
BANCARELLA 

Agricoltura ad una svolta. Roma: [s.n.], 1969 
p. 645-786 ; 24 cm.( numero speciale de La Bonifica anno XXIII novembre/dicembre 1969 

Politica culturale e regioni: intervento pubblico e sociologia del campo culturale / Giovanni Bechelloni 
Milano : Ed. di Comunita, [1972] 297 p.; 19 cm. 

3: L'assemblea generale / presidente: Pasquale Saraceno 
Roma : Cinque lune, [1973] - 363 p. ; 24 cm. Fa parte di I problemi dell'economia italiana, superamento della crisi e nuove 
prospettive di sviluppo sociale : convegno nazionale di studi DC : Perugia, 9/12 dicembre '72... ,  3 

I problemi dell'economia italiana, superamento della crisi e nuove prospettive di sviluppo sociale: convegno nazionale di 
studi DC: Perugia, 9/12 dicembre '72.... Roma : Cinque lune, 1973 3 v. ; 23 cm  

La scuola trasparente: itinerario di una esperienza: un libro sulla scuola modenese / di Benito Bagni 
Modena: STIG, 1974 - 155 p.; 21 cm . 

Gli anziani nella comunità / Franco Foschi 
Roma: Cinque lune, 1975 - 229 p.; 19 cm. 

Impegno culturale e presenza politica / a cura del Gruppo di presenza culturale 
Roma : Cinque lune, c1975 - 175 p. ; 18 cm 

Emigrare dall'Emilia Romagna : atti e documenti del Convegno ACLI sul fenomento dell'emigrazione emiliana verso 
l'estero, Bologna, 7 marzo 1976 / introduzione di Innocenzo Siggillino - Bologna: ACLI [etc.], 1976 -184 p, 2 c. di tav. 
ripieg. ; 22 cm 

Matrice cristiana Un'alternativa Evangelizzazione e promozione umana / [scritti di] Enrico Chiavacci ... [et al.] ; a cura di 
Mario Gozzini Firenze : Vallecchi, 1976 

Ricerca e sperimentazione nell'insegnamento della religione: lezioni tenute dal prof. Lucio Guasti al corso per insegnanti 
di religione tenuto a Brescia a cura dell'UCD nei giorni 17-19 giugno 1975 Brescia: Franciscanum, 1976 - 79 p.; 21 cm  

Una proposta al Paese / Benigno Zaccagnini 
Firenze : Vallecchi, \1976 - 106 p.; 19 cm. 



La Chiesa in Italia negli ultimi trent'anni / Giacomo Martina 
Roma : Studium, stampa 1977 

Droga e scuola: una proposta educativa / di Vittorino Andreoli 
Milano : Masson, 1978 - 278 p.: ill.; 24 cm. 

Il martirio di Aldo Moro: cronaca e commenti sui 55 giorni piu difficili della Repubblica / Gustavo Selva, Eugenio Marcucci 
Bologna : Cappelli, c1978 - 187 p.: ill.; 19 cm. 

Società politica e società civile in Italia : prospettive oltre la crisi : atti del 1. Convegno, Bologna, 22 ottobre 1977 / Istituto 
regionale di studi politici Alcide De Gasperi ; A. Ardigò ... [et al.] ; edizione e presentazione a cura di Paolo Colliva 
Bologna : Cappelli, [1978] - 155 p. ; 21 cm. 

Europa senza veli: a due voci il rapporto sulla CEE prima e dopo l'elezione del nuovo Parlamento / Gustavo Selva, Mauro 
Langfelder; presentazione di Adolfo Sarti - Bologna: Cappelli, 1979 - 122 p.; 20 cm. 

Progetto Appennino: ipotesi programmatica / Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale 
?S.l.? : ?s.n.?, 1979 - 118 p.; 24 cm . 

