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Sergio Tanzarella, Don Lorenzo Milani. Il suo messaggio, la sua eredità
Parlare di don Milani non è facile. Avvicinarsi a Lui sembra quasi sciuparlo e un po’ tradirlo. 
L’unica cosa che pare opportuna è “dargli la parola”. Ma di don Milani è necessario parlare per 
la straordinarietà dell’uomo e del suo messaggio. L’autore è uno dei curatori dell’Opera omnia 
pubblicata lo scorso maggio a 50 anni della morte del prete fiorentino. Qui nella sezione libri 
testi di e su don Milani. 
 
Marco Bollani, Disabilità  e  servizi.  Rischi  di  re-istituzionalizzazione?  Riflessioni  su 
presa in carico, personalizzazione, “dopo di noi”                                         
Siamo davvero di fronte al rischio che i servizi pensati e sviluppati all’interno delle comunità, 
dei territori, siano a rischio di re-istituzionalizzazione? Se è così, occorre chiedersi perché ciò 
stia accadendo. Una riflessione che si muove tra modelli organizzativi, prestazionismo, ruolo 
degli operatori,  qualità di vita, progetti di vita.  Vedi anche altri contributi sul tema  .  
 
Lucio Cottini, Autismo. Interventi, tecniche, ambiente e contesti
Se fino a non molti anni fa si poteva parlare di autismo, oggi dobbiamo parlare di “autismi” o 
“disturbi  dello  spettro  autistico”.  Cambiamenti  che  hanno  riguardato  la  diagnosi, 
l’epidemiologia,  gli  interventi  psicoeducativi.  Di  quanto  avvenuto  negli  ultimi  decenni  ne 
abbiamo parlato con Lucio Cottini che da moltissimi anni si occupa di queste problematiche. 
 
Tiziano Vecchiato, La spesa assistenziale in Italia. Dati, riflessioni, proposte 
La Fondazione Zancan ha da poco pubblicato il suo ultimo rapporto sulla povertà (POVERI e 
così  non  SIA.  La  lotta  alla  povertà.  Rapporto  2017).  Tiziano  Vecchiato,  direttore  della 
Fondazione pone  l’attenzione sullo stato della spesa assistenziale in Italia e sullo specifico 
degli interventi di contrasto alla povertà.
 
Fabio  Ragaini,  Prima  della  risposta  ..  la  domanda.  Sulla  proposta  di  fabbisogno 
sociosanitario della regione Marche                                          
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La proposta regionale che prevede un cospicuo aumento di posti (+ 20% rispetto alla proposta 
del 2015) ha necessità di indicare con chiarezza le motivazioni che ne sono alla base e dunque 
esplicitare le  modalità con cui il bisogno è stato rilevato. Un bisogno la cui risposta non può 
esaurirsi nell’offerta diurna e residenziale. L’atto di fabbisogno è atto secondo. L’atto primo è la 
politica sociale che si vuole perseguire. Leggi qui l’articolo. 
 

Segnalazioni librarie. Novità editoriali
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LE POLITICHE PERDUTE. Interventi sociosanitari nelle Marche  .   L’ultimo libro del 
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