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segnalazioni librarie 

anziani 
Sodano Elena, Il corpo nella demenza, Maggioli, Santar-
cangelo Di Romagna 2017, pp. 153, Euro 18,00. 
Lavorando con persone affette da Alzheimer, Parkinson e 
altre demenze, Elena Sodano e gli operatori del centro 
Al.Pa.De portano avanti la sperimentazione del metodo 
“Teci”: una strategia terapeutica che, attraverso il “risve-
glio della memoria corporea”, cerca di ricreare un ponte 
comunicativo con le persone affette da Alzheimer o altre 
forme di demenze. Inserendosi nel ventaglio delle terapie 
artistiche non farmacologiche, la Teci promuove un inter-
vento integrato che porti ad una stimolazione cognitiva 
passando per la riscoperta del corpo. 

bioetica 
Benanti Paolo, Le macchine sapienti, Marietti 1820, Mi-
lano 2018, pp. 156, Euro 15,00. 
Le nuove tecnologie hanno portato l’innovazione sociale 
al punto tale che potrebbe non essere più l’uomo a pren-
dere decisioni, ma le macchine; quindi si sollevano di-
verse questioni di carattere etico. La diffusione delle 
“macchine sapienti” deve essere gestita per evitare che 
assuma forme disumanizzanti. In questo senso l’autore, 
mettendo in rapporto teologia, bioingegneria e neuro-
scienze, cerca di responsabilizzare sia le istituzioni che i 
singoli nella ricerca del benessere comune. Si riflette, inol-
tre, sulla differenza tra uomo e macchina, e sul tipo di in-
terazioni che possono instaurarsi tra loro. 

chiesa 
Gallagher Michael Paul, Ai tempi supplementari, Messag-
gero, Padova 2018, pp. 202, Euro 15,00. 
L’autore, malato terminale di cancro, durante la sua ma-
lattia ha trascritto pensieri e riflessioni, in quello che defini-
sce diario di un cammino. Gesuita, in queste pagine, ha 
condiviso la sua esperienza di dolore, di sofferenza, ma 
anche di speranza e della luce spirituale che rassicura: la 
morte, la preziosità del tempo, la fede, il pensiero ai non 
credenti sono alcuni dei temi che affronta, con linguag-
gio pacato e poetico, in un cammino che non è solitario, 
ma di accompagnamento e di guida. 

disabilità 
Caschetto Andrea, Come se io fossi te, Chiarelettere, Mi-
lano 2017, pp. 162, Euro 15,00. 
Un originale viaggio lungo le strade dell’Argentina rac-
contato attraverso le storie dei personaggi incontrati oc-
casionalmente e non; il tutto in compagnia di Azzurra, la 
sedia a rotelle, che ha lo stesso nome della ragazza disa-
bile amata e che di volta in volta diventa il suo mezzo di 
trasporto, strumento di gioco per un bambino e allevia le 
fatiche di un’anziana signora. Il protagonista in questo 
modo avvicina se stesso e gli altri al mondo della disabilità 
e spinge i ragazzi disabili a cogliere l’attimo, ad amare e 
a cercare chi non li cerca. 

Fogarolo Flavio, Onger Giancarlo, Inclusione scolastica: 
domande e risposte, Erickson, Trento 2018, pp. 324, Euro 
17,50. 
Partendo da situazioni concrete, questo testo fornisce 
alle domande di alunni, famiglie, insegnanti, educatori e 
associazioni, risposte fondate su norme, leggi e quanto al-
tro faccia parte della realtà dell’inclusione scolastica. 
Vengono trattati temi che riguardano l’inclusione e i diritti 
garantiti, quali il sostegno, ‘individualizzazione degli alunni 
con BES e la redazione del PDP. Dall’accesso ai docu-
menti e alla riservatezza degli stessi, alla personalizzazione 
della valutazione e degli strumenti compensativi e di-
spensativi; come intervenire in caso di alunni con pro-
blemi comportamentali. 

