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segnalazioni librarie 

anziani 
Bruno L., Battistella A., Galavotti C. (a cura di), Il be-
nessere organizzativo in RSA, Maggioli, Santarcan-
gelo di Romagna 2019, pp. 212, Euro 25,00. 
Attraverso le riflessioni teoriche e le esperienze di ri-
cerca e innovazione raccolte nei differenti contri-
buti presenti nel testo, si affronta il tema del benes-
sere organizzativo nei contesti lavorativi, in partico-
lar modo nell’ambito dei servizi alla persona e nelle 
RSA, e nello specifico dal punto di vista degli ope-
ratori socio-sanitari. Nell’ottica di prevenire il burn-
out e di coinvolgere e valorizzare il lavoratore, ven-
gono illustrate alcune strategie da mettere in atto; 
si fa luce inoltre sulla delicata questione delle vio-
lenze ai danni degli anziani fragili e sul punto di vista 
dei caregivers familiari. 
Cuni Orianna, Chattat Rabih, La mia vita scritta con 
gli occhi, Erickson, Trento 2018, pp. 163, Euro 15,00. 
Questo libro è composto, letteralmente, di due 
facce. Una è quella dell’autobiografia di Orianna 
Cuni, “scritta con gli occhi” in quanto l’autrice è im-
mobilizzata a causa della SLA: un percorso tra i ri-
cordi di una vita, caratterizzata non solo dalla ma-
lattia ma da tante sfide e conquiste personali e pro-
fessionali. L’altra è costituita dalle riflessioni del pro-
fessore di psicologia Rabih Chattat relativamente 
alle questioni della salute in età senile, con un’ana-
lisi dei bisogni e delle prospettive. 
Malvi Cristina (a cura di), Storie, parole, esperienze 
per condividere la cura delle persone fragili, Mag-
gioli, Santarcangelo di Romagna 2018, pp. 184, Euro 
20,00. 
Come si legge nella premessa, questo lavoro, frutto 
della collaborazione di più autrici, rende conto di 
alcuni progetti di applicazione di Health Literacy in 
ambito socio-sanitario: con questo termine si in-
tende sia l’alfabetizzazione sanitaria dei cittadini in 
condizione di fragilità, sia la promozione delle 
buone prassi comunicative tra gli operatori e i care-
giver. Attraverso la scrittura collaborativa e il rac-
conto la riflessione sui servizi è arricchita dal vissuto, 
ed emerge con chiarezza il fatto che la fragilità non 
sia unicamente prerogativa del soggetto conside-
rato “debole”. 

carcere 
Punzo Armando, Un’idea più grande di me, Luca 
Sossella, Roma 2019, pp. 399, Euro 25,00. 
Il libro raccoglie il racconto lirico e commosso 
dell’uomo, dell’attore e del regista Armando Punzo, 
costruito attraverso le domande di Rossella Menna, 
critica e organizzatrice teatrale. Dall’infanzia a Na-
poli all’ingresso come regista, nel 1988, nella “For-
tezza”: il carcere di Volterra, dove fa nascere la  

 
prima esperienza italiana di teatro in carcere, 
creando appunto la Compagnia della Fortezza. 
Una lunga e feconda esperienza di sperimentazioni 
artistiche, educazione e ricerca, tutt’ora in corso, 
che è stata così importante da riconfigurare al-
meno in parte la concezione di entrambi gli ambiti 
che la compongono: il teatro e il carcere. 

difficoltà di apprendimento 
Colina Donatella, Repetto Valentina, 150 giochi se-
mantico-lessicali, Erickson, Trento 2019, pp. 229, 
Euro 21,50. 
Il volume propone attività per il potenziamento 
delle abilità semantico-lessicali, dei prerequisiti per 
la comprensione del testo, per l’organizzazione 
della vita quotidiana e dei giochi di gruppo nei 
bambini dai tre ai 10 anni. Nella prima parte ven-
gono descritte le proposte basate sul gioco, defi-
nendo destinatari (distinti per fasce di età), obiettivi 
e modalità di svolgimento; in appendice schede 
operative fotocopiabili. Pensato per tutti i bambini 
può essere strumento utile nel caso di bisogni edu-
cativi speciali. 

