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Margherita D'Ignazio, Franca Ferrari,
Gloria Gagliardini, Sibilla Giaccaglia,
Andrea Rossi

segnalazioni
librarie

anziani

Gaino Alberto, Le bocche inutili,
Sensibili alle Foglie, Roma 2021, pp. 240, € 16,00.

Il giornalista Alberto Gaino affronta uno degli aspetti più drammatici e problematici
della pandemia da Covid-19: la strage degli anziani ospiti dei servizi residenziali.
Alla base di quanto avvenuto c’è, secondo l’autore, un forte pregiudizio culturale
verso la fragilità e i fragili, che porta a considerare gli anziani come corpi e non
come persone. Nel testo i ricordi personali si intrecciano alla raccolta di testimo-
nianze, all’inchiesta giornalistica e all’analisi sociologica delle istituzioni totali.

Malerba Daniele, Alzheimer e altre demenze,
D’Ettoris Editori, Crotone 2021, pp. 138, € 14,90.

Il volume offre informazioni per aiutare le famiglie che si prendono cura di
persone affette da Alzheimer o da altre forme di demenza e devono affrontare le
problematiche quotidiane di un’assistenza domiciliare. La seconda parte appro-
fondisce i possibili interventi psicosociali nella demenza volti a “gestire gli aspetti
relazionali e cognitivi del paziente, migliorare l’adattamento alla malattia” e
prevenire il burnout delle famiglie: tutto questo deve essere fatto in rete con gli
altri professionisti dei servizi coinvolti, affinchè la famiglia diventi risorsa.

Musaio Marisa, Persone anziane e cura,
Studium, Roma 2021, pp. 239, € 25,00.

La pandemia ha ridisegnato abitudini e modalità relazionali e ha messo in luce la
nostra fragilità esistenziale. La popolazione anziana è stata colpita, in modo
drastico e più di altre categorie sociali, da questi cambiamenti. I saggi che
compongono il volume, tenendo insieme prospettive analitiche e narrative,
condividono una riflessione pedagogica sull’umanizzazione delle cure, guardan-
do in ottica interdisciplinare risorse e bisogni emergenti degli anziani.

Perucci Giovanna, Caregiver, anziani, badanti e servizi: intrecci di sguardi,
Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2021, pp. 227, € 20,00.

La domiciliarizzazione della cura, se da un lato agevola e rende più dignitosa la vita
degli anziani, dall’altro determina un costo, in termini di decostruzione di legami
familiari e benessere personale, che le “badanti” sono costrette a pagare. Il libro
analizza proprio quest’aspetto, lungamente ignorato dagli studi di welfare,
cercando anche di comprendere quali ricadute determini il carico di lavoro
richiesto a queste donne all’interno degli stessi nuclei che necessitano di questo
“mercato della cura”.

Pesaresi Franco (a cura di), Il manuale dei caregiver familiari,
Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2021, pp. 308, € 25,00.

Il volume si occupa dei caregiver di anziani fragili e non autosufficienti, fornendo
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strumenti e informazioni indispensabili per affrontare la complessità di questa
azione di aiuto e di questo intervento di cura. Dopo una prima parte in cui viene
descritto il ruolo del caregiver, vengono forniti dati statistici (in Italia e in Europa)
e analizzata la normativa di riferimento (agevolazioni, finanziamenti..). Infine
viene dato spazio a proposte per aiutare chi aiuta, con percorsi di addestramento
e di educazione terapeutica a supporto dei caregiver familiari.

bioetica

Savarino Luca (a cura di), Eutanasia e suicidio assistito,
Claudiana, Torino 2021, pp. 198, € 17,50.

Dall’analisi di quattro documenti di ambito protestante gli autori sollecitano la
discussione in relazione a temi notoriamente ostici e per secoli confinati alla sola
etica medica. Ne deriva una rivisitazione dell’eutanasia e del suicidio assistito, che
in questa nuova prospettiva si pongono al di là del generale atteggiamento di
biasimo, retaggio della morale cristiana, per una rivendicazione della dignità della
persona chiamata a decidere di sé in insostenibili situazioni di esistenza.

difficoltà di apprendimento

Pratelli Monica, Disgrafia e difficoltà grafo-motorie,
Erickson, Trento 2022, pp. 182, € 18,50.