Nanni Stefania, Ghiddi Maria, Come quando la piscina 
dorme, Longanesi, Milano 2018, pp. 249, Euro 16,90. 
Il libro racconta la storia di Luca, nato con la sindrome 
dell’X fragile, scritta a quattro mani da mamma Stefania 
e da Maria, preside di una scuola superiore ed ex educa-
trice. Testimonianza che la scuola inclusiva può esistere: 
con la collaborazione tra famiglia, docenti, insegnanti di 
sostegno, educatori ed il fondamentale coinvolgimento 
dei compagni, si possono infatti ottenere risultati impen-
sabili e superare le difficoltà e i reali problemi quotidiani 
della partecipazione alla vita scolastica di un ragazzo 
dalle espressioni colorate e con un modo particolare di 
entrare in relazione con gli altri. 

Scataglini C., Palazzi R., Alice nel paese delle meraviglie, 
Erickson, Trento 2018, pp. 138, Euro 13,50. 
Il libro fa parte della collana “I classici con la CAA (Co-
municazione Aumentativa e Alternativa)”: un capola-
voro della letteratura per ragazzi reso fruibile ed accessi-
bile per tutti i lettori, anche quelli con difficoltà. Pur man-
tenendo fede all’essenza dei personaggi e allo spirito 
della celebre storia, le illustrazioni e il testo facilitato ed 
espresso in simboli permettono anche ai bambini con 
problemi del linguaggio di scoprire questa magica av-
ventura, leggendola o ascoltando un adulto che la 
legge ad alta voce. 

economia 
Motta Maurizio, REI contrasto alla povertà e reddito mi-
nimo, Maggioli, Santarcangelo Di Romagna 2018, pp. 
179, Euro 20,00. 
Questo libro, può essere impiegato sia a fini informativi 
che come strumento operativo da parte di chi opera nei 
servizi e si propone i seguenti obiettivi: descrivere il REI e le 
sue modalità attuative, a partire da quanto previsto dalla 
normativa; declinare questi aspetti nella pratica facendo 
emergere i nodi a cui servizi e governi locali possono an-
dare incontro nelle misure attuative; individuare gli 
aspetti passibili di miglioramento. La convinzione di fondo 
che guida la trattazione è che per contrastare la povertà 
sia necessario coordinare differenti politiche e non solo 
elargire misure economiche. 
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educazione 
Tramma Sergio, L’educatore imperfetto, Carocci, Roma 
2018, pp. 154, Euro 15,00. 
La terza ristampa di questo volume si propone di aggior-
nare le analisi contenute nelle edizioni precedenti anche 
alla luce dei mutamenti avvenuti all’interno del mondo 
del lavoro educativo: la progressiva privatizzazione dei 
servizi alla persona, l’evolversi del concetto di educa-
zione nella contemporaneità, nonché il primo riconosci-
mento legislativo delle figure professionali di educatori e 
pedagogisti. In questo contesto rimane aperta la defini-
zione del lavoro educativo, costitutivamente caratteriz-
zato dalla complessità e dall’insicurezza, che si offrono 
anche come stimolo per una continua ricerca del signifi-
cato. 

immigrazione 
Barbieri Alberto (a cura di), L’umanità è scomparsa, Il Pen-
siero Scientifico, Roma 2018, pp. 128, Euro 14,00. 
Medici per i diritti umani è un’organizzazione indipen-
dente che si occupa, a partire dalla garanzia di cure me-
diche per tutti nei contesti più vulnerabili, di intercettare 
e denunciare le violazioni dei diritti umani. Questo libro 
racconta, attraverso le voci degli operatori (medici, psi-
cologi, mediatori culturali) l’incontro con le storie dei mi-
granti sopravvissuti alle torture, alle violenze e alle atrocità 
subite nel percorso migratorio, accolti nei centri di 
ascolto, assistenza e testimonianza gestiti dall’associa-
zione in Sicilia, a Roma e a Pozzallo. 

Beccegato P., Marinaro R. (a cura di), Falsi miti, Deho-
niane, Bologna 2018, pp. 147, Euro 10,00. 
L’obiettivo di questo libro è quello di cercare di smasche-
rare i luoghi comuni e gli stereotipi che invadono la nar-
rativa pubblica riguardo ai migranti e alle organizzazioni 
non governative che intervengono nelle operazioni di sal-
vataggio in mare. Questo intento viene perseguito per 
mezzo di storie vere, rielaborate dagli autori, che hanno il 
pregio di portare all’ascolto dell’umano. Partendo da 
una prospettiva cattolica (autori e curatori apparten-
gono a Caritas Italia), l’appello fatto è verso un investi-
mento educativo che riporti alle comunità il senso pro-
fondo dell’essere cristiani. 

