano&id=114:abbonamento-
arco-di-giano  
Archivio on line/sito web:   www.iniziativesanitarie.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=109&Itemid=69  
Redazione:  Tel. 02/58301407 -  iass@libero.it 
Descrizione:  La rivista promuove una concezione della medicina come momento di 
incontro di discipline e di integrazione dei saperi.

EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE 
(già EUROPA MEDICOPHYSICA)
Editore: Minerva medica
A cura di: Società  Italiana Medicina fisica e riabilitazione
Formato: Cartaceo – on line 
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Periodicità: Trimestrale 
Abbonamento:  www.minervamedica.it/it/riviste/
europa-medicophysica/index.php
Redazione:  tel. 011-678282 
journals.dept@minervamedica.it 
Descrizione: Rivista scientifica a cura della Società 
Italiana di medicina fisica e riabilitazione rivolta 
principalmente agli operatori del settore come medici 
e fisioterapisti

MEDICINA DEMOCRATICA
Editore: Medicina Democratica Onlus
A cura di: Medicina Democratica Onlus
Formato: cartaceo 
Abbonamento: http://www.medicinademocratica.org/wp/?p=65 
Archivio on line/sito web: www.medicinademocratica.org/wp/?cat=7 
Redazione: segreteria@medicinademocratica.org 
Descrizione: Rivista dell'associazione Medicina Democratica Onlus propone monografie
ed approfondimenti sui temi della salute nei luoghi di vita e di lavoro.

MEDICINA E DIRITTO
Editore:  Maggioli
A cura di:  Istituto di Medicina legale e delle assicurazioni di
Milano 
Formato:  cartaceo
Periodicità: quadrimestrale
Abbonamento:  
www.periodicimaggioli.it/ordine/modulo/periodici/enti 
Archivio on line/sito
web:www.periodicimaggioli.it/rivista/diritto/medicina_e_diritto
Redazione: 0541/628200 
Descrizione: Rivista medico giuridica interessata ai diversi
aspetti del danno alla persona, alla responsabilità civile, oltre
a temi  quali il rischio clinico e la prevenzione dell'errore in
sanità. 

MR - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA
Editore: Minerva medica 
A cura di: SIMFER - Società italiana di medicina fisica e riabilitativa
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Trimestrale 
Abbonamento: 
www.minervamedica.it/it/riviste/medicina-riabilitativa/index.php  
Archivio on line/sito web:
www.minervamedica.it/it/riviste/medicina-riabilitativa/archivio.php  
Redazione: tel. 011/678282 -  journals2.dept@minervamedica.it 
Descrizione: Rivista di formazione, aggiornamento professionale ed informazione a 
carattere scientifico a cura del Società italiana di medicina fisica e riabilitazione. 
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NUOVA ARTITERAPIE
Editore:  Associazione europea per le arti terapie
A cura di: Associazione europea per le arti terapie
Formato: Cartaceo, on line
Periodicità: Quadrimestrale 
Abbonamento: 
www.nuoveartiterapie.net/abbonamenti/ 
Archivio on line/sito web: 
www.nuoveartiterapie.net/la-rivista/ 
Redazione: nuoveartiterapie@gmail.com 
Descrizione: Rivista su tematiche ed esperienze legate all’utilizzo 
delle arti come terapia: musicoterapia, danzaterapia, teatro.

PANORAMA DELLA SANITA'
Editore: Edizioni Panorama della Sanità Società Cooperativa 
A cura di: Edizioni Panorama della Sanità Società Cooperativa 
Formato:  cartaceo, on line
Periodicità:  settimanale
Abbonamento:  www.panoramasanita.it/ita/abbonamento.asp 
Archivio on line/sito web:  www.panoramasanita.it/ita/news.asp
Redazione: Tel 06/97747927  - redazione@panortamasanita.it 
Descrizione: Rivista settimanale di informazione e
documentazione sanitaria, che si rivolge a tutto il mondo della
sanità pubblica e privata. 

POLITICHE SANITARIE
Editore: Pensiero scientifico
A cura di: Pensiero scientifico
Formato: cartaceo e on line 
Periodicità: trimestrale
Abbonamento: http://www.pensiero.it/ecomm/pc/viewPrd.asp?
idcategory=34&idproduct=357 
Archivio on line/sito web: http://www.politichesanitarie.it/ 
Redazione: info@politischesanitarie.it 
Descrizione: Promossa da studiosi e esperti di economia sanitaria, organizzazione, 
controllo di gestione, diritto sanitario e epidemiologia, la rivista si rivolge sia al mondo
accademico sia ai dirigenti del SSN; privilegia la ricerca applicata e si prefigge un 
ruolo di alta divulgazione sia di studi originali sia di significative esperienze di 
innovazione gestionale. 

PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE
Editore: Prospettive sociali e sanitarie
A cura di: Prospettive sociali e sanitarie
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Quindicinale 
Abbonamento: http://pss.irsonline.it/pagine.php?id=2  
Archivio on line/sito web:  http://pss.irsonline.it/index.php 
Redazione:  tel. 02/48010483
Descrizione: Rivista su politiche sociali e sanitarie, amministrazione locale, psichiatria 
e problematiche sociali in genere.
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PSICOLOGIA DELLA SALUTE 
Editore: Franco Angeli
A cura di: Società italiana di psicologia della salute 
Formato: cartaceo - on line
Periodicità:  quadrimestrale
Abbonamento: 
http://www.francoangeli.it/riviste/bib_abb_carta.asp?lingua=it 
Archivio on line/sito web: 
www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=72  
Redazione:  c/o FrancoAngeli s.r.l. - tel. 06/8543430  
redazione.roma@francoangeli.it    
Descrizione: Rivista a carattere scientifico di  psicologia e scienze della salute.  

QUADERNI DI SANITA' PUBBLICA
Editore: Cisi centro informazione sanitaria
A cura di: Cisi centro informazione sanitaria
Formato: cartaceo e on line
Periodicità: trimestrale
Abbonamento: http://www.ciseditore.it/Abbonamenti/Abbonamenti.asp 
Archivio on line/sito web: http://www.ciseditore.it/Riviste/QSP.asp 
Redazione: ciseditore@ciseditore.it 
Descrizione: Rivista trimestrale che, utilizzando materiale selezionato 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, costituisce una fonte indispensabile di 
aggiornamento per chi opera nel settore sanitario in posizione di responsabilità.

SALUTE E SOCIETA' 
Editore: Franco Angeli 
A cura di: Dip.Sociologia, Facoltà Scienze politiche, sede di Forlì, Università di Bologna
Formato: Cartaceo – On line 
Periodicità: Quadrimestrale 
Abbonamento: http://www.francoangeli.it/riviste/bib_abb_carta.asp?lingua=it 
Archivio on line/sito web: www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=107  
Redazione: Tel. 0543/374105
Descrizione: Rivista di cultura, politica, esperienze nel campo della sanità, assistenza 
ed emarginazione.

SALUTE E TERRITORIO
Editore: Pacini
A cura di: Regione Toscana, Laboratorio reg.le formazione sanitaria
Formato: on line
Periodicità: trimestrale
Abbonamento: gratuito
Archivio on line/sito web: http://www.formas.toscana.it/rivistadellasalute/index.php?
id=22 
Redazione: info@formas.toscana.it 
Descrizione: Periodico dedicato ad argomenti di sanità pubblica: epidemiologia, 
educazione alla salute, modelli assistenziali, organizzazione del personale.
Contiene saggi e articoli firmati da esperti italiani e stranieri
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SANITA' PUBBLICA E PRIVATA
Editore: Maggioli
A cura di: Maggioli
Formato:  cartaceo
Periodicità:  quindicinale
Abbonamento: 
www.periodicimaggioli.it/ordine/modulo/periodici/enti  
Archivio on line/sito web: 
www.periodicimaggioli.it/rivista/servizi_sociali_sanita/
sanita__pubblica_e_privata 
Redazione: 0541/628200 
Descrizione:  Rivista di diritto, economia e management in
sanità. 

SISTEMA SALUTE
Editore: Fondazione Angelo Celli
A cura di: Fondazione Angelo Celli
Formato:  cartaceo - on line
Periodicità:  trimestrale
Abbonamento:  www.antropologiamedica.it/editoria_ecomm/rivista  _es.php  
Archivio on line/sito web: www.antropologiamedica.it/  editoria_riviste.php 
Redazione: tel.: 075/5857357 - redriv@unipg.it  
Descrizione:  Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute. 

TENDENZE NUOVE 
Editore: Il Mulino 
A cura di: Fondazione Smith Kline 
Formato: On line 
Periodicità: Bimestrale 
Abbonamento: http://www.tendenzenuove.mulino.it/main/info 
Archivio on line/ sito web: http://www.tendenzenuove.mulino.it/ 
Redazione: info@fsk.it   
Descrizione: La rivista vuole essere un punto di incontro culturale, di dialogo e di 
dibattito sul mondo socio-sanitario e sulla sua crescente complessità. 
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TERZO SETTORE

AESSE – AZIONE SOCIALE 
Editore: ACLI
A cura di: ACLI
Formato: Cartaceo, On line 
Periodicità: Bimestrale 
Archivio on line/sito web:  
www.acli.it/index.php?option=com  _
flippingbook&view  =
category&layout=list&id=4&Itemid=175  
Redazione: ufficiostampa@acli.it 
Descrizione: Periodico di cultura, attualità e politica dell'associazione a cura delle 
A.C.L.I.  

