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Aggiornate a giugno 2022 da Paola Moriondo. 

 

I materiali (libri, articoli di riviste e documentazione grigia), aggiornati a giugno 2022, elencati 

in ordine decrescente per anno di pubblicazione, sono disponibili presso la Biblioteca del Gruppo 

Abele, negli orari e nelle modalità previste dal regolamento della Biblioteca. L’elenco proposto 

non esaurisce quanto posseduto in Biblioteca sul tema in oggetto. Altro materiale può essere 

cercato attraverso il nostro catalogo. 

Per approfondimenti sulle specifiche aree tematiche si consiglia di consultare anche le relative 

bibliografie. 

 

I percorsi tematici proposti sono i seguenti: 

1 – Teoria, metodologia, deontologia, organizzazione   pag. 1 

2 – Servizi e politiche sociali al tempo del Covid-19    pag. 6 

3 – Formazione e supervisione iniziale e in itinere    pag. 11 

4 – Politiche sociali, welfare e diritti      pag. 15 

5 – Welfare, partecipazione e lavoro di comunità    pag. 21 

6 – Area famiglia e minori       pag. 26 

7 – L’educatore professionale nei Servizi e sul territorio   pag. 32 

8 – Area malati, disabili e anziani      pag: 38 

9 – Area salute mentale e dipendenze      pag. 44 

10 – Area immigrazione e minoranze etniche    pag. 49 

11 – Area penale         pag. 54 

12 – Area povertà ed esclusione sociale     pag. 57 

13 – Area lavoro         pag. 61 

14 – Area terzo settore, privato sociale e volontariato   pag. 63    

15 – Sitografia         pag. 69 

 

 

1 – Teoria, metodologia, deontologia, organizzazione  
 

Barbara Giaconi, Loretta Bonifazi, L’assistente sociale e l'assistente sociale specialista. 

Manuale per l'esame di abilitazione per assistente sociale (sez.B) e assistente sociale 

specialista (sez.A), 4. ed., Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2022, 434 p. 

Il volume si rivolge a chi intende preparare l'esame di abilitazione alla professione di Assistente 

sociale (sez.B) e Assistente sociale specialista (sez. A). Dopo un'introduzione sulle modalità di 

svolgimento dell'esame di Stato (le prove, le competenze e le conoscenze richieste) il testo passa 

in rassegna le principali tematiche del servizio sociale come scienza (rapporti con altre discipline, 

principali modelli teorici, strumenti e tecniche del lavoro sociale). Il volume analizza, quindi, 

l'organizzazione dei servizi istituzionali, in particolare nell'ente locale, il ruolo dell'assistente 

sociale nelle istituzioni e le politiche sociali a favore degli anziani, dei minori, degli immigrati, 

delle persone con disabilità, di quanti vivono in condizioni di disagio. Un capitolo a parte è 

dedicato alle competenze proprie richieste all'assistente sociale specialista. infine, propone e 

sviluppa esempi di casi per la prova pratica per entrambe le sezioni dell'albo, quale utile 

allenamento per affrontare l'esame di abilitazione. Il testo è fornito in SOLA CONSULTAZIONE. 

Collocazione Biblioteca: 19193 

 

A cura di Animazione Sociale; Testi di Anna Biffi, Marco Lo Giudice, Dov'è oggi la nostra anima 

politica?, in Animazione Sociale, n. 1/351 (2022), pp. 27-36 

http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2290
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2331
http://dedalo.gruppoabele.org/test/ricerca.html
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Mai come oggi i professionisti del sociale toccano con mano quanto le disuguaglianze 

condizionino i percorsi di singoli, famiglie, gruppi, comunità. Il primo articolo sostiene che se si 

rimane nei confini delle rispettive competenze, si può fare poco. Occorre ritornare a interpretare 

politicamente l'essere professionisti. Nel secondo testo si sostiene la trasversalità delle 

professioni sociali, riconfigurando i servizi a partire da chi ci lavora. Sul tema si veda anche, 

nella medesima testa, la monografia a cura di Franco Floris, Se non è politico, che lavoro 

sociale è? n. 4/345 (2021), pp. 26-40. 

 

A cura di Animazione Sociale; intervista a Franca Olivetti Manoukian, Cosa ci faccio, io 

professionista, nel servizio? Pensarsi musicisti in un'orchestra sinfonica, in Animazione 

Sociale, n. 1/351 (2022), pp. 6-17 

L'intervista a Franca Olivetti Manoukian, psicosociologa, esperta formatrice nell'ambito dei 

servizi sociali, educativi e sanitari, parte delineando una parabola dei servizi negli ultimi 50 anni, 

individuando la tendenza a circoscrivere ambiti di azione per i singoli professionisti, spesso 

perdendo di vista il mandato sociale. Oggi sembra prevalere una visione che separa l'intervento 

del singolo professionista dal buon funzionamento dell'organizzazione. Non si coglie che si tratta 

di suonare in un'orchestra sinfonica per cui non servono gli assoli. 

 

Angelo Mari, Dirigere i servizi sociali. Sostenere, valorizzare e rispettare le persone e le 

comunità, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2022, 271 p. 

Il libro analizza i numerosi aspetti che interessano la direzione dei servizi sociali, soprattutto nel 

settore pubblico. Ne approfondisce l'organizzazione, i principi, i metodi, gli strumenti e le 

dinamiche fattuali. Il contesto organizzativo di riferimento è rappresentato dal Welfare Mix, dove 

è necessario sviluppare una Network Governance sotto la regia e il coordinamento dei servizi 

sociali, per garantire l'efficacia delle attività portate avanti dai diversi soggetti, pubblici e privati. 

Nel testo viene approfondito anche il tema dell'amministrazione digitale. L'autore è docente di 

Programmazione e direzione amministrativa presso la LUMSA di Roma.  

Collocazione Biblioteca: 19214 

 

Dania D'Olivo, Azioni concrete per fare networking nei servizi sociali, in Prospettive Sociali 

e Sanitarie, a. 52, n. 2 (primavera 2022), pp. 28-31 

L'autrice propone alcuni spunti utili per mettere in pratica il lavoro di rete nei servizi sociali, 

partendo anche da un'esperienza concreta attuata nella Piana di Lucca che coinvolge 7 comuni 

dove figure professionali diverse hanno creato un modello comune per l'attuazione delle misure 

statali a contrasto della povertà. 

 

Paolo Rossi, L’organizzazione dei servizi socioassistenziali. Istituzioni, professionisti e 

assetti di regolazione, Carocci Faber, Roma, 2021, 255 p.  

Il volume, che si rivolge agli studenti di corsi universitari triennali e specialistici, propone una 

panoramica dell'organizzazione dell'offerta dei servizi socioassistenziali, introducendo elementi 

essenziali di analisi organizzativa e declinandoli per esaminare le strutture e le logiche di 

funzionamento dei principali enti pubblici e privati operanti nel settore. Si approfondiscono inoltre 

gli assetti istituzionali che regolano i rapporti tra enti, professionisti e utenza, mettendo in luce 

il contributo delle figure professionali coinvolte nella gestione ed erogazione dei servizi. Sul tema 

si consulti inoltre il testo di Flavia Franzoni e Marisa Anconelli, La rete dei servizi alla persona. 

Dalla normativa all'organizzazione, 3. ed., Carocci Faber, Roma, 2021, 235 p. (Coll. Bibl.: 

17098) 

Collocazione Biblioteca: 19029 

 

Silvia Nicodemo, Diritto dei servizi sociali, Egea, Borgoricco, 2021, 290 p.  

L'autrice è professoressa associata di Istituzioni di Diritto pubblico dell'Università di Bologna. Il 

volume, rivolto a coloro che hanno interesse ad avvicinarsi alla disciplina normativa relativa ai 

servizi sociali, propone un percorso introdotto dalla riflessione sulla forma di Stato e sui valori 

fondativi della Costituzione italiana, che sono alla base dell'offerta dei servizi sociali da parte di 

soggetti pubblici. Nella trattazione si pone attenzione alle problematiche inerenti il costo pubblico 

dei servizi e la copertura delle spese. Per la delicatezza dei diritti coinvolti, è prevista la 

formazione di figure professionali altamente qualificate dall'Università che, una volta sul campo, 
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si troveranno davanti ad una organizzazione amministrativa complessa. Il percorso proposto 

vuole quindi orientare il lettore all'interno del sistema e dei modelli organizzativi, programmatori, 

provvedimentali e convenzionali utilizzati. Su questo tema la Biblioteca propone inoltre (IN SOLA 

CONSULTAZIONE) il volume a cura di Francesco Manganaro ... [et al.], Manuale di legislazione 

dei servizi sociali. Terza edizione, Giappichelli, Torino, 2020, 600 p. (Coll. Bibl.: 18950) 

Collocazione Biblioteca: 19164 

 

L’assistente sociale. Manuale completo per la preparazione ai concorsi e all'esame di 

abilitazione, Simone, Napoli, 2021, 782 p.  

Il manuale affronta gli argomenti più richiesti negli esami per l'abilitazione all'esercizio della 

professione di assistente sociale e nei concorsi per i profili di assistente sociale negli enti locali. 

Tra questi: politiche per la famiglia, per le persone con disabilità, contro la povertà e di 

integrazione degli immigrati extra UE; inclusione sociale; integrazione tra assistenza sanitaria e 

sociale; procedimento amministrativo; diritto d’accesso e protezione dei dati personali (privacy); 

Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 267/2000); diritti, doveri e 

responsabilità del pubblico dipendente; tutela e protezione della persona, della famiglia e dei 

minori (anche stranieri); reati contro la Pubblica Amministrazione; principi e metodologie di 

intervento nella gestione dei singoli casi; progetti di prevenzione e assistenza; Codice 

deontologico. In Appendice sono riportate batterie di quesiti a risposta multipla e sintetica sulle 

materie oggetto di studio, esempi di progetti di intervento. Il manuale è disponibile SOLO IN 

CONSULTAZIONE. 

Collocazione Biblioteca: 19015 

 

Maria Chiara Pedroni, Silvia Clementi, Tecnologie e sociale, in Lavoro sociale, vol. 21, n. 3 

(giu. 2021), pp. 17-27 

Il presente focus propone due contributi: "Aiuto a distanza" di Maria chiara Pedroni e "Il Video-

colloquio" di Silvia Clementi. La pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto significativo sulle 

modalità di intervento nel campo dei servizi sociali e socio-assistenziali. Gli operatori hanno 

dovuto ricorrere a strumenti di comunicazione virtuale, senza aver avuto la possibilità di 

prepararsi e di valutare le numerose implicazioni che l'uso di tali strumenti possano avere. Uno 

studio condotto da ricercatori canadesi nel 2012 aveva già indagato come la comunicazione 

virtuale irrompa nel lavoro sociale tradizionale e quali siano le implicazioni pratiche, etiche e 

legali per l'attività professionale, l'organizzazione dei servizi e le policy. Nonostante le differenze 

legate al contesto geografico specifico, da questo studio emergono aspetti interessanti anche 

per il contesto attuale, soprattutto dopo la spinta che la situazione pandemica ha prodotto 

rispetto all'utilizzo della comunicazione virtuale nel lavoro sociale. 

 

A cura di Roberto Albano, Cesare Bianciardi e Marilena Dellavalle, Metodologia della ricerca 

e servizio sociale, 2. ed., Giappichelli, Torino, 2021, 272 p. 

Il volume, rivolto a studenti e professionisti del servizio sociale, raccoglie otto saggi di esperti a 

vario titolo nel campo della metodologia della ricerca sociale. L’opera si articola in due parti. La 

prima offre un inquadramento di alcuni temi centrali della metodologia della ricerca sociale, 

fornendo gli elementi necessari a un approccio critico che consente di evitare l’appiattimento sul 

piano tecnico, senza trascurare l’importanza degli strumenti e di un loro corretto uso. La seconda 

parte tratta il rapporto fra servizio sociale e ricerca, analizzandone l’evoluzione culturale ed 

entrando direttamente nel merito delle funzioni che possono essere assolte attraverso la ricerca, 

con particolare riferimento alla realtà italiana ma con uno sguardo anche alla prospettiva 

internazionale. Gli autori sono docenti presso l'Università degli Studi di Torino. Si consulti inoltre 

il testo di Alberta Giorgi, Micol Pizzolati, Elena Vacchelli, Metodi creativi per la ricerca sociale. 

Contesto, pratiche, strumenti, Il Mulino, Bologna, 2021, 241 p. (Coll. Bibl. 19310).  

Collocazione Biblioteca: 18890 

 

Roberto Mazza, Metodo nel processo d'aiuto del servizio sociale, Pisa University Press, Pisa, 

2021, 155 p.  

Il testo prende come riferimento teorico il paradigma della complessità e vuole essere una 

introduzione alla metodologia delle relazioni d'aiuto nei confronti di utenti portatori di bisogni 

complessi e multipli, sociali e bio-psico-sociali: disfunzionalità familiari, dipendenze, nuove 
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povertà, trascuratezza minorile, genitori con patologie psichiatriche, anziani in difficoltà, 

separazioni disperanti (appesantite dal disagio socioeconomico). Il libro si sviluppa in una 

dimensione diacronica e affronta la richiesta d'aiuto degli utenti, e più in generale la domanda 

sociale e il processo d'aiuto che ne consegue, attraverso tappe che riguardano l'origine del 

bisogno e le fasi metodologiche che ne delineano l'intervento. Attraverso brevi storie 

emblematiche trattate nei servizi pubblici l'autore costruisce un piccolo manuale destinato ai 

futuri operatori sociali e psicosociali. Sulla metodologia del lavoro di cura si consulti inoltre 

l’articolo di Jean Pierre Wilken, The CARe model. The relationship as the heart of good 

care, in Relational social work, vol. 5, n. 1 (apr. 2021) – on line, pp. 34-47  

Collocazione Biblioteca: 18962 

 

Davide Pizzi, Lo sguardo professionale sui problemi. Come non assuefarsi al senso 

comune, in Animazione Sociale, n. 3/344 (2021), pp. 40-47 

L'autore, assistente sociale, parte dal racconto di proprie esperienze professionali per riflettere 

sulle modalità con le quali un operatore valuta le situazioni sociali. La percezione sociale 

derivante dal senso comune può essere deviante e condizionante per l'operatore, che deve 

imparare a riconoscerla e a inquadrare i problemi sociali da una prospettiva più profonda, 

derivante dal sapere professionale. Si consulti inoltre, sul rischio di burocratizzazione del lavoro, 

l’articolo di Francesca Falcone, Professionisti riflessivi o burocrati del caso? 

L’insopportabile autonomia degli operatori sociali, nel n. 1/333 (2020), pp. 18-27 

 

Roberta T. Di Rosa, Servizio sociale internazionale, responsabilità locale e 

partecipazione comunitaria: un caso studio in Tanzania, in La Rivista di Servizio Sociale, 

a. 61, n.1 (2021), p. 46-59 

Il servizio sociale internazionale è un ambito di pratica professionale diffusa in vari Paesi del 

mondo, eppure ancora poco esplorata in letteratura e poco conosciuta come specifico settore 

d'azione. Esplorarne la definizione e le sue possibili applicazioni nella pratica, a partire dall'analisi 

di un caso studio di servizio sociale all'interno di un progetto internazionale, il Centro Nyumba 

Yetu in Tanzania per la cura e assistenza a bambini anche affetti da AIDS, vuole incoraggiare il 

consolidamento di un pensiero e di un metodo flessibili, inclusivi e plurali, necessari sia per 

assistenti sociali che operano all'estero, o in progetti di scambio internazionale, che per quelli 

che lavorano con utenti stranieri, offrendo l'opportunità di allargare gli orizzonti e allo stesso 

tempo di rafforzare le radici della professione. 

 

Alessia Colarusso, Alessandra Francescutto, Idee in ordine, in La Rivista di Servizio Sociale, a. 

61, n.1 (2021), pp. 60-70 

L'appello del CNOAS (Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali) agli assistenti sociali italiani 

di contribuire alla revisione del codice deontologico è stato lo stimolo che ha dato vita al progetto 

nato per costruire un percorso di revisione condiviso tra professionisti, opportunità di crescita e 

di applicazione di una metodologia operativa, già patrimonio di un sapere professionale, che 

vede la comunità professionale come promotore e destinatario attivo dell'intervento stesso. 

Obiettivo del progetto: giungere ad una proposta organica e strutturata di revisione del codice 

deontologico, frutto di un percorso dinamico di co-costruzione tra professionisti. Implicazioni 

professionali: sia sul versante dell'autoconsapevolezza che sulla pragmatica delle azioni 

quotidiane con proposte innovative di rinnovo del codice deontologico. 

 

A cura di Maria Luisa Ranieri, Assistente sociale domani. Volume 2 - Prove svolte per la 

preparazione all'esame di Stato - sez. B, Erickson, Trento, 2021, 376 p. 

Il libro, secondo di due volumi, è uno strumento agile, ma rigoroso e approfondito, finalizzato 

alla preparazione degli esami di Stato per l'iscrizione alla sezione B dell'Ordine professionale 

degli assistenti sociali. In particolare, questo volume è destinato alla preparazione per la stesura 

delle prove scritte e per la prova pratica. La sua impostazione - costruita a partire dall'analisi 

delle tracce assegnate negli atenei italiani negli ultimi anni - permette di soddisfare al meglio le 

esigenze di coloro che si apprestano ad affrontare l'esame di Stato. Il lettore può così 

riorganizzare gli argomenti teorici e mettersi alla prova con la guida di precise indicazioni. Nella 

prima parte sono descritte, suddivise secondo i capitoli del primo volume (Coll. Bibl. 19019), 

oltre quaranta tracce svolte da analizzare e un ampio elenco di temi già assegnati su cui 
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esercitarsi. La seconda parte propone cento prove pratiche, raccolte in base al tipo di utenza e 

di problema presentato. Il testo è fornito IN SOLA CONSULTAZIONE, non è ammesso al prestito. 

Collocazione Biblioteca: 19020 

 

Alessandro Sicora, Assistenti sociali ed emozioni: microstorie per riflettere, imparare e 

condividere, in La Rivista di Servizio Sociale, a. 61, n.1 (2021), pp. 9-19 

Le emozioni degli assistenti sociali vengono spesso considerate un'interferenza ad un agire 

professionale rigoroso e per tale ragione sono raramente oggetto di riflessione teorica e di 

dibattito all'interno dei servizi. Una ricerca esplorativa sul tema condotta da Alessandro Sicora, 

assistente sociale specialista e professore associato presso l'Università di Trento, in Italia, 

Inghilterra, Israele e Sudafrica evidenzia la grande ricchezza, conoscitiva e umana, del narrare 

e condividere le esperienze emotivamente intense. Le emozioni difficili (come la rabbia, il 

disgusto, la paura e la tristezza) vanno ascoltate per riflettere con maggior profondità sul vissuto 

di chi opera nei servizi. Le esperienze gioiose consentono di rafforzare la motivazione 

nell'affrontare la complessità e la fatica dell'aiuto. 

 

A cura di Annamaria Campanini, Gli ambiti di intervento del servizio sociale, nuova ed.,  

Carocci, Roma 2021, 335 p.   

Il volume offre un quadro completo delle aree in cui può operare l’assistente sociale. Per ognuna 

di esse si analizzano le problematiche e gli interventi tipici del servizio sociale, prestando 

attenzione ai contesti istituzionali e normativi, alla dimensione storica, al dibattito attuale e alle 

prospettive future. Il testo può essere utilizzato nella didattica della laurea triennale, come 

preparazione all'esame di Stato, ma anche da professionisti che vogliano avere una prima 

informazione sul tema e da chiunque sia interessato ad approfondire il lavoro dell’assistente 

sociale. 

Collocazione Biblioteca: 18900 

 

Giovanni Devastato, Promuovere il benessere collettivo: il Green Social Work, in Welfare 

oggi, n. 4 (ott. -dic. 2020) - on line, pp. 25-28 

Una compiuta Teoria della Giustizia non è riducibile ad un solo ambito circoscritto, ma riguarda 

contestualmente la tutela e la esigibilità di diritti sociali di cittadinanza, l’accessibilità a spazi 

vivibili e dignitosi e il governo degli impatti ambientali e dei cambiamenti climatici che incidono 

sulla qualità della vita e sulla produzione del benessere collettivo. Da qui un indifferibile 

ripensamento dei Servizi sociali in un’ottica ambientale e “green oriented”. 

 

A cura di Milena Cortigiani e Paolo Marchetti, L’assistente sociale. Società complesse, nuovi 

bisogni, strategie e modelli di intervento, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2021, 

539 p. 

Il volume ripercorre l'evoluzione della professione e della formazione dell'assistente sociale dalle 

origini al momento attuale, con l'obiettivo di far comprendere lo stretto legame con i 

cambiamenti sociali, politici, istituzionali ed economici e di quanto sia forte l'esigenza della 

professione di essere al passo con i tempi. Il testo contiene metodi e strumenti di conoscenza 

della realtà in quanto la professione deve essere rivolta alla persona nel suo contesto socio-

ambientale. In particolare i nuovi temi trattati riguardano: il servizio sociale al tempo del Covid-

19, le migrazioni, la violenza di genere, il nuovo Codice deontologico, la dirigenza nei servizi 

sociali, la violenza contro gli assistenti sociali, il reddito di cittadinanza. 

Collocazione Biblioteca: 18970 

 

Ariela Casartelli, Ugo De Ambrogio, Accoglienza, sicurezza e protezione per ripensare i 

servizi alla persona, in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 50, n. 4 (autunno 2020), pp. 14-17 

Dopo tutte le osservazioni e riflessioni fatte in questi mesi di pandemia da COVID-19, gli autori 

intendono ora parlare degli atteggiamenti e comportamenti che possono perseguire una 

coerenza fra scopo e mission dei servizi alla persona: c'è infatti in primo luogo una funzione di 

accesso e di accoglienza che va comunque attuata. Occorre quindi riflettere su distanza e 

vicinanza nella relazione d'aiuto, con attenzioni organizzative e comportamentali per non 

pregiudicare la sicurezza delle persone. 
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Ugo De Ambrogio, Ariela Casartelli, Glenda Cinotti, Il coordinatore dei servizi alla persona, 

Carocci Faber, Roma 2020, 150 p. 

Il coordinatore svolge un ruolo essenziale per le prestazioni di welfare alla persona (sociali, 

sociosanitarie e socioeducative), ponendosi fra vertici organizzativi, operatori e utenti e 

assumendo una funzione di cerniera fondamentale per la buona riuscita dei servizi stessi. È una 

figura che per lo più si è formata “sul campo”, da autodidatta, senza avere mai sistematizzato e 

condiviso competenze, approcci, impostazioni, metodi e tecniche e senza pertanto essersi mai 

pienamente legittimata in modo autorevole. Il volume si propone di definire questo profilo, fino 

ad oggi “nascosto”, e di evidenziarne le potenzialità. Si rivolge ai professionisti del sociale 

(assistenti sociali, psicologi, educatori, sociologi, infermieri, pedagogisti) che sono coordinatori, 

a chi ne svolge di fatto le funzioni anche se non viene chiamato tale e a chi desidera diventarlo. 

Collocazione Biblioteca: 18657 

 

Teresa Bertotti, Decidere nel servizio sociale. Metodo e riflessioni etiche, Carocci Faber, 

Roma, 2020, 289 p. 

Gli assistenti sociali prendono decisioni su materie delicate e importanti quali la tutela e la 

protezione delle persone in pericolo, sugli interventi da attuare e su come accompagnare gli 

utenti in alcune fasi critiche della vita. Il processo decisionale ha notevoli implicazioni sul 

versante emotivo e su quello etico e deontologico, sia per gli operatori sia per le persone 

coinvolte. Malgrado la rilevanza di questo atto professionale, i testi a supporto del decision-

making nel servizio sociale sono praticamente inesistenti nel panorama italiano. Il volume – 

rivolto agli studenti di Servizio Sociale, agli operatori e agli studiosi del settore – si propone di 

colmare tale lacuna. Facendo riferimento a risultati di ricerca e al dibattito anglosassone, offre 

chiavi di lettura e cornici interpretative dei processi e dei dilemmi decisionali e propone 

suggerimenti etici e metodologici utili a rafforzare la capacità di decidere in modo consapevole 

e argomentato. 

Collocazone Biblioteca: 18837 

 

Consiglio Nazionale Ordine degli Assistenti Sociali, Codice deontologico dell'Assistente 

sociale, Cnoas, Roma, 2020, 28 p. 

Il Codice deontologico costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista si presenta 

alla società e contestualmente orienta e guida il professionista nelle scelte di comportamento, 

nel fornire i criteri per affrontare i dilemmi etici e deontologici, nel dare pregnanza etica alle 

azioni professionali. Il presente Codice è stato approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine il 

21 febbraio 2020 ed entra in vigore il 1 giugno 2020. Il precedente codice (Coll. Bibl. W0923) 

era stato deliberato nel luglio 2009 e modificato a dicembre 2016. 

 

 

2 – Servizi e politiche sociali al tempo del Covid-19    
 

Laura Secci, L’assistente sociale di fronte alla sindemia da SARS-CoV-2, in Lavoro sociale, 

vol. 22, n. 2 supplemento (apr. 2022) – on line, pp. 22-27 

L'articolo presenta una ricerca di tirocinio svolta tra settembre 2020 e giugno 2021, finalizzata 

a dar voce alle assistenti sociali impegnate in prima linea durante l’emergenza sanitaria. 

Mediante la partecipazione a gruppi di lavoro organizzati dal Consiglio Regionale dell’Ordine 

Assistenti Sociali Toscana, sono state raccolte le narrazioni delle assistenti sociali coinvolte, 

mirando a indagare l’impatto delle conseguenze derivanti dalla sindemia sulle prassi professionali 

delle assistenti sociali e sulla vita delle persone in carico ai servizi sociali. Sono emerse numerose 

problematiche che vanno al di là della terapia intesa in termini strettamente sanitari, rendendo 

la sindemia un "banco di prova per i servizi sociali".  

 

Luciano Pasqualotto ... [et al.], Il lavoro di comunità durante la pandemia. Analisi di 

un'esperienza, in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 52, n. 2 (primavera 2022), pp. 32-35 

In quest'articolo si intende esaminare un'esperienza di lavoro di comunità durante i mesi del 

lockdown e delle restrizioni imposte per contrastare la diffusione del coranavirus, in condizioni 

che avrebbero potuto portare ad un blocco delle attività, ma che invece hanno trovato altre 

forme di vitalità.  

https://cnoas.org/wp-content/uploads/2020/03/Il-nuovo-codice-deontologico-dellassistente-sociale.pdf
https://cnoas.org/wp-content/uploads/2020/03/Il-nuovo-codice-deontologico-dellassistente-sociale.pdf
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A cura di Società Italiana di Sociologia della Salute, Le fragilità sociali al tempo del Covid-

19: le persone e i servizi, in Salute e società, a. 20, n. 2 (2021), pp. 5-168 

Obiettivo di questa monografia è quello di indagare, attraverso l'analisi della percezione delle 

persone e dei professionisti, l'impatto che la pandemia generata dal Covid-19 ha avuto sulle 

fragilità sociali e le reazioni dei servizi. Come dimostrano dati, informazioni raccolte e risultati 

delle ricerche presentate, la pandemia non ha messo sotto stress solo la rete dei servizi 

sociosanitari, ma anche la rete dell'assistenza territoriale, che non è riuscita ad affrontare 

l'aumento della domanda. Il prezzo più alto è stato così pagato dalle persone fragili, da coloro 

che avevano pregressi problemi di salute e/o situazioni multiproblematiche. 

 

A cura di Annamaria Rufino, Le strade del contagio: governo, città e resilienza sociale, in 

Sicurezza e scienze sociali, a. 9, n. 1 (gen.-apr. 2021), pp. 7-119 

Questo numero monografico raccoglie i seguenti contributi: Svolte epocali, di A. Cavalli; La 

seduzione e l'ansia della città globale, di M.C. Federici; Pandemia: tra la paura e Mister Hyde, di 

R. Mazzeo; Folla, città e Covid-19: governare (con) la paura in una democrazia, di S. Curti; 

Welfare abitativo e sociale per fronteggiare la povertà urbana aggravata dall'emergenza 

sanitaria, di F. Cubeddu; Parigi, la Ville sans lumière, di I. Sabbah. Seguono alcune riflessioni, 

tra cui un'intervista a Edgar Morin, e alcune note critiche. 

 

Francesca Corradini, Claudia Tagliabue, The avengers: adolescents help adolescents to 

survive quarantine, in Relational social work, vol. 5, n. 1 (apr. 2021) – on line, pp. 48-57 

Questo articolo si propone di presentare un'esperienza di Unconventional Practice Placement 

(UPP), avvenuta a distanza in un paese del centro-nord Italia, colpito fortemente dalla pandemia. 

Attraverso questa esperienza, una studente ha supportato un gruppo di adolescenti nelle loro 

riflessioni sulla pandemia e, nello specifico, sul disagio causato dal distanziamento sociale e dal 

lockdown. La presentazione di questa esperienza UPP si basa sulla relazione finale degli studenti. 

Una breve descrizione del progetto e del processo di realizzazione è seguita da una riflessione 

metodologica sulla possibilità di applicare i principi di Assistenza Sociale Relazionale (Relational 

Social Work = RSW), anche in un contesto in cui non era possibile incontrarsi di persona. 

 

Federico Di Leo, Crisi sanitaria, calo della spesa e nuova povertà nel tempo della 

pandemia. Le conseguenze del Covid-19 in Italia: anno 2020, in Welfare oggi, n. 1 (gen. 

-mar. 2021), pp. 11-17 

Nel corso del 2020 si è registrato un aumento senza precedenti delle persone in condizione di 

povertà, oltre un milione in più secondo l’Istat, e un “eccesso di mortalità” di oltre 100.000 

persone, in gran parte decessi ricollegabili con la pandemia di Covid-19. Senza la pretesa di 

fornire ricette o di trovare soluzioni particolarmente originali e innovative, in questo saggio si 

proverà a fare una lettura della situazione a partire dai dati disponibili, evidenziando come, se 

insieme alla crisi e alla povertà reale c’è sicuramente un clima di sconforto e di paura davanti 

all’incertezza del momento che viviamo, esistono comunque delle vie d’uscita. 

 

Emmanuele Pavolini ... [et al.], Il welfare dei servizi in Italia a un anno dal Covid-19, in 

Politiche Sociali, a. 8, n. 2 (mag.-ago. 2021), pp. 211-411 

Il Focus di questo numero raccoglie i seguenti contributi: "I servizi di welfare in Italia alla prova 

della pandemia. Uno sguardo di insieme"; "Una catastrofe vitale? Le scelte di politica sanitaria 

per far fronte al Covid-19"; "Tutti a casa. Il sistema di istruzione italiano alla prova del Covid-

19"; "Le politiche universitarie al tempo del Covid-19: le risposte parallele"; "Le politiche familiari 

fra servizi all'infanzia e conciliazione famiglia-lavoro ai tempi del Covid-19"; "Le politiche di long-

term care di fronte alla pandemia: l'impatto sulle residenze per anziani"; "Covid-19 e welfare 

dei servizi in Italia. Linee emergenti nel contrasto alla povertà e alla vulnerabilità sociale"; 

"Insostituibilità, riconoscenza, integrazione funzionale: la parabola del Terzo Settore nella 

pandemia"; "Lo Stato e le regioni nella disciplina del Covid-19. Il caso dei servizi alla persona e 

alla comunità". 

 

Eugenia Bonetti... [et al.], Tratta, Sfruttamento, Servizi, Covid19: e Ora? Atti del 

Seminario. Roma - 26 ottobre 2020. Associazione Slaves no more, Roma 2021, 158 p. 
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Questa pubblicazione presenta, nella prima parte, le riflessioni proposte durante il Seminario 

"Tratta, Sfruttamento, Servizi, Covid19: e Ora?", svoltosi on line il 26 ottobre 2020. I contributi 

proposti raccontano il fenomeno della tratta in tempo di Covid-19, sollevano domande alla 

politica ed alle istituzioni sugli interventi da adottare, e raccontano anche esperienze di contrasto 

e presa in carica delle vittime. Nella seconda parte vengono presentate ulteriori riflessioni 

raccolte dopo l'evento. 

Collocazione Biblioteca: 19129 

 

Patrik Vesan... [et al.], La crisi pandemica e le misure di sostegno al reddito: opportunità 

di riforma o occasione mancata?, in Politiche Sociali, a. 8, n. 3 (set.-dic. 2021), pp. 449-597 

Il Focus di questo numero raccoglie i contributi seguenti: "La crisi pandemica e gli istituti di 

sostegno al reddito in Italia; impatti e prospettive"; "I trasferimenti monetari alle famiglie e la 

pandemia Covid-19"; "La pandemia e la necessità di riformare il sistema degli ammortizzatori 

sociali"; "Di cittadinanza o di emergenza? Politiche e politica del reddito minimo nella pandemia"; 

"Misure economiche di contrasto alla povertà alla prova della pandemia. Tre chiavi di lettura"; 

"Qualcosa è cambiato? I limiti nella implementazione del Reddito di cittadinanza e il vincolo della 

path dependency"; "Le prospettive della politica sociale dell'Unione europea dopo la crisi 

pandemica". 

 

Fabio Folgheraiter, Relational social work and the Virus. Teachings from Covid-19 

pandemic crisis, in Relational social work, vol. 4, n. 2 (ott. 2020) – on line, pp. 3-10 

La crisi pandemica causata dal COVID-19 ha avuto un forte impatto sulle organizzazioni di 

welfare, l’impegno professionale degli assistenti sociali, gli utenti dei servizi e le condizioni dei 

badanti. Questo articolo propone una riflessione teorica sulle lezioni offerte dalla pandemia del 

COVID 19. Questa crisi inaspettata sfida le organizzazioni di welfare e, allo stesso tempo, offre 

agli assistenti sociali, ai gestori e ai responsabili politici importanti occasioni di apprendimento, 

per essere più sensibili e rispettosi delle proprie e altrui vulnerabilità. Oggi più che mai, è 

necessario concentrarsi sull’”umano”. Nel medesimo numero della rivista si trovano: un articolo 

che presenta un progetto innovativo di servizio sociale di comunità realizzato da uno studente 

di scienze del servizio sociale durante la pandemia di COVID-19: Camilla Landi, Paola Limongelli, 

«Let’s stay tuned»: analysis of a community social work project during the Covid-19 

pandemic, pp. 61-68; uno studio esplorativo sull'impatto sociale della crisi Covid 19 nei Paesi 

Bassi: Nadja Jungmann, Jean Pierre Wilken, The social impact of Covid-19 in the 

Netherlands. An explorative study, pp. 11-21. 

 

Ugo Ascoli ... [et al.], Welfare Italia, in Politiche Sociali, a. 7, n. 2 (mag.-ago. 2020), pp. 311-

329 

Le problematiche sociali indotte dalla pandemia da COVID-19 hanno evidenziato ulteriormente 

alcune importanti criticità del nostro sistema di welfare; le riposte contenute nei vari 

provvedimenti governativi da un lato hanno aperto nuovi percorsi, dall'altro hanno aggravato 

consistenti condizioni di disuguaglianza (come le differenze di genere), pur tentando di riparare 

alcune falle del nostro sistema di contrasto alla povertà. Questi i temi affrontati nel focus. 

 

A cura di Mara Sanfelici, Luigi Gui, Silvana Mordeglia, Il servizio sociale nell'emergenza 

Covid-19, Franco Angeli, Milano, 2020, 221 p. 

Questo volume discute i risultati di una ricerca realizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali e dalla Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali attraverso la 

somministrazione di un questionario on line agli assistenti sociali italiani nel mese di aprile 2020. 

L’obiettivo è stato quello di dare voce a ciò che i professionisti hanno osservato sul campo nelle 

prime settimane dell’emergenza COVID-19, monitorando i cambiamenti e le trasformazioni nella 

fase del lockdown attraverso il loro sguardo. I capitoli introduttivi descrivono il contesto 

dell’indagine e introducono i concetti teorici che hanno orientato il disegno della ricerca. Gli autori 

dei singoli contributi discutono i risultati dell’analisi dei dati, riferita ai servizi sociali per i bambini 

e le famiglie, per le persone anziane, per le persone immigrate, per la salute mentale e per gli 

interventi di contrasto della povertà. Presente in PDF. 

Collocazione Biblioteca: P0062 

 

https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/book/581
https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/book/581
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A cura di Giacomo Costa, Dopo il lockdown: la via della creatività, in Aggiornamenti Sociali, 

a. 71, n. 6/7 (giu-lug. 2020), pp. 445-468 

La pandemia di Covid-19 ci spinge a interrogarci sui cambiamenti da apportare alla nostra 

società. Incrociando prospettive diverse, ma tutte accomunate dalla preoccupazione per la 

giustizia sociale, questa raccolta di contributi intende stimolare questo rinnovamento. I contributi 

presenti sono: 1) "Immigrati, lavoratori, essenziali", di Maurizio Ambrosini; 2) "Inimmaginabile" 

di Mario Cucinella; 3) "Ripartiamo da salute e cura", di Silvia Landra; 4) "Ambiente e clima: 

accelerare la transizione" di Mariagrazia Midulla; 5) "Coronavirus e diritto: quale contagio?" di 

Adriano Patti. 

 

Cristiana Pregno, Le parole armoniose: la vicinanza nel tempo del distanziamento 

sociale, Welforum.it, Milano, 2020, 5 p. 

Il distanziamento sociale è l’unica misura efficace per la prevenzione del contagio da Covid-19: 

è uno scenario inedito, mai praticato prima, che costringe a rimodulare il concetto di vicinanza. 

Anche nel campo dell'assistenza sociale e domiciliare è necessario pensare a nuove modalità di 

erogazione del servizio. 

 

Cristiano Gori, Combattere la povertà. Italia dalla Social card al Covid-19, Laterza, Roma, 

2020, 220 p. 

A partire dalla crisi economica cominciata nel 2008, la povertà è cresciuta enormemente in Italia 

ed è arrivata a toccare anche parti della società mai a rischio in precedenza. Un quadro che le 

pesanti conseguenze del Covid-19 rendono ancor più drammatico e preoccupante. Il volume 

ripercorre la storia delle misure di sostegno al reddito in Italia, a partire dai primi dibattiti nelle 

commissioni governative degli anni ’80, passando per la Commissione Onofri (1997) e la prima 

sperimentazione del Reddito Minimo di Inserimento (RMI) del governo Prodi nel biennio 1999-

2000, all’analisi delle prime misure del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), della social card 

del 2008 e del 2012, fino ai più recenti Reddito di Inserimento (ReI) del 2017 e Reddito di 

Cittadinanza (RdC) del 2019. In questo libro l'autore, docente di Politica sociale presso 

l'Università di Trento, guida il lettore in un viaggio lungo il percorso riformatore di anni insieme 

tormentati e fondativi per il welfare italiano. 

Collocazione Biblioteca: 19165 

 

A cura dell’Istituto per la Ricerca Sociale, Decreto Rilancio e welfare, Welforum.it, Milano, 

2020, 30 p. 

Questo “punto” di Welforum è un insieme di articoli sulla fase 2 dell’epidemia da Covid-19, 

caratterizzato da un allentamento dei vincoli ai comportamenti individuali e una riapertura 

maggiore delle attività produttive. Tale passaggio è stato marcato in termini normativi il 19 

maggio 2020, dall’entrata in vigore del Decreto legge n. 34, cosiddetto “Decreto Rilancio”, che 

mira a completare la risposta all’emergenza sanitaria, economica e sociale determinata dal 

Covid-19, intrapresa con i precedenti decreti Cura Italia (DL 18/2020) e Liquidità (DL 23/2020), 

e a delineare, in coerenza con l’inizio della Fase 2, primi elementi di rilancio. Si consulti inoltre 

"Politiche e governo del welfare" di Gavino Maciocco. 

