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Il contributo, in apertura, di Antonio
Censi  si pone in continuità con le
riflessioni di Luca Fazzi nel numero
precedente sul tema del
maltrattamento nelle residenze per
anziani. L’autore indica alcuni
percorsi per costruire organizzazioni
più idonee a stabilire un maggiore
equilibrio tra la qualità delle cure e il
rispetto della dignità umana degli
assistiti; ritiene che se si vuole
davvero tematizzare il rinnovamento
di queste strutture occorre prima di
tutto decostruire il paradigma bio-
ecomicistico della non autosuf-
ficienza posto a fondamento di questi
servizi. Fabio Ragaini affronta alcuni
dei temi presenti anche nell’articolo
di Censi. Lo fa a partire da una
specifica vicenda marchigiana:
l’autorizzazione alla realizzazione di
una nuova struttura sociosanitaria di
175 posti. La riflessione attraversa
alcuni aspetti dei servizi sociali e
sociosanitari, dalla domiciliarità alla
residenzialità. La personalizzazione,
la presa in carico, i modelli, i
finanziamenti, le competenze
istituzionali, i criteri di autorizzazione
e accreditamento, la costruzione dei
sistemi di offerta. Tiziano Vecchiato,

Questo
numero

nel presentare la nuova Carta dei
Valori del volontariato ricorda che la
Costituzione non vuole un
volontariato accomodante ma
esigente e la gratuità diventa forza
per rivendicare giustizia, umanità
donata. Quando il volontariato è così,
non è più una specie sociale
posizionabile in un settore, ma un
modo di vivere e di essere inclusivi.
Non è una parentesi di bontà, ma
umanità che si riproduce nei gesti
quotidiani, rigenerando la vita di
tutti, rendendola più bella e
sostenibile. Infine, Andrea Canevaro
che nel fare un bilancio del percorso
di inclusione degli alunni con
disabilità nella scuola di tutti ci
ricorda che “un’educazione inclusiva
permette alla scuola di riempirsi di
qualità: una scuola dove tutti i
bambini sono benvenuti, dove
possono imparare con i propri tempi
e soprattutto possono partecipare,
una scuola dove i bambini riescono
a comprendere le diversità e che
queste sono un arricchimento. La
diversità diventa, così, normale. E lo
stesso per il lavoro, per i trasporti, per
la vita sociale e culturale”.

COMUNICAZIONE AGLI ABBONATI. Da verifiche svolte risulta che molti abbo-
nati non hanno ricevuto il numero 4/21, spedito il 21 dicembre. Abbiamo
avviato reclamo con poste italiane. Se non avete ricevuto vi chiediamo di
darcene comunicazione e di segnalarlo anche al vostro ufficio postale
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Curare le ferite sociali
degli anziani non

autosufficienti
Antonio Censi

Sociologo, già dirigente residenza sociosanitaria, Bergamo

Il rinnovamento delle residenze sociosanitarie per anziani, comunque
denominate, da tutti oggi auspicato, appare possibile solo dopo aver sotto-
posto a un lavoro di decostruzione il paradigma bioecomicistico della non
autosufficienza posto a fondamento di questi servizi.
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Le drammatiche vicende che hanno investito le RSA hanno svelato le
contraddizioni più vistose del modello aziendalistico sanitario intorno al quale
si è strutturata la loro organizzazione. Nel mio libro “Vita da vecchi. L’umanità
negata delle persone non atosufficienti” (Edizioni del Gruppo Abele, Torino,
2021), cerco di analizzare le ripercussioni di queste contraddizioni sull’identità
e la vita quotidiana dei residenti indicando alcuni percorsi per costruire
organizzazioni più idonee a stabilire un maggiore equilibrio tra la qualità delle
cure e il rispetto della dignità umana degli assistiti.

La tesi centrale del libro è che il rinnovamento delle RSA, da tutti oggi
auspicato, sia possibile solo dopo aver sottoposto a un lavoro di decostruzione
il paradigma bioecomicistico della non autosufficienza posto a fondamento di
questi servizi.

I temi che affronto nel mio libro rientrano in tre ambiti: nel primo cerco di
evidenziare gli effetti di distorsione che il paradigma dominante della non
autosufficienza esercita sulla percezione dei bisogni espressi dalla persona
anziana che sta vivendo questa esperienza; nel secondo analizzo i principali
cambiamenti che la perdita dell’autonomia fisica introduce nella vita quotidia-
na della persona (quelle che chiamo le ferite sociali della non autosufficienza);
nel terzo suggerisco alcuni percorsi che possono contribuire alla configurazio-
ne di un paradigma della non autosufficienza (e della sua possibile declinazione
organizzativa) più adeguato a rispondere alle aspettative di riconoscimento
identitario e di comprensione umana della persona anziana.
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Le pratiche di valutazione multidimensionale come fonti di
disuguaglianza e disistima

Le mie riflessioni sono volte a dimostrare che i sofisticati metodi e strumenti
di valutazione multidimensionale della non autosufficienza utilizzati per piani-
ficare le attività di cura e di assistenza, oltre ad essere del tutto inadatti a
ricostruire nella loro irriducibile singolarità i percorsi di invecchiamento, non
consentono di individuare quelle forme di sofferenza che non derivano tanto
dal declino fisico, quanto dalla perdita dell’autonomia personale e dal
coinvolgimento in relazioni con gli altri non paritarie, svalutanti e spesso
umilianti. Per i residenti di una RSA l’essere oggetto di un costante monitoraggio
del livello di non autosufficienza rappresenta una fonte di sofferenza simbolica
che va ad appesantire una condizione già di per sé problematica. Cosa si
intende per sofferenza simbolica? Si intende la sofferenza che deriva dall’es-
sere sottoposti a processi di manipolazione, riduzione, modificazione o tra-
sformazione dell’identità.

Diversamente dalle relazioni che ogni persona instaura con gli altri nel corso
della sua vita ordinaria, che sono paritarie e bidirezionali, quelle che una
persona anziana si trova ad affrontare con gli operatori dei servizi sono quasi
esclusivamente unidirezionali e asimmetriche.

Unidirezionali in quanto sono sempre gli operatori a condurre il gioco
nell’ambito di spazi, luoghi e tempi predeterminati, sottratti alla negoziazione,
avvalendosi di strumenti standardizzati come, ad esempio, scale di valutazio-
ne funzionale e moduli di consuntivazione informatizzata delle prestazioni.

Socialmente asimmetriche poiché il sapere tecnico pone il valutatore in una
posizione di superiorità rispetto al valutato che, in queste circostanze, si trova
impossibilitato a usare il sapere di sè e la sua lingua ordinaria.

Ignorando, o rilevando superficialmente, ciò che i residenti raccontano di sé,
della loro salute e della loro vita quotidiana all’interno dell’istituzione, li si
delegittima a essere quello che sono e quello che desidererebbero continuare
ad essere. L’economicismo sanitario dominante nelle RSA e il conseguente
incremento di pratiche di lavoro sempre più standardizzate e informatizzate
negano alla persona anziana lo status del “soggetto agente” per imporgli
quello dell’anonimo consumatore di prestazioni assistenziali. Per i residenti
queste procedure sono fonte di spiacevoli esperienze di disuguaglianza e di
svalorizzazione di sé poiché, da un lato, certificano loro inoppugnabilmente ciò
che non hanno o non sono rispetto agli altri; dall’altro rinviano loro un’imma-
gine riduttiva e deficitaria della propria persona. Di fatto i processi organizza-
tivi delle RSA operano come catene di smontaggio sociale che, mettendo in
atto i processi di spogliazione identitaria ampiamente documentati dalla
sociologia delle istituzioni totali, riducono la persona a un corpo inerme che
alimenta, giustifica, o lascia cadere nell’indifferenza, varie forme di maltratta-
mento fisico e psicologico esercitate ai suoi danni.
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La non autosufficienza come fallimento individuale
E’ di questi giorni la pubblicazione in Francia di un esplosivo pamphlet che,

sulla base di un’ampia mole di dati, denuncia lo spietato sistema di sfruttamen-
to economico della RSA (Castanet, 2022). Lo scalpore suscitato dal libro
nell’opinione pubblica ha assunto dimensioni tali da ipotizzare una sua possi-
bile incidenza sui risultati delle prossime elezioni alla presidenza della repub-
blica.

Ma perché, ci si potrebbe chiedere a questo punto, una società avanzata
come la nostra continua a tollerare le varie forme di maltrattamento imposte
ai residenti delle RSA, nonostante l’ampia mole di informazioni di cui disponia-
mo intorno a queste tristi vicende?

Una prima risposta può essere trovata nella funzione difensiva che, da
sempre, le istituzioni sociali esercitano nei confronti delle esperienze, come la
vecchiaia e la morte, che indicano i limiti della vita. In questo senso le RSA, oltre
al compito dichiarato del curare e dell’assistere, assolvono tacitamente la
funzione di occultare la presenza scomoda e minacciosa degli anziani non
autosufficienti. A questa funzione di occultamento si è aggiunta oggi una
funzione che potremmo definire punitiva e che trova giustificazione nel fatto
che chi non è più in grado di nascondere la sua non autosufficienza (alla quale
sono associati disvalori come la sporcizia, il disordine, la disgustosità, la
bruttezza) non solo deve giustificarsi, deve scusarsi, ma deve essere punito per
non aver ottemperato all’obbligo di conservare l’efficienza e la gradevolezza
del suo corpo. Muovendo da questo assunto, non appare del tutto illecito
chiedersi se un ulteriore funzione nascosta delle residenze per anziani possa
essere quella di far espiare ai residenti la colpa di essere invecchiati male. Tutto
ciò può apparire una forzatura, ma se si pensa che la nostra società considera
la buona salute non come una condizione già data, ma come un bene che ogni
individuo è tenuto doverosamente a salvaguardare sottoponendosi, quotidia-
namente e per tutta la vita, a un regime che, non solo lo protegga dalle
malattie, ma gli assicuri l’efficienza e la gradevolezza del corpo, questa visione
può apparire non così esagerata. Se la piena responsabilità della gestione del
corpo spetta esclusivamente all’individuo, in coerenza con questo dovere, la
condizione di non autosufficienza non viene considerata come un’evoluzione
naturale dell’organismo umano, ma viene interpretata come un fallimento
personale socialmente sanzionabile. Così come un tempo era la caduta in stato
di povertà ad essere giudicata un fallimento morale da punire con l’interna-
mento nelle workhouse (luoghi dove attraverso il lavoro ci si doveva riscattare
dalla colpa della dipendenza dagli altri), non potrebbero essere oggi le RSA ad
assolvere tacitamente la stessa funzione nei confronti di chi si è reso colpevole
del fallimento morale determinato dalla perdita della non autosufficienza?
Riconosco che l’ipotesi può apparire forzata. Ma se pensiamo all’alto grado di
sofferenza umana che la nostra società impone ai residenti nella maggior parte
di questi luoghi, la visione non è per nulla peregrina. C’è chi sostiene che nei
confronti delle persone non autosufficienti sia già in atto una sorta di eutanasia
morbida, che se non giunge ancora all’eliminazione fisica, crea condizioni che
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impediscono di continuare a condurre una vita dignitosa. La lentezza con cui
i governi deliberano piani di finanziamento dei servizi sociali e sanitari, l’esclu-
sione delle persone al di sopra di una certa fascia di età dalla fruizioni di
prestazioni sanitarie, l’inadeguatezza della medicina di base e dell’assistenza
ospedaliera ai bisogni dei malati molto anziani, l’indebolimento delle forme di
tutela dei diritti di cittadinanza, la tolleranza verso forme di violenza, abuso,
maltrattamento, sono segnali che sembrano inviare agli anziani non
autosufficienti un messaggio poco confortante:  “Non volete morire... Bene, vi
si lascerà vivere. Al minimo. Nessuno omicidio fisico. Solo omicidi sociali,
psichici, simbolici” (Péllissier,2007).