Assetto territoriale dell'economia dell'Emilia-Romagna e problemi di riequilibrio 
Bologna: Dipartimento bilancio programmazione e affari generali, 1980 - 229 p.: ill.; 24 cm 

Trent'anni CISL a Modena: la nascita della Unione sindacale provinciale ed i suoi congressi dal 1950 al 1980 
Modena : Teic, 1980 - 205 p., [4] c.: ill., tab.; 21 cm. Contiene: Origini e sviluppo del sindacato libero a Modena, di Nicola 
Antonetti; L'Unione attraverso i suoi congressi dal 1950 al 1980 

Laborem exercens : lettera enciclica / Giovanni Paolo 2 
Bologna: EDB, stampa 1981 - 63 p.; 19 cm 

Un cattolico democratico : *Alessandro Coppi / a cura del Centro culturale Francesco Luigi Ferrari 
Modena : Teic, 1981 

Un cattolico democratico: Alessandro Coppi / a cura del Centro culturale Francesco Luigi Ferrari 
Modena: Teic, 1981 - 67 p.: ill.; 21 cm. 

Le nuove frontiere della formazione / a cura del Centro di Studi Sociali per l'Educazione Permanente 
Bologna: Gruppo Consiliare Democratico Cristiano, 1982 - 85 p.; 20 cm. A piè del front.: Gruppo Consiliare Democratico 
Cristiano Regione Emilia-Romagna. 



Le tossicodipendenze a Udine: verso un programma di prevenzione: atti del Corso La prevenzione delle 
tossicodipendenze, Udine 1981-1982 - Udine: a cura dell'Unitaà sanitaria locale n.7 udinese, 1983 - 272 p.; 20 cm  

Con Cristo nella Chiesa per la vita del mondo: lettera pastorale ai diocesani di Modena e Nonantola / Santo Quadri 
Modena : Teic, stampa 1984 - 86 p.; 23 cm 

I numeri parlano chiaro: le giunte di sinistra sprecano denaro: atti del Convegno Le politiche della spesa negli enti locali 
dell'Emilia-Romagna: 12 maggio 1984 - Bologna: Democrazia cristiana-Emilia-Romagna, stampa 1985 - 152 p.; 23 cm 

Insieme per un cammino di riconciliazione: contenuti, metodo e programma del 2. convegno ecclesiale Riconciliazione 
cristiana e comunita degli uomini: Conferenza episcopale italiana, Roma, 22 febbraio 1985, Festa della Cattedra di s. 
Pietro - Bologna: Dehoniane, stampa 1985 - 63 p.: ill.; 21 cm. 

La sfida dell'ingegneria genetica: tra scienza e morale / Carlo Cirotto, Salvatore Privitera - Assisi: Cittadella, 1985                   
205 p.; 19 cm 

Salute: un diritto garantito?: indagine di opinione sul funzionamento del Servizio Sanitario in Emilia-Romagna / [a cura 
della] Democrazia Cristiana Emilia-Romagna - Bologna: Democrazia Cristiana Emilia-Romagna, 1985 - 70 p.; 24 cm. 

Famiglia e legislazione : prospettive e proposte della Democrazia Cristiana 
[S.l.! : DC/SPES, stampa 1986 (Roma : Arti grafiche italiane) v.; 21 cm 

Intervista sulla DC / Ciriaco De Mita; a cura di Arrigo Levi 
Roma \ecc.! : Laterza, 1986 - 202 p.; 18 cm. 

Conferenza organizzativa : Giardini Naxos, 2-3-4-5 aprile 1987 / Confcooperative 
Roma : Soet & Gat, pref. 1987 - 306 p. ; 25 cm 

Lavoro scelto o lavoro probabile : una indagine empirica sulla occupazione precaria in Emilia-Romagna / L. Benedetti, M. 
La Rosa, C. Pasini - Milano : F. Angeli, 1987 - 224 p.; 22 cm 

Scuola e scienza : il progetto della DC : atti della Conferenza nazionale sui problemi dell'istruzione e della ricerca 
promossa dall'Ufficio Scuola e Ricerca della Dc (Bologna, 19-21 dicembre 1986)                                                                        
Roma : Cinque lune, 1987 - 369 p. ; 22 cm. 

Sollicitudo rei socialis : lettera enciclica del sommo pontefice Giovanni Paolo 2. nel ventesimo anniversario della 
Populorum progressio / Bologna : EDB, stampa 1988 - 59 p.; 21 cm. 51 



Dossier droga / a cura di Stefano De Martis 
[Roma] : DC/SPES, [1989] - 163 p. ; 21 cm. 