 

Lorenzo Camoletto, Riduzione del danno al tempo del coronavirus, Fuoriluogo, Firenze,  

2020, p. 5 

Lorenzo Camoletto, operatore del drop in del Gruppo Abele a Torino, racconta la situazione critica 

di chi oggi, in piena crisi coronavirus, vive la strada senza poter tornare in una casa. Le ordinanze 

hanno costretto molti servizi di bassa soglia per le tossicodipendenze a chiudere o a ridurre al 

minimo le attività, per cui è estremamente difficile per un consumatore di eroina o cocaina senza 

dimora reperire siringhe pulite o passare qualche ora in un drop-in, dove ricevere quel sostegno 

minimo per la salute e l’igiene personale. Un destino simile a quello che sta affrontando un senza 

dimora, magari straniero e privo di documenti, ma con l’aggravante (di non poco conto dal punto 

di vista sanitario) della dipendenza da sostanza. Si veda inoltre, in proposito l’articolo di Daniela 

Leonardi, La pandemia raccontata dalla bassa soglia, Welforum.it, Milano 2020, p. 4.  

 

Giuseppe Liotta ... [et al.], Il Welfare al tempo del Covid, in Welfare oggi, n. 2 (apr.-giu. 

2020) - on line, pp. 5-48 

https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/le-parole-armoniose-la-vicinanza-nel-tempo-del-distanziamento-sociale/
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/le-parole-armoniose-la-vicinanza-nel-tempo-del-distanziamento-sociale/
https://welforum.it/il-punto/decreto-rilancio-e-welfare/
https://welforum.it/cure-primarie-e-medicina-di-famiglia-il-vecchio-e-il-nuovo
https://www.fuoriluogo.it/mappamondo/riduzione-del-danno-al-tempo-del-coronavirus/#.Xq7bGJpS-it
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/la-pandemia-raccontata-dalla-bassa-soglia/
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Il numero monografico della rivista è dedicato alla riflessione sui cambiamenti indotti dalla 

pandemia del Covid 19 nella società in generale e nel sistema di welfare in particolare. Vengono 

analizzati i servizi territoriali per gli anziani, gli interventi contro la povertà, l'emergenza 

alimentare, i servizi per la salute mentale, i servizi in carcere, riflettendo anche sugli sviluppi 

futuri dei servizi di welfare a partire dall'esperienza della pandemia.  

 

Andrea Mirri, Emergenza Coronavirus e lavoro di servizio sociale d’urgenza, Welforum.it, 

Milano, 2020, 6 p. 

In tempi di Coronavirus appare ancora più necessario e impellente doversi confrontare con il 

tema delle emergenze. Il servizio sociale avverte la necessità di avviare riflessioni e di mettersi 

in discussione su questo tema, segno di vitalità e di capacità di una comunità professionale, che 

vuole fare di una situazione di crisi un momento evolutivo e di cambiamento. Si consultino inoltre 

gli articoli Il Servizio sociale nell’emergenza Coronavirus di Ariela Casartelli, Francesco di 

Ciò e Come riorganizzare i servizi ai tempi del coronavirus? Raccogliamo buone 

pratiche, a cura di Maurizio Motta. 

 

Bruno Dente, Dopo il Coronavirus. Che fare del sistema sanitario? Ovvero le possibili 

conseguenze strutturali dell’epidemia, Welforum.it, Milano, 2020, 6 p.  

L'autore, docente universitario, studioso di politiche e di amministrazioni pubbliche, espone il 

proprio punto di vista sulla trasformazione del sistema sanitario che egli ritiene necessaria per 

meglio affrontare le future emergenze sanitarie. Si tratta di passare dall'approccio attuale 

dominante centrato sul paziente e sugli ospedali a un approccio basato sulla comunità, 

potenziando la medicina territoriale; è importante agire subito, per dirottare investimenti 

pubblici dal sistema ospedaliero alle reti territoriali. Si veda inoltre "Cogliere la finestra di 

opportunità" di Paolo Peduzzi.   

 

Sergio Pasquinelli, Mese sociale - Un disperato bisogno di relazione, Welforum.it, Milano, 

2020, p. 3 

In questa fase duratura di emergenza da Coronavirus, l'autore sottolinea la necessità di una 

nuova organizzazione dei servizi di welfare, che si esprimano in un sociale a interazione 

moderata, ma efficace e di semplice accesso. Si veda inoltre l’articolo del medesimo autore, 

L’impatto del virus sui servizi sociali. 

 

A cura di Roberto Camarlinghi e Francesco d'Angella, Più comunità nella società post virus?, 

in Animazione Sociale, n. 3/335 (2020), pp. 28-43 

Mai come oggi siamo chiamati a una ri-progettazione dei nostri servizi e del nostro modo di 

lavorare, è questo il tema proposto nella sezione Sguardi, composta da tre articoli: "Nel post 

Covid chiediamoci cosa è davvero essenziale" di Marina Fasciolo; "C'è tanto bisogno di welfare 

di comunità" di Flavia Franzoni; "È l'ora di una collaborazione intensiva e radicale" di Ennio 

Ripamonti. Si veda inoltre, nel medesimo numero della rivista, l’articolo di Maria Augusta Nicoli 

... [et al.], Per i Servizi è tempo di allargare lo sguardo. Elaborare insieme verso dove 

andare, pp. 16-27 e nel n. 2/334 (2020), Cosa abbiamo appreso nei giorni del Covid-19, 

in Animazione Sociale, a cura di Roberto Camarlinghi e Francesco d’Angella, pp. 27-44 e Come 

ripensare il welfare nel dopo coronavirus? Le lezioni apprese nei giorni 

dell'emergenza, pp. 6-17. Nel medesimo numero si trovano inoltre i racconti degli operatori 

sociali raccolti nell’iniziativa #RaccontaIlTuoServizio nell’articolo a cura di Animazione sociale, 

Un grande racconto collettivo (pp. 1; 60-69). 

 

Giuliana Costa, L’iper-prossimità e la coabitazione nei servizi di welfare. Risorsa e 

minaccia al tempo del covid-19, Welforum.it, Milano, 2020, 4 p. 

L’irrompere prepotente e veloce del Covid-19 ha creato criticità inedite per chi vive assieme ad 

altri e per chi organizza a vario titolo, come parte della propria mission, diverse forme e modelli 

di convivenza tra i propri utenti. Le regole di distanziamento sociale e anti-contagio sono difficili 

da mettere in atto, oltre che nelle case di riposo, dove si assiste ad una strage silenziosa, dati 

gli altissimi tassi di contagio e mortalità in corso, anche in tutte le strutture collettive di carattere 

sociale che concentrano un alto numero di utenti, come i dormitori per persone senza dimora o 

in emergenza abitativa. 

https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/emergenza-coronavirus-e-lavoro-di-servizio-sociale-durgenza/
https://welforum.it/il-servizio-sociale-nellemergenza-coronavirus/
https://welforum.it/come-riorganizzare-i-servizi-ai-tempi-del-coronavirus-raccogliamo-buone-pratiche/
https://welforum.it/come-riorganizzare-i-servizi-ai-tempi-del-coronavirus-raccogliamo-buone-pratiche/
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/dopo-il-coronavirus-che-fare-del-sistema-sanitario/
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/dopo-il-coronavirus-che-fare-del-sistema-sanitario/
https://welforum.it/cogliere-la-finestra-di-opportunita/
https://welforum.it/cogliere-la-finestra-di-opportunita/
https://welforum.it/mese-sociale/un-disperato-bisogno-di-relazione/
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/tempi-di-precarieta/limpatto-del-virus-sui-servizi-sociali/)
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/tempi-di-precarieta/liper-prossimita-e-la-coabitazione-nei-servizi-di-welfare/
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/tempi-di-precarieta/liper-prossimita-e-la-coabitazione-nei-servizi-di-welfare/
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Luigi Colombini, Servizio sociale e ricomposizione degli interventi in emergenza, in Studi 

Zancan, a. 9, n. 1 (gen.-feb. 2020) - on line, pp. 15-24 

La situazione emergenziale legata all’epidemia da coronavirus ricade su un sistema dei servizi 

sociali già operante, ma che richiede un deciso potenziamento e una definizione di un piano 

straordinario. Finora, per fronteggiare l’emergenza, sono state introdotte diverse misure non 

solo in ambito sanitario ma anche sociale, da parte dello Stato e da parte delle diverse regioni 

italiane. Le azioni delle regioni di fronte all’emergenza del Covid-19, seppur caratterizzate da 

scelte che denotano una carenza di regia a livello nazionale, hanno individuato specifiche azioni 

di contrasto alla povertà. Appare ora necessario potenziare e rilanciare il servizio sociale dei 

comuni singoli o associati e il personale socio-assistenziale impiegato, con particolare riferimento 

agli assistenti sociali. Occorre definire a livello statale un Piano sociale di emergenza specifico, 

in grado di indicare alle regioni attraverso linee-guida le azioni da svolgere per una uniforme 

attuazione del complesso degli interventi e dei servizi rivolti alle persone, alle famiglie, ai gruppi. 

A loro volta le regioni devono elaborare specifici piani regionali coordinati e integrati, per la 

formulazione, a livello di ambito sociale, di specifici piani sociali per l’emergenza. 

 

Consultare anche lo Speciale Coronavirus. 

      

3 – Formazione e supervisione iniziale e in itinere  
 

Teresa Baldi, Giuditta Pedana, Il valore dell’apprendimento in gruppo nella formazione di 

servizio sociale, in Lavoro sociale, vol. 22, n. 2 supplemento (apr. 2022) – on line, pp. 49-55 

L’articolo presenta alcune considerazioni nate da un’esperienza di laboratorio universitario rivolto 

agli studenti del primo anno del corso di laurea in Servizio sociale a Firenze, dove sono stati 

affrontati temi come l’identità personale e professionale, la dimensione etica del lavoro, la 

comunicazione e il linguaggio, gli aspetti emotivi e relazionali. Grazie a tecniche di 

coinvolgimento ed esercizi individuali e collettivi proposti alla classe, gli studenti si confrontano, 

scoprono e comprendono punti di vista diversi, imparano a decostruire le proprie credenze e i 

propri sistemi valoriali e a considerarne e accoglierne di nuovi. Attraverso un costante processo 

riflessivo su alcuni temi professionali e sulle dinamiche relazionali e comunicative che si generano 

in aula, vengono messi in luce processi di costruzione della realtà e dell’identità professionale, 

con un’attenzione specifica agli elementi personali e agli aspetti emotivi che entrano in gioco. 

Sul lavoro di gruppo nella formazione degli assistenti sociali hanno riflettuto anche alcuni docenti 

dell’Università Cattolica di Milano: Francesca Corradini, Camilla Landi, Paola Limongelli, 

Becoming a relational social worker. Group learning in social work education: 

Considerations from Unconventional Practice Placements, in Relational social work, vol. 

4, n. 1 (apr. 2020) – on line, pp. 15-29. 

 

Alessia Colarusso, Etica e deontologia, in Lavoro sociale, vol. 22, n. 2 supplemento (apr. 2022) 

– on line, pp. 17-22 

L'articolo esplora il tema dei luoghi, tempi e modi dell'integrazione tra sapere pratico e sapere 

teorico, soffermandosi in particolare su alcune peculiarità dell’insegnamento etico-deontologico 

nel servizio sociale. Rispetto alla prima dimensione, secondo l'autrice il tirocinio non è l’unico 

luogo di integrazione del sapere e la responsabilità di questo passaggio non può venire attribuita 

esclusivamente al supervisore. L'articolo analizza i luoghi possibili di questa integrazione, 

insieme alle diverse alternative per facilitarne il percorso e le modalità di realizzazione. Inoltre, 

discute una riflessione valoriale da proporre agli studenti, su temi come l'utilizzo dei social media 

nella pratica professionale. Secondo l'autrice è necessario sviluppare e implementare negli 

studenti la passione del pensare e l’autoriflessività quali strumenti necessari per la coniugazione 

prassi-teoria-prassi. Nel medesimo numero della rivista si trova l’articolo di Valeria Amato ... [et 

al.], Lo studente co-ricercatore, pp. 29-35, che descrive un'esperienza didattica di un gruppo 

di studenti del corso di studio di Scienze pedagogiche e del corso di studio di Servizio sociale 

dell’Università degli Studi di Messina. 

 

http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=12393
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Maurizio Esposito, Maria Ferrara, Primi risultati di un’indagine empirica sulla qualità 

percepita da parte degli studenti dell’Università di Cassino, in Lavoro sociale, vol. 22, n. 

2 supplemento (apr. 2022) – on line, pp. 37-47 

L'articolo presenta una ricerca volta a valutare la qualità dell’attività del tirocinio a distanza per 

la formazione degli assistenti sociali, resa necessaria dallo stato di emergenza sanitaria per la 

pandemia di Covid-19. I dati sono stati raccolti attraverso la somministrazione di questionari già 

utilizzati negli anni precedenti, modificati alla luce delle nuove modalità di svolgimento del 

tirocinio. La maggior parte degli studenti risulta soddisfatto, tuttavia emergono criticità 

relativamente alla modalità a distanza, priva del contatto diretto del lavoro sul campo e meno 

efficace nel far comprendere la professione che gli studenti andranno a svolgere. Secondo gli 

autori, non si può escludere l’importanza esperienziale del tirocinio svolto sul campo; tuttavia la 

modalità on line, pur rimanendo una scelta da effettuare solo in senso residuale, ha consentito 

di non bloccare il sistema e di far laureare nei tempi previsti gli studenti che ne hanno usufruito. 

Sull’argomento si veda anche l’articolo di Sabina Licursi, Giorgio Marcello, Apprendere a 

distanza: l'esperienza del tirocinio in tempi di Covid per studenti del corso di Laurea 

Magistrale in Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali dell'Università della Calabria, 

in La Rivista di Servizio Sociale, a. 60, n. 2 (2020), pp. 51-63. 

 

A cura di Chiara Pattaro, Barbara Segatto, Ricercare nel servizio sociale. Percorsi di 

avvicinamento alle pratiche di ricerca nei servizi, Franco Angeli Open Access, Milano, 2021, 

177 p.  

Nella costruzione della conoscenza e della pratica del servizio sociale, la ricerca scientifica si 

presenta come un elemento fondamentale anche se non è ancora una pratica diffusa e radicata 

all’interno della professione e dei servizi sociali, con il rischio che vengano a mancare quegli 

spazi di riflessione capaci di contrastare le logiche meramente riparative. In questa direzione, 

nel Corso di laurea magistrale dell’Università di Padova, da anni vengono sperimentati percorsi 

di tirocinio di ricerca, durante i quali gli studenti sviluppano e realizzano ricerche empiriche 

all’interno dei servizi. Muovendo da questi presupposti, il volume, scritto a più mani da sociologi, 

pedagogisti e assistenti sociali, presenta alcuni contributi di ricerca realizzati dai laureati 

magistrali in Scienze del Servizio Sociale, che affrontano argomenti quali le questioni di genere 

nelle professioni sociali, madri tossicodipendenti, l'operatore dei servizi di alcologia, la tutela dei 

minori, i caregiver di persone affette da demenza, i bisogni delle famiglie adottive. Presente in 

PDF. 

Collocazione Biblioteca: P0073 

 

Fabio Folgheraiter ... [et al.], Practice placements in social work: teaching and learning 

through relational processes, in Relational social work, vol. 6, n. 1 (apr. 2022) – on line, pp. 

1-110 

Questo numero speciale è dedicato all’ insegnamento e apprendimento tramite i processi 

relazionali. Attraverso le esperienze relazionali gli studenti, riflettendo sulle proprie competenze, 

possono osservare e praticare il lavoro sociale e collegare la teoria alla pratica per comprendere 

meglio il loro futuro ruolo di assistenti sociali. Tuttavia, l'educazione al lavoro sul campo è 

tutt'altro che semplice e necessita di una riflessione critica e profonda sulle caratteristiche 

relazionali di questo vissuto. Gli articoli presentano esperienze di formazione in Finlandia, 

Portogallo e Stati Uniti, ve ne sono inoltre tre italiane. In queste ultime si presenta il tirocinio 

come un’importante occasione di apprendimento teorico-pratico (anche a partire dalla teoria 

della complessità) e di collaborazione dell’Università con i servizi sociali del territorio.  

 

Marina Riccucci, Scrivere sulla vita delle persone. Una competenza professionale su cui 

investire in formazione, in Animazione Sociale, n. 2/352 (2022), pp. 37-46 

Scrivere sulla vita delle persone è uno dei compiti a cui tanti professionisti dei Servizi sono 

chiamati. Produrre documenti su situazioni problematiche, a partire da ciò che si osserva e si 

valuta, per proporre decisioni, è una responsabilità enorme. Nell'articolo ci si chiede quanto si è 

formati su questo aspetto, esaminando casi di rapporti e relazioni di servizio, in base ai quali si 

prendono poi decisioni sulla vita delle persone. L'autrice è docente di Letteratura italiana presso 

l'Università di Pisa. 

 

https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/view/623/443/3571
https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/view/623/443/3571
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Teresa Bertotti, Luca Fazzi, Angela Rosignoli, Il servizio sociale: le competenze chiave, 

Carocci Faber, Roma, 2021, 227 p. 

Gli autori, assistenti sociali, docenti presso l'Università di Trento, presentano casi empirici e 

riflessioni teoriche per favorire l'apprendimento di alcune competenze utili per affrontare il lavoro 

sociale. Essi ritengono fondamentali per la pratica professionale l'attenzione etica, la creatività, 

il saper comunicare, la riflessività, il confronto con la diversità, il pensiero critico, il rapporto con 

le organizzazioni, la cura di sé. 

Collocazione Biblioteca: 19166 

 

Sarah Lonbay, Claire Russel, Julie Smiles, Involving co-educators in social work education 

in the context of Covid-19: Reflections on challenges and potential solutions, in 

Relational social work, vol. 5, n. 1 (apr. 2021), pp. 3-10 

Questo articolo fornisce un resoconto riflessivo di alcune delle sfide che stanno sorgendo con il 

coinvolgimento degli utenti dei servizi e degli accompagnatori (co-educatori) nella formazione 

all’assistenza sociale nel contesto del COVID-19. Poiché le istituzioni di istruzione superiore si 

stanno spostando principalmente sull’offerta on line di formazione al lavoro sociale, ciò ha un 

impatto a catena nel coinvolgimento dei co-educatori e questo è il punto centrale dell’articolo. 

Esso si concentra su due sfide chiave in corso: l’accesso e l’uso della tecnologia, e le difficoltà di 

creare spazi sicuri e significativi on line. Gli autori offrono una discussione su queste sfide e 

presentano alcune soluzioni potenziali che possono essere adottate per continuare a sostenere i 

co-educatori all’interno della formazione all’assistenza sociale. 

 

Raffaella Nurchis, “Qualcosa è cambiato”: spunti cinematografici per la formazione a 

distanza degli studenti di servizio sociale, in La Rivista di Servizio Sociale, a. 60, n. 2 

(2020), pp. 17-26 

L'articolo descrive e analizza l'esperienza di insegnamento a distanza di un modulo del corso di 

Principi e Metodi del Servizio Sociale dell'Università degli Studi di Firenze durante la prima fase 

dell'emergenza sanitaria. Muovendo dalle perplessità e difficoltà per una didattica trasformata in 

didattica a distanza, riporta le riflessioni che hanno accompagnato e guidato la docente verso 

scelte più innovative. I temi del corso sono stati affrontati con il supporto di sequenze 

cinematografiche e di un lungometraggio. In assenza dell'interazione diretta con studenti e 

studentesse la contaminazione con il cinema ha permesso di introdurre comunque elementi di 

novità che si sono rivelati particolarmente efficaci e ha contribuito a ridurre la distanza tra loro 

e i docenti. Nello stesso numero della rivista si veda anche l’articolo di Teresa Consoli, Sabina 

Licursi, Tiziana Tarsia, Promuovere occasioni di orientamento e di tutorato a distanza: 

l'esperienza del progetto "Serviziosociale. POT" durante la pandemia, pp. 4-16. 

 

Alessandro Sicora, Emozioni nel servizio sociale. Strumenti per riflettere e agire, Carocci, 

2021, Roma, 142 p. 

Il volume - rivolto ad assistenti sociali, studenti e docenti del servizio sociale - promuove l'idea 

che un ascolto consapevole, gentile e condiviso delle proprie emozioni migliori gli interventi di 

aiuto, accrescendo la passione per questo lavoro. Tramite numerose testimonianze raccolte tra 

i professionisti del settore e l'applicazione di alcune strategie riflessive in stretta connessione 

con la propria esperienza, il lettore viene condotto a una migliore comprensione del mondo delle 

emozioni. Le storie di rabbia, disgusto, paura, tristezza e gioia, coraggiosamente condivise da 

professionisti di diverse nazionalità e presentate nel testo, sono la dimostrazione non solo che 

si può parlare di emozioni, ma anche che queste hanno molto da insegnare. 

Collocazione Biblioteca: 19174 

 

Elena Cabiati, Maria Turati, Reading Medical Nemesis and writing a letter to Ivan Illich 

during the COVID-19 pandemic: A social work education activity for undergraduate 

students, in Relational social work, vol. 4, n. 2 (ott. 2020) – on line, pp. 22-32 

Durante il corso di Metodologia del Servizio Sociale, gli studenti di scienze del servizio sociale 

hanno letto il libro "Nemesi medica. L’espropriazione della salute" scritto da Ivan Illich nel 1974. 

Successivamente gli studenti sono stati invitati a un seminario on line e a scrivere una lettera 

immaginaria all’autore del libro. Questa attività si proponeva di incoraggiare gli studenti a 

riflettere in modo critico sul contenuto del libro con riferimento al futuro servizio sociale e 
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all’attuale emergenza sanitaria che ha colpito duramente l’Italia. L’analisi del contenuto delle 

lettere degli studenti ha rivelato tre aree principali di discussione: (1) punti di vista riguardanti 

la tesi di Illich, (2) collegamenti fra il pensiero dell’autore e l’esperienza della pandemia di 

COVID-19, e (3) concetti trasversali fra il pensiero dell’autore e il servizio sociale. L’attività 

potrebbe ispirare iniziative simili di insegnamento e apprendimento per sviluppare negli studenti 

un pensiero critico.  

 

Paola Bastianoni, Monica Betti, Tutela, diritti e protezione dei minori. Una comunità 

educante per costruire le professionalità, in Minorigiustizia, n. 1 (2020), pp. 196-203  

L'Ateneo di Ferrara, per il decimo anno consecutivo, propone il Master di I Livello "Tutela, diritti 

e protezione dei minori", la cui peculiarità è quella di essere completamente a distanza in 

modalità e-learning, attraverso una piattaforma su cui si trovano le lezioni, presentazione di 

strategie di intervento e spazi di riflessione. Fondamentale è anche il forum di discussione, il cui 

scopo è quello di creare una comunità professionale che possa attingere dall'esperienza di 

ciascuno. Esiste anche uno spazio chiamato "Casa sull'albero" in cui un educatore propone 

tematiche rilevanti per i minori presentate attraverso la scelta di libri dedicati. Il Master prevede 

anche la realizzazione di 150 ore di tirocinio da realizzarsi all'interno di strutture che si occupino 

di minori. 

 

A cura di Daniele Morciano, Osservazione, riflessività e apprendimento nelle professioni 

d'aiuto. Esperienze di Work Discussion psicoanalitica, Franco Angeli, Milano, 2020, 229 p. 

La "Work Discussion" è un metodo di apprendimento dall'esperienza che coinvolge gruppi di 

operatori impegnati in servizi o interventi complessi nel campo delle relazioni d'aiuto. Il volume, 

tra le poche pubblicazioni in Italia su questo tema, raccoglie resoconti su gruppi di Work 

Discussion a orientamento psicoanalitico, che hanno visto la partecipazione di insegnanti, 

educatori, infermieri, psicologi e assistenti sociali. L'opera inquadra le potenzialità della Work 

Discussion come metodo di ricerca qualitativa applicabile alla valutazione di programmi 

complessi, tracciando una possibile area interdisciplinare tra sociologia della formazione, teoria 

psicoanalitica applicata alle organizzazioni e valutazione basata su partecipazione e riflessività 

degli operatori. Finalità della Work Discussion è bonificare quei vissuti emotivi che si fa più fatica 

a tollerare, così da predisporsi ad affrontare la complessità di una relazione d'aiuto per la 

ricchezza di possibilità che racchiude.  

Collocazione Biblioteca: 19296 

 

Elena Allegri, Antonio Attinà, Marilena Dellavalle, La circolarità del rapporto tra teoria e 

pratica nel servizio sociale, in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 50, n. 2 (primavera 2020), 

pp. 18-20 

Nel mese di novembre 2019 è stato realizzato, presso l’Università di Torino e in conclusione del 

primo modulo del corso di formazione per supervisori di tirocinio di servizio sociale, un seminario 

che ha coinvolto le principali riviste che trattano temi inerenti il lavoro sociale e, più in 

particolare, il servizio sociale. È stata così riconosciuta la necessità di promuovere e sostenere 

la riflessività nella pratica professionale, considerandola condizione essenziale per assolvere 

funzioni formative. Le riviste di settore sono individuate quali strumenti capaci di favorire la 

connessione con un mondo più ampio di quello in cui ogni professionista vive la propria 

quotidianità lavorativa, un mondo in cui le esperienze trovano un spazio di concettualizzazione, 

diffusione e confronto.  

 

Sharon Walker, Relational Reflection: the sound and feel of reflecting in action, thinking 

about how to move on, in Relational social work, vol. 4, n. 1 (apr. 2020) – on line, pp. 45-58 

L’autrice riflette sulla propria esperienza di formatrice nei servizi sociali. Mentre ascoltava le 

registrazioni audio del suo insegnamento, ha spesso notato pause e cambiamenti di ritmo e tono 

di voce che si verificavano nel corso di queste riflessioni. Si è dunque chiesta come gli studenti 

abbiano vissuto questi momenti e che cosa eventualmente abbiano notato della docente mentre 

rifletteva. Lo scopo di questo documento di discussione è considerare come le riflessioni della 

docente negli interventi fossero di tipo relazionale, e come le sue risposte cognitive ed emotive 

potrebbero anche avere avuto un impatto sugli studenti. Essendo questo un documento di 
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discussione non contiene risposte definitive, ma la speranza di cominciare un dialogo che metta 

in luce i complessi elementi emotivi e relazionali della riflessione nel corso di un’azione.  

 

Patrizia Cola, Bisogni formativi nel tirocinio professionale in un'ottica analitico-

transazionale, in Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 1 (inverno 2020), pp. 9-12 

Riflessione sul tirocinio professionale nella formazione al servizio sociale prendendo spunti da 

concetti teorici dell'Analisi Transazionale (AT). Parte dagli studi di Berne, fondatore dell'AT, che 

definisce tre bisogni fondamentali dell'uomo: stimoli, riconoscimento e struttura. 

 

 

4 – Politiche sociali, welfare e diritti   
 

A cura di Chiara Giorgi, Welfare. Attualità e prospettive, Carocci, Roma, 2022, 326 p. 

Il welfare è tornato al centro dell’attenzione pubblica e delle politiche nazionali e internazionali 

per affrontare la crisi sanitaria, il disagio sociale, l’incertezza economica. Dopo decenni di 

ridimensionamento e riconfigurazione dello Stato sociale e di aumento delle disuguaglianze di 

reddito, di genere e territoriali, sono nuovamente d’attualità politiche di welfare volte a fornire 

risposte ai bisogni sociali che non possono essere lasciati né ai meccanismi di mercato né alle 

risorse individuali e familiari. Il volume ricostruisce la storia e la traiettoria dei principali ambiti 

del welfare in Italia – salute, previdenza, assistenza, abitazione, tutela del reddito – 

considerando le politiche realizzate, la spesa sociale, gli assetti istituzionali, l’interazione e 

l’impatto sui diversi soggetti, le esperienze di rinnovamento, i problemi irrisolti. I vari capitoli, 

scritti dai maggiori studiosi del settore, approfondiscono questi temi, esplorano le prospettive di 

cambiamento e offrono, insieme, una visione complessiva del welfare e del suo ruolo nella 

politica e nella società italiane. 

Collocazione Biblioteca: 19253 

 

Sara Ciconali, Il Reddito di cittadinanza. Oltre gli stereotipi, in Lavoro sociale, vol. 22, n. 1 

(feb. 2022), pp. 33-37  

L'autrice ci porta a fare chiarezza sul "reddito di cittadinanza" e sulla sua complessità. Partendo 

dalla riflessione di come al povero vengono attribuite attitudini che lo rendono "Altro" da noi. 

L'attuazione del Reddito di Cittadinanza non ha, a distanza di due anni, raccolto consensi attorno 

alla misura, anzi ha svilito tutte le riflessioni su come contrastare la povertà. 

 

Oxfam, La pandemia della disuguaglianza. Di cosa abbiamo bisogno per combattere le 

disuguaglianze che in Italia e nel mondo si stanno acuendo a causa della pandemia di 

COVID-19, Oxfam Italia, Roma, 2022, 37 p.  

La percentuale di persone con Covid-19 che muore a causa del virus nei Paesi in via di sviluppo 

è circa il doppio di quella dei Paesi ricchi, mentre ad oggi nei Paesi a basso reddito è stata 

vaccinata appena il 4,81% della popolazione. È uno degli aspetti che vengono evidenziati nel 

Report proposto, pubblicato da Oxfam in occasione dell’apertura dei lavori del World Economic 

Forum di Davos. Secondo la pubblicazione, nei primi 2 anni di pandemia, i 10 uomini più ricchi 

del mondo hanno più che raddoppiato i loro patrimoni, passati da 700 a 1.500 miliardi di dollari, 

al ritmo di 1,3 miliardi di dollari al giorno. Nello stesso periodo si stima che 163 milioni di persone 

siano cadute in povertà a causa della pandemia. Mentre l’occupazione maschile dà segnali di 

ripresa, si stimano, per il 2021, 13 milioni di donne occupate in meno rispetto al 2019. La 

seconda parte del Rapporto è dedicata agli effetti della pandemia in Italia, dove la crisi in atto 

ha aggravato le condizioni economiche delle famiglie italiane e rischia di ampliare a breve e 

medio termine i divari economici e sociali preesistenti. 

 

ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, L’Italia e gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile, ASviS, Roma, 2021, 248 p. 

Il Rapporto dell’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), giunto alla sua sesta 

edizione, valuta l’avanzamento del nostro Paese, dei suoi territori e dell’Unione europea verso i 

17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU e gli ambiti in cui bisogna 

intervenire per assicurare la sostenibilità economica, sociale e ambientale del nostro modello di 

sviluppo. Il Rapporto 2021, realizzato grazie agli esperti delle oltre 300 organizzazioni aderenti 

https://asvis.it/public/asvis2/files/Rapporto_ASviS/Rapporto_2021/Rapporto_ASviS_2021.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Rapporto_ASviS/Rapporto_2021/Rapporto_ASviS_2021.pdf
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all’Alleanza, offre una panoramica della situazione dell’Italia rispetto alle diverse dimensioni dello 

sviluppo sostenibile e avanza proposte concrete per realizzare politiche in grado di migliorare il 

benessere delle persone, ridurre le disuguaglianze e aumentare la qualità dell’ambiente in cui 

viviamo. 

 

Emanuele Ranci Ortigosa, Verso un welfare più forte, ma davvero coeso e comunitario?, 

in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 52, n. 1 (2022), pp. 23-27 

L'articolo analizza il sistema di welfare che potrebbe venire sviluppato grazie all'elaborazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nato per fronteggiare gli effetti della pandemia di 

Covid-19 e per risanare antiche deficienze del nostro Paese. L'autore propone le proprie 

riflessioni e valutazioni in merito evidenziandone alcuni limiti. 

 

A cura di Paolo Foglizzo, Segnali del welfare che sarà, in Aggiornamenti Sociali, a. 72, n. 6/7 

(giu.-lug. 2021), pp. 369-382 

L'emergenza generata dalla pandemia ha prodotto un’impennata della povertà, mettendo sotto 

pressione il sistema del welfare, anche per le limitazioni alle attività lavorative necessarie per il 

rispetto delle disposizioni di sicurezza. Mentre da una parte l’urgenza di fornire risposte può 

spingere verso approcci di stampo assistenzialista, dall'altra la graduale ripresa delle attività 

richiede di recuperare la dimensione della promozione dell’autonomia e del protagonismo delle 

persone in difficoltà. A questo tema Caritas Ambrosiana e Aggiornamenti Sociali hanno dedicato 

un percorso di formazione a distanza. Nel presente articolo sono riportati i contributi di Giovanni 

Moro, di Valeria Negrini, di Antonio Calabrò e Luciano Gualzetti, intervenuti nell’incontro di 

apertura del corso. 

 

Censis, 55° Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2021, Franco Angeli, Milano, 2021, 

483 p. 

Il Rapporto Censis interpreta i più significativi fenomeni socio-economici del Paese nella fase di 

transizione che stiamo attraversando. Le "Considerazioni generali" introducono il Rapporto 

descrivendo uno sviluppo più per progetto che per continuato adattamento, che richiede un 

lavoro di autocoscienza, individuale e collettiva. Nella seconda parte, "La società italiana al 

2021", vengono affrontati i temi di maggiore interesse emersi nel corso dell’anno: l’irrazionalità 

che ha infiltrato il tessuto sociale, il rimbalzo dell’economia nella scarsità del capitale umano, gli 

effetti di svigorimento dello stato di sospensione continuata. Nella terza e quarta parte si 

presentano le analisi per settori: la formazione, il lavoro e la rappresentanza, il welfare e la 

sanità, il territorio e le reti, i soggetti e i processi economici, i media e la comunicazione, la 

sicurezza e la cittadinanza. 

Collocazione Biblioteca: 01R55 

 

Valentina Gnoatto ... [et al.], Le politiche sociali nel Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, in Welfare oggi, n. 2 (apr.-giu. 2021), pp. 5-46 

Il numero della rivista è interamente dedicato ad illustrare le misure di politica sociale e sanitaria 

contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) varato dal Governo nell'Aprile 2021 

e approvato dal Parlamento. Al fine di contrastare povertà e arretratezza, vengono previsti 

interventi rivolti ai territori definiti fragili, investimenti nell'edilizia sociale, nonché alla 

valorizzazione dello sport e della cultura, quali componenti fondamentali della realizzazione e del 

rafforzamento sociale. Il Piano si articola in sei missioni, che rappresentano le aree tematiche 

strutturali di intervento. Tra queste risultano essere di particolare interesse le tematiche relative 

all'inclusione e alla salute, che sono analizzate e approfondite nella monografia proposta. 

 

Gabriele Blasutig, Carla Dessi, Armida Salvati, Contrasto alla povertà e livelli di welfare, in 

Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 51, n. 3 (estate 2021), pp. 26-29 

A vent'anni dalla legge quadro 328/00 per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

sociali, assistenziali e sociosanitari per garantire un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in 

difficoltà, il presente contributo si propone di analizzare l'evoluzione degli interventi di contrasto 

alla povertà in Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia. Le tre regioni adottano logiche di 

welfare differenti e si sono distinte negli ultimi anni per indirizzi specifici sul tema e per 

investimenti dedicati. 
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A cura di Guido Cavalca, Reddito di Cittadinanza: verso un welfare più universalistico?, 

Franco Angeli Open Access, Milano, 2021, 265 p. 

Il volume presenta analisi e riflessioni sulla trasformazione delle politiche del lavoro e di sostegno 

al reddito in Italia, messa in moto dalla recente introduzione del Reddito di Cittadinanza. Proprio 

questa nuova misura viene letta come primo rilevante passo di avvicinamento del welfare italiano 

verso quell’universalismo che nel nostro paese ha avuto realizzazione solo in campo sanitario. 

In un paese con problemi strutturali di disuguaglianza, disoccupazione e povertà, aggravati dalle 

recenti crisi economiche anche prima della pandemia in corso, l’introduzione della prima misura 

a vocazione universalistica di lotta alla povertà ha suscitato reazioni da parte di commentatori e 

politici. Il volume tratteggia alcuni elementi di sfondo, come la frammentazione e l’inadeguatezza 

delle politiche sociali e del lavoro, il dibattito teorico che accompagna ogni riforma del sostegno 

al reddito e le sperimentazioni del reddito minimo garantito nel nostro paese.  Presente in PDF.

  

Collocazione Biblioteca: P0081 

 

Guido Ruta, Il virus della disuguaglianza: quali misure di contrasto?, in Aggiornamenti 

Sociali, a. 72, n. 4 (apr. 2021), pp. 253-260 

A dicembre 2020 l'Istat ha registrato 101mila occupati in meno rispetto al mese precedente. Di 

questi, 99mila sono donne e solo 2mila gli uomini. L'autore prova ad indagare sulle cause di 

questa crescente disparità e su possibili interventi identificati per arginare quello che viene 

chiamato "il virus della disuguaglianza". Si veda anche il report a cura di Mikhail Maslennikov; 

Oxfam Italia, Disuguitalia. Dati e considerazioni sulla disuguaglianza socio-economica 

in Italia. Briefing di accompagnamento del rapporto Oxfam “Il virus della 

disuguaglianza” a cura di Oxfam Italia, Oxfam, Arezzo, 2021, 35 p. 

 

Marco Burgalassi, Cristina Tilli, L’attivazione negli interventi di servizio sociale per il 

contrasto della povertà, tra responsabilità individuale e capacitazione, in Autonomie 

locali e servizi sociali, n. 1 (apr. 2021), pp. 103-117 

L'articolo propone una riflessione sui programmi di attivazione all'interno degli interventi di 

politica sociale a contrasto della povertà. Gli autori esaminano la letteratura internazionale sul 

tema e analizzano i dati di una ricerca qualitativa condotta su assistenti sociali del Comune di 

Roma. 

 

Chiara Saraceno, Il welfare. Tra vecchie e nuove disuguaglianze, 2° ed., Il Mulino, Bologna, 

2021, 178 p. 

L'importanza di un welfare pubblico è emersa con forza durante la crisi finanziaria del 2008 e 

quella sanitaria del Covid-19. Questa nuova edizione del libro (la prima del 2013 si trova alla 

collocazione 16421) chiarisce come sono nati i welfare state, come si sono sviluppati - dando 

forma a diversi modelli di cittadinanza - attorno a quali dilemmi hanno costruito il loro, a volte 

precario, equilibrio, e qual è il ruolo del "secondo welfare". I cambiamenti demografici, il 

rallentamento della crescita e la permeabilità dei confini sono le sfide che attendono i welfare 

nazionali. 

Collocazione Biblioteca: 19303 

 

Emanuele Ranci Ortigosa ... [et al.], Welfare in cerca di futuro, in Prospettive Sociali e 

Sanitarie, a. 51, n. 2 (2021), pp. 1-23 

La monografia ripropone i contenuti del convegno omonimo tenutosi on line il 27 novembre 

2020, organizzato dalla rivista e da welforum.it., dove diversi esperti analizzano i campi del 

welfare dove ritengono necessario agire con investimenti e proposte di nuovi contenuti, messi 

in evidenza dalla epidemia di Covid-19: le politiche sanitarie, la formazione e il lavoro, le politiche 

sociali, la crescita delle relazioni nelle comunità. I titoli dei contributi raccolti sono i seguenti: 1) 

"Welfare in cerca di futuro" di Emanuele Ranci Ortigosa; 2) "Prepariamo il futuro del Servizio 

sanitario nazionale" di Vittorio Mapelli; 3) "Covid e disuguaglianze nel mercato del lavoro" di 

Manuela Samek Lodovici; 4) "Le politiche sociali dopo la pandemia" di Cristiano Gori; 5) 

"Promuovere e sostenere il welfare di comunità" di Giovanni Fosti; 6) "Coprogrammare, 

http://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2021/01/FINAL_DisuguItalia_2021.pdf
http://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2021/01/FINAL_DisuguItalia_2021.pdf
http://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2021/01/FINAL_DisuguItalia_2021.pdf
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coprogettare e collaborare per cambiare" di Ugo De Ambrogio; 7) "Il digitale: la prossimità a 

distanza" di Lorena Rossi. 