Facchini Duccio, Alla deriva, Altreconomia, Milano 2018, 
pp. 159, Euro 12,00. 
Questo libro giunge al lettore come un grido di allarme e, 
allo stesso tempo, un appello affinchè il fenomeno delle 
migrazioni venga trattato come fatto piuttosto che come 
problema ed emergenza perenne. Un fatto complesso, 
su cui far chiarezza e non disinformazione. Il testo si ado-
pera a tale scopo grazie al riferimento di dati aggiornati 
e ai contributi di professionisti variamente impegnati sul 
tema. 

pace 
Marinetti Fausto, Caro Francesco, Tau, Todi 2018, pp. 230, 
Euro 15,00. 
L’autore, dopo l’incontro con don Zeno ha deciso di vi-
vere nella periferia del nordest brasiliano accanto agli 
emarginati, agli ultimi, sperimentando ogni giorno 
l’amore evangelico, vissuto “come legge individuale, fa-
miliare, sociale e politica”. In questo quaderno di bordo, 
in cui si alternano testimonianze del degrado brasiliano e 

riflessioni sul fondatore di Nomadelfia, si rivolge diretta-
mente a Papa Francesco, esortandolo a combattere 
con ancora maggiore forza l’ipocrisia del cristianesimo 
dei potenti, per dare voce ai diritti dei poveri di ogni po-
polo. 

psichiatria 
Guglielmi Marina, Raccontare il manicomio, Franco Ce-
sati, Firenze 2018, pp. 179, Euro 28,00. 
Il particolare punto di vista con cui, in questo libro, è os-
servato il processo di deistituzionalizzazione avviato da 
Franco Basaglia è quello dei cultural studies. Il presuppo-
sto di fondo dell’autrice è che lo scardinamento del pa-
radigma manicomiale sia avvenuto anche attraverso 
l’immagine e la narrazione. L’imponente macchina nar-
rativa basagliana è stata accolta dall’industria culturale 
e artistica, che ne ha moltiplicato gli effetti e la diffusione. 
Di tali processi narrativi si rende conto nel testo, resti-
tuendo le modalità in cui è stato e continua ad essere 
raccontato il manicomio. 

Siracusano Alberto, Ribolsi Michele, La povertà vitale, Il 
Pensiero Scientifico, Roma 2018, pp. 126, Euro 15,00. 
Gli studi recenti sottolineano come i fattori ambientali (so-
ciali ed economici) influenzano il benessere psicofisico 
degli individui. Il volume analizza il rapporto tra salute 
mentale e contesti poveri e a basso livello socio-econo-
mico:  la maggiore frequenza di disturbi psichici tra le fa-
sce svantaggiate, impone una riflessione sui possibili inter-
venti di prevenzione, soprattutto nell’infanzia e nell’ado-
lescenza e sulle politiche per combattere la disegua-
glianza in tutte le sue forme:  la povertà non solo econo-
mica ma anche e soprattutto vitale, che riguarda gli 
aspetti qualitativi e relazionali della vita di ogni individuo. 

psicologia 
Crocetti G., Pallaoro G., Agosta R., La psicoterapia psi-
coanalitica per l’infanzia e l’adolescenza nei contesti so-
cio-culturali attuali, Armando, Roma 2018, pp. 591, Euro 
38,00. 
Questo volume collettivo offre una panoramica sulla psi-
coterapia per l’infanzia e l’adolescenza nella prospettiva 
psicoanalitica, analizzando il rapporto terapeutico in di-
versi contesti: la costruzione dell’identità e del benessere 
del bambino, le nuove sfide poste dal cyber-ambiente, la 
sessualità e la costruzione dell’identità di genere. 
Nell’analisi del rapporto terapeutico inteso come co-
stante e reciproco incontro tra soggettività, viene fatto 
un parallelismo delle relazioni coppiamadre-bambino e 
terapeuta-paziente. 