La Bhagavad-gita cosi com'e / con testo sanscrito originale, translitterazione in caratteri romani, traduzione letterale, 
traduzione letteraria e spiegazioni di A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. - [S.l.! : The Bhaktivedanta Book Trust, 
c1990. - XL, 853 p., [32! p. di tav. : ill. ; 22 cm. 

Pensioni, lavoro, equita: effetti della formula di calcolo della pensione: flessibilita, mobilita e diversificazione dei percorsi 
lavorativi, distribuzione del monte risorse destinato alle pensioni/ rapporto Commissione l'analisi dell'impatto sociale dei 
provvedimenti normativi (febbraio 1990) Roma: Presidenza del consiglio dei ministri [1990?] - 132 p.; 24 cm. 

Autonomia, università e enti di ricerca / a cura di Eugenio Marinello 
Firenze : MCS, [1991] 138 p. ; 21 cm 

Conferenza provinciale programmatica e organizzativa : 15-16-17 marzo 1991, Palazzo Europa : atti 
[S. l. : s. n., 1991?] (Modena : Lito-tipografia Paltrinieri) 189 p. : ill. ; 21 cm. 

Economie locali e immigrati extracomunitari in Emilia Romagna / un'indagine empirica a cura di E. Minardi e S. Cifiello 
Milano : Angeli, 1991 - 364 p. ; 22 cm 

Educare alla legalità : nota pastorale / Commissione ecclesiale Giustizia e pace 
Bologna : EDB, \1991 - 24 p. ; 21 cm. 

La politica e le Res novae : nuova società in Europa, conoscerla, orientarla : il contributo della Democrazia Cristiana alla 
41. settimana sociale dei cattolici italiani 
[S.l.] : SPES, stampa 1991 (Roma : Abete) 271 p. ; 22 cm 

La riforma istituzionale e le politiche per un nuovo regionalismo / a cura di Renzo Ruffini ; con la collaborazione di Patrizia 
Bruschi e Gabriella De Pietra 
[Bologna] : Edizioni di documentazione del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, 1991 - 128 p. ; 24 cm. 

La solidarietà nella Costituzione italiana: tema elaborato dagli studenti delle scuole secondarie superiori, dell'università e 
dell'Accademia militare di Modena in occasione del concorso nel 40. anniversario della Costituzione 
Modena : Mucchi, stampa 1991 - 173 p. : ill. ; 24 cm. 

Percorsi di povertà e reti di servizi / a cura di Giovanni Sarpellon 
Milano : F. Angeli, 1991 - 175 p. ; 22 cm 

Ai militari / Sergio Pignedoli ; a cura di Ugo Bellocchi 
Reggio Emilia : Centro Cardinal Pignedoli, 1992 
106 p. : ill., 3 ritr. ; 25 cm. 



Formapolitica : materiali di lavoro per le scuole di formazione all'impegno sociale e politico / Gino Mazzoli 
Roma : Idea Duemila, 1992 - 196 p. ; 21 cm. 

Mondo cattolico e democrazia cristiana : contributi e documenti / a cura di Luigi Bottazzi 
Reggio Emilia : Pozzi, \1992! - 182 p. ; 24 cm 
Tessitore, Franco 
Somnium / Franco Tessitore 
Firenze : l'Autore Libri, stampa 1992 
Monografia - Testo a stampa 

Adottare un bambino : una guida pratica all'adozione internazionale da una esperienza di vita vissuta / Roberto Bartolini. - 
Bologna : Calderini, 1993. - XI, 122 p. ; 21 cm. 

Milano-Palermo : la nuova Resistenza / intervista di Pietro Calderoni a Nando Dalla Chiesa 
Milano : Baldini & Castoldi, [1993] - 159 p. ; 25 cm. 

... i fiori di lilla quel giorno... : una storia piccola / Enrica Filippini Lera, Maria Lea Cavarra 
Carpi : Nuovagrafica, [1995] 
77 p. : ill. ; 24 cm. 