 

A cura di Animazione Sociale, Lezione sui diritti. Un cammino di civiltà mai concluso, in 

Animazione Sociale, n. 8/349 (2021), pp. 6-13 

L'intervista a Chiara Saraceno, fino al 2008 professore ordinario di Sociologia della famiglia 

all'Università di Torino, attualmente Presidente del Comitato scientifico per la valutazione del 

reddito di cittadinanza, approfondisce il tema dei diritti nell'ambito del lavoro sociale. Tutto 

l'impianto di welfare, dai servizi sociali a quelli educativi, dalla scuola alla sanità, trova senso 

nella tutela dei diritti e nella loro promozione. I diritti sembrano avere un fondamento saldo 

perché impressi in leggi e norme; in realtà, sottolinea l'articolo, sono quanto di più fragile esista, 

perché affidati alla capacità degli individui di proteggerli e promuoverli. 

 

Michal Krumer-Nevo, Speranza radicale. Lavoro sociale e povertà, Erickson, Trento, 2021, 

291 p. 

Anche se, negli anni, le politiche di contrasto alla povertà e le misure di sostegno al reddito 

hanno spesso coinvolto l'azione professionale degli operatori sociali, non è mai stata sviluppata 

una specifica metodologia per l'aiuto alle persone in difficoltà economiche. Questo libro offre un 

nuovo paradigma, il Poverty-Aware Social Work Paradigm (PA-P), sviluppato in trent'anni di 

ricerche, insegnamento e attivismo. Fondato su quattro pilastri fondamentali - Trasformazione, 

Riconoscimento, Diritti, Solidarietà - il PA-P non ci spiega solo come lavorare con le persone che 

vivono in povertà ma come ripensare un social work critico, in grado di promuovere una società 

libera dalle ingiustizie, tornando al senso profondo del lavoro di operatori sociali: legittimare la 

sofferenza dell'essere umano e la sua fragilità e avere cura di chi è in difficoltà attraverso un 

pieno riconoscimento dell'altro e del valore della relazione.  

Collocazione Biblioteca: 18875 

 

Forum ANIA Consumatori, CENSIS, Gli scenari del welfare. Il welfare oltre la pandemia, 

Franco Angeli, Milano, 2021, 106 p.  

Gli autori indagano su come abbia cambiato la vita degli italiani la pandemia da coronavirus, sui 

nuovi bisogni di protezione emersi e su quali nuove forme di tutela sociale è necessario investire 

per integrare la copertura del welfare nel nuovo contesto post-pandemico. L’esperienza 

pandemica ha ribadito l’importanza di superare la logica del “fai da te” che amplifica iniquità e 

disuguaglianze, mettendo in campo strategie, soluzioni e idee per orientare e finalizzare il 

risparmio delle famiglie verso nuovi ed efficaci strumenti di protezione. Questi sono alcuni dei 

temi che l’indagine condotta dal Censis per il Forum ANIAConsumatori affronta, che consentono 

di comprendere le attuali complesse dinamiche del sistema di welfare in Italia e di riflettere su 

come restituire sicurezza sociale ai cittadini. Il testo è disponibile in PDF. 

Collocazione Biblioteca: P0123 

 

Remo Siza, Il reddito di cittadinanza nell’emergenza sanitaria e sociale, Welforum.it, 

Milano, 2020, 4 p. 

L'autore, esperto di politiche sociali, impegnato nella ricerca e nella progettazione di servizi 

presso istituzioni pubbliche e associazioni in Italia e nel Regno Unito, focalizza l'articolo sulle 

misure contro la povertà durante la crisi innescata dall'epidemia di COVID-19. L'ampio 

impoverimento generato dall’epidemia rende difficile l'accurata valutazione dell’utilità e dei limiti 

del reddito di cittadinanza. Tuttavia, secondo l'autore, ridottasi la fattibilità dei principi 

condizionali relativi alla fruizione del reddito di cittadinanza, diventano necessarie nuove forme 

di attivazione e di condizionalità, fondate su una analisi più precisa delle dinamiche sociali e delle 

condizioni di povertà. A tale scopo, più che la misurazione della povertà assoluta e relativa, 

risultano importanti le indagini longitudinali, che individuano tre tipologie di povertà (persistente, 

ricorrente, temporanea) e permettono di osservare gli eventi che le hanno determinate e gli 

interventi di welfare necessari. Le tre tipologie di povertà richiedono mix differenti e 

personalizzati fra misure passive e misure di attivazione e interventi più o meno estesi e 

intensivi. Si veda inoltre sul medesimo portale l’articolo di Michelangelo Caiolfa, Il Reddito di 

Cittadinanza in tempo di Epidemia (2020), pp. 1-2. 

 

https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/book/717
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/il-reddito-di-cittadinanza-nellemergenza-sanitaria-e-sociale/
https://welforum.it/il-reddito-di-cittadinanza-in-tempo-di-epidemia/
https://welforum.it/il-reddito-di-cittadinanza-in-tempo-di-epidemia/
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A cura di Vincenzo Cesareo, Nicoletta Pavesi, Il welfare responsabile alla prova. Proposta 

per la società italiana, in Vita e Pensiero, Milano, 2020, 242 p. 

Descrizione: Il volume è frutto del percorso di ricerca che ha coinvolto un gruppo di studiosi 

riuniti in una Rete Interuniversitaria con l’obiettivo di offrire una proposta innovativa del sistema 

di welfare italiano, la quale pone al centro la persona e si fonda sulla responsabilità degli attori 

coinvolti. Essi, attraverso il confronto e la co-progettazione, forniscono risposte ai bisogni dei 

cittadini, delle famiglie, delle comunità. Povertà, salute, casa, lavoro, educazione, famiglia e 

giovani sono alcuni dei temi che vengono affrontati, con lo scopo di declinare operativamente il 

Welfare Responsabile per favorire la transizione da un sistema di stampo prevalentemente 

assistenzialistico a uno che tende ad assicurare a tutti una “buona assistenza”. 

Collocazione Biblioteca: 19182 

 

Marco Peverini, Emergenza affitti #1. Quali misure in Italia? Fragilità del settore 

dell’affitto in Italia e il punto sulle misure ordinarie e straordinarie nell’emergenza 

Covid-19, Welforum.it, Milano, 2020, 8 p. 

Il settore dell’affitto in Italia è fragile, con problemi di accessibilità e molti sfratti. Le conseguenze 

dell’emergenza da Coronavirus rischiano di colpire violentemente famiglie in difficoltà. L'autore 

si chiede se le misure adottate saranno sufficienti (e adatte) per proteggerle. Si segnala sullo 

stesso argomento "Emergenza affitti #2. Il caso della Spagna". 

 

Giacomo Gabbuti, Poveri, non disuguali?, in Italia Caritas, a. 53, n. 2 (mar. 2020), pp. 14-20 

Secondo alcuni analisti del settore, i problemi di povertà in Italia non sarebbero correlabili al 

crescente divario tra ricchi e poveri. Molti dati, in realtà, dimostrano che la forbice si allarga, e 

secondo l'autore, le politiche tardano ad incidere. Sullo stesso argomento si segnala "Chi è solo 

se la cava" di Federica De Lauso (pp. 18-20), che analizza la povertà in relazione alla condizione 

delle famiglie numerose. E sull’accessibilità dei Servizi in Italia (Rapporto di Caritas Europa) 

si vedano: Walter Nanni, Costano poco, sono poco efficaci, in Italia Caritas, a. 53, n. 1 (feb. 

2020), pp. 6-9; Shannon Pfohman, Favorire l’accesso ai servizi in Europa. Pubblicato il 

Rapporto Caritas Europa, Welforum.it, Milano, 2020, 3 p.  

 

A cura di Riccardo Moruzzi e Riccardo Prandini, Modelli di welfare. Una discussione critica, 

Franco Angeli, Milano, 2020, 238 p. 

Il volume intende stimolare una discussione sui modelli di welfare, presentando una serie di 

riflessioni che pongono al centro il futuro del welfare nazionale e locale. Le diverse proposte sono 

tutte tese alla critica dei vecchi modelli di welfare, ritenuti ormai inadatti a cogliere i cambiamenti 

sociali in atto. Il tema che sembra emergere come dato per scontato è l'idea di una società che 

necessita di punti di vista diversi e anche contrastanti per poter essere compresa nella sua 

complessità. Mauro Moruzzi è sociologo e presidente del comitato scientifico della Scuola di 

welfare del Comune di Bologna. Riccardo Prandini è docente di Sociologia della Innovazione 

presso l'Università di Bologna. 

Collocazione Biblioteca: 19175 

 

Rita Cutini, Le parole che fanno male (o bene) al welfare, in Welfare oggi, n. 1 (gen.-mar. 

2020) - on line, pp. 14-17 

Le parole non sono lo sfondo ininfluente e secondario delle politiche sociali, piuttosto le 

determinano, le formano, e, in certo senso, le pregiudicano. Ricerche e studi, di oggi e di ieri, lo 

dimostrano: non esiste un sistema di welfare che prescinda dal clima sociale generale. Il 

linguaggio intollerante e i messaggi negativi che si usano per parlare dei disabili, dei senza 

dimora, degli anziani, dei migranti, sono i mattoni del discorso pubblico e le politiche ne sono, 

nel bene o (soprattutto) nel male, condizionate. Non esistono scorciatoie ed è necessario un 

cambiamento culturale radicale che passi innanzitutto per le “parole”. 

 

Stefano Cazzato, David Purdy. La filosofia del Bien, in Rocca, a. 79, n. 6 (mar. 2020), pp. 

52-53 

David Purdy è uno dei principali animatori del Basic Income European Network (Bien) 

l'associazione di tutti gli studiosi europei interessati al tema del reddito universale (basic 

income), in Italia declinato come Reddito di Cittadinanza. L'articolo espone le teorie dello 

https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/emergenza-affitti-1-quali-misure-in-italia/
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/emergenza-affitti-1-quali-misure-in-italia/
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/emergenza-affitti-1-quali-misure-in-italia/
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/emergenza-affitti-2-il-caso-della-spagna/
https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Caritas-Cares-Report-Italy_singles_light.pdf
https://welforum.it/favorire-laccesso-ai-servizi-in-europa/
https://welforum.it/favorire-laccesso-ai-servizi-in-europa/
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studioso. Per quanto riguarda una valutazione dei risultati delle misure adottate in Italia si 

consulti sulla medesima testata, l’articolo di Fiorella Farinelli, Il divario tra obiettivi e risultati. 

Reddito di cittadinanza, n. 2 (gen. 2020), pp. 19-21. 

 

A cura di Stefano Arduini ... [et al.], Casa possibile. Book story, in Vita, a. 27, n. 2 (feb. 

2020), pp. 23-67 

La monografia, dedicata al problema dell'abitare nell'epoca contemporanea, è suddivisa in tre 

capitoli: 1) Housing: cambiamo strada. Da anni il nostro Paese non ha una politica sulla casa e 

il risultato è che l'abitazione nelle aree più dinamiche e produttive del paese è diventata un lusso 

anche per il ceto medio. C'è un forte rischio di gentrificazione e dell'"effetto Londra". 2) L'housing 

collaborativo. Esistono però delle alternative: l'imprenditoria sociale, l'housing sociale, il vicinato 

solidale, i villaggi sostenibili, il co-housing giovanile e varie altre soluzioni abitative per anziani 

e disabili. 3) Le nuove parole dell'housing. Da movimento green all'urbanizzazione sempre più 

spinta, passando per la trasformazione digitale e l'allungamento della vita, le direttrici del 

cambiamento contemporaneo stanno modificando le nostre città e le nostre abitazioni. Una 

rivoluzione che necessita di rinnovare il vocabolario. In questo capitolo si parla infatti di: habitat, 

ecologia, convivenza, filiera, legami e iperluoghi. 

 

A cura di Ugo Ascoli, Politiche di welfare e riduzioni delle disuguaglianze sociali, in 

Politiche Sociali, a. 7, n. 1 (gen.-apr. 2020), pp. 3-175 

L'obiettivo di questo numero monografico della rivista è quello di approfondire le conseguenze 

delle principali politiche di welfare sulle disuguaglianze sociali in Italia e, inoltre, di giungere a 

suggerire alcuni possibili percorsi che potrebbero essere adottati per rendere la società italiana 

più equa e coesa. Partendo da una iniziale riflessione sui valori e i significati da porre alla base 

degli obiettivi di uguaglianza perseguibili, il quadro delle politiche analizzate si articola fino a 

comprendere le principali misure di welfare in atto oggi nel nostro paese: dalle politiche per 

contrastare la povertà alle politiche pensionistiche; dall'assistenza sanitaria sui territori alle 

politiche per le famiglie; da quelle di "long-term care", per affrontare la non autosufficienza, 

all'istruzione.  

 

Glenda Cinotti, La legge di bilancio 2020 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, 

Welforum.it, Milano, 2020, 3 p.  

Il 26 febbraio l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) ha presentato, a seguito 

delle direttive emanate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, il suo rapporto “La legge di 

bilancio 2020 e lo sviluppo sostenibile”. Nel report l’Alleanza analizza l’impatto di ciascun 

provvedimento previsto dalla legge di bilancio sul raggiungimento dei target previsti per i 17 

obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals – SDGs 

nell’acronimo inglese). In questa sede l'autrice riporta le evidenze principali emerse in relazione 

agli obiettivi che fanno capo al pilastro sociale dell’Agenda 2030 e alcune misure che pur 

rispondendo ad altri obiettivi possono incidere sul sistema di welfare. 

. 

 

 

5 – Welfare, partecipazione e lavoro di comunità   

 

Lavinia Bifulco, Maria Dodaro, Carlotta Mozzana, Welfare locale e innovazione sociale alla 

prova dell'emergenza, in Polis, a. 36, n. 1 (apr. 2022), pp. 105-134  

La pandemia ha causato un aumento delle necessità e dei rischi sociali che ha immediatamente 

sfidato la capacità delle politiche sociali di assicurare protezioni adeguate. L'articolo si concentra 

sulle risposte del welfare locale a questa crisi con l'obiettivo di comprendere se e come le 

istituzioni locali, gli attori sociali e le comunità si sono riorganizzate di conseguenza. Discute 

anche i fattori che con più probabilità possono favorire o indebolire la capacità dell'azione sociale 

locale e l'innovazione, sia nel contesto attuale che in futuro. L'analisi delle risposte delle 

istituzioni e degli attori sociali originate nella città di Milano ci suggerisce che la pandemia abbia 

imposto una forte pressione sugli attori del welfare locale e sulle politiche per l'adozione di metodi 

socialmente innovativi di azione e governance. Questo mette in luce allo stesso tempo alcune 

https://welforum.it/la-legge-di-bilancio-2020-e-gli-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/


Centro Studi -Biblioteca Gruppo Abele ONLUS-C.so Trapani 91/B -10141 TORINO  
centrostudi.gruppoabele.org  

+39 011 3841050 -e-mail: biblioteca@gruppoabele.org 

21 

delle caratteristiche chiave dei più recenti sviluppi del welfare a Milano e, su più larga scala, i 

problemi e il potenziale del welfare locale nella prospettiva dell'innovazione sociale. 

 

Simona Faucitano, Welfare culturale: cultura e benessere sociale, in Pedagogika.it, a. 26, 

n. 1 (gen.- mar. 2022), pp. 8-60 

Il Dossier della rivista si occupa di patrimonio culturale inteso come generatore di salute e 

benessere per il singolo e per la comunità. Gli articoli: 1) "Nord Milano e Brianza, progetti 

integrati per la cultura" di Giancarlo Cattaneo; 2) "Valorizzare il patrimonio artistico e culturale 

creando lavoro" di Simona Faucitano; 3) "Rigenerazione della cultura, cultura della 

rigenerazione" di Rossella Monina; 4) "CULT- CultuRE pazienti. La cultura nei territori dentro e 

fuori ai luoghi della cura" di Michela Brugali; 5) "Welfare culturale: cosa ne pensano i giovani 

adulti?" di Serena Bignamini; 6) "Scusi, se dico 'Welfare culturale', per lei è tutto chiaro" di Marco 

Taddei; 7) "Welfare culturale: il paradosso della rilevanza" di Flaviano Zandonai; 8) "Arte e 

cultura per un nuovo modello di Welfare" di Annalisa Cicerchia; 9) "La cultura non isola" di 

Agostino Riitano; 10) "Affido culturale a Milano" di Silvia Baldini. 

 

A cura di Rocco Di Santo, Dalla comunità alla prossimità: le nuove sfide del welfare, 

Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2022, 109 p. 

Se è vero che la globalizzazione ha portato a enormi vantaggi in termini di libertà di movimento, 

scambio, pensiero, è anche vero che ha contribuito ad accrescere vulnerabilità e precariati, 

dando vita a nuovi bisogni, povertà e disuguaglianze. Le forti pressioni generate da questo 

movimento - unite all'avanzare della crisi economica e in ultimo della crisi pandemica - hanno di 

fatto messo in discussione il modello originario del Welfare State. Dinanzi a un mondo sempre 

più aperto e a confini sempre più incerti si rende quindi necessaria l'attenzione ai bisogni 

specifici, localizzati in aree ben determinate, nelle comunità come il quartiere, il piccolo borgo, 

la comunità montana o isolana. Il volume punta la sua lente sulle tappe e sulle sfide di questo 

percorso in fieri da un welfare nazionale e istituzionale a uno generato direttamente sul territorio, 

in cui l'allargamento decisionale e le forme di partecipazione sono alla base di una progettazione 

che parte dal basso come espressione diretta dei bisogni della comunità e prossima a tutti i 

componenti di una singola collettività.  

Collocazione Biblioteca: 19192 

 

A cura di Roberto Camarlinghi, Francesco D'Angella, Franco Floris, Lavorare in ottica di 

comunità. Se i tempi chiedono di "territorializzare" l'aiuto, la cura, l'educare, in 

Animazione Sociale, n. 1/351 (2022), pp. 63-96 

Il focus parte dall'ipotesi che lavorare nel sociale significa lavorare nei - e con i - contesti di vita 

delle persone. Per cui i temi trattati sono: "Perché è tempo di lavorare in ottica di comunità?"; 

"Che cosa implica lavorare in ottica di comunità?"; "È tempo di superare alcune resistenze"; 

"Nella comunità respira la nostra anima politica". 

 

A cura di Barbara Da Roit, Maurizio Busacca, Innovazione sociale e welfare territoriale: 

contesti, processi, esiti, in Autonomie locali e servizi sociali, a. 44, n. 3 (dic. 2021), pp. 437-

592 

La sezione monografica di questo numero si pone l'obiettivo di tematizzare e riflettere 

criticamente sul ruolo dell'innovazione sociale nello sviluppo del welfare locale, sottolineando 

l'influenza delle variabili istituzionali nel plasmarne il significato, nel dare forma alle pratiche e 

nel guidarne gli esiti. I lavori presentati aprono, piuttosto che chiudere, una prospettiva di ricerca 

e una riflessione sul rapporto tra welfare locale e innovazione. Le esperienze raccontate mettono 

in rilievo alcune importanti fragilità, in particolare nei contesti con una debole infrastruttura di 

welfare come quello italiano, tradizionalmente caratterizzato da frammentazione, orientamento 

familista, sotto-dotazione di risorse economiche, scarsa diffusione, strutturazione e continuità 

degli interventi. 

 

Fabrizio Ricci, Gaetano Sateriale, Ripartire dalle città. Per un futuro sostenibile 

dell’economia, della società, dell’ambiente, Futura, Roma, 2022, 111 p.  

Il libro è uno strumento di analisi e proposte, ricco di dati e ben documentato, con il pregio di 

contenere anche spunti «pratici» che pongono il tema della rigenerazione urbana al centro di 
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una possibile strategia politica, sindacale e contrattuale a tutto tondo. Strategia e proposte da 

cui pescare anche per singoli «punti», in grado di ridurre concretamente ingiustizie e 

disuguaglianze, ambientali e sociali, partendo dalle condizioni materiali del proprio quartiere. 

Analizzando gli obiettivi dell’Agenda Onu, i target da centrare entro il 2030 e il 2050 e le modalità 

di raggiungimento degli stessi, il libro declina il tutto alla luce dei limiti e delle potenzialità del 

nostro Paese. Diviso in due parti, la prima è intitolata "Contrattare città sostenibili", la seconda 

"Riempire i vuoti della politica (con i pieni della società civile)". Testo disponibile IN SOLA 

CONSULTAZIONE in PDF. 

Collocazione Biblioteca: P0008 

 

Chiara Panciroli, Camilla Landi, Lavorare con le comunità per progettare interventi di 

prevenzione, in Lavoro sociale, vol. 21, n. 6 supplemento (dic. 2021) – on line, pp. 55-75 

L’articolo presenta il progetto di ricerca-azione "Tutto un altro gioco" volto a sperimentare e 

studiare il lavoro sociale di comunità promosso e realizzato secondo le indicazioni e gli 

accorgimenti del metodo Relational Social Work (RSW). Dopo una premessa teorica sul lavoro 

sociale di comunità in ottica relazionale e una presentazione delle indicazioni metodologiche 

fornite dal metodo RSW, l'articolo descrive il progetto e le fasi della ricerca-azione. I risultati 

mettono in luce le funzioni di facilitazione svolte dagli operatori sociali orientate a sostenere una 

progettazione aperta e partecipata. La motivazione e il coinvolgimento di cittadini, 

amministratori pubblici, professionisti e persone esperte hanno dato vita a progetti sostenibili 

nel tempo che hanno saputo mettere al centro la relazione e il «fare assieme».  

 

A cura del Gruppo di lavoro QuBì, L’assistente sociale di comunità. L'esperienza dei Servizi 

sociali del Comune di Milano all'interno del programma QuBì, in Prospettive Sociali e 

Sanitarie, a. 51, n. 4 (autunno 2021), pp. 19-23 

Il programma QuBì (quanto basta), patrocinato dal Comune di Milano e dalla Fondazione Cariplo, 

si pone l'obiettivo di rafforzare la capacità di contrasto alla povertà minorile nella città di Milano 

attraverso 4 assi di lavoro: raccolta di dati per fotografare la povertà; realizzazione di azioni 

specifiche e innovative di contrasto alla povertà; aumento delle capacità di spesa delle famiglie 

in povertà; potenziamento dell'accompagnamento delle famiglie per uscire dalla situazione di 

bisogno.  

 

Sara De Carli... [et al.], Il PNRR nel mirino, in Vita, a. 28, (nov. 2021), pp. 19-59 

Il dossier proposto è diviso in due capitoli: "Il Pnrr esca dal palazzo", con contributi volti a 

sottolineare l'importanza di una collaborazione tra istituzioni e collettività amministrate, che veda 

rispettato il principio del coinvolgimento attivo della cittadinanza nelle scelte e riesca a 

consolidare la fiducia nelle istituzioni insieme ad un necessario controllo sociale. Il secondo, 

"L'Osservatorio sul Pnrr sociale", presenta contributi che sottolineano l'importanza dell'accesso 

alle informazioni per i cittadini, dati quantitativi e qualitativi, per consentire loro di analizzare 

l'attività e i processi decisionali pubblici. 

 

Mimmo Lucà, Per un welfare generativo di comunità. Aver cura dei territori oggi, in 

Animazione Sociale, n. 9/350 (2021), pp. 15-25 

L'autore espone alcune riflessioni sul sistema di welfare italiano e sulle sue criticità, emerse 

durante la pandemia di Covid-19. Le esperienze vissute nell'emergenza propongono alcuni 

insegnamenti, alla luce dei quali, secondo l'autore, la scelta di un welfare di comunità diviene 

strategica perché, perseguendo la tutela dei diritti delle persone e promuovendo la cultura della 

domiciliarità e della prossimità, contribuisce a rigenerare i fondamenti della solidarietà nel 

tessuto sociale locale. 

 

A cura di Chiara Badino, Massimiliana Peis, Viola Poggi, Un territorio respira con le sue reti. 

Organizzazioni e operatori per quale vita nella comunità?, in Animazione Sociale, n. 8/349 

(2021), pp. 14-23 

L'articolo propone una rielaborazione del lavoro svolto in "Se io sono, tu sei e noi siamo", 

progetto Wecare promosso dalla Regione Piemonte sul territorio di Pinerolo, in collaborazione 

con CISS Pinerolo, la Diaconia Valdese , le cooperative sociali La Tarta Volante e Chronos, il 

consorzio CFIQ e l'università della Strada del Gruppo Abele. In tempo di pandemia, nel mondo 
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del welfare territoriale si è consolidata la consapevolezza che lavorare nel sociale significa tessere 

reti e sperimentare alleanze, sia operative che di senso; poiché per far fronte ai disagi sociali 

(solitudine, povertà e fragilità diffuse), oltre ai professionisti occorre l'attivazione della comunità. 

 

Matteo Moscatelli, Alvise Campostrini, Alessandro Manzella, Welfare per sognatori. 

Esperienze di rigenerazione sociale e urbana attraverso l'arte e la cultura, Mimesis, 

Sesto San Giovanni, 2021, 162 p. 

Il volume intende approfondire, attraverso uno sguardo multidisciplinare all'azione e al lavoro 

sociale, diverse esperienze di riattivazione delle energie presenti nelle comunità locali, in contesti 

di grande vulnerabilità. Nella prima parte saranno trattati i riferimenti di sociologia applicata e 

gli assi che hanno guidato la progettazione di alcune buone pratiche di "resistenza/resilienza 

urbana". I case studies approfonditi nei diversi capitoli del volume illustrano alcuni progetti che 

sono stati in grado, nei nuovi scenari di rischio che caratterizzano la contemporaneità, di mettere 

in campo strumenti d'azione innovativi, volti a co-costruire il benessere nei nostri quartieri, nei 

nostri territori e nelle nostre città. L'osservazione è in particolare rivolta alle attività realizzate 

dall'APS Le Compagnie Malviste, che opera nel sociale da oltre 15 anni attraverso gli strumenti 

del teatro e della cultura. 

Collocazione Biblioteca: 18903 

 

A cura di Nicola Basile, Per una città "del quarto d'ora". Investire sul quartiere come 

bene abitabile da tutti. Intervista a Claudio Calvaresi, in Animazione Sociale, n. 5/346 

(2021), pp. 6-15 

L'epidemia di Covid-19 ha riportato al centro del dibattito pubblico la città e il rapporto con i suoi 

abitanti, le criticità e le potenzialità della vita urbana, la volontà di partecipazione ai processi 

pubblici che orientano la vita collettiva. L'articolo è un'intervista a Claudio Calvaresi, urbanista, 

esperto di rigenerazione urbana e sviluppo territoriale per Avanzi, società milanese indipendente 

di promozione della sostenibilità attraverso l'innovazione sociale. Si vedano inoltre gli articoli di 

Nadia Conticelli ... [et al.], Dialogare con la città della rabbia/2, in Animazione Sociale, n. 

6/347 (2021), pp. 27-40, continuazione del dossier del  

n. 5/346 (2021), pp. 27-39. 

 

Sonia Bruzzese... [et al.], Il riscatto della Calabria comincia dal welfare, in Welfare oggi, 

n. 4 (ott.-dic. 2020) - on line, pp. 5-24 

Le politiche sociali rappresentano in Calabria, ma non solo, uno snodo centrale per lo sviluppo 

del territorio e il miglioramento della qualità della vita dei propri cittadini. È urgente capire che 

bisogna investire sulle persone, su chi ha bisogno di sostegno e su chi ha le competenze per 

poterlo fare. È necessario creare opportunità per i giovani e, in particolare, per i professionisti 

del sociale della Calabria per fermare l’emorragia di risorse umane che fuggono dalla regione: 

anche questa è fuga dei cervelli. Analizzare i dati e le opportunità è il primo passo del 

cambiamento.  

 

Jacopo Sforzi, Giovanni Tenneggi, Le imprese di comunità come strumento di welfare 

rurale, in Sociologia urbana e rurale, a. 42, n. 123 (2020), pp. 29-45 

All'interno di una monografia dal titolo "Quale welfare per le aree rurali, tra inclusione territoriale 

e strategie di rete per i servizi essenziali", questo articolo prende in esame la relazione tra 

imprese di comunità e welfare nelle zone rurali. Le imprese di comunità sono un modo per 

produrre beni e servizi basati sulla partecipazione diretta degli abitanti nella gestione e nel 

finanziamento dei fattori di produzione. Partendo dall'analisi delle caratteristiche principali delle 

imprese di comunità, l'articolo fornisce le prove della capacità di tali imprese di ricostruire il 

sistema di welfare e promuovere nuovi percorsi di sviluppo locale nelle aree rurali. 

 

A cura di Maurizio Busacca, Le città intelligenti e innovazione sociale: contro e (dentro) 

le retoriche della smartness e della social innovation, in Sociologia urbana e rurale, a. 42, 

n. 122 (2020), pp. 7-112 

Smart city e social innovation sono due tra le locuzioni che hanno maggiormente influenzato le 

politiche urbane nel corso degli ultimi 15 anni. Nel loro complesso i saggi contenuti nella 

monografia proposta mettono in luce la contraddizione tra le caratteristiche spaziali, che 
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contraddistinguono le pratiche di innovazione sociale, che evidenziano una marcata propensione 

per spazi collettivi e modalità d'uso collaborative, e quelle della città intelligente, che si 

caratterizzano per intensi processi di privatizzazione degli spazi comuni e forme d'uso fortemente 

individualizzate e finalizzate alla produzione di informazioni commercializzabili. 

 

A cura di Immacolata Di Napoli, Sara Alfieri, Empowerment and social inclusion, in Psicologia 

di Comunità, vol. 16, n. 1 (2020), pp. 11-92 

Empowerment e inclusione sociale sono due argomenti fortemente rilevanti per la psicologia di 

comunità e tra loro strettamente interconnessi. La presente monografia raccoglie cinque ricerche 

realizzate in Italia che arricchiscono la letteratura sui processi di empowerment individuali, 

organizzativi e di comunità e inclusione sociale con riferimento a specifici gruppi target 

(immigrati, studenti universitari, giovani NEET ecc.). I contributi proposti sono i seguenti: 

"Libertà di scelta e senso di controllo: impatto sui sintomi psichiatrici in persone senza dimora" 

di Chiara Curiale ... [et al.]; "Come riattivare i giovani NEET. Alcuni spunti di riflessione a partire 

da "buone prassi" di Sara Alfieri ... [et al.]; "Evaluating activities in Service-Learning" di Cristina 

Cecchini, Elisa Guidi, Patrizia Meringolo; "Local groups’ actions to develop a sense of responsible 

togetherness" di Fortuna Procentese, Anna Gargiulo, Flora Gatti; "Attitudes toward refugees in 

the Italian context" di Stefano Tartaglia, Chiara Rollero, Elisa Bergagna. 

 

Ugo De Ambrogio... [et al.], Costruiamo il welfare dei diritti sul territorio. Uno sguardo 

oltre l'emergenza, in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 50, n. 2 (primavera 2020), pp. 1-17 

Nella monografia sono pubblicati gli articoli vincitori della quarta edizione del premio Irs Cnoas 

Pss “Costruiamo il welfare dei diritti sui territori”, operazione che guarda a un futuro prossimo 

ponendosi come auspicio per lo sviluppo di un welfare territoriale di comunità che deve e dovrà 

fronteggiare problemi cresciuti in questo periodo di emergenza coronavirus. Questi gli articoli 

proposti: “V.I.P. – Very Informal People”, progetto trentino presentato dallo Studio Associato 

Tangram. “Un modello di pronto intervento sociale: il servizio emergenza urgenza sociale”, 

progetto dell’Azienda USL Toscana Centro presentato da Rossella Boldrini e Andrea Mirri. 

“Microarea alessandrina: uno spazio multifunzione di promozione della qualità della vita nel 

quartiere Cristo di Alessandria”, progetto piemontese presentato da Marina Fasciolo e Stefania 

Guasasco di CISSACA e da Valeria Oddone della Coop. Il Gabbiano. “Nest: Nido Educazione 

Servizi Territorio”, progetto nazionale promosso dall’Associazione Pianoterra Onlus di Roma. 

 

A cura di Simona Bartolini, Paola Villa, Forma, esplora, anima. Percorsi di trasformazione 

nelle comunità periferiche, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2020, 239 p.  

Il libro raccoglie contributi di riflessione, frutto di un percorso corale all'interno di un’esperienza 

formativa triennale rivolta ad animatori di comunità, promossa dalle Acli. Alcune domande sono 

sottese al testo. Cosa significa agire processi di partecipazione e sviluppo nella comunità? Come 

l’animazione può diventare una pratica sociale discorsiva, capace di far emergere e organizzare 

le domande sociali? È possibile riconsiderare i rapporti tra centro e periferia, cogliendone gli 

aspetti trasformativi a partire dal vissuto di chi abita gli spazi? Quali implicazioni incontriamo nel 

ripensare percorsi educativi e di crescita della persona? Docenti, formatori, ricercatori sociali, 

partecipanti, coordinatori del processo offrono il proprio apporto di idee e di esperienze in un 

viaggio dove la formazione, l’animazione e l’esplorazione, si nutrono una dell’esperienza 

dell’altra, sperimentano un legame complesso nella pratica e nella riflessione. 

Collocazione Biblioteca: 19060 

 

Matteo D’Emilione, Giovanna Giuliano, Anna Grimaldi, La collaborazione tra professionisti e 

operatori sociali nelle politiche a contrasto della povertà. Il ruolo dell’équipe 

multidisciplinare, in Counseling, n. 2 (2020) - on line, pp. 17-41 

Negli ultimi anni la metodologia di lavoro dell’équipe multidisciplinare ha trovato crescente spazio 

nei principali provvedimenti attuativi delle misure di contrasto alla povertà a livello nazionale e 

regionale. Ma cosa accade quando dalla norma si passa all’attuazione? Come hanno interagito 

operatori e professionisti appartenenti a diversi servizi? Il presente contributo cerca di rispondere 

a tali domande attraverso la ricostruzione delle evidenze di lavori di ricerca realizzati dall’INAPP 

negli ultimi anni, cogliendo il punto di vista degli operatori. La recente messa a regime del 
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Reddito di cittadinanza e la pandemia Covid-19 stimolano, dunque, una riflessione proprio sul 

futuro del lavoro in équipe nei diversi sistemi di welfare locali.  

 

Cristiano Gori, Una proposta per una protezione sociale universale contro la crisi, 

Welforum.it, Milano, 2020, 5 p.  

Forum Disuguaglianze e Diversità (ForumDD) e Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

(ASviS), insieme a Cristiano Gori, docente di politica sociale all’Università di Trento, hanno 

avanzato una proposta per fronteggiare immediatamente la perdita di reddito delle famiglie 

dovuta alla crisi innescata dalla pandemia Covid-19, integrando il Decreto “Cura Italia”. La 

proposta sta ricevendo notevole attenzione del mondo politico ed istituzionale. Nell'articolo 

proposto se ne presentano i punti chiave. 

 

Maurizio Busacca, Alessandro Caputo, Valutazione, apprendimento e innovazione nelle 

azioni di welfare territorial. Lo SROI-Explore per i Piani Giovani in Veneto, Ca’ Foscari 

Digital Publishing, Venezia, 2020, 155 p. 

Lo studio di caso nasce e si sviluppa in seno a un’iniziativa di politica pubblica denominata “Piani 

di intervento in materia di politiche giovanili”, avviata nel 2017 con deliberazione di giunta 

regionale nr. 1392. Tale iniziativa ha visto mutare radicalmente la programmazione regionale in 

materia di politica giovanile sia per quanto riguarda i contenuti sia per quanto riguarda la 

modalità di gestione delle risorse a disposizione, attivando i territori e le comunità locali nella 

progettazione e pianificazione di Piani di intervento disegnati in base alle specifiche esigenze del 

territorio di appartenenza. Gli esperti di valutazione delle politiche pubbliche della Fondazione 

Università Ca’ Foscari hanno coordinato le attività di monitoraggio e di valutazione di impatto 

sociale, di cui si riferisce nel presente volume, applicando il Social Return On Investment (SROI), 

una metodologia che misura il valore extra-finanziario di un intervento al netto delle risorse 

investite e di ciò che sarebbe avvenuto anche in assenza dell’intervento.  

Collocazione Biblioteca: P0068 

 

Roberto Camarlinghi... [et al.], Per una costituente del lavoro sociale, in Animazione Sociale, 

n. 4/336 (2020), pp. 6-16 

Questo numero esce dopo i tre precedenti dedicati alla pandemia e prosegue il percorso di 

rielaborazione avviato. Il lavoro sociale, educativo, di cura è chiamato a riposizionarsi, a dare il 

proprio contributo alla costruzione della «nuova normalità». È una grande occasione per ridirsi 

gli orientamenti di fondo, rilanciare la propria funzione, ridisegnare le strategie e parlare con 

voce autorevole, un progetto che potrebbe essere chiamato «per una costituente del lavoro 

sociale ed educativo». Dopo un'intervista a Duccio Demetrio e un articolo di Ivo Lizzola, si 

trovano alcuni articoli sul rigenerare solidarietà nei territori (con interventi di Franca Olivetti 

Manoukian) e la descrizione del progetto Anemmu, un progetto di giustizia riparativa diretto a 

minori autori di reato. Seguono alcune esperienze e riflessioni di educatori professionali e un 

focus dal titolo "Spunti per un tempo aperto", riflessioni sulla pandemia e sul prossimo futuro. 

 

A cura di Elisabetta Marazzi, Matteo Taramelli, Destinazione territorio, in Bambini, n. 1 (gen. 

2020), pp. 27-54 

Questa monografia tratta del territorio come realtà complessa, strumento, luogo e oggetto di 

educazione. Dopo una breve introduzione la monografia si compone di due articoli tematici e 

quattro che raccontano esperienze e progettualità educative. Gli articoli tematici sono: 

"Prospettive e idee per il lavoro sociale" di Elisabetta Marazzi e Matteo Taramelli, e "Welfare e 

territorio" di Andrea Biondello. Le esperienze sono descritte negli articoli: "La tela di Carlotta. 

Una rete a sostegno delle famiglie con bambini da 0 a 6 anni" di Charlotte Stussi; "Anziani e 

bambini insieme. Educazione intergenerazionale e territorio" di Enza Stragapede; "Una rete che 

diventa intreccio. 0-99 connessioni educative" di Manuela Bruno; "Sopravvivere in montagna. 

La comunità come elemento generativo per il superamento di un paradigma che condanna 

all'insignificanza" di Giacomo Invernizzi. 

 

Rory Hearne, Mary P. Murphy, Participatory Action Research: a Human Rights and 

Capability Approach. Part 1: The Theory e Part 2: The Practice, National University of 

Ireland Maynooth, Maynooth, 2020, 44 p. e 108 p. 

https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/tempi-di-precarieta/una-proposta-per-una-protezione-sociale-universale-contro-la-crisi/
https://doi.org/10.30687/978-88-6969-408-0
https://doi.org/10.30687/978-88-6969-408-0
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L’opera, in due volumi, tratta della PAHRCA e della sua applicazione nell’approccio ai diritti 

umani. La PAR, la ricerca sull'azione partecipativa, è un approccio alla ricerca nelle comunità che 

enfatizza la partecipazione e l'azione. Cerca di capire il mondo provando a cambiarlo con la 

collaborazione e la riflessione. La prima parte del primo volume tratta l'approccio teorico della 

relazione tra diritti umani e la capacità delle persone di avere opportunità. Capacità che, in 

questo contesto, si definisce come la vera libertà di condurre il tipo di vita che le persone 

valutano positivamente. La seconda parte tratta del modello della PAHRCA e di come i ricercatori 

l'hanno applicato nella pratica. Una terza parte tratta delle considerazioni etiche dell'approccio, 

le sue realizzazioni, ma anche i suoi limiti. Nel secondo volume, dopo un'introduzione che spiega 

come usare il manuale e alcune informazione pratiche, la prima parte introduce ai passi 

importanti del metodo e della pratica PAHRCA. La seconda parte tratta di studi in cui i ricercatori 

hanno messo in pratica l'approccio PAHRCA in 13 paesi europei. La terza parte dà consigli su 

come mettere in pratica il metodo con i gruppi rispettando l'etica e la deontologia 

Collocazione Biblioteca: 18642 e 18643 

 

Ruggero Plebani... [et al.], Welfare di comunità, come si fa?, in Animazione Sociale, n. 1/333 

(2020), pp. 28-41 

Il welfare di comunità appare oggi la formula più convincente per innovare e mandare avanti la 

storia del lavoro sociale in Italia e per tutelare una idea di convivenza. Nel welfare di comunità 

- spiega Camerlinghi - la comunità si fa welfare e assume su di sé la cura delle fragilità che la 

attraversano. I quattro articoli di questa monografia intendono precisare operativamente in cosa 

consiste il welfare di comunità e nascono dalla riflessione avvenuta nel territorio di Lecco durante 

gli "Stati Generali del Welfare" del novembre 2019. 

