Che succede quando la forza si fa
legge?
La risposta è semplice: logicamente,
i grandi attaccano i piccoli, i forti soverchiano i deboli, la maggioranza
maltratta la minoranza; gli astuti ingannano i semplici, i nobili disprezzano i plebei, i ricchi disdegnano i poveri e i giovani prevaricano i vecchi.
Scuola di Mo-Tseu, V secolo a.C., Cina

PROSPETTIVE ASSISTENZIALI
Rivista trimestrale della Associazione
promozione sociale pubblicata con la
collaborazione delle Organizzazioni
aderenti al Csa - Coordinamento
sanità e assistenza fra i movimenti di
base e con la consulenza scientifica
della Fondazione promozione sociale
onlus. Esce dal 1968.
Nel sito www.fondazionepromozionesociale.it è reperibile l’archivio storico di Prospettive assistenziali,
esclusi gli ultimi otto numeri della
rivista.
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Solo riconoscendo alle persone
incapaci di autodifendersi le stesse esigenze e gli stessi diritti degli
altri cittadini, si può vincere l’emarginazione sociale. Eventuali interventi dell’assistenza sociale devono essere aggiuntivi e non sostitutivi delle prestazioni della sanità,
della casa, della scuola e delle
altre attività di interesse collettivo.

luglio-settembre 2018

EDITORIALE – Accuditore familiare: in Senato disegni di legge che ignorano i bisogni (sanitari)
dei non autosufficienti
Un manifesto per “Prendersi cura delle persone non autosufficienti”. Verso una alleanza per la
tutela della non autosufficienza
a cura di ULCES – Malati cronici non autosufficienti, persone con demenza: sintesi sui vigenti
diritti esigibili alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
Ancora negazione dei vigenti diritti degli anziani malati cronici non autosufficienti alle cure sanitarie o socio-sanitarie: non legislazione carente, ma diritti violati
M.G. BREDA – Il progetto di vita indipendente non è adatto a tutte le persone con disabilità.
Pensarle adulte invece si può, anzi si deve
Due libri sulla tutela della nostra salute: analisi incomplete sulla violazione dei vigenti diritti e
assenza di proposte operative
Quando la Chiesa cattolica riconoscerà le proprie responsabilità sul diritto negato agli anziani
malati non autosufficienti alle indifferibili cure sanitarie e socio-sanitarie?
F. SANTANERA – Quale volontariato? Dei diritti, consolatorio, senza appartenenza
a cura di ULCES – Strutture residenziali socio-sanitarie: la sottoscrizione dei contratti è nulla se
il ricovero è disposto dall’Asl
Regione Lombardia: violazione delle leggi vigenti, malati e loro famiglie impoveriti dalla richiesta
di contributi non dovuti
Altra iniziativa contro l’adozione legittimante dell’Agenzia per le adozioni internazionali della
Regione Piemonte
F. SANTANERA – Riflessioni sulle iniziative assunte dal volontariato dei diritti nei primi 55 anni di
attività
Interrogativi – Illegittimo modulo dell’ospedale di Rivoli: dimissioni forzate sulle spalle delle famiglie - Perché la Chiesa
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Tutela della salute e interventi del giudice amministrativo - Frode milionaria nella gestione di un istituto per
persone con disabilità - Altra grave disinformazione sui vigenti (da 129 anni!) diritti delle persone non autosufficienti
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non dice basta con gli istituti per i bambini del Terzo Mondo?

Specchio nero –

Maltrattamenti senza fine: silenzio assoluto delle istituzioni dei sindacati dei pensionati, delle autorità religiose, del volontariato consolatorio - Il coraggio di una mamma contro le sevizie nell’Istituto dei Padri Trinitari a
Venosa (Pz) - Suore indagate per maltrattamenti ai bambini - La maestra di una scuola materna impone agli alunni di picchiare i loro compagni - Bambini venduti. Suore di Calcutta sotto accusa - Condannati in appello per non aver impedito i
maltrattamenti

Notizie –

Informazioni – Libro di testimonianze: “Abbandonati dalla Sanità piemontese”. Richiedi la tua copia [5] - Non è sufficiente! Storie di chi, con l’aiuto della
Fondazione promozione sociale onlus, ha ottenuto per i propri cari le cure previste dalla legge [32] - - 2019. Iniziative formative del Servizio di consulenza
pedagogica di Trento [36] - Priorità delle cure domiciliari [42] - Indicatori demografici [54] - 1670 preti accusati di