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BibliotecaBibliotecaBibliotecaBiblioteca    ---- Riviste Riviste Riviste Riviste    
 

���� Animazione Sociale 
Dal 1971 Animazione Sociale è la rivista di chi lavora nel sociale. Educatori e 
assistenti sociali, psicologi e insegnanti, formatori e animatori. Professionisti che a 
vario titolo lavorano nei servizi, nelle cooperative sociali, nelle associazioni, su 
problemi sociali ed educativi. 96 pagine ogni mese, 960 pagine ogni anno. Da 
masticare e rimuginare. E magari discutere in équipe. Perché il pensiero rende 
liberi. E alleggerisce il lavoro. Dandogli metodo, senso, prospettiva. 

���� HP – Accaparlante 
HP-Accaparlante è una rivista culturale che si occupa di disabilità, non come un 
oggetto di studio ma come un punto di vista dal quale guardare la realtà. La 
disabilità di per sé non è interessante, lo diventa se viene collegata ad altri 
macrotemi e ad altri approcci; la sfida di HP-Accaparlante è di utilizzare i linguaggi 
dell’arte, del giornalismo, del cinema, del fumetto, della letteratura, per uscire dai 
confini di un’informazione di settore, spesso troppo ghettizzata e autoghettizzante. 

���� L’integrazione Scolastica e Sociale 
La rivista si propone di seguire da vicino il dibattito sul cambiamento nell’assetto 
della scuola e le decisioni che saranno via via intraprese, con l’interesse ambizioso 
di "vigilare" e contribuire a "orientare", nel rispetto dei bisogni e dei diritti delle 
persone in situazione di difficoltà. 

���� SdS - Scuola dello Sport  
Rivista ufficiale del Coni, da sempre una delle più prestigiose pubblicazioni 
sportive. 

���� SIM - SCUOLA ITALIANA MODERNA 
Scuola Italiana Moderna da 117 anni è la rivista che accompagna gli insegnanti 
della scuola primaria italiana. Oggi si rinnova per rispondere alle nuove sfide del 
fare scuola in un panorama che cambia. 

���� Il Fisioterapista – Sport e medicina 
Sport&Medicina è una rivista bimestrale divenuta ormai un indispensabile mezzo 
di aggiornamento per chi opera nei settori della medicina dello sport e della 
traumatologia, della preparazione atletica, dell'educazione fisica, dell'attività 
motoria e della nutrizione. 
Il Fisioterapista si pone come rivista di riferimento nell'ambito della medicina 
fisica e riabilitativa, si rivolge a quanti operano nell'area della riabilitazione e della 
fisioterapia. 

���� ENTI NON PROFIT 
Fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti 