 

 

6 – Area famiglia e minori 
 

Simona Ardesi, Operatori sociali e avvocati. Sfida del dialogo di fronte alla complessità 

delle relazioni familiari, in Lavoro sociale, vol. 22, n. 2 (apr. 2022), pp. 33-37  

Nelle aule dei tribunali per minorenni o nei tribunali ordinari spesso avviene l'incontro/scontro 

tra operatori sociali e avvocati. L'articolo sviluppa queste tensioni cercando di scoprire come 

l'avvocato possa essere una risorsa per l'operatore e l'avvocato riconsiderare l'operatore alla 

luce della sua funzione d'aiuto nelle relazioni familiari. 

 

Paola Fusaro, Potenziamento del ruolo di coordinatore di comunità. Un’esperienza 

polifonica significativa, in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 52, n. 2 (primavera 2022), pp. 

36-39  

L'articolo è frutto di una riflessione relativa ad un intervento formativo, realizzato con otto 

coordinatrici di altrettante comunità di accoglienza, per ragazze adolescenti e donne con bambini 

di diverse province lombarde. Dalla esperienza si evince il ruolo centrale del coordinatore per il 

buon funzionamento della comunità, a tale scopo è necessaria un'adeguata formazione e un 

efficace accompagnamento al ruolo stesso. 

 

Diego Barbisan, Sabrina De Bortoli, Diana Pozzobon, Facciamo spiegare ai bambini, in 

Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 52, n. 1 (2022), pp. 33-36  

Attraverso il racconto di due storie che coinvolgono due bambini e i loro genitori 

multiproblematici, l'articolo propone una modalità operativa di intervento nell'ambito della tutela 

dei minori che mira a coinvolgere i bambini facendo loro raccontare cosa vedono e fanno per sé 

e per i loro genitori. Lo scopo è contribuire all'integrazione interna delle esperienze attraverso 

cui i bambini si stanno costruendo, affinché essi possano non ripetere questa loro storia nella 

vita da adulti. Secondo gli autori, rispettivamente psicologo psicoterapeuta e assistenti sociali 

operanti in équipe presso un consultorio pubblico, è necessario sviluppare interventi rivolti ai 

minori, ma che coinvolgano anche fisicamente la loro famiglia di origine. 

 

Marco Giordano, Come i servizi sociali italiani promuovono l'affidamento familiare, in 

Autonomie locali e servizi sociali, a. 44, n. 3 (dic. 2021), pp. 655-670  

L'articolo evidenzia alcuni degli elementi più significativi emersi durante un lavoro di ricerca 
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qualitativa sul tema dell'affidamento familiare in Italia. In particolare si è inteso descrivere le 

attività e le metodologie attuate dai Centri Affidi, pubblici e di Terzo settore, nel lavoro di 

promozione dell'affidamento familiare e di reperimento di famiglie disponibili ad accogliere 

minorenni. La ricerca si è interamente svolta in Italia, con una distribuzione delle realtà studiate 

per il 50% al Nord e per l'altro 50% al Centro-Sud del Paese. 

 

Ariella Casartelli, Francesca Merlini... [et al.], Questioni di genere tra pandemia e servizi, 

in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 51, n. 4 (autunno 2021), pp. 1-18  

La monografia di questo numero accoglie il lavoro di indagine e riflessione sul mondo del lavoro 

sociale in cui il diritto alla diversità e le garanzie di uguaglianza non riescono ancora a trovare il 

giusto spazio di ascolto e la traduzione in adeguate politiche di settore. Gli articoli: 1) "Cambio 

di strategia" di Daniela Oliva; 2) "Violenza di genere: dall'analisi del fenomeno alle strategie di 

intervento" di Daniela Loi et al.; 3) "L'esperienza del centro LDV dell'azienda USL di Modena" di 

Monica Dotti; 4) "Abbi cura di lei" di Anna Paola Lacatena; 5) "Lavorare con l'alta conflittualità 

genitoriale" di Giulia Moretto. Sulla violenza domestica si consultino anche il documento 

dell’Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Guide for Social Service 

Officers in Assisting Victims of Domestic Violence. A compilation of relevant 

international instruments and Kosovo legislation for Centres for Social Work, OSCE, 

Vienna, 2021, 26 p. e il Il piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le 

donne 2021-2023, Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, Roma, 2021, 

58 p. 

 

Pietro Segreto, Violenza minorile in Italia. I risultati della II indagine nazionale e la 

necessità di un sistema di monitoraggio, in Lavoro sociale, vol. 21, n. 4 (ago. 2021), pp. 

44-48  

In Italia manca ancora oggi un sistema per monitorare il maltrattamento minorile. La seconda 

indagine nazionale, condotta per l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza da CISMAI e 

Terres des Hommes, riaccende i riflettori sul tema e torna a chiedere con forza alle istituzioni un 

sistema di raccolta dati su scala nazionale per monitorare i fenomeni di violenza sui minori. 

L'articolo riporta e analizza i dati principali dell'indagine. L'articolo riporta e analizza i dati 

principali dell'indagine. Sullo stesso numero della rivista si segnala anche l'articolo  di Claudia 

Zanchetta... [et al.], Tecnologie e sociale, pp. 17-27 

 

Paola Milani, Sostenere la genitorialità. Prevenzione, protezione e tutela dei minori, in 

Lavoro sociale, vol. 21, n. 4 (ago. 2021), pp. 5-9  

In tema di tutela e protezione di minori a rischio di maltrattamenti, l'autrice propone una 

riflessione su come costruire una corretta corrispondenza tra bisogni delle famiglie e la risposta 

sociale fornita, rafforzando il paradigma preventivo e comunitario. Si veda inoltre l’articolo di 

Camilla Landi, Prendersi cura dei legami familiari. Riflessioni sui servizi per il diritto di 

visita e di relazione, in Lavoro sociale, vol. 20, n. 2 (apr. 2020) pp. 10-16 

  

A cura di Virginia Ciaravolo, Violenza di genere dalla A alla Z, Armando, Roma, 2021, 363 p. 

Il libro vuole essere un vademecum per chiunque voglia interessarsi al problema della violenza 

di genere. Gli autori operano tutti nel settore del contrasto e della prevenzione, descrivono quindi 

anche delle prassi operative, quali i Centri antiviolenza, le Case Rifugio il servizio 1522, il 

Percorso Rosa nei Pronto Soccorso, con l'intento di migliorare un lavoro di rete, di formazione e 

prevenzione. Viene anche riportata e commentata la giurisprudenza in merito. 

Collocazione Biblioteca: 19102 

 

Matteo Moscatelli, Elisabetta Carrà, Chiara Ferrari, La lente dell’impatto familiare come 

punto di vista strategico sull’efficacia degli interventi. Le Family Impact Checklist in 

un progetto per il contrasto alla povertà educativa minorile, in Lavoro sociale, vol. 21, n. 

4 supplemento (ago. 2021) - on line, pp. 61-78  

Il contributo presenta un’applicazione dell’approccio Family Impact Lens nell’ambito di un 

progetto volto a contrastare la povertà educativa dei bambini di 0-6 anni in un quartiere 

periferico del Comune di Novara. Secondo tale approccio, nel progettare, attuare e valutare 

politiche e pratiche vanno attentamente considerate le ricadute sul benessere delle famiglie, 

https://www.osce.org/files/f/documents/5/d/505642.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/5/d/505642.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/5/d/505642.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/PIANO-2021-2023.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/PIANO-2021-2023.pdf
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applicando una metodologia multidimensionale. Lo studio presenta l’applicazione del modello 

durante la seconda annualità del progetto, in cui sono state sviluppate e utilizzate cinque Family 

Impact Checklist che, oltre a monitorare il modus operandi degli operatori coinvolti, hanno anche 

promosso un processo metariflessivo da parte degli operatori stessi, rispetto all’acquisizione di 

una cultura family oriented. I dati raccolti suggeriscono che va migliorata la capacità di trattare 

le diversità presenti nelle famiglie beneficiarie del progetto e di favorire un loro effettivo 

coinvolgimento nelle diverse azioni realizzate, mostrando anche differenze significative tra i 

diversi operatori sociali. 

 

A cura di Giuliana Costa, Alessandra Decataldo, Alessandro Martelli, Giovani in scene di cura, 

Autonomie locali e servizi sociali, n. 2 (ago 2021), pp. 211-334  

La monografia contiene diversi articoli sui giovani (bambini, adolescenti e giovani adulti) che da 

un lato sono prestatori di cura (caregivers) verso familiari e dall'altro sono a loro volta riceventi 

cura (care recipients/care leavers) nel contesto italiano. I contributi mettono a fuoco esperienze, 

condizioni e vissuti di queste giovani persone, attraverso ricerche empiriche sia con taglio 

retrospettivo, sia prospettico. Dopo un articolo introduttivo alla monografia ad opera dei curatori, 

gli articoli sono i seguenti: 1) "Gli young caregiver. Una ricerca sul caso italiano" di Alessandra 

Decataldo, Paola Enrica Limongelli; 2) "Il coinvolgimento dell'infanzia nella cura della malattia 

eterovissuta: modalità di supporto e implicazioni relazionali" di Manuel Finelli; 3) "È il mio 

progetto di affido! La partecipazione dei bambini e delle bambine nella progettazione e 

realizzazione degli affidi familiari" di Valentina Calcaterra, Camilla Landi; 4) "Formarsi insieme: 

care leavers e assistenti sociali in un percorso per promuovere la partecipazione dei bambini nei 

contesti di tutela" di Silvia Fargion, Diletta Mauri, Angela Rosignoli; 5) "Immagini di finire sotto 

il ponte: quando i giovani discutono il proprio care leaving" di Andrea Nagy; 6) "Giovani LGBT+ 

senza dimora trovano casa" di Giuliana Costa, Silvia Magino. 

 

Sonia Scalvini, Barbara Segatto, Il ruolo delle Regioni nella promozione del work-life 

balance: le Alleanze per la Famiglia in Veneto, in Autonomie locali e servizi sociali, n. 1 

(apr. 2021), pp. 151-167  

L'articolo analizza gli esiti del programma Alleanze per la Famiglia avviato nel 2016 dalla Regione 

Veneto, per comprendere se le regioni possano avere un ruolo propositivo in materia di 

conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Gli autori hanno somministrato un questionario a 28 

realtà locali per indagarne la capacità di utilizzare lo stimolo del finanziamento regionale per 

progettare risposte nuove e adeguate alle esigenze di conciliazione vissute dalle famiglie negli 

specifici territori. Discutendo i risultati dell'indagine, gli autori evidenziano potenzialità e limiti 

del programma Alleanze. 

 

Francesca Tomatis, Calo della fecondità in Europa: una questione di policy e di genere, 

in Autonomie locali e servizi sociali, n. 1 (apr. 2021), pp. 191-206  

La fecondità inferiore al livello di sostituzione (2,1 figli per donna) è diventata la norma e l'Europa 

sta attraversando un cambiamento demografico verso una bassa fecondità che non ha 

precedenti. Il proseguimento di questa tendenza potrebbe intensificare in modo sostanziale 

l'inevitabile invecchiamento della popolazione. Lo scopo di questo articolo è di osservare le 

politiche familiari attuate dai paesi europei con l'obiettivo di affrontare il declino della fecondità, 

affrontando temi quali l'importanza del lavoro e dell'istruzione femminile, l'equità di genere, le 

politiche di sostegno al reddito e la conciliazione lavoro-famiglia. 

 

Chiara Saraceno, Manuela Naldini, Sociologia della famiglia. Quarta edizione, Il Mulino, 

Bologna, 2021, 318 p.   

Chiara Saraceno, sociologa, e Manuela Naldini, professoressa di sociologia della famiglia 

all'Università di Torino, intendono fornire gli strumenti per comprendere le trasformazioni della 

famiglia in Europa, più in generale in Occidente e in altre società. Vengono presi in esame i 

rapporti tra i sessi e le generazioni, i modi in cui la famiglia è stata definita e regolata in passato 

e nell'epoca contemporanea, le forme di interdipendenza tra organizzazione familiare, sistemi 

economici, mercato del lavoro, modelli di welfare. Oltre all'aggiornamento dei dati e della 

letteratura di riferimento, questa quarta edizione dà conto di diversi fenomeni, tra cui i 

mutamenti demografici, l'uso delle tecnologie di riproduzione assistita, i mutamenti nei rapporti 
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e nelle identità di genere, la diversificazione delle modalità di formazione della famiglia, fino alla 

messa in discussione dell'etero-normatività come fondamento della famiglia occidentale. Nuova 

attenzione viene infine dedicata alla mobilità transnazionale e alle migrazioni familiari.  

Collocazione Biblioteca: 19307 

 

Barbara Friia, Francesca Di Cesare, Spazio neutro e consultazione partecipata. Un incontro 

possibile, in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 51, n. 4 (autunno 2021), pp. 32-36 

L'articolo rievoca la storia dei servizi per il diritto di visita e di relazione a partire dalla 

Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo. In seguito descrive il servizio cosiddetto 

Spazio Neutro e il metodo psicoanalitico infantile di consultazione partecipata. Le autrici 

propongono l'estensione della consultazione partecipata allo Spazio Neutro, avendo entrambi la 

funzione principe di cercare di facilitare la comunicazione e favorire la relazione tra i genitori e i 

figli. 

 

A cura di Luca Cateni e Sergio Galasso, Neomaggiorenni in uscita da percorsi in comunità 

residenziali, in Animazione Sociale, n. 4/345 (2021), pp. 69-96  

Le riflessioni del focus nascono dall'intreccio di tematiche che gravitano sul complesso mondo 

dei neomaggiorenni in uscita dai percorsi di presa in carico disposti dal Tribunale per i minorenni. 

Sulle comunità per minori si consulti invece l’articolo di Paola Bastianoni, Le comunità per 

minori. Una "Famiglia" sui generis, in Lavoro sociale, n. 6 (dic. 2020), vol. 20, pp. 18-26

  

  

Luigina Mortari, Chiara Sità, L’affido familiare. Voci di figlie e figli, Carocci Faber, Roma, 

2021, 146 p.  

Il volume dà voce ai bambini e agli adolescenti che vivono in affido familiare, e ai figli di genitori 

che accolgono gli affidi, tutti impegnati a disegnare nuove geografie familiari e a dare forma a 

un universo di relazioni spesso composito e stratificato. L'intento è quello di approfondire l'affido 

come luogo di apprendimento e di costruzione di significati, in quanto tutti i minori coinvolti 

sperimentano legami, cure, mancanze, imparando cose su se stessi, sugli altri, sulle vulnerabilità 

e le appartenenze.  

Collocazione Biblioteca: 18973 

 

Diletta Mauri, «Diventare genitori è credere nel futuro, ma per noi è anche ricucire il 

passato». Questioni aperte nello studio delle rappresentazioni di mamme e papà care 

experienced nel contesto italiano, in La Rivista di Servizio Sociale, a. 61, n. 1 (2021), pp. 

32-45  

L'articolo approfondisce il rapporto tra le esperienze problematiche nell'infanzia e l'assunzione di 

un ruolo genitoriale, attraverso lo studio della genitorialità di care experienced adulti: mamme 

e papà che hanno vissuto l'esperienza dell'allontanamento dalla propria famiglia di origine 

durante l'infanzia o l'adolescenza. Attraverso 11 interviste semi-strutturate con una metodologia 

ispirata alla Grounded Theory, Diletta Mauri (pedagogista e assistente sociale specialista) ha 

esplorato le dimensioni principali che testimoni privilegiati evidenziano per approcciarsi allo 

studio di questo tema. L'obiettivo principale è comprendere sia i fattori di rischio, sia le strategia 

di fronteggiamento e le risorse, tese ad interrompere la trasmissione intergenerazionale di 

deprivazione, maltrattamento e svantaggio. 

 

Barbara Ongari... [et al.], La famiglia nella crisi adottiva, in Minorigiustizia, n. 2 (2020), pp. 

5-187  

L'obiettivo della monografia è quello di analizzare nel dettaglio i diversi elementi di evoluzione 

delle vicende adottive, le criticità e le risorse dei protagonisti e dell'ambiente sociale, le strategie 

di intervento delle istituzioni e degli operatori. La crisi della relazione affiliativa si differenzia dal 

fallimento, ed è importante comprenderlo per delineare l'intervento necessario. La monografia 

si apre con l'editoriale introduttivo, poi segue la prima parte: "Adozioni sostenibili tra 

integrazione e crisi", la seconda: "Tra crisi e fallimenti: quali interventi?", la terza: "Crisi adottive 

e sistema giustizia", per concludere con le sezioni "Esperienze giudiziarie e sociali" e 

"Giurisprudenza minorile e familiare". Si consulti anche nel n. 1 (2020) l’articolo di Claudio 

Cottatellucci ... [et al.], Minori fuori famiglia, pp. 5-195.  
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Gloriana Rangone, Supervisionare i Servizi Tutela Minori. Spunti per un intervento 

efficace, in Lavoro sociale, vol. 20, n. 6 supplemento (dic. 2020) - on line  

La complessità dei temi con i quali si interfacciano i Servizi Tutela Minori è molto grande e spesso 

un intervento di supervisione si rende indispensabile. Ma quale supervisione? È sufficiente che 

un operatore sia competente sulle tematiche del maltrattamento fisico e psicologico e dell’abuso 

sessuale per poter svolgere un intervento di supervisione davvero efficace? O necessita di altre 

competenze? L’autrice, a partire dalla propria esperienza di supervisore dei Servizi Tutela Minori, 

si propone di addentrarsi in questo territorio spesso scarsamente esplorato per fornire spunti di 

riflessione utili sia ai supervisori sia ai gruppi di lavoro che usufruiscono della supervisione.   

 

A cura di Elena Scanu Ballona, Le equilibriste. La maternità in Italia 2020, Save the 

Children, Roma, 2020, 82 p.  

“Le equilibriste” è il report annuale che analizza la situazione delle donne e delle mamme in 

Italia. Un report che restituisce un’analisi di ampio spettro: dal tema della denatalità – in crescita 

anche nel 2019 – della disparità di genere che aumenta le difficoltà per le donne e le mamme 

nell’ambito lavorativo, la comparazione delle politiche e dei servizi per l’infanzia in Italia e in 

Europa, fino ad un focus sull’essere mamma durante l’emergenza sanitaria data dal Coronavirus 

tra sfide e difficoltà che si sommano a una situazione esistente già di per sé dura. 

 

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, La tutela degli orfani per crimini domestici. 

Documento di studio e proposta, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2020, 128 p. 

I bambini e i ragazzi orfani a seguito di un crimine domestico costituiscono il volto nascosto della 

violenza di genere. È facile dimenticarsi di loro quando si affronta il tema della violenza sulle 

donne. Invece violenza di genere vuol dire il più delle volte violenza sui più piccoli, sul loro 

immaginario, sulle loro certezze, sul loro mondo emotivo, affettivo e psichico. In definitiva sul 

loro presente e sul loro futuro. L’omicidio di un genitore da parte dell’altro fa vivere ai figli un 

trauma aggravato dalla perdita contemporanea di due figure di riferimento fondamentali 

(genitore vittima e genitore autore del reato, detenuto o suicida). Al dolore per la perdita si 

aggiungono altre difficoltà, di natura diversa: materiali, emotive, sociali e giudiziarie. Il presente 

documento di studio mira a individuare le reali necessità e i bisogni degli orfani per crimini 

domestici, le buone pratiche e i punti di criticità del sistema. Lo studio, effettuato con l'analisi 

dei provvedimenti giudiziari e questionari rivolti ai servizi sociali, si conclude con le 

raccomandazioni dell’Autorità garante rivolte agli attori del sistema, istituzionali e non, al fine di 

rendere efficace la tutela di queste situazioni di forte vulnerabilità. 

 

Massimo Rosselli Del Turco; Introduzione e conclusione di Paola Binetti, Affidamenti dei minori 

fuori famiglia in Italia. Alcune problematiche non risolte, Magi, Roma, 2020, 240 p.  

Questo libro racconta quale è stata e quale è la sorte di tanti bambini allontanati dalle famiglie 

e affidati, basandosi sulle fonti istituzionali. L'autore fa luce sulle numerose disfunzioni giuridiche 

e sociali con la finalità di sottoporle al legislatore. Un appello per la promozione delle migliori 

pratiche, affinché i diritti umani, particolarmente quelli dei bambini, non siano più negati e 

disattesi.  

Collocazione Biblioteca: 18998 

 

Valentina Calcaterra, Parents’ participation in the life of children in care: What social 

workers say about it, in Relational social work, vol. 4, n. 1 (apr. 2020) – on line, pp. 4-14  

La partecipazione dei genitori nella protezione dei bambini è un tema complesso, sia nella sua 

interpretazione teorica/metodologica sia nella sua applicazione operazionale. Dopo 

un’introduzione teorica del concetto di partecipazione e una breve descrizione della ricerca sulla 

partecipazione dei genitori nella protezione dei figli, si presenta un’analisi dettagliata dei risultati 

della ricerca riguardante la partecipazione dei genitori nella vita dei loro figli allontanati da casa, 

che vivono in tre case di accoglienza per bambini. In modo particolare si evidenzia il punto di 

vista degli assistenti sociali preposti alla protezione dei bambini riguardo ai vantaggi e agli 

elementi critici della partecipazione dei genitori nella vita dei loro figli nelle case di accoglienza. 

 

http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2021-07/tutela-orfani-crimini-domestici.pdf
http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2021-07/tutela-orfani-crimini-domestici.pdf
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Francesca Gatto, Lavorare per sconfiggere la povertà educativa, in Lavoro sociale, vol. 20, 

n. 2 (apr. 2020), pp. 38-45  

A partire dal Rapporto 2019 di Save the Children “Il miglior inizio. Disuguaglianze e 

opportunità nei primi anni di vita" che definisce la povertà educativa come "la privazione 

della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti 

e aspirazioni", l'autrice esamina le cause e gli effetti della povertà educativa e analizza le possibili 

azioni di contrasto. Riflette inoltre su quale ruolo possono svolgere i servizi sociali. 

 

Davide De Sanctis, Sara Fariello, Irene Strazzeri, Sociologia della maternità, Mimesis, Milano, 

2020, 250 p.   

Il volume offre un’attenta disamina delle principali dimensioni sociali interessate dall'esperienza 

della maternità: medicalizzazione, violenza, surrogacy, servizi alla persona, lavoro, welfare e 

diritti. Prescindendo da ogni interpretazione moralistica, intimistica, patologica e/o psicologica, 

gli autori propongono una chiave di lettura delle criticità che investono la condizione delle donne, 

delle madri e delle lavoratrici nella nostra contemporaneità.  

Collocazione Biblioteca: 19341 

 

A cura di Manuela Naldini e Cristina Solera, Le nuove famiglie «incontrano» le istituzioni: 

barriere, risorse, innovazioni, in RPS : La rivista delle politiche sociali, n. 1 (gen.-mar. 2020) 

- on line, pp. 7-120  

In questo numero monografico si affronta il tema dei cambiamenti familiari e istituzionali 

focalizzando l’attenzione su barriere e risorse che genitori e figli dopo la separazione, genitori e 

figli nelle famiglie same sex, genitori e figli nelle famiglie in «emigrazione» incontrano nella loro 

interazione quotidiana con scuole e servizi. Il tentativo è di tenere assieme le «diverse diversità» 

e confrontare punti di vista di adulti, bambini e operatori, così da provare a dare un quadro su 

come vengono riconosciute e ostacolate o sostenute queste «diverse diversità». 

 

Benedetta Polini, "IV piano nazionale di azioni e interventi per la tutela dei diritti e lo 

sviluppo dei soggetti in età evolutiva". Alcune osservazioni sulla strategia del sostegno 

alla genitorialità, in Rassegna Italiana di Sociologia, a. 61, n. 1 (gen.-mar. 2020), pp. 177-

189  

Partendo dai dati della relazione annuale 2016 del Garante Nazionale per l'Infanzia e 

l'Adolescenza, l'autrice riflette sulla povertà dei minori, compresa quella educativa, e sulla 

genitorialità, considerata come nuovo rischio sociale e oggetto di timide politiche di sostegno, a 

partire dal "IV piano nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei 

soggetti in età evolutiva", varato nel 2016 di cui si valutano qui gli effetti di cambiamento. 

 

A cura di Luana Di Profio, Povertà educativa: che fare? Analisi multidisciplinare di una 

questione complessa, Mimesis, Sesto San Giovanni, 2020, 400 p.  

La problematica sociale della povertà educativa mette in scena la concomitanza di diversi fattori 

e variabili che difficilmente consentono una lettura univoca ed esaustiva. Secondo l'autrice è 

possibile porre un limite a questo fenomeno, sul quale si sono ormai maturate le giuste 

consapevolezze sia sul piano politico ed economico, sia su quello educativo e sociale, con la 

sinergia fra interventi educativi e interventi sociali direttamente coinvolti nelle risposte operative 

da mettere sul campo. Dai diversi contributi proposti nel libro è emersa una necessità operativa 

impellente, il richiamo all’azione precoce di contrasto, a interventi integrati a livello nazionale e 

territoriale che possano arginare, ridurre e compensare lo svantaggio educativo, la cui 

correlazione con l’aspetto economico non può essere sottaciuta, benché non rappresenti l’unica 

causa.  

Collocazione Biblioteca: 18904 

 

Barbara Segatto, Anna Dal Ben, Decisioni difficili. Bambini, Famiglie e Servizi Sociali, 

Franco Angeli, Milano, 2020, 149 p.   

Il volume nasce dalla volontà di far comprendere i processi che portano a scegliere di attuare 

uno specifico intervento di protezione dei bambini e di sostegno alle loro famiglie. Attraverso la 

presentazione degli esiti di una ricerca si è cercato di analizzare il processo decisionale dei 

professionisti italiani, nonché di contribuire alle carenze di studi sul tema nel nostro Paese. Le 

https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/il-miglior-inizio-disuguaglianze-e-opportunita-nei-primi-anni-di-vita.pdf
https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/il-miglior-inizio-disuguaglianze-e-opportunita-nei-primi-anni-di-vita.pdf
https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/view/474/288/2297
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decisioni difficili, ricordate nel titolo, riguardano il definire quale progetto di supporto realizzare 

per contrastare la situazione di rischio presente; il decidere se allontanare temporaneamente un 

bambino dal suo nucleo di origine e dove collocarlo; o, qualora le condizioni lo rendano 

necessario, il segnalare all’autorità giudiziaria. Dai risultati si avvalora la forte attenzione degli 

operatori intervistati verso il sostegno al nucleo familiare e alla salvaguardia dei legami tra il 

minore e la sua famiglia di origine. Si consulti inoltre l’articolo di Giovanni Garena, Luciano 

Tosco, L’allontanamento dei minori nelle nuove fragilità e povertà educative, in 

Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 50, n. 3 (estate 2020), pp. 20-23  

Collocazione Biblioteca: P0071 

 

Claudio Cotatellucci... [et al.], Giudice tutelare, tutore volontario... la cura e la tutela del 

minore, in Minorigiustizia, n. 4 (2019), pp. 5-158  

Questo numero monografico, pubblicato a 80 anni dall'istituzione del giudice tutelare, tratta della 

cura e della tutela dei minori. Tra gli argomenti trattati: il ruolo, le funzioni, i poteri e i doveri 

del giudice tutelare; i rapporti tra giudice tutelare e servizi sociali; le funzioni di tutela del 

Tribunale dei Minori; i minori stranieri non accompagnati e i ruoli di tutore, protutore e kafil 

(figura coranica di tutore); l'adozione; i trattamenti sanitari obbligatori; l'interruzione volontaria 

di gravidanza; la cura del patrimonio. Chiude la monografia un'intervista al giudice tutelare 

milanese Elisa Ceccarelli.  

 

Consultare anche le bibliografie specifiche su: la famiglia, i minori, giovani e 

adolescenti, violenza di genere.  

 

 

7- L’educatore professionale nei Servizi e sul territorio     
 

Mariateresa Muraca ... [et al.], Fare ed essere educatori in tempo di Covid nel contesto 

calabrese, in Orientamenti pedagogici, vol. 69, n. 2 (apr.-giu. 2022), pp. 61-66 

L'articolo si basa su una ricerca qualitativa al fine di esplorare l'esperienza professionale di 

educatori e educatrici durante i primi mesi della pandemia da Covid-19, condotta tramite 

interviste strutturate con 46 educatori impegnati in molteplici ambiti sociali del territorio 

calabrese. Nei risultati vengono discussi gli immaginari dei soggetti sulla pandemia; le difficoltà 

e gli strumenti sperimentati nelle strutture residenziali e non residenziali, le relazioni con i 

colleghi e con il servizio, gli apprendimenti e le prospettive trasformative. Si veda anche l’articolo 

a cura di Area giovani e sviluppo di comunità della cooperativa sociale Itaca (Pordenone), 

Nuvole di parole per dire cos'è oggi educare, Uno sguardo da educatori di comunità, in 

Animazione Sociale, n. 5/346 (2021), pp. 16-26 

 

Janet Roitman, Il senso della crisi. Virus, narrazione e politica non necessariamente 

vanno nella stessa direzione, in Il Regno, a. 67, n. 2 (gen. 2022), pp. 43-47 

Nella rubrica "Dibattito - Covid-19", l'autrice, docente di Antropologia a New York, ci parla del 

concetto generico di crisi, di come questo termine sia stato associato alla pandemia da Covid-

19, della salute come bene comune, dell'esacerbarsi della povertà. 

 

A cura di Franco Floris, Educatori professionali cercasi, in Animazione Sociale, n. 3/353 

(2022), pp. 30-44 

Il focus si interroga su diverse questioni e difficoltà che riguardano il prezioso lavoro 

dell'educatore professionale, a partire dalla difficoltà a coprire posti disponibili col rischio di dover 

chiudere le comunità o alcuni servizi educativi territoriali. I diversi articoli portano quindi 

all'attenzione il problema delle retribuzioni incongrue, del meccanismo delle gare d'appalto, il 

generale non-investimento nelle politiche educative. Nel medesimo numero della rivista, in Diari 

dell’Operatore, si trovano due interventi dal titolo "Educatori: fuga dalla professione?" di 

Francesco Cerrato e "Educare con adolescenti che non perdono di vista il cellulare" di Tarcisio 

Pleban, pp. 59-66. 

 

A cura di Giovanni Garena, Lavoro educativo e qualità anche nei tempi del Covid-19. 

Elementi per la costruzione di un manuale di autovalutazione di un servizio educativo 

http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2506
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2523
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=5542
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=5542
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2540
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territoriale, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2021, 200 p.   

La pandemia da Covid-19 ha costretto i professionisti ad inventare, nel giro di pochi giorni, modi 

nuovi di coniugare educazione e territorio; territorio divenuto improvvisamente un non luogo, 

zona potenzialmente ostile e fonte di contaminazione. La distanza, spesso confusa tra fisica e 

sociale, è quindi divenuta una pratica indispensabile per difendersi da un nuovo misterioso male. 

E, fin da subito, molti educatori hanno capito che, correlati al male portato dal virus, potevano 

svilupparsi altri mali sociali e relazionali. L'équipe di educativa territoriale di Vides Main è tra 

quelle componenti della realtà dei servizi torinesi che "non hanno chiuso" e che hanno saputo 

inventare modi innovativi di svolgere la propria mission. Questo testo, anche rielaborando tale 

esperienza, propone una prospettiva di valorizzazione dell'azione dell'educatore professionale, 

delineando possibili coordinate (linee guida) di autovalutazione per la revisione professionale tra 

pari del servizio educativo mediante una specifica concreta proposta di checklist. Vi si trovano 

inoltre elementi di riferimento dell'attuale quadro normativo rispetto all'autorizzazione, 

all'accreditamento e alla certificazione riguardanti politiche e interventi educativi ed un quadro 

teorico pedagogico di riferimento. Il curatore, Giovanni Garena, è sociologo, formatore e docente 

universitario ed ha maturato una lunga esperienza nei Servizi sociali. 

Collocazione Biblioteca: 19148 

 

Margherita Gallina, Pensare diversa-mente: il lavoro socioeducativo con gli adolescenti, 

in Minorigiustizia, n. 2 (2021), pp. 196-205 

L'articolo descrive un'esperienza realizzata successivamente al primo periodo di confinamento 

causato dalla pandemia, con un gruppo di adolescenti e uno di preadolescenti seguito dalla coop. 

Famiglia Nuova, in collaborazione con la casa editrice Carthusia. Il progetto ha consentito 

l'elaborazione dell'esperienza e dato l'occasione agli educatori di aprire nuovi canali di 

comunicazione con i ragazzi. 

 

Alessandra Lanzi, Valentina Calcaterra, Il lavoro del portavoce in un Centro diurno per 

bambini e ragazzi, in Lavoro sociale, vol. 21, n. 6 supplemento (dic. 2021) – on line, pp. 97-

113  

L’articolo presenta l’introduzione del portavoce professionale indipendente in un Centro diurno 

per bambini e ragazzi, dove gli educatori intendono ascoltare quanto i ragazzi frequentanti il 

Centro hanno da dire in merito ai loro progetti educativi. Il lavoro del portavoce è ancora in parte 

poco conosciuto e la sua introduzione in un servizio necessita di un lavoro di preparazione degli 

operatori, affinché ne possano comprendere le finalità e potenzialità e possano poi supportare i 

ragazzi nel decidere di avvalersi di tale supporto. L'articolo presenta le fasi di preparazione 

dell’équipe educativa all’introduzione del lavoro del portavoce e come questi ha lavorato in due 

situazioni. Le autrici evidenziano gli esiti trasformativi del lavoro per i ragazzi coinvolti e per 

l’équipe di educatori. 

 

A cura di Emma Gasperi, L’educatore socio-pedagogico e l'anziano istituzionalizzato, 

Pensa MultiMedia, Lecce, 2021, 241 p.  

Gli autori fanno parte del GRIPI, gruppo di ricerca in pedagogia dell'invecchiamento. Il volume 

si sofferma sulla figura dell'educatore professionale socio-pedagogico e sul suo lavoro con gli 

anziani istituzionalizzati, proponendosi di fornirgli un mosaico di conoscenze utili per attivare 

dinamiche educative atte a favorire la crescita personale e sociale degli anziani residenti in 

struttura. I saggi che compongono il volume si addentrano quindi nel merito delle peculiarità 

dell'intervento dell'educatore socio-pedagogico, approfondendole sia dal punto di vista teorico 

sia nei risvolti operativi.  

Collocazione Biblioteca: 19332 

 

A cura di Franco Santamaria, Farsi educatori con ragazze e ragazzi nell'apprendere da 

"cose concrete". Compito poliedrico nei servizi educativi, in Animazione Sociale, n. 3/344 

(2021), pp. 67-96  

Il Focus è dedicato a esplorare un lavoro educativo che pone al centro l'apprendimento 

esperienziale, soffermandosi sull'educatore, sul dialogo con i ragazzi in difficoltà, sullo sguardo 

introspettivo che l'educatore deve avere, per prendersi cura degli altri. 
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Anna Rezzara... [et al.], Ripensare il senso dell'educare, Dossier, in Pedagogika.it, a. 25, 

n. 3 (lug.-set. 2021), pp. 9-47  

Il dossier presenta una ricerca sull'esperienza e il senso dell'educare in tempi di pandemia, 

realizzata con colloqui-intervista per raccogliere le testimonianze, i vissuti e i pensieri 

sull'esperienza attraversata. Questi gli articoli proposti: "Educare prima e dopo il Covid-19: 

resistenza, creatività, speranza" di M. Franchi; "Il caso, l'astuzia e la saggezza nell'incerto 

procedere nei campi educativi" di M. Brugali; "L'intreccio inestricabile di processi educativi, 

didattici e tecnologia digitale" di S. Faucitano; "Scoperte e riscoperte di piccoli gesti quotidiani" 

a cura di S. Bignamini. 

 

A cura di Floriana Falcinelli, L’educatore professionale oggi. Formazione, competenze, 

esperienze, Carocci, Roma, 2021, 115 p.   

Il volume presenta i risultati di una ricerca sul profilo professionale dell'educatore, confrontando 

il punto di vista degli educatori in servizio e degli studenti del corso di laurea in Scienze 

dell'Educazione. Inoltre, contributi teorici offrono spunti di riflessione sulle competenze richieste 

all'educatore professionale per la realizzazione di percorsi formativi adatti alla complessità e 

all'evoluzione di questa professione. Autori dei contributi sono Rosario Salvato, Alessia Bartolini, 

Floriana Falcinelli, Federico Batini, Martina Marsano e Cristina Gaggioli.  

Collocazione Biblioteca: 18964 

 

A cura di Rosita Deluigi, Come fosse casa tua... Comunità Lella: un modello di ingegneria 

dell'educazione, Progedit, Bari, 2020, 153 p.  

Attraverso il racconto dell'esperienza di una comunità per minori, un'equipe educativa si 

interroga sulle proprie radici e sui nuovi orientamenti del lavoro educativo. Gli autori dei 

contributi operano a diverso titolo presso la cooperativa sociale Lella 2001 di San Benedetto del 

Tronto.  

Collocazione biblioteca: 19266 

 

Samuel Maverick, L’arte di stare sulla scena educativa. Perché un buon educatore è 

come un bravo attore, in Animazione Sociale, n. 8/349 (2021), pp. 42-52  

Molti studiosi di teatro e di pedagogia hanno riflettuto su quanto teatro ed educazione siano 

connessi. In entrambe le arti è fondamentale la relazione: da una parte l'attore mira a costruire 

una verità scenica; dall'altra l'educatore necessita di creare una verità educativa. L'autore è 

direttore delle Officine teatrali, Scuola dei mestieri dello spettacolo di Milano, e lavora nell'ambito 

socio-educativo come formatore. 

 

Maria Clotilde Pettinicchi, L’educatore come uomo professionista e attore sociale 

nell'epoca del Welfare, Cleup, Padova, 2021, 60 p. 

Quanta complessità si nasconde dietro la figura dell'educatore? E come è cambiato, negli anni, 

il ruolo di questo professionista chiamato a confrontarsi giorno dopo giorno con il mondo del 

"margine" e con le sfide che questo rapporto porta inevitabilmente con sé? Clotilde Pettinicchi 

risponde a queste domande attraverso una galleria di storie vere che vedono come protagonisti 

educatori e professionisti - ma anche volontari - che si confrontano con il disagio nelle carceri, 

nelle strutture di accoglienza, nelle scuole e negli ospedali. Tutti loro vivono sulla propria pelle 

le difficoltà concrete e il peso psicologico che ricadono su chi svolge questa professione 

multiforme e complessa, che richiede competenze interdisciplinari e un approccio per quanto 

possibile sinergico.  

Collocazione Biblioteca: 19363 

 

Andrea Canevaro... [et al.], L’accompagnamento nel progetto di vita inclusivo, Erickson, 

Trento, 2021, 199 p.   

Per le persone con disabilità, fragili, vulnerabili, svantaggiate, l’inclusione lavorativa e sociale in 

un ambiente ordinario di lavoro è un obiettivo auspicabile ma sempre più difficile da raggiungere. 

