
 

-  Antonella  Foglia,  Raccontiamo noi  l’inclusione.  Autismo? Dalla colpa alla 
ricerca: il percorso determinato di una madre
Chi è oggi Antonella? Antonella è una persona molto sola, una madre, una donna 
che non ha ancora alcuna certezza nella vita. Che ama profondamente il proprio 
figlio, ma che non crede affatto che sia un dono del cielo. Non lo crede perché ogni 
giorno lo vede soffrire, così come tanti altri come lui, prigioniero di un corpo che non 
sa gestire e di dolori che non sa esprimere, impotente, fragile, offeso nella dignità, 
frustrato e a volte sopraffatto da stimoli sensoriali che non riesce a fronteggiare. 
Timoroso del  futuro,  come me  (intervista  a  cura  di  Gloria  Gagliardini).  Le  altre 
interviste Raccontiamo noi l’inclusione. Le interviste integrali.
 
- Natascia Curto, Cecilia Marchisio, Cittadinanza e reti per praticare il diritto 
alla vita indipendente: l’esperienza del Progetto VelA                           
Il  fine  ultimo  del  progetto  era,  coerentemente  con la  Convenzione  ONU,  offrire 
strumenti  concreti  per  la  deistituzionalizzazione:  nel  contesto  del  cambiamento 
culturale che sta avvenendo riguardo alle persone con disabilità il nucleo concettuale 
fondamentale  è  che  le  persone  con  disabilità  hanno  gli  stessi  diritti  degli  altri 
cittadini. I sostegni per rendere esigibili questi diritti appaiono più efficaci se pensati 
non in una forma “compensativa” rispetto ad una situazione di svantaggio, ma in 
un'ottica progettuale: come gradini della strada per realizzare le proprie aspirazioni.

- Andrea Lopes Pegna, La relazione tra medico e paziente                          
Per il medico deve essere ben presente il concetto chiave che il suo compito non è 
unicamente  quello  di  curare  la  malattia  (“To  cure”),  ma  soprattutto  quello  di 
prendersi  cura  della  persona  ammalata  (“To  care”)  in  ogni  momento  della  sua 
condizione di perdita di salute, anche quando non esistono più terapie specifiche per 
la malattia; altrimenti il paziente rischia di rimanere nella solitudine della propria 
sofferenza, e questa è la cosa peggiore che gli possa accadere.                           

- Luigi Benevelli, Un’altra parte del mondo                                               
Luigi  Benevelli,  recensisce  il  libro  di  Massimo  Cirri,  Un’altra  parte  del  mondo 
(Feltrinelli, 2016) nel quale si racconta della vita di Aldo Togliatti, figlio di Palmiro. 
Una vita segnata da una sofferenza psichiatrica che determinerà un suo progressivo 
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isolamento  fino  al  ricovero,  in  una  clinica  di  Modena  per  moltissimi  anni,  dove 
morirà nel 2011.                                                            

- Gruppo Solidarietà,  LE POLITICHE PERDUTE. Interventi sociosanitari nelle 
Marche           
L’introduzione dell’ultimo libro del Gruppo Solidarietà. Si parla di “politiche perdute” 
per ribadire l’urgenza di ritrovare politiche che forniscano indicazioni ed orizzonti 
nella costruzione di interventi e servizi, che abbiano al centro le persone e le loro 
necessità. Politiche che debbono produrre interventi inclusivi e sostenibili. Sostenibili 
in termini di qualità di vita. Leggi 
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