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destinatari
●● Genitori

l’autore
antonello Vanni, educatore e docente 
di Lettere, perfezionato in Bioetica presso 
l’Università Cattolica di Milano, ha approfondito 
i temi della responsabilità e della tutela della 
vita umana ne Il padre e la vita nascente. Una 
proposta alla coscienza cristiana in favore della 
vita e della famiglia (Nastro 2004). Ha curato la 
documentazione scientifica del libro Cannabis. 
Come perdere la testa e a volte la vita di Claudio 
Risé (San Paolo 2007). Ha insegnato presso 
la facoltà di Bioetica dell’Ateneo Regina 
Apostolorum di Roma e presso l’Istituto per 
ricerche e attività educative di Napoli sul tema 
“adolescenti, media e droga”. Nel 2009 ha 
pubblicato il libro Adolescenti tra dipendenze 
e libertà. Manuale di prevenzione per genitori, 
educatori e insegnanti (San Paolo) analizzando 
le situazioni di dipendenza più diffuse tra gli 
adolescenti (dal tabacco all’alcol, dalle droghe 
alla dipendenza da Internet e cellulari) e 
fornendo ai genitori e agli insegnanti consigli 
pratici per prevenirle sulla base degli studi più 
aggiornati.

argomenti di Vendita
●● Un libro che interesserà chi segue i lavoro 

di Claudio Risé, di cui Vanni è collaboratore
●● La riscoperta del ruolo del padre e dell’uo-

mo
●● Un libro ricco di riferimenti e casi concreti

libri consigliati
33A10 Claudio Risé, Il mestiere di padre
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e libertà

DIFFUSIONE SAN PAOLO srl
Corso Regina Margherita, 2 - 10153 TORINO - tel. 011.81.83.311 - fax 011.81.83.300 

e-mail: disp.segreteria@stpauls.it - Internet: www.sanpaolo.org/disp

un libro che aiuta a ViVere 
la paternità in modo pieno 

e autentico.

padri presenti Figli Felici
come essere padri  migliori per crescere figli sereni

di antonello Vanni

I padri non sono poi così importanti; i padri non partecipano mai; i padri 
sono degli incapaci; i padri sono violenti e pericolosi per i figli… Sono solo 
alcuni dei pregiudizi che questo volume intende sfatare, facendo luce sull’im-
portanza della figura paterna per una crescita sana ed equilibrata dei figli e 
per lo sviluppo armonico delle relazioni all’interno della famiglia.

Scritto in un linguaggio accessibile e chiaro, il libro analizza le dinamiche re-
lazionali all’interno del nucleo famigliare e nei diversi ambiti di vita dei ragazzi, 
la scuola, le amicizie, i social network, fino alla dimensione religiosa. L’Autore 
offre semplici e interessanti suggerimenti per riscoprire il ruolo del padre e 
aiutare i figli a diventare persone mature e serene. Un’utile appendice forni-
sce informazioni pratiche e riferimenti online.
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