La Legge 328/2000 stabilisce che è diritto di ciascuna persona con disabilità avere un proprio 

progetto di vita, un percorso individualizzato che ne riconosca bisogni e desideri, organizzando 

interventi il più possibile efficaci e mirati e accompagnandola verso una possibile autonomia. In 

questo volume gli autori illustrano, nella prima parte, come realizzare un accompagnamento 
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inclusivo dall’infanzia all’età adulta, traducendo la relazione di cura in buone pratiche e attuando 

una progettualità di rete in dialogo con le associazioni, le agenzie formative, le aziende e gli enti 

del territorio. Nella seconda parte, il lettore è condotto in un racconto semiserio ma illuminante, 

in cui il più celebre viaggio letterario, quello di Virgilio e Dante dall’Inferno al Paradiso, diventa 

l’archetipo del viaggio di educatore e disabile, dove il primo guida il secondo, ma lasciandogli 

spazio, nel suo progetto di vita fino alla sua realizzazione e autonomia.  

Collocazione Biblioteca: 19321  

 

Simone Spensieri, Katia Bellucci, Ilaria Delnevo, Abitare la strada con i giovani latinos. Un 

Servizio per le dipendenze in un territorio di frontiera, in Animazione Sociale, n. 9/350 

(2021), pp. 26-38  

Gli autori descrivono la propria esperienza come operatori impegnati a diverso titolo all'interno 

di un SERT ligure, nel lavoro con bande organizzate di giovani cosiddetti latinos, coinvolti in 

spaccio e consumo di sostanze. Ribaltando le regole del gioco, gli operatori non aspettano la 

richiesta di presa in carico da parte di questi giovani, ma tentano un contatto con modalità 

diverse, che li porterà a ottenerne la fiducia. L'esperienza è l'occasione per esporre alcune 

riflessioni sul modo di operare del servizio. 

 

Tommaso Farina, Ritrovare la strada. L’educazione di strada con i gruppi informali di 

adolescenti, Pensa Multimedia, Lecce ; Rovato, 2020, 189 p.  

Il volume muove dal duplice intento di fornire, da un lato, un agile strumento di lettura delle 

dinamiche relazionali tipiche dei gruppi di adolescenti in contesti non formali sulla base di 

specifiche coordinate socio-spaziali; dall'altro, una possibile prospettiva teorico-pratica per la 

progettazione di interventi educativi in strada attraverso un approccio all'osservazione 

dell'ambiente come spazio educante e al patrimonio culturale come potenziale fattore di sviluppo 

territoriale e comunitario. nel secondo capitolo dedicato all'educazione di strada si riportano 

esperienze effettuate in varie città italiane, fra cui l'educativa di strada del Gruppo Abele di 

Torino. L'autore svolge la sua attività di ricerca nell'ambito della Pedagogia generale e sociale, 

dedicandosi in particolare al tema della performatività in età adolescenziale. 

Collocazione Biblioteca: 18719 

 

Fabio Lucchini, Sabrina Molinaro, Socio-economic status and problem gambling: An 

analysis of the Italian case, in Salute e società, a. 19, n. 3 (2020), pp. 149-164  

Alcune ricerche confermano che la propensione al gioco d'azzardo e la dipendenza da gioco 

d'azzardo siano più alte tra individui appartenenti a classi sociale svantaggiate, sebbene i risultati 

varino a seconda del tipo di gioco d'azzardo, paese o periodo preso in considerazione. Gli 

individui con status socio-economico simile mostrano affinità in diverse aspetti della vita sociale 

e preferenze individuali, con importanti associazioni tra indicatori di posizione sociale e salute. 

Il presente studio riafferma il ruolo della disuguaglianza nell'interpretazione dei fenomeni sociali 

nelle società contemporanee, dove la distribuzione ineguale dei beni materiali, simbolici e 

relazionali tra i membri sembra essere strutturale. 

 

Georges Tabacchi, Il distanziamento educativo in tempi di pandemia, Welforum.it, Milano, 

2020, p. 5  

Dall’inizio della crisi da Coronvirus, gli operatori sociali si interrogano su cosa significa il 

distanziamento sociale in un lavoro fatto di relazione; se si può avere una relazione educativa a 

distanza e se si può avere un colloquio con contenuti educativi attraverso il monitor di un PC o 

di un cellulare. Mentre è abbastanza scontato che ciò possa portare ad una serie di problemi, 

sono assai meno scontati alcuni esiti inattesi. Dello stesso autore, Presidente del Consorzio Abele 

Lavoro, si segnala : "Le distanze in comunità: chi tutela chi?". 
 

Pier Paolo Cavagna, Libera professione per Pedagogisti ed Educatori Professionali Socio-

Pedagogici, Cavagna, Ghilarza, 2020, 189 p.  

La libera professione per Pedagogisti ed Educatori Professionali è ormai una realtà consolidata e 

può essere una forma di rapporto tra professionista e cliente che rende dignità al profilo 

professionale. Il volume intende guidare passo passo tra le molteplici competenze necessarie, 

dall'area legale e burocratica a quella del marketing e della gestione della privacy, passando per 

https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/il-distanziamento-educativo-in-tempi-di-pandemia/
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/le-distanze-in-comunita-chi-tutela-chi/
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i servizi offerti.  

Collocazione Biblioteca: 19294 

 

Marco Tuggia, Mattia De Bei, Surfare tra educazione e mondi digitali. Quale 

organizzazione per un educatore smart?, in Animazione Sociale, n. 9/341 (2020), pp. 28-

37  

A partire dalla supervisione in un'equipe di educatori che lavorano in progetti pomeridiani di 

sostegno all'apprendimento scolastico che hanno dovuto riorganizzarsi a distanza, l'articolo si 

interroga sul lavoro educativo diretto e indiretto, sostenendo la necessità di riconoscere il valore 

dello schermo del PC, per iniziare a far dialogare l'educazione con la tecnologia digitale. 

 

Associazione Nazionale Educatori Professionali (ANEP), Emergenza COVID-19: linee guida 

per EP, anep.it, [s.l.], 2020, 6 p.   

Gli Educatori Professionali/Le Educatrici Professionali (EP) lavorano in Servizi e Strutture 

sanitarie, socio-sanitarie e sociali, con persone che presentano diversi disturbi-patologie 

sanitarie e difficoltà sociali, a rischio di esclusione sociale. Lo strumento principale di lavoro per 

l'EP è la "relazione educativa" che può e deve essere utilizzata e modulata anche in questo 

momento di emergenza causato dalla pandemia di Coronavirus. Questo documento ha l'obiettivo 

di supportare gli/le EP nell'individuare le modalità per lavorare in sicurezza, ma con efficacia 

educativa in questo particolare frangente. 

 

Massimo Corti... [et al.], Come si vive la dipendenza al tempo del Covid-19 in un ambito 

territoriale ad elevata incidenza. L'impatto sui consumatori e sui Servizi, in Mission, a. 

14, n. 54 (nov. 2020), pp. 16-23  

In Italia, la diffusione della pandemia virale SARS-CoV-2 sull'organizzazione territoriale delle 

dipendenze ha avuto impatti pesanti in tutto il Paese. Nel presente studio gli autori hanno 

analizzato l'effetto della pandemia sui 6 servizi territoriali per le dipendenze nella provincia di 

Bergamo. Nella fase più drammatica del contagio i servizi sono rimasti aperti, garantendo le 

prestazioni con un inevitabile processo di riorganizzazione. Il lavoro descrive i cambiamenti 

organizzativi attuati, l'impatto dell'infezione sui pazienti, quali cambiamenti si sono verificati 

nell'accesso dei pazienti ai servizi e come sono stati somministrate le terapie farmacologiche con 

agonisti oppioidi. 

 

Luca Ansini, Benedetta Fani, Il Setting di Cammino per giovani in messa alla prova. Un 

progetto pilota, in Minorigiustizia, n. 1 (2020), pp. 204-212  

Nell'articolo viene descritto un progetto educativo pilota realizzato dalla Onlus "Setting in 

cammino" nell'ambito di tre progetti di messa alla prova già in corso: tre giovani sono stati 

accompagnati da due educatori per un cammino lungo la via Francigena di 140 km, per 

complessivi sette giorni. Infine è stata realizzata una giornata di studi conclusiva con la presenza 

dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte. 

 

A cura di Andrea Prandin, Anna Di Nardo, Pratiche educative domiciliari. Educatori e 

famiglie tra case e cimase, in Animazione Sociale, n. 8/340 supplemento (2020), p. 3-174 

Questo supplemento è nato dal desiderio di fare ricerca sulle pratiche educative nei contesti 

domiciliari; una raccolta di appunti, idee e tracce di azioni possibili, esito di una continua e 

circolare costruzione e decostruzione delle cornici e delle mappe con cui il professionista della 

cura pensa e agisce: Educativa domiciliare, Assistenza Domiciliare Minori, Tutoring Familiare, 

Educativa Territoriale o Progetti Individualizzati Domiciliari, tutte forme di lavoro accomunate 

dalla possibilità di muoversi sulle soglie delle case e delle storie famigliari, nei centri delle 

periferie. Nel medesimo numero della rivista si veda anche l’articolo di Anna Di Nardo, Vivere 

la casa come contesto educativo. Se nutrire le competenze genitoriali richiede l'arte 

del co-pilotaggio, pp. 50-59. Si consulti inoltre, di Prandin, Educativa domiciliare. 

L'educatore sulla soglia delle storie familiari. Incertezze, possibilità e speranze 

nell'incontro tra educatori e famiglie, in Animazione Sociale, n. 7/339 (2020), pp. 68-96 

 

Lorenza Milani, Competenza pedagogica e progettualità educativa. Nuova edizione 

riveduta e corretta, Scholé, Brescia, 2020, 216 p.  

https://www.anep.it/news/3069/show
https://www.anep.it/news/3069/show
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Negli ultimi decenni le professionalità educative sono andate moltiplicandosi, di qui l'esigenza di 

ragionare su ciò che le caratterizza e le rende visibili: la "competenza pedagogica". Questo 

volume offre una lettura complessa e stratificata di questo concetto, mantenendo la circolarità 

teoria-prassi come chiave interpretativa e strumento di analisi. Nella prima parte si esplorano le 

teorie, i concetti e le dimensioni della competenza pedagogica; nella seconda parte se ne 

presentano i vari livelli, fino alla competenza cardine: la gestione della relazione educativa. 

L'autrice è docente di Pedagogia Generale e Sociale presso l'Università di Torino. 

Collocazione Biblioteca: 19269 

 

A cura di Francesco Cappa, Il compito è il risveglio in profondità. Se il lavoro 

dell'educatore è come quello del teatrante, in Animazione Sociale, n. 6/338 (2020), pp. 6-

17  

Intervista a Marco Baliani, autore e regista, che nel 1989 ha dato vita al "teatro di narrazione". 

Egli ritiene che il teatro possa essere una metafora dell'educazione e che gli elementi del teatro 

e quelli propri della situazione formativa si illuminino a vicenda, arricchendone la riflessione e la 

pratica. Se l'educatore è simile a un attore di teatro, va riconosciuto come soggetto narrante 

dentro la comunità. Come l'attore, l'educatore non padroneggia mai per intero il racconto, perché 

anche l'educare è mettere in scena più voci narranti, nel tentativo di creare uno scambio di 

esigenze profonde. 

 

A cura di Caterina Benelli, Mónica Gijón Casares, (in)Tessere relazioni educative. Teorie e 

pratiche di inclusione in contesti di vulnerabilità, Franco Angeli, Milano, 2020, 175 p.  

Il volume raccoglie diversi contributi sul tema della relazione educativa al fine di favorire 

l'inclusione sociale, con apporti teorici e pratici. Il modello educativo assistenzialistico, centrato 

sulla necessità, viene oggi sostituito da modelli di accompagnamento che pongono al centro la 

relazione educativa, in un'ottica di educazione alla responsabilità e alla co-costruzione di 

progettazione formativa. Educatori, insegnanti, formatori, operatori socio-culturali e sanitari 

contribuiscono a tessere relazioni di cura, di apprendimento e di formazione con le persone in 

contesti di vulnerabilità. I contributi proposti intendono esplorare due orizzonti di ricerca: la 

relazione educativa nel contesto storico-sociale contemporaneo e il significato della relazione 

educativa. 

Collocazione Biblioteca: 19267 

 

Si consulti anche la Bibliografia “L’educatore: una professione dinamica e creativa”. 
 

 

8 – Area malati, disabili e anziani   
 

A cura di Pietro Segreto, Ripartiamo dai diritti. Intervista a Giovanni Merlo, in Lavoro 

sociale, vol. 22, n. 2 (apr. 2022), pp. 45-49 

Da oltre quarant'anni LEDHA opera in Lombardia per la tutela dei diritti delle persone con 

disabilità e dei loro familiari. L'articolo riporta l'intervista al direttore dell'associazione che ci 

spiega come è possibile in concreto porre al centro delle proprie azioni il rispetto dei diritti di 

persone con disabilità, mettendo in luce come lo sforzo del movimento associativo sia quello di 

dare un nome alle discriminazioni, farle vedere così da attivare quanto prima gli interventi 

necessari. 

 

Franco Maino e Celestina Valeria De Tommaso, Gli anziani fragili al centro. Spezzare il 

cerchio tra invecchiamento, solitudine e fragilità, in Lavoro sociale, vol. 22, n. 2 (apr. 

2022), pp. 5-9 

L'articolo riporta i dati ISTAT 2020 sull'invecchiamento della popolazione in Italia da cui si evince 

che il 23% della popolazione è over 65, di questi li 31% necessita di assistenza per motivi legati 

alla non autosufficienza. Fortunatamente esiste anche una larga fascia di anziani compresa tra i 

65 e 75 anni in buona saluta che può ancora rappresentare una risorsa attiva sia per bisogni 

familiari, sia per il volontariato. Per questo il welfare state dovrebbe investire sull'invecchiamento 

attivo per prevenire il decadimento della salute, la perdita di autonomia e con ciò ritardare 

l'invecchiamento stesso. Invece il rischio di isolamento sociale e depressione ricadono per lo più 

http://centrostudi.gruppoabele.org/wp-content/uploads/2016/10/Educatore-professionale.pdf
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sugli over 85 per i quali è necessario investire risorse. La sfida del welfare risiede nell'abilità di 

generare scambi virtuosi tra il settore sanitario e socio-assistenziale e le diverse fasce di età 

degli anziani e tra gli anziani e le altre generazioni. Si veda inoltre, sullo stesso numero della 

rivista l’articolo di Giulia Avancini, Prendersi cura di un'anziana fragile. Seconda parte: il 

punto di vista di Carla e dei suoi familiari, p. 52-55 

 

Sergio Pasquinelli ... [et al.], Esiste qualcosa dopo le RSA?, in Prospettive Sociali e Sanitarie, 

a. 52, n. 1 (2022), pp. 1-17 

Questo inserto speciale della rivista propone diversi interventi raccolti nel corso del webinar sul 

futuro delle RSA promosso da Welforum.it il 5 novembre 2021. I contributi analizzano quanto è 

successo nelle RSA durante la pandemia e le prospettive di cambiamento che essa ha aperto, 

rendendo visibili ed esplicite diverse criticità. Tra i temi che emergono, troviamo il problema 

della reputazione e affidabilità delle strutture, il loro bilancio economico, il problema del ricambio 

del personale, la iper-regolazione dell'organizzazione delle residenze che porta a rigidità delle 

funzioni e delle attività, il tema delle dimensioni e dell'apertura al territorio. Si veda anche 

l’esperimento innovativo francese illustrato dall’articolo di Luigi Giario, Dalle RSA alle 

residenze solidali, in Rocca, a. 80, n. 1 (gen. 2021), pp. 44-47 

 

Valentina Petrini, Chi si prende cura dei caregiver?, in FQ MillenniuM, a. 5, n. 52 (dic. 2021-

gen. 2022) - on line, p. 55 

I caregiver di cui parla l'articolo sono i familiari che si prendono cura delle persone disabili e che 

da due legislature aspettano una legge che restituisca loro la dignità di persone e che distingua 

fra persona con disabilità e caregiver familiare, ovvero che sancisca il riconoscimento di un 

sistema di indennità e tutele crescenti su valutazione individualizzata del caregiver familiare.  

 

Folco Cimagalli... [et al.], I temi del forum non autosufficienza 2021, in Welfare oggi, n. 4 

(ott.-dic. 2021), pp. 5-37 

Il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) presenta significative proposte sul piano del 

potenziamento delle politiche sociali del nostro Paese. Il dossier presenta i seguenti articoli: 1) 

"Il welfare come sviluppo: coesione, attivazione, comunità nel Piano Nazionale Ripresa e 

Resilienza" di Folco Cimagalli; 2)"Innovazione tecnologica e benessere sociale" di Antonio 

Maturo; 3)"Tracciare nuove rotte nella tempesta: una rete per l'inclusione delle persone con 

disabilità" di Celestina del Carro; 4)"Servizio sociale, pandemia e disabilità" di Elisa Comandini; 

5)"Lo sviluppo dei sistemi di cura territoriale per gli anziani: è tempo di agire" di Giuseppe Liotta. 

 

Mara Sanfelici, Impact of Covid-19 on residential care facilities: a national survey during 

the lockdown in Italy, in Relational social work, vol. 4, n. 2 (ott. 2020) – on line, pp. 33-51 

L'articolo esamina l'impatto della crisi Covid-19 sulle strutture residenziali di assistenza per 

anziani in Italia, usando dati collezionati attraverso un questionario on line somministrato ad 

assistenti sociali durante il lockdown. La ricerca ha avuto lo scopo di dare voce al punto di vista 

degli assistenti sociali in prima linea, sottolineando le sfide emergenti all’interno delle strutture 

residenziali di assistenza e i modi in cui essi hanno cercato di affrontarle. Durante il primo periodo 

della pandemia di Covid-19, molti dei fattori chiave dell’assistenza sono stati minacciati a causa 

delle misure di controllo contro il contagio, come le restrizioni imposte alle visite e il 

distanziamento fisico. Gli assistenti sociali hanno dovuto trovare nuovi modi di supportare tanto 

i residenti quanto le famiglie e garantire un’informazione costante e un’attiva partecipazione, in 

un contesto in cui sia i residenti che gli operatori stavano provando sentimenti di paura e 

incertezza. Le strategie per fare fronte a circostanze così difficili descritte dagli intervistati 

mostrano il ruolo chiave che il servizio sociale può svolgere nella gestione di una crisi sanitaria 

nelle strutture residenziali di assistenza. Nello stesso numero della rivista viene presentata la 

situazione in Svezia nell’articolo di Elin Nilsson, Anna Olaison, Needs assessment in social 

work with older people in times of Covid-19: Initial ideas from an empirical study, pp. 

52-60. 

 

Antonio Censi, Vita da vecchi. L’umanità negata delle persone non autosufficienti, 

Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2021, 122 p. 
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Invecchiare e diventare non autosufficienti spesso significa sentirsi sempre più un peso per 

famiglia e società. La pandemia da Covid-19 ha drammaticamente acceso un riflettore sulle 

condizioni di vita delle persone anziane non autosufficienti, spesso relegate in un limbo di 

umanità negata dove le parole cura e presa in carico coprono una realtà di esclusione, 

confinamento e discriminazione. Per questo non basta discutere di chiusura delle RSA (magari 

per riaprirle con diverso nome), ma occorre una nuova cultura dell’invecchiamento, fondata sul 

reciproco riconoscimento fra generazioni. L'autore racconta cosa succede quando si varca la 

soglia della non autosufficienza e si entra a far parte di un gruppo sociale collocato ai margini, 

contemplato solo come fruitore di prestazioni sanitarie e assistenziali e avanza la proposta di un 

percorso generale di cambiamento, prima di tutto culturale.  

Collocazione Biblioteca: 18877 

 

Luca Fazzi, RSA: le molte facce del maltrattamento, in Welfare oggi, n. 3 (lug.-set. 2021), 

pp. 5-18 

L'autore, docente di sociologia all'Università di Trento, esplora il tema del maltrattamento per 

gli anziani nelle strutture residenziali. Partendo dal racconto di episodi della giornata degli ospiti, 

pieni di disconoscimenti, dimenticanze e indifferenze, mostra come il maltrattamento non 

consista tanto nell'eccezionale violenza esplicita (a volte denunciata dai mass media), ma sia 

formato da comportamenti quotidiani che involontariamente provocano frustrazione e danno alle 

persone assistite. Frasi umilianti, dialoghi tra il personale incurante della presenza degli anziani 

suscitano domande sul reale rispetto del vissuto di queste persone e sulla considerazione delle 

loro emozioni da parte degli operatori. La natura stessa della relazione di dipendenza contiene 

in sé i germi del maltrattamento, concetto che l'autore cerca di esplorare, fornendo qualche dato 

sulla dimensione del fenomeno, a livello mondiale e nazionale e ipotizzandone le cause. Restano 

alcuni interrogativi che richiedono una risposta da parte della nostra società. 

 

Giuseppe Monteduro, Michele Bertani, Sara Nanetti, Tra invecchiamento e fragilità, le spese 

per interventi e servizi sociali agli anziani, Uno studio di caso su alcuni Comuni italiani, 

in Lavoro sociale, vol. 21, n. 4 supplemento (ago. 2021) - on line, pp. 21-44 

L’invecchiamento della popolazione e la differenziazione dei bisogni connessi alla vita anziana 

rappresentano elementi di criticità per gli interventi di welfare a livello locale. Il presente 

contributo introduce il concetto di fragilità, nella sua dimensione bio-psico-sociale, in relazione 

alla vita anziana e quindi ai bisogni che emergono dai processi di invecchiamento. Si analizzano 

quindi le spese nazionali, regionali e locali per i servizi alla popolazione anziana, distinguendo 

tra servizi rivolti alla fragilità anziana (flessibili, frammentari e sussidiari) e servizi rivolti alla 

popolazione anziana nel suo insieme (standard, strutturali e centralizzati). L’analisi permette di 

far emergere le forti disuguaglianze che caratterizzano il nostro territorio.  

 

Lorenzo Fronte, Disabilità, famiglia e servizi. Collaborare sulla soglia dei centri per 

persone con disabilità, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2021, 174 p. 

Il libro si occupa del supporto dei servizi sociali ai genitori di persone con disabilità. Sottolinea 

l'importanza di individuare uno spazio di comprensione reciproca e parla di come abitare questa 

soglia, tra luoghi, linguaggi, professionalità di chi lavora nei servizi, e sentimenti, modalità di 

comunicazione, spazi delle famiglie. L'autore, attraverso una ricerca durata alcuni anni con 

tantissime famiglie e operatori, ha volute mettere in luce diverse rappresentazioni dei servizi e 

del lavoro che si realizza in questi spazi; della disabilità e del modo in cui ci si relaziona con la 

dimensione temporale; della famiglia e della relazione con il mondo della cura. È un testo che si 

rivolge sia a professionisti sia a familiari: i primi interessati ad approfondire un punto di vista sul 

lavoro sulla soglia dei centri, gli altri, i familiari, per le rappresentazioni contenute vicino al 

mondo di chi è genitore o fratello di persone con disabilità e per la possibilità di riconoscersi nelle 

testimonianze raccolte nel libro. 

Collocazione Biblioteca: 19346 

 

A cura di Franco Pesaresi, Manuale dei caregiver familiari. Aiutare chi aiuta, Maggioli, 

Santarcangelo di Romagna, 2021, 305 p. 

Il presente volume si occupa a tutto tondo del caregiver familiare, per delineare una specifica e 

completa caratterizzazione sul piano culturale, sociale, giuridico ed economico di "colui che 
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quotidianamente si prende cura" delle persone care non autosufficienti. Questo significa farlo 

uscire dalle quinte e parallelamente riconoscerne il ruolo complesso ed articolato, che gli autori 

intendono agevolare e supportare rispondendo ai suoi diversi bisogni e diritti. Nel testo vengono 

pertanto illustrati i benefici di legge già in atto e quelli probabili futuri (tutele previdenziali e 

sostegno economico). Inoltre, vengono fornite informazioni clinico-assistenziali di base mirate 

all'acquisizione e allo sviluppo di abilità e comportamenti specifici per la gestione dei problemi 

legati alla non autonomia. Da ultimo, per rispondere all'esigenza di inclusione ed empowerment, 

sono stati messi a disposizione i riferimenti di servizi interattivi on line, dedicati al contatto, alla 

condivisione e all'amicizia tra coloro che stanno sperimentando la stessa sofferenza. Il messaggio 

finale è che senza il caregiver familiare di certo tutto sarebbe più difficile. Il volume è promosso 

dalla Fondazione Cenci Gallingari.  

Collocazione Biblioteca: 19155 

 

Elena Brugnone, Quali prospettive per l'attuazione del diritto alle cure delle persone 

malate non autosufficienti? L'esperienza dell'alleanza a tutela dei malati in Umbria, in 

Prospettive Assistenziali, n. 213 (gen.-mar. 2021), pp. 16-20 

Durante l'epidemia di Covid-19, il nostro Servizio sanitario nazionale ha mostrato carenze e 

impreparazione nella gestione dell'emergenza ospedaliera e nella rete territoriale dei servizi. Ne 

hanno risentito soprattutto le persone non autosufficienti e le loro famiglie. L'articolo intende 

contribuire alla promozione dell'attuazione dei diritti delle persone non autosufficienti, affinché 

possano ricevere le cure a loro necessarie per vivere con dignità. Viene descritta la normativa 

nazionale in materia, sono esposti alcuni problemi ancora aperti e viene presentata l'iniziativa di 

alcune associazioni di volontariato umbre, alleate con la sigla ADNA (Alleanza per i Diritti delle 

persone Non Autosufficienti). Nel medesimo numero della rivista troviamo l’articolo: Anffas 

nega i diritti esigibili delle persone con disabilità: ancora un riferimento alla inefficace 

legge 328/2000, ignorati i vigenti diritti previsti dai livelli essenziali, in Prospettive 

Assistenziali, n. 213 (gen.-mar. 2021), pp. 21-24. 

 

Marta Pantalone, La società che invecchia. Nuove sfide per il servizio sociale, Carocci, 

Roma, 2021, 142 p. 

Il libro ha l'obiettivo di far luce su alcune sfide legate al processo di invecchiamento della 

popolazione, nel quale saranno sempre più coinvolti i professionisti del servizio sociale, chiamati 

a interrogarsi ora sul ruolo che potrebbero assumere nella definizione di politiche sociali e socio-

sanitarie rivolte agli anziani e alle loro famiglie. Il volume analizza quattro ambiti: promozione 

di azioni di invecchiamento attivo; sostegno al caregiver informale; valutazione delle pratiche di 

Long Term Care e accompagnamento nella fase di fine vita. L'autrice è assistente sociale e 

docente all'Università di Verona.  

Collocazione Biblioteca: 19176 

 

Pierpaolo Donati, Giulia Notari, Tecnologie e sociale, in Lavoro sociale, vol. 21, n. 1 (feb. 

2021), pp. 17-28 

Il presente focus propone due contributi: "La dignità dell'anziano nell'era della pandemia" di 

Pierpaolo Donati e "Robot per l'assistenza" di Giuliana Notari, nei quali si riflette sull'uso dei 

robot nell'assistenza degli anziani e si mettono in evidenza punti di forza e criticità riscontrate. 

 

A cura di Franco Floris, Se l'età anziana non è solo medici e radiografie, Ripensare le 

forme dell'abitare, i percorsi della cura, i servizi intorno alle case, in Animazione Sociale, 

n. 4/345 (2021), pp. 6-18 

L'intervista a Fabrizio Giunco, direttore del Dipartimento Cronicità della Fondazione Don Gnocchi 

di Milano, esperto nelle politiche sociali e socio-sanitarie collegate alla vecchiaia, affronta le 

lacune del nostro sistema dei servizi residenziali e delle cure domiciliari rivolti agli anziani, 

svelate dalla pandemia. L'insufficienza della medicina territoriale, le carenze nelle Rsa, il sistema 

di assistenza domiciliare inadeguato sono affrontate nell'ottica di una necessaria riforma dei 

servizi dedicati alla vecchiaia, a partire dalla casa e ai bisogni delle persone. 

 

Claudio Castegnaro, Sergio Pasquinelli, Francesca Pozzoli, Budget di salute: dalle promesse 

alla realtà, in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 51, n. 1 (2021), pp. 1-25 
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Il Budget di salute (BDS) è il paniere di disponibilità per realizzare il progetto di vita delle persone 

con disabilità, non autosufficienti, vulnerabili. Uno strumento che mira a ricomporre la 

frammentata gamma delle misure e dei sostegni disponibili, volto ad integrare risorse diverse - 

economiche, di tempo, di competenza - delle famiglie, della comunità locale, delle istituzioni, 

dentro una logica collaborativa. Gli autori, nell'inserto speciale della rivista, intendono contribuire 

a fare un po' di chiarezza, riportare uno "stato dell'arte" di questo strumento e offrire elementi 

di analisi e di riflessione a quanti sono impegnati nelle attività di sostegno della popolazione con 

disabilità o in condizioni di non-autosufficienza.  

 

Natascia Curto, Cecilia Maria Marchisio, I diritti delle persone con disabilità. Percorsi di 

attuazione della Convezione ONU, Carocci Faber, Roma, 2021, 146 p.  

Nel 2009 la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità diventa legge in Italia. Il 

documento costruisce una piattaforma cognitiva e valoriale per guardare, per la prima volta nella 

storia, i diritti dalla prospettiva della disabilità e la disabilità dalla prospettiva dei diritti e descrive 

i percorsi relativi all’esistenza delle persone con disabilità non più soltanto in termini di patologie 

da compensare e riabilitare, ma come parte delle diversità che caratterizzano gli esseri umani. 

Il libro proposto presenta il punto di vista sviluppato dalle autrici, entrambe membri fondatori 

del Centro Studi per i diritti e la vita indipendente dell'Università di Torino, sulla base delle 

esperienze di attuazione della Convenzione ONU condotte negli ultimi dieci anni. Il testo non 

offre né un metodo né una modalità univoca di applicazione, ma costituisce un tentativo di 

elaborare riflessioni e indicazioni che si articolino nella cornice delle conoscenze e secondo 

l’approccio etico e politico che la Convenzione propone. 

Collocazione Biblioteca: 19348 

  

A cura di Giovanni Bertin, Barbara Da Roit, Long-term care: strategie di sviluppo, in Salute 

e società, a. 19, n. 3 (2020), pp. 5-132 

Il tema della cura delle persone anziane nelle sue diverse forme e articolazioni - la cura familiare 

informale, l'assistenza fornita da organizzazioni pubbliche e private non profit, quella acquisita 

a pagamento - è entrato prepotentemente nel dibattito politico europeo. La presente monografia 

intende focalizzare l'attenzione su come questi problemi siano stati tematizzati ed affrontati in 

Italia, prendendo a riferimento alcuni contesti regionali e collocando l'evoluzione delle politiche 

in un contesto europeo. I contributi proposti sono i seguenti: "Invecchiamento: orientamento 

della Commissione Europea e politiche degli stati membri" di Giovanni Bertin; "Traiettorie delle 

politiche di long-term care in Europa: protezione, familizzazione e lavoro di cura" di Barbara Da 

Roit; "Diritti e copertura della long-term care in Europa: un approccio economico" di Ludovico 

Carrino; "Long-term care in Regione Veneto" di Marta Pantalone; "Il sistema LTC in Lombardia: 

caratteristiche strutturali, tendenze e questioni emergenti" di Marco Arlotti; "Long-term care in 

Toscana" di Andrea Bilotti; "Long-term care in Puglia: il modello del familismo ibrido" di Giuseppe 

Moro. In proposito si veda anche l’articolo di Cristiano Gori, La riforma nazionale 

dell'assistenza agli anziani non autosufficienti, in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 50, n. 

4 (autunno 2020), pp. 3-6.  

 

A cura di Marta Borgi ... [et al.], Modelli innovativi di welfare: il progetto individuale come 

strumento di inclusione sociale e lavorativa di persone con autismo, Istituto Superiore 

di Sanità, Roma, 2020, 74 p.  

Nel caso di ragazzi con disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorders, ASD) la fase 

di passaggio dall'infanzia all'età adulta è particolarmente critica e richiede sostegni e strategie 

in grado di promuovere l’autonomia e migliorare la qualità di vita della persona. Il rapporto 

descrive l’esperienza della Cooperativa Garibaldi, un modello di micro-impresa nata per volontà 

di un gruppo di genitori di ragazzi con ASD con bisogno di supporto intensivo, come un tentativo 

di affrontare il momento critico della transizione all’età adulta attraverso una rete partecipativa 

tra genitori, professionisti sanitari e sociali, microimprese private e istituti di ricerca. Il volume 

raccoglie i risultati di un progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo che ha avuto lo scopo di 

facilitare l’apprendimento di competenze finalizzate all’avviamento professionale e all’inclusione 

sociale di ragazzi con ASD attraverso l’utilizzo di interventi evidence-based. 

 

https://www.iss.it/documents/20126/0/20-17+web+%281%29.pdf/9a2ca8c1-1eaf-dfa8-7743-4a82da9bc817?t=1603189338560
https://www.iss.it/documents/20126/0/20-17+web+%281%29.pdf/9a2ca8c1-1eaf-dfa8-7743-4a82da9bc817?t=1603189338560


Centro Studi -Biblioteca Gruppo Abele ONLUS-C.so Trapani 91/B -10141 TORINO  
centrostudi.gruppoabele.org  

+39 011 3841050 -e-mail: biblioteca@gruppoabele.org 

42 

Maria Bezze, Tiziano Vecchiato, Con noi e dopo di noi: bisogni e risposte per la disabilità 

oggi e domani nelle province di Padova e Rovigo, in Studi Zancan, a. 9, n. 4-5 (lug.-ott. 

2020) - on line, pp. 7-134 

La ricerca di risposte per affrontare i problemi del "durante e dopo di noi" è iniziata molti anni 

fa: per prima la Legge n. 162/1998 sulla vita indipendente è intervenuta sulla possibilità di 

«organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l’integrazione sociale dei soggetti per i quali 

venga meno il sostegno del nucleo familiare» (art. 1). Le successive domande sociali hanno 

orientato le scelte politiche verso l’integrazione delle risposte nell’arco di vita della persona. Ma 

rimangono grandi difficoltà per gestire il difficile passaggio dal giuridicamente definito al 

socialmente realizzato. Il numero monografico della rivista affronta il tema, analizzando i risultati 

di una ricerca sulla dimensione e le tipologie del problema nonché sui tentativi di soluzione sin 

qui effettuati nelle province di Padova e Rovigo. La prima parte della monografia è intitolata 

"Persone con disabilità: condizioni e bisogni"; la seconda "Offerta e capacità di risposta dal 

sistema di welfare"; infine la terza "Fattibilità e sostenibilità delle soluzioni".  

 

Giuseppe Belleri, Presa in carico della cronicità nella rete territoriale. Criticità nel 

modello lombardo, in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 50, n. 2 (primavera 2020), pp. 25-28 

L'autore, medico di medicina generale a Brescia, nell'articolo prende in esame i risvolti e l’impatto 

della riforma sanitaria lombarda sull’ambito sociosanitario ed assistenziale, in particolare 

riguardo all’integrazione e continuità della rete territoriale. Dopo una sommaria descrizione delle 

caratteristiche del network organizzativo territoriale viene preso in esame l’impatto della riforma 

sull’offerta sociosanitaria e assistenziale. Il primo biennio della riforma, in dissonanza con gli 

obiettivi di policy, ha fatto emergere l’importanza delle strutture fisiche territoriali per il 

coordinamento dei servizi alla persona con polipatologie, disabilità o non autosufficienza; la 

solidità della relazione tra assistiti e cure primarie, in grado di assicurare continuità e 

personalizzazione olistica dell’assistenza. 

 

Alessandro Bravetti, Persistente e drammatica situazione degli anziani malati cronici non 

autosufficienti in Lombardia, in Prospettive Assistenziali, n. 210 (apr.-giu. 2020), pp. 18-25 

Come da anni denunciato anche da questa rivista, la Regione Lombardia spesso non rispetta il 

diritto dei malati non autosufficienti alla continuità delle cure sotto la tutela del Servizio Sanitario 

nazionale (anche se con percentuali di costo della retta di degenza a loro carico). L'articolo 

descrive l'anomalia dell'organizzazione del sistema sanitario regionale lombardo che ha distinto 

le Agenzie di tutela della Salute (ATS) dalle Aziende socio-sanitarie territoriali (ASSST), facendo 

riferimento alle normative vigenti. 

 

Alice Scavarda, "Come pinguini nel deserto". Strategie di resistenza allo stigma di 

famiglie con figli autistici e con Trisomia 21, in Rassegna Italiana di Sociologia, a. 61, n. 3 

(lug.-set. 2020), pp. 521-545 

L'articolo tratta le strategie di resistenza allo stigma delle famiglie con bambini autistici o con 

sindrome di Down. Lo studio qualitativo si basa su 111 interviste approfondite a genitori, giovani 

e siblings e sull'osservazione di due famiglie, attraverso la tecnica dello shadowing, durante le 

loro attività quotidiane. I risultati presentano due strategie principali di resistenza allo stigma: 

medicalizzazione e normalizzazione, entrambe incapaci di rappresentare una contro-narrativa e 

di fornire ai propri figli modelli di ruolo positivi. L'impatto del discorso genetico e l'assenza di un 

linguaggio specifico per nominare e descrivere la disabilità cognitiva implica la difficoltà di 

invertire lo stigma in una forma di carisma. 

 

Laura Tibaldi, Tiziana Lavalle, Le competenze educative e pedagogiche nelle professioni 

di cura, Carocci Faber, Roma, 2020, 134 p. 

Il volume presenta approcci pedagogici applicati in sanità attraverso il metodo clinico e l'utilizzo 

di strumenti per la lettura del contesto sociosanitario. L'introduzione dei settori disciplinari delle 

medical education e delle medical humanities risponde all'esigenza di una cura che richiede 

relazioni interprofessionali costruttive e cooperative, accoglienza e competenza nella relazione 

con il malato. Per fornire supporto agli operatori sanitari e ai caregiver, il libro presenta strumenti 

ed esempi di educazione terapeutica rivolti a persone affette da malattie croniche o da particolari 

sintomi, o utili per fronteggiare condizioni difficili quali la diagnosi di Aids. 
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Collocazione Biblioteca: 19188 

 

Alessandro Geria, Rosangela Lodigiani, La contrattazione sociale di prossimità per la non 

autosufficienza oltre l’emergenza. Perché l’infrastrutturazione del welfare territoriale 

conta, Welforum.it, Milano, 2020, 4 p. 

Le persone più colpite dal Covid-19 sono state, in larga misura, le più fragili dal punto di vista 

della salute e deboli dal punto di vista economico e sociale, e fra queste, gli anziani e le persone 

con patologie croniche. Il mix tra comorbilità ed età è parso subito micidiale ed è divenuto 

particolarmente funesto nelle strutture residenziali per anziani, mettendo a nudo le criticità del 

sistema sanitario territoriale. Nell'articolo, gli autori propongono alcuni interventi per contrastare 

e risolvere questa situazione. 

 

Francesca Gatto, Le parole che usiamo per parlare di anziani. Il rapporto tra il contenuto 

delle cartelle sociali e l'identificazione dei bisogni nel lavoro sociale con le persone 

anziane, in Lavoro sociale, vol. 20, n. 1 (feb. 2020), pp. 12-19 

Il contenuto delle cartelle sociali può avere conseguenze importanti sulla vita delle persone, 

perché influenza le decisioni prese dai servizi. Uno studio svedese indaga le caratteristiche 

formali delle cartelle sociali, cercando di capire quanto la scrittura professionale possa 

influenzare la vita delle persone anziane. 

 

Sergio Pasquinelli, Dopo la strage. Come ricostruire il futuro delle Rsa, Welforum.it, Milano, 

2020, 4 p. 

L'articolo prende spunto dai dati sui decessi riferibili all'epidemia di Covid-19 nelle case di riposo, 

provenienti da un'indagine internazionale della International Long term care policy network e 

dall'Istituto Superiore di Sanità. L'autore, esperto nella ricerca sociale sanitaria, denuncia gli 

errori commessi nella gestione dell'emergenza, causa del grande numero di decessi tra gli 

anziani, e propone di rivedere l’organizzazione delle Rsa: queste strutture dovrebbero essere 

luoghi aperti, in contatto con le comunità locali, con offerta diversificata, dove i singoli casi sono 

valutati attentamente e indirizzati verso la soluzione più coerente. 

