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I SEGNALAZIONI LIBRARIE I

Traiettorie
dell'inclusione

Il volume offre una rassegna

di ricerche su servizi ed espe-

rienze nel campo dell'inclu-
sione. Dopo una descrizione
dei recenti sviluppi del feno-
meno migratorio in Italia di

Maurizio Ambrosini, si esplo-
rano, a partire dalle specifi-

cità del lavoro sociale, la re-
lazione di aiuto, l'attivazione delle reti di

supporto e le traiettorie di vita nell'inter-

vento con i migranti, descrivendo nei casi

concreti le strategie e le pratiche sociali

che gli operatori e i servizi mettono in atto

per costruire percorsi di autonomia e spazi

di permanenza consapevole.

Andrea Biagiotti, Tiziana Tarsia (a cura di),

Traiettorie dell'inclusione. Esperienze e

strategie di lavoro sociale con le persone

straniere, Carocci

Un sogno
da vivere insieme

In che modo la Caritas ita-
liana, istituita il 2 luglio
1971 per volontà di Paolo
VI, ha vissuto nei suoi primi

cinquant'anni la fraternità

evocata da papa Francesco
nell'enciclica Fratelli tutti?
Le strutture diocesane e par-
rocchiali si sono misurate
nella loro attività quotidiana con molti dei

temi approfonditi nell'enciclica, dall'ecu-

menismo alla costruzione della pace, dal-

la nonviolenza alla ricerca della giustizia,

dalla promozione umana all'accoglienza

dei rifugiati.
Le storie raccontate in questo libro mostra-

no come ciò sia avvenuto nell'esperienza

concreta di alcuni operatori e di alcune re-

altà territoriali.

Un sogno
da vivere
insieme

Paolo Beccegato - Renato Marinaro (a cura

di), Un sogno da vivere insieme. Dall'indif-

ferenza alla fraternità, Edb

Storie senza approdo di migranti italiani

Storie di migrazione italiana in Brasile al

tramonto dell'Ottocento, attraverso la

voce dei protagonisti, in documenti qui
ripubblicati per la prima volta. Le vicen-

de narrate dai diari di viaggio L'odissea
del Piroscafo Remo e La disastrosa tra-
versata del Carlo R. - entrambi del 1894,

e qui ripubblicati per la prima volta -

consentono di illuminare avvenimenti

dimenticati e trascurati anche dalla sto-

riografia, ma di stringente attualità, come

quelli dei fallimenti migratori. Attraverso

una puntuale ricostruzione effettuata su
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fondi archivistici, l'autore racconta la

storia dei quattro piroscafi italiani re-

spinti dal Brasile nel 1893 a causa delle

malattie scoppiate a bordo. Al centro

del libro ci sono le motivazioni che

spinsero milioni di italiani a scegliere la

via dell'emigrazione, le loro speranze,

le disillusioni, i disagi delle traversate e

le cause di una tragedia nazionale che

costò più di cinquecento vite.

Fabio Montella, Storie senza approdo di

migranti italiani, Biblioteca Clueb
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