ARCIREPORT 
Editore: ARCI Nazionale 
A cura di: ARCI Nazionale 
Formato: on line 
Periodicità: Settimanale 
Abbonamento: www.arci.it/newsletter/index.html 
Archivio on line/sito web: www.arci.it/newsletter/index.html 
Redazione: notiziearci@arci.it 
Descrizione: Notiziario dell’ARCI di informazione sulle attività culturali, sociali e 
politiche dell’associazione.

COOPERATIVE ED ENTI NON PROFIT
Editore: Ipsoa
A cura di: Ipsoa
Formato: Cartaceo e on line
Periodicità: mensile
Abbonamento: 
http://shop.wki.it/Ipsoa/Riviste/Cooperative_e_Enti_non_profit_s402634.aspx 
Archivio on line/sito web: 
http://shop.wki.it/Ipsoa/Riviste/Cooperative_e_Enti_non_profit_s402634.aspx 
Redazione: redazione.fiscale.ipsoa@wki.it 
Descrizione: Cooperative e Enti non profit la nuova rivista Ipsoa che approfondisce 
ogni mese tutte le tematiche di interesse per il settore dell’economia sociale.
In un unico strumento, tutte le soluzioni operative e gli approfondimenti d’Autore per 
la gestione integrata di cooperative, imprese sociali e aziende non profit.
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IMPRESA SOCIALE
Editore: Iris Network
A cura di: Iris Network
Formato: on line
Periodicità: trimestrale
Abbonamento: gratuito
Archivio on line/sito web: http://www.rivistaimpresasociale.it/archivio.html 
Redazione: info@rivistaimpresasociale.it 
Descrizione: rivista sui temi dell'impresa sociale fondata dal Consorzio CGM neggli 
anni '80 ed ora curata da Iris network, Istituti di ricerca sull'impresa sociale

NON PROFIT
Editore: Maggioli 
A cura di: nonprofitonline.it 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: Trimestrale 
Abbonamento:www.periodicimaggioli.it/ordine/modulo/non_profit/priv 
Archivio on line/ sito web:www.periodicimaggioli.it/ordine/modulo/non_profit/priv    
Redazione: redazione@nonprofitonline.it 
Descrizione: La rivista, nata nel 1995, si occupa delle principali tematiche attinenti il 
Terzo Settore e rappresenta un punto di riferimento autorevole per chiunque, a 
qualsiasi titolo, operi nel non profit. L’approccio tecnico su tematiche trasversali 
permette uno sguardo oggettivo sui principali dibattiti attivi nell’economia civile, 
dall’evoluzione legislativa del volontariato alle innovazioni sull’impresa sociale; dai 
cambiamenti nel sistema di welfare alla messa in pratica del principio di sussidiarietà; 
dall’approccio pubblico e privato alla sanità e all’assistenza alle nuove norme su 
formazione e sistema scolastico.

QUADERNI DI ECONOMIA SOCIALE 
Editore: Banca Prossima
A cura di: SRM e Fondazione con il sud 
Formato: Cartaceo 
Periodicità: semestrale 
Abbonamento :  
www.sr-m.it/quaderni-di-economia-sociale/
Archivio on line/ sito web:   
www.sr-m.it/quaderni-di-economia-sociale/
Redazione: comunicazione@sr-m.it   
Descrizione: La rivista offre un'analisi del no profit e 
del mondo del volontariato  e dell'economia sociale
dando voce a operatori pubblici e privati.

RETI SOLIDALI
Editore: CESV-SPES Centri di Servizio Volontariato Lazio
A cura di: CESV-SPES Centri di Servizio Volontariato Lazio
Formato: cartaceo, on line
Periodicità:  bimestrale
Abbonamento: gratuito
Archivio on line/sito web: 
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http://www.volontariato.lazio.it/retisolidali/zzz_archiviomenu-wai.asp#testo 
Redazione: info@volontariato.lazio.it 
Descrizione: periodico su volontariato e temi sociali a cura dei Centri di Servizio per il 
Volontariato del Lazio 

V DOSSIER
Editore: Ciessevi, Milano
A cura di: CSV Milano, Bologna, Messina, Marche
Formato: on line
Periodicità: semestrale
Abbonamento: gratuito
Archivio on line/sito web: http://www.ciessevi.org/pubblicazioni/rivista-vdossier 
Redazione: comunicazione@ciessevi.org 
Descrizione: rivista sui temi del volontariato e del non profit a cura dei Centri servizio 
volontariato di Milano, Bologna, Messina, Marche

VITA
Editore:Vita Società editoriale SpA
A cura di: Vita Società editoriale SpA
Formato: cartaceo - on line
Periodicità: mensile
Abbonamento:www.vita.it/magazine/come-
abbonarsi.html
Archivio on line/sito web: www.vita.it
Redazione:02/5522981
Descrizione:magazine interamente dedicato al Terzo
settore.