 

Consultare anche le bibliografie su: la famiglia, Hiv e Aids, i capitoli 4: Politiche sociali, 

welfare e diritti e 13: Area lavoro di questa Bibliografia. 

 

 

9– Area salute mentale e dipendenze  
 

World Healt Organization, Mental health & COVID-19. Early evidence of the pandemic’s 

impact. Scientific brief. 2 March 2022, World Healt Organization, [s.l.], 2022, 11 p.  

La pandemia di COVID-19 ha avuto un grave impatto sulla salute mentale e sul benessere delle 

persone in tutto il mondo, sollevando anche preoccupazioni per un aumento del comportamento 

suicidario. Inoltre, l'accesso ai servizi di salute mentale è stato gravemente ostacolato. Questo 

documento scientifico si basa sulle prove della ricerca commissionata dall'OMS e sulla base di 

queste, il brief scientifico fornisce una panoramica completa delle attuali evidenze su: l'impatto 

della pandemia di COVID-19 sulla prevalenza dei sintomi di salute mentale e dei disturbi mentali; 

l'impatto della pandemia di COVID-19 sulla prevalenza di pensieri e comportamenti suicidi; il 

rischio di infezione, malattia grave e morte da COVID-19 per le persone che vivono con disturbi 

mentali; l'impatto della pandemia di COVID-19 sui servizi di salute mentale; l'efficacia degli 

interventi psicologici adattati alla pandemia di COVID-19 per prevenire o ridurre i problemi di 

salute mentale e/o mantenere l'accesso ai servizi di salute mentale. 

 

Eleonora Buganè ... [et al.], Unicità e specificità del servizio Orientadonna, in Dal fare al 

dire, a. 31, n. speciale (2022), pp. 47 – 54  

Orientadonna è un servizio del Dipartimento Dipendenze dell'ASL Città di Torino ubicato presso 

l'Ospedale Amedeo di Savoia e si rivolge alla popolazione femminile con problemi di dipendenza 

cronica e di marginalità; è nato nel 2006 in partnership con l'Associazione Gruppo Abele a partire 

dai risultati di una ricerca che indicava maggiori condizioni di disagio e di stigma delle 

frequentanti il drop-in rispetto ai tossicodipendenti maschi. Successivamente è diventato 

https://welforum.it/la-contrattazione-sociale-di-prossimita-per-la-non-autosufficienza-oltre-lemergenza/
https://welforum.it/la-contrattazione-sociale-di-prossimita-per-la-non-autosufficienza-oltre-lemergenza/
https://welforum.it/la-contrattazione-sociale-di-prossimita-per-la-non-autosufficienza-oltre-lemergenza/
https://welforum.it/il-punto/le-residenze-dopo-la-pandemia/dopo-la-strage-come-ricostruire-il-futuro-delle-rsa/
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2506
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2515
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Mental_health-2022.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Mental_health-2022.1
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un'attività strutturata all'interno dell'Area Bassa Soglia del Dipartimento delle Dipendenze. Si 

connota come una sorta di centro diurno sovrazonale che lavora sulla prevenzione delle patologie 

droga-correlate e sull'accompagnamento alla cura. L'articolo descrive le caratteristiche 

dell'utenza di Orientadonna, le finalità e i servizi offerti, la metodologia adottata e il 

funzionamento del servizio durante la pandemia. 

 

Deborah Dal Farra, Giancarlo Zecchinato, Alessandra Moro, Revisione della letteratura sui 

principali trattamenti relativi al disturbo da uso di cannabis negli adolescenti e nei 

giovani adulti, in Dal fare al dire, a. 31, n. speciale (2022), pp. 36-46  

La difficoltà incontrata nel lavoro clinico con gli adolescenti assuntori di THC e le loro famiglie 

hanno portato il SerD di Padova ad approfondire le modalità di presa in carico e di trattamento 

attraverso un'analisi della letteratura nazionale e internazionale sul tema. Nonostante il 

fenomeno dell'uso di sostanze nei giovani adulti e negli adolescenti sia mutato negli ultimi anni, 

la cannabis e i suoi derivati rimangono le sostanze illecite più utilizzate al mondo, e sono tra le 

prime sostanze provate dai preadolescenti, adolescenti e giovani adulti. Questo studio ha avuto 

la ricaduta operativa di portare il Servizio a rivedere le proprie modalità di monitoraggio e presa 

in carico dei giovani pazienti e delle loro famiglie. 

 

Anna Ravera ... [et al.], Contrasto al disturbo da gioco d'azzardo, in Prospettive Sociali e 

Sanitarie, a. 52, n. 1 (2022), pp. 37-40  

L'articolo descrive un'esperienza pilota di attivazione di comunità per la promozione della salute, 

dove enti pubblici e terzo settore hanno stipulato un accordo operativo per il contrasto al gioco 

d'azzardo, nel Municipio 4 del Comune di Milano. 

 

Sara Rolando, Chiara Ferrari, Gap e accesso al trattamento. La necessità di contrastare i 

processi di stigmatizzazione, in Dal fare al dire, a. 31, n. 1 (2022), pp. 57-62  

L'articolo è tratto dal report "Per me era soltanto un vizio", frutto di una ricerca-azione 

finalizzata ad approfondire la comprensione dei fattori che ostacolano o facilitano la richiesta 

d'aiuto da parte dei giocatori problematici, per fornire al Servizi informazioni utili a incrementare 

l'accesso al trattamento. La ricerca è stata promossa dall'Asl To3 nell'ambito del Piano Locale 

Dipendenze ed affidato ad Eclettica. Il progetto prevedeva 30 interviste individuali semi-

strutturate a giocatori in trattamento e la realizzazione di un workshop in ciascuno dei territori 

coinvolti (Cuneo, VCO, To4). Vengono esposti e discussi i risultati che suggeriscono che i tipi di 

intervento prioritari per fare emergere la richiesta d'aiuto sono quelli orientati a ridurre lo stigma: 

interventi preventivi ed educativi e interventi di advocacy volti a svelare le tattiche dell'industria 

del gioco d'azzardo e le proprietà assuefacenti del gambling. 

 

Giovanna Del Giudice, L’arte di non legare le persone. Superare la contenzione nei servizi 

della salute mentale, in Animazione Sociale, n. 03/353 (2022), pp. 45-58  

La contenzione nei luoghi di cura della psichiatria è diffusa senza alcuna giustificazione di tipo 

epidemiologico. Essa è rappresentativa del permanere di culture e pratiche manicomiali. Come 

abbiamo superato il manicomio, si tratta oggi di superare la contenzione.  

 

Anna Paola Lacatena ... [et al.], Dimore periferiche: le comunità terapeutiche per 

tossicodipendenti, in Lavoro sociale, vol. 21, n. 6 supplemento (dic. 2021) – on line, pp. 35-

54 

Sulla scorta delle criticità evidenziate dall'epidemia di Coronavirus, questo studio intende 

promuovere una riflessione sugli esiti dei programmi seguiti dai pazienti dei SerD del territorio 

di Taranto inviati in Comunità terapeutiche dal 2015 al 2019, per indagare se la domanda rivolta 

dai pazienti ai SerD e alle comunità terapeutiche è cambiata nel tempo. Secondo gli autori, 

entrambi i servizi sono sempre più esposti a richieste di contenimento, accoglienza, riduzione di 

un disagio più ampio (sociale, piscologico, economico), rispetto a un pieno allontanamento 

dall’uso di sostanze ed è necessaria una revisione dell’intero sistema della cura delle dipendenze 

patologiche. In proposito si veda anche l’articolo di Antonino Iacolino, La comunità 

Terapeutica come luogo di recupero e di ricostruzione delle relazioni, in Mission, a. 15, 

n. 56 (dic. 2021), pp. 7-9. 

 

https://eclectica.it/per-me-era-soltanto-un-vizio-lo-stigma-e-altre-barriere-allaccesso-al-trattamento-per-gioco-problematico/),
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Marco Zuffranieri, Enrico Zanalda, Il percorso di superamento dell’OPG e i suoi effetti 

nell’applicazione delle misure di sicurezza, in Rassegna Italiana di Criminologia, a. 15, n. 4 

(2021) - on line, pp. 258-265  

In Italia la legge 180/1978 determinò la chiusura degli Ospedali Psichiatrici e il passaggio dei 

servizi pubblici ad un modello di psichiatria di comunità. Tale cambiamento non ha interessato 

gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari che sono stati chiusi molti anni dopo con la legge 81/2014. Gli 

autori, attraverso l’analisi di 20 anni di sentenze riguardanti persone con vizio parziale o totale 

di mente, hanno messo a confronto le variazioni della frequenza di applicazioni delle misure di 

sicurezza psichiatrica con le pronunce giurisprudenziali e gli interventi del legislatore registrati 

nello stesso periodo. Le misure di sicurezza sono aumentate in maniera non connessa 

specificatamente a un singolo evento tra quelli presi in considerazione; in particolare quelle di 

tipo non detentivo sono aumentate costantemente passando dall’8,5% del totale nel 2001 

all’88,19% nel 2019. Le conseguenze di questo incremento per l’attività dei Dipartimenti di 

Salute Mentale sono discusse, anche alla luce del dibattito in corso sugli esiti della riforma. 

 

Massimo Magnano San Lio, Dalla marginalità all'inclusione sociale: un percorso di 

guarigione. Residenzialità leggera e progetto di cura per persone con disturbi mentali 

nel territorio della ASL Roma 4, in Welfare oggi, n. 4 (ott.-dic. 2021), pp. 39-45 

Nella rubrica "Le proposte del welfare di domani", l'articolo descrive i risultati di un programma 

nato dalla collaborazione della Comunità di Sant'Egidio con il Dipartimento di Salute Mentale e 

con il Servizio per le Dipendenze della ASL Roma 4, iniziato nel 2012, che in 9 anni ha realizzato 

una rete di convivenze protette, la creazione di reti di supporto alla persona, iniziative di 

volontariato e opportunità di lavoro.  

 

Francesca Pierazzuoli ... [et al.], Il benessere psicologico dei caregiver di pazienti con 

gravi disturbi psichiatrici: uno studio osservazionale, in Terapia familiare, a. 44, n. 126 

(lug. 2021), pp. 81-101  

Lo studio presentato esplora alcune caratteristiche psicologiche dei fratelli con funzione di 

caregiver di pazienti con gravi patologie psichiche. È stato condotto su un campione di 60 

individui, di cui 30 fratelli di persone con patologie psichiatriche e 30 soggetti di controllo. 

Attraverso la somministrazione di questionari, gli autori individuano alcune caratteristiche 

peculiari tra i fratelli caregiver, rispetto alle variabili esaminate, quali percezione della relazione 

con le figure genitoriali, esperienze traumatiche, tratti di personalità e alcune caratteristiche 

psicosociali. 

 

Giovanna Procopio, Un altro possibile. Il Budget di salute e il suo utilizzo nel distretto di 

Messina, in Lavoro sociale, vol. 21, n. 3 (giu. 2021), pp. 37-40  

I Budget di salute sono strumenti di finanziamento che rendono possibile un nuovo modo di 

intendere gli interventi diretti alla persona. Sono basati sulla logica di trasformare i costi pubblici 

in investimenti: le Asl, invece di pagare le rette per l'inserimento delle persone vulnerabili in 

strutture private residenziali o semiresidenziali, investono in capitale sociale, attraverso la 

costruzione di Progetti Terapeutici Riabilitativi Individualizzati (PTRI), rispondendo all'esigenza 

di flessibilizzazione e personalizzazione degli interventi. Per scoprire le potenzialità di questo 

strumento, nell'articolo proposto viene descritta l'esperienza dei Budget di Salute nel distretto 

di Messina.  

 

Robert D. Hinshelwood, La Psichiatria sottosopra. Comunità terapeutica e salute 

mentale, in Terapia di Comunità, a. 21, n. 69 (apr. 2021) - on line, pp. 1-8  

Lo psichiatra inglese Hinshelwood mette in discussione l’approccio terapeutico dall’alto, quello 

che prevede che vi sia qualcuno (i curanti) che sanno più di tutti come funzionano le cose. 

L’intento non è dimenticarsi che i pazienti hanno dei problemi, ma non accettare che questi 

rappresentino l’interezza del paziente. Si tratta di trovare un equilibrio: il paziente ha bisogno di 

aiuto, ma deve dare il suo contributo. Infatti, aiutarlo significa aiutarlo a dare il suo contributo 

all’aiuto. In proposito si consulti anche il testo a cura di Sara Manzoli, Il potere della parola. 

La carenza dialogica nelle relazioni tra utenti e operatori nell'istituzione psichiatrica, 

Sensibili alle foglie, Roma, 2021, 95 p. (Coll. Bibl: 19411) 
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Matteo Spicuglia, Noi due siamo uno, Add, Torino, 2021, 187 p.  

Il libro racconta la storia di Andrea Soldi, 45 anni, che nell'agosto 2015 è morto su una panchina 

di piazza Umbria, a Torino, a causa di un TSO, trattamento sanitario obbligatorio, eseguito da 

alcuni vigili urbani e dal personale medico. Andrea soffriva da anni di schizofrenia, ma non è mai 

stato violento o pericoloso. L'autore è un giornalista che ha seguito il caso e che ha voluto andare 

a fondo, incontrare i parenti di Andrea, raccontare chi era e come ha vissuto. A partire dal diario 

di Andrea, Spicuglia allarga lo sguardo alla realtà dei TSO, al mondo della malattia psichica, 

all'universo di famiglie che si trovano a convivere con pregiudizi e inadeguatezza dei servizi 

medici e sociali nella gestione di patologie che soffrono ancora lo stigma sociale.  

Collocazione Biblioteca: 19401 

 

Valentina Battiloro ... [et al.], Supported employment e tirocinio: una formula efficace per 

l'inserimento lavorativo dei disoccupati con disabilità psichica?, in Politiche Sociali, a. 8, 

n. 1 (gen.-apr. 2021), pp. 189-208  

L'articolo presenta la valutazione sperimentale di un intervento di inserimento lavorativo di 

persone disoccupate con disturbi psichiatrici gravi nel nord Italia. Sebbene esperienze simili negli 

Stati Uniti siano risultate efficaci per aumentare la probabilità di impiego dei partecipanti, questo 

studio mostra che l'intervento in questione ha aumentato le possibilità di accedere a un tirocinio, 

ma non ha avuto effetti sull'occupazione. 

 

Maria Antonioni, La cultura della cura nelle dipendenze, in Shalom, n. 1 (gen.-apr. 2021), 

pp. 7-12  

L'autrice dirige il Servizio Dipendenze Patologiche di Parma. Nell'articolo ricostruisce le risposte 

socio-sanitarie a chi si ammala di dipendenza, dalle prime Comunità terapeutiche nate negli USA 

negli anni '50, alle associazioni di volontariato e religiose che costruiscono luoghi di accoglienza 

per giovani con disagio, alle risposte istituzionali di fronte al fenomeno droga dilagante negli anni 

'80, cioè i SerT. Esamina poi i principi alla base della cura e l'esigenza di capire i bisogni dell'altro. 

 

Ugo Zamburru, Angela Spalatro, Piccolo manuale di sopravvivenza in psichiatria, Edizioni 

Gruppo Abele, Torino, 2021, 157 p.  

Gli autori, due professionisti della psichiatria, fanno il punto sui bisogni e i diritti delle persone 

con sofferenze psichiche, sulle reali possibilità di accesso ai Servizi territoriali per loro e per le 

loro famiglie e sui falsi miti che accompagnano il discorso sulla malattia mentale: dalla 

contenzione agli psicofarmaci, dalle basi biologiche dei disturbi al tema della guarigione. Nel 

capitolo "Le buone prassi" fra le altre è raccontata l'esperienza del Caffè Basaglia a Torino, una 

"locanda sociale" avviata attorno a un progetto clinico con l'assunzione di quattro pazienti 

psichiatrici come lavoratori, ma anche con un progetto politico di partecipazione della 

cittadinanza attiva.  

Collocazione Biblioteca: 18717 

 

Sarah Grieco, Gli strumenti giuridici nella cura delle nuove dipendenze: il disturbo da 

gioco d'azzardo, Cedam, Padova, 2021, 144 p.  

Lo spunto per un testo interdisciplinare nasce dalla recente attività di formazione svolta, nel 

gennaio 2020, nell’ambito del “Piano locale per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico”; 

progetto attivo nel Dipartimento di Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenze della ASL di 

Frosinone. Il piano formativo, rivolto agli operatori del settore sanitario, aveva come obiettivo 

quello di fornire i principali strumenti normativi utili al trattamento di chi si rivolge ai Servizi per 

le Dipendenze per essere assistito e curato, a seguito dell’introduzione del Gioco D’Azzardo 

Patologico (GAP) nei livelli di servizi essenziali. Questo lavoro intende essere uno strumento 

fruibile anche per gli operatori a cui è affidato il compito di indirizzare i giocatori patologici e le 

loro famiglie, nel fronteggiare le questioni giuridiche più frequentemente connesse alle situazioni 

vissute. Dopo un approfondito esame della normativa vigente in tema di gioco d’azzardo, l’analisi 

si concentra sui principali istituti forniti dal codice civile, utili alla gestione dei debiti in essere e 

ad arginare il dissesto, apprestando una tutela anche alle famiglie. Vengono, poi, affrontate le 

questioni più rilevanti in ambito di crisi coniugale e genitorialità, fino a giungere ai più recenti 

approdi giurisprudenziali in termini di imputabilità e continuazione dei reati.  

Collocazione Biblioteca: 18717 



Centro Studi -Biblioteca Gruppo Abele ONLUS-C.so Trapani 91/B -10141 TORINO  
centrostudi.gruppoabele.org  

+39 011 3841050 -e-mail: biblioteca@gruppoabele.org 

47 

 

Dignity first: improving the lives of homeless people who drink and take drugs, in Drug 

and alcohol findings, 2020, 19 p.  

Concentrandosi sulle persone con esperienze sovrapposte dell'essere senza fissa dimora e 

dell'uso di sostanze, questo documento esamina come dovrebbero essere le politiche sociali se 

avessero la priorità di salvare e migliorare le vite. Riunisce prove sui bisogni, le lacune nei servizi 

e "ciò che funziona", oltre a commenti su alcuni dei miti e delle idee sbagliate che hanno 

promosso politiche che fanno più male che bene. Viene messa in discussione la lente del 

disordine pubblico attraverso la quale i problemi dei senzatetto e dei consumatori di sostanze 

tendono a essere visti e si evidenzia la mancanza di responsabilità pubblica per le condizioni che 

portano a questi problemi. Il documento mette in primo piano un dibattito chiave nel campo 

dell'uso di sostanze: la validità della riduzione del danno non solo come meccanismo per 

coinvolgere le persone che fanno uso di droghe con il trattamento, ma come obiettivo legittimo 

in sé. 

 

Roberto Mezzina, Un nuovo Welfare Comunitario per la Salute Mentale, in Welfare oggi, n. 

3 (lug.-set. 2020) - on line, pp. 9-46  

L’emergenza Covid-19 ha messo ulteriormente alle corde i servizi di salute mentale, che già 

soffrivano di un costante depauperamento. Essa ha fatto emergere la necessità di un piano di 

rilancio che si imperni su approcci globali e inclusivi, in cui il Terzo settore gioca un ruolo 

fondamentale. Nel considerare i presupposti teorici e gli indirizzi internazionali in merito, 

dall’OMS alle Nazioni Unite, l’articolo riprende le buone pratiche di welfare community in salute 

mentale, e rilancia una visione che si imperni sulla lotta alle diseguaglianze, sull’impatto sui 

determinanti sociali e su servizi centrati sull’intera vita (whole life) delle persone che coinvolgano 

la comunità in un sistema complessivo di supporto e intervento che lavori su multisettorialità e 

integrazione. Ciò richiede un radicale ripensamento delle organizzazioni, oltre che delle filosofie 

d’intervento, e un sistema di alleanze nuovo che consideri protagonisti utenti e familiari, 

comunità, Terzo settore, svincolando i servizi di salute mentale dal riduzionismo medico-

biologico. Una serie di indicazioni e proposte operative per l’integrazione vengono qui avanzate, 

a partire da un ruolo centrale del CSM come “servizio forte”. 

  

Lorenzo Betti, Carmen Roll, Istituzioni e de-istituzioni. Tra manicomi, territorio e 

promozione della salute, in gli asini, a. 11, n. 77 (lug. 2020), pp. 69-74  

Nel testo proposto l'autore intervista Carmen Roll, attivista nei movimenti di lotta antipsichiatrica 

tedesca, trasferitasi a Trieste nel 1976 per lavorare con il gruppo di Basaglia nel pieno della 

deistituzionalizzazione e dell'apertura dei manicomi. Nel testo si fa riferimento al progetto di 

promozione della salute e sviluppo di comunità che, nei primi anni Duemila, la sanità triestina 

sta sviluppando in alcune aree di edilizia popolare della città. Progettualità, oggi chiamate 

Microaree, che, concentrandosi nelle zone con maggiori criticità socioeconimiche e di salute, 

hanno l'obiettivo di strutturare un rapporto diretto tra l'istituzione sanitaria e la quotidianità dei 

cittadini più fragili. 

 

Johnny Acquaro, Emanuele Bignamini, Dipendenza da sostanze, cronicità e dipendenza da 

welfare. Ipotesi interpretative, in Mission, a. 14, n. 53 (apr. 2020), pp. 20-25  

La finalità dell'articolo è di stimolare alla riflessione sull'ipotesi che l'applicazione del Piano 

Nazionale della Cronicità, redatto dal Servizio Sanitario Nazionale, al caso della dipendenza da 

sostanze possa dar luogo allo sviluppo della retorica della "welfare dependency". Analizzando i 

documenti e la letteratura di settore, gli autori intendono argomentare sulla possibilità che la 

gestione della cronicità si trasformi in sistema che genera disuguaglianze, sottolineando anche 

come la dipendenza da welfare può essere considerata una condizione naturale della cronicità. 

 

Noemi Panni, REMS: banco di prova per la professione. Gli operatori sociali e la cura 

della persona all'interno delle REMS, in Lavoro sociale, vol. 20, n. 1 (feb. 2020), pp. 30-35 

La chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e la nascita delle REMS (Residenze per 

l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) ha portato a un profondo cambiamento nell'operato degli 

assistenti sociali, che si sono dovuti mettere alla prova in un'attività completamente nuova di 

https://findings.org.uk/PHP/dl.php?file=homelessness.hot&s=eb&sf=sfnos
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social working rispetto a bisogni sociali quali la perdita dei diritti civili, economici e sociali 

dell'utenza delle nuove strutture. 

 

Lorenza Magliano, CIGI. Intervento riabilitativo combinato nei contesti residenziali 

psichiatrici. Individual and Group Intervention: realizzare programmi psicosociali 

individuali e di gruppo e formare le équipe, Erickson, Trento, 2020, 171 p.  

Manuale operativo sviluppato principalmente per équipe multidisciplinari, che operano 

nell'ambito di strutture residenziali psichiatriche, per la valutazione dell'autonomia funzionale. Il 

volume permette di raccogliere informazioni sia sul paziente che sul contesto, in modo da poter 

intervenire per ricalibrare l'intervento con efficacia.  

Collocazione Biblioteca: 18656 

 

A cura di Tiziano Vecchiato, Salute mentale delle persone, dei gruppi e delle 

organizzazioni, Scritti di Franco Fasolo, Fondazione Zancan, Padova, 2020, 190 p.  

Il volume raccoglie scritti di Franco Fasolo, psichiatra scomparso nel 2010, estratti da riviste e 

volumi pubblicati dalla Fondazione Zancan. Ogni capitolo è preceduto da un'introduzione del 

curatore che lo contestualizza, tuttavia gli approfondimenti, le provocazioni e le proposte di 

Fasolo forniscono ancora oggi spunti di riflessione sui servizi per la salute mentale.  

Collocazione Biblioteca: 18714 

 

Consultare anche la bibliografia su alcol e alcolismo, dipendenza da sostanze, dipendenza 

da gioco e altre dipendenze comportamentali. 

 

 

10 – Area immigrazione e minoranze etniche  
 

Sergio Cecchi, The image of Roma people in a group of social workers. Some reflections 

on the presence of stereotypes and on the burden of discrimination in social services 

following the conclusion of a research study, in Relational social work, vol. 6, n. 1 (apr. 

2022) - on line, pp. 11-122 

I Rom e i Sinti sperimentano un tipo particolare e specifico di stigmatizzazione e di ingiustizia 

sociale, che si è costituito durante 5 secoli. Questo articolo intende indagare l'immagine dei Rom 

in un gruppo professionale di 246 assistenti in Friuli Venezia Giulia. In particolare si intende 

studiare le percezioni espresse dagli assistenti sociali su tale minoranza etnica socialmente 

stigmatizzata e spesso sottoposto a controlli e repressioni istituzionali. Lo scopo era di controllare 

il peso sociale dei pregiudizi su operatori che nel loro lavoro dovrebbero esprimere gli ideali di 

giustizia sociale, uguaglianza, rifiuto dell'esclusione sociale e delle discriminazioni, valori espressi 

in ambito internazionale e nel codice etico dei servizi sociali nazionali. I risultati indicano che è 

necessario un maggior supporto agli assistenti sociali all'interno di un processo di riflessione 

critica sul ruolo che svolgono nel controllo dei problemi che queste minoranze si trovano ad 

affrontare. Senza formazione sulla cultura Rom e Sinti e sull'effetto della stigmatizzazione 

sociale, le azioni degli assistenti sociali rischiano di trasformarsi in un altro strumento di 

oppressione e violenza istituzionale.  

 

Medici per i Diritti Umani (MEDU) e Agenzia ONU per i rifugiati (UNHCR), Margini. Rapporto 

sulle condizioni socio-sanitarie di migranti e rifugiati negli insediamenti informali della 

città di Roma, MEDU, UNHCR, Roma, 2022, 60 p.  

Nella città di Roma oltre 14mila individui vivono sulla strada o in situazioni abitative di grave 

precarietà. La pandemia da Covid-19 ha contribuito ad accrescere il numero di queste persone 

e ad aggravarne le condizioni di vita. Questo rapporto, realizzato da Medici per i Diritti Umani 

(MEDU) in collaborazione con l’Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR), si pone l’obiettivo di 

raccontare in modo lucido e accurato – attraverso dati, immagini e testimonianze dirette – le 

condizioni socio-sanitarie di migranti, richiedenti asilo e rifugiati che vivono in alcuni dei più 

grandi insediamenti informali della capitale d’Italia, tra edifici occupati ed aree intorno alle grandi 

stazioni ferroviarie. Sulla base della realtà fotografata dagli operatori e dai volontari di MEDU, il 

rapporto propone un’analisi delle numerose e gravi criticità rilevate ma anche di alcune buone 

pratiche emerse nel corso della pandemia, formulando raccomandazioni alle istituzioni locali e 

http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2422
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2502
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=4107
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=4107
https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2022/01/MEDU_UNHCR_margini_raporto_web_low_01.pdf
https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2022/01/MEDU_UNHCR_margini_raporto_web_low_01.pdf
https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2022/01/MEDU_UNHCR_margini_raporto_web_low_01.pdf
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nazionali, nel tentativo di contribuire a riportare tra le priorità della politica la salute e i diritti di 

una popolazione vulnerabile confinata ai margini socio-esistenziali, prima ancora che geografici, 

delle nostre città. 

 

A cura di Roberto Camarlinghi; intervista a Elena Granaglia, Uguaglianza, la parola più bella. 

Pensare il welfare nella prospettiva dell'uguaglianza, in Animazione Sociale, n. 03/353 

(2022), pp. 6-17 

Nell'intervista a Elena Granaglia, docente di Scienza delle Finanze all'Università di Roma Tre, si 

affronta il tema dell'uguaglianza come valore fondamentale, da riportare al centro della 

riflessione e da usare come fondamento di un welfare universalistico capace di rispondere ai 

bisogni fondamentali condivisi da tutti e rispettoso della uguale dignità morale. 

 

Alexander Damiano Ricci, Propaganda Europa, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2022, 139 p.  

L'autore, giornalista freelance esperto di Europa per testate italiane e internazionali, denuncia 

una sfasatura tra la propaganda istituzionale europea e la realtà vissuta da attivisti e operatori 

di ONG nei contesti di crisi economica, politica e sociale. Nel libro, descrive le contraddizioni e i 

tabù presenti nel discorso sul processo di integrazione europea, come nel caso dell'immigrazione, 

dove l'Unione europea trasmette messaggi rassicuranti di tutela dei diritti fondamentali 

attraverso la sua comunicazione ufficiale, mentre i fatti mostrano politiche disumanizzanti e 

lesive di quegli stessi diritti. Contraddizioni sono presenti anche in altri campi, come la tutela 

dello stato di diritto o il welfare. Secondo l'autore, per promuovere un processo di integrazione 

europea autentico è necessario entrare nel merito dei problemi specifici, valorizzare il lavoro dei 

movimenti sociali, avviare un dibattito pubblico sulla effettiva tutela dei diritti e sulla 

partecipazione dei cittadini alla crescita di un Europa inclusiva di tutti. 

Collocazione Biblioteca: 19116 

 

Maria Chiara Locchi, I meccanismi di regolarizzazione permanente in Europa: una 

prospettiva comparativa, in Diritto Immigrazione e Cittadinanza, n. 3 (nov. 2021) - on line, 

pp. 127-166  

La crisi sociale ed economica innescata dall’emergenza sanitaria da Covid-19 ha riportato al 

centro dell’attenzione del dibattito politico e accademico il tema delle misure nazionali di 

regolarizzazione degli stranieri presenti sul territorio senza un valido titolo di soggiorno. Si tratta 

di una questione particolarmente complessa e controversa, rispetto alla quale ci si propone qui 

di ricostruire sinteticamente il ruolo delle istituzioni sovranazionali (Unione europea e Consiglio 

d’Europa), di fornire una nozione convenzionale di regolarizzazione a partire dallo studio delle 

misure adottate dai Paesi europei e di classificare tali misure alla luce di una pluralità di 

parametri. L’articolo, in particolare, si concentra sui meccanismi di regolarizzazione permanente, 

ovvero quelle misure volte a riconoscere al singolo straniero irregolarmente presente sul 

territorio uno status legale in via ordinaria sulla base di esigenze di protezione umanitaria o del 

riconoscimento di uno stato di fatto (caratterizzato, ad esempio, dallo svolgimento di un’attività 

lavorativa, dalla residenza di lunga durata e dall’integrazione nella società ospitante). Rispetto 

a questa seconda tipologia di meccanismi di regolarizzazione si propone infine l’analisi 

comparativa di quattro casi di studio (Germania, Francia, Spagna e Portogallo), allo scopo di 

riflettere sulla regolarizzazione quale strumento utile a riconnettere il diritto alla realtà dei 

fenomeni sociali.  

 

Amalia Amato e Gabriele Mack, «Neanche per andare al bagno riuscivo a comunicare». 

Potersi esprimere ed essere ascoltati: un’indagine pilota tra i minori stranieri non 

accompagnati, in Diritto Immigrazione e Cittadinanza, n. 3 (nov. 2021) - on line, pp. 167-197

  

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo garantisce a ogni minorenne il «diritto alla libertà di 

espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare 

informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, 

stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo». Può sembrare ovvio, ma 

questi diritti possono essere esercitati solo se i bambini e le bambine li conoscono, li 

comprendono e vengono messi in condizione di comunicare il loro punto di vista in modo efficace. 

Per i minori allofoni, questo presuppone nella maggior parte dei casi l’intervento di una persona 
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che fa da tramite con l’interlocutore che non conosce la lingua del minore straniero 

accompagnato e non. Gli autori, nel presente articolo, analizzano, con un’indagine pilota 

condotta mediante interviste, i bisogni comunicativi di questo gruppo di soggetti particolarmente 

vulnerabili e le modalità con le quali vengono soddisfatti dall’attuale sistema di accoglienza. 

  

A cura di Giuseppe Riggio, Centro Astalli: 40 anni a fianco dei rifugiati, in Aggiornamenti 

Sociali, a. 72, n. 10 (ott. 2021), pp. 553-559  

Fondato quarant'anni fa il Centro Astalli è oggi presente in varie città italiane e si adopera per 

tutelare i diritti e la dignità dei rifugiati giunti in Italia e per far crescere la capacità di accoglierli 

e di integrarli. L'anniversario della sua nascita è l'occasione per richiamare le motivazioni 

all'origine di questa realtà e per guardare al futuro. Nel presente articolo l'autore propone 

l'intervista a Camillo Ripamonti, Presidente del Centro. Del Centro Astalli si veda anche il 

Rapporto annuale Duemilaventi, Attività e servizi del Centro Astalli, Roma, 2020, 121 p. 

 

Francesca Dallatana, Formazione per rifugiati e richiedenti asilo, ai tempi del Covid-19. 

Appunti da un laboratorio di resistenza, in Welfare oggi, n. 3 (lug.-set. 2021), pp. 23-30 

L'autrice, operatrice di Ciac onlus, ente di tutela e gestione di progetti di accoglienza con rifugiati 

e richiedenti asilo, descrive l'attività di questa associazione. Dal racconto dell'attività prima della 

pandemia, passa ai cambiamenti avvenuti durante la pandemia, per finire con l'immagine di una 

visione post pandemica, che sappia cogliere spunti di innovazione e possibilità di cambiamento 

nel futuro prossimo. 

 

Marcella Ferri, La tutela della vita privata quale limite all’allontanamento: l’attuazione 

(e l’ampliamento) degli obblighi sovranazionali attraverso la nuova protezione 

speciale per integrazione sociale, in Diritto Immigrazione e Cittadinanza, n. 2 (lug. 2021) - 

on line, pp. 77-128  

La sentenza 4455/2018 della Corte di Cassazione, richiamando il diritto alla vita privata e 

familiare sancito dalla Convenzione europea dei diritti umani, ha riconosciuto rilevanza 

all’integrazione sociale ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. In linea con questa 

giurisprudenza, il decreto-legge 130/2020 ha previsto il riconoscimento della protezione speciale 

nell’ipotesi in cui vi sia il rischio che l’allontanamento dello straniero determini una violazione del 

suo diritto alla vita privata e familiare. Dopo una breve ricostruzione dell’evoluzione della 

protezione umanitaria, la prima parte dello saggio si sofferma sulla nuova forma di protezione 

speciale per integrazione sociale, al fine di indagarne il rapporto con la protezione umanitaria 

riconosciuta a partire dalla sentenza 4455/2018. La seconda parte è, invece, incentrata 

sull’analisi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sul diritto alla vita privata e 

sul rapporto esistente tra questa giurisprudenza e la nuova protezione speciale. Da ultimo, lo 

scritto discute il rapporto tra quest’ultima e il diritto dell’Unione europea ed esamina la protezione 

garantita alla vita privata e familiare dei cittadini di Paesi terzi nel diritto UE.  

 

Greta Persico, "Volevo solo un posto tranquillo!" Carriere abitative di famiglie rom e 

politiche locali a Milano, in Mondi migranti, n. 3 (2021), pp. 199-218  

L'articolo ha l'obiettivo di rilevare i punti di svolta nelle traiettorie di vita di tre famiglie rom 

romene che per oltre dieci anni hanno vissuto nella città di Milano e sono quindi state oggetto di 

interventi politici. L'analisi lascia spazio alla dimensione interpretativa dei soggetti e alla 

valutazione che essi stessi fanno degli esiti delle proprie carriere abitative: un appartamento in 

affitto, una casa popolare e una baracca, considerati parte di un processo complesso e 

determinato da una moltitudine di variabili individuali, familiari, culturali e strutturali. 

 

A cura di Andrea Biagiotti e Tiziana Tarsia, Traiettorie dell'inclusione. Esperienze e 

strategie di lavoro sociale con le persone straniere, Carocci, Roma, 2021, 126 p. 

Il volume offre una rassegna di ricerche su servizi ed esperienze nel campo dell'inclusione. Dopo 

una descrizione dei recenti sviluppi del fenomeno migratorio in Italia si esplorano, a partire dalle 

specificità del lavoro sociale, la relazione di aiuto, l'attivazione delle reti di supporto e le 

traiettorie di vita nell'intervento 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 

https://www.centroastalli.it/wp-content/uploads/2022/04/Astalli_rapporto-2022_web.pdf
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spazi di permanenza consapevole.  

Collocazione Biblioteca: 18872 

 

Giuseppina Talamo, Migrazioni forzate per cause ambientali e cambiamenti climatici: 

un’analisi socio-economica, in Mondi migranti, n. 2 (2021), pp. 169-185  

Nel dibattito recente, la relazione tra lo studio dei movimenti della popolazione causati da 

mutamenti climatici o prodotti da ragioni di tipo ambientale, ha acquisito una rinnovata centralità 

all’interno del mondo politico e mediatico ed è stato fatto oggetto di analisi attente da parte del 

mondo scientifico. In questo lavoro, si intende focalizzare l’attenzione sul fatto che la decisione 

di migrare è, molto spesso, condizionata da diversi fattori, quali quelli personali, economici, di 

relazioni e che l’aspetto ambientale e quello climatico possono, pertanto, essere sì la causa 

diretta del fenomeno, ma possono anche determinarlo in modo indiretto, incidendo su altri 

fattori. Con questo lavoro, dunque, si intende non solo evidenziare un problema quanto mai 

attuale, ma dimostrare che anche gli aspetti climatico-ambientali, insieme ad altre variabili, 

possono avere un ruolo nel determinare importanti spostamenti di popolazione. 

 

Nicolò Budini Gattai, Rom, voci fuori campo. La lunga vita dei campi nomadi, in Fuori 

binario, n. 231 (estate 2021), p. 7  

L'articolo ripercorre la storia dei campi nomadi italiani, nati negli anni ottanta del novecento per 

alloggiare i rom provenienti dalla Jugoslavia. L'Italia fu l'unico paese europeo ad istituire i campi 

per accogliere queste persone, benché esse vivessero in case nel loro paese di origine. In 

particolare, l'articolo si concentra sui campi della città di Firenze, ripercorrendone le vicende fino 

alla chiusura definitiva. 

 

A cura di Maria Grazia Foschino Barbaro, Minori stranieri non accompagnati tra 

vulnerabilità e resilienza. Percorsi di accoglienza, presa in carico, tutela e cura, Franco 

Angeli, Milano, 2021, 158 p.  

I minori stranieri non accompagnati sono esposti a un maggior rischio di sviluppare un complesso 

trauma migratorio, pertanto vanno garantiti standard adeguati di formazione degli operatori che 

si occupano della loro accoglienza, presa in carico e cura. In questa ottica il volume presenta 

nella prima parte la cornice legislativa e le misure di tutela, con un contributo di etnopsicologia. 

La seconda parte presenta buone prassi illustrando i modelli che promuovono l'inclusione sociale 

e culturale. Ampio spazio è riservato alla metodologia e alle procedure per l'accertamento 

dell'età, necessario per garantire il superiore interesse del minore. La terza parte del libro sposta 

l'attenzione al sistema di cura, dall'assistenza sanitaria alla salute mentale, concludendo con la 

presentazione del funzionamento traumatico e dei modelli di psicoterapia per garantire il diritto 

alla cura psicologica. 

Collocazione Biblioteca: 18977 

 

CAT- cooperativa sociale, MEDU e Associazione progetto Arcobaleno, Consultorio Persefone. 

Donne migranti vittime di tratta, violenze e torture. Report attività novembre 2020 - 

giugno 2021, MEDU, 2021, 20 p. 

L'obiettivo principale del progetto Persefone è quello di supportare le donne straniere vittime di 

tratta e di tortura, richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale nell’accesso e nella 

presa in carico da parte del Servizio sanitario nazionale e del servizio sanitario regionale, 

integrando i loro bisogni sanitari e sociali specifici. Nel periodo tra Novembre 2020 e Giugno 

2021 sono giunte a Persefone 91 richieste di presa in carico. La maggior parte delle donne sono 

giovani, nella fascia d’età che va dai 18 ai 35 anni, più della metà provengono dalla Nigeria. 

