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Con Carlo Francescutti, cerchiamo di
esplorare alcuni temi riguardanti politiche,
servizi, interventi riguardanti, in particolare,
le persone con disabilità intellettiva. Una
riflessione che parte dal presupposto che la
strutturazione di un sistema di supporti non
può appiattirsi né sulla erogazione di
prestazioni, né sull’attività assistenziale;
nella consapevolezza che  una “politica di
servizio” che apre le porte alla società civile,
al volontariato e che al tempo stesso
frequenta i luoghi comunitari e se ne
appropria è l’unico antidoto al rischio che le
organizzazioni “chiuse” hanno di riprodurre
schemi propri delle istituzioni totali e quindi
di scivolare, anche senza accorgersene, verso
la trascuratezza e, talvolta, il
maltrattamento e la segregazione. Cecco
Bellosi, nel ripercorre i tratti salienti
dell’esperienza delle comunità
dell’associazione il Gabbiano riflette sul ruolo
delle comunità di accoglienza. Comunità che
rimanda a un impegno condiviso che si
declina tra accoglienza e relazione. La terapia
si declina nella cura. L’accoglienza è, allo
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stesso tempo, il valore fondante della
comunità e il cuore pulsante della terapia.
Nel percorso di ricerca di Raccontiamo
noi l ’ inclusione, un padre ripercorre
il percorso familiare con un figlio adulto con
disabilità complessa. L’attenzione al
presente è accompagnata dalla
preoccupazione per il futuro. Giulia
Gullace  ci aiuta a far conoscere la realtà
dei minori stranieri non accompagnati e il
ruolo dei tutori volontari attraverso la
presentazione dell’esperienza piemontese.
Infine Fabio Ragaini riflette, anche a
partire dall’esperienza marchigiana, sul
sostegno alla domiciliarità con riferimento
in particolare alle persone con disabilità
gravissima così come individuate dal fondo
nazionale non autosufficienze. Segnaliamo,
infine, i seminari promossi dal Gruppo
Solidarietà aventi per tema “Le storie di vita
insegnano”.
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società 
Manicardi Luciano, Spiritualità e politica, Qiqajon, 
Magnano 2019, pp. 80, Euro 9,00. 
Un breve ma intenso saggio che mostra il valore del 
dialogo tra politica e spiritualità: oggi, più che mai, 
è necessario far riscoprire a coloro che governano, 
il senso di una vita interiore coltivata, che apre alla 
collettività, alla relazione con gli altri e con il mondo. 
Le riflessioni nascono dal ritratto dell’uomo politico 
Marc Weber che sottolinea come la qualità politica 
è anche legata alla qualità umana: la speranza per 
una politica dei “volti” basata sull’ascolto e sul rico-
noscimento dell’altro. 
Mazzoni Cosimo Marco, Quale dignità, Olschki, Fi-
renze 2019, pp. 128, Euro 18,00. 
Un’accurata analisi della parola dignità, troppo 
spesso usata, a volte abusata, tanto da farla diven-
tare un termine di uso comune. Partendo dall’eti-
mologia, l’autore ne ricostruisce il percorso storico e 
esamina il suo utilizzo nei vari contesti: dalla qualità 
innata dell’uomo all’ambiente sociale, dalle reli-
gioni alla politica, fino ad arrivare all’ecologia e alla 
natura. 
Zagrebelsky Gustavo, Mai più senza maestri, Il Mu-
lino, Bologna 2019, pp. 153, Euro 14,00. 
In un’epoca attivistica ed intellettualistica, così Za-
grebelsky definisce la nostra epoca, dove i tecnici 

vincono gli intellettuali, diventa necessario riscoprire 
la forza “dei maestri”. Zagrebelsky riflette sul ruolo di 
queste figure intellettuali in grado di suscitare dubbi 
ed incertezze ma allo stesso tempo di far rinascere 
quel pensiero critico che ci può far uscire da questo 
appiattimento sociale e culturale. 

volontariato 
Albertini Valentina, Fatti di relazioni, Cesvot, Firenze 
2019, pp. 139. 
In questo testo si presenta uno studio sul ruolo del 
volontariato, con la riflessione - critica - di quale sia 
lo spazio che dovrebbe occupare, sostituirsi ai ser-
vizi pubblici? Si sta perdendo il ruolo del volontariato 
come crocevia di relazioni reali? E’ questo il punto 
centrale del testo: ristabilire il valore relazionale del 
volontariato, come identità sociale impegnato 
nella solidarietà sociale. Si approfondiscono poi le 
caratteristiche tipiche delle associazioni di volonta-
riato, le dinamiche sociali dei gruppi, il potere della 
comunicazione tra volontari. 
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Gruppo Solidarietà (a cura di), LE POLITICHE NECESSARIE. Soggetti 

deboli e servizi nelle Marche, Castelplanio 2019, pag. 104, euro 12.00. 
 

Dal 2003 ad oggi il Gruppo Solidarietà ha pubblicato otto Quaderni dedicati all’analisi 
e approfondimento delle politiche sociali della regione Marche. Col tempo questo lavoro 
ha assunto una sistematicità tale, da costituirlo come un vero e proprio Osservatorio 
sulle politiche sociali nelle Marche. Questo nuovo Quaderno, in continuità con i prece-
denti, ha l'obiettivo di mettere a disposizione di tutti strumenti di conoscenza e com-
prensione di cosa stia accadendo nell'ambito delle politiche sociali. E questo per poter 
garantire una tutela, che deve radicarsi nella realtà dei servizi e delle scelte politiche 
rivolte alle persone in condizione di fragilità. Abbiamo intitolato il quaderno, “Le poli-
tiche necessarie”. La necessità è quella di una gestione politica del sistema dei servizi 
alla persona, che sappia tener conto dei bisogni individuali e delle comunità nelle quali 
le persone vivono.  Le dichiarazioni di principio e le scale di valori infatti non hanno 
senso, se non si radicano e si concretizzano nella realtà della vita delle persone, soprat-
tutto se in condizione di fragilità.   
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