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L'approfondimento tematico si articola in due

Sociali del Gruppo Solidarietà propone una
questo

bibliografica

numero

"monografica".

approfondiamo

il

In

tema

"Pandemia e Politiche sociali".
sezioni.
FOCUS LIBRI: segnaliamo le ultime novità
librarie catalogate sul tema della Pandemia
e

FOCUS LIBRI - 1 e 2
FOCUS RIVISTE - 3

l'impatto

avuto

nei

vari

ambiti

della

società, presenti in biblioteca e disponibili
al prestito.
FOCUS RIVISTE: segnaliamo alcuni articoli
scelti e catalogati sul tema.

FOCUS LIBRI
CODICE BIBLIOTECA
14.15031

Colombo Asher, La solitudine di chi resta, Il Mulino, 2021, euro 18.00
Il libro affronta il tema dei legami sociali durante la pandemia di Covid-19,
dando rilievo alla dimensione della solitudine nel momento della morte. Chi
ha perso una persona cara durante l'emergenza sanitaria è stato privato dei
rituali sociali fondamentali (ultimo saluto, rituale funebre sepoltura
frettolosi); un fatto culturale che ha portato in superficie la più grande paura
della collettività, non solo legata al proprio morire, ma al lasciar morire da
sola una persona cara. Il libro indaga questo tema dal punto vista sociologico
e antropologico.

CODICE BIBLIOTECA
15.15024

Pinna Antonio, La cura ai tempi del Covid-19, Maggioli, 2021, euro 18.00
Una lente d’ingrandimento sul tema della “cura” e del “prendersi cura” ai tempi
del Covid-19, analizza la fascia della società più fragile ovvero le persone
disabili e non autosufficienti. Emergono problematiche e mancanze nei servizi
pubblici e privati. L’autore sottolinea anche l’efficacia di una realtà che può far
da modello ad altre, come la regione Emilia-Romagna grazie ai suoi interventi
strutturati sia per i caregiver che per le persone non autosufficienti.

CODICE BIBLIOTECA
15.14969

Nava Francesca, Il focolaio, Laterza, 2020, euro 15.00
Un libro, tributo a tutte le vittime da Covid-19 di Bergamo. Una raccolta di
indagini, interviste, documenti, testimonianze che l’autrice ha voluto
raccogliere in un’inchiesta volta alla ricerca della verità in un momento in
cui la politica e il sistema sanitario stesso sono venuti meno lasciando
enormi punti interrogativi che hanno segnato il nostro paese per sempre.
Da quello che sembrava essere un piccolo “focolaio” arginabile è diventato
ciò che ha sconvolto l’intera vita di 60 milioni di italiani.

CODICE BIBLIOTECA
10.15053

Bernardini M.G., Carnovali S. (a cura di), Diritti umani in emergenza,
IF Press, 2021, euro 18.00
Alcuni esperti in campo di ricerca e volontariato analizzano il duro impatto
che la pandemia da Covid-19 ha avuto sui soggetti più fragili della società:
gli “outlier” ovvero coloro che sono sia dentro che contro il sistema. Tra
questi le persone con disabilità, gli anziani e allo stesso tempo i loro
caregiver che hanno dovuto affrontare tutte le problematiche e il disagio
della pandemia tra disservizi e discriminazioni che già esistevano. ma che il
Covid-19 ha ampliato e in alcuni casi peggiorato.
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FOCUS RIVISTE
Tognoni Gianni, La pandemia è la diagnosi dei "mali" della sanità. Non
solo italiana, Altreconomia, n. 235/2021, p. 28
L'idea universale scolpita negli articoli 31 e 32 della Costituzione è stata oggetto
di una "contenzione" economica e di diritto. Covid-19 l'ha dimostrato. come fare
per restituire ai popoli i beni comuni in mano al mercato? Il dibattito è aperto.

Rete dei numeri pari, Uscire dalla pandemia per non tornare come
prima, Azione nonviolenta, n. 2/2021, p. 40
La Rete dei Numeri Pari ha come obiettivo il contrasto alla disuguaglianza sociale
per una società più equa fondata sulla giustizia sociale e ambientale. (...) Oggi
unisce centinaia di di realtà sociali diffuse in tutta Italia che condividono
l'obiettivo di garantire diritti sociali e dignità a quei milioni di persone a cui sono
stati negati.