L’équipe ha nell’ultimo periodo ricevuto la maggior parte delle segnalazioni dai CAS e dalla 

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. I principali motivi 

di accesso sono la violenza estrema subita e la tratta, ma anche vittime di violenza di genere e 

problematiche ostetriche. Sono tutte donne che necessitano di un approccio multidisciplinare, 

che va dal livello fisico a quello psicologico-culturale.  

 

Francesco Chiavarini, Maria Zanella, Enrico Panero, Il freddo uccide solo d'inverno, in Scarp 

de' tenis, a. 25, n. 245 (nov. 2020), pp. 24-31 

https://mediciperidirittiumani.org/medu/wp-content/uploads/2021/07/Pesefone_report_attivit%C3%A0_novembre2020_giugno2021_ok.pdf
https://mediciperidirittiumani.org/medu/wp-content/uploads/2021/07/Pesefone_report_attivit%C3%A0_novembre2020_giugno2021_ok.pdf
https://mediciperidirittiumani.org/medu/wp-content/uploads/2021/07/Pesefone_report_attivit%C3%A0_novembre2020_giugno2021_ok.pdf
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Tre diversi contributi affrontano il tema dell'emergenza freddo che ogni inverno provoca la morte 

di tanti senza dimora che vivono in strada anche la notte. La disponibilità dei dormitori è inoltre 

peggiorata a causa delle disposizioni anti Covid, che hanno costretto enti e associazioni a tagliare 

i posti letto. 

 

Nicoletta Pavesi, Giovanni Giulio Valtolina, Buone pratiche per l'accoglienza dei minori non 

accompagnati. Sistemi di inclusione e fattori di resilienza, Franco Angeli, Milano, 2020, 

160 p.  

Il sistema di accoglienza di minori stranieri soli in Italia si è fatto carico soprattutto di maschi 

con età assai vicina ai 18 anni e quindi con la necessità di essere accompagnati velocemente ad 

acquisire le competenze necessarie per una vita indipendente e per una soddisfacente inclusione 

sociale. Il volume intende analizzare come siano stati attivati in Italia servizi, iniziative, progetti 

qualificati come buone pratiche, cioè prassi operative efficaci e innovative, sviluppate in un'ottica 

interculturale. Sono esperienze che personalizzano l'intervento, mettendo al centro il singolo 

minore al quale si chiede di cooperare in maniera proattiva per costruire le proprie chances di 

vita. Sono pratiche ben radicate nei territori, dove sono state create partnership fra enti pubblici, 

privati profit e non profit.  

Collocazione Biblioteca: 18975 

 

Francesca Cirillo, Working with school to promote community development: The «Let’s 

start together» initiative, in Relational social work, vol. 4, n. 1 (apr. 2020) – on line, pp. 59-

66  

I quartieri multietnici sono molto diffusi in Italia, specialmente nelle aree suburbane, e sono 

spesso caratterizzati da povertà economica ed educativa. In questo contesto le scuole giocano 

un ruolo significativo. Le istituzioni scolastiche aiutano i bambini a vivere una socializzazione di 

prima mano aiutandoli ad imparare le regole della società e a sviluppare rapporti sociali. Per 

svolgere questo importante compito la “corresponsabilità educativa” con le famiglie è una 

condizione inconfutabile. Questo è uno degli obiettivi perseguiti da “relAzioni”, un’organizzazione 

senza fini di lucro (NPO) che opera in una città del Nord Italia dal 2012. La NPO gestisce un 

grande progetto in un quartiere isolato dal resto della città, dove vive attualmente la popolazione 

di migranti stranieri, fisicamente separata dalla popolazione italiana. Questo studio si concentra 

sulla metodologia del servizio sociale di comunità applicata al miglioramento della coabitazione 

multietnica e al rafforzamento delle relazioni e dei legami sociali all’interno della scuola. L’azione 

si concentrerà in particolare su alcune attività effettuate con famiglie aventi bambini di età 

compresa fra i 3 e i 10 anni. 

 

A cura di Carla Dessi, Emergenza Covid-19 e immigrazione. Quale impatto sui cittadini 

stranieri?, Welforum.it, Milano, 2020, 4 p. 

Il momento di emergenza da Covid-19 ha messo in luce, come vulnerabili e maggiormente a 

rischio di contagio, alcune “categorie” di cittadini, in particolare gli immigrati. Il 22 marzo 2020 

è stato pubblicato un documento firmato da ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici 

sull’Immigrazione) e più di 100 altri soggetti (tra associazioni e organizzazioni impegnate 

attivamente con i cittadini di origine straniera), che offre una prima ricognizione in merito alle 

aree di maggiore fragilità e suggerisce misure di tutela necessarie da adottare rapidamente. 

Nell'articolo viene riportato un estratto dei principali contenuti del documento, circoscrivendo in 

particolare l’attenzione sulle ricadute all’interno del sistema di accoglienza. È possibile consultare 

il il testo integrale. 
 

Elena Cabiati, Intercultura e social work. Teoria e metodo per le relazioni di aiuto, 

Erickson, Trento, 2020, 476 p.  

Il libro esamina da un punto di vista teorico, metodologico e operativo il rapporto tra intercultura 

e social work per aiutare a realizzare un sistema interculturale di aiuto coerente ai principi di 

giustizia sociale e rispetto delle differenze. Articolato in quattro parti, il testo presenta i concetti 

base del social work interculturale e i contributi pioneristici delle prime social worker, i problemi 

di social work interculturale che ostacolano la costruzione di percorsi di aiuto efficaci, e in alcuni 

casi ne determinano l’avvio, il complesso rapporto tra violenza e culture diverse e infine affronta 

https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/tempi-di-precarieta/emergenza-covid-19-e-immigrazione-quale-impatto-sui-cittadini-stranieri/
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/tempi-di-precarieta/emergenza-covid-19-e-immigrazione-quale-impatto-sui-cittadini-stranieri/
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/03/EMERGENZA-COVID-19_DIRITTI-STRANIERI-22-marzo-finale.pdf


Centro Studi -Biblioteca Gruppo Abele ONLUS-C.so Trapani 91/B -10141 TORINO  
centrostudi.gruppoabele.org  

+39 011 3841050 -e-mail: biblioteca@gruppoabele.org 

53 

il complicato tema della tutela minorile.   

Collocazione Biblioteca: 18885 

 

Mara Sanfelici, Silvana Mordeglia, The development of a computer-based information 

system to inform social work interventions with unaccompanied minors, in Relational 

social work, vol. 4, n. 1 (apr. 2020) – on line, pp. 30-44  

Questo articolo descrive lo sviluppo di un sistema informativo costruito per monitorare i dati 

raccolti nel contesto di un progetto pilota per interventi precoci di protezione dei bambini, a 

favore dei minori non accompagnati. Il progetto ha incluso équipe di esperti multidisciplinari che 

hanno effettuato interviste con bambini e giovani dal momento del loro arrivo sul territorio 

italiano, valutando i loro punti di forza e le loro esigenze. È stato sviluppato un sistema 

informativo completo con il vasto contributo di assistenti sociali che hanno applicato un approccio 

partecipativo. Il sistema comprendeva variabili quantitative (caratteristiche dei bambini e delle 

famiglie, il loro viaggio verso l’Italia e interventi per il benessere dei bambini) e dati qualitativi 

(valutazione professionale scritta). Moduli pre-esistenti per la raccolta dati e strumenti di 

valutazione dell’assistenza sociale sono stati analizzati e modificati per includere variabili 

specifiche mirate alle esigenze dei minori non accompagnati allo scopo di costruire un sistema 

informativo facile da usare e adattabile ad altri servizi sociali che lavorano con minori non 

accompagnati. 

 

Michael Stewart-Evans, Laura Turquet, Inkeri von Hase, Leaving no one behind: Access to 

social protection for all migrant women, UN Women, New York, 2020, 5 p.  

La protezione sociale è un diritto umano universale e un elemento chiave dell'Agenda 2030 per 

lo sviluppo sostenibile. Tuttavia, le donne migranti ne rimangono spesso escluse. Questo 

documento illustra gli ostacoli che le donne migranti devono affrontare per accedere alla 

protezione sociale e fornisce raccomandazioni agli Stati affinché rispettino l'obbligo di superarli, 

in particolare per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, la tutela della maternità e i servizi 

essenziali per le vittime e le sopravvissute alla violenza. 

 

Consultare anche le bibliografie su: immigrati e integrazione , rifugiati e richiedenti 

asilo e prostituzione e tratta delle persone e il capitolo 4: Politiche sociali, welfare e 

diritti di questa bibliografia. 

 

 

11 – Area penale    
 

Elena Ciccarello... [et al.], Senza uscita. Il disastro delle carceri, in lavialibera, n. 13 (2022), 

pp. 20-42  

Il dossier raccoglie diversi contributi sulla situazione delle carceri italiane per proporre una 

riflessione sulle pene alternative, sulla giustizia riparativa e sul superamento della reclusione. 

Gli articoli presenti sono: 1)"Da giudice ho conosciuto l'imputato. In carcere ho conosciuto 

l'uomo" intervista a Bernardo Petralia di Elena Ciccarello; 2)"Prigioni discarica sociale" di 

Massimo Rezzi; 3)"Tutte le emergenze del carcere" di Andrea Oleandri; 4)"Bambini in carcere, 

un sistema da cambiare" di Natalie Sclippa; 5)"Salvate il 41 bis" intervista a Francesco Basentini 

di Rosita Rijtano; 6)"Il sesso non si fa né si vede"; 7)"Anche i mafiosi cambiano" intervista a 

Paolo Setti Carraro di Rosita Rijtano; 8)"Lo schiaffo del rimorso" di Gabriele Cruciata; 9)"Ciotti 

ai mafiosi: confessate". Sullo stesso tema, in questo numero della rivista si segnalano anche gli 

articoli: "Costruire una nuova cultura della pena" di Luigi Ciotti; "La pena dell'anima prima che 

del corpo" di Francesco Remotti; "Il cinema delle terre di mezzo" intervista a Leonardo Di 

Costanzo di Elena Ciccarello. 

 

Silvia Clementi, Marzia Tosi, Restorative Justice e Relational Social Work, in Lavoro sociale, 

vol. 21, n. 6 supplemento (dic. 2021) – on line, pp. 75-95  

L’articolo intende presentare l’esperienza del lavoro con i gruppi e la prima valutazione degli 

stessi nell’ambito di un progetto volto a promuovere reciprocità e riflessione tra gli adulti in 

regime di messa alla prova, prevalentemente per i reati di guida in stato di ebbrezza o di 

alterazione per uso di stupefacenti. Gli aspetti salienti del percorso sono l’utilizzo dell’approccio 

https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Policy%20Brief%2014_Migration%20and%20social%20protection_RND3_WEB_011320.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Policy%20Brief%2014_Migration%20and%20social%20protection_RND3_WEB_011320.pdf
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=5502
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2537
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2537
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2532
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relazionale, volto a favorire il confronto tra pari all’interno della dimensione gruppale, e il 

coinvolgimento di soggetti chiave del territorio che possano aiutare i partecipanti a riflettere sui 

temi cardine affrontati, in un'ottica di giustizia di comunità. 

 

Elisa Manunta, Dire la verità ai figli dei detenuti. Perché non si può prescindere dal 

racconto della verità ai propri figli, in Lavoro sociale, vol. 21, n. 2 (apr. 2021), pp. 5-9  

L'articolo descrive una ricerca dell'autrice in collaborazione con l'Associazione Loscarcere, che 

opera nella Casa Circondariale di Lodi e si occupa di assistenza sociale, orientamento lavorativo 

e tutela dei diritti dei detenuti. L'autrice ha raccolto il vissuto delle famiglie dei detenuti e degli 

operatori sociali e i loro punti di vista, per comprendere quali siano i reali bisogni dei figli degli 

autori di reato e individuare quali aiuti e sostegni attuare. Il principale tema emerso riguarda il 

racconto della verità: sapere dove si trova il proprio genitore è fondamentale per un figlio per 

poter creare una relazione fondata sull'autenticità e sulla fiducia. 

 

Valeria Verdolini, L’istituzione reietta. Spazi e dinamiche del carcere in Italia, Carocci, 

Roma, 2022, 247 p.   

Che tipo di istituzione è il carcere? Quali funzioni svolge? Come si caratterizzano i suoi spazi? 

Come si compone la popolazione che lo abita e quella che lo gestisce? Quali dinamiche si attivano 

tra questi gruppi? Quali declinazioni specifiche ha assunto in Italia? L'autrice, ricercatrice in 

Sociologia generale presso l'Università di Milano-Bicocca, attraverso un'analisi dei dati (serie 

storiche e note osservative) e l'individuazione dei fattori più significativi che caratterizzano il 

carcere in Italia oggi (migrazioni, crisi economica, pandemia, conflittualità interna) intende 

rispondere a queste domande, provando a comprendere se possa ancora dirsi istituzione totale 

o, in alternativa, quali siano gli aggettivi e le funzioni che meglio lo descrivono.  

Collocazione Biblioteca: 18259 

 

Pandemia e sistema penitenziario. Tra salute e sicurezza. (Antigone, Have prisons 

learnt from Covid-19? How the world has reacted to the pandemic behind bars, 

Antigone, Roma, 2021), in RPS : La rivista delle politiche sociali , n. 1 (gen.-mar. 2021) - on 

line, pp. 133-162 

Due gli interventi qui pubblicati nell'ambito del dibattito aperto dalla pubblicazione 

dell'Associazione Antigone: Pietro Buffa "Covid-19 e carcere. Senso, opportunità e opportunismi 

di una pandemia all’interno e intorno al sistema penitenziario"; Michele Miravalle "Tra salute e 

sicurezza. Cosa resta del carcere dopo la pandemia? Analisi comparata delle politiche 

penitenziarie nel Global North". 

 

Francesco Chiavarini... [et al.], Chiusi dentro, in Scarp de' tenis, a. 26, n. 247 (feb. 2021), pp. 

24-33  

La pandemia ha peggiorato le condizioni in cui una buona parte dei detenuti in Italia sconta la 

propria pena. Per limitare i contagi, gli istituti di detenzione si sono isolati, chiudendo le porte a 

parenti, operatori e volontari e revocando le uscite lavorative, con la conseguenza che quasi tutti 

i detenuti hanno perso il loro lavoro, la maggior parte non può seguire le lezioni scolastiche e 

molti non hanno vestiti adeguati alla stagione e il necessario per la loro pulizia personale. 

 

Perla Arianna Allegri, Daniela Ronco, Giovanni Torrente, Le agenzie del controllo penale nel 

post-welfare e il trattamento degli inaffidabili, in Studi sulla questione criminale, a. 16, n. 

1 (2021), pp. 7-29  

L'articolo presenta i risultati di una ricerca qualitativa sulla valutazione di un progetto volto alla 

reintegrazione sociale di detenuti. Un campione di detenuti e uno di operatori sono stati coinvolti 

in attività di riabilitazione sociale, come laboratori, tirocini formativi, lavoro non retribuito, lavori 

di pubblica utilità. Lo studio si focalizza sui diversi punti di vista raccolti dai due gruppi, in 

particolare riguardo al divario tra gli obiettivi del progetto e i traguardi effettivamente raggiunti. 

I risultati dello studio confermano quanto noto in letteratura riguardo all'emarginazione e alla 

criminalizzazione degli "inaffidabili", facendo emergere uno scenario di neutralizzazione degli 

indesiderati attraverso l'esclusione dal mercato del lavoro. 
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Elisa Ceccarelli... [et al.], Prospettive interdisciplinari e interventi di giustizia, 

Minorigiustizia, n. 1 (2021), pp. 5-207  

Il numero monografico della rivista intende contribuire alla riflessione sulla necessità di una 

prospettiva interdisciplinare negli interventi di giustizia a favore di persone di età minore. In 

particolare, propone un confronto con discipline "altre" che da sempre concorrono a sviluppare 

l'ampio campo della giustizia minorile e considera le modalità di interazione tra diverse culture 

nelle istituzioni e nelle attività professionali per capire se e quanto riescano ad attuare una 

collaborazione e un'integrazione dei servizi deputati alla tutela e alla cura dei minori. 

 

A cura di Luca Decembrotto, Adultità fragili, fine pena e percorsi inclusivi. Teorie e 

pratiche di reinserimento sociale, Franco Angeli, Milano, 2020, 190 p. 

Il percorso tracciato in questo testo ha l’intento di descrivere lo stato dell’arte e problematizzare, 

da diversi punti di vista, il significato odierno dei progetti di reinserimento sociale per le persone 

detenute, mettendo a confronto la teoria pedagogica, sociologica e giuridica con le prassi 

sviluppate da enti pubblici e privati in diverse città dell’Emilia-Romagna. L’Emilia-Romagna è 

stata scelta come sfondo di questi ragionamenti, in quanto territorio ricco di esperienze cui 

attingere per sviluppare considerazioni più ampie all’interno di una attenta analisi del fenomeno 

locale e, pertanto, ancorate sia alle progettualità concrete, sia ai vissuti personali e collettivi. 

L’obiettivo complessivo del testo è quello di fornire una riflessione aggiornata e multidisciplinare 

per gli studenti e gli operatori del settore. Disponibile in PDF. 

Collocazione Biblioteca: P0045 

 

A cura di Franco Prina, Francesca Vianello, Sistema penitenziario, diritti dei detenuti, ruolo 

dei servizi e degli interventi sociali e sanitari, in Autonomie locali e servizi sociali, n. 3 (dic. 

2020), pp. 463-659  

Il volume monografico della rivista raccoglie studi, ricerche e riflessioni che intrecciano le 

dimensioni teoriche sui principi, il senso, le funzioni della penalità nel contesto contemporaneo 

con quelle relative a condizioni o esperienze specifiche. Il volume è suddiviso in tre ambiti 

tematici: il primo guarda alle attuali condizioni di detenzione e al ruolo del carcere a fronte dei 

bisogni della popolazione socialmente marginale, che in misura prevalente lo abita, con una 

particola attenzione all'impatto che la pandemia ha avuto in riferimento ai diritti alla salute; il 

secondo illustra aspetti rilevanti del funzionamento dell'istituzione e anche alcune buone pratiche 

che indicano prospettive possibili di un parziale cambiamento della stessa; il terzo propone 

riflessioni ed esperienze su come l'opportunità di formazione professionale, l'attenzione specifica 

alla fase del fine pena e l'impegno dei servizi e sensibilità delle comunità locali possano incidere 

positivamente nei percorsi di reentry, soprattutto per le persone meno dotate di capitale sociale 

e più vulnerabili. 

 

A cura di Ariela Casartelli, Il carcere al tempo del coronavirus, Welforum.it, Milano, 2020, 6 

p.  

Il 22 maggio 2020 è uscito il XVI Rapporto sulle condizioni di detenzione, “Il carcere al tempo 

del coronavirus” dell’Associazione Antigone (Coll. Bibl.: W1476) per i diritti e le garanzie nel 

sistema penale, presentato sui social network. L’uscita del rapporto, frutto dell’attività 

dell’Osservatorio sulle condizioni di detenzione in Italia, assume una particolare valenza in questi 

tempi di emergenza, in quanto le carceri sono state ulteriormente avvolte dal silenzio e le porte 

si sono chiuse a tutti gli accessi. L'autrice ha colto l’occasione, in prossimità dell’uscita del report, 

per intervistare Perla Allegri, una delle autrici del rapporto e osservatrice del Piemonte, Liguria, 

Valle d’Aosta e Lombardia per l’associazione Antigone ma anche ricercatrice per il laboratorio dei 

diritti fondamentali di Vladimiro Zagrebelsky. 

 

Fulvio Carabellese... [et al.], Tutela della salute in carcere, durante la pandemia Covid-

19, in Rassegna Italiana di Criminologia, a. 49, n. 4 (2020), pp. 300-304  

L'impatto della pandemia Covid-19 sul sistema penitenziario rischia di determinare gravi effetti 

sulla salute dei detenuti e degli operatori. In Italia, uno dei paesi maggiormente colpiti in termini 

di contagi e mortalità, si è assistito all'applicazione di misure dirette alle strutture penitenziarie, 

atte al contenimento e alla gestione dei rischi per la salute e la sicurezza. L'ambiente carcerario, 

tuttavia, notoriamente caratterizzato da sovraffollamento e gravato da fattori di rischio specifici, 

https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/view/509/316/2470
https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/view/509/316/2470
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/il-carcere-al-tempo-del-coronavirus/
https://www.antigone.it/upload/ANTIGONE_2020_XVIRAPPORTO%202.pdf
https://www.antigone.it/upload/ANTIGONE_2020_XVIRAPPORTO%202.pdf
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rende problematico adottare misure che sono state previste per la popolazione generale. Nel 

presente lavoro, dopo aver fornito un inquadramento sintetico delle problematiche sanitarie in 

ambito detentivo, vengono discussi i dati raccolti e fornite possibili interpretazioni di potenziali 

utilità per la gestione a livello comunitario. 

 

Susanna Ronconi, Grazia Zuffa, La prigione delle donne. Idee e pratiche per i diritti, 

Ediesse, Roma, 2020, 206 p.   

Il testo prende spunto da un progetto di ricerca-azione (Women in Transition - WIT) nelle sezioni 

femminili di due carceri della Toscana (Sollicciano a Firenze e Don Bosco a Lucca). Si è scelto di 

dare voce alle donne detenute, lavorando sui vissuti sì da ricostruire il filo dell'identità 

dentro/fuori del carcere. Sono stati individuati i meccanismi di inutile "sofferenza aggiuntiva" 

della quotidianità del carcere che più colpiscono le donne, oltre il dettato istituzionale della pena 

come sola privazione della libertà: cercando di scoprire le strategie per contrastarli, attraverso 

un confronto che ha coinvolto anche le operatrici e gli operatori. Da questa esplorazione della 

soggettività femminile hanno preso avvio i laboratori di self empowerment, mirati a valorizzare 

gli elementi di forza che le donne possono trovare in sé per fronteggiare lo scacco della 

detenzione; e chiamando il contesto sociale a fare la sua parte e mettere in campo risorse per 

poter guardare oltre il carcere. Il progetto WIT ha suggerito piste di approfondimento che il libro 

raccoglie: la questione della sessualità e dell'affettività dentro le mura, dall'ottica della differenza 

femminile; la riformabilità o meno del carcere, vista dal paradosso delle pratiche di 

empowerment in una istituzione totale.  

Collocazione Biblioteca: 19183 

 

Laura Pinto, Il "campo preoccupato". Il lavoro sociale con i contesti giudiziari, in 

Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 50, n. 1 (inverno 2020), pp. 35-38   

Uno degli ambiti di lavoro che maggiormente preoccupa i professionisti del social work è il lavoro 

con i contesti giudiziari per la complessità e la forte responsabilità degli interventi. Lo studio qui 

pubblicato esamina questo particolare contesto al fine di accompagnare i professionisti nei loro 

delicati interventi. 

 

Giuseppe Caputo, Carcere senza fabbrica: povertà, lavoro forzato e welfare, Pacini 

Giuridica, Pisa, 2020, 317 p.  

La teoria e la storia della moderna penalità sono riconducibili a due letture che si presentano 

come antitetiche: quelle riformiste e quelle revisioniste. Il libro, attraverso una articolata 

genealogia storica e socio-giuridica del lavoro forzato carcerario dallo Stato liberale ad oggi, 

mostra come il progetto correzionalista di assimilazione del carcere alla fabbrica sia rimasto, nel 

caso italiano, un dogma ideologico, presente nella retorica di alcuni dei riformatori, ma non 

recepito nella legislazione e tantomeno nelle pratiche di governo.  

Collocazione Biblioteca: 19201 

 

Consultare anche le bibliografie su: carcere, vittime di reato, “La conduzione di gruppi di 

rielaborazione del reato in carcere”, sex offender. 

 

 

12– Area povertà ed esclusione sociale   
 

Cesare Bianciardi, Roberto Albano, Povertà nascoste. Il fenomeno dell'homelessness sul 

territorio metropolitano torinese, Liguori, Napoli, 2022, 120 p.  

Gli autori, docenti dell'Università di Torino nel campo delle scienze sociali e del servizio sociale, 

illustrano i risultati di un percorso di ricerca sviluppato sui comuni dell'area metropolitana 

torinese, volto a far emergere le povertà, che essi definiscono "nascoste" nei piccoli centri abitati. 

Il territorio oggetto dell'indagine comprende quindi tutti i 312 comuni dell'ex Provincia, ad 

esclusione del capoluogo Torino. La prima parte del testo mette in luce i profili delle persone 

senza fissa dimora, fornisce una mappatura delle strutture e dei servizi e descrive alcune pratiche 

di intervento. La seconda parte affronta il tema dei sistemi informativi nei servizi 

socioassistenziali, indicati dagli autori come possibile via per il miglioramento delle politiche 

territoriali di contrasto all'emarginazione adulta. Il testo è rivolto sia agli operatori sia agli 

http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2500
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2543
http://cs.gruppoabele.org/wp-content/uploads/2016/10/Gruppi-in-carcere.pdf
http://cs.gruppoabele.org/wp-content/uploads/2016/10/Gruppi-in-carcere.pdf
http://cs.gruppoabele.org/wp-content/uploads/2016/10/Microsoft-Word-sex-offender-def.pdf
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studiosi del tema delle persone senza fissa dimora. Un sunto della ricerca si trova anche online: 

Roberto albano, Cesare Bianciardi, L’homelessness nel territorio metropolitano torinese: 

conoscere per intervenire, Università degli Studi di Torino, Torino, 2022, 46 p. 

 

Martina Locatelli, Outreach social work. Il lavoro sociale con le persone senza dimora, in 

Lavoro sociale, vol. 22, n. 2 (apr. 2022), pp. 11-15  

Il titolo dell'articolo è un'espressione che si riferisce a tutte quelle pratiche di lavoro rivolte alle 

persone che vivono in situazioni di rischio o di bisogno ma che difficilmente si rivolgono ai servizi 

per chiedere aiuto. L'articolo propone metodologie atte ad avvicinarsi ed aiutare queste persone, 

iniziando con l'incontro nel luogo dove si trovano, spesso per strada. 

 

Biljana Meshkovska, Arjan E.R. Bos, Melissa Siegel, Long-term (re)integration of persons 

trafficked for the purpose of sexual exploitation, in International Review of Victimology, 

vol. 27, n. 3 (set. 2021) - on line, pp. 245-271  

Questo articolo si concentra sui processi di recupero e (re)integrazione delle donne vittime di 

tratta a scopo di sfruttamento sessuale in Europa. Guarda alla loro vita non solo dopo 

un'esperienza di tratta, ma per diversi anni dopo. Cinquantadue interviste semistrutturate e 

approfondite sono state condotte con fornitori di servizi, persone trafficate e famigliari delle 

persone trafficate. Sono stati individuati vari fattori che influenzano il processo di 

(re)integrazione, tuttavia, ciò che è stato identificato come particolarmente importante per la 

sostenibilità del processo di (re)integrazione sono state le relazioni costruite con gli operatori de 

servizi, le relazioni ricostruite con i famigliari esistenti o le relazioni costruite con le nuove 

famiglie formatesi dopo l'esperienza della tratta.  

 

A cura di Laura Chies, Maria Dolores Ferrara, Elena Podrecca, Le dimensioni della povertà. 

Aspetti economici e giuridici, Giappichelli, Torino, 2021, 285 p.  

Le autrici sono docenti di Economia, Diritto del lavoro o Macroeconomia all'Università di Trieste. 

Il volume nasce dalla collaborazione tra le curatrici nell'ambito di un progetto di ricerca finanziato 

dalla Regione Friuli Venezia Giulia avente per oggetto le tematiche del benessere e delle misure 

di inclusione attiva dei cittadini e delle cittadine. Questo obiettivo iniziale si è poi ampliato in 

occasione della preparazione di questo volume che offre una generale riflessione 

multidisciplinare sulle diverse dimensioni della povertà sia in ambito economico sia in ambito 

giuridico alla luce anche delle crisi economiche e sociali che si sono succedute nell'ultimo 

decennio, culminate con l'emergenza causata dalla pandemia da Sars-Cov2. I saggi danno conto 

delle diverse nozioni di povertà, delle parabole evolutive che ha subito questo concetto, dei 

problemi di misura e delle cause sottostanti, in un quadro di riferimento teorico e di politica 

sociale e del lavoro in cui i diversi approcci disciplinari sono unificati dall'obiettivo di individuare 

le più idonee misure di contrasto con particolare riguardo all'esperienza italiana.  

Collocazione Biblioteca: 19158 

 

Francesco Santanera, Lotta alla povertà e emarginazione sociale: commento al libro di 

Cristiano Gori, in Prospettive Assistenziali, n. 215 (lug.-set. 2021), pp. 46-55  

Secondo l'autore, il professor Cristiano Gori nel suo libro "Combattere la povertà. L'Italia 

dalla social card al Covid-19" (Coll. Bibl.: 19165) non riconosce la realtà dei fatti. L'autore 

contesta con dati effettivi le affermazioni di Gori, riportando le politiche di concreta lotta alla 

povertà messe in atto fin dagli anni '80. 

 

Chiara Panciroli, Come il Poverty Aware Paradigm può guidarci? Il lavoro sociale con le 

persone che vivono in condizione di povertà, in Lavoro sociale, vol. 21, n. 3 (giu. 2021), 

pp. 5-9  

L'articolo presenta il libro "Speranza Radicale" dell'accademica israeliana Michal Krumer-Nevo 

(Coll. Bibl.: 18875), che da oltre 30 anni studia e fa ricerca nell'ambito della povertà. Nel 2010 

ha fondato un programma di formazione e sperimentazione per studenti universitari, futuri 

operatori sociali per sostegno a persone in difficoltà. Questo programma è servito da laboratorio 

per lo sviluppo dei principi teorici alla base del Poverty Aware Paradigm (PA-P), usato come 

paradigma di riferimento dal Ministero del welfare e dei Servizi sociali israeliani per i servizi 

sociali in molti enti locali presenti nel Paese. Nel libro l'autrice espone e spiega i presupposti 

https://www.collane.unito.it/oa/items/show/100#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://www.collane.unito.it/oa/items/show/100#?c=0&m=0&s=0&cv=0
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teorici su cui si basa il paradigma e porta esempi concreti della sua applicazione pratica sul 

campo. 

 

Daniela Leonardi, La colpa di non avere un tetto. Homelessness tra stigma e stereotipi, 

Eris, Torino, 2021, 53 p.  

Daniela Leonardi racconta le persone senza dimora cercando di decostruire lo stigma e mostrare 

come la loro condizione sia generata non da colpe personali, ma da politiche per il diritto 

all'abitare insufficienti e totalmente sparite dal dibattito pubblico.  

Collocazione Biblioteca: 19160 

 

Fabio Berti, Andrea Bilotti, Andrea Valzania, La povertà alimentare in Toscana. Strumenti 

di contrasto e possibili ricadute sul benessere e la salute delle persone, in Salute e 

società, a. 20, n. 2 (2021), pp. 169-183  

L'articolo analizza il legame tra la povertà alimentare e la salute a partire da una ricerca empirica 

sui beneficiari di interventi nazionali per combattere la povertà in Toscana. Lo scopo principale 

è quello di comprendere le implicazioni della povertà alimentare in termini di condizioni di salute 

e benessere psicofisico delle persone. 

 

Jenna van Draanen... [et al.], Socioeconomic marginalization and opioid-related 

overdose. A systematic review, in Drug and Alcohol Dependence, vol. 214, art. 108127 (set. 

2020) - on line, pp. 1-18  

L’emarginazione socioeconomica (SEM) è un fattore determinante ma sotto-esplorato 

dell’overdose da oppiacei, con importanti implicazioni per l’equità sanitaria e le iniziative di 

politiche pubbliche associate. Questa rassegna sistematica sintetizza l’evidenza riguardante il 

ruolo dell’emarginazione socioeconomica nell’overdose letale e non letale delle persone che 

fanno uso di oppiacei. Attraverso la ricerca su database elettronici, citazioni, e contattando 

esperti, sono stati individuati studi pubblicati fra l’1 gennaio 2000 e il 31 marzo 2018 e i dati 

sono stati sintetizzati usando la tecnica di raggruppamento. Gli studi inclusi contenevano variabili 

relative a otto fattori socioeconomici: coinvolgimento nel sistema di giustizia penale, reddito, 

occupazione, sostegno sociale, assicurazione sanitaria, abitazione/ mancanza di abitazione, 

istruzione e misure composite della condizione socioeconomica. La maggioranza degli studi 

hanno riscontrato associazioni nella direzione ipotizzata, secondo cui una maggiore 

emarginazione socioeconomica era associata a una percentuale maggiore o un aumento di 

probabilità del risultato di overdose misurato.  

 

Fondazione Emanuela Zancan, La lotta alla povertà è innovazione sociale. La lotta alla 

povertà. Rapporto 2020, Il Mulino, Bologna, 2020, 163 p.  

Il Rapporto 2020 della Fondazione Zancan, dopo aver analizzato la dispersione delle scelte 

politiche e legislative, si concentra sulle pratiche generative e i loro potenziali, che si stanno 

diffondendo nel nostro paese per meglio collegare la lotta alla povertà all'innovazione sociale. Il 

Rapporto considera la lotta alla povertà "con i poveri" un investimento prioritario e fruttuoso per 

l'intera società.   

Collocazione Biblioteca: 33R18 

 

Maria Chiara Pedroni, Persone senza dimora e percorsi di aiuto. Esperienze di 

oppressione e resilienza nei casi di homelessness, in Lavoro sociale, vol. 20, n. 4 (ago. 

2020), pp. 18-26  

L'autrice, nel presente articolo, descrive la condizione di homelessness e le persone che la 

vivono. Esistono numerose espressioni che denotano questo stato: senza fissa dimora, grave 

emarginazione adulta, povertà estrema, vulnerabilità sociale, esclusione sociale. Viene proposto 

un breve approfondimento su queste definizioni e sugli interventi da parte di realtà pubbliche e 

private per contrastare e prevenire questo tipo di isolamento sociale. 

 

Stefano Lepri, Cosa urge per la protezione dei fragili, Welforum.it, Milano, 2020, 4 p. 

L'autore, senatore, espone alcuni aspetti del dibattito in corso tra le forze politiche nell'ambito 

delle questioni sociali legate all'epidemia di Covid-19 e rispetto ai quali è impegnato con proposte 

normative. I temi trattati sono il sostegno alla famiglia, alla genitorialità e ai minori per 

https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/cosa-urge-per-la-protezione-dei-fragili/
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contrastare l'ulteriore diffusione della povertà minorile, l'attenzione alle povertà estreme e alle 

persone senza fissa dimora, l'assistenza domiciliare agli anziani, i servizi erogati dal Terzo 

settore, il potenziamento degli organici dei servizi sociali. 

 

Nadia Nara Rolim Lima... [et al.], People experiencing homelessness: Their potential 

exposure to COVID-19, in Psychiatry Reasearch, vol. 288, art. 112945 (giu. 2020) - on line, 

pp. 1-3 

Affollamento, inquinamento, rumore, illuminazione inadeguata, mancanza di accesso a spazi 

verdi e altri fattori ambientali associati ai bassifondi possono esacerbare i disturbi di salute 

mentale, fra cui depressione, ansia, violenza, e altre espressioni di disfunzione sociale. Gli studi 

sono stati individuati attraverso grandi giornali a circolazione internazionale. Gli esperti dicono 

che le persone che dormono in ricoveri o sulla strada hanno già un’aspettativa di vita inferiore, 

soffrono di dipendenze, e hanno problemi sottostanti di salute che li mettono a maggiore rischio 

se dovessero contrarre il virus. Molte persone che vivono per strada hanno già una situazione 

sanitaria indebolita, tassi superiori di malattie croniche, o sistemi immunitari compromessi, che 

sono tutti rischi di malattie mentali, e possono avere difficoltà a riconoscere e rispondere alla 

minaccia di contagio. I senzatetto hanno minore accesso agli operatori della salute mentale, che 

potrebbero invece ordinare test diagnostici, e in caso di conferma, isolarli dagli altri, 

coordinandosi con i dipartimenti sanitari locali. 

 

Jacopo Paffarini, Le occupazioni abitative tra emergenza sociale e legalità. Dai territori 

una risposta politica al punitivismo dello Stato, in Studi sulla questione criminale, a. 15, n. 

2 (2020), pp. 11-30  

L’articolo propone l’analisi di alcuni recenti episodi in cui le autorità regionali e comunali si sono 

opposte alle misure repressive adottate dal Governo centrale per contrastare i movimenti 

sviluppatisi attorno al tema delle occupazioni abitative. 

 

Fabrizio Totis, Maria Rosaria Vaccaro, Adulti in difficoltà, in Prospettive sociali e sanitarie, a. 

50, n. 1 (inverno 2020), pp. 25-29  

L'articolo descrive la coprogettazione tra area adulti ed équipe educativa che ha ridisegnato nel 

Comune di Bergamo la Porta di accesso ai servizi sociali (Pass), un servizio di primo livello con 

funzioni di informazione, orientamento e segretariato professionale per cittadini italiani e 

stranieri. Nasce così l'Unità operativa Adulti di cui si descrive il funzionamento. 

 

Équipe del Fareassieme, Homeless peer: quando la dignità si fa risorsa. Un’esperienza di 

inclusione e servizio alla comunità locale, in Aggiornamenti Sociali, a. 71, n. 3 (mar. 2020), 

pp. 227-234  

Un progetto del Comune di Trento valorizza l’esperienza di persone senza dimora, coinvolgendole 

nella gestione di centri d’accoglienza, in biblioteca, università e altri servizi a vantaggio della 

comunità locale. Sono gli Hope, acronimo di Homeless Peer, e fanno della loro esperienza una 

risorsa per aiutare gli altri, grazie al sostegno del progetto Fareassieme. Alla base del progetto 

è un approccio che mira a mettere tra parentesi l'obiettivo dell'autonomia personale, spesso 

esasperato nella nostra società in chiave individualista, per porre in primo piano la sfida dello 

stare insieme al servizio della comunità. 

 

Maria Chiara Pedroni, Vulnerabilità: un concetto da maneggiare con cura. Una ricerca 

indaga i significati del termine e le implicazioni etiche e pratiche del suo utilizzo, in 

Lavoro sociale, vol. 20, n. 1 (feb. 2020), pp. 4-11  

Il concetto di vulnerabilità influenza il modo in cui descriviamo le persone e giustifichiamo gli 

eventi. Un articolo pubblicato da Kate Brown sulla rivista "Ethic and Social Welfare" pubblica una 

rassegna della letteratura sul tema, esplorando implicazioni etiche e pratiche dell'utilizzo del 

termine, spesso usato dagli operatori sociali, dai servizi, dai policy-makers. 

 

Consultare anche, all’interno di questa Bibliografia, il cap. 4: Politiche sociali, welfare e 

diritti e 5: Welfare, partecipazione e lavoro di comunità. 

 

13– Area lavoro   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7151321/pdf/main.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7151321/pdf/main.pdf
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Luigi Pandolfi, Lavoro Welfare pace contro precarietà riarmo guerra, in Rocca, a. 81, n. 9 

(mag. 2022), pp. 21-23  

Nella rubrica economia e società l'autore risponde alla domanda qual è la situazione del lavoro 

oggi in Italia. Facendo i conti con i grandi cambiamenti avvenuti negli ultimi trent'anni si può 

dire che innovazione tecnologica e instabilità/frammentazione del lavoro sono cresciute di pari 

passo in questo periodo dando luogo ad una sostanziale contrazione dei diritti dei lavoratori. Nel 

medesimo numero troviamo un articolo che parla del decreto di dicembre 2021 sul piano di 

Garanzia di Occupabilità dei lavoratori: Fiorella Farinelli, Proviamoci davvero, pp. 24-26  

 

Elisa Tambellini, Traiettorie lavorative e genitoriali e timing di pensionamento delle 

donne italiane, in Polis, a. 36, n. 1 (apr. 2022), pp. 135-172  

Questo articolo investiga la correlazione tra la struttura delle traiettorie lavorative e genitoriali e 

il pensionamento delle donne italiane. Le donne lavorano (dietro retribuzione) meno ore alla 

settimana rispetto agli uomini e spesso hanno storie lavorative più brevi o instabili. Molto spesso 

lavorano part-time o sperimentano periodi di inattività a causa della maternità o di compiti di 

cura. La mira di questo studio è quindi analizzare come queste dinamiche possono influenzare 

la decisione del pensionamento.  

