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Gloria Gagliardini, Gruppo Solidarietà e Auto Mutuo Aiuto: il racconto di un’esperienza 
Il bisogno di parola è anche il bisogno di riceverla, è il bisogno di essere ascoltati nella propria 
umanità. Ci sono familiari, specialmente anziani, che faticano a verbalizzare i bisogni, non 
sanno spesso nominare le emozioni, faticano a trovare le parole giuste, spesso il loro discorso 
è contraddistinto dal dialetto del luogo dove sono nati, è un linguaggio povero e caricato da 
sentimenti viscerali. L’incontro con questi i genitori chiede ai professionisti della cura, ai 
servizi, alla politica, una manutenzione alle relazioni tra la rete dei soggetti coinvolti. Vedi la 
presentazione del gruppo AMA.

Maurizio Colleoni, I servizi per le persone con disabilità come palestre di vita
Cosa significa “palestre di vita”? Significa luoghi all’interno dei quali le persone possano  
allenarsi ad abitare il proprio territorio di appartenenza per poterlo vivere il più compiutamente 
possibile, così come fanno tutte le altre persone che vi trascorrono la propria vita. Per 
approfondire.
 
AA.VV., Disabilità. Riconoscere la segregazione
Quando e a quali condizioni un servizio di carattere abitativo, diurno o riabilitativo per le 
persone con disabilità può essere definito segregante? Quando può esserne richiesta la 
chiusura o, quanto meno, la cessazione di accreditamento e finanziamento pubblico? A questa 
domanda ha cercato di rispondere la Conferenza di Consenso promossa dalla FISH 
(Federazione Italiana Superamento Handicap) lo scorso giugno a Roma. Vedi tutti i materiali: 
Disabilità: riconoscere la     segregazione: gli atti e i documenti  . 
 
Fabio Ragaini, Le Marche e il “dopo di noi” nel contesto delle politiche regionali per la 
disabilità
L’auspicio è che la norma possa essere l’occasione per una riprogettazione degli  interventi a 
partire da una valutazione complessiva del bisogno. Un bisogno che passa attraverso, con 
diverse modalità, il sostegno alla domiciliarità per molti, una risposta abitativa per altri. Si 
colga l’occasione per interrogarsi sul reale ed effettivo significato di presa in carico e di 
valutazione multidimensionale e quali siano le condizione minime perché ciò si realizzi. 
Approfondimenti sul "dopo di noi”.  

Segnalazioni librarie. Novità editoriali
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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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