L’autrice, psicologa psicoterapeuta e pedagogista clinica, in questo libro aggior-
nato ed ampliato illustra e spiega le prove da effettuare per l’osservazione delle
abilità coinvolte nell’apprendimento della scrittura, al fine di attivare interventi
in caso di difficoltà. Un testo rivolto principalmente a insegnanti e specialisti, per
implementare le conoscenze su: sistemi di valutazione, metodologie di interven-
to e prevenzione.

Sabbadini Letizia (a cura di), Disturbi del linguaggio e disprassia verbale,
Carocci, Roma 2021, pp. 270, € 27,00.

Questo libro parla dell’inquadramento clinico e dei principi di valutazione e di
intervento dei disturbi del linguaggio e disprassia verbale. Inizia con un’introdu-
zione ai disturbi del linguaggio, una classificazione di essi, una valutazione e
un’esemplificazione di casi clinici.

disabilità

Canevaro A., Ciambrone R., Nocera S. (a cura di), L’inclusione scolastica in Italia,
Erickson, Trento 2021, pp. 586, € 27,50.

Documentare il percorso storico, normativo, culturale e sociale dell’inclusione
scolastica italiana è il tema centrale di questo ampio volume scritto a più mani. Un
volume ricco dei principi che animano oggi l’ inclusione e allo stesso tempo dei
nodi che richiedono ulteriori riflessioni. Si passa dunque ad esaminare, sotto
questa ottica, l’inclusione degli alunni con sindrome dello spettro autistico,
alunni con disabilità intellettive evolutive, alunni con disabilità motorie, il concet-
to di Special Needs, DSA e ADHD. Quali risposte la scuola di oggi riesce a dare e
come le dà?

Luca Surian, L’autismo,
Il Mulino, Bologna 2021, pp. 162, € 12,00.

Il libro affronta l’autismo partendo da chi per primo l’ha studiato, fino ad arrivare
ai giorni nostri. L’autore riporta le spiegazioni biologiche e psicologiche del
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disturbo. In conclusione vengono analizzati gli interventi utili per migliorare la vita
delle persone autistiche. Un testo divulgativo, accessibile anche a chi si avvicina
per la prima volta al tema.

Truzoli Roberto, ABA per bambini con comportamento autistico,
Angeli, Milano 2021, pp. 182, € 25,00.

L’autore spiega che cosa è l’approccio scientifico della Behavior Analysis, e l’ABA
(Analisi applicata del comportamento). Il volume tratta del tema
contestualizzandolo prima in chiave storica e poi in chiave clinica: come imposta-
re un trattamento ABA, la misurazione del comportamento, la CAA ecc ... In
appendice due approfondimenti sulle tecniche di gestione alimentare e
sull’autolesionismo.

educazione

Alberti Alberto, Quale scuola nel futuro?,
Anicia, Roma 2021, pp. 79, € 17,50.

Con la pandemia sono emerse varie problematiche della società in molteplici
ambiti, tra cui la scuola. L’interruzione del regolare svolgimento della quotidianità
ha richiesto uno spirito di adattamento e riorganizzazione, minando antiche
certezze, ha fatto intravedere nuove possibilità, anche nel sistema educativo,
portando ad un repentino progresso, come l’utilizzo della didattica a distanza. “La
scuola di domani ha problematiche originali mai sperimentate nel passato, ci
toccheranno nuovi impegni, nuove fatiche, ma anche vivace immaginazione e
grande fiducia”.

Batini Federico, Lettura ad alta voce,
Carocci, Roma 2022, pp. 151, € 15,00.

La lettura ad alta voce fatta da educatori, genitori, insegnanti, è necessaria per
tutto l’arco del percorso formativo, dà la possibilità a tutti di accedere alla
narrazione, rafforzando le capacità di comprensione e di esercizio alla lettura. Si
consiglia di iniziare questa pratica dalla più tenera età e mantenerla anche in età
avanzata, dal momento che produce un effetto positivo non solo dal punto di
vista linguistico, ma anche emotivo e relazionale.