disabilità 
Arcangeli Donatella, Adhd cosa fare (e non), Erick-
son, Trento 2019, pp. 122, Euro 16,50. 
L’autrice, una neuropsichiatra infantile e dell’ado-
lescenza, compila questa rapida guida in conti-
nuità con il suo lavoro di Teacher Training: nell’ot-
tica di un trattamento multimodale dei disturbi dello 
sviluppo, la formazione degli insegnanti finalizzata 
alla conoscenza del funzionamento cognitivo rap-
presenta un elemento centrale. La guida, rivolta 
agli insegnanti della scuola primaria con bambini 
con ADHD, è costituita da 15 brevi capitoli che ana-
lizzano i comportamenti problema e i possibili inter-
venti educativi; in appendice alcune semplici 
schede di lavoro per l’osservazione e il monitorag-
gio. 
Comunello Fabio, Un mondo possibile, Erickson, 
Trento 2018, pp. 278, Euro 17,50. 
Fabio Comunello, psicologo psicoterapeuta e psi-
comotricista, è il fondatore della fattoria sociale 
Conca d’Oro, luogo di inclusione sociale e lavora-
tiva per persone con disabilità e autismo. Vengono 
illustrati i riferimenti teorici – dall’ecologia della cre-
scita umana di Bronfenbrenner alla Convenzione 
ONU dei diritti delle persone con disabilità - che so-
stengono la prospettiva generativa e l’impiego di 
strategie facilitanti, attraverso le quali viene resti-
tuita possibilità di autodeterminazione e spazio alla 
bellezza, contro ogni approccio assistenzialista e 
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paternalista. A completare il saggio schede opera-
tive e testimonianze dalla fattoria. 
Crispiani Piero, Il metodo Crispiani, Junior, Azzano 
San Paolo 2020, pp. 155, Euro 17,00. 
Un’edizione aggiornata che compendia il metodo 
di diagnosi e trattamento del disturbo dislessico-di-
sprassico ideato dal pedagogista clinico Crispiani. 
Partendo dal presupposto teorico che definisce la 
dislessia non come una patologia ma come un di-
sturbo con dominio complesso, il testo si pone 
come una linea guida per lo studio e l’intervento 
professionale, illustra gli aspetti della prevenzione, 
della valutazione, il trattamento abilitativo, la didat-
tica, l’orientamento allo studio, scolastico e profes-
sionale, il counselling all’adulto e l’orientamento 
alla vita. 
Plissi Panayiota, Louvrou Eleni, Autismo, Anicia, 
Roma 2020, pp. 94, Euro 18,00. 
Il testo si offre come una guida volta a facilitare 
l’apprendimento delle regole non scritte del com-
portamento sociale: queste infatti, se sono autoevi-
denti e quindi apprese con relativa facilità dai 
bambini a sviluppo tipico, appaiono inintellegibili 
per i bambini con diagnosi di autismo. Il testo si 
compone, nella prima parte, di una serie di illustra-
zioni che rappresentano scene di comportamenti 
sociali adeguati o meno, a uso diretto dei bambini 
e ragazzi o degli adulti che li accompagnano; nella 
seconda parte le stesse tavole vengono spiegate e 
accompagnate da consigli per la gestione dei 
comportamenti problematici. 

educazione 
Salerni Anna, Szpunar Giordana, Il professionista 
dell’educazione tra teoria e pratica, Junior, Azzano 
San Paolo 2019, pp. 145, Euro 15,00. 
Le due professoresse della Sapienza Università di 
Roma, Anna Salerni e Giordana Szpunar, curano un 
agile volume che fa il punto sulle professioni di edu-
catori e pedagogisti, alla luce delle recenti evolu-
zioni legislative in materia. Rivolgendosi a studenti di 
scienze dell’educazione o a chi si occupa a vario 
titolo di educazione non formale, l’obiettivo è far 
chiarezza sulla formazione, i contesti e i profili dei 
professionisti, insistendo sull’importanza della riflessi-
vità in azione, del riferimento alla comunità scienti-
fica, e del tirocinio curricolare come esperienza 
centrale nella crescita personale e professionale. 

immigrazione 
Galli Dina, Mantovani Francesca, Lavoro sociale e 
migrazioni, Junior, Azzano San Paolo 2019, pp. 217, 
Euro 20,00. 
Attorno al fenomeno migratorio si è alzato uno sce-
nario di confusione e cattiva informazione. Il libro 
descrive ed analizza il ruolo dei servizi socio-sanitari 
nell’accoglienza e gestione del migrante sin dal suo 
arrivo. Vengono approfonditi aspetti normativi ed 

organizzativi riferiti in particolare a tre situazioni: ri-
chiedenti asilo, minori non accompagnati, famiglie 
immigrate e regolari (seconda generazione). Una 
fotografia del presente nella prospettiva di un fu-
turo di integrazione e rispetto dei diritti. 
Marchisio Cecilia M., Curto Natascia, Diritto al la-
voro e disabilità, Carocci, Roma 2019, pp. 179, Euro 
16,00. 
In questo ultimo libro a quattro mani le ricercatrici 
dell’Università di Torino affrontano il tema del diritto 
al lavoro per le persone con disabilità. Nella loro 
prospettiva, che mantiene fermo il riferimento alla 
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disa-
bilità, il lavoro rappresenta un elemento chiave dal 
punto di vista concettuale e operativo dal mo-
mento che fa emergere, per contrasto, la domi-
nante cultura segregante e istituzionalizzante. Per 
un’effettiva affermazione del diritto al lavoro occor-
rono delle metodologie efficaci ma anche la con-
divisione di un paradigma culturale. 