 

Hélio Manhica... [et al.], Trajectories of NEET (Not in Education, Employment, and 

Training) in emerging adulthood, and later drug use disorder - a national cohort study, 

in Drug and Alcohol Dependence, vol. 233, art. 109350 (apr. 2022) - on line, pp. 1-7  

L'assenza di istruzione, occupazione o formazione (NEET) è stata associata a esiti negativi per 

la salute. Questo studio si propone di indagare l'associazione tra NEET durante l'età adulta 

emergente e il successivo disturbo da uso di droghe (DUD) tra maschi e femmine. È stato 

analizzato un campione di 383.116 maschi e 362.002 femmine svedesi nati tra il 1984 e il 1990. 

Sono stati valutati annualmente i giovani NEET tra i 17 e i 24 anni e il loro follow-up per i DUD 

tra i 25 e i 33 anni. Nell'articolo sono riportati e commentati i risultati dell'indagine. 

Sull’argomento, più in generale e nella realtà italiana, si veda anche l’articolo di Fiorella Farinelli, 

Neet. Generazione perduta?, in Rocca, a. 81, n. 7 (apr. 2022), pp. 28-30 

 

Achille Rossi... [et al.], L’eclissi del lavoro. Dossier, in L'altrapagina, a. 38, n. 12 (dic. 2021), 

pp. 27-37  

Il dossier affronta il tema dei profondi cambiamenti definiti come "economia post-umana" che 

utilizza l'intelligenza artificiale e permette la comunicazione tra le stesse macchine, rendendo 

sempre più debole e precario il lavoro umano. Questi gli articoli proposti: "La modernità 

artificiale" di Achille Rossi; "Attac dice no ad Amazon" a cura della redazione; "La solitudine del 

lavoro" di Antonio Guerrini; "Una economia del benessere" di Achille Rossi; "Il lavoro centrato 

sull'ambiente" di Romina Tarducci. 

 

Maria Assunta Casati, Non basta il lavoro, bisogna cambiare modelli di sviluppo. 

Intervista a Chiara Saraceno, in Scarp de' tenis, a. 26, n. 250 (mag. 2021), pp. 38-39  

Nell'intervista, la sociologa Chiara Saraceno espone una propria riflessione sullo stato della 

povertà, delle disuguaglianze e dell'esclusione sociale in Italia: per non essere poveri, non basta 

più avere un lavoro, a causa del nostro attuale sistema economico, delle carenze della 

preparazione scolastica e del welfare insufficiente. 

 

Giuseppe Scaratti, Decent work. Between hybrid professionalism and adhocratic 

organisations, in Counseling, vol. 14, n. 3 (nov. 2021) - on line, pp. 4-13  

Il tema del decent work sottolinea importanti aspetti relativi alle condizioni materiali e 

immateriali che rendono sostenibile e adeguato il lavoro nei differenti contesti organizzativi. Il 

presente contributo partendo dall’etimologia del termine decent, ne delinea aspetti distintivi 

connessi con temi canonici della Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, dal benessere, alla 

sicurezza, alle condizioni materiali e immateriali, personali e collettive, manageriali e 

organizzative. Viene ribadito il valore del paradigma del significato per il decent work. Inoltre 

nella complessità dello scenario attuale e della pandemia Covid-19 si evidenzia la consapevolezza 

che per governare l’inatteso servono organizzazioni adhocratiche (flessibili, adattive, agili) che 
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richiedono a loro volta professionalità ibride, generate da processi di apprendimento 

organizzativo opportunamente sviluppati.  

 

Igor Costarelli, Maria Dodaro, Only the brave? Unfolding self-activation in local welfare 

measures for social inclusion and youth, in Autonomie locali e servizi sociali, n. 1 (apr. 

2021), pp. 119-133  

L'articolo prende in esame due interventi per l'inclusione lavorativa e abitativa dei giovani a 

Milano, città scelta dagli autori come osservatorio privilegiato delle politiche locali di inclusione 

sociale giovanile. Viene mostrato come il principio di attivazione modelli l'intervento pubblico in 

questo campo e quali siano le implicazioni riguardo alla redistribuzione delle risorse e alle 

opportunità per i giovani. 

 

A cura di Anna Mori, Stefano Neri ed Emmanuele Pavolini, Lavoro e welfare (il welfare crea 

lavoro e lavorare nel welfare), in RPS: La rivista delle politiche sociali, n. 3 (lug.-set. 2020) 

- on line, pp. 7-195  

Il presente numero monografico vuole offrire un contributo alla comprensione e all’analisi dei 

servizi di welfare come mercato del lavoro in senso ampio, soddisfacendo una duplice finalità: 

da un alto, a partire da un intento più teorico, i contributi mirano a colmare le lacune nella 

letteratura offrendo chiavi di lettura differenti e poco esplorate al dibattito sul tema del welfare 

mentre, dall’altro lato, un obiettivo più prettamente empirico è alla base della raccolta di dati 

originali per inquadrare lo stato dell’arte a partire da differenti dimensioni analitiche. La 

prospettiva multilivello che i diversi saggi offrono consente di sviscerare in profondità alcune 

questioni chiave che ruotano attorno alla tematica sotto indagine. 

 

Rosy Musumeci, Vivere un presente precario, sognando un futuro autonomo nell'era 

della flexploitation: voci di giovani del nord e del sud d'Italia, in Polis, a. 34, n. 2 (ago. 

2020), pp. 309-336  

Il contributo analizza i vissuti lavorativi di 50 giovani precari intervistati a Torino e Catania. I 

punti di vista soggettivi, le definizioni, le percezioni e le strategie degli intervistati sono indagati 

in relazione alla transizione all'età adulta, in un momento storico segnato dalla precarietà 

lavorativa come stato di insicurezza generalizzato, e alla luce del dualismo territoriale fra nord e 

sud d'Italia. 

 

A cura della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, X Rapporto 

annuale. Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia : luglio 2020, Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, Roma, 2020, 135 p.  

Il Rapporto raccoglie e rende disponibili i principali dati su popolazione straniera e lavoro. Esso 

offre una panoramica sulla situazione internazionale delle migrazioni verso i Paesi OCSE, analizza 

i dati demografici e flussi migratori in Europa e in Italia, ed infine le caratteristiche e le diverse 

forme attraverso cui si esplica la partecipazione dei lavoratori stranieri al mercato del lavoro 

(condizione occupazionale, flussi di assunzione, imprenditoria straniera) ed alle politiche del 

lavoro del nostro Paese (ammortizzatori sociali, infortuni e previdenza). Il Rapporto è promosso 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Insieme al Rapporto è pubblicata anche la 

“Sintesi delle principali evidenze”. 

 

Tiziano Treu, Diritto e politiche del lavoro tra due crisi. La diversità della crisi attuale, 

Welforum.it, Milano, 2020, 9 p.  

L'autore propone una riflessione sugli impatti dell'emergenza Coronavirus sulla salute pubblica 

e privata e sul mondo del lavoro in Europa. Riguardo a quest'ultimo, occorre , secondo l'autore, 

pensare ad interventi per riparare i danni causati dalla forzata inattività delle imprese, con 

risarcimenti e aiuti alla loro ripresa, e ad un sostegno al reddito e all’occupazione per i lavoratori. 

 

Valentino Santoni ... [et al.], Numero speciale sul welfare aziendale, in Solidea, a. 10, n. 1 

(mag. 2020) - on line, pp. 4-68  

Questo numero della rivista è interamente dedicato ad approfondire temi legati al welfare 

aziendale: le sfide, le opportunità, le contraddizioni, i progetti che sono già diventati modelli di 

buone prassi da seguire. Vengono presentate analisi, riflessioni ma anche esperienze di progetti 

https://www.integrazionemigranti.gov.it/AnteprimaPDF.aspx?id=2877
https://www.integrazionemigranti.gov.it/AnteprimaPDF.aspx?id=2877
https://www.integrazionemigranti.gov.it/AnteprimaPDF.aspx?id=2878
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/diritto-e-politiche-del-lavoro-tra-due-crisi/
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in corso di realizzazione, senza mai perdere di vista il nodo che fa la differenza, ossia le radici 

mutualistiche che qualsiasi piano di welfare dovrebbe possedere. I contributi della monografia 

sono raggruppati in tre sezioni: Lavoro - Mutualità - Comunità.  

 

Claudio Lucifora, Lavoro e welfare: tra riforme incompiute ed emergenza COVID-19, in 

Aggiornamenti Sociali, a. 71, n. 5 (mag. 2020), pp. 387-396  

L’impatto dell’emergenza COVID-19 richiederà di ripensare profondamente le politiche del lavoro 

e del welfare, a partire dalle numerose riforme approvate in questi anni, ma mai completamente 

attuate. L'autore è docente di Economia Politica all'Università Cattolica di Milano. Completa 

l'articolo l'elenco degli articoli della rivista (2006-2020) che parlano del Job Act e delle riforme 

del lavoro e della previdenza. 

 

A cura di Guido Lazzarini... [et al.], From Neet to Need. Il cortocircuito sociale dei giovani 

che non studiano e non lavorano, Franco Angeli, Milano, 2020, 297 p.  

Il fenomeno dei Neet, i giovani che non studiano e non lavorano, rappresenta la punta 

dell'iceberg di un malessere sociale decisamente più esteso e pervasivo di quanto i numeri, 

comunque alti, lascerebbero supporre. Il volume offre l'esito di un percorso di ricerca durato due 

anni e condotto, con metodologie qualitative, da un team multidisciplinare di scienziati sociali. 

Attraverso la raccolta di storie di vita, focus group, interviste in profondità è stato possibile 

individuare i tratti che accomunano i percorsi dei giovani Neet e anche ciò che li distingue. I 

Neet, infatti, non sono tutti uguali: per questo parlare del fenomeno in generale rappresenta 

una semplificazione non utile alla sua comprensione e soprattutto all'elaborazione di politiche 

efficaci per contrastarlo.  

Collocazione Biblioteca: 19125 

 

Maria Grazia Gabrielli, Emergenza sanitaria e lavoro povero nel terziario, nel turismo e 

nei servizi. Una prima riflessione, in RPS : La rivista delle politiche sociali, n. 1 (gen. -mar. 

2020) - on line, pp. 143-153  

Il contributo riflette sul rapporto tra emergenza sanitaria legata al diffondersi del Covid-19 e 

lavoro povero nei settori del turismo e dei servizi, dove a marcare la maggiore fragilità dei 

lavoratori nel mercato del lavoro concorre anche un sistema di ammortizzatori sociali disuguale, 

che non protegge allo stesso modo in caso di crisi, trasformazione, riorganizzazione delle 

imprese, interruzione del rapporto di lavoro. In un contesto già segnato da crescita economica 

debole, crescita della povertà relativa e assoluta, disuguaglianze nella distribuzione delle 

ricchezze, evasione, forme di illegalità diffusa, il precipitare nell’emergenza sanitaria ha messo 

a nudo le difficoltà del sistema e riconsegnato un indice di priorità per il modello sociale del 

nostro paese. Ora si tratta di comprendere se ci si muoverà con coerenza per ridisegnare una 

prospettiva diversa o ci sarà una pericolosa operazione di rimozione. 

 

Luca Pesenti, Giovanni Scansani; prefazione di Marco Bentivogli, Welfare aziendale: e 

adesso? Un nuovo patto tra impresa e lavoro dopo la pandemia, Vita e Pensiero, Milano, 

2020, 83 p.   

Il libro proposto riflette sulle dinamiche del rapporto tra impresa e lavoro e quelle tra istanze di 

rilancio dell’economia e le necessità dei lavoratori e delle famiglie dopo la pandemia da 

coronavirus. Affronta alcuni dei temi più attuali che caratterizzano il lavoro in Italia ed offre una 

panoramica delle principali questioni aperte dalla crisi innescata dalla pandemia, adottando una 

prospettiva costruttiva, ma non omettendo di segnalare gli aspetti critici che riguardano lo smart 

working, la partecipazione organizzativa, i premi di risultato e il mercato degli operatori 

gestionali. Il libro è disponibile in PDF per la SOLA CONSULTAZIONE. 

Collocazione biblioteca: P0122 

 

 

14 – Area terzo settore, privato sociale e volontariato  
 

Eleonora Costantini, Andreea A. Piriu, Tindara Addabbo, Quale governance locale per quale 

innovazione sociale? Apprendimenti intorno a un progetto sperimentale sulle politiche 

familiari a Modena, interrotto dalla pandemia, in Polis, a. 36, n. 1 (apr. 2022), pp. 71-104
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Questo articolo nasce dal "Progetto Pilota Natalità" della provincia di Modena in Emilia-Romagna. 

Il progetto, che ha avuto corso tra il 2019 e il 2021, introduce nuovi dati per il progresso 

nell'ideazione e implementazione di politiche familiari che siano rilevanti nel territorio della 

provincia di Modena. Nello specifico, vengono integrati dati sull'operato delle associazioni di 

volontariato nel terzo settore italiano a livello d'impresa ottenuti durante la pandemia da Covid-

19 con dati ottenuti appena prima dello scoppio della pandemia. Vi sono approfondimenti 

significativi sull'intersezione tra i settori del pubblico, privato e del volontariato, e linee guida. 

Lo studio è principalmente incentrato su due temi: (1) il processo di territorializzazione delle 

politiche pubbliche, in particolare politiche familiari; (2) il potenziale di queste politiche in 

termine di innovazione sociale. L'articolo esplora la dimensionalità dell'innovazione sociale 

attraverso l'emergere e la crescita di processi innovativi come risultato di un trasferimento di 

governance dai livelli nazionali e europei fino al livello locale. 

 

Giampaolo Cerri... [et al.], Il dilemma della pace, in Vita, a. 29, n. 4 (apr. 2022), pp. 23-69 

Il dossier contiene numerosi articoli legati alla guerra in corso in Ucraina. Si segnalano in 

particolare gli articoli "Qui Ucraina. La mappa degli aiuti", sull'attività delle O.N.G. italiane 

presenti sul campo; "Qui Italia. La mappa dell'accoglienza", sulla mobilitazione attiva per 

l'accoglienza in Italia. Nel medesimo numero troviamo l’articolo a cura di Emiliano Moccia, Bari. 

La scommessa sull'agricoltura sociale per far crescere la terra del Levante, pp. 85-92

  

 

Claudia Campese, Caltanissetta, un nonluogo in cerca d'identità, in lavialibera, n. 13 

(2022), pp. 51-56  

L'articolo denuncia la situazione di Caltanissetta, città siciliana dove la qualità della vita è tra le 

più basse d'Italia. I giovani emigrano, gli immigrati stranieri sono confinati in quartieri ghetto e 

l'immobilismo favorisce la criminalità organizzata. Tuttavia qualcuno prova a reagire con alcune 

iniziative culturali, artistiche e sociali. 

 

Nicola Basile e Giuseppe Imbrogno, Dove sarà il Terzo settore nel futuro? Tornare 

all'azione politica per uscire dall'auto-centratura, in Animazione Sociale, n. 03/353 (2022), 

pp. 18-29  

Domanda obbligatoria è quali saranno le priorità e le modalità che gli enti del Terzo settore 

dovranno porsi per continuare a svolgere la propria funzione sociale e politica e per sopravvivere 

ai cambiamenti del mercato. Il complicato presente assorbe le energie mentali per affrontare 

questioni di sopravvivenza degli enti, ma è necessario un pensiero sul futuro per capire come 

riposizionarsi nel mercato e nella società. 

 

Riccardo Bonacina, Il volontariato in transizione, in Vita, a. 29, n. 3 (mar. 2022), pp. 67-73 

La pandemia ha reso evidente la necessità di volontari come energia delle comunità e 

cittadinanza attiva. Nell'articolo l'autore raccoglie esperienze sul campo e sottolinea l'importanza 

di valorizzare questo patrimonio umano. Nel medesimo numero della rivista si trova anche un 

approfondimento sulle ONG operanti in Italia per i migranti e povertà educativa in periodo di 

pandemia: Anna Spena ... [et al.], ONG. L’Italia chiamò, pp. 19-59  

 

Riccardo Bonacina... [et al.], Fondazioni: ritorno al futuro, in Vita, a. 28, n. 12 (dic. 2021), 

pp. 21-65  

Il dossier raccoglie diversi articoli sul tema delle fondazioni, ripercorrendone la storia nel nostro 

paese, mappandone la distribuzione sul territorio nazionale e descrivendone alcuni interventi 

significativi. Infine, le interviste ai presidenti di alcune fondazioni propongono riflessioni sul 

contributo delle fondazioni al Pnrr, sul rapporto con le comunità, con il terzo settore e con le 

pubbliche amministrazioni, e sulle priorità di intervento per i prossimi anni. 

 

Filippo Von Schlosser, ICAR, in Delta, n. 91 (inverno 2021) - on line, pp. 8-10  

L'articolo è dedicato alla XIII Edizione della Conferenza ICAR, tenutasi a Riccione, dal 21 al 23 

ottobre 2021, particolarmente attenta ai temi sociali ed epidemiologici, al peso degli aspetti 
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psicologici e della salute mentale per riconquistare la qualità della vita persa negli ultimi due 

anni e che ha dato ampio spazio alle attività svolte dal Terzo Settore.  

 

A cura di Maura Pozzi e Carlo Pistoni, Partecipare nelle comunità: forme e pratiche di 

azione sociale per la collettività, in Psicologia di Comunità, vol. 17, n. 2 (2021), pp. 9-93  

Questo numero della rivista presta particolare attenzione alla cosiddetta azione sociale, cioè 

l'insieme di tutte quelle attività di impegno civico svolte da singole persone con scelta personale 

e volontaria, aventi l'obiettivo di affrontare i problemi collettivi attraverso un coinvolgimento 

attivo. Vengono prese in considerazione le seguenti tipologie di azione sociale: 1) le attività di 

volontariato; 2) l'impegno politico tradizionale; 3) l'attivismo. 

 

Carlo De Angelis, Michelangelo Marchesi, Per un'economia solidale circolare, Il progetto 

per trasformare in senso ecologico il lavoro sociale, integrando i concetti di "sociale" 

e "ambientale", in Lavoro sociale, vol. 21, n. 5 (ott. 2021), pp. 5-9  

La realizzazione del progetto ESC-Economia solidale Circolare è stata l'occasione per il CNCA, 

Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, di rielaborare pensieri e pratiche in 

grado di riposizionare il lavoro sociale nel nuovo panorama e in un nuovo rapporto con la 

dimensione ambientale. 

 

Massimo Pallottino, "Non lasciare nessuno indietro": il motore della cooperazione allo 

sviluppo, in Aggiornamenti Sociali, a. 72, n. 11 (nov. 2021), pp. 601-609  

La cooperazione allo sviluppo è tradizionalmente uno degli strumenti principali di cui la comunità 

internazionale dispone nella lotta contro la povertà a livello globale. Nel presente articolo, gli 

autori si chiedono quali siano le condizioni della sua efficacia, da quali spinte sia attraversata e 

con quali esiti, in un mondo caratterizzato da tensioni e problemi che sempre più assumono 

dimensioni globali e in cui tutti gli elementi appaiono interconnessi. Riflettono anche sulla 

crescente importanza degli attori privati e della logica di mercato di cui sono portatori.  

 

A cura di Franco Floris, Cambio di paradigma nello sviluppo del Terzo settore? Come non 

perdere la tensione a un futuro di giustizia, in Animazione Sociale, n. 7/348 (2021), pp. 6-

15  

Intervista a Luca Fazzi, sociologo, docente presso il Dipartimento di sociologia e ricerca sociale 

all'Università di Trento. Egli sostiene che per il futuro del Terzo settore è sì decisiva la 

competenza imprenditoriale e finanziaria, ma questa non basta: occorre anche una competenza 

etica e politica. Esistono questioni di giustizia rispetto alle quali la storia dal Terzo settore ha un 

prezioso contributo da mettere a disposizione per una società fedele ai principi della Costituzione. 

 

Renato Frisanco, Il volontariato in cerca della sua forza innovativa. Inediti dialoghi tra 

tradizione e innovazione, in Animazione Sociale, n. 6/347 (2021), pp. 15-26  

L'articolo intende dare conto del percorso svolto finora dal volontariato del ventunesimo secolo, 

evidenziandone gli aspetti di continuità e di novità nel contesto di complessità e problematicità 

della nostra società. Inoltre, indica alcuni obiettivi per il futuro, affinché il volontariato recuperi 

il protagonismo che nel secolo scorso lo ha reso capace di interloquire con le istituzioni e con i 

cittadini. Sull’argomento si veda anche l’articolo a cura di Attilio Rossato e Alessandro 

Seminati, Per una "costituente" del volontariato. Sostenere le nuove pratiche di 

solidarietà, civismo, gentilezza, in Animazione Sociale, n. 4/345 (2021), pp. 41-51 e quello 

di Anna Spena ... [et al.], Volontariato patrimonio dell'umanità, in Vita, a. 28, (lug.-ago. 

2021), pp. 21-76 e infine quello di Tiziano Vecchiato ... [et al.], Carta dei Valori dell'azione 

volontaria, in Studi Zancan, n. 1 (gen.-feb. 2021) - on line, pp. 7-33 

  

A cura di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Settore Beni Confiscati, Fatti per 

bene. Riutilizzo sociale dei beni confiscati in Italia. Numeri, esperienze e proposte, 

Libera, Roma, 2021, 80 p.   

Il dossier fotografa il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie in Italia, in occasione dei 25 

anni dall'approvazione della legge n.109 del 7 marzo 1996, evidenziando innanzitutto le 

positività di un percorso e di tante esperienze nate grazie alla presenza di beni di vario tipo 

sottratti alla disponibilità delle mafie. Tuttavia, i dati mostrano che poco più della metà dei beni 
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destinati alle amministrazioni comunali è stato poi effettivamente riutilizzato e molti rimangono 

ancora da destinare perché presentano varie forme di criticità. Secondo Libera, il contributo che 

questo patrimonio può apportare alla ripresa nel nostro Paese post pandemia sarebbe maggiore 

se tutti i beni fossero rapidamente restituiti alla collettività e le politiche sociali diventassero una 

priorità politica a sostegno del diritto all’abitare, alla salute pubblica, alla sostenibilità 

ambientale, al lavoro dignitoso e ai percorsi educativi e culturali.  

Collocazione Biblioteca: MAF.01.487 

 

Luca Pesenti, La forza fragile della solidarietà. Povertà sanitaria e terzo settore nella 

pandemia, in Salute e società, a. 20, n. 2 (2021), pp. 223-237  

L'articolo affronta il tema delle conseguenze della pandemia sulle capacità di risposta del terzo 

settore ai bisogni usualmente intercettati. Nello specifico, l'attenzione è rivolta alle 

organizzazioni attive nell'ambito della risposta ai problemi di salute di individui disagiati, cioè di 

una popolazione gravata da una condizione di povertà sanitaria, conseguenza dello scarso 

reddito, che impedisce l'accesso a quella parte di cure sanitarie che restano a carico degli 

indigenti. 

 

Rino Giacalone, Mare Magnum, L’indagine trapanese sui salvataggi dei migranti nel 

Mediterraneo. Accusa e difesa a confronto, in S: il mensile siciliano d'inchiesta, a. 16, n. 

131 (mar. 2021) - on line, pp. 36-39  

L'articolo fa il punto sull'indagine della Procura di Trapani sui salvataggi dei migranti nel 

Mediterraneo che ha messo sotto accusa alcune Ong per contatti ravvicinati con trafficanti di 

essere umani e scafisti. Vengono riportate alcune parti dei capi d'accusa ed elementi avanzati 

dalla difesa.  

 

A cura di Cinzia Novara e Fortuna Procentese, Il ruolo della collettività nell'emergenza, in 

Psicologia di Comunità, vol. 17, n. 1 (2021), pp. 9-112  

L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha causato una situazione nuova per la popolazione e ha 

richiesto grandi capacità di adattamento alle nuove forme di convivenza nei luoghi privati e 

pubblici con il rischio di esasperare situazioni di isolamento e creare fratture relazionali. In questo 

numero della rivista vengono messe in campo specifiche domande di ricerca, indagando come i 

legami di comunità potessero render conto della connettività, solidarietà, attivazione e sostegno 

reciproco nel contesto sociale quanto in quello educativo e formativo. Nei contributi proposti il 

focus è posto su quegli aspetti che danno forza propulsiva alle comunità, quali la coesione 

sociale, la fiducia, l'impegno civico, l'appartenenza, la resilienza: aspetti che richiamano 

fortemente la situazione che caratterizza questo momento storico. 

 

Armando Toscano, Anna Brioschi, Quale nuova normalità per il terzo settore?, in Prospettive 

Sociali e Sanitarie, a. 51, n. 2 (2021), pp. 24-27  

Gli autori, rispettivamente psicologo di comunità e assistente sociale, attivi nelle cooperative, 

discutono sul futuro del terzo settore a seguito dei cambiamenti avvenuti durante l'epidemia di 

Covid-19. La maggior parte degli enti coinvolti ha dimezzato la propria attività ed è necessario 

interrogarsi sui canali di finanziamento, sulle strategie organizzative e sulle probabilità di 

sopravvivenza di cooperative, imprese sociali e associazioni in tempi di crisi. A questo proposito 

si veda anche l’articolo a cura di Aggiornamenti sociali, Distanziati ma vicini: la solidarietà 

ai tempi della COVID-19. Intervista a Tommaso Vitale, in Aggiornamenti Sociali, a. 71, n. 

5 (mag. 2020), pp. 376-386 e quello a cura di Alberto Arnaudo ... [et al.], Il Sistema dei 

Servizi e del Privato Sociale alla prova della Covid19, in Dal fare al dire, a. 29, n. 2 (2020), 

pp. 5-64 

  

Paola Bastianoni, Gisele Ronga, Modello di formazione breve per volontari: la conoscenza 

di sé nella relazione di aiuto, in Psicologia di Comunità, vol. 16, n. 1 (2020), pp. 114-134  

In questo articolo viene presentato un modello di formazione breve per volontari, sperimentato 

nel corso della collaborazione decennale tra l’Università degli studi di Ferrara e il CSV - Agire 

sociale di Ferrara, oggi Università del volontariato, fondato sull’assunto della stretta 

interdipendenza tra setting interno e setting esterno. Il focus della formazione è la conoscenza 

di sé, in riferimento ai vissuti emotivi e alle rappresentazioni interiorizzate a partire dalle precoci 
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esperienze relazionali. La formazione ha l’obiettivo di stimolare un processo di riflessione sulle 

principali dimensioni inerenti il setting interno che sono costantemente sollecitate nella relazione 

di aiuto, con lo scopo di qualificare e rafforzare le competenze relazionali dei volontari necessarie 

a fronteggiare un contesto sociale caratterizzato da una complessità via via crescente. 

 

Livio Ferrari, Testimoni di prossimità. Formarsi al volontariato, Paoline, Milano, 2020, 137 

p.  

L'autore, giornalista, esperto di politiche penitenziarie, impegnato in associazioni di volontariato, 

tratteggia il volto e i valori di chi fa del volontariato uno stile di vita e propone loro una 

formazione globale. Inoltre, propone e discute alcuni modelli di servizi che possono essere messi 

in pratica in alcuni contesti: lo "Sportello Accanto" per gli studenti delle scuole superiori, lo 

"Sportello Luna" per le vittime di tratta, lo "Sportello Pinocchio" per i minori autori di reato.   

Collocazione Biblioteca: 18641 

 

Felice Scalvini, Terzo settore: prospettive e urgenze, Welforum.it, Milano, 2020, 2 p. 

L’attuale emergenza da Coronavirus sta mettendo in evidenza il ruolo sempre più importante 

che rivestirà, nel prossimo futuro, il Terzo Settore, con tutti gli enti che lo compongono. 

Occuperà, secondo l'autore, uno spazio sempre più ampio nei diversi ambiti del tessuto sociale 

ed economico del paese. La sua capacità di reagire, riorganizzandosi e mettendosi al servizio 

della collettività, in questi tempi particolarmente duri, è sotto gli occhi di tutti. Molteplici sono gli 

esempi noti di una capacità complessiva che, su tutto il territorio nazionale, si sta esprimendo 

lungo tre fondamentali direttrici: della tenuta, della innovazione adattiva, e del ripensamento 

strategico. Sullo stesso argomento si segnala: "Terzo settore emergenza Covid-19: a che 

punto siamo" di Gianfranco Marocchi e il più recente "Gli ETS e la sospensione delle attività 

a causa del Covid-19" di Alceste Santuari nel quale si riflette sulla portata dell’art. 48, d.l. n. 

18/2020 a riguardo ai rapporti tra Pubblica Amministrazione ed enti non profit; infine l’articolo 

di Laura Bongiovanni, “Le partnership tra imprese sociali e aziende funzionano. A che 

punto sono le relazioni tra aziende e imprese sociali: dati e potenzialità”.  

 

Tiziano Vecchiato, Quale volontariato per quale società, in Studi Zancan, a. 9, n. 2 (mar.-

apr. 2020) - on line, pp. 23-36  

La crescita delle disuguaglianze è un sintomo diffuso di sofferenza sociale, che aggredisce tante 

persone e famiglie. Ogni giorno vedono allargarsi la distanza che le separa dalle comunità in cui 

vivono. Tutto inizia con l’impoverimento, che poi nel tempo diventa incapacità di arginare il 

problema, se mancano la solidarietà e la fiducia necessarie per affrontare la sfida. I segnali più 

evidenti vengono dai giovani, che cercano altrove quello che non c’è in territori incapaci di offrire 

speranza di futuro. Il volontariato è una grande forza sistemica che agisce nelle comunità 

radicando la fiducia necessaria per costruire socialità positiva. Per questo è necessario 

interrogarsi sul futuro del volontariato, sulla sua capacità di migliorare una socialità in grande 

difficoltà. L'autore si interroga su queste problematiche, anche tenendo conto della riforma del 

terzo settore e del posto che in essa troverà il volontariato.  

 

Martina Di Pirro, La geografia della speranza. Viaggio nell'Italia che resiste, Edizioni 

Gruppo Abele, Torino, 2020, 174 p.  

L'autrice, giornalista, racconta alcune esperienze di persone che realizzano e diffondono nei 

territori relazioni e modelli economici fondati su solidarietà e integrazione, alcune delle centinaia 

di realtà riunite dal 2017 nella Rete dei Numeri Pari. Inoltre, il libro aiuta a riflettere sulle cause 

che hanno ridotto in povertà ed escluso dal contesto sociale una parte della popolazione italiana, 

già prima dell'epidemia di Covid-19. 

Collocazione Biblioteca: 18673 

 

Francesco Santanera, Il volontariato caritatevole e il Terzo Settore: due involontari 

pilastri per l'emarginazione sociale delle persone impossibilitate a difendersi, in 

Prospettive Assistenziali, n. 209 (gen.-mar. 2020), pp. 46-54  

Come più volte ribadito nei suoi scritti, Santanera si pone in modo critico nei confronti del ruolo 

svolto dal Terzo Settore e dal volontariato caritatevole, che sostituiscono lo Stato in molti compiti 

che spetterebbero al pubblico, impedendo così di fatto l'affermazione e il rispetto dei diritti delle 

https://welforum.it/terzo-settore-prospettive-e-urgenze/
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/tempi-di-precarieta/terzo-settore-emergenza-covid-19-a-che-punto-siamo/)
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/tempi-di-precarieta/terzo-settore-emergenza-covid-19-a-che-punto-siamo/)
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/gli-ets-e-la-sospensione-delle-attivita-a-causa-del-covid-19
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/gli-ets-e-la-sospensione-delle-attivita-a-causa-del-covid-19
https://welforum.it/le-partnership-tra-imprese-sociali-e-aziende-funzionano/
https://welforum.it/le-partnership-tra-imprese-sociali-e-aziende-funzionano/
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fasce deboli. Completano l'articolo 3 allegati con l'elenco degli articoli della rivista a proposito 

di: allegato A: maltrattamento degli anziani; l'allegato B: Il Cottolengo; allegato C: 

omicidi/suicidi causati dalle carenze sanitarie e/o assistenziali. Nel medesimo numero della 

rivista si segnala anche l’articolo di Maria Grazia Breda, Durante e dopo di noi. Come una 

piccola Associazione ha ottenuto l’apertura di una comunità alloggio in convenzione 

con l’Azienda Sanitaria Locale, pp. 33-40 

 

Luigi Bobba... [et. al.], Servizio civile, in Vita, a. 27, n. 10 (ott. 2020), pp. 19-63 

Ogni anno lo Stato rifiuta le domande di migliaia di ragazzi pronti per il servizio civile all'interno 

delle loro comunità. Il presente dossier è suddiviso in tre sezioni: "Servizio civile universale, un 

diritto negato", nel quale vengono chiarite le motivazioni dei rifiuti delle domande, sempre 

riconducibili alla mancanza di risorse; "Servizio civile, appello al governo", che presenta l'appello 

(Servizio civile. Non si può dire di no) firmato da 132 opinion leader nel mondo della cultura e 

della società che chiedono di non mortificare questo patrimonio di civismo e solidarietà; "Il 

servizio civile ti cambia la vita. Parola di volontari", che raccoglie testimonianze di giovani sulla 

loro esperienza. 

 

A cura di Diego De Leo, Richieste d'aiuto. Assistenza telefonica e telematica, Alpes, Roma, 

2020, 211 p.  

Il volume raccoglie diversi contributi sul tema delle cosiddette helpline, o linee di aiuto, servizi 

che forniscono sostegno emotivo a chi si trova in una situazione di particolare sofferenza o crisi. 

I contributi ne ripercorrono la storia, ne descrivono il funzionamento con l'intervento di volontari, 

ne valutano i limiti e i vantaggi, e presentano alcuni casi di utilizzo, come disastri naturali, 

attacchi terroristici, guerre, epidemie, suicidi o lutti.  

Collocazione Biblioteca: 18866 

 

A cura di Maurizio Ambrosini, Deborah Erminio, Volontari inattesi. L’impegno sociale delle 

persone di origine immigrata, Erickson, Trento, 2020, 345 p.  

Il volume presenta i risultati di una ricerca volta a indagare un fenomeno nuovo per il nostro 

paese, la presenza di persone di origine immigrata all'interno del volontariato. Attraverso casi 

esemplari, interviste e analisi dei dati raccolti, l'indagine persegue uno scopo culturale, 

guardando a immigrati e rifugiati con una prospettiva diversa da quella che li vede solo come 

fruitori passivi delle azioni di aiuto condotte da volontari italiani. I contributi presenti nel libro 

sono i seguenti: "Immigrati e volontariato: quando i beneficiari diventano protagonisti" di 

Maurizio Ambrosini; "Il profilo delle persone di origine immigrata attive nel volontariato" di 

Deborah Erminio; "Ragioni e percorsi dell'impegno sociale" di Maurizio Artero e Maurizio 

Ambrosini; "Le reti nazionali del volontariato e gli immigrati: dati ed esempi di buone prassi" di 

Deborah Erminio; "Incontri riusciti. Gli immigrati nel volontariato locale" di Maurizio Artero et 

al.; "Un'innovazione da accogliere e coltivare" di Maurizio Ambrosini.  

Collocazione Biblioteca: 18641 

 

Stefano Arduini, "Catalfo. Riforma del terzo settore? Non ho certezze sui tempi", in Vita, 

a. 27, n. 3 (mar. 2020), pp. 68-71  

In questa intervista il ministro del Welfare Nunzia Catalfo illustra il percorso della riforma del 

Terzo settore che prevede, tra l'altro, l'istituzione del Registro Unico, il nuovo cinque per mille, 

il social bonus e i titoli di solidarietà. A pagina 69 e 71 si trova anche l'intervento di Sergio 

Mattarella, Presidente della Repubblica, in occasione della giornata inaugurale di Padova come 

Capitale del Volontariato 2020, intitolato: Mattarella accelera: "Norma importante: iter da 

concludere entro la fine dell'anno". 

 

Antonio Cecconi, Pubblico e privato sociale al tempo del Covid-19: una relazione difficile 

ed equivoca, in Studi Zancan, a. 9, n. 1 (gen.-feb. 2020) - on line, pp. 42-45  

Alcuni aspetti problematici della relazione pubblico/privato sociale sono emersi nella vicenda del 

Covid-19, tra cui le conseguenze del reclutamento di personale sanitario, delle collette indette 

da istituzioni pubbliche e l’attenzione educativa verso i bambini e gli adolescenti. Emerge un 

rapporto pubblico/privato improntato non al rispetto, all’interazione e all’integrazione – e 

neppure al riconoscimento delle «formazioni sociali» di cui all’art. 2 della Costituzione – ma a 
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una mentalità di subordinazione utilitaristica, frutto di una visione angusta delle relazioni sociali, 

poco rispettosa nei confronti di ciò che nella società civile concorre alla creazione del bene 

comune. 

 

 

15– Sitografia 
 

Per altre indicazioni bibliografiche, pubblicazioni ed eventi relativi ai percorsi tematici proposti è 

possibile consultare i siti di seguito elencati, che costituiscono solo degli esempi e non 

esauriscono le fonti di aggiornamento presenti in rete: 

 

Assistenti Sociali per la Protezione civile (ASPROC) 

Assistentisociali.org: il portale degli Assistenti Sociali per un Servizio Sociale… in rete 

Associazione Nazionale Assistenti Sociali (AssNAS) 

Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) – Normativa e provvedimenti emergenza 

Coronavirus 

Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei diritti delle persone disabili 

Caritas europea e Caritas italiana 

Centro Studi 50 e più 

Centro Studi di Servizio Sociale (CESDISS) 

Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dors Piemonte: centro di documentazione, ricerca e formazione sui temi della prevenzione e 

promozione della salute 

Ente Italiano di Servizio Sociale (EISS) 

EUROSTAT – poverty 

Fondazione Zancan: Centro Studi e Ricerca Sociale 

Iperbole. La rete civica di Bologna 

Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale (I.R.S.Se.S.) 

Medicina, psicologia, salute: informazioni e notizie su medicina, malattie rare, dipendenze 

patologiche, psicologia, salute 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Piemonteimmigrazione 

Ristretti Orizzonti 

Redattore Sociale 

Servizio Sociale su internet (Asit) 

Società italiana di Servizio Sociale (SocISS) 

S.O.S. Servizi Sociali On Line: portale di Servizio Sociale professionale 

Sunas – Sindacato Unitario Nazionale Assistenti Sociali 

Superando.it: una rete per superare l’handicap 

Unione Nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (UNEBA) 

 

http://www.asproc.it/
http://www.assistentisociali.org/
http://www.assnas.it/
http://www.anci.it/normativa-e-provvedimenti-emergenza-coronavirus/
http://www.anci.it/normativa-e-provvedimenti-emergenza-coronavirus/
http://www.aniepnazionale.it/
https://www.caritas.eu/
http://www.caritasitaliana.it/
http://www.centrostudi.50epiu.it/
http://www.cesdiss.org/
https://www.minori.it/it/centronazionale
http://www.politichefamiglia.it/it
https://www.dors.it/index.php
https://www.dors.it/index.php
http://web.tiscali.it/eissit/eiss.html
https://ec.europa.eu/eurostat/search?p_auth=rEqj5K8o&p_p_id=estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet_theme=empty&_estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet_action=search&_estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet_collection=empty&text=poverty
https://www.fondazionezancan.it/
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/
http://www.irsses.it/
http://cedostar.it/
http://cedostar.it/
http://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.piemonteimmigrazione.it/
http://www.ristretti.it/
http://www.redattoresociale.it/
http://www.serviziosociale.com/
https://logintest.webnode.com/
http://www.servizisocialionline.it/
http://www.sunas.it/
http://www.superando.it/
http://www.uneba.org/

