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Gruppo Solidarietà

sulle politiche sociali

Ho sentito dire, perfino da teologi
europei, che se questo sistema
provoca fame e morte in Brasile è
solo un inconveniente. La gente lì
deve morire per consentire al
sistema di andare avanti (…) un
sistema economico non può avere
come sottoprodotto la creazione di
una sottorazza o la morte di milioni
di persone. E il peggio è che
chiunque richiami l'attenzione su
questa situazione viene
co n s i d e rato s o v ve rs i vo . M a
sovvertire significa solo girare la
situazione e guardarla dall'altro
lato (..) I poveri non sono la causa
del fallimento del sistema, sono il
risultato.
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Zoccolotti Pierluigi (a cura di), Disturbi Specifici Dell’apprendimento. Strumenti Per La
Valutazione,
Carocci, Roma 2021, pp. 515, € 44,00.
Il manuale tratta dell’ampio tema dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Gli
autori inquadrano il fenomeno a partire dai modelli di ricerca scientifica, preferendo la prospettiva della comorbidità all’approccio cognitivista. Il testo si dirama
in più capitoli che trattano l’acquisizione di lettura, scrittura e abilità numeriche,
le metodiche di valutazione, i deficit di attenzione e iperattività, i bambini che
apprendono l’italiano come seconda lingua. Infine riporta dei casi e tratta della
presa in carico valutativa in età evolutiva ed adulta.

disabilità
Chiappetta Cajola Lucia (a cura di), Come fare sostegno a scuola,
Anicia, Roma 2020, pp. 439, € 32,00.
A partire dal PEI, architrave di un processo di costruzione pragmatica dell’inclusione che vede protagonisti tanti attori insieme, gli autori di questo volume, si
addentrano alla pratica dell’insegnamento e alla sua complessità a partire dai
riferimenti teorici dell’ICF. Si orienta il lettore alla conoscenza di strumenti
fondamentali come l’osservazione dell’alunno e alla conoscenza delle disabilità
intellettive, sensoriali, motorie e dei disturbi dello spettro autistico. Cosa significa
“didattica inclusiva” e come personalizzare gli apprendimenti? Quali competenze
si richiedono agli insegnanti e quale ruolo assumono dentro alla cornice ecologica
del progetto di vita?
Ianes D., Camerotti S., Fogarolo F. (a cura di), Il nuovo pei in prospettiva bio-psicosociale ed ecologica,
Erickson, Trento 2021, pp. 524, € 27,50.
Il manuale presenta il nuovo modello di PEI in prospettiva bio-psico-sociale ed
ecologica, secondo una visione antropologica e sistemica dell’ICF. Il testo si
suddivide in tre grandi sezioni tematiche: i fondamenti dell’approccio al nuovo
PEI, la sua costruzione: dal profilo di funzionamento agli strumenti educativi e
didattici degli apprendimenti, alla prospettiva ecologica: dove si delineano gli
attori dell’ecosistema. Non mancano nei capitoli esempi pratici, tabelle e mappe
concettuali per orientare i professionisti all’attuazione di questo strumento.
Lepri Carlo, Diventare grandi,
Erickson, Trento 2020, pp. 174, € 17,00.
Carlo Lepri, in questo ultimo testo, riconduce il lettore a quelle che sono le basi
di una cultura sociale, maturate in tanti anni di lavoro come psicologo esperto di
giovani adulti con disabilità intellettiva. Riprende gli assunti teorici della “teoria
del diventare adulti” elaborati con E. Montobbio, riportando luce sull’immagine
dell’eterno bambino. Riflette sui motivi per cui l’identità adulta non può essere
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comprensibile e puntuale.
Vicari Stefano, Di Vara Silvia (a cura di), Bambini, adolescenti e covid-19,
Erickson, Trento 2020, pp. 103, € 16,50.
Il testo offre una prima panoramica sull’impatto della pandemia nei bambini e
negli adolescenti. Gli autori, noti psicologici, psichiatri ed educatori di rilievo
nazionale, affrontano il tema da più punti di vista: la relazione tra apprendimento
ed emozioni nella didattica digitale, l’impatto della scuola a distanza per gli alunni
con disabilità o bisogni educativi speciali, e i vissuti dei bambini della prima
infanzia in tempo di lockdown. Un panorama fatto di bisogni che emergono,
traumi subiti, disuguaglianze in rilievo.

sanità
Cardano M., Giarelli G., Vicarelli G. (a cura di), Sociologia della salute e della medicina,
Il Mulino, Bologna 2020, pp. 442, € 36,00.
La sociologia della salute e della malattia è un filone di ricerca della Sociologia che
ha un suo motivo di indagine specifica: la salute e la malattia in ottica
interdisciplinare, a confine con altre con altri campi di ricerca che studiano la
dimensione organizzativa ed economica dei sistemi sanitari. Il volume si divide in
tre parti: le prospettive microsociologiche, le teorie del corpo, le biografie, la
narrazione dell’esperienza corporea e della sofferenza del corpo, psichica e
intellettiva. La prospettiva mesosociologica: le relazioni sociali, familiari, l’attivismo civico e i servizi sociosanitari, e la prospettiva macrosociologica: le politiche
e i sistemi sanitari, la salute globale.

sessualità
Terminio Nicolò, Educare alla relazione,
Dehoniane, Bologna 2021, pp. 122, € 12,50.
L’autore, psicoterapeuta in un centro per le dipendenze patologiche, in questo
testo si rivolge a genitori, insegnanti ed educatori che si occupano di legami
sociali, affettivi, sessuali e amorosi. Il rapporto con l’Altro è affrontato sotto
diversi punti di vista: la violenza di genere, l’orientamento sessuale, il rapporto di
coppia ed il ruolo che hanno la famiglia e la scuola. I giovani, soprattutto in questo
periodo in cui le relazioni sono per la maggior parte virtuali, hanno bisogno di
essere educati all’Altro, senza che l’altro li sovrasti; questo deve essere considerato come un progetto culturale.

società
Devastato Giovanni, Vite a distanza. Dal contatto al contagio,
Maggioli, Santarcangelo Di Romagna 2020, pp. 132, € 15,00.
La pandemia da coronavirus Covid-19 è stato un evento drammatico che ha
coinvolto l’intera umanità; la sfida per il futuro è ripartire dalla presa di coscienza
delle mancanze e delle ingiustizie che sono venute a galla, per trasformarle in
occasione di miglioramento. Le parole chiave da non dimenticare sono
interdipendenza (degli esseri umani tra loro e degli esseri umani con la natura),
solidarietà, ascolto e cura; per ripensare modelli di welfare e politiche ambientali
ed economiche capaci di dare dignità e creare vincoli.
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