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L’Associazione Scienza & Vita ha sempre a cuore le grandi sfide che 
attraversano il nostro Paese, come dimostra il tema di questo nuovo 
Quaderno.  Motivo di orgoglio, certo, ma soprattutto di responsabilità 
nell’affrontare questo nucleo vitale, delicatissimo e complesso che è 
l’istituzione familiare, attraversato – in questo tempo oscuro – da 
dinamiche dissolutrici, complici particolari modelli culturali. 

Prendere atto di questi fallimenti, indagati con gli strumenti 
dell’antropologia, della psicologia sociale e delle molte scienze coinvolte, 
non significa però accettarli con rassegnazione. 

Significa invece ripensare, anche alla luce dell’esperienza  familiare che 
tutti accomuna, se e in quale forma la famiglia possa essere considerata un 
valore privato e sociale di assoluta priorità. 

Una volta accettato che vale la pena spendersi per ridare energia morale 
alla famiglia, occorre compiere ulteriori passi in avanti, come 
testimoniano gli autori di questo 10° Quaderno dell’Associazione Scienza 
& Vita edito da Cantagalli.  

Anche in versione e-book: http://www.libreriadelsanto.it/ 
http://www.scienzaevita.org/ 

 
 I Quaderni di Scienza & Vita  

ISSN 2035-9616 - ISBN 978-88-8272-892-2 

LA FAMIGLIA: 
SOGGETTO 
SOCIALE  
E RISORSA  
PER IL PAESE  
 
| Editoriale 
di Paola Ricci Sindoni e Paolo 
Marchionni 
 
Contributi 
| Famiglia ed educazione al dialogo in 
una società multiculturale 
di Mons. Domenico Mogavero 
 
| La famiglia soggetto sociale 
di Luisa Santolini 
 
| Essere figli oggi: problemi di 
antropologia della famiglia  
di Paola Ricci Sindoni 
 
| La famiglia: luogo per la realizzazione 
della persona, prima via di trasmissione 
della vita 
di Vincenzo Massimo Majuri 
 
| Bambini e cinema  
di Fabio Rossi 
 
| La famiglia: soggetto sociale e risorsa 
per il paese 
di Paola Binetti 
 
Tavola rotonda 
| Giovani e famiglia. quale futuro? 
di Domenico Delle Foglie 
 
| Oltre il precariato affettivo: i giovani e 
la crisi di coppia  
di Giovanna Costanzo 
 
| La famiglia è possibile…: libertà e verità 
di Fabiana Cristofari 
 
| Essere padre oggi  
di Daniele Mangiola 
 
| La nonnità tra passato e futuro della 
famiglia 
di Lucrezia Piraino 
 
| I giovani e la famiglia 
 di Luciano Tribisonda 
 
Contributi extra 
| Uscire dal tradimento,  
di Don Stefano Tardani 
 
| La biologia dice il vero: famiglia non 
“famiglie” 
di Massimo Gandolfini 
 
Lingua e Antilingua 
| Le parole, l’antilingua e l’antifamiglia,  
di Pier Giorgio Liverani 


