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segnalazioni librarie 

antropologia 
Mbembe Achille, Emergere dalla lunga notte, 
Meltemi, Roma 2018, pp. 311, Euro 20,00. 
L’autore Mbembe, tra i maggiori teorici del post co-
lonialismo, approfondisce il fenomeno prendendo 
in esame la storia dell’Africa decolonizzata. Lo stu-
dio propone una riflessione su come gli africani di 
oggi si percepiscono nella storia e nel mondo glo-
bale contemporaneo, attraverso categorie stori-
che e sociologiche, ripartendo proprio dall’espe-
rienza coloniale. La politica ha la responsabilità di 
costruire una memoria ufficiale che rischia di diven-
tare giustificazione per il fenomeno coloniale e per 
nuove forme di razzismo. 

anziani 
Belloni Eleonora, Alzheimer, Il Pensiero Scientifico, 
Roma 2019, pp. 266, Euro 24,00. 
Il libro offre uno sguardo trasversale nel mondo 
dell’Alzheimer. A partire dal vissuto dei malati e di 
chi li assiste, figli e badanti, l’autrice analizza le pro-
blematiche che la malattia comporta, tra cui: lo 
scambio di ruolo dei figli che diventano genitori dei 
propri cari; il ruolo difficile degli assistenti, quasi 
esclusivamente stranieri e troppo spesso non for-
mati, che entrano a fatica nella quotidianità di que-
ste famiglie. 
Bonzani Mariangela, Incontri in RSA, Maggioli, San-
tarcangelo Di Romagna 2018, pp. 104, Euro 14,00. 
L’autrice fissa sulla carta il suo percorso di studi e 
professionale, fino agli anni di lavoro come diret-
trice sanitaria in una RSA privata. Questa ricogni-
zione autobiografica funge da stimolo per sistema-
tizzare le sue considerazioni sulle specificità del la-
voro in una RSA, in cui la cronicità fa assumere un 
diverso rilievo a tutti gli aspetti della quotidianità: il 
lavoro del medico e di tutta l’équipe è finalizzato 
principalmente al controllo e alla promozione della 
salute, più che di cura di eventi patologici episodici. 

disabilità 
AA.VV., Disability studies e inclusione, Erickson, 
Trento 2019, pp. 230, Euro 20,00. 
Questo volume collettaneo va ad arricchire la col-
lana “Disability studies” diretta da Roberto Mede-
ghini, e si pone in linea con le pubblicazioni che lo 
precedono, pur offrendo una varietà di prospettive 
sia intra che interdisciplinari. Il punto di vista degli 
studi critici e intersezionali sulla disabilità viene de-
clinato, nella cornice politico-culturale attualissima-
mente definita del “TrumpBrexit”, nello specifico in 
questo testo rispetto alla questione dell’inclusione 
scolastica. 

 
AA.VV., Insegnare domani sostegno alla scuola se-
condaria, Erickson, Trento 2019, pp. 305, Euro 27,50. 
Gli autori esperti della Didattica Speciale, propon-
gono modalità per progettare una didattica inclu-
siva, in preparazione alla prova orale per il con-
corso docenti. Attraverso le loro indicazioni la le-
zione curricolare diventa lo spazio attraverso il 
quale l’insegnante di sostegno, in concerto con le 
attività della classe, conduce l’alunno con disabi-
lità ad un’esperienza efficace di apprendimento, 
utilizzando le sue modalità di funzionamento ap-
prenditivo e sociale come leve per la realizzazione 
di una esperienza autentica di inclusione. 
Contardi Anna, 10 cose che ogni persona con sin-
drome di Down vorrebbe che tu sapessi, Erickson, 
Trento 2019, pp. 145, Euro 16,50. 
Un libro che tenta di scardinare i luoghi comuni che 
nel tempo si sono creati attorno alle persone con 
sindrome di Down. Tenta di uscire dalla chiusura at-
tivando un percorso di curiosità che porta alla co-
noscenza e al ruolo che ogni persona ha nella so-
cietà indipendentemente dalla sindrome. Un per-
corso che si può attivare soltanto se le famiglie e gli 
operatori coinvolti condividono uno stesso obiet-
tivo. Il segreto è racchiuso in un’affermazione: “Il 
genitore deve avere un occhio ‘strabico’, un oc-
chio puntato al presente, un occhio puntato al fu-
turo.” 
Cottini Lucio, Vincere le sfide con la sindrome di 
Down, Anicia, Roma 2019, pp. 236, Euro 23,00. 
In questo testo viene narrata la storia di Rosa, una 
bambina con Sindrome di Down, dalla sua nascita 
agli anni delle scuole superiori. Le vicende biografi-
che narrate, però, non sono che il filo conduttore di 
una riflessione che, partendo da una descrizione 
della sindrome, affronta le metodologie didattiche, 
educative e riabilitative attualmente impiegate, in-
terrogandosi su quanto effettivamente siano in 
grado di promuovere il massimo livello di sviluppo 
ed autorealizzazione, nella prospettiva dell’inclu-
sione. 