Bonaiuti Giovanni, Di Pace Anna, Insegnare e apprendere in aula e in rete,
Carocci, Roma 2021, pp. 238, € 19,00.

Le attuali tecnologie sono parte integrante di un processo formativo e come tali
devono essere abbinate adeguatamente con le metodologie didattiche. Viene
definita “blended” la didattica che alterna momenti di lavoro in aula ad altri in
rete. Gli insegnanti svolgono la funzione di mediatori tra gli studenti e il sapere,
e possono utilizzare le nuove tecnologie come aiuto alla comprensione, alla
comunicazione e alla valutazione; è necessario conoscerle per saperle usare e
farlo in una prospettiva integrata.

Ranieri Maria, Competenze digitali per insegnare,
Carocci, Roma 2022, pp. 151, € 14,00.

Nella scuola odierna gli insegnanti devono selezionare e gestire risorse educative
non solo cartacee ma anche on-line. Esistono due tipologie di contenuti digitali:
quelli realizzati dagli editori di manuali scolastici e quelli liberamente reperibili in
rete. Nel testo vengono proposte alcune strategie didattiche: una tra queste è la
“blended learning”, la didattica che integra attività in presenza con quella on line.
Le caratteristiche e le esigenze di ogni studente sono sempre al centro della
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progettazione individualizzata, anche ai fini della scelta delle tecnologie digitali
più adeguate.

internazionale

Weil Simone, Incontri libertari,
Eleuthera, Milano 2021, pp. 267, € 18,00.

Il testo racchiude un’antologia di scritti politici della Simone Weil degli anni
Trenta, nei quali analizza ogni forma di espressione di potere istituzionalizzato,
assumendo posizioni politiche critiche al marxismo e ad ogni totalitarismo e
comunismo di Stato. Il volume si divide in cinque parti: la prima mette insieme
alcune analisi di Weil sulla preparazione alla guerra, la seconda affronta la critica
a Marx, la terza mette in luce il suo pensiero sulla storia della Rivoluzione russa,
la quarta la critica alla società tecno-burocratica e infine la questione tedesca e
il partito comunista tedesco.

lavoro

Furlanetto Valentina, Noi schiavisti,
Laterza & Figli, Roma 2021, pp. 196, € 16,00.

Voci e storie dello “sfruttamento globale”, perpetrato da un sistema che riprodu-
ce forme di schiavismo in tutti i settori della vita economica, compresi quelli
inerenti alla cura. Il nuovo padronato non assomiglia in niente alla borghesia
ottocentesca. Piuttosto, si articola in un complesso e infido meccanismo che non
trova alcuno esente da colpe: la complicità è di tutti, a partire dai consumatori al
minuto e da una parte della stessa popolazione immigrata.

Lazzi Edi, Buongiorno, lei è licenziata,
Gruppo Abele, Torino 2021, pp. 127, € 12,00.

In questo testo il dramma della crisi industriale e lavorativa nel nostro paese
prende la voce delle donne che l’hanno vissuto sulla propria pelle: licenziamenti,
difficoltà di ricollocarsi nel mercato del lavoro...La questione sociale è inscindibile
dall’esperienza individuale, e insieme compongono un quadro corale di rabbia,
lotte, dignità, scoraggiamento, fierezza e resilienza. Una piccola e preziosa
raccolta di interviste curata dal segretario generale della Fiom-Cgil di Torino.

politiche sociali

Argentin Gianluca, Nostra scuola quotidiana,
Il Mulino, Bologna 2021, pp. 181, € 12,00.

