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Cari lettori, Se volete che la rivista continui a vivere sosteneteci con l’abbonamento 

  

http://www.grusol.it/appunti/abbonamenti.asp 

  

 

Mario Paolini, Il Centro diurno per persone con disabilità intellettiva. Servizio o 
struttura? 

Pensiamo valga la pena continuare a riflettere su un servizio importante come il centro diurno. 
Cosa chiedere ad un intervento di questo tipo. Con quali questioni oggi è chiamato a 
confrontarsi? Ci siamo confrontati con Mario Paolini (intervista a cura di Fabio Ragaini). Sullo 
stesso tema vedi anche, Il Centro diurno per disabili secondo me. 

Tommaso Vitale, La disabilità si specchia nella società 

Un ricerca sulle scuole speciali in Lombardia. La scuola speciale è una forma di adattamento 
che emerge improntata a una logica di segregazione su base categoriale: i normali di qui, i 
disabili di là. Le persone vengono ripartite delle persone nello spazio sulla base del valore di 
una variabile. Il ritorno delle classi speciali, la chiara centralità di un principio di segregazione 
categoriale, sono indizi di un rapporto irriflesso fra disabilità e società.  

Raffaele Iosa, I dilemmi della pedagogia difensiva  

 È in corso nel nostro paese un palese contrasto tra due diverse visioni di cosa sia e come si 

debba fare il  sostegno per gli alunni con disabilità. La querelle non è solo organizzativa,  tocca 
invece il cuore epistemologico dell’inclusione. A grandi spanne, si contrappongono  due scuole 
di pensiero: gli scolasticisti e gli specialistici.  

Marco Faini, Giovanni Merlo, Nuovo Isee e criteri di accesso e compartecipazione ai 
servizi  

Affrontare il tema Isee senza indagare  il rapporto tra disabilità e impoverimento delle persone 

e delle famiglie appare inadeguato. Si ritiene,infatti, che non siano ancora sufficientemente 
indagati gli elementi sociali ed economici che rendono evidente il nesso tra condizione di 
disabilità e processi di impoverimento (intervista a cura di Fabio Ragaini). Vedi anche un 
precedente contributo. Verso il nuovo Isee. Contenuti e problematiche applicative.  

Gessica Baioni, Simone Massaccesi, Raccontiamo noi l'inclusione. La consapevolezza 
di essere inclusi o esclusi 

Proseguiamo la pubblicazione delle interviste integrali del progetto “Raccontiamo noi 
l’inclusione”. Ne presentiamo due insieme; riteniamo infatti, che  una lettura attenta aiuta a 
comprendere molte cose: la capacità di rappresentazione di sè, il grado di consapevolezza 
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della propria realtà, la straordinaria chiarezza emotiva associata al ricordo di aver vissuto 
inclusione o emarginazione: tutto un altro codice comunicativo fatto di silenzi, pause,  sospiri,  
sguardi, qui impossibile da riportare. I ragazzi hanno avuto percorsi simili, una frequenza poco 
piacevole della scuola, un inserimento lavorativo, amici in comune (a cura di Gloria 
Gagliardini). Qui, Raccontiamo noi l’inclusione. Le interviste integrali, le altre che 
abbiamo già pubblicato.  

Giorgia Sordoni, Le piccole comunità. Una sfida per i servizi e per il territorio 

La mia esperienza relativamente alle piccole comunità nasce all’interno della Cooperativa 
Sociale Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona. Nella nostra realtà vivono ormai da diversi anni 
alcune persone con disabilità intellettiva in due appartamenti rispettivamente da 10 e 8 posti. 
Intervento al seminario “Le politiche ed i servizi. Persone al centro”, promosso dalla Campagna 
Trasparenza e diritti, Ancona 16 ottobre 2015 http://leamarche.blogspot.it/. Sul tema vedi 
anche, Marche. Disabilità. No alla trasformazione delle Comunità in RSA.  

Angelo Larocca, La mia esperienza di assistenza personale autogestita 

Mi chiamo Angelo Larocca, ho 40 anni e vivo tra Montappone, un paesino dell’entroterra 
fermano, e Porto San Giorgio, una cittadina sulla costa. All’età di 21 anni ho avuto un incidente 
d’auto, che mi ha provocato una lesione al midollo spinale, con conseguente tetraparesi. Nel 

2008 ho iniziato un progetto sperimentale di Vita Indipendente. Vedi anche, Persone con 
disabilità. Esperienze di vita indipendente. Intervento al seminario “Le politiche ed i 
servizi. Persone al centro”, promosso dalla Campagna Trasparenza e diritti, Ancona 16 ottobre 
2015 http://leamarche.blogspot.it/. 

Segnalazioni librarie. Novità editoriali, http://www.grusol.it/apriAcquisizioni.asp  

 

Puoi consultare l’indice degli ultimi numeri,  www.grusol.it/appunti.asp  

Corso di formazione,  Il finanziamento degli interventi sociali e sociosanitari nelle 
Marche, 2-9 febbraio 2016 

http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=4392 

 Le pubblicazioni del Gruppo Solidarietà, http://www.grusol.it/pubblica.asp 
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