
28

APPUNTI 236 - LUGLIO - SETTEMBRE 2021

Margherita D’Ignazio, Franca Ferrari,
Gloria Gagliardini, Sibilla Giaccaglia,
Diletta Renna, Andrea Rossi

segnalazioni
librarie

disabilità

Bernardini M.g., Carnovali S., Diritti umani in emergenza,
If Press Srl, Roma 2021, pp. 287, € 18,00.

Alcuni esperti in campo di ricerca e volontariato analizzano il duro impatto che la
pandemia da Covid-19 ha avuto sui soggetti più fragili della società: gli “outlier”
ovvero coloro che sono sia dentro che contro il sistema. Tra questi le persone con
disabilità, gli anziani e allo stesso tempo i loro caregiver che hanno dovuto
affrontare tutte le problematiche e il disagio della pandemia tra disservizi e
discriminazioni che già esistevano ma che il Covid-19 ha ampliato e in alcuni casi
peggiorato.

ecologia

Lambert Gérard, La febbre della terra,
Dedalo, Bari 2020, pp. 209, € 13,90.

Questo testo affronta in modo analitico il fenomeno dei cambiamenti climatici e
l’influenza che le attività umane hanno sulla salute del pianeta. Il protagonista è
un bravo fisico che si finge consulente scientifico del Presidente degli Stati Uniti
e fa ricerca in vari laboratori del mondo, studiando i ghiacciai, l’effetto serra e
l’aumento dell’anidride carbonica in atmosfera. Riporta poi alla Casa Bianca i
risultati delle sue spedizioni ed i probabili scenari, non così lontani, sul nostro
futuro.

Tartaglia Angelo, Clima,
Gruppo Abele, Torino 2021, pp. 92, € 10,00.

Il fisico Angelo Tartaglia indirizza questa lettera sul clima al Presidente del
Consiglio e, attraverso di lui, alla politica tutta. Egli sostiene, dal suo punto di vista
di cittadino e scienziato, che pur avendo preso atto del mutamento climatico non
si stiano adottando tutte le misure necessarie a contrastarlo. Nel testo, fruibile e
puntuale, fa emergere dunque le contraddizioni e le possibili soluzioni, facendo
appello alla razionalità di ciascun essere umano.

economia

Brancaccio Emiliano, Non sara’ un pranzo di gala,
Meltemi, Roma 2020, pp. 224, € 18,00.

Giacomo Russo Spena ricostruisce l’evoluzione del pensiero del professore di
economia politica, Emiliano Brancaccio, attraverso la raccolta cronologica di
interviste, articoli, dibattiti, saggi. Rimanendo fuori dall’arena politica-partitica,
l’economista neo-marxiano sostiene la necessità di una moderna pianificazione
economica collettiva per garantire democrazia e libertà, e di un “comunismo
scientifico” a fronte di una pandemia che ha messo in luce tutte le falle del sistema
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capitalistico.

Bruni Luigino, La ferita dell’altro,
Marietti 1820, Milano 2020, pp. 169, € 14,00.

Questa seconda edizione del libro dell’economista Luigino Bruni mette in luce
l’aspetto profetico del testo, che affrontava (già prima della pandemia, della vasta
diffusione dei social media, dell’aumento del fenomeno migratorio) una riflessio-
ne sull’economia moderna e sul suo impatto nelle relazioni. I temi sono la crisi dei
rapporti umani generata dalla crisi dei mercati, la paura di esporsi all’altro e alle
ferite che ogni relazione può provocare, e il conseguente isolamento sociale.

educazione

Coluccelli Sonia, Il metodo Montessori nei contesti multiculturali,
Erickson, Trento 2020, pp. 150, € 19,50.

Intento dell’autrice è illustrare in che modo sia possibile e proficuo applicare il
metodo Montessori ai contesti multiculturali, avvalendosi di esempi di buone
pratiche e descrivendo tecniche impiegabili dalla prima infanzia all’alfabetizzazione
degli adulti. Ad assumere centralità nell’esposizione, però, non sono solo le
metodologie didattiche, ma i principi ideologici di una pedagogia cosmica, senza
discriminazioni, intrinsecamente aperta all’incontro con l’altro.

Fedeli Daniele, La gestione dei comportamenti-problema,
Anicia, Roma 2020, pp. 206, € 22,00.

La scuola, oggi, si trova di fronte ad un importante fenomeno certificatorio di
diagnosi, dovuto ad una maggiore cultura e consapevolezza delle problematiche
legate alla disabilità, deficit del neuro sviluppo, disturbi dell’apprendimento e
difficoltà di vario tipo. Sempre più diventa quindi necessario avere strumenti e
adottare tecniche educative. L’autore analizza il comportamento-problema,
individua quando si manifesta, presenta gli approcci di intervento psico-educativo
e propone schede di lavoro.

Fedeli Daniele, Zanon Francesca (a cura di), Le regole sono importanti,
Giunti, Firenze 2021, pp. 127, € 18,00.