Cambiare paradigma
Dopo le tragiche vicende che hanno investito le RSA, il Ministero della Salute

ha costituito una commissione cui ha affidato il compito di ridisegnare il
sistema dei servizi per agli anziani non autosufficienti.

In un comunicato del febbraio 2021, stilato al termine di un incontro con i
membri delle associazioni impegnate in prima linea nell’assistenza alle perso-
ne anziane, la commissione sottolinea il consenso unanime dei partecipanti
nel porre al centro dell’attenzione la persona anziana, il cui accompagnamen-
to nell’ultimo tratto della sua esistenza umana, compete non solo al Sistema
Sanitario Nazionale, ma all’intera società, che se ne dovrà prendere cura
creando percorsi che, partendo dai servizi domiciliari e passando per le co-
housing, giungano fino alle Rsa.

L’orientamento della commissione dovrebbe indurre chi dirige i servizi a
costruire percorsi di transizione a un diverso modello organizzativo perse-
guendo l’obiettivo di stabilire un maggiore equilibrio tra l’intensità sanitaria e
l’intensità sociale di questi servizi.

Si tratterebbe in pratica di affiancare al Piano di Assistenza Individuale
intorno al quale è strutturata l’organizzazione delle RSA un Piano di Accompa-
gnamento che tuteli il profilo identitario dell’anziano non autosufficiente e
circoscriva i problemi quotidiani con i quali si è misurato e si sta misurando
nella sua specifica condizione di non autosufficienza. Per perseguire questo
obiettivo è necessario immettere, correggendo l’orientamento aziendalistico-
sanitario che ha caratterizzato fino ad oggi l’organizzazione delle RSA, una
dose massiccia di saperi sociali.

Nel mio libro accenno ad alcune innovazioni che si potrebbero introdurre
nelle pratiche di lavoro assistenziale e organizzativo per assicurare ai residenti
percorsi di accompagnamento personalizzati e indico alcuni percorsi possibili
per trasformare le RSA in comunità all’interno delle quali l’accompagnamento
e la condivisione rappresentino i principali valori di riferimento.

Parlare di percorsi strutturati è in questo momento forse prematuro. Penso
tuttavia che il disegno di un nuovo possibile scenario delle RSA, dove l’asse
della vita organizzativa non sia più centrato esclusivamente sulle prestazioni
ma si allarghi all’analisi delle relazioni che intercorrono tra residenti e opera-



7

APPUNTI 238 - GENNAIO - MARZO 2022

tori, possa facilitare la costruzione di un paradigma della non autosufficienza
più rispondente alle attese dei residenti.

Le possibilità di costruzione di un diverso paradigma della non autosufficienza
sono legate all’evoluzione che avrà il sistema economico della nostra società
e alla accresciuta disponibilità dei suoi membri ad affrontare aspetti
problematici della condizione umana oggi rimossi o negati. E’ assai probabile
che questo percorso richieda tempi lunghi.

Nel frattempo è possibile cominciare a tratteggiare scenari organizzativi più
coerenti con i principi affermati dalla commissione ministeriale di cui abbiamo
parlato in precedenza.

In questa fase di transizione, quattro dovrebbero essere gli obiettivi da
perseguire.

1. Ricomporre la divergenza degli sguardi. Dobbiamo imparare a ricono-
scere che tra la società e gli anziani che stanno vivendo in prima persona la
difficile esperienza della non autosufficienza esiste una profonda divergenza
di sguardi. Mentre la società la considera in termini di cure e di assistenza - da
erogare, a costi economici sostenibili all’interno di luoghi separati e chiusi in
se stessi - l’anziano vive questa condizione come una limitazione del suo diritto
di continuare ad essere socialmente riconosciuto come una persona a pieno
titolo e di ricevere gli aiuti necessari a governare autonomamente la sua vita.
Ciò significa che per la persona anziana non autosufficiente i bisogni di
riconoscimento identitario, di autonomia personale e di comprensione uma-
na prevalgono nettamente su quelli di essere ben curati e assistiti.

Questa divaricazione di sguardi è riassunta molto bene da Atul Gawande in
un passaggio del suo libro “Essere mortale”: “Nella fase finale della vita –
sostiene Gawande - per affermare le sue legittime aspettative la persona che
vive in una residenza per anziani è costretta a entrare in conflitto con un
ambiente sociale che sembra perseguire ogni tipo di obiettivo (liberare letti
d’ospedale, razionalizzare le attività di cura e di assistenza, ampliare l’offerta
dei servizi) tranne quello che alla persona importa di più. Vale a dire, come
condurre una vita che valga la pena vivere quando si è deboli e vulnerabili e non
si è più in grado di cavarsela da soli”.

2. Incrementare le capacità relazionali degli operatori. Se si vuole incre-
mentare l’attesa prioritaria dei residenti di restare persone a pieno titolo non
ci si può limitare a incrementare il sapere tecnico degli operatori, ma si deve
mirare allo sviluppo della loro sensibilità umana, creando le condizioni che
facilitino l’ascolto e la comunicazione con le persone assistite. E’ solo attraver-
so l’uso consapevole di strumenti umani che si può tutelare il sentimento di
autostima e l’identità sociale dei residenti.

3. Considerare i residenti come testimoni di una condizione umana rimossa
o negata. I residenti andrebbero considerati i testimoni di una condizione
umana con la quale in futuro un numero sempre più grande di persone si dovrà
misurare al termine della sua vita. Attraverso l’accoglienza di chi oggi vive
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questa condizione ognuno può contribuire alla costruzione di un mondo più
solidale e condiviso. Rispettando, ascoltando e cercando di aiutare i residenti
a mantenere il proprio posto nel mondo è possibile aprire la strada verso una
società più umana.

4. Adottare una documentazione rispettosa. Con l’aziendalizzazione dei
servizi socio-sanitari e la contemporanea penetrazione dell’informatica nelle
pratiche di lavoro è notevolmente aumentato il ricorso ad artefatti tecnologici
per rilevare i bisogni assistenziali degli utenti dei servizi. Attraverso queste
procedure i residenti vengono trasformati in soggetti senza volto, senza storia,
senza luogo. Se vogliamo restituire loro un volto, una storia e un luogo
dobbiamo dotarci di strumenti di documentazione diversi, poiché è solo
attraverso una documentazione visiva e narrativa che è possibile accedere alla
comprensione dell’esperienza che il residente sta vivendo. Già oggi in molte
residenze per anziani vengono raccolte narrazioni, fotografie, filmati che
documentano la vita dei residenti. Ma a questa documentazione si attribuisce
un valore prevalentemente illustrativo, collaterale o occasionale, sempre
secondario rispetto alla documentazione sanitaria. Mentre dovrebbe essere
considerata la documentazione indispensabile al prendersi cura della persona
e della sua vita.

Conclusioni
Sarei dispiaciuto se le considerazioni critiche contenute nel mio scritto

fossero interpretate come una manifestazione di ingratitudine nei confronti di
quanti, nelle RSA, sono impegnati a perseguire con tenacia e spirito di sacrificio
il miglioramento della qualità delle cure. E mi riterrei ingeneroso se non tenessi
conto delle obiettive difficoltà ad operare entro i margini ristretti della
legislazione che incontrano gli amministratori e i dirigenti di questi servizi.
Resto tuttavia convinto che il patrimonio di risorse umane di cui sono depositari
questi servizi non potrà essere utilizzato pienamente fino a quando non si
metterà mano a una drastica revisione del paradigma bioeconomicistico della
non autosufficienza.
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Cambiare prospettiva. A
proposito di politiche,

modelli, interventi, servizi

Fabio Ragaini
Gruppo Solidarietà

A partire da una specifica vicenda marchigiana: l'autorizzazione alla realiz-
zazione di una nuova struttura sociosanitaria di 175 posti, La riflessione
attraversa alcuni aspetti dei servizi sociali e sociosanitari. Dalla domiciliarità
alla residenzialità. La personalizzazione, la presa in carico, i modelli, i
finanziamenti, le competenze istituzionali, i criteri di autorizzazione e
accreditamento, la costruzione dei sistemi di offerta (intervista a cura della
redazione).
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In questa analisi/riflessione sulle politiche sociosanitarie vorremmo parti-
re dalla cosiddetta “vicenda Rapagnano”: la Regione autorizza la realizzazio-
ne di una nuova struttura da 175 posti letto, in una piccola cittadina in
provincia di Fermo, rivolta a persone con disabilità, anziani non autosufficienti
e con demenze, persone con disturbi psichici, malati nella fase post acuta
della malattia. Una vicenda che mette insieme più aspetti: i modelli, le
politiche, gli attori.

Sì, penso anche io che la vicenda Rapagnano sia abbastanza paradigmatica.
Andiamo per punti. Oggi nelle Marche, come credo in tutta Italia, si possono
realizzare nuove strutture di queste dimensioni, in cui vengano concentrate le
esigenze di persone con necessità molto diverse. Certo, la normativa regionale
non prevede che per le nuove realizzazioni sia possibile fare tutto in una
palazzina. Ma per essere in regola, basta realizzarne tre, una attaccata all’altra!
Ad investire e realizzare questa struttura è una impresa edile, che a sua volta
affiderà a qualche soggetto, presumibilmente non profit, la gestione dei
servizi.

Personalmente ho qualche dubbio che tutti quei posti siano autorizzabili,
che si possano offrire nello stesso edificio 39 posti letto di RSA disabili o che
l’offerta di 70 posti di Cure intermedie (che presto si chiameranno Ospedali di
Comunità) possano intercettare una domanda territoriale di queste dimensio-
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ni. Ma questo conta poco. Quel che conta è che si possa concepire la
costruzione ex novo di una struttura, che preveda sei tipologie di servizi rivolte
a persone dai bisogni e dalle caratteristiche evidentemente diverse. Va notato
che i “posti” da realizzare sono stati scelti, tenendo conto del fabbisogno
autorizzabile, sulla base della maggior remuneratività.

Vale la pena ricordare che la possibilità di realizzare nuove strutture di
questo tipo è stata sancita nel luglio 2020, all’indomani della prima tragica
ondata della pandemia, dalla giunta di centro sinistra della precedente legisla-
tura. E che, a parte pochissimi soggetti, e noi tra questi, nessuno ha avuto da
ridire. Come abbiamo scritto in un comunicato, insieme ad altre organizzazio-
ni, all’indomani dell’approvazione del Decreto di autorizzazione, “Il diabolico
meccanismo che determina la possibilità di attivare posti autorizzabili secondo
il fabbisogno, e la sostanziale mancanza di regole dettate dalla totale assenza
di orizzonti di politica sociale, determina un sistema ad incastri che porta a
mostri come questi. Prospettive di questo genere possono essere assunte solo
da chi concepisce le politiche sociali (intese come interventi riguardanti sia la
sanità che l’assistenza sociale) al pari di una qualunque attività commerciale.
Una deriva vergognosa e inaccettabile. Qualcuno magari dirà che autorizzare
non significa contrattualizzare (per i non addetti: convenzionare), ma gran
parte di questi posti potranno esserlo e, comunque, solo chi è capace di
assemblare matematicamente, può concepire l’autorizzazione di 70 posti di
cure intermedie (una sostanziale post acuzie) in un unico territorio, o 39 posti
di residenza sanitaria assistenziale per disabili (alla faccia dei “moduli” da
massimo 20!)”.

