
 

 

RPS 
TEMA  
Il contrasto alla violenza sulle donne in Italia,  
tra definizioni e pratiche situate  
a cura di Pietro Demurtas, Maura Misiti e Angela M. Toffanin  

Pietro Demurtas, Maura Misiti e Angela M. Toffanin  
Il contrasto alla violenza sulle donne: attori, processi  
e pratiche di un campo in evoluzione. Nota introduttiva  9 

Beatrice Busi, Marta Pietrobelli e Angela M. Toffanin  
La metodologia dei centri antiviolenza e delle case rifugio  
femministe come «politica sociale di genere»  23 

Pietro Demurtas e Caterina Peroni  
Una convergenza impossibile? Gli interventi per autori  
di violenza in Italia tra resistenze e istanze innovatrici  39 

Pamela Pasian e Francesca Proia  
I centri antiviolenza nelle politiche regionali:  
eterogeneità e prospettive   55 

Anna Gadda e Alice Mauri  
Fare rete nel contrasto alla violenza maschile contro le donne 69 

Luciana de Pascale e Chiara Carbone  
Violenza sulle donne e intersezionalità: la capacità di risposta  
degli interventi a supporto dell’empowerment socio-economico  87 

ATTUALITÀ 1  
La Scuola in ospedale tra sfide educative e complessità relazionali  

Roberta Bosisio e Federica Cornali  
In salute e in malattia: politiche e diritto all’istruzione  
dei bambini e delle bambine  107 

indice 



 

RPS 

in
di

ce
 

Manuela Olagnero e Giulia Storato  
Docenti ospedalieri: equilibrismi sulla soglia  121 

Giulia Maria Cavaletto  
La vita in una stanza. Bambini e genitori in ospedale  141 

ATTUALITÀ 2  
Oltre il proibizionismo.  
Politiche di regolamentazione della cannabis  

Leonardo Fiorentini  
Cannabis: dal fallimento proibizionista ai successi  
delle legalizzazioni  159 

Grazia Zuffa  
Cannabis: il referendum, il Parlamento e l’urgenza  
della riforma  181 

Marco Rossi  
Una (illecita) società di mutuo soccorso:  
l’offerta sociale di cannabis  199 

DIBATTITO  
La pandemia e l’aggravarsi della povertà.  
Quali misure per contrastarla?   
(Rapporto Caritas, Oltre l’ostacolo, Rapporto 2021 su povertà  
ed esclusione sociale in Italia, Edizioni Palumbi, Teramo, 2021)  

Giordana Pallone  
La povertà non è una colpa  215 

Tiziano Vecchiato  
Un rapporto sulla lotta alla povertà può contribuire  
a ridurre la povertà? 229 

Luciano Gualzetti  
Usura: l’ultima sfida  245 



 

RPS 

indice 

APPROFONDIMENTI 253 

Andrea Morniroli e Patrizia Luongo  
Il Rapporto sullo sviluppo sostenibile ASviS.  
Serve un cambiamento culturale  
perché le proposte diventino concrete  255 

Antonio Opromolla  
L’esigenza di formare e sensibilizzare i decisori pubblici  
a una progettazione human-centered dei servizi pubblici  267 

English Abstracts 289 

Le autrici e gli autori 297 

 