droga 
Roghi Vanessa, Piccola città, Laterza & Figli, Roma 
2018, pp. 221, Euro 19,00. 
Una storica di professione racconta la sua storia, 
che nelle altre storie si perde e si riconosce an-
dando a comporre il vissuto di una generazione 
scomparsa. Scegliere l’autobiografia significa af-
frontare il dolore e il tabù che comporta lo svelare 
certe storie “ignobili”, come quelle di droga. L’au-
trice lo fa raccontando di sè e del padre, arrestato 
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per spaccio di eroina, della città della sua infanzia 
che a partire da quell’evento cambia volto, del si-
lenzio che irrompe nella sua vita e che viene a poco 
a poco squarciato dal racconto. 

educazione 
Borghi Battista Quinto, Montessori dalla A alla Z, 
Erickson, Trento 2019, pp. 270, Euro 16,50. 
L’autore, Presidente della Fondazione Montessori 
Italia, scrive il primo dizionario del lessico montesso-
riano, per spiegare proprio attraverso delle “parole 
chiave” i concetti base a cui si ispira il metodo o 
meglio la “pedagogia” di Maria Montessori. Da al-
cune parole si risale agli strumenti, ai materiali che 
vengono utilizzati nella didattica (telai, tavolette, 
perle, scatole, incastri); altri termini esprimono in-
vece i principi teorici su cui si basa tutta l’opera 
educativa (apprendimento, amore, creatività, di-
sciplina, disegno, gioco, libertà, linguaggio, scrit-
tura...). 
Isidori Maria Vittoria (a cura di), La formazione 
dell’insegnante inclusivo, Angeli, Milano 2019, pp. 
180, Euro 24,00. 
Lo scopo del testo è individuare quali siano le misure 
di contrasto al crescente e preoccupante feno-
meno della povertà educativa. Le indagini con-
dotte nei paesi dell’Unione Europea portano alla 
luce un quadro in cui la povertà assoluta è in au-
mento al diminuire del dato relativo all’età, ed 
emergono anche nuove forme di povertà. L’assetto 
teorico a cui si fa riferimento è quello delle capabi-
lities, dell’ICF e delle pedagogie dell’emancipa-
zione. I contributi si susseguono su questa linea di 
fondo, approfondendo i diversi aspetti di un inter-
vento necessariamente multifattoriale. 
Ongini Vinicio, Grammatica dell’integrazione, La-
terza & Figli, Roma 2019, pp. 160, Euro 16,00. 
L’articolo 34 della Costituzione italiana dice: “la 
scuola e’ aperta a tutti”, principio fondamentale 
ma non ancora del tutto realizzato. La percezione 
del fenomeno interculturale viene distorta e di-
venta spesso vittima di retoriche contrapposte. 
L’autore, maestro per venti anni, raccoglie in que-
sto libro le tante esperienze positive messe in atto 
nelle scuole italiane, nello sforzo concreto e quoti-
diano di mettersi nei panni dell’altro per capire il suo 
punto di vista e trasformare la diversità in arricchi-
mento reciproco. 