VOLONTARIATO OGGI
Editore: Centro Nazionale per il Volontariato 
A cura di: Centro Nazionale per il Volontariato 
Formato: cartaceo
Periodicità: quadrimestrale
Abbonamenti: http://www.volontariatoggi.info/volontariato-oggi/abbonamenti/ 
Archivio on line/sito web: http://www.volontariatoggi.info/rivista/ 
Redazione: redazione@volontariatoggi.info 
Descrizione: Nata nel 1985 “Volontariato Oggi” ha mantenuto negli anni una linea 
editoriale coerente e al passo coi tempi. Grazie al lavoro della redazione, e forti del 
libero contributo di persone appassionate e competenti, la rivista riesce a promuovere 
il volontariato attraverso l’informazione tout court su tutto ciò che ruota attorno a 
questo mondo, coinvolgendo le associazioni e stimolando riflessioni che possano 
migliorare l’efficacia degli interventi. Propone rubriche e approfondimenti. 

>>>Torna all'indice
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Riviste per tematica e in ordine alfabetico

- Ambiente  9
ALTRAECONOMIA
ECO – L'EDUCAZIONE SOSTENIBILE 
ENERGIE & AMBIENTE OGGI
EQUILIBRI
LA NUOVA ECOLOGIA
NATURA 
QUALENERGIA 
RIVISTA GIURIDICA DELL'AMBIENTE
UNA CITTA' 

- Anziani  8
50&PIU' 
AeA INFORMA (Abitare e anziani)
ASSISTENZA ANZIANI
AUSER INFORMA
GIORNALE DI GERONTOLOGIA
LIBERETA'
PRO TERZA ETA' 
VIVERE IN ARMONIA

- Consumatori  3
ALTROCONSUMO
LE SCELTE DEL CONSUMATORE
SALVAGENTE 

- Cooperazione internazionale  17
ACTION AID MAGAZINE
AFRICA E MEDITERRANEO
ALTRAECONOMIA
AMICI DI FOLLERAU (già Amici dei lebbrosi) 
BUONE NOTIZIE
CEM MONDIALITA’
COOPERAZIONE ITALIANA INFORMA (LA) 
IN DIALOGO
MANI TESE
MODENA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
NIGRIZIA
POPOLI
SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE 
UN MONDO POSSIBILE
UNA CITTA' 
VOLONTARI e TERZO MONDO
VOLONTARI PER LO SVILUPPO 

- Cultura sociale  19
ACCAPARLANTE (HP)
AGGIORNAMENTI SOCIALI
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ALOGON
ANIMAZIONE SOCIALE
CAMBIO 
150+
DIALOGO AL HIWAR (IL)
GLI ASINI. EDUCAZIONE E INTERVENTO SOCIALE 
ITALIA CARITAS
LO STRANIERO
MAGMA 
PAROLECHIAVE
PEDAGOGIKA
PER ALTRO
SAN VINCENZO IN ITALIA (LA)
SEMPRE
SOU QUADERNI
UNA CITTA' 
VALORI 

- Dipendenze  14
ALCOLOGIA 
CAMMINO (IL)
DAL FARE AL DIRE 
DELFINO (IL)
DIPENDENZE PATOLOGICHE
DROG@NEWS
ITACA RIVISTA 
MEDICINA DELLE DIPENDENZE 
NARCOMAFIE
PERSONALITA' DIPENDENZE
S&P RASSEGNA ITALIANA DELLE TOSSICODIPENZE 
SALUTE UMANA
SAN PATRIGNANO (IL GIORNALE DI)
SEMPRE

