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Il volume intende approfondire sul piano della riflessione teorica e dell'analisi empirica il significato che
assumono i legami familiari nell'esperienza delle persone migranti, gli aspetti problematici che li
caratterizzano e quelli che li rendono risorsa per coloro che li attivano, una sorta di "capitale" da coltivare e
spendere nelle difficili dinamiche di incontro con i paesi ospitanti. L'opera si articola in tre parti: la prima, che
propone il quadro teorico interdisciplinare di riferimento, offre le coordinate di tipo socio-demografico,
psicologico, sociologico, filosofico e della filosofia del diritto utili a inquadrare adeguatamente il complesso
fenomeno della migrazione considerato entro una prospettiva familiare. La seconda parte focalizza
peculiarmente il tema delle reti sociali, delle politiche e dei servizi, identificando processi di rilevanza sociale
e attinenti alle policies che hanno significative ripercussioni sulle famiglie coinvolte nelle scelte migratorie. La
terza parte, infine, offre sia una ricognizione critica della letteratura sulle famiglie migranti sia la
presentazione di alcune ricerche psico-sociali. Si tratta quindi di uno strumento rivolto a studiosi e operatori,
utile alla riflessione e all'intervento nell'ambito dei servizi alla persona, collegato a un tema di grande attualità
e interesse.
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