sanità 
Tosini Massimo, La sanità del XXI secolo, Cleup, Padova 
2017, pp. 148, Euro 15,00. 
L’autore, sociologo e tecnico di radiologia, ricostruisce il 
percorso della sanità nel XXI secolo e auspica lo sviluppo 
di un nuovo sistema socio-sanitario europeo, fondato sui 
principi quali: salute intesa come benessere individuale e 
collettivo, il necessario passaggio dalla patogenesi alla 
salutogenesi in ottica preventiva, la logica del meno e 
meglio. Dato lo specifico punto d’osservazione dell’au-
tore, nel libro si tratta anche del futuro della diagnostica 
per immagini e dei professionisti che se ne occupano. 
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servizi sociali 
Biffi Francesca, Pasini Annalisa, Principi e fondamenti del 
servizio sociale, Erickson, Trento 2018, pp. 189, Euro 20,00. 
Il volume si propone di descrivere la professione dell’assi-
stente sociale, in vista di un primo approccio a questo 
mondo professionale (le due autrici sono docenti nel 
corso triennale di scienze sociali), ma anche una possibi-
lità di aggiornamento per i professionisti già attivi. Per de-
lineare i tratti complessi di questa figura professionale 
vengono presi in considerazione: i riferimenti normativi 
(nazionali ed internazionali) in cui si trova una definizione 
dei concetti principali, i principi etici che guidano il suo 
lavoro, e le radici storiche della professione. 

società 
AA.VV., Cohousing - L’arte di vivere insieme, Altrecono-
mia, Milano 2018, pp. 143, Euro 15,00. 
Questo agile libro si configura come una guida dedicata 
all’abitare collaborativo, fenomeno del quale vengono 
presentati diversi aspetti: economici, amministrativi, giuri-
dici, psicologici, pratici ... grazie alla varietà dei contributi 
raccolti. 

Housinglab, l’associazione che ha curato questa edi-
zione, si è occupata anche di redigere la prima “mappa-
tura dell’abitare collaborativo in Italia”, qui riportata. 

Aime Oreste, I camaleonti, Marietti 1820, Milano 2018, pp. 
113, Euro 10,00. 
L’autore, docente di Filosofia teoretica, morale e della re-
ligione della Facoltà teologica di Torino, compie in que-
sto libro un’analisi del potere, e delle sue più recenti me-
tamorfosi. In una prospettiva che intreccia antropologia 
e filosofia politica, con tanti riferimenti letterari e fenome-
nologici ed ermeneutici, la metafora impiegata è quella 
del camaleonte: a indicare la natura mutevole del po-
tere e la sua ambivalenza. 

 

Gruppo Solidarietà (a cura di),    LE POLITICHE PERDUTE. Interventi LE POLITICHE PERDUTE. Interventi LE POLITICHE PERDUTE. Interventi LE POLITICHE PERDUTE. Interventi 
sociosanitari nelle Marchesociosanitari nelle Marchesociosanitari nelle Marchesociosanitari nelle Marche,    Castelplanio 2017, p. 96, euro 11.00. 

 
Il testo raccoglie testi, analisi e riflessioni, prodotti 

dall’Osservatorio sulle politiche sociali nelle Marche 
del Gruppo Solidarietà, dai quali emergono questioni 
riguardanti i diritti individuali ed il rapporto di que-
sti con la norma, la distanza tra bisogni delle persone 
e risposte delle istituzioni, la capacità e l'incapacità 
programmatoria come fattori determinanti delle poli-
tiche sociali, l'appropriatezza degli interventi e delle 
prestazioni. La raccolta degli approfondimenti evi-
denzia, una volta di più, che sono le scelte di politica 
sociale a determinare effetti sulla vita delle persone. 
E qui parliamo di “politiche perdute” perché vogliamo 
indicare l’urgenza di ritrovare politiche - capacità di 
fare scelte e di renderle operative -  che forniscano 
indicazioni ed orizzonti nella costruzione di inter-
venti e servizi, che abbiano al centro le persone e le 
loro necessità. Politiche che debbono produrre inter-
venti inclusivi e sostenibili. Sostenibili in termini di 
qualità di vita. 
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