- Disabilità  36
ACCAPARLANTE - HP
AMERICAN JOURNAL ON INTELLECTUAL AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES 
AMICI DI LUCA MAGAZINE (GLI)
ANCORA NELL’UNITA’ DI SALUTE
ARCHIMEDE
ARCOBALENO (L’) 
AUTISMO E DISTURBI DELLO SVILUPPO
CORRIERE DEI CIECHI (IL)
DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO E DIDATTICA INCLUSIVA
DISABILITA' GRAVI
DISLESSIA
DM DISTROFIA MUSCOLARE
DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO
DISABILITA' GRAVI (già Handicap Grave)
EFFETA 
EUROPA MEDICOPHYSICA
GIORNALE DI NEUROPSICHIATRIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA
GIORNALE ITALIANO DELLE DISABILITA'
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GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA
I CARE
INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE (L’)
ITALIAN JOURNAL OF DISABILITY STUDIES (RIVISTA ITALIANA DI STUDI SULLA 
DISABILITÀ)
JOLLY (IL)
LISDHA NEWS
LUCE A AMORE
NUOVA ARTITERAPIE
PSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO
RIABILITAZIONE OGGI
ROSA BLU (LA)
SINDROME DOWN NOTIZIE 
SM ITALIA 
SUPERABILE MAGAZINE 
TIFLOLOGIA PER L’INTEGRAZIONE
TRILLI NELL’AZZURRO
VEDERE OLTRE

- Esclusione sociale (carcere, povertà, senza fissa dimora)  8
CARTE BOLLATE
ITALIA CARITAS 
PIAZZA GRANDE
RISTRETTI ORIZZONTI
SEMPRE
SOU QUADERNI
TERRE DI MEZZO 
VOCI DI STRADA

- Immigrazione, intercultura   23
AFRICA E MEDITERRANEO
AFRICHE E ORIENTI
ALTRE ITALIE
CAMBIO 
CEM  MONDIALITA’
CIR NOTIZIE
DIALOGO DI AL HIWAR (IL)
DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA
ECONOMIA DELL'IMMIGRAZIONE
EDUCAZIONE INTERCULTURALE 
EL GHIBLI
EQUILIBRI
IMMIGRAZIONE.IT
LIBERTA' CIVILI
MISSIONE OGGI 
MONDI MIGRANTI 
NIGRIZIA
POPOLI
RIFUGIATI
RIFUGIATI NEWS
STUDI EMIGRAZIONE

78



UN MONDO POSSIBILE 
ZINGARI OGGI

- Legalità e diritti   6
CITTADINANZA EUROPEA (LA)
DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE
DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA
LIBERTA' CIVILI
MINORI GIUSTIZIA 
NARCOMAFIE 

- Minori e famiglia  25
AGE STAMPA 
ABIO NOTIZIE 
AIAF
AIBI NOTIZIE 
AZZURRO CHILD
BAMBINI
BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO INFANZIA E ADOLESCENZA
CITTADINI IN CRESCITA
DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE
FAMIGLIA  DIRITTO
FAMIGLIA OGGI
GIFT - GENITORIALITÀ, INFANZIA, FAMIGLIE, TERRITORIO
GIORNALE DI NEUROPSICHIATRIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA
INFANZIA
INFANZIA E ADOLESCENZA
MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL’INFANZIA 
MINORI GIUSTIZIA
NUOVE ESPERIENZE DI GIUSTIZIA MINORILE
PSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO
QUADERNI DI PSICOTERAPIA INFANTILE
RICHARD&PIGGLE
RIVISTA DI STUDI FAMILIARI 
SEMPRE
TERAPIA FAMILIARE 

- Pace e diritti umani  5
AZIONE NONVIOLENTA
IAMNESTY
MADRUGADA
MOSAICO DI PACE
PACE E DIRITTI UMANI

- Politiche e servizi sociali  25
ANIMAZIONE SOCIALE
APPUNTI
AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI
CENSIS – NOTE E COMMENTI
COMMUNITAS 
IMPRESA SOCIALE 
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LAVORO SOCIALE
NUOVA PROPOSTA
OSSERVATORIO ISFOL
POLITICHE SOCIALI
POLITICHE SOCIALI E SERVIZI
PROFESSIONE SOCIALE (LA)
PROSPETTIVE ASSISTENZIALI
PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE
PSICOLOGIA DI COMUNITA'
RASSEGNA DI SERVIZIO SOCIALE
RIVISTA DEL DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE
RIVISTA DELLE POLITICHE SOCIALI (LA)
RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE
SICUREZZA E SCIENZE SOCIALI
SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI
SPUNTI
STUDI ZANCAN
WELFARE OGGI

- Professioni sociali, sanitarie, educative  5
ANIMAZIONE SOCIALE
FISIOTERAPISTA (IL) 
PROFESSIONE PEDAGOGISTA
PROFESSIONE SOCIALE (LA)
RIABILITAZIONE OGGI