psichiatria 
Delatour Marie-Francoise, Alimentazione e salute 
mentale - oltre gli psicofarmaci, Pendragon, Bolo-
gna 2019, pp. 207, Euro 20,00. 
L’autrice ha raccolto alcune esperienze svolte dal 
2016 al 2018 in merito al nesso tra alimentazione e 
salute mentale. Viene descritto il cambiamento 
dell’alimentazione negli ultimi cinquant’anni, (per ti-
pologia dei cibi assunti, metodi di conservazione e 
preparazione), illustrate le corrette associazioni di 
alimenti e l’equilibrio dei pasti. Questi aspetti, rile-
vanti per tutti, lo sono ancor più in soggetti che sof-
frono di depressione, problemi digestivi, insonnia o 
crisi epilettiche. La tesi di fondo è che sia corpo che 
mente possono beneficiare di una dieta personaliz-
zata. 
Fabbro Franco, Manuale di neuropsichiatria infan-
tile, Carocci, Roma 2019, pp. 459, Euro 38,00. 
Con questa seconda edizione il neuropsichiatra in-
fantile Franco Fabbro va ad arricchire di contenuti 
il precedente manuale, mantenendo la prospettiva 
psico-pedagogica. Nel testo infatti vengono pre-
sentate le malattie neurologiche e psichiatriche 
dell’età evolutiva con un approccio e un lessico 
che si rivolge agli educatori delle équipes cliniche 
ma anche ai medici che pure sono chiamati a svol-
gere, in alcuni contesti, un ruolo educativo, te-
nendo insieme quindi neurologia, psicologia dello 
sviluppo, psichiatria e pedagogia. 

psicologia 
Patrizi Patrizia (a cura di), La giustizia riparativa, Ca-
rocci, Roma 2019, pp. 219, Euro 21,00. 
Numerosi e multidisciplinari sono i contributi raccolti 
da Patrizia Patrizi in questo volume con l’obiettivo di 
tracciare un quadro nazionale ed internazionale 
della giustizia riparativa, delle sue pratiche e dei 
suoi programmi. I principi di base della risoluzione 
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partecipata dei conflitti sono la partecipazione at-
tiva delle parti coinvolte e la presenza della figura 
di un facilitatore; sarebbe erroneo però considerare 
il suo impiego solo in ambito penale, dal momento 
che la restorative justice si pone anche come me-
todo preventivo di cura delle relazioni e del benes-
sere di persone e comunità. 

sanità 
Lemma Patrizia, Promuovere salute, Il Pensiero 
Scientifico, Roma 2018, pp. 270, Euro 25,00. 

Il volume affronta il tema della promozione della sa-
lute pubblica, cercando di definirlo alla luce del 
mutamento economico, sociale, epidemiologico e 
culturale degli ultimi decenni. L’autrice offre, nel 
primo capitolo, un solido riferimento alla letteratura 
scientifica internazionale, coniugando l’aspetto 
biomedico con quello sociologico e psico-educa-
tivo; il secondo è incentrato sull’importanza dell’at-
tivazione di politiche pubbliche nella promozione 
della public health. Nell’ultima parte si approfondi-
scono la mobilitazione sociale, l’educazione e l’ad-
vocacy come strumenti di promozione della salute. 

 

 

 

 

Gruppo Solidarietà (a cura di), LE POLITICHE NECESSARIE.  
Soggetti deboli e servizi nelle Marche, 2019, pag. 104, euro 12.00. 

 
Dal 2003 ad oggi il Gruppo Solidarietà ha 

pubblicato otto Quaderni dedicati all’analisi 
e approfondimento delle politiche sociali 
della regione Marche. Col tempo questo la-
voro ha assunto una sistematicità tale, da co-
stituirlo come un vero e proprio Osservatorio 
sulle politiche sociali nelle Marche. Questo 
nuovo Quaderno, in continuità con i prece-
denti, ha l'obiettivo di mettere a disposizione 
di tutti strumenti di conoscenza e compren-
sione di cosa stia accadendo nell'ambito delle 
politiche sociali. E questo per poter garantire 
una tutela, che deve radicarsi nella realtà dei 
servizi e delle scelte politiche rivolte alla per-
sone in condizione di fragilità. Abbiamo inti-
tolato il quaderno, “Le politiche necessarie”. 
La necessità è quella di una gestione politica 
del sistema dei servizi alla persona, che sap-
pia tener conto dei bisogni individuali e delle 
comunità nelle quali le persone vivono.  Le 
dichiarazioni di principio e le scale di valori 
infatti non hanno senso, se non si radicano e 
si concretizzano nella realtà della vita delle 
persone, soprattutto se in condizione di fragi-
lità.   

 
Per ricevere il volume: Gruppo Solidarietà, Via Fornace 23, 60030 Moie di Maiolati 

(AN). Tel. 0731.703327, e-mail: centrodoc@grusol.it, www.grusol.it. Per ordinare di-
rettamente il volume: - versamento su ccp n. 10878601 intestato a: Gruppo Solidarietà, 
60031 Castelplanio (AN); - bonifico bancario, UBi Banca filiale di Moie di Maiolati: 
IT82 B031 1137 3900 0000 0000 581.  

 