Dorsale appenninica centro-nord 
Perugia : IRRES, c1994 
Fa parte di: Ricerche per la progettazione di una rete di itinerari turistici e ecologici 

La legislazione regionale per la famiglia : problemi e prospettive / Pierpaolo Donati, Riccardo Prandini 
\Bologna! : Barghigiani, stampa 1995 - 278 p. ; 22 cm. 

Modena e le medie città d'Europa : uno studio sui vantaggi localizzativi / Giuseppe Fiorani 
Modena : Comune, 1995 - 161 p. ; 21 cm 

Orvietano, amerino, narnese, ternano 
Perugia : IRRES, c1995 
Fa parte di: Ricerche per la progettazione di una rete di itinerari turistici e ecologici 

Il costo del vivere : Nord e Sud a confronto / Luigi Campiglio 
Bologna : il mulino, \1996! - 177 p. ; 21 cm 



Il Borgo 1977-1997 : vent'anni di attivita culturale, vent'anni di confronto politico nella societa parmense / a cura di 
Eugenio Caggiati ; con interventi di Andrea Borri ... [et al.] 
[S.l. : s.n.], stampa 1997 (Parma : Tecnografica) -191 p. : ill. ; 25 cm 

Progetto per un sistema di valutazione della condizione economica e sociosanitaria per l'accesso ai servizi: centro diurno, 
casa protetta, servizio di assistenza domiciliare, assegno di cura, interventi economici 
Modena : Comune, 1997.- 47 p. ; 24 cm. 

Scuola, università, formazione professionale e mercato del lavoro. Statistiche ... / [Osservatorio del mercato del lavoro 
Regione Emilia-Romagna 1992-1997 
Bologna : CLUEB, [1992-1998]-4 v. ; 22 cm 

Guida 1998/99 per l'informazione sociale 
Coordinamento nazionale comunità di accoglienza. Capodarco di Fermo : Comunità edizioni, stampa 1998 - 468 p. ; 21 
cm. 

Le condizioni economiche degli anziani : 7. rapporto CER-SPI / \a cura di! Daniele Pace, Stefano Pisani ; promosso dal 
Sindacato pensionati italiani CGIL e realizzato dal Centro Europa ricerche ; introduzione di Giorgio Ruffolo 
Roma \etc.! : Laterza, 1998 - 174 p. ; 21 cm. 

Il coraggio di percorrere nuove vie : un progetto politico dei neopopolari e dei cattolici democratici / Bartolomeo Sorge, 
Franco Mangialardi - Milano : Area politica popolare, 1999 - 64 p. ; 21 cm. 

L'Europa conviene : l'intervento comunitario in Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna / 
Pierluigi Castagnetti - Reggio Emilia : Pozzi, \1999 - 175 p. ; 21 cm. 

Il mulo : rivista culturale 
Grazzanise : numeri 22.,dal 2000 al 2007  
Periodico  

Chiesa in Italia 2001 : *Annale de Il regno 
1993- . - Bologna : EDB, [1993] 

Handicap - Servizi : Qualità della vita / Gruppo Solidarietà 
Moie di Maiolati Spontini (AN) : Tip. Leopardi, stampa 2001 
89 p. ; 21 cm 

Promuovere la progettualità del volontariato : riflessioni sulla progettazione sociale dei centri di servizio per il volontariato 
in Emilia-Romagna / Maurizio Serofilli - Milano : F. Angeli, 2001 - 256 p. ; 23 cm 

Chiesa in Italia 2002 : *Annale de Il regno 
1993- . - Bologna : EDB, [1993] 



I media per l'animazione / Gianna Cappello, Lucio D'Abbicco 
Leumann, \Rivoli : Elledici, 2002 - 133 p. ; 21 cm. 

Chiesa in Italia 2003 : *Annale de Il regno 
1993- . - Bologna : EDB, [1993] 

Il sistema Parma tra presente e futuro : atti della ricerca e del convegno promosso dal Circolo Il Borgo .. 
[S.l. : s.n.], 2003 (Parma : Tecnografica) - 115 p. ; 24 cm. 

Chiesa in Italia 2004 : *Annale de Il regno 
1993- . - Bologna : EDB, [1993] 
A partire dai luoghi : un percorso di educazione alla pace a Bologna / a cura di Terre, Memoria e Pace 
[s. l. : s. n.], stampa 2005 (s. l. : Printgrafica) 
135 p. : ill. ; 15 x 21 cm. 

