
COLLANA  DI  LIBRI  UTET - PROSPETTIVE  ASSISTENZIALI
Dopo i 4 titoli pubblicati dalla Nuova Guaraldi ed i 18 editi da Rosenberg & Sellier, la rivista Prospettive assistenziali ha concordato una nuova iniziativa editoriale con
la UTET Libreria e la UTET Università. Un contributo all’approfondimento di particolari realtà umane e sociali, come premessa indispensabile per conoscere i diritti
già sanciti e quelli ancora da ottenere.

Sono usciti finora i volumi:

Handicap: come garantire una reale integrazione. Riflessioni, esperienze, proposte, di V. Bozza, M.G. Breda e G. D’Angelo, pp. 363, € 25,00
La persona handicappata non è, in principio, un essere da assistere, né un malato: ha potenzialità e capacità, ha una dignità eguale a quella di tutti i cittadini; la mas-
sima aspirazione è la sua piena libertà e indipendenza. Il volume, sulla base di esperienze ultraventennali, indica i percorsi da seguire per ottenere il pieno inserimen-
to scolastico, lavorativo e sociale dei soggetti con handicap. Segnala, inoltre, le iniziative da assumere per l’assistenza di coloro che, a causa della gravità delle loro
condizioni intellettivie e fisiche, non sono in grado di provvedere autonomamente a se stessi.

Stare bene insieme a scuola si può?, di E. De Rienzo, pp. 166, € 15,50
Nella scuola ci sono ottimi insegnanti che conoscono a fondo le loro materie, ma questo purtroppo non basta. Non si può, infatti, semplicemente «travasare un sape-
re», bisogna mettersi in gioco, entrare in relazione con i ragazzi, cercare punti di incontro, diventare i loro riferimenti. Gli studenti devono incontrare nella scuola una
cultura che sappia rivivere, anche se antica, nel mondo contemporaneo, che soprattutto sappia offrire momenti di riflessione su loro stessi, sui loro rapporti, sulla loro
realtà.

Adozione: perché e come, di F. Tonizzo e D. Micucci, pp. 168, € 17,50
Il volume, ampiamente riveduto e aggiornato, facendo tesoro della quarantennale esperienza dell’Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, prende in
esame con chiarezza e in modo concreto le tematiche legate all’adozione nazionale e internazionale, con particolare riferimento al diritto degli adottati all’informazio-
ne sulla loro situazione di figli adottivi, all’inserimento scolastico, all’impegnativa frontiera dell’adozione dei bambini portatori di handicap o malati.

Gli assistenti sociali visti dagli utenti - Che cosa fanno, come dovrebbero agire, di M.G. Breda e F. Santanera, pp. 147, € 15,00
Mentre numerosi sono gli articoli ed i libri scritti da assistenti sociali e da altri operatori, finora era assente la voce degli utenti che gli autori interpretano sulla base delle
esperienze acquisite in 40 anni di volontariato rivolto al riconoscimento delle esigenze e dei diritti della fascia più debole della popolazione.

La riforma dell’assistenza e dei servizi sociali - Analisi della legge 328/2000 e proposte attuative, di M.G. Breda, D. Micucci e 
F. Santanera, pp. 253, € 19,00
Il volume analizza le norme della legge 328/2000 soprattutto alla luce delle esigenze delle persone incapaci di autodifendersi: minori privi in tutto o in parte dell’indi-
spensabile sostegno familiare, persone con limitata o nulla autonomia a seguito di handicap, malati di Alzheimer, anziani cronici non autosufficienti. Il volume contie-
ne una breve storia delle Ipab, l’illustrazione di attività svolte per la prevenzione dell’emarginazione sociale, una panoramica della situazione dei servizi nel 1960, l’e-
same dei cambiamenti più significativi avvenuti negli ultimi quarant’anni, nonché il testo della legge 328/2000 e la parte più significativa del dibattito parlamentare.