Il “modello Rapagnano”, sancito dai regolamenti regionali, è paradigmatico.
Da un lato ci sbatte in faccia un’enorme arretratezza culturale, dall’altro rivela
quanto questi servizi appartengano ad un mercato appetibile ad investitori
privati, evidentemente perché remunerativo.

Questa vicenda non richiama soltanto il tema della qualità di vita delle
persone, ma anche la necessità di un ripensamento radicale della modalità di
definizione del cosiddetto “fabbisogno” autorizzabile e convenzionabile, e del
sistema di autorizzazione e accreditamento, che non possono essere slegati da
quello che chiamiamo “sostegno alla domiciliarità”. Siamo davvero sicuri che,
ad esempio, le persone con disabilità e le loro famiglie chiedano di realizzare
strutture di questo tipo e non piuttosto un rafforzamento dei sostegni domiciliari
ed eventualmente modelli abitativi di tipo familiare? 

E’ inoltre abbastanza paradossale che, nel momento in cui il PNRR indica la
necessità di irrobustire il sostegno alla domiciliarità e di ripensare i “sistemi
residenziali”, declinandoli in termini abitativi, si prevedano e si autorizzi la
costruzione di strutture di questo tipo. Strutture, bisogna dirlo, che non
sembrano dispiacere alla cooperazione sociale marchigiana, che, tranne l’ec-
cezione di alcune piccole cooperative radicate nel proprio territorio, nulla ha
avuto da obiettare all’affermarsi di modelli di questo tipo.

Ho inoltre l’impressione che si stia progressivamente affermando, riguardo
alle persone con disabilità, lo schema del doppio binario. Schematizzando:
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dove c’è buona autonomia si possono immaginare anche modelli abitativi e
familiari, mentre, quando è presente complessità, ecco che arriva il bisogno di
residenzialità, articolata nelle diverse tipologie di servizio. L’abitazione spari-
sce e si entra nella logica della struttura.

In conclusione, la vicenda di Rapagnano non ci dice solo che quel modello è
del tutto inaccettabile, ma ci richiama anche a prestare cura ed attenzione alla
lettura della domanda, o meglio, delle domande, perché le esigenze sono
sempre personali e proprio su quella personalizzazione bisogna provare
insieme ad immaginare e realizzare le risposte.

 
Quindi non parliamo solo di disabilità?
No, certo. Il PNRR ha avuto il merito di riaprire il dibattito anche sui modelli

di intervento e sui sostegni possibili, spingendoci anche a re-immaginare i
nostri servizi, le modalità di finanziamento e della presa in carico. Mi sembra
che centrale sia la questione del come. Sostenere la domiciliarità: come lo
faccio? “Residenzialità”: di che tipo’.  E quando utilizziamo il termine “non
autosufficienza”, dobbiamo sapere che parliamo di un contenitore generico.
Al suo interno ci sono esigenze e condizioni individuali del tutto diverse, legate
come sono all’età (adulti/anziani), alle condizioni di salute, alla situazione
familiare, abitativa, ecc… Il punto di partenza dovrebbe essere: di cosa hanno
bisogno le persone e le famiglie. Quali sostegni chiedono? Che strumenti di
ascolto e valutazione possediamo? Su questa base va costruito il mix delle
risposte, che non può che essere costruito insieme alle persone stesse ed in un
bacino di interventi possibili diversi e coordinabili fra loro.

 
Facile a dirsi, più complicato realizzarlo. Esiste poi anche il problema dei

fondi.
Ribadisco un punto: per personalizzare gli interventi, devi conoscere le

persone, e qualsiasi sistema di offerta deve avere la capacità e le competenze
per la lettura del bisogno. Quindi è irrinunciabile la presenza effettiva, reale e
concreta, di luoghi di accoglienza, accompagnamento e presa in carico. Che
garantiscano l’appropriatezza concreta delle risposte. Non sono luoghi ammi-
nistrativi.

Per chi di noi, ad esempio, aveva scommesso sulle Unità Multidisciplinari
come strumento per garantire tutto questo, si tratta di ammettere che, nella
gran parte dei casi, esse non hanno raggiunto l’obiettivo. Non solo: sono
spesso diventate lo strumento per definire percorsi a partire dallo stato
dell’offerta e non dai contenuti personali della domanda. Un tradimento della
loro funzione. 

Ad esempio, nel sostegno alla domiciliarità delle persone anziane non
autosufficienti (e ripeto, ogni definizione collettiva è generica e schematica),
in alcuni casi può non essere adeguato un trasferimento monetario, volto a
sostenere i costi dell’assistenza, perché la famiglia può comunque avere
difficoltà nella gestione del congiunto. Ecco che allora sono necessari luoghi di
valutazione, che diventano strategici per capire, insieme alle persone, come è
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meglio rispondere alle diverse esigenze.
E poi occorre avere effettivamente diverse possibilità di offerta, senza

limitarsi a quella più semplicistica (troppo spesso rispondiamo alla complessi-
tà con la semplificazione) del trasferimento economico. Pensiamo, ad esem-
pio, al Fondo nazionale per le non autosufficienze. Si tratta di un fondo sociale,
la cui la sua entità è molto cresciuta negli ultimi anni, mentre non mi sembra
sia altrettanto cresciuto l’interesse per la valutazione degli esiti degli interven-
ti.  

Per le Marche, ad esempio, in 5 anni (2016-21) il Fondo è cresciuto di circa
7,5 milioni (da 11,3 a 18,9). Sempre nella nostra Regione, circa il 75% diventa
trasferimento monetario (disabilità gravissima e ultra65 non autosufficienti
con indennità di accompagnamento), con una quota mensile che va da 150 a
poco più di 300 euro. Per gli ultra65enni (non “gravissimi” e con redditi bassi),
il contributo è di 200 euro mensili ed è alternativo ai servizi (ti do poco più di
6,5 euro al giorno, ma non devi chiedermi altro!). Come ho già avuto modo di
dire, il Fondo per le non autosufficienze diventa, almeno nella nostra Regione,
nient’altro un ulteriore piccolo assegno, che si aggiunge alla indennità di
accompagnamento.

 
Torniamo al tema dei modelli degli interventi e delle attuali modalità di

finanziamento riguardo ai servizi diurni e residenziali.
I servizi rivolti alle persone con disabilità e non autosufficienti sono finanziati

dal fondo sanitario, in base alle quote previste nei LEA e dal settore sociale con
oneri a carico di utenti e/o Comuni. Non sempre i percorsi sono, però, lineari.
Nei servizi diurni e residenziali rivolti ad anziani non autosufficienti è prevista
una quota sanitaria e si chiede all’utente o alla famiglia di coprire la restante
parte, in base a criteri di compartecipazione disciplinati dalla normativa ISEE
applicata dai Comuni. Nei servizi rivolti alle persone con disabilità, in genere,
alla quota sanitaria si aggiunge una quota sociale, a carico del Comune, ed una
quota utente (sempre sulla base dei criteri ISEE sopra richiamati). Invece, nel
sostegno alla domiciliarità delle persone anziane non autosufficienti oggi gli
interventi domiciliari sono sostanzialmente sostenuti dal settore sociale (ben-
ché la normativa sui LEA stabilisca che anche per l’assistenza tutelare debba
esserci compartecipazione al 50% tra settore sanitario e sociale). Negli inter-
venti diurni e residenziali la quota sanitaria copre dunque una percentuale del
costo del servizio, mentre, non è così nei servizi domiciliari.

Uno dei temi oggetto di riflessione e discussione in questo momento,
soprattutto nel settore disabilità, riguarda il fatto che questi servizi, nel
momento in cui vengono finanziati dalla sanità (in genere con una percentuale
che va dal 40% al 70%) assumono approcci e modelli di funzionamento più
spiccatamente sanitari, con forte connotazione prestazionale e basati su
procedure e protocolli che hanno al centro la persona in quanto malato, con
tutto ciò che ne consegue in termini di attività, organizzazione dei tempi e degli
spazi di vita, caratteristiche del contesto relazionale.

Se dunque le quote sanitarie sono fondamentali, perché garantiscono la
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sostenibilità economica dei servizi, allo stesso tempo li snaturano, attraverso
una presenza maggioritaria di figure di tipo sanitario e l’imposizione di requisiti
organizzativi e strutturali spesso mutuati da concezioni ospedaliere, che
trasformano le comunità in reparti o nuclei.

Peraltro, sempre in riferimento alla disabilità, l’esperienza della legge 112/
2016 e la sua proposta di “situazioni alloggiative”, alternativa alla “residenza/
struttura”, sembra aver innescato, in questi anni, positivi processi di avvia-
mento di soluzioni abitative in contesti urbani (appartamenti ed abitazioni di
piccole dimensioni), che però coinvolgono sostanzialmente persone con buo-
ne autonomie personali (seppur “gravi” ai sensi della legge 104). Si tratta a mio
parere di una riflessione necessaria perché evidenzia i limiti e le enormi
criticità dei “sistemi di offerta” attualmente in essere. Allo stesso tempo, nella
situazione attuale, la rivendicazione di interventi e servizi di tipo esclusiva-
mente sociale (per definizione più inclusivi, più legati alla comunità, meno
proceduralizzati, ecc..), non può non tenere conto dell’attuale composizione
del finanziamento dei servizi. Occorre evitare che la presenza di fondi sanitari
non determini approcci assunti esclusivamente da modelli biomedici.   Certa-
mente il budget individuale di progetto può essere un ottimo strumento di
ricomposizione della spesa.

 
In chiusura una riflessione finale sulla situazione degli anziani, soprattutto

di quanti vivono nelle residenze. La popolazione più colpita dalla pandemia.
Qualcosa vorrà pur dire se non siamo riusciti a sapere quello che è effettiva-

mente accaduto all’interno delle residenze. Lì vive un popolo di invisibili e,
come tali, dimenticati. Ancora oggi si può dire che moltissimi vivano da reclusi.
E se non sappiamo cosa sia effettivamente successo, è invece evidente che ci
siamo abituati velocemente a non considerare affetti e relazioni come parte
della cura. Mi pare abbastanza chiaro che li abbiamo considerati come non
persone. Sul tema, consiglio di leggere l’articolo di Antonio Censi in questo
numero della rivista insieme al suo libro, “Vita da vecchi” (Ed. Gruppo Abele
2021).

In questi anni le strutture per anziani sono sempre più diventate, da un lato,
enormi contenitori con significativi investimenti del privato speculativo, dal-
l’altro è prevalso il modello aziendale delle economie gestionali, nel quale
l’attenzione è posta sull’organizzazione e non sulle persone per le quali il
servizio stesso funziona. Ritengo erroneo pensare che ciò, anche se può essere
una concausa, dipenda dal sottofinanziamento della spesa. Le persone diven-
tano letti e poi tariffe e rette. Il mercato è entrato in maniera strutturale in
questi servizi: in poco tempo dall’assistenza/beneficienza si è passati al “for
profit”; un modello assunto, a volte, anche da soggetti con configurazione
giuridica “non profit”. Parliamo soprattutto, delle plusvalenze, che si produco-
no contraendo salari e qualità dei servizi. Io penso che questi servizi siano
incompatibili con la ricerca di profitto, perché si occupano di persone e della
loro vita.

