
Roberto Frullini, Raccontiamo noi l’inclusione. Non dover chiedere per favore 
se è un diritto

Seguo il Progetto Vita indipendente  da molto tempo […] Non fu semplice creare le condizioni 
culturali per consentirne l'avvio, ed in fondo ancora oggi è necessario ricordare in ogni sede 
che l'autodeterminazione è un diritto universale e che è molto più etico ed efficace destinare 
risorse  per  consentirci  una  vita  attiva,  piuttosto  che  spendere  migliaia  di  euro  per 
parcheggiarci nelle strutture residenziali.  Il racconto segue le tappe della sua vita che dal 
2015 segna un nuovo passaggio, quello dell’abitare in autonomia (intervista a cura di Gloria 
Gagliardini). Le altre interviste Raccontiamo noi l’inclusione. Le interviste integrali.
 
Mario Paolini, Lo sguardo di chi guarda: ieri,  oggi, domani come costruire 
inclusione

Se l’assunto della parola “inserimento” era nel consentire al diverso di stare insieme agli altri, 
se “integrazione” significava provaci a diventare normale, la parola “inclusione” significa c’è 
posto  per  te  così  come sei:  non rinuncerò  all’intervento  educativo,  ma c’è  posto  per  te 
comunque, a prescindere. Dello stesso autore segnaliamo,Riflessioni sul lavoro di cura e 
Violenze nei servizi. Ci riguarda!

Vittore Mariani, Disabilità intellettiva adulta: la priorità dell'educazione

Le persone con disabilità intellettiva hanno necessità di essere accompagnate nel cammino 
della vita, anche nella fase adulta. L’articolo evidenzia l’importanza  di comunità accoglienti e 
del  ruolo  degli  educatori,  indicando  alcuni  nodi  critici  connessi  al  pericolo  di  eccessiva 
sanitarizzazione dei servizi rivolti alle persone con disabilità intellettiva. Sugli stessi temi gli  
articoli di Andrea Canevaro,  L’identità di un educatore e di Alain Goussot,  Prospettive 
inclusive in educazione.

Campagna Trasparenza e diritti, I nuovi LEA sociosanitari: contenimento 
invece di  sviluppo

In  attesa  della  pubblicazione  in  G.U.  la  parte  sociosanitaria  dei  nuovi  LEA  non  prevede 
investimento nel settore. Obiettivo evidente è il contenimento non lo sviluppo. La relazione 
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tecnica  si preme di specificare, infatti, l’assenza di novità rispetto alla vigente normativa e 
rassicura circa la possibilità di nuovi oneri. In sostanza dei circa 800 milioni di euro aggiuntivi 
previsti  per la copertura finanziaria,  non uno ricadrà, secondo le intenzioni del legislatore 
(condivise  dalle  Regioni),  per  interventi  afferenti  l’area  sociosanitaria.  Preoccupanti  sono 
inoltre  le  spinte  verso  modelli  istituzionalizzanti  dei  servizi  residenziali.  Per 
approfondimenti,http://leamarche.blogspot.it/.

Sergio Segio, Il vaso di Pandora. Fortezza Europa. Polveriera mondo 

Mentre in alto il capitalismo neoliberista diventa sempre più globale e imperiale, in basso lo 
spaesamento diventa arroccamento identitario e perimetrazione egoistica.  È uno degli effetti 
di una crisi che è crisi di sistema. Nonostante ciò non appare messo in discussione  né il 
mantra  sulla  crescita,  né  la  contradditoria  religione  dell’austerità,  che  ha  prodotto  e  sta 
producendo i  guasti  economici  e le devastazioni  sociali  che anche quest’anno il  Rapporto 
analizza e documenta. Il rapporto sui      diritti globali 2016  .

Papa Francesco, L’economia al servizio dei popoli. Discorso al Terzo incontro 
dei movimenti popolari

Riportiamo ampi stralci del discorso di  Papa Francesco il 5 novembre 2016, in occasione del 
Terzo incontro dei movimenti popolari. Un discorso di forza straordinaria, di sostegno a tutti  
coloro che sono impegnati  per un mondo di giustizia.  Da segnalare nella parte finale del 
discorso l’indicazione dei rischi che ruotano attorno al rapporto tra i movimenti popolari e 
politica: il rischio di lasciarsi incasellare e il rischio di lasciarsi corrompere. Il testo integrale 
del discorso  .  
 
Segnalazioni librarie. Novità editoriali

Puoi consultare l’indice degli ultimi numeri

Le schede di approfondimento
 
Le pubblicazioni del Gruppo Solidarietà
 
Disabilità complessa e servizi. Presupposti e modelli, L’ultimo libro del Gruppo 
Solidarietà
Per ricevere la rivista: Abbonamento: privati € 20.00, enti pubblici € 25.00,  su ccp 10878601 
intestato a Gruppo Solidarietà, Via Calcinaro 15, 60031 Castelplanio. Per chi sceglie il bonifico 
bancario:  Ubi  Banca,  filiale  di  Moie  di  Maiolati:  IT82  B031  1137  3900  0000  0000 
581 Intestato a Gruppo Solidarietà.  L'abbonamento decorre dal primo numero successivo 
all'abbonamento. Per informazioni:Gruppo Solidarietà, Via Fornace 23, 60030 Moie di Maiolati 
(AN). Tel e fax 0731.703327, e-mail: grusol@grusol.it, sito internet:www.grusol.it
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