Nelle pagine di questo libro è riassunta la struttura della scuola italiana, i
cambiamenti effettuati senza riforme e le riforme senza cambiamento. Nei
cinque capitoli si sviluppano vari temi: la dimensione sociale della scuola, la
routine scolastica, gli studenti e gli insegnanti come attori principali. Non è facile
attuare un cambiamento nella scuola che riduca le disuguaglianze sociali: il
percorso è ancora lungo, ma necessario.

razzismo

Naso Paolo, Martin Luther King,
Laterza & Figli, Roma 2021, pp. 214, € 18,00.

Questo testo ripercorre la biografia di Martin Luther King partendo dalla fine della
sua vita, da quel 4 aprile 1968, giorno del suo assassinio. L’intento del volume è
quello di analizzare la vita politica di Martin Luter King nella sua complessità,
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ripulendolo dalla beatificazione creatasi nel tempo attorno alla sua immagine,
anche con la volontà di restituire la radicalità storica del movimento non violento
americano.

sanità

Davini Ottavio, La medicina che non c’è,
Dedalo, Bari 2021, pp. 91, € 11,50.

L’autore in questo libro esprimere un pensiero importante e ricorrente presente
nel mondo “post-pandemico” in cui viviamo oggi, quello della “visione schizofre-
nica” con cui osserviamo la medicina, alla quale attribuiamo poteri magici che
invece non ha. Con la pandemia è risultata evidente la nostra difficoltà nel
comprendere la scienza e le sue complessità e ciò ha portato a disillusione e
rabbia, come dimostrano le ideologie complottiste riguardo ai vaccini.

Garattini Silvio, Brevettare la salute?,
Il Mulino, Bologna 2021, pp. 125, € 12,00.

L’autore del libro è medico e libero docente in chemioterapia e farmacologia. Con
l’aiuto della giornalista e divulgatrice scientifica Caterina Visco, risponde a
domande sui brevetti dei farmaci e sulla possibilità di immaginare un futuro in cui
tutti i cittadini possano godere dei frutti della scienza e della tecnologia senza il
salato pedaggio del mercato.

Saraceno Benedetto, Un virus classista,
Alphabeta Edizioni, Merano 2021, pp. 109, € 12,00.

Che gli effetti della pandemia siano tanti, duraturi e gravi in diversi ambiti è ormai
cosa nota a tutti. Tema del testo è invece un aspetto su cui meno si riflette: la
dimensione classista del virus. La sua diffusione e gestione ha infatti fatto
emergere tutte le carenze del nostro sistema socio-sanitario, esito di nefaste
politiche neoliberali e di una diffusa impostazione segregante e manicomiale dei
servizi. A venir leso è il diritto universale alla salute, che può essere riconquistato
solo attraverso pratiche di democrazia dal basso.

Shajani Zahara, Snell Diana, Infermieristica di famiglia,
Il Pensiero Scientifico, Roma 2021, pp. 286, € 38,00.

Dopo un’introduzione sui fondamenti teorici dell’infermieristica di famiglia, il
volume affronta gli aspetti più metodologici di questa professione: il modello
Calgary per l’accertamento e l’intervento, le abilità e competenze necessarie per
preparare e gestire i colloqui con la famiglia, e per avviare, mantenere e terminare
il rapporto professionale con la stessa. Una guida utile per sistematizzare e
aggiornare le conoscenze degli operatori e dei formatori in questo ambito.

servizi sociali

Mantovani Francesca, Le nuove sfide dell’assistente sociale,
Angeli, Milano 2021, pp. 156, € 21,00.

L’Io post pandemico è un Io alla deriva. La rarefazione dello spazio fisico e la
discontinuità biografica al seguito stanno ridisegnando ambiti e confini dell’inter-
vento sociale. In questo mutato scenario, le tecnologie possono fungere da nuovi
strumenti gravidi di senso, atti a ridefinire le competenze necessarie a fronteggia-
re lo spettro sempre più ampio della vulnerabilità e della fragilità sociale che la
complessità post-moderna pone in essere.
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società

Iaquinta Tiziana, Unlocked,
Il Mulino, Bologna 2022, pp. 185, € 15,00.