- Salute mentale  8
FORMAZIONE PSICHIATRICA 
PSICHIATRIA E PSICOTERAPIA
PSICOTERAPIA E SCIENZE UMANE
PSYCHIATRY ON LINE ITALIA
RIVISTA DI PSICHIATRIA 
RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA – LA RIVISTA DELLA SALUTE MENTALE
PSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
VASO DI PANDORA (IL) 

Sanità e salute  18
ABIO NOTIZIE – GIORNALE DELL’ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE
AM – ANTROPOLOGIA MEDICA
(L')ARCO DI GIANO
EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE (già EUROPA 
MEDICOPHYSICA)
MEDICINA DEMOCRATICA
MEDICINA E DIRITTO
MR - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA
NUOVA ARTITERAPIE
PANORAMA DELLA SANITA'
POLITICHE SANITARIE
PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE
PSICOLOGIA DELLA SALUTE 
QUADERNI DI SANITA' PUBBLICA
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SALUTE E SOCIETA'
SALUTE E TERRITORIO 
SANITA' PUBBLICA E PRIVATA
SISTEMA SALUTE
TENDENZE NUOVE 

- Terzo settore  10
AESSE – AZIONE SOCIALE 
ARCIREPORT 
COOPERATIVE ED ENTI NON PROFIT
IMPRESA SOCIALE
NON PROFIT
QUADERNI DI ECONOMIA SOCIALE 
RETI SOLIDALI
V DOSSIER
VITA
VOLONTARIATO OGGI

>>>Torna all'indice
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Appendice

Dibattito sulle riviste sociali

 I primi articoli di dibattito sulle riviste sociosanitarie italiane apparsi 
nei primi anni '90:

- Valentini Ruggiero, I periodici del volontariato sociale: un profilo, in Il villaggio 
solidale, quaderni del Centro nazionale per il volontariato, 1990
- Bouchard Eliana, Solidarietà in pagina, Manifesto mese, 4, 1993
- Pancaldi Andrea, Lo sguardo dei media, Avvenire, inserto Gli Altri, 6 maggio 1993
- Pancaldi Andrea, La voce degli ultimi, Avvenire, inserto Gli Altri, 7 febbraio 1994
- Motta Oliviero, Terre di mezzo terre di tutti, Rocca, 1995
- Martelli Alessandro, Giornali vagabondi, Linea, 2, 1995
- S.a., Un'editoria in crescita
- S.a., Un profilo dei senza fissa dimora in Europa
- Carta internazionale dei giornali di strada, Autonomie locali e servizi sociali, 3, 1996
Scarica il pdf di tutti questi articoli: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/articoli__dibattito_riviste_socia
li_anni_90.pdf 

 Contributi più recenti
- Pancaldi Andrea, Di Pasquale Giovanna, Catalogo delle Riviste specializzate sui temi 
dell’emarginazione, politiche sociali, volontariato, terzo settore, in Rassegna stampa 
Informazione e marginalità, n.15-16, Regione E.Romagna, Bologna, 1998
- Trasatti Stefano, Nonprofit e comunicazione, in Ascoli Ugo (a cura di),  Il Welfare 
futuro: manuale critico del terzo settore, Carocci , Roma 1999
http://www.carocci.it/index.php?
option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=9788843012794 
- Tisselli C., L'informazione del volontariato: linguaggio, tecnologie, nuove forme di 
tutela, Franco Angeli, 1999
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=2000.874  
- Volterrani Andrea, La comunicazione per il volontariato. Idee,strumenti e processi, 
Quaderni Cesvot, Firenze, n.6, 1999
http://www.cesvot.it/repository/cont_schedemm/551_documento.pdf 
- Frisanco Renato, Menna Simona, Springhetti Paola, Patete Antonella, Le riviste del 
terzo settore: problemi e potenzialità, in Francesca Pasquali,Michele Sorice (a cura di),
Gli altri media: ricerca nazionale sui media non-mainstream, Vita e Pensiero, 2005
http://books.google.it/books?
id=wLGgA8RXUHcC&printsec=frontcover&dq=gli+altri+media&hl=it&sa=X&ei=GhO1U
9jSLquB7QaKxYG4AQ&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=gli%20altri
%20media&f=false 
- Vitiello Giuseppe, Il mercato delle riviste in scienze umane e sociali in Italia, 
Biblioteche oggi, gennaio/febbraio 2005 
http://www.bibliotecheoggi.it/2005/20050105601.pdf 
- Marco Binotto, Appunti per una definizione di comunicazione sociale, Relazioni 
Solidali, 2, 2005
http://www.scribd.com/fullscreen/51784136?access_key=key-8z9j70sa7yx0v6azar4
 - Fontanella Valentina, L’editoria del Terzo Settore: un settore in continua evoluzione. 
L’importanza della distribuzione, in Terzo settore rapporto 2004/5, a cura Forum 
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nazionale terzo settore, 2006
http://www.forumterzosettore.it/multimedia/allegati/Rapporto%202004%20Terzo
%20settore.pdf 
- Sarti Mauro, Nuovi pubblici per il giornalismo del sociale, in Sarti Mauro, Il 
giornalismo sociale, Carocci, 2007
http://www.carocci.it/index.php?
option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=9788843041961 
- Brancia Umberto, La comunicazione sociale tra editoria, giornali e internet, Libri e 
riviste d'Italia, 1, 2008
http://www.bv.ipzs.it/bv-pdf/007/MOD-BP-08-4-1_764_1.pdf 
- Springhetti Paola, Le riviste, che vizio, internet, che tentazione, in Springhetti Paola, 
Solidarietà indifesa: l'informazione del sociale, EMI, 2008
http://www.emi.it/springhetti-paola/solidarieta-indifesa 
- Tranchina Paolo, Storia della rivista fogli di informazione, 2008
http://www.backupoli.altervista.org/IMG/Tranchina_I_fogli_di_informazione.pdf 