famiglia 
Bruno Maurizio, La modifica dei provvedimenti di 
separazione, divorzio e tutela dei figli, Giuffrè, Mi-
lano 2018, pp. 287, Euro 28,00. 
Il sistema normativo familiare è soggetto alla possi-
bilità di modifica dei provvedimenti stabiliti in virtù 
del criterio di giustizia sostanziale. A tal proposito, 
questo manuale tecnico, rivolto ai professionisti, 
che fa parte della collana “Teoria e pratica del di-
ritto”, vengono analizzati i presupposti normativi alla 

modifica dei provvedimenti, la casistica e le deci-
sioni relative alla prole. A completamento del testo 
vi è un capitolo relativo alla legge sulle unioni civili 
e un formulario per il professionista. 
Devecchi Sergio, Infanzia rubata, Casagrande, Bel-
linzona (svizzera) 2019, pp. 218, Euro 20,00. 
Durante un convegno organizzato per il suo pensio-
namento, l’autore decide di rivelare il suo passato: 
lui, direttore di un istituto per il recupero di giovani 
che hanno subito provvedimenti civili o penali, fu a 
sua volta internato fino alla maggiore età in quanto 
figlio illegittimo. Se questo vissuto ha da una parte 
segnato la sua vita e generato difficoltà, dall’altra 
gli ha permesso di instaurare un rapporto speciale 
con i giovani e di dedicarsi al sostegno delle vittime 
degli internamenti illegittimi. 
Scaparro F., Vendrammi C. (a cura di), Pacificare le 
relazioni familiari, Erickson, Trento 2018, pp. 348, 
Euro 18,50. 
I differenti contributi raccolti in questo volume sono 
volti a descrivere le caratteristiche e la storia della 
mediazione familiare in Italia e in Europa. Nell’at-
tuale contesto storico-culturale la forma “famiglia” 
vede molteplici evoluzioni – di qui il riferimento nel 
testo alle famiglie LGBTQ e miste, ma indipendente-
mente dalla sua configurazione resta il luogo di ap-
prendimento della dimensione relazionale dell’esi-
stenza. Il modello di mediazione a cui si fa riferi-
mento nel testo è quello dell’associazione GeA 
(Genitori Ancora). 

immigrazione 
AA.VV., Immigrazione. Dossier statistico 2018, Idos, 
Roma 2018, pp. 480, Euro 25,00. 
Il volume nasce dal partenariato tra il Centro Studi 
e Ricerche IDOS e il Centro Studi Confronti, in colla-
borazione con l’UNAR, 28° edizione di un accurato 
rapporto socio-statistico sull’immigrazione relativa-
mente al contesto italiano. La specificità nazionale 
viene collocata nel più vasto panorama europeo e 
internazionale; il convincimento dei numerosissimi 
studiosi che hanno partecipato alla stesura, è che 
un’analisi quantitativa e qualitativa dei numeri 
possa avere delle importanti ricadute sulla perce-
zione sociale di un fenomeno. 
Affinati Eraldo, Lenzi Anna Luce, Italiani anche noi, 
Erickson, Trento 2019, pp. 277, Euro 20,50. 
Il testo dedicato all’insegnamento della lingua ita-
liana ai non italianofoni, propone il materiale di stu-
dio utilizzato nelle scuole Penny Wirton, una realtà 
creata a Roma nel 2008 da Eraldo Affinati e sua mo-
glie per insegnare gratuitamente la lingua italiana 
ai migranti e oggi diffusa in molte città italiane. La 
prima parte è dedicata agli analfabeti e ai princi-
pianti; la seconda presenta esercizi di grammatica, 
la terza attività per rinforzare la comunicazione 
orale; l’ultima propone letture.  
 
 


