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E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti.
E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di
cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante
è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di
veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della
fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime,
vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro,
inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non
racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e
seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che
l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che
dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
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potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Contributi di Francesco Belletti, Giancarlo
Bregantini, Gianfranco De Luca, Sergio Nicolli, Pietro
SantoroIl testo prende l’avvio dal vangelo di Matteo,
là dove si afferma che i cristiani devono essere «il
sale della terra e la luce del mondo», una...
1130.269
Anziani e badanti
Produrre cittadinanza
Reciprocità e ben-essere nelle relazioni di cura
Ricongiungere la famiglia altrove
La cura e la tutela dell'anziano. Sostenere le relazioni
tra famiglia e assistente familiare
Vivere nella città come famiglia cristiana
524.13
Quanti di noi affidano i propri anziani alle cure di un’assistente
familiare? Questa ricerca etnografica, scritta con lo stile narrativo e
intimo di un diario di viaggio, parte dall’osservazione quotidiana
della relazione di cura tra una “badante venuta dall’Est” e i suoi
“nonni italiani”, per poi seguirne il ritorno nel paese d’origine, la
Moldavia, piccola repubblica ex sovietica ai confini dell’Unione
Europea. Qui, come in Romania o in Ucraina, il mercato del lavoro e
gli stessi rapporti familiari negli ultimi vent’anni sono stati
ristrutturati insieme alle case di chi lavora all’estero. La catena
globale della cura coinvolge mariti, figli, parenti, vicini di casa e
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amici in complesse dinamiche relazionali che mettono in discussione
gli equilibri dei contesti rurali in cui vivono le famiglie delle donne
che lavorano in Italia. Esplorare tali mutamenti ci permette di
comprendere la rilevanza di un processo che ha cambiato non solo la
vita di tante famiglie italiane, ma anche le società dell’Europa
orientale post-socialista. Il volume viene proposto, a dieci anni dalla
prima edizione, arricchito di una nuova postfazione dedicata ai “figli
delle badanti” e al ruolo che i migranti moldavi giocano nel contesto
del confronto geopolitico tra Europa e Russia.
Nel mondo di oggi, c’è un aumento generalizzato della mobilità
come requisito richiesto dal sistema; che, poi, a sua volta, si fa tratto
identitario della vita personale. Esso prende, alle volte, le forme
della singleness; altre, quelle delle coppie che vivono “separatamente
insieme”. Il gruppo dei singles è vasto e variegato; e costituisce ben
il 30% della popolazione italiana, compresi gli anziani. Al suo
interno si trovano celibi e ex-sposati; dislocati sull’intero arco
biografico, addensandosi nelle fasce d’età centrali (trentacinquesessant’anni). La differenza di genere è più marcata riguardo alle
priorità di vita: lavoro, amicizia e sfera sessuo-affettiva.
Quest’ultima è centrale per tutti; ma assume per le donne accenti più
critici rispetto agli uomini. Profili paralleli? In emersione, poi, si
trova il fenomeno delle coppie non conviventi, che, per scelta per
forza, vivono in due case e ménage separati, pur sentendosi e
configurantisi come coppia. Sia singles, sia laters sono stati indagati
dall’Autrice con un approccio partecipativo, che ha privilegiato le
interviste biografiche come unità d’analisi, e le testimonianze in
presa diretta. La narrazione sociologica si snoda agevolmente,
arricchendosi di riferimenti alla letteratura, al teatro e al cinema.
Continuum for care. Continuità e discontinuità nella cura
dell'anziano fragile
Lavoro di cura e automutuo aiuto. Gruppi per caregiver di anziani
non autosufficienti
“La famiglia è in crisi”
Migrando sole. Legami transnazionali tra Ucraina e Italia
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Un Piano di politiche familiari
Legami transnazionali tra Ucraina e Italia
1571.1
La perspective transnationale qui marque nombre de
migrations nécessite d'examiner les approches
développées par les personnes et les groupes
familiaux pour maintenir les liens et assurer les
responsabilités malgré les frontières et les distances.