- Volterrani Andrea, Del sociale e della socialità: connessioni e contraddizioni nella 
comunicazione sociale, 2008
http://www.avisrg.it/file/del_sociale_e_della_socialita.pdf 
- Zaccardi Marta, Le riviste degli utenti dei servizi di salute mentale, 2009
http://portolano.dba.it/download_orig.php?id=209 
- Rapporto sulla editoria sociale in Italia, 2010
http://www.isma.roma.it/datidb/userfiles/file/rapporto%20editoria%20sociale.pdf 
http://www.asinoedizioni.it/products-page/quaderni/rapporto-sulleditoria-sociale/ 
- S.a., La comunicazione nel volontariato e nel terzo settore, 2010
http://www.google.it/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F
%2Fwww.ilmondounito.com%2FLa%2520comunicazione%2520nel%2520terzo
%2520settore%2520e%2520nel
%2520volontariato.doc&ei=GB21U9eNCcPx0gWovIGADQ&usg=AFQjCNFAEIMEqkspyO
JCOunwa-5nXkyD4A&bvm=bv.70138588,d.d2k&cad=rja 
- CES.COS (Comitato del Centro per lo Studio della Comunicazione Sociale), Secondo 
rapporto sulla comunicazione sociale in Italia, Carocci, 2011
http://www.ferpi.it/ferpi/novita/notizie_rp/libri/secondo-rapporto-sulla-
comunicazione-sociale-in-italia/notizia_rp/42926/27 

Siti utili
- Osservatorio sulla Comunicazione Sociale e l’Editoria del Terzo Settore 
http://terzacom.wordpress.com/sito/ 
- Portale sui media (riviste, agenzie, quotidiani)
http://www.ipese.com 
- Gli editori italiani (elenco e link ai siti)
http://www.wuz.it/directory-libri/8/editori-italiani.html    
 - Riviste da sfogliare on line
http://issuu.com/    
- Associazione italiana editori
http://www.aie.it    
- Associazione italiana biblioteche
http://www.aib.it    
- Salone dell'editoria sociale
http://www.editoriasociale.info   
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- Gli strumenti di comunicazione del non profit
Dati dal censimento Istat Industria, servizi, non profit (dati del 2011, edito 2014)
Nel Datawarehouse selezionare Istituzioni non profit-Innovazione-Strumnenti di 
comunicazione
http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it   
- CRIC, Coordinamento delle riviste italiane culturali, 
http://www.cric-rivisteculturali.it/cms/index.php? 

Elenchi di riviste sociali e sociosanitarie
- riviste su tematiche ambientali
http://www.ecomondo.com/pagine/riviste.asp 
- riviste di psicologia psicoanalisi psichiatria
http://www.alephlibreria.it/aleph/riviste.html 
- riviste di psicologia, psichiatria e neuroscienze
http://www.psibo.unibo.it/eletrj.htm 
- le riviste sul/dal carcere (testate e archivi on line di alcuni)
http://www.ristretti.it/areestudio/informazione/redazioni/index.htm 
http://www.ristretti.org/Rassegna-giornali-dal-carcere/ 
http://www.ristretti.org/Federazione-dei-giornali-dal-carcere/ 
- riviste possedute dalla Rete Cedro, rete dei centri di documentazione sulle 
dipendenze della Toscana
http://www.retecedro.net/wp-content/uploads/2011/03/Rivisteria-Retecedro1.pdf 
- riviste possedute dal centro ISMU (iniziative4 studi multietnicità)
http://www.ismu.org/elenco-periodici/
- archivio di riviste sull'immigrazione del CESTIM
http://www.cestim.it/index08riviste.htm 