Il volontariato dei diritti - Quarant’anni di esperienze nei settori della sanità e dell’assistenza, di G. D’Angelo, A.M. Gallo e 
F. Santanera, pp. 147, € 15,50
Tramite l’analisi delle esperienze delle associazioni di volontariato di appartenenza, gli Autori sostengono con ricchezza argomentativa la tesi esplicita che è necessa-
rio passare dal volontariato consolatorio a quello dei diritti. Quindi, un volontariato che non si limiti ad intervenire sulle singole situazioni di bisogno, ma che operi, anche
e soprattutto, affinché le istituzioni assumano le iniziative occorrenti per prevenire in tutta la misura del possibile il disagio sociale, per evitare ogni forma di emargina-
zione e per garantire accettabili condizioni di vita ai soggetti deboli.

A scuola di diritti - Come difendersi da inadempienze e abusi della burocrazia sociosanitaria, di R. Carapelle, G. D’Angelo e 
F. Santanera, pp. 117, € 12,00 
Accettare che il proprio genitore (o un altro familiare) sia dimesso dall’ospedale nonostante le sue critiche condizioni di salute; versare per anni al Comune o all’Usl
cinquecentomila lire o più al mese per il ricovero assistenziale di un proprio congiunto: ecco due esempi, fra i tanti, di violazione di diritti a cui si può porre rimedio
con poche centinaia di lire, se si è in possesso di un’informazione corretta. Gli obiettivi di autodifesa di questo libro rispecchiano gli argomenti che vengono trattati:
come valutare una legge o una delibera; le indicazioni per la predisposizione di un provvedimento; la costituzione di un’associazione di volontariato; la tutela delle
persone gravemente handicappate; la legge sulla trasparenza amministrativa; l’esposto penale; l’interdizione e l’inabilitazione.

Come difendere i diritti degli anziani malati, di F. Santanera e M.G. Breda, pp. 132,  € 12,00 
Una delle maggiori emergenze sociali ed economiche del nostro tempo riguarda le persone anziane (o adulte) colpite da malattie inguaribili (ma pur sempre curabi-
li) e dipendenti in tutto o in parte da terzi per il soddisfacimento delle loro essenziali esigenze di vita. Il volume documenta le notevoli carenze delle istituzioni, sgom-
bera il campo dai luoghi comuni e avanza concrete proposte di intervento sulla base di esperienze positive realizzate in questi ultimi anni. Infine, fornisce utili indica-
zioni per la difesa personale del diritto alle cure sanitarie (comprese quelle ospedaliere) e per evitare pagamenti non dovuti.

I malati di Alzheimer: dalla custodia alla cura, di M. Dogliotti, E. Ferrario, P. Landra e F. Santanera, pp. 136, € 13,00 
Per una risposta adeguata alle esigenze delle persone colpite dalla malattia di Alzheimer e da altre forme di demenza senile, è indispensabile ottenere il riconosci-
mento della loro condizione di malati. Infatti, se la competenza è del settore sanitario, i cittadini interessati hanno diritti esigibili; se, invece, è del settore assistenzia-
le, allora l’intervento della pubblica amministrazione è discrezionale. Pertanto, nel volume sono affrontati non solo gli aspetti sanitari, ma anche quelli giuridici. Inoltre,
vi sono utili consigli pratici sulle attività della vita quotidiana del malato e dei congiunti che lo seguono.

Cure materne e adozione, di N. Quémada, pp. 101, € 12,50
Il rapporto bambino/ figura materna-paterna è un argomento di importanza sempre maggiore: costituisce, infatti, la base insostituibile per garantire condizioni di benes-
sere per il fanciullo e una positiva costruzione della sua personalità. Madri e padri possono essere i genitori biologici o quelli adottivi. Il volume è rivolto a tutte le per-
sone (genitori, giudici, operatori sanitari, sociali e scolastici, volontari, ecc.) che sono quotidianamente impegnati «dalla parte dei bambini».