Ce dossier questionne notamment les transmissions
de l'histoire et de l'identité en mouvement des
individus et des familles. Les études ouvrent des
perspectives pour soutenir les parents, pour
comprendre les caractéristiques de la construction
des liens dans les familles transnationales et de leur
reconstruction, lorsqu'ils sont exposés à l'absence, au
deuil ou même aux violences de masse extrêmes. Les
articles offrent des ouvertures sur les actions mises
en oeuvre pour soutenir le processus de résilience
des enfants et des communautés.
Legami di cura. Badanti, anziani e famiglieLavoro di
cura e automutuo aiuto. Gruppi per caregiver di
anziani non autosufficientiAnziani e badanti. Le
differenti condizioni di chi è accudito e di chi
accudisceLe differenti condizioni di chi è accudito e
di chi accudisceFrancoAngeli
L'assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia
L'home care nel welfare sussidiario. Reciprocità e benessere nelle relazioni di cura
Nigrizia
Le differenti condizioni di chi è accudito e di chi
accudisce
Who Cares?
2000.1261
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Il volume si concentra, attraverso una
prospettiva interdisciplinare ormai
irrinunciabile per la ricerca educativa e per
le scienze dell’educazione e della
formazione, su alcune delle principali forme
del disagio nella società contemporanea. I
contributi qui raccolti affrontano - a
partire da dati storici e demografici
relativi al sistema migratorio nazionale e
internazionale, rappresentati anche
attraverso la narrazione cinematografica - i
fenomeni dell’emarginazione e dello
svantaggio socio-economico ed abitativo, le
questioni della convivenza nelle società
multiculturali, le rinnovate forme di
discriminazione di genere anche in
riferimento alle donne migranti, il problema
delle non eque opportunità formative, della
disabilità, del bullismo e dei fenomeni
allarmanti della dispersione scolastica,
dell’esclusione e del drop-out universitario.
Intere fasce di popolazione sempre più
numerose appaiono oggi a rischio di
marginalità e alienazione sia in conseguenza
dei fenomeni di globalizzazione selvaggia sia
in ragione di una purtroppo ancora troppo
debole attenzione politico-culturale alle
questioni della formazione e dell’educazione.
Le riflessioni delineate ed i contributi
empirici qui raccolti intendono, peraltro,
contribuire anche alla messa a punto di
proposte educative scientificamente fondate
volte a fronteggiare e, quando possibile, a
prevenire i molteplici problemi che
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coinvolgono chi insegna nella scuola e
nell’università e chi opera nei servizi socioeducativi e formativi.
1341.1.23
Questioni di bioetica tra medicina e società
Schiavitù di ritorno. Il fenomeno del lavoro
gravemente sfruttato: le vittime, i servizi
di protezione, i percorsi di uscita, il
quadro normativo
Forme contemporanee del disagio
Famiglie migranti nei percorsi di
ricongiungimento: traiettorie di
ricostruzione e di inclusione sociale
La persona ai confini della vita e della
morte. Questioni di bioetica tra medicina e
società
CAPORALATO IPOCRISIA E SPECULAZIONE

Don Antonio Sciortino, che da molti anni dirige il
settimanale "Famiglia Cristiana", traccia il quadro della
famiglia italiana, quella vera, non il suo surrogato
pubblicitario delle fiction televisive, invitando tutti, laici
e cattolici, a una riflessione sul significato che ha
assunto oggi.
La philosophie, la psychiatrie, la médecine, la
psychologie des ruptures, la sociologie sont ici
mobilisées pour une approche humaniste de la
souffrance, générée par les situations de grande
vulnérabilité (handicap, avancée en âge). Des
chercheurs, des enseignants et des auteurs investis sur
le terrain réfléchissent à « ce qui reste à faire quand il
n y a plus rien à faire » auprès des personnes
vieillissantes, de ceux qui prennent soin d elles,
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professionnels et aidants rencontrant au quotidien les
affres du corps et de l âme d autrui. Si la douleur est
souvent traitée à l aide de soins techniques, la
souffrance l est beaucoup plus rarement car elle exige
des moyens humains. La technicité omniprésente à
l hôpital, la logique des marchés financiers
envahissant le champ de l accompagnement des plus
âgés, nous ont fait passer d une politique des soins à
une police des soins qui met en souffrance les
professionnels, devenus agents techniques auprès des
personnes âgées. Comment retrouver du sens dans
l accompagnement (care) des personnes en souffrance
qui ne peuvent prétendre à une guérison (cure) ?