Detto questo, mi preme ribadire quanto già accennato precedentemente: la
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categoria della “non autosufficienza”, non può essere assunta in maniera
univoca. Diventa fuorviante. Può comprendere persone gravemente malate
che hanno necessità di supporto vitale, persone con demenze molto severe,
persone che hanno perso l’autonomia, ma sono totalmente integre dal punto
di vista cognitivo. A queste diverse necessità occorrerebbe rispondere in
maniera adeguata ed appropriata, partendo, come richiamato precedente-
mente, dall’effettivo sostegno alle persone ed alle famiglie che scelgono di
restare a casa. E la dimensione domiciliare può e deve appartenere anche a chi
a casa propria non può più stare: le residenze si devono connotare in termini
abitativi, con dimensioni di vita e di cura che richiamano la normalità. E dove
c’è casa, di solito ci sono anche relazioni significative ed affetto. A tutto questo
i nostri “approcci gestionali” sono (e si sono dimostrati) assolutamente indif-
ferenti.

 
P. S. Non abbiamo avuto di modo di approfondire aspetti legati alle riforme in
corso: Delega disabilità; Proposta di legge delega sulla non autosufficienza,
sviluppi del PNRR nella parte sociosanitaria. Temi sui quali ritorneremo nei
prossimi numeri della rivista e nel nostro sito

“

“ Lo star bene si costruisce nei contesti

Sul collegamento tra sociale e sanitario abbiamo tanto detto e scritto in
questi anni, sul fatto che ogni problema sanitario è anche un problema
sociale... Basti pensare alla psichiatria: quanto è importante che la psichia-
tria sia una psichiatria territoriale, attenta alle condizioni di vita della
persona e non esclusivamente al sintomo. Perchè la cura non è solo il
farmaco, la cura è far sì che la persona possa interagire in una rete di
relazioni che la accolga e la nutra affettivamente, che abbia una occupazio-
ne che dia senso almeno a una parte del suo tempo, che impari a rappor-
tarsi con la sofferenza in un modo che permetta di rivolgersi a qualcuno non
appena si manifesta uno squilibrio... Tante volte sulla rivista questo è stato
detto. La salute non è tutelata solo dalla sanità, come sistema sanitario e
questo non coincide con insiemi di prestazioni della medicina. Tutela della
salute e interventi medici pertinenti esigono di collocarsi nel sociale. Per
questo in tutti questi anni abbiamo criticato l’impostazione individualistica
dei servizi: il loro operare con interventi individualistici, che è cosa diversa
da individuali. Perchè individuali vuol dire circoscritti, rivolti a singoli che
diventano numeri nei vari rendiconti e nelle statistiche, “casi” che fanno
parte di una categoria: i tanto nominati casi che vengono assegnati e
trattati isolati dal contesto in cui vivono. I problemi delle persone con cui
interagiscono i servizi sociali, è importante che siano assunti in un’ottica
territoriale, quindi sociale.

Franca Olivetti Manoukian, in Animazione Sociale, n. 3/2020, p. 9.
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Volontariato, solidarietà,
democrazia

Tiziano Vecchiato
Presidente Fondazione Zancan, Padova
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La Costituzione non vuole un volontariato accomodante ma un volontariato
esigente. Il volontariato non ha paura delle scelte controcorrente, sa che le
sfide minoritarie aiutano ad affrontare i problemi, come avviene per le
gemme in primavera, quando si fanno strada nel freddo, con tutta la forza
che la pianta mette a loro disposizione.

Un problema di coscienza
Nella seconda metà del Novecento i volontari hanno testimoniato una

socialità generosa e solidale, denunciando le contraddizioni, le criticità e
chiedendo a tutti di farsi carico dei problemi. Lo hanno fatto per ragioni
costituzionali «l’adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà politica,
economica e sociale» (arti. 2). Era il loro modo di immaginare il futuro sociale,
testimoniandolo e mantenendo la giusta distanza dal potere. Nasceva da una
diffusa domanda di lotta alle disuguaglianze e da una cultura di pace, che
insieme incoraggiavano la possibilità di obiettare e rivendicare nuovi modi di
essere solidali, partecipativi, democratici.

La spinta veniva anche dall’art. 4 della Costituzione: «Ogni cittadino ha il
dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività
o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».
L’appello non riguardava solo i volontari ma tutti. Il volontariato ha cercato di
anticipare la strada, perché altri potessero percorrerla, contrastando il degra-
do sociale e ambientale. La scelta di essere minoranze attive ha significato
pagare di persona. Ma negli anni, la politica ha imparato a coesistere con
queste domande e a sedurle offrendo risorse, che avrebbero potuto rendere
tutto più accomodante e meno indipendente.

I profeti del nuovo volontariato hanno prefigurato questo rischio e allertato
i centri di responsabilità interessati. Ma, come i torrenti che diventano fiumi,
anche le acque impetuose del volontariato, dopo la fase iniziale di asperità e
creatività, hanno dovuto affrontare le criticità del diventare fiumi più lenti e di
pianura. Per molti giovani la miscela di impegno politico e volontariato ha
significato pensare diversamente per cambiare, crescendo in altrettante
palestre di cittadinanza e partecipazione. Don Giovanni Nervo insisteva sul-
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l’importanza di questa esperienza, che anticipava il futuro allenando le nuove
generazioni a costruirlo con stili di vita condivisi. Le norme sul volontariato e
sul terzo settore dagli anni 90 del Novecento hanno dato riconoscimento a
questa energia sociale, accettando il rischio di standardizzarla e mettendo alla
prova la sua vitalità sociale.

Solidarietà da armonizzare
Giacomo Panizza (2021) nel volume “L’azione volontaria. Dono fraternità e

bellezza” (Vecchiato 2021) ha descritto il percorso che dagli anni ‘70 del 900
ha visto il nuovo volontariato condividere valori, strategie e rappresentanza.
Si è posizionato nell’area dei beni comuni, dei bisogni umani fondamentali,
della tutela ambientale e culturale. Sapeva che l’impegno nato da tante storie
di umanità avrebbe potuto interpretare una carità molto particolare, quella
che prepara la giustizia. Il bilanciamento delle capacità è nel tempo diventata
questione strategica. L’aveva evidenziata secoli prima san Francesco, descri-
vendo la gratuità e la fraternità come capitali di partenza, doni fruttuosi, beni
non cumulabili che generano amore e ricchezza più grande. È un capitale che
non si presta allo scambio equo, perché il dono è conveniente per chi lo
effettua, per chi lo riceve e per quanti lo rendono possibile.

Nei dialoghi che compongono la “Carta dei valori dell’azione volontaria”
(Vecchiato 2021) molti hanno espresso l’esigenza di ripartire da questi fonda-
mentali, mettendo al centro il rapporto tra volontariato e gratuità. La gratuità
è forza per rivendicare giustizia, umanità donata. Quando il volontariato è così,
non è più una specie sociale posizionabile in un settore, ma un modo di vivere
e di essere inclusivi. Non è una parentesi di bontà, ma umanità che si riproduce
nei gesti quotidiani, rigenerando la vita di tutti, rendendola più bella e
sostenibile. Ma bisogna affrontare il difficile passaggio dall’io al noi. Inizia nel
volontariato per proseguire nella cittadinanza fraterna. Giuliano Amato (2020,
p. 380) ne parla così: «Il volontariato si prende cura dei deboli e finirebbe per
privare di senso la propria missione se, potendolo fare, non si prendesse cura
di una debolezza della sua stessa democrazia, che, non curata, potrebbe aprire
la strada a una torsione maggioritaria e quindi autoritaria, con conseguenti
intolleranze e discriminazioni che di tale missione sarebbero la negazione
radicale.»

Virtù sociali
L’azione solidale nasce da scelte personali libere da condizionamenti. Le

virtù sociali mettono radici in questa umanità, unificano i tempi della vita senza
separarli tra attività quotidiane e tempo del volontariato. Il volontariato non
ha paura delle scelte controcorrente, sa che le sfide minoritarie aiutano ad
affrontare i problemi, come avviene per le gemme in primavera, quando si
fanno strada nel freddo, con tutta la forza che la pianta mette a loro disposi-
zione. Il principale ostacolo non è il freddo ma la freddezza che sterilizza e
scoraggia la socialità. Serve solidarietà calda, fatta di intelligenza condivisa con
risposte originali per affrontare le difficoltà umane. Per molti giovani queste
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esperienze nascono da assaggi di umanità. Nel tempo diventano prove di
solidarietà e scelte di vita. Nei loro racconti emerge l’interesse per la gratuità,
quella già sperimentata in famiglia. Le virtù dell’azione volontaria sono espres-
se nei quattro dialoghi della Carta dei valori su giustizia, carità, fraternità,
generazioni per costruire il passaggio dall’io al noi.

Sono virtù imperfette, nascono dal riconoscimento che “da soli non è
possibile”, non è un limite ma un vantaggio perché l’incontro con l’altro
diventa conveniente e umanamente generativo. È come un vaccino che aiuta
a contrastare i modi conflittuali di affrontare i problemi. Molti volontari hanno
descritto gli incontri liberati dalla diffidenza, dalle dinamiche di superiorità/
inferiorità, da quello che separa. La riduzione del potere nelle relazioni fa
spazio alla prossimità, al condividere la bellezza umana e sociale. Il volontariato
non è esente dalle relazioni conflittuali che emergono anche tra organizzazioni
di volontariato quando competono per accedere ai fondi. La politica aspetta
questi momenti per sedurre con le proprie risorse. Ma sono difficoltà che
aiutano a comprendere lo stretto legame che collega l’impegno sociale con
l’impegno politico (Pasini 1995).

Futuro da costruire
Molti volontari dicono che le loro domande sono ostacolate dalla scarsità di

risorse. Nello stesso tempo sanno che questa giustificazione nasconde la
possibilità di diventare strumenti che riducono le inefficienze pubbliche. Così
facendo il volontariato diventa un mezzo e non un soggetto. La Corte Costitu-
zionale ha considerato questo problema nella sentenza n. 131 del 2020: «… Si
è identificato così un ambito di organizzazione delle ‘libertà sociali’ (sentenze
n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile né allo Stato, né al mercato,
ma a quelle ‘forme di solidarietà’ che, in quanto espressive di una relazione di
reciprocità, devono essere ricomprese ‘tra i valori fondanti dell’ordinamento
giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, come base della
convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n.
309 del 2013).

