Novità editoriale - Marzo 2018
Gruppo Solidarietà (a cura di), DISABILITA’ E PROGETTO DI VITA. Contrastare la
re-istituzionalizzazione dei servizi, Castelplanio 2018, p. 104, euro 11.50.
Il libro ha lo scopo di incoraggiare percorsi inclusivi,
riflettendo sulla possibilità di servizi, progettati e
gestiti partendo dalle esigenze e dai diritti delle
persone. Ricordandoci che può essere sbagliata la
strada
delle
prestazioni
specialistiche
ed
individualizzate, se non sono ingredienti di un
pensiero più vasto, nel quale siano raccolte tutte le
prospettive attraverso le quali, guardando una
persona, possiamo dire “ecco, sta vivendo al meglio
possibile”. La sfida più impegnativa appare quella di
contrastare l'imporsi di risposte, che, nel nome della
specializzazione vengono a separarsi dai normali
contesti di vita, come fossero fabbriche di
prestazioni, indifferenti al contesto sociale esterno.
Percorsi che si pongono in maniera rassicurante, in
quanto vengono declinati in termini di sicurezza,
efficienza, semplificazione.
Il testo della Introduzione, l’Indice.
Interventi di: Marco Bollani, Claudio Caffarena, Maurizio
Colleoni, Lucio Cottini, Natascia Curto, Cecilia Marchisio,
Franco Marengo, Roberto Medeghini, Giovanni Merlo,
Fabio Ragaini.

Il libro verrà presentato sabato 5 maggio alle ore 17.30 presso la Biblioteca La Fornace a Moie di
Maiolati Spontini (AN)
OFFERTA
Per ordini superiori alle 5 copie: 9,50 euro a copia
Per ordini superiori a 10 copie: 8,50 euro a copia
(+ 1 euro per spese di spedizione)
Sugli stessi temi. Le altre pubblicazioni del Gruppo Solidarietà
- Disabilità complessa e servizi. Presupposti e modelli (2016)
- Raccontiamo noi l’inclusione. Storie di disabilità (2014)
- Persone con disabilità. Prospettive inclusive (2012)
- La cura della vita nella disabilità e nella malattia cronica (2008)
- Disabilità. Dalla scuola al lavoro (2006)
Per ricevere il volume: Gruppo Solidarietà, Via Fornace 23, 60030 Moie di Maiolati (AN). Tel. 0731.703327, e-mail:
grusol@grusol.it, www.grusol.it. Per ordinare direttamente 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.

Per visionare le altre pubblicazioni del Gruppo Solidarietà - www.grusol.it/pubblica.asp