1144.1.12
Ricerca e sociologia della salute fra presente e futuro.
Saggi di giovani studiosi italiani
Gérontologie : aux portes de la souffrance
Falso!
Gruppi per caregiver di anziani non autosufficienti
Irregular Migrant Domestic Workers in Europe
Continuità e discontinuità nella cura dell'anziano fragile

Il Quaderno vuole essere uno spazio aperto a quanti
portano il proprio contributo all’interno del Master di
1° livello in “Immigrazione, genere, modelli familiari e
strategie di integrazione” promosso nell’ambito del
Centro Interdipartimentale di Studi di Genere e
afferente al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università di Pavia. Master che ogni anno si
arricchisce della presenza di studiosi, ricercatori ed
operatori che indagano e affrontano, con il loro lavoro,
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i tanti aspetti del fenomeno delle mobilità umane e che
mostrano in ciò particolare sensibilità ai temi di
genere. Il Quaderno, nato con l’intenzione di
valorizzare e premiare l’impegno dei nostri studenti
pubblicando una sintesi dei loro migliori lavori di tesi,
si arricchisce quest’anno del contributo di alcuni
giovani ricercatori e si apre con un intervento di Laura
Balbo e Luigi Manconi che hanno inaugurato, lo
scorso anno, la sesta edizione del Master.
1520.697
“I percorsi migratori, che interrogano gli aspetti più
profondi dell’identità personale e sociale di un
individuo, non possono essere considerati se non come
inscritti all’interno di un complesso intreccio di
relazioni interpersonali che costituisce e influenza la
realtà dinamica della famiglia nella migrazione. [...
]L’equilibrio della famiglia è costantemente
rinegoziato in relazione ai suoi rapporti con le reti
sociali esterne del contesto di origine e di accoglienza
ma la sfida più grande per una famiglia migrante è
rappresentata dalla complessità delle dinamiche tra i
suoi membri, ciascuno con un percorso individuale
caratterizzato da bisogni, aspettative ed emozioni
diverse”.(Dall’introduzione)
La cura della famiglia e il mondo del lavoro. Un Piano
di politiche familiari
Il senso della Repubblica. Schiavitù
«Social link». Ricerche e azioni sui ricongiungimenti
familiari dei minori
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Noi donne
Schiavitù
ragioni e percorsi dell'associarsi tra immigrati
1130.1.7
L’assistente familiare è una figura che si è inserita negli spazi vuoti
del Welfare italiano, sempre più in difficoltà nel gestire i bisogni di
una popolazione anziana in notevole espansione. È un’estranea di
casa ma, nel contempo, una figura di forte vicinanza, le cui origini
sono spesso straniere. Questo libro, rivolto a operatori e dirigenti,
ma anche ai familiari e agli studenti, riporta i risultati e le narrazioni
di una ricerca-azione sulla formazione, attuata dalla Città di Torino,
a favore degli assistenti familiari impegnati nel lavoro a domicilio.
Domestic and caregiving work has been at the core of human
existence throughout history. A team of international scholars
addresses the issues of state, agency, and domestic service in
colonizer frames globally in historical perspectives.
Anziani e badanti. Le differenti condizioni di chi è accudito e di chi
accudisce
Towards a Global History of Domestic and Caregiving Workers
Legami di cura. Badanti, anziani e famiglie
Multiculturalismo quotidiano. Le pratiche della differenza
Manuale per le professioni mediche, sanitarie e sociali
strategie, percorsi, modelli e forme dei ricongiungimenti familiari

Il testo nasce dall'esperienza concreta di
operatori nel settore dell'assistenza agli anziani.