Sono parole che esprimono una chiamata alla cittadinanza rivolta ad ogni
persona, non parlano a un settore ma all’intera società (Vecchiato 2020). Le
capacità da ogni persona mettono a disposizione le volontà necessarie per
vincere la sfida. Non è una chiamata all’eroismo sociale, ma ad aggregare
responsabilità per traguardi condivisi di bene comune. I volontari mentre
alimentano la partecipazione criticano chi è si preoccupa di fare senza propor-
re. Ammettono che l’indebolimento dell’azione politica del volontariato è un
grande problema. Sono convinti che non bisogna diventare conniventi con la
politica e anche con il terzo settore, se utilizza impropriamente il volontariato.
Sono preoccupazioni che l’associazione Luciano Tavazza sintetizza in una
domanda «La solidarietà è un reato? Le nuove profezie del volontariato»
(Frisanco 2020). Segnala in questo modo i rischi di burocratizzazione dei centri
di servizio e i rischi di collateralismo e subalternità. Anzi denuncia il neoliberismo
culturale e l’adattamento alle pratiche che riproducono anche nel terzo
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settore, vecchie forme di para-stato.
Sono parole forti, che evidenziano la difficoltà di essere ascoltati. Chi le

propone le associa a quattro grandi potenzialità: la cultura della solidarietà
sociale radicata nei territori; l’impegno per la profezia che anticipa le innova-
zioni possibili; il bilanciamento tra scelte identitarie e scelte organizzative più
flessibili; le nuove forme di rappresentanza e di tutela dei più deboli. Sono
quattro punti cardinali che compongono la bussola del volontariato attuale.
Sono arricchiti dalla grande cultura del dono fonte di dignità e umanità, che
chiede ad ogni cittadino di promuovere l’incontro tra diritti e doveri “a tempo
pieno”. In questa luce, l’azione volontaria ha gli stessi problemi delle migrazio-
ni. I migranti, quando arrivano in nuove terre, possono incontrare persone
poco disposte a dare accoglienza e cittadinanza ai diversi da loro. Succede ai
volontari, quando lottano per l’innovazione sociale. Non sempre vengono
capiti e ascoltati per quello che propongono. Sperimentano cosa succede ai
socialmente diversi quando chiedono di migrare verso nuovi modi di essere
società. Per loro significa costruire mondi nuovi, più inclusivi. Per quelli che
non li capiscono significa difendersi dai diversi e da quello che propongono. Ma
la solidarietà non è un reato, per i volontari è la costante fatica quotidiana di
proporre anche senza essere compresi, facendo e testimoniando.

Perché una nuova carta dei valori?
Il problema non è sostituire il bello e il buono della storia del volontariato.

Non è riducibile a questioni identitarie e di primogenitura dei custodi dell’or-
todossia, ma di attualizzazione dei valori nella storia attuale e futura. I giovani
infatti hanno espresso la convinzione che «identità» non significa «identico»,
ma interpretabile riconoscendo ad ogni generazione questa responsabilità.
Non si tratta di modificare i valori fondativi del volontariato, ma di attualizzarli
e rilanciarli. Servono, come in passato, palestre di nuova cittadinanza. Da molti
sono state vissute come chiamata costituzionale a reinterpretare il rapporto
tra solidarietà e giustizia. I quattro dialoghi che compongono la Carta dei valori
sui temi della giustizia, carità, fraternità, generazioni esprimono il senso di una
ricerca che durante il 2020 ha parlato anche di democrazia scossa da spinte
populiste e divisive.

Perché allora una nuova carta dei valori? L’anno di Padova capitale europea
del volontariato è diventato l’anno inaspettato per una riflessione nazionale
sul futuro del volontariato. I dubbi li ha dissolti il presidente Mattarella, il 7
febbraio 2020 a Padova: “Il volontariato è una energia irrinunziabile della
società. Un patrimonio generato dalla comunità, che si riverbera sulla qualità
delle nostre vite, a partire da coloro che si trovano in condizioni di bisogno, o
faticano a superare ostacoli che si frappongono all’esercizio dei loro diritti… Al
contrario, la dimensione della gratuità, unita alla responsabilità civica e a un
forte desiderio di condivisione, produce riflessi e crea interrelazioni con ogni
altro ambito della vita sociale… È stato ricordato Monsignor Giovanni Nervo,
padre della Caritas Italiana, e poi della Fondazione Zancan: con lui ha lavorato
a lungo un altro padovano mite e instancabile, Monsignor Giuseppe Pasini. Per
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loro, e per tanti intorno a loro, carità e giustizia sono sempre state un binomio
inscindibile e l’aver posto al centro del loro impegno il contrasto alla povertà
ha aiutato tutto il volontariato italiano a sentirsi costruttore incessante di
quella solidarietà sociale che è iscritta nei principi di fondo della Costituzione
repubblicana”.

Come sottrarsi a un invito così chiaro e forte? I dubbi avrebbero evidenziato
che il volontariato non era pronto per questa sfida, che la sua rappresentanza
era titubante, che si sarebbe persa un’occasione irripetibile. La natura del
volontariato è libertà e coraggio. Nicolò Lipari quarant’anni fa lo aveva
sostenuto: il volontariato non è uno status da codificare ma qualcosa di vitale,
che non si può regolamentare e cristallizzare in un presente senza futuro.

Come bilanciare il giuridico con il valoriale? Come bilanciare i valori di
vent’anni fa con quelli dei prossimi anni? In passato tutto questo è avvenuto
come un torrente impetuoso di fraternità e giustizia, dove i protagonisti hanno
condiviso principi e valori fondativi. Dopo vent’anni tante cose sono cambiate.
I valori del volontariato sono nella sua costituzione e in quella italiana, non
cambiano ma chiedono di essere reinterpretati ricordandosi che il volontariato

Il cambiamento di prospettiva

Si è specificato che i progetti di vita delle persone con disabilità non
possono tradursi nella mera elencazione dei servizi erogati o
nell’individuazione dei centri di servizio destinati ad accoglierli, in
quanto vanno concepiti come strumenti finalizzati a promuovere
l’autorealizzazione della persona con disabilità e la sua inclusione nella
società di tutti. Questa impostazione, sollecitata dalla Convenzione sui
diritti della persona con disabilità, e chiarita dalla giurisprudenza,
richiede agli operatori un cambiamento di prospettiva, che non è di
facile acquisizione dal momento che le pratiche comuni sono orientate
a prendere decisioni prima e al posto degli interessati, secondo soluzio-
ni preconfezionate. Per sostenere questo cambiamento di prospettiva
negli operatori è necessario un accompagnamento formativo e di
supervisione. [...] La realizzazione di un progetto di vita di qualità per la
persona con disabilità non può che derivare da un sistema di rete, dove
non solo operi positivamente l’insieme di relazioni istituzionali interne
ai servizi, ma anche altre risorse, formali e non formali, in grado di
attivare quelle in campo al sistema familiare e comunitario, in uno
spirito di corresponsabilitàÀì: e nella logica della sussidiarietà orizzon-
tale. È quella «strategia di “mainstreaming” che implica il coinvolgimento,
la responsabilizzazione, il raccordo e l’integrazione di tutti gli attori
interessati attraverso un approccio di tipo partecipativo».

Angelo Lascioli, Luciano Pasqualotto, in, Progetto individuale, vita
adulta e disabilità, Carocci Faber, p.131-133.

“

“
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non è un sottoinsieme di un settore, ma un genoma di nuova socialità
La Costituzione non vuole un volontariato accomodante ma un volontariato

esigente. Don Giovanni Nervo ci ha insegnato a valorizzare i dubbi che aiutano
a trovare soluzioni, riconoscendo le gemme del cambiamento sociale. Li ha
espressi con domande provocatorie: Ha un futuro il volontariato? (Nervo
2007); Obiettori: imboscati o profeti? Contengono sfide che hanno messo al
mondo qualcosa di nuovo. Per il volontariato vitalità è gratuità, è innaturale
metterla in discussione, è il suo fondamento. I tentativi di sostituire la gratuità
con “l’esclusivo scopo di solidarietà sociale” hanno messo in luce la necessità
di ripartire dal questo valore integrale, chiedendo di mettere in discussione le
remunerazioni che mortificano la dignità del lavoro e la dignità del volontariato.
La nuova carta dei valori dell’azione volontaria riparte da queste radici. Con le
sue proposte li ha rinvigorite e incoraggiate a investire in un futuro più
inclusivo per tutti.

Riferimenti bibliografici

- Amato, G. (2020), Ma cosa è successo alla democrazia?, Rivista di scienze
dell’educazione, 3, pp. 370-381.

- Frisanco, R., (2020) a cura di, La solidarietà è reato? Le nuove profezie del
volontariato, Associazione Luciano Tavazza, Roma, CSV Lazio.

- Nervo, G. (2007), Ha un futuro il volontariato?, Bologna, EDB.
- Panizza, G. (2021), Lo spartiacque è la solidarietà in Vecchiato T. (2021) a

cura di, L’azione volontaria. Dono fraternità bellezza sociale, Bologna, il
Mulino pp. 21-35.

- Papa Francesco (2020), Enciclica «Fratelli tutti» sulla fraternità e l’amicizia
sociale, Città del Vaticano, Libreria Vaticana.

- Pasini, G. (1995), Cosa intendiamo per ruolo politico del volontariato, in
«Servizi Sociali», 1, pp. 21-25.

- Vecchiato, T. (2020), Il welfare generativo: modellizzazione e realizzazione,
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Integrazione: trent'anni e
qualcuno in più. Appunti del

passato per un futuro inclusivo

Gli appunti del passato possono far capire che l'integrazione non ha riguar-
dato unicamente i soggetti "speciali". Ha interessato la formazione attiva, le
fonti del sapere, la collaborazione oltre la scuola. Rappresenta un modello
che non è nato come modello. Forse è solo un quadro che è stato composto
a partire da un'idea (l'integrazione), ed ha utilizzato quanto era possibile
utilizzare, nella propria e nell'altrui esistenza.

ar
tic

ol
o

Andrea Canevaro
Professore emerito di pedagogia Università di Bologna

La scoperta dei coetanei (e degli adulti)
“La contemporanea presenza di bambini normali e deficitari ha provocato

reazioni e domande soprattutto nei primi, i quali hanno notato, ad esempio,
la particolare conformazione fisica dei soggetti mongoloidi (protusione della
lingua, attaccatura tipica del pollice, ecc.) e l’assenza, in alcuni casi, del
linguaggio. In un primo momento, anche perché non si attendevano domande
così precise, le insegnanti hanno avuto delle esitazioni ed hanno preferito non
rispondere. Dopo una riunione, in cui si sono discussi questi problemi, si è
deciso di incentrare la risposta sul concetto di diversità, spiegando cioè che
ogni bambino ha delle proprie caratteristiche fisiche (colore dei capelli,
altezza, ecc.). Allo stesso modo è stato chiarito che esistono per il linguaggio
tappe diverse, sottolineando tuttavia che l’assenza o la limitazione del linguag-
gio non implicano una incapacità di comprensione, per evitare che questi
bambini non fossero poi considerati degli interlocutori. Si è visto in seguito che
né l’aspetto fisico, né la limitazione del linguaggio hanno ostacolato i rapporti
fra i due gruppi: infatti i bambini hanno utilizzato, spesso, per comunicare
schemi gestuali e mimici del tutto spontanei” (M. Ammanniti, A, Ginzburg,
1971, p. 20).
In quegli anni, stavano entrando molti nuovi insegnanti nella scuola italiana.
Fra il 1968 e il 1973, il 30% dei settecentomila insegnanti, era appena entrato,
con conseguente abbassamento dell’età media e allargamento dell’area di
reclutamento.

Con Sergio Neri, eravamo impegnati ad operare ed a guardarci attorno.



22

APPUNTI 238 - GENNAIO - MARZO 2022

Operando, venendo entrambe dallo scoutismo e vivendo esperienze di “colo-
nie” estive che permettevano di rompere l’utilizzo insensato degli istituti,
pensavamo che il gioco avesse una certa importanza.