I colori dell'incontro : ascoltare, osservare e discernere per agire : riflessioni per i dieci anni del Centro d'ascolto e prima 
accoglienza Buon pastore, 1994-2003 / Diocesi di Forli-Bertinoro ; Caritas diocesana di Forli-Bertinoro 
[S. l. : s. n.], stampa 2005 (Forlimpopoli : Nuova Tipografia) - 61 p. : ill. ; 21 cm. 

Le Camere dell'economia : da quarant'anni in rete, per lo sviluppo. - [Bologna] : Unioncamere Emilia-Romagna, stampa 
2005. - 202 p. ; 24 cm. 

Limes limitis: nuove e vecchie frontiere : cd multimediale e mostra fotografica sulla mobilità umana / di Giuseppe Lanzi 
Bassano del Grappa : Sisifo Italia, 2005 
1 CD-ROM ; in contenitore 19 cm + 1 fasc. ([12] c. ; 18 cm) 

Pensare la fede per rinnovare la chiesa: il valore della riflessione del Concilio Vaticano 2. per la chiesa di oggi: 
miscellanea in onore dell'80. genetliaco del prof.mons.Augusto Bergamini /a cura di Massimo Nardello -Cinisello Balsamo: 
San Paolo, 2005 

Sentimenti ed emozioni / Emidia Cappellini 
Ragusa : Libroitaliano, stampa 2005 
68 p. ; 21 cm. 

Uscire dall'invisibilità : *bambini e adolescenti di origine straniera in Italia / [coordinamento editoriale Laura Baldassarre, 
Laura Verderosa] - Roma : Unicef, stampa 2005 - 180 p. : ill. ; 28 cm. + 1 CD-ROM 

Immigrazione : dossier statistico 2006 / -22 (2012) ; 2013-  
Caritas di Roma. - Roma : Sinnos 



La citta vulnerabile : le fragilita, il disagio e i servizi sociali in provincia di Piacenza / a cura di Paolo Rizzi, Massimo 
Magnaschi, Paola Schiavi - Piacenza : Berti, stampa 2007 - 317 p. ; 24 cm 

La congiura degli Olderichi / Fiorella Borin 
Roma : Cofine, stampa 2007 
Monografia -  

La meraviglia di Alice : viaggio alla scoperta del Centro documentazione donna / a cura di Vittorina Maestroni ; racconto di 
Judith Pinnock ; testi di Vittorina Maestroni e Cristina Provenzano 
Modena : Centro documentazione donna, 2008 - 91 p. : ill. ; 21x21 cm. 

Progetto giovani Cisl / presentazione di Raffaele Bonanni 
Roma : Edizioni Lavoro, [2008! 
78 p. ; 20 cm 

Raggio di sole fantasia di luna / Mariassunta Fedele 
[S. l. : s.n.], 2008 (Campobasso : Tipolitografia Fotolampo) 
Monografia - Testo a stampa 

Il freddo mondo di Rrona / Maricla Di Dio Morgano 
Roma : Cofine, 2009 
Monografia 

Notiziario dell'Archivio Osvaldo Piacentini 
A. 11, n. 13 (dicem. 2009)-. - S.l. : s.n., 2009 

Terre d'acque : luoghi, volti e memoria / fotografie di Alberto Terrile 
Bomporto : Unione del Sorbara, 2010 
Monografia - 

Annale ... / Istituto storico Modena 
A. 2., n. 0 (2011)- . - Modena : Istituto storico, 2011- 
volumi : ill. ; 28 cm 

Esposizioni: il galateo fotografico della 'cultura per tutti' / a cura di Antonella Battilani, Fausto Ferri, Michele Smargiassi ; 
testo: Michele Smargiassi ; voce narrante: Claudio Ponzana ; fotografie: Archivio Fotomuseo Giuseppe Panini 
Modena : Fondazione Mario Del Monte, 2011 - 1 DVD-Video (31 min 16 s) ; 12 cm 

L'UGI : storia di una associazione universitaria da Roma a Modena / [Piero Pastorelli] 
[S.l. : s.n., 2011?] 
144 p. ; 21 cm 

 