È pensato come uno strumento di consultazione
per assistenti sociali, avvocati e operatori che
collocano le assistenti familiari, e come uno
strumento di aiuto per i familiari confrontati con
la cura e presa a carico di anziani non
autosufficienti: in un momento storico nel quale
il sistema di welfare sociale è poco presente con
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aiuti alle famiglie, diventa infatti importante
individuare e coordinare tutti gli attori impegnati
a vario titolo nella tutela della vecchiaia.
With specific attention to irregular migrant
workers - that is to say, those without legal
permits to stay in the countries in which they
work - this volume focuses on domestic work,
presenting studies from ten European countries,
including Belgium, France, Germany, Greece,
Ireland, Italy, the Netherlands, and Spain.
Offering a comparative analysis of irregular
migrants engaged in all kinds of domestic work,
the authors explore questions relating to
employment conditions, health issues and the
family lives of migrants. The book examines the
living and working conditions of irregular
migrant domestic workers, their relations with
employers, their access to basic rights such as
sick leave, sick pay, and holiday pay, as well as
access to health services. Close consideration is
also given to the challenges for family life
presented by workers' status as irregular
migrants, with regard to their lives both in their
countries of origin and with their employers.
Through analyses of the often blurred distinction
between legality and illegality, the notion of a
’career’ in domestic work and the policy
responses of European nations to the growth of
irregular migrant domestic work, this volume
offers various conceptual developments in the
study of migration and domestic work. As such, it
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will appeal to sociologists, political scientists,
geographers and anthropologists with interests
in migration, gender, the family and domestic
work.
La famiglia in Italia gode di ottima salute, e
questa è decisamente una buona notizia: siamo
stati descritti come il paese del 'familismo
amorale' e i forti legami di sangue che
caratterizzano la nostra società sono stati spesso
visti come un segno di arretratezza. In realtà,
l'eccezionale ricchezza degli scambi interni alla
famiglia italiana è un vero e proprio generatore
della qualità della vita del nostro paese, e
contribuisce al benessere economico nonché alla
coesione sociale.
Essere sale della terra e luce del mondo
Sociologia della salute e della medicina. Manuale
per le professioni mediche, sanitarie e sociali
Quaderni del Master in “Immigrazione, Genere,
Modelli Familiari e Strategie di Integrazione”, n.
2
Primo rapporto sul lavoro di cura in Lombardia.
Gli anziani non autosufficienti
Sostenere le relazioni tra famiglia e assistente
familiare
Alzheimer in movimento

1130.238
Le società occidentali contemporanee sembrano
inevitabilmente multiculturali. La presenza nelle società
di individui e gruppi che hanno riferimenti culturali
diversificati aumenta la complessità sociale e sembra
Page 11/12

Read PDF Legami Di Cura Badanti, Anziani E
Famiglie
rimettere in discussione non solo le forme di
riconoscimento e di solidarietà che si basano
sull'identità nazionale, ma la possibilità stessa di
fondare le relazioni quotidiane su un insieme condiviso
di nozioni date-per-scontate. Rispetto all'analisi classica
del multiculturalismo, la prospettiva del
multiculturalismo quotidiano, qui proposta, intende
evidenziare il carattere di "costruzione sociale" delle
differenze, analizzando come esse siano effettivamente
utilizzate all'interno di concrete e specifiche situazioni di
interazione quotidiana. Dopo aver fornito una
definizione teorica di multiculturalismo quotidiano e
averlo posizionato all'interno della riflessione
sociologica contemporanea, il volume mette alla prova la
prospettiva analitica proposta presentando quattro
differenti contesti di interazione quotidiana in cui la
differenza viene utilizzata, in forma tattica o strategica,
come elemento rilevante per la definizione della
situazione e per la costruzione della realtà sociale.
Per una formazione contestualizzata dell'assistente
famigliare
Construction et reconstruction des liens familiaux dans
les parcours migratoires
Straniera di casa
La famiglia cristiana
Strettamente personale
Il paese delle badanti
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