Il gioco ha caratteristiche che sono nello stesso tempo autonome e capaci di
creare strategie di apprendimento. Può essere integrato al percorso degli
apprendimenti, senza forzature didatticistiche e senza trasformarlo in
ludoterapia. Permette e valorizza l’esplorazione, la scoperta dell’utilità delle
regole e della finalizzazione, e quindi disciplina in una logica costruttiva non
necessariamente lineare. E aiuta a sviluppare il linguaggio. Ma indica a un
insegnante la necessità di strutturare tempo e spazio (poi si parlerà di pro-
grammazione, con un rischio di burocratizzare il progetto educativo e
formativo).

“Accanto al gioco, vi è la necessità di dare tempo, e organizzare lo spazio, per
la conversazione. Dialogare significa umanizzare. Umanizzare significa impa-
rare ad appartenere, ma anche a trasgredire. Il principio di individuazione
comporta la scoperta di ciascuno di noi come individuo singolo e la valorizzazione
delle sue unicità. Tale principio è importante, perché rende ogni persona
responsabile in quanto singolo, delle proprie azioni” (S. Neri, in I. Veronesi,
2005, p. 211).

L’inadeguatezza delle strutture speciali
L’esperienza diretta con alcuni soggetti, rivelava l’inadeguatezza delle strut-

ture speciali. Stefano era un diciassettenne con sindrome di Down, con un
padre invalido, una madre che faceva pulizie a ore, e una sorella più grande che
studiava e lavorava. Di Stefano si sapeva che aveva iniziato a parlare a tre anni.
Con l’uscita dalla scuola speciale, cioè a sedici anni, era passato ad un centro
di formazione professionale. Di botto era migliorato, adottando un tono di
comando imperioso e burlesco insieme, con modi travolgenti ma anche
simpaticamente coinvolgenti, con una carica di superattivismo burlesco e
carico di simpatia.

Le note che lo avevano accompagnato dalla scuola speciale, parlavano di lui
come di un bambino (aveva sedici anni e un fisico di piccola statura ma forte
e agile) pauroso e incapace, che si rifugiava sotto i tavoli se c’era un temporale.
Divenne un leader. Fece il falegname, e aiutò i suoi genitori con lo stipendio,
meritato, che guadagnava. Andò poi in pensione. Nel frattempo i suoi genitori
erano morti e la sorella si era sposata. Visse vicino alla sorella, e tornò al centro
di formazione professionale, per dare una mano in lavoretti, e avere giornate
occupate senza gravare sulla sorella e la sua famiglia. E morì, con una vita alle
spalle laboriosa e normale.

Quanti erano i soggetti che, nei fatti, dimostravano l’inadeguatezza delle
strutture speciali?

Gli istituti venivano messi in discussione da un gruppo di esperti costituito
presso la segreteria della Conferenza Episcopale Italiana. In una pubblicazione
ufficiale del 1971 sull’argomento, venivano sottolineati gli aspetti
irrimediabilmente negativi dell’anonimato, della scarsa autonomia, della dif-
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ficoltà per chi cresce di sperimentarsi, delle serie difficoltà a raggiungere una
maturità sessuale come “fatto globale” (V. bibliografia). Queste indicazioni
respiravano l’aria conciliare. E facevano tesoro di esperienze che diversi
sacerdoti avevano avviato, e che riguardavano tutti, sia soggetti normali che
“speciali”.

L’esperienza diretta, uscendo insieme dalle strutture speciali, formava nuo-
ve competenze.

Imparare facendo
Una rivista prestigiosa come “Aut-Aut”, non diffusa ma certo considerata

come un riferimento autorevole, pubblicava in quegli anni (1969) un saggio –
La alfabetizzazione degli adulti - di Paulo Freire. Freire, parlando appunto
dell’alfabetizzazione, parlava di un rinnovamento della didattica che colpiva
molti insegnanti, anche perché era suggestivo e in qualche modo seduttivo.
Distingueva due modi di affrontare l’analfabetismo: - la concezione
batteriologica, che considera l’analfabetismo come un’erba da estirpare; - la
concezione critica che vede l’analfabetismo come esplicitazione fenomenico-
storica riflessa dalla struttura della società in un dato momento. Nella prima
concezione, l’alfabetizzazione è un atto meccanico, il depositare la parola
come una cosa fisica, come fosse un feticcio: un atto con cui l’alfabetizzazione
riempie della sua parola gli analfabeti. Il significato magico dato alla parola si
prolunga e origina un’altra ingenuità: il messianismo. L’analfabeta è un uomo
perduto, e si impone la necessità di salvarlo, riempiendolo di parole
alfabetizzate. Questa concezione nasconde una vera paura della libertà. E
l’alfabetizzazione non è un diritto; è un dono.

“L’alfabetizzazione è autenticamente umanistica […] solo quando, senza
temere la libertà, si instuaura come un processo di indagine, di creazione, di
recupero della propria parola, da parte dell’analfabeta […]. L’uomo apprende
ciò che è fondamentale: la necessità di scrivere la propria  vita, di fare esistere
la propria vocazione ontologica e storica, di umanizzarsi, di essere di più” (P.
Freire, 1968, p. 67).

La parola autentica è insieme riflessione e azione; è praxis, lavoro, è
trasformare la realtà. Per questo la parola non è privilegio ma diritto di base.

Vi sono delle parole generatrici. Per questo l’alfabetizzazione come atto
creativo è già la Pedagogia in sé stessa. Operare sul mondo trasformandolo è
fare cultura.

Le indicazioni di Paulo Freire sono state utili per cercare di tradurre le
aspirazioni di integrazione in un’operatività quotidiana che contenesse una
dimensione vasta cometa società. Un’ambizione che collegava l’integrazione
al cambiamento sociale. E questo fu capito bene dai Sindacati, che vissero
attivamente la proposta dell’integrazione. Nel novembre del 1974 si svolse a
Roma un importante convegno dedicato “all’inserimento dell’handicappato”
nella scuola ordinaria. Era organizzato dal Sindacato nazionale scuola CGIL, dal
Movimento di Cooperazione Educativa e all’Istituto di Psicologia del CNR (Cfr.
AA. VV, 1975). E i sindacati cominciavano a pretendere che le negoziazioni
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contrattuali comprendessero i diritti delle persone con disabilità.

Oltre la scuola
La scuola dell’integrazione, ancor più della prospettiva inclusiva, deve ope-

rare con altre strutture e in funzione della vita che va oltre la scuola. Una rivista
europea importante come la francese “Esprit” dedicò un numero speciale al
lavoro sociale (1972). Sottolineiamo la dimensione europea, che a volte è
lasciata in ombra. Crediamo sia invece un aspetto caratterizzante che investe
molti aspetti, dalla formazione all’organizzazione in équipe interdisciplinare e
interprofessionale.

Il lavoro sociale è esposto al rischio di subordinazione alla logica del controllo
sociale. Per Paul Vigilio, lo spazio sociale è talmente saturo che i muri dei
ricoveri non delimitano niente, e sono illusori ed arcaici (P. Vigilio, 1972, p.
128). Questo è un punto in comune con la svolta che ha caratterizzato la
Psichiatria. Ma le vicende dell’integrazione, soprattutto scolastica, non hanno
molti altri punti in comune con le vicende della Psichiatria, che avevano ed
hanno strutturazioni assai diversi dal mondo dell’educazione.

Queste considerazioni del rischio di confondere lavoro e controllo sociale.
Un operatore sociale deve evitare di pensare che le “sue” soluzioni sono
automaticamente trasformate in decisioni. Deve acquistare una legittimazione
che passa dalla conquista di credibilità e fiducia rispetto a chi ha ruoli politico-
amministrativi. Questo ha significato e significa rivedere lo specifico della
propria professionalità e curarne l’interfaccia interistituzionale come elemen-
to fondamentale del proprio operare. A tanti anni di avvio, questa è una
necessità ancora largamente incompiuta, e lo stesso profilo professionale di
alcune figure operative è indefinito. Sono in gran parte valide le parole di
Sergio Neri: “Attualmente non c’è la capacità di vedere come costruire le cose,
è una politica che si muove sul come fare, uno sa come fare una cosa ma non
ne ha, a mio avviso, una visione di insieme. Se non hai un progetto più ampio
rimani fermo lì, se non hai un’idea delle cose a lungo termine non riesci più a
distinguere” (S. Neri, in S. Nocera, 2001, p. 248).

Occorre andare oltre la scuola, verso l’età adulta, il lavoro, la vita autonoma
e poi l’invecchiamento. La credibilità dell’impegno nell’integrazione scolastica
è il seguito: la realizzazione del progetto di vita.

Riferimenti internazionali
Ci sono molti motivi di conforto giunti, per l’impegno inclusivo, guardando

al contesto internazionale. Aldo Zelioli, che lavorava nei decenni dal ’60 all’ ‘80
al Ministero della Pubblica Istruzione nel ruolo di Ispettore Tecnico, aveva la
cura istituzionale dell’avvio e della crescita robusta dell’integrazione scolasti-
ca. E guardava al mondo, non fermandosi ai confini italiani.
Per sintesi, facciamo riferimento a due grandi fonti di confronto e di conforto:

a) le correnti di pensiero, di ricerca e di studio che hanno indicato temi
fondamentali, che si sono intrecciati alle esperienze italiane in modo tale, da
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rendere difficile l’ordinare in una sequenza temporale temi ed esperienze.
Pensiamo agli studi sulle istituzioni totali di Erving Goffman (1972; 1961), al
passaggio dal programma al curricolo (Cfr. L. Stenhouse, 1977; 1976), alle
rielaborazioni del mainstriming e del mastery learning (Cfr. G. Petracchi,
1978), alla formulazione del “profilo eterocronico” (R. Zazzo, 1971; 1969). E
tante altre indicazioni, studi, esperienze con cui confrontarsi, e di cui chi opera
era ed è goloso. Un’idea e un progetto può sintetizzarsi nell’idea della
decolonizzazione, dell’infanzia e non solo (Cfr. G. Mandel, 1971). Questa
prospettiva si è confusa, ed è ancora impropriamente confusa con un aspetto
che le è estraneo: il permissivismo, il “lasciar fare”, la rinuncia dell’esercizio
della responsabilità educativa. Crediamo che a questa caricatura siano state
addossate molte colpe, quali il dominio di una socializzazione vuota di
apprendimenti o la promozione facile e anche regalata, con semplificazioni
falsificanti. Le curiosità erano e sono saldate fortemente all’impegno respon-
sabile.  Difficile pensare che queste curiosità ad ampio orizzonte possano
corrispondere ad un corso formalizzato (che ci vuole! Assolutamente…) di
formazione.

b) le “agenzie” internazionali. Ci limitiamo a un’indicazione. Nel1970, Edgar
Faure, incaricato di coordinare un gruppo di studiosi di ogni parte del mondo,
presentò il Rapporto sulle strategie dell’educazione (1973; 1972). Edgar Faure

Costruire il piano educativo individualizzato: strumenti per la scuola

I 4 volumi della collana Costruire il nuovo PEI di Erickson editore, pubblicati dopo il volume
guida: “Il nuovo PEI in prospettiva bio-psico-sociale ed ecologica” che presentava una
guida teorico-metodologica per la redazione del PEI e i modelli nazionali in chiave
pedagogico e didattica, riprendono i capisaldi del Decreto Legislativo 66/99 e il Decreto
Interministeriale n. 182/2020 annullato poi dal TAR del Lazio. I 4 volumi “Costruire il nuovo
PEI all’infanzia”, “Costruire il nuovo PEI alla primaria”, Costruire il nuovo PEI alla seconda-
ria di primo grado” e “Costruire il nuovo PEI alla secondaria di secondo grado”, si delineano
come strumenti e linee guida operative per insegnanti, operatori e famiglie nella costru-
zione e nella coprogettazione del PEI. I testi hanno un’unica struttura composta dalle 12
sezioni previste nei modelli di PEI ministeriali: quadro di riferimento, elementi generali
desunti dal Profilo di funzionamento, raccordo con il progetto individuale, osservazioni sul
bambino, interventi, osservazioni sul contesto, interventi sul contesto, interventi sul
percorso curriculare, organizzazione generale del progetto di inclusione, certificazione
delle competenze, verifica finale, pei provvisorio. Ogni sezione ha il rimando normativo di
riferimento ed è accompagnata da: strumenti di osservazione, schede guida, sezione dei
PEI.

D. Ianes, S. Cramerotti, F. Fogarolo (a cura di), Costruire il nuovo PEI all’infanzia, Erickson,
Trento 2021, 17.50 €, D. Ianes, S. Cramerotti, F. Fogarolo (a cura di), Costruire il nuovo PEI
alla primaria, Erickson, Trento 2021, 17.50 €, D. Ianes, S. Cramerotti, F. Fogarolo (a cura
di), Costruire il nuovo PEI alla secondaria di primo grado, Erickson, Trento 2021, 17.50 €,
D. Ianes, S. Cramerotti, F. Fogarolo (a cura di), Costruire il nuovo PEI alla secondaria di
secondo grado, Erickson, Trento 2021, 17.50 €.
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è una personalità politica francese di primo piano. E il Rapporto è un documen-
to-svolta: pone il tema dell’educazione come centrale di un modello di società,
antagonista al modello di società militarizzata che l’incremento continuo delle
spese militari sembra imporre. La novità storica è che lo sviluppo dell’educa-
zione, a livello mondiale, tende a precedere il livello dello sviluppo economico.
E per la prima volta nella storia, l’educazione si impegna concretamente a
preparare gli umani per società che non esistono ancora e che vanno costruite.
Il Rapporto non affrontava la specificità dell’integrazione di soggetti “speciali”.
Ma diventava un fondamentale sostegno per la realizzazione dell’integrazio-
ne: dava respiro a un disegno ampio, che conteneva, con congruenza e
chiarezza, l’integrazione. Ed era molto più importante, o almeno così sembrò,
di documenti tecnici specifici ma scarsamente prospettici.

L’inclusione vuole essere non un nuovo modo di dire, ma una realtà comples-
sivamente disposta per la vita di tutte e di tutti, senza strutture speciali o
progetti straordinari.

L’inclusione è un diritto fondamentale ed è in relazione con il concetto di
“appartenenza”. Le persone con o senza disabilità possono interagire come
persone alla pari. Un’educazione inclusiva permette alla scuola regolare di
riempirsi di qualità: una scuola dove tutti i bambini sono benvenuti, dove
possono imparare con i propri tempi e soprattutto possono partecipare, una
scuola dove i bambini riescono a comprendere le diversità e che queste sono
un arricchimento. La diversità diventa, così, normale. E lo stesso per il lavoro,
per i trasporti, per la vita sociale e culturale. Scopo dell’inclusione è quello di
rendere possibile, per ogni individuo, l’accesso alla vita “normale” per poter
crescere e “svilupparsi” totalmente.
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Margherita D'Ignazio, Franca Ferrari,
Gloria Gagliardini, Sibilla Giaccaglia,
Federica Luchetta, Leonardo Pisani,
Andrea Rossi

segnalazioni
librarie

bioetica

Bormolini Guidalberto, Accompagnatori accompagnati,
Messaggero, Padova 2020, pp. 132, € 14,00.

Pur essendo chiara l’impronta data dalla formazione dell’autore, sacerdote e
monaco, questo libro rappresenta una riflessione -e non un manuale- su alcuni
aspetti dell’accompagnare al fine vita, ma non solo dal punto di vista spirituale.
Dopo una panoramica sulla crisi della biomedicina e sul composito ambito delle
Medical Humanities, si delinea lo stile di “accompagnamento integrale”, basato
sull’empatia e sulla reciprocità tra accompagnatori e accompagnati.

Brusca Maria Teresa, Nave Elena, Le parole della bioetica,
 Il Pensiero Scientifico, Roma 2021, pp. 292, € 28,00.

Questo dizionario ragionato nasce con l’idea di fornire agli studenti delle scuole
superiori uno strumento per conoscere molti termini della bioetica entrati nel
dibattito pubblico e nelle vite di ciascuno di noi. Il presupposto è che per farsi
un’idea di un argomento sia necessaria una preliminare conoscenza, accessibile
ed accurata, del suo significato. Aggiornato negli anni, alla sua stesura hanno
contribuito accademici, ricercatori e medici di differenti specializzazioni.

Cattorini Paolo M., Suicidio? un dibattito teologico,
Claudiana, Torino 2021, pp. 256, € 19,00.

Un’accurata riflessione, dal punto di vista teologico, su quello che Camus definì
“l’unico problema filosofico veramente serio”. Alla ferma condanna della morale
cristiana, che considera il suicidio antitetico alla fede, si contrappone un’infinità
di casi (compreso quello inerente al suicidio assistito) in cui la fine volontaria della
vita non è interpretabile come opposizione a Dio, definendo invero un “significa-
to” particolare, che permette di introdurre i concetti di libero arbitrio, eccezione
e moral nuancée.

chiesa

Cipriani Roberto, L’incerta fede,
Angeli, Milano 2020, pp. 499, € 30,00.

Il libro presenta i risultati di una ricerca sui modi di credere, di praticare, sul lessico
religioso degli italiani e delle italiane; l’indagine è stata condotta con metodo
quantitativo (questionari e statistica) e qualitativo: sono state somministrate
interviste aperte e semiguidate. Queste alcune tematiche affrontate: vita quoti-
diana e festiva, felicità e dolore, vita e morte, rappresentazione di Dio, preghiera,
istituzione religiosa, papa Francesco...Ne emerge uno scenario di cambiamento,
nonostante delusione e scetticismo, è viva ancora la ricerca di senso.

Lastrucci Emilio, Digilio Rocco, Don Milani e noi,
Armando, Roma 2020, pp. 424, € 39,00.

Il volume nasce in occasione del convegno, tenutosi a Matera nel 2018, sull’ere-
dità e l’attualità di don Milani, ma non rappresenta semplicemente la raccolta
degli atti: gli studiosi approfondiscono, in forma di saggio, gli argomenti trattati
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in quell’occasione. Ne emerge un ritratto polifonico del prete di Barbiana,
dettagliato negli aspetti etici, politici, teologici e filosofici della sua esperienza
pastorale e didattica.

Percassi Vincenzo, L’esercizio della libertà,
Dehoniane, Bologna 2021, pp. 281, € 25,00.

Il presupposto del testo è che l’esercizio della libertà, in cui costantemente è
impegnato l’uomo, sia legato allo sviluppo della sua coscienza. Quella che l’autore
traccia è la proposta di un percorso integrato dello sviluppo psicologico e
spirituale, così come integrate nel testo sono la prospettiva teorica e i consigli
pratici per l’educazione (di se stessi e degli altri) alla libertà; questa integrazione
dal carattere spirituale è frutto dell’esperienza formativa, personale e professio-
nale dell’autore stesso: sacerdote, missionario e psicologo.

disabilità

AA.VV., Autismo a scuola,
Erickson, Trento 2021, pp. 379, € 19,50.

Una guida per offrire alla scuola strumenti indispensabili per dare risposte
inclusive, funzionali e tempestive ai bisogni di alunni con disturbi dello spettro
autistico. La prima parte propone un quadro introduttivo (definizione, eziologia,
basi neurobiologiche, modelli interpretativi e criteri diagnostici). La parte centra-
le analizza (anche con schede operative) possibili approcci di intervento
psicoeducativo e didattico nel contesto scolastico; seguono riflessioni sulla vita
adulta, sulla sindrome di Asperger e sull’importanza dell’alleanza con la famiglia
e le associazioni.

Antonietti Maja, L’inclusione nella scuola dell’infanzia,
Carocci, Roma 2020, pp. 195, € 16,00.

La scuola dell’infanzia può e deve rappresentare uno spazio fondamentale per
promuovere le pratiche inclusive; il testo analizza i fondamenti teorici descriven-
do possibili modelli declinabili in azioni didattiche. Viene spiegato perché e in che
modo per includere nella scuola dell’infanzia è necessario partire dall’osservazio-
ne, dalla documentazione e da pratiche di autovalutazione. Seguono spunti di
riflessione teorici e pratici sull’opportunità dello spazio aperto per favorire
processi inclusivi e sulla necessità di valorizzare i comportamenti prosociali.

Rizzacasa D’Orsogna Costanza, Storia di Milo, il gatto che non sapeva saltare,
Guanda, Parma 2021, pp. 108, € 13,00.

Milo, questo il nome del buffo protagonista, è un gatto speciale, ha un disturbo
neurologico che, tra l’altro, gli impedisce di saltare. La mamma umana di Milo lo
ama tanto e lo aiuta a superare i suoi problemi: il gattino cresce e incontra tanti
animali, ognuno speciale: il riccio timido, il cane abbandonato perché senza
pedigree, l’astice senza chela, il gatto balbuziente e conosce anche la ferocia di
alcuni esseri umani nei confronti degli animali più deboli. Scopre come essere
diversi può diventare una ricchezza da condividere con gli altri.

Sferrazzo Sebastiano, Ti voglio bene, come se tu fossi normale,
Progetto Cultura 2003, Roma 2021, pp. 128, € 15,00.

Sebastiano Sferrazzo raccoglie in questo testo la sua autobiografia: padre di due
bambine, amante del teatro, allenatore di una squadra di rugby e affetto da
sclerosi multipla. Proprio grazie all’importanza dello sport e delle sue altre
passioni emerge quanto il coraggio e la forza di andare avanti siano di vitale
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importanza per tenere testa alla malattia.

Stoppa Beppe, Io vivo altrove,
Laurana Editore, Milano 2021, pp. 384, € 10,00.

Le storie che compongono il testo sono frutto di un lavoro di ascolto e collettivo
che l’autore ha fatto con i protagonisti, persone autistiche e loro famigliari ed
educatori. L’obiettivo è raccontare l’autismo attraverso esperienze quotidiane,
storie e aneddoti di vita vissuta; emerge con chiarezza, pur nell’impostazione
divulgativa e non manualistica, la concezione di questa sindrome come una
condizione di vita caratterizzata da molteplici e differenti manifestazioni.

Toto Giusi Antonia, La speciale psicopedagogia di Vygotskij,
Progedit, Bari 2021, pp. 105, € 15,00.

In che modo le scienze dell’educazione possono raccogliere l’eredità rivoluziona-
ria del pensiero di Vygotskij traducendola in proposte didattiche personalizzate
ed inclusive? Il volume offre stimoli e riflessioni per rileggere il pensiero dello
psicologo e pedagogista russo a partire dal suo approccio socio-culturale; fonda-
mentale la sua visione socio-costruttivista della disabilità e le innovative proposte
metodologiche da adottare nella pedagogia speciale.

Vianello Renzo, Insegnare a leggere a bambini e ragazzi con disabilità intellettiva,
Giunti, Firenze 2021, pp. 119, € 18,00.

