Milani Paola, Educazione e famiglie, Carocci, Roma
2018, pp. 279, Euro 26,00.
Questo manuale propone un approccio singolare allo
studio della famiglia, in particolare sostiene l’attiva partecipazione alla genitorialità come prevenzione alle
disuguaglianze sociali, oggi sempre più rilevanti tra i
bambini. Educazione familiare, quindi, come “agire
con i genitori” specie in quelle famiglie vulnerabili e
minacciate dall’esclusione sociale, in termini di politiche, programmi e servizi.
Vincenti Enrico, Irtelli Floriana, Familiar-mente, Armando,
Roma 2018, pp. 190, Euro 14,00.
Il volume prende in esame la famiglia e le sue trasformazioni nel contesto e nelle interconnessioni con il contesto
sociale e comunitario. Viene indagato e spiegato il ruolo
delle teorie psicoanalitiche nella comprensione e lettura di alcuni fenomeni che investono i legami familiari
contemporanei sempre più complessi e liquidi (matrimonio e legame genitoriale, figli fratelli e fratellastri,
tradimenti, ruolo dei mezzi di comunicazione) e nella
pratica clinica per favorire il benessere familiare.

Carmagnani M., Pastore F. (a cura di), Migrazioni e
integrazione in Italia, Olschki, Firenze 2018, pp. 327, Euro
33,00.
Questo studio presenta gli atti di un convegno della
Fondazione Einaudi e FIERI di Torino sul fenomeno
migratorio odierno e il suo impatto economico in Italia e
in Europa. La seconda parte analizza il tema dal punto
di vista sociale e culturale, dalle città multietniche italiane alle convivenze e matrimoni misti. Infine, si approfondisce il tema della gestione politica dell’immigrazione,
le procedure di asilo in Italia e la concezione dell’immigrato dell’estrema destra.

pace
Lorenzoni Franco, Quando gli animali andavano a
piedi, Orecchio Acerbo, Roma 2018, pp. 24, Euro 16,00.
Un libro illustrato: Yusif, pastore delle montagne abruzzesi,
racconta a sua figlia Teoramin una storia. La sua storia di
immigrato che è arrivato dal mare, e ha iniziato a
portare a pascolo le pecore, seguendo gli animali che
andavano a piedi lungo i sentieri stretti, seguendo il ritmo
delle nuvole e delle lune. Negli occhi della bambina, e

immigrazione

Materiali di riabilitazione, recupero, sostegno
I volumi editi dalla casa editrice Erickson sono inseriti nella collana I materiali: strumenti teorici e pratici
pensati per la didattica, l’educazione, la riabilitazione, il recupero e il sostegno: schede operative per
un lavoro programmato, con la descrizione dei principali modelli metodologici di riferimento ed
esercizi adattabili alle varie situazioni. Nel volume Allenamento cognitivo a circuito vengono
presentate attività per riattivare le abilità cognitive di persone adulte ed anziane e prevenire
l’invecchiamento mentale; utilizzabile sia dai soggetti interessati che da operatori. Si tratta di un
allenamento a circuito: gli esercizi vengono riproposti con modalità circolare, con la possibilità di
verificare le risposte corrette, articolati con schede dedicate alle diverse abilità cognitive da stimolare
(orientamento, memoria, ragionamento, percezione, attenzione, creatività, linguaggio, competenza emotiva). La riabilitazione fonetico-fonologica nell’adulto è dedicato alla riabilitazione dei disturbi
fonetico-fonologici in età adulta; il volume, pensato per agevolare l’intervento logopedico, presenta
schede di lavoro e carte allegate, articolate secondo una progressione di difficoltà di elaborazione
e produzione: livello fonetico per la reimpostazione dei gesti articolatori; livello fonologico per la
discriminazione e produzione di fonemi in parole; programmazione fonetico-fonologica per incrementare l’accuratezza articolatoria dei fonemi in parole e frasi e infine la produzione di frasi con
recupero della coordinazione pneumofonica e prosodica. Programmazione P.A.S.S.I., come specificato nel sottotitolo, propone un percorso operativo per potenziare l’alfabetizzazione e prevenire la
dislessia nella scuola dell’infanzia. Ricerche empiriche hanno infatti individuato un preditorre dei
disturb
i di apprendimento della scrittura: la consapevolezza notazionale, intesa come (conoscenza delle
regole che permettono al codice scritto di costituire una simbolizzazione della lingua parlata); il
modello propone attività (da fare sotto forma di gioco o inserire nella routine della giornata) per il
potenziamento di tale competenza, nei diversi aspetti, ricettivi e produttivi riferiti a: segno grafico,
segno ortografico, numerico e segno misto. e_
Pedrinelli Carrara Laura, Allenamento cognitivo a circuito, 2018, p. 359, 23.00 euro; Santoro grazia
Maria, La riabilitazione fonetico-fonologica nell’adulto, 2018, p. 406, 23.50 euro; Bigozi Lucia - Falaschi
Elena - Pinto Giuliana, Programmazione P.A.S.S.I., 2018, p. 266, 21.50.
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