Gori Cristiano, Le politiche sociali dopo la pandemia, Prospettive sociali e
sanitarie, n. 2/2021, p. 9
In questo articolo l'autore riflette sulle questioni di fondo riguardanti le politiche
sociali in Italia, in un momento storico nel quale le prospettive di sviluppo delle
politiche sociali sono favorevoli agli indirizzi e allo stesso tempo difficili. Si riflette
sulle funzioni delle politiche e sui ruoli dei servizi.

Gnoatto Valentina, Le politiche sociali nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, Welfare Oggi, n. 2/2021, p. 5
Le politiche sociali nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vengono trattate, in
particolare nelle missioni n. 5 e 6; le stesse puntano a ridurre le disuguaglianze
determinate dai divari infrastrutturali, occupazionali e di servizi, nonché il divario
Nord e Sud. (...) Una particolare attenzione è data anche alle infrastrutture sociali
rivolte a minori, agli anziani non autosufficienti e alle persone con disabilità.
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FOCUS RIVISTE
Cimino Elena, Quell'unica telefonata, Una città, n. 273/2021, p. 16
L'impreparazione iniziale, la scarsità di mascherine, l'arrivo continuo di nuovi
infettati, il dover mandare a casa dei convalescenti costretti all'isolamento in
case piccole (...) e poi l'angoscia di dover decidere a chi dare l'ossigeno; uno
stress che ha costretto molti a cercare un supporto psicologico.

Gesualdi Franco, Covid: da disastro a opportunità, Qualevita, n.
192/2021, p. 24
L'OCSE stima, complessivamente, che a causa del Covid, nel 2020 i paesi più
industrializzati avranno un aggravio di spesa attorno a 5.700 miliardi di dollari.
tuti in deficit che faranno lievitare il loro debito complessivo da 47mila a 52.700
miliardi. ma gli effetti non saranno gli stessi per tutti.

Guarascio Dario, Gli ammortizzatori sociali durante la pandemia. La fase
emergenziale e le riforme necessaria, Politiche Sociali, n. 1/2021, p. 183
Questa nota analizza e discute la reazione del sistema italiano sociale nel mezzo
della crisi pandemica Sars-Covid 2. Dopo aver discusso dei punti di forza e di
debolezza dell'azione di politica economica del governo italiano, viene proposta
un'ipotesi per rafforzare il sistema di protezione e ridurre le disuguaglianze.

Franchini Roberto, La parte destra della curva: quale leadership per quale
organizzazione educativa, Rassegna Cnos n. 1/2021, p. 43
Il mondo intero, e in esso il mondo della scuola, è stato profondamente scosso
dall'evento pandemico. Durante la preoccupante crescita della curva epidemica, le
istituzioni scolastiche e formative e i loro dirigenti sono stati a lungo sfidati nel
tracciare soluzioni di emergenza (...) In realtà la questione del cambiamento
organizzativo, può contemperare le esigenze sanitarie con quelle educative.
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Novità editoriale
In memoria di tutte le persone che
sono morte in solitudine lontano dai
propri affetti, ed a chi non ha potuto
stare loro vicino.
A chi non si è sottratto ai propri
doveri.

GRUPPO SOLIDARIETÀ (A CURA DI),
NON COME PRIMA. L’ IMPATTO DELLA PANDEMIA NELLE MARCHE
MOIE DI MAIOLATI, 2021, P. 96, EURO 11,50.

27 LUGLIO ORE 18.00
PRESENTAZIONE ONLINE
DEL NUOVO LIBRO
PIATTAFORMA ZOOM
E DIRETTA FB

Rivista Appunti

APPUNTI N. 235 (N. 2/2021, APRILE-GIUGNO 2021)

SCOPRI COME ABBONARTI, QUI

Centro Documentazione
Politiche Sociali
Il Centro Documentazione è aperto il martedì mattina
9.30 - 12.30 e il giovedì pomeriggio 16.30 - 19.00
Offre un servizio bibliotecario con possibilità di:
fare ricerche
prestiti libri
consultazione riviste
informazione
Puoi fare la ricerca (libri, articoli di riviste) anche da
casa nella banca dati online. La consultazione è aperta
a tutti gli utenti che si registrano e la registrazione è
gratuita.
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