L’acquisizione delle funzioni autoregolative svolge un ruolo fondamentale nella
crescita delle bambine e dei bambini, come presupposto per riuscire ad agire in
modo autonomo e controllato perseguendo obiettivi (mangiare, giocare, dise-
gnare…). Tale progresso non sempre è semplice: per questo il volume offre
laboratori realizzabili nella scuola dell’infanzia in diversi momenti della giornata
e dell’anno, finalizzati all’acquisizione delle abilità autoregolative (autocontrollo,
flessibilità, mantenimento attentivo, pianificazione).

Giuntoli Franco, Il merito e l’uguaglianza,
Albatros, Roma 2020, pp. 519, € 19,50.

A cospetto di una nutrita letteratura che si occupa di uguaglianza, sono poche le
teorie che si interrogano sulla nozione di merito. Il testo si apre con un’indagine
linguistica e lessicale sulla parola uguaglianza e sui suoi usi in relazione al merito
(o al bisogno); vengono analizzate teorie e dottrine filosofiche e sociologiche, al
fine di fornire chiarimenti e strumenti di riflessione adeguati per una filosofia
dell’educazione capace di guidare scelte politiche ponderate nell’ambito della
suola.
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famiglia

Calandrone Maria Grazia, Splendi come vita,
Ponte Alle Grazie, Milano 2021, pp. 221, € 15,50.

Un romanzo autobiografico vivo e luminoso: Maria Grazia Calandrone condivide
con il lettore la sua personalissima storia familiare, con un linguaggio intenso e
poetico, coinvolgendolo nella trama di gioia, abbandono, amore e dolore di cui
è intessuta la sua infanzia. Una donna che racconta e parla alla propria Madre in
quanto a sua volta donna, oltre che madre (adottiva), ricucendo attraverso le
parole un legame incrinato.

Daffi Gianluca, Genitori rispettosi e rispettati,
Erickson, Trento 2020, pp. 150, € 16,00.

Affinché un rapporto genitoriale funzioni nel modo giusto, è importante rispet-
tare i figli e mantenere il ruolo di genitori-educatori. Il libro parte da una serie di
situazioni difficili, con esemplificazioni di problemi che l’autore elenca ed analiz-
za. L’atteggiamento risolutivo non esiste, ma lo psicologo Daffi, partendo da studi
pedagogici ed esperienze personali, propone suggerimenti ai genitori: non premi
o punizioni, ma ascolto, condivisione, controllo delle situazioni e cura dei propri
figli.

Mortari Luigina, Sita’ Chiara, L’affido familiare,
Carocci, Roma 2021, pp. 146, € 15,00.

È importante avere un riscontro dai figli biologici e da quelli che vivono o hanno
vissuto un affido, per comprendere meglio le dinamiche familiari che, inevitabil-
mente, si attivano. Il lavoro delle due autrici è proprio volto a raccogliere le loro
voci: ascoltare il parere dei giovani coinvolti è molto utile per chi segue le pratiche
di affido, accompagnando famiglia e ragazzi attraverso il percorso, non sempre
facile, tra due ambiti familiari.

immigrazione

Di Sanzo Donato, Braccia e persone,
Claudiana, Torino 2020, pp. 176, € 24,00.

Di Sanzio compie un lavoro di ricostruzione storica del fenomeno dell’immigrazio-
ne in Italia, analizzando l’evoluzione dal punto di vista legislativo, sociale, politico
e culturale. L’autore individua il focus negli anni Ottanta: in questo decennio
avviene la “scoperta” dell’immigrazione da parte dell’Italia, cambia la sensibilità
giuridica, il tipo di narrazione mediatica e di conseguenza la sensibilità collettiva.
Punto di svolta, l’assassinio di Jerry Essan Masslo nel 1989, rifugiato politico
sudafricano, bracciante agricolo nel casertano.

minori

Farne’ R., Balduzzi L. (a cura di), Bambini invisibili,
Junior, Azzano San Paolo 2021, pp. 97, € 15,00.

Una piccola mostra fotografica prodotta da genitori che durante il lock-down
imposto dal diffondersi del Covid-19 hanno vissuto la quotidianità dei propri figli:
didattica a distanza, giochi, letture, ma anche momenti di crisi dovuti al cambio
di routine che la pandemia ha imposto. Le foto sono state analizzate da un gruppo
di studiosi di Scienze dell’Educazione che ne hanno dedotto le conseguenze
emotive nei bambini in una quotidianità a cui si sono dovuti adattare con grande
coraggio.
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pace

Mancini Roberto (a cura di), Gandhi,
Jaca Book, Milano 2020, pp. 96, € 10,00.

L’autore approfondisce la figura politica di Gandhi, colui che inaugurò la pratica
della nonviolenza come modalità politica alternativa alla guerra nella sua lotta
all’indipendenza indiana. Una lotta politica che si intreccia ad una spiritualità
vissuta come “cura per tutto ciò che vive in quanto radicato nella relazione con
la verità”. Il libro si divide in due parti: la prima inquadra Gandhi nella sua
biografia, la seconda propone scritti scelti.

politiche sociali

Moruzzi Mauro, Prandini Riccardo (a cura di), Modelli di welfare,
Angeli, Milano 2020, pp. 238, € 31,00.

Il libro s’interroga sui tipi di welfare proponibili dopo lo sgretolamento dei vecchi
modelli, ancorati a logiche di stato, mercato, famiglia e cittadinanza. La riflessione
interseca i principali assi su cui si stanno ridefinendo le politiche sociali del XXI
secolo e suggerisce nuovi percorsi di attivazione. Uno stimolo, ma anche una sfida
a un policy making ancora “ingessato” e incapace di andare oltre la prospettiva
meramente assistenzialistica.

sanità

Albano Ugo, Martinelli Nicola, Accompagnare alle frontiere della vita,
Maggioli, Santarcangelo Di Romagna 2020, pp. 165, € 16,00.

Rispetto all’eredità lasciata dagli studi classici di Elias e Kübler Ross sulla solitudi-
ne del morente, questo manuale si pone nella prospettiva del caregiver che si
relaziona con la persona giunta al crepuscolo dell’esistenza. Ne nasce un agile ma
denso strumento operativo, utile ad ampliare le competenze di ascolto attivo nel
lavoro di cura palliativo, nel dialogo con la propria interiorità e nelle riflessioni di
ordine etico in merito alle DAT e alla Death Education.

Colombo Asher, La solitudine di chi resta,
Il Mulino, Bologna 2021, pp. 197, €18,00.

Il libro affronta il tema dei legami sociali durante la pandemia di Covid-19, dando
rilievo alla dimensione della solitudine nel momento della morte. Chi ha perso
una persona cara durante l’emergenza sanitaria è stato privato dei rituali sociali
fondamentali (ultimo saluto, rituale funebre); ciò ha fatto emergere la più grande
paura della collettività, relativa non solo al proprio morire, ma al lasciar morire da
sola una persona cara. Il libro indaga questo tema dal punto vista sociologico e
antropologico.

Dentico Nicoletta, Missoni Eduardo, Geopolitica della salute,
Rubbettino, Soveria Mannelli 2021, pp. 258, €19,00.

Dall’analisi della crisi sanitaria mondiale dovuta alla pandemia da Covid-19, gli
autori offrono al lettore una spiegazione dei processi geopolitici e del ruolo che
in questa vicenda ha assunto l’OMS. Quale è la sua funzione? Come e da chi viene
finanziata? Che dinamiche si instaurano tra gli Stati membri e che responsabilità
giocano in questa crisi e che ruolo ha avuto in particolare l’Italia? Queste le
domande a cui si tenta di rispondere.
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Nava Francesca, Il focolaio,
Laterza & Figli, Roma 2020, pp. 241, € 15,00.

Un libro-tributo a tutte le vittime di Bergamo del Covid-19. Una raccolta di
indagini, interviste, documenti, testimonianze che l’autrice ha voluto raccogliere
in un’inchiesta volta alla ricerca della verità in un momento in cui la politica e il
sistema sanitario hanno rivelato le loro lacune segnando il corso di questa
vicenda. Quello che sembrava essere un piccolo “focolaio” arginabile è diventato
ciò che ha sconvolto l’intera vita di 60 milioni di italiani.

società

Bormolini G., Manera S., Testoni I., Morire durante la pandemia,
Messaggero, Padova 2020, pp. 159, € 12,00.

Il libro è un’analisi interdisciplinare (dal punto di vista teologico, medico e
psicologico) del tema della morte ai tempi del Covid-19. Di per sé un concetto-
tabù, che nella pandemia ha colpito e lasciato una ferita profonda nella nostra
società: la solitudine dei pazienti nelle terapie intensive, il corpo della persona
cara “scomparso” al tatto dei cari, l’impotenza di medici e infermieri di fronte al
virus. Tra testimonianze e storie, una riflessione sulla fragilità umana e la
consapevolezza della morte e del suo rispetto.

Zuppi Matteo, Segre’ Andrea, Le parole del nostro tempo,
Dehoniane, Bologna 2020, pp. 134, € 10,00.

Il cardinale Zuppi ed il professor Segrè riflettono sui cambiamenti del nostro
tempo. Lo fanno analizzando alcune parole sia da un punto di vista spirituale che
scientifico, quali ad esempio: relazione, lavoro, ambiente, integrazione, econo-
mia, volontariato, consumismo, etica. A partire da queste, l’invito è a rivedere i
nostri stili di vita per migliorare il futuro e cercare di cogliere gli aspetti positivi di
questa difficile epoca pandemica.

volontariato

AA.VV., I giovani e il volontariato,
Studium, Roma 2020, pp. 241, € 22,50.

Il libro restituisce gli esiti di una ricerca svolta in terra jonica, frutto di una
collaborazione tra Università di Bari, di Pisa e LUMSA di Taranto. Il focus è il
rapporto tra i giovani e il volontariato, analizzato alla luce della riforma del Terzo
Settore e letto con uno sguardo multidisciplinare ma principalmente di tipo
pedagogico: i dati della ricerca vengono messi al servizio di insegnanti, educatori,
enti del terzo settore, affinché valorizzino il valore del volontariato nella costru-
zione della personalità e della partecipazione sociale.

caldeb
Evidenziato