La pandemia da Covid-19, con relativo lockdown, ha sradicato le abitudini di
adulti e adolescenti ponendo regole e limiti alla libertà personale e collettiva. Nei
vari capitoli si trattano questi temi: la crisi dell’adulto educatore, che il periodo
in questione ha reso ancora più evidente; gli adolescenti che “guardano e
giudicano” i comportamenti degli adulti nel momento emergenziale; la fragilità,
l’insofferenza, l’angoscia, la speranza da parte di tutti. L’autrice cerca  di far
emergere da questa  esperienza alcuni insegnamenti positivi, utili soprattutto a
genitori ed educatori.

Gruppo Solidarietà (a cura di), DISABILITA’ E PROGETTO DI VITA. 
Contrastare la re-istituzionalizzazione dei servizi, 2018, p. 104, € 11.5

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.

Interventi di: Marco Bollani, Claudio Caffarena, Maurizio Colleoni, Lucio Cottini,
Natascia Curto,  Cecilia Marchisio, Franco Marengo, Roberto Medeghini, Giovanni
Merlo, Fabio Ragaini.

Per ordinazioni: Gruppo Solidarietà, Via Fornace 23, 60030 Moie di Maiolati (AN). Tel.
0731.703327, e-mail: centrodoc@grusol.it, www.grusol.it. Per visionare le altre

pubblicazioni del Gruppo: www.grusol.it/pubblica.asp.
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Miotto Angelo (a cura di), 2001 - 2021 Genova per chi non c’era,
Altreconomia, Milano 2021, pp. 127, € 15,00.

A 20 anni di distanza dal G8 di Genova, 20 testimoni ricostruiscono la storia del
movimento e i giorni della Scuola Diaz. Raccontare oggi quanto è successo è
importante per conoscere gli ideali confluiti nel Genoa Social Forum, la lotta, la
repressione fisica e mediatica del movimento e delle sue istanze ma soprattutto
la loro eredità e attualità. I contributi di attivisti, storici, osservatori, giuristi,
cantanti e narratori sono raccolti da Angelo Miotto, giornalista che in quei giorni
del 2001 ha seguito per Radio Popolare gli avvenimenti.

Pizzuti Domenico, Cercasi popolo,
Gabrielli, San Pietro in Cariano 2021, pp. 153, € 14,00.

Gli interventi sui social di Padre Pizzuti, gesuita e sociologo, sono curati da
Giacomo d’Alessandro a comporre una riflessione sul fenomeno del populismo.
Nella prima parte del testo vengono analizzati populismi italiani ed europei,
osservando alcune istanze delle differenti correnti politiche, analizzando i bisogni
alla base del populismo e riflettendo sul senso di una politica che sia effettivo
servizio al bene comune. Tali riflessioni si collegano a quelle sull’identità e il ruolo
della Chiesa e del suo popolo, che compongono la seconda parte del libro.

volontariato

AA.VV., Gestire un ente di terzo settore,
Cesvot, Firenze 2021, pp. 262.

Il volume analizza nel dettaglio e con linguaggio chiaro le novità principali
introdotte dal Codice del terzo settore (Decreto legislativo 117/2017) che ha
disciplinato e riordinato il Terzo settore, dal punto di vista giuridico, fiscale,
organizzativo, responsabilità, bilancio... Conoscere i requisiti necessari per acqui-
sire la qualifica giuridica di ETS (ente terzo settore) è indispensabile  per essere al
corrente di limiti e opportunità e per permettere alle associazioni di scegliere in
modo consapevole.

Vecchiato Tiziano (a cura di), L’azione volontaria,
Il Mulino, Bologna 2021, pp. 219, € 21,00.

Tiziano Vecchiato, presidente della Fondazione Zancan, raccoglie in questo
volume importanti contributi che riflettono sulle caratteristiche, il senso e
l’importanza dell’azione volontaria. Se nella prima parte tali riflessioni riguarda-
no principalmente il dono, la fraternità e la bellezza, in ottica interreligiosa, del
fare volontariato, nella seconda parte si ricostruisce la traiettoria storica del-
l’azione volontaria, e attraverso la Carta dei valori - qui presentata - si immagina
la sua collocazione futura.