Il libro è composto da schede operative (suddivise in 10 unità) pensate per aiutare
bambini e ragazzi con disabilità intellettiva ad imparare a leggere; si procede per
gradi nel rispetto del funzionamento della mente nell’acquisizione della compe-
tenza della lettura. Si parte dal proprio nome, dalla suddivisione delle parole in
sillabe per poi passare all’analisi dei singoli fonemi. I materiali (che si possono
ritagliare, plastificare) sono arricchiti da ulteriori risorse consultabili e scaricabili
online.

ecologia

Mancuso Stefano, La pianta del mondo,
Laterza & Figli, Roma 2020, pp. 191, € 18,00.

Le piante sono fonte di vita, resistenti, longeve, ma anche piene di informazioni
importanti, per chi è esperto e sa ritrovarle. Nonostante ciò, e pur rappresentan-
do l’85% della materia vivente, non vengono trattate con cura e considerazione.
Attraverso le storie che riguardano il legame tra le piante e la vita dell’uomo sulla
terra, questo libro vuole essere anche un’esortazione a consumare meno e a
rispettare il mondo vegetale per salvaguardare noi stessi.

educazione

Baroni Walter Stefano, Sociologia del lavoro educativo,
Carocci, Roma 2021, pp. 202, € 21,00.

Il libro analizza i concetti di educazione e lavoro educativo, con una ricognizione
che parte dai classici della sociologia, attraversa il campo delle organizzazioni che
offrono servizi educativi, descrive il profilo pubblico dell’educatore nell’evoluzio-
ne legislativa che lo definisce (fino alla recente legge Iori) e approda ai destinatari
dell’intervento educativo. Un testo utile a definire temi e contorni di una
disciplina fortemente enfatizzata a livello di senso comune, ma ancora impossi-
bilitata ad assurgere a piena dignità sociale.
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Dato Daniela, Ladogana Manuela (a cura di), Educare alla cittadinanza locale e globale,
Zeroseiup, Bergamo 2021, pp. 110, € 15,00.

Il libro propone di ripensare al profondo significato di “cittadinanza”, fondato su
modelli comunitari che intrecciano l’uomo con la terra e la natura, sia a livello
locale che globale. L’interdipendenza politica, economica, sociale e culturale è un
tema trattato nelle linee guida dell’Unesco sull’educazione alla cittadinanza
globale. La scuola deve avere un ruolo educativo rendendo consapevoli le nuove
generazioni delle diversità culturali, dei diritti umani, della parità di genere e del
valore dello sviluppo sostenibile. Vengono riportate progettazioni ed esperienze
educative.

famiglia

Anceschi Sara, Mamma, tu in che pancia sei nata?,
Ets, Pisa 2021, pp. 114, € 12,00.

Il libro è un’autobiografia dell’autrice Sara Anceschi che a partire dall’evento della
sua maternità racconta il suo vissuto di bambina adottata. Emerge un diverso
punto di vista sul tema dell’adozione: il messaggio che vuole far arrivare, metten-
do l’accento “sull’adottato” (e non sugli adottanti) è quello che non sempre per
adozione si intende una problematica ma anzi può essere un’importante espe-
rienza e opportunità.

immigrazione

Boerchi Diego, Valtolina G. Giulio (a cura di), Nella mia classe, il mondo,
Junior, Azzano San Paolo 2021, pp. 228, € 25,00.

In che modo la scuola ha saputo accogliere e valorizzare la presenza di studenti
con background migratorio? Il volume analizza le dinamiche che devono essere
affrontate  in una classe interetnica; non solo la barriera linguistica ma anche la
motivazione, la valutazione, i possibili disturbi dell’apprendimento derivati dal
bilinguismo, il rapporto con le famiglie. Solo con un approccio olistico e di
conoscenza reciproca si può favorire un clima di inclusione e prevenire fenomeni
di bullismo e radicalizzazione.

minori

Gigli Alessandra (a cura di), Oltre l’emergenza,
Junior, Azzano San Paolo 2021, pp. 245, € 26,00.

Il volume presenta i risultati di alcune ricerche che si sono interrogate sulla
condizione dell’infanzia ai tempi del Covid. La prima parte propone una fotografia
delle famiglie durante il primo lockdown, seguono un’analisi delle emozioni e dei
vissuti dell’infanzia durante la pandemia, una riflessione sulle sfide dei servizi
educativi e della scuola del segmento 0-6 durante il Covid; in conclusione spunti
metodologici e proposte pedagogiche per il futuro.

Zaninelli Francesca Linda, La continuità educativa da zero a sei anni,
Carocci, Roma 2021, pp. 174, € 15,00.

L’istituzione del sistema integrato di istruzione ed educazione 0-6 rappresenta
una tappa innovativa fondamentale per garantire il rispetto dello sviluppo di tutti
le bambine e i bambini e offrire le stesse opportunità, con uno scambio continuo
e un coordinamento tra scuola, servizi educativi, famiglie e territorio. Il volume
spiega la centralità del concetto di continuità educativa nello zerosei, analizzan-
done le linee guida teoriche, le sperimentazioni pratiche (dalle sezioni primavera
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ai poli per l’infanzia), comparandole anche con le esperienze già consolidate in
Europa.

pace

A.A.V.V., La colomba e il ramoscello,
Gruppo Abele, Torino 2021, pp. 123, € 12,00.

Questo saggio, frutto del lavoro a più mani del Movimento Internazionale della
Riconciliazione, riflette sul legame tra la prospettiva ecologista e quella pacifista.
L’invito al disarmo e alla riduzione delle spese militari, in funzione di maggiori
investimenti in ambiti sociali e sanitari, si iscrive nella prospettiva dell’ecologia
integrale; in quest’ottica vengono citati gli insegnamenti dei maestri della
nonviolenza.

Gutierrez Hanz, La riscoperta del noi,
Claudiana, Torino 2021, pp. 118, € 12,00.

Cosa possono dirci autori del passato (romanzieri, poeti, filosofi, teologi, biblisti,
salmisti) per aiutarci a riflettere sulla dimensione collettiva dell’esistenza ai tempi
del Covid? Che futuro avrà il noi dopo l’emergenza? Questi alcuni temi attorno ai
quali siamo guidati a meditare ai tempi del Coronavirus: amore, immaginazione,
razzismo, politica, destino paura e fiducia, istituzioni, caos natura e Dio, inteso
come rifugio. Nella reciprocità e nel dialogo si possono cercare le risposte per
affrontare insieme le crisi e trasformare la vulnerabilità e la fragilità in risorse.

Vaccari Franco, L’approccio relazionale al conflitto,
Angeli, Milano 2021, pp. 111, € 18,00.

L’autore, fondatore e presidente dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace,
raccoglie in questo libro gli aspetti teorici e metodologici del Metodo di trasfor-
mazione creativa dei conflitti che porta lo stesso nome dell’associazione: giovani
provenienti da tutte le parti del mondo, vittime in prima persona di conflitti
armati, scelgono di condividere per due anni un percorso di vita e formazione
fianco a fianco con i loro “nemici”. Il presupposto è che sia la relazione il
detonatore di ogni possibile cambiamento indirizzato alla pace.

politiche sociali

Aa.vv. (a cura di), Vulnerabilità: etica, politica, diritto,
If Press Srl, Roma 2018, pp. 350, € 24,00.

Il volume offre una disamina del “paradigma della vulnerabilità” nelle scienze
sociali attraverso una raccolta di saggi, alcuni finora inediti in italiano. Del
concetto di “vulnerabilità” viene ricostruita l’evoluzione nel pensiero filosofico-
politico-giuridico, e vengono analizzate le sue ambivalenti ricadute sul piano
concreto dell’organizzazione delle politiche sociali e del riconoscimento dei
diritti. Le prospettive d’analisi sono quella femminista, filosofica e sociologica, e
alcuni ambiti trattati la disabilità, l’immigrazione, la povertà.

psichiatria

Villa Giorgio, In comunità,
Edizioni Dell’Asino, Roma 2021, pp. 227, € 18,00.

Giorgio Villa racconta i suoi vent’anni da fondatore e direttore di una comunità
terapeutica per pazienti con disabilità mentale. La Comunità terapeutica di via
Montesanto nasce in seguito alla chiusura del manicomio di Roma, a cui l’autore
stesso ha contribuito, e fonda i suoi principi sulle concezioni basagliane di una
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psichiatria deistituzionalizzante e territoriale: di questi e della loro applicazione
nel tempo il testo rende conto, intessendo aneddoti di esperienza diretta nelle
trame di una storia più ampia.

psicologia

Bonas Gianni, Il coraggio di farsi aiutare,
Cleup, Padova 2021, pp. 236, € 15,00.

Gianni Bonas, psicologo e psicoterapeuta, raccoglie in un unico libro (che lui
stesso definisce “manuale di sopravvivenza”) sedici storie di uomini e donne che
hanno deciso di farsi aiutare per superare momenti difficili e dolorosi della loro
vita. Ne emergono racconti autentici e ricchi di emotività che fanno riflettere su
quanto sia importante e coraggioso chiedere aiuto e ricevere il giusto supporto.

sanità

Barcellona Giandomenico, Global health law,
Maggioli, Santarcangelo Di Romagna 2020, pp. 178, € 20,00.

L’autore, avvocato ed esperto di diritto sanitario internazionale e comparato,
presenta il testo come “un’introduzione alla materia”. Nella prima parte vengono
descritte le istituzioni sanitarie globali, nella seconda si procede ad una compa-
razione tra diversi sistemi sanitari. Le questioni sanitarie vengono iscritte nell’am-
bito delle scienze sociali, per cui chi se ne occupa deve necessariamente avere sia
una prospettiva generalista che specialistica, oltre che multidisciplinare.

Papagno Costanza, Bolognini Nadia (a cura di), Neuropsicologia delle demenze,
Il Mulino, Bologna 2020, pp. 266, € 25,00.

Le due autrici  affrontano il tema delle demenze. Di questa patologia degenerativa
la cui diffusione è, secondo l’OMS, in allarmante aumento, vengono descritte: la
variabilità clinica, patologica e genetica dei differenti quadri di demenza, le
modalità di valutazione clinica e neuropsicologica finalizzate alla diagnosi. Sono
presenti focus sul deterioramento cognitivo nelle malattie psichiatriche, possibili
interventi non farmacologici, ruolo del caregiver e aspetti giuridico-legali.

Zambon Francesco, Il pesce piccolo,
Feltrinelli, Milano 2021, pp. 181, € 15,00.

L’autore, medico specializzato in sanità pubblica, lavora per l’OMS; il 21 febbraio
2020 gli viene conferito il compito di coordinatore dell’emergenza Covid-19 a
supporto delle regioni italiane. Decide di raccogliere le informazioni delle azioni
messe in atto a partire dal lockdown per contrastare il virus per pubblicare un
documento, trasparente e indipendente, che possa essere utile per salvare vite
in altri paesi. Il rapporto viene ritirato. Perché e chi ha voluto nascondere,
omettere nonostante migliaia di uomini e donne morti?

società

Forleo Claudio Migneco Giulia, La pandemia da azzardo,
Altreconomia, Milano 2021, pp. 160, € 14,00.

Con la crescita esponenziale dei giochi d’azzardo, nelle sale gioco e soprattutto
on-line, aumentano notevolmente le dipendenze. Il gioco d’azzardo ha avuto un
incremento durante il lockdown causato dalla pandemia. E’ indispensabile garan-
tire una corretta informazione per prevenire la patologia dei giocatori DGA, che
rischiano anche di entrare in contatto con la criminalità organizzata, infiltrata nel
gioco legale a scopo di riciclaggio.