Banche dati bibliografiche di centri documentazione con spogli da 
riviste sociali
- I Centri di documentazione sociale di Bologna (sociale in genere)
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/4352/2667/ 
- Centro documentazione Gruppo Solidarietà (An)(sociale in genere)
http://www.grusol.it/bd/index.asp 
- Centro documentazione Gruppo Abele (To) (sociale in genere)
http://centrostudi.gruppoabele.org/?q=node/184 
- Centro documentazione CISF (Mi)(famiglia)
http://cisf.famigliacristiana.it/canale/cisf/centro-documentazione.aspx 
- Centro documentazione Fondazione Zancan (Pd) (sociale in genere)
https://www.fondazionezancan.it/centro_documentazione 
- Catalogo Retedocu (centri documentazione del volontariato in Toscana) (sociale in 
genere)
http://oseegenius.cesvot.it/cesvot/home 
- Catalogo on line dei Centri di documentazione dei CSV del Lazio (sociale in genere)
http://www.volontariato.lazio.it/centrodocumentazione/ 
- Catalogo on line del CESTIM (Vr) (immigrazione e intercultura)
http://abv.comune.verona.it/library/BIBLIOTECA-DEL-CESTIM/ 
- Catalogo on line del Centro documentazione nazionale analisi infanzia adolescenza 
Istituto degli Innocenti (Fi) (minori)
http://www.minori.it/biblioteca-innocenti-library/cataloghi-e-thesaurus 
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Le riviste e il sistema bibliotecario 
- archivio collettivo nazionale periodici ACNP
http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html 
- catalogo articoli spogliati
http://serials.unibo.it/cgi-ser/start/it/spogli/fs.html 
ESSPER database di spoglio degli articoli pubblicati in riviste italiane di economia, 
diritto e scienze sociali
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/spoglio.asp 
ANALECTA spoglio di periodici italiani di cultura realizzato grazie alla cooperazione di 
diverse biblioteche emiliane che lavorano insieme dal 1985
http://ibc.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/catalogo-delle-
biblioteche/analecta-spoglio-dei-periodici-italiani 
Elenco di banche dati bibliografiche su scienze sociali
http://biblioteca.luiss.it/risorse-elettroniche/banche-dati/materia/scienze-sociali 

Gli editori italiani e le riviste
- Elenco editori italiani
http://www.wuz.it/directory-libri/8/editori-italiani.html 
- Mulino e Carocci: rivisteweb
Rivisteweb è la più autorevole collezione italiana di riviste di scienze umane e sociali, 
pensata per università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e private. Presenta gli 
articoli di oltre 80 testate del gruppo del Mulino (Società editrice il Mulino e Carocci 
editore), ricercabili nel testo completo e nei dati bibliografici, indicizzate nei principali 
repertori, motori di ricerca e discovery service
http://www.rivisteweb.it/ 
- Maggioli: rivistone
Il Rivistone on line è il nuovo servizio Internet che risponde all'esigenza di 
approfondire la dottrina dei temi relativi a tutte le aree tematiche di pertinenza dei 
comuni, attraverso un sempice e intuitivo motore di ricerca. Un immenso patrimonio 
documentale consultabile in tempo reale e scaricabile in formato PDF, con un archivio 
storico e utili speciali, a cura dei più autorevoli esperti di ogni settore.
http://www.rivistone.it/ 
- Franco Angeli: riviste
le riviste ed i servizi collegati a disposizione
http://www.francoangeli.it/riviste/ 

>>>Torna all'indice

Catalogo a cura di Andrea Pancaldi
Redazione sportelli sociali Comune di Bologna, 051/2193772

redazionesportellosociale  @comune.bologna.it
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale 

85

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale
mailto:andrea.pancaldi@comune.bologna.it
http://www.francoangeli.it/riviste/
http://www.rivistone.it/
http://www.rivisteweb.it/
http://www.wuz.it/directory-libri/8/editori-italiani.html
http://biblioteca.luiss.it/risorse-elettroniche/banche-dati/materia/scienze-sociali
http://ibc.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/catalogo-delle-biblioteche/analecta-spoglio-dei-periodici-italiani
http://ibc.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/catalogo-delle-biblioteche/analecta-spoglio-dei-periodici-italiani
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/spoglio.asp
http://serials.unibo.it/cgi-ser/start/it/spogli/fs.html
http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html