Ti racconto l’adozione, di F.M. Netto - Una storia per i bambini illustrata a colori da P.Violi, pp. 48, € 18,00 
La corretta e tempestiva informazione al figlio adottivo è una delle condizioni basilari per stabilire un vero rapporto di maternità e di paternità. Il volume è dedicato ai
bambini adottati e racconta una storia che, attraverso momenti di vita familiare, spiega il significato profondo dell’adozione. L’opera comprende anche un inserto,
redatto da Francesco Santanera, Frida Tonizzo e Elena Aliberti, rivolto ai genitori che hanno adottato bambini in tenera età italiani e stranieri. Vengono anche affron-
tati alcuni problemi relativi all’adozione dei minori grandicelli o con handicap.

Storie di figli adottivi - L’adozione vista dai protagonisti, di E. De Rienzo, C. Saccoccio, F. Tonizzo e G. Viarengo, pp. 208, € 16,00
Per la prima volta la parola è ai figli adottivi, ormai in età adulta, per esaminare le numerose e complesse questioni dell’adozione: il nuovo concetto di filiazione, di
maternità e di paternità, l’informazione della situazione di figlio non procreato, i rapporti con i fratelli biologici e adottivi, il ruolo formativo della scuola, le influenze cul-
turali, ecc. Il racconto delle esperienze vissute offre una chiave di lettura assai interessante e rappresenta un prezioso riferimento per quanti – genitori, magistrati,
operatori – sono coinvolti nelle problematiche adottive.

Ti racconto l’affidamento, di D. Micucci e F. Tonizzo - Una fiaba illustrata a colori da P. Violi, pp. 36, € 18,50
L’affidamento si impara a scuola - Nove unità didattiche per i bambini delle classi materne ed elementari, di L. Alloero, M. Farri, 
M. Pavone, L. Re e A. Rosati, pp. 104, € 11,50 
Troppi bambini e adolescenti, provenienti da famiglie problematiche, sono ancora ricoverati in istituto, con gravissime e spesso irreparabili conseguenze sul loro nor-
male sviluppo. I due volumi offrono agli insegnanti delle scuole materne ed elementari, ai ragazzi, ai loro genitori e a tutte le persone interessate una corretta ed esau-
riente informazione sull’affidamento a scopo educativo.

Si segnalano inoltre i volumi:
– L. Alloero - M. Pavone - A. Rosati, Siamo tutti figli adottivi - Nove unità didattiche per parlarne a scuola, presentazione di Andrea Canevaro, Rosenberg

& Sellier, Torino, 2004, pag. 220, € 16,00
– G. Basano, Nicola: un’adozione coraggiosa - Un bambino handicappato grave conquista una vita adulta autonoma, Rosenberg & Sellier, Torino, 1999,

pag. 151, € 13,50 
– E. De Rienzo - C. De Figueiredo, Anni senza vita al Cottolengo - Il racconto e le proposte di due ex ricoverati, Rosenberg & Sellier, Torino, 2000, pag.

135, € 10,00
– F. Santanera, Adozioni e bambini senza famiglia. Le iniziative dell’Anfaa, Edizioni Manni, Lecce, 2013, pag. 364, € 22,00
– M.G. Breda - A. Ciattaglia, Non è sufficiente! Storie di chi, con l’aiuto della Fondazione promozione sociale onlus, ha ottenuto per i propri cari le cure pre-

viste dalla legge, Altreconomia Edizioni, Milano, 2013, pag. 128, € 14,00  

Per ricevere i libri, versare l’importo sul c.c.p. n. 25454109 intestato a Associazione Promozione Sociale, Via Artisti 36, 10124 Torino, 
tel. 011-812.44.69 - fax 011-812.25.95. Le spese postali sono a carico dell’APS - Non si fanno spedizioni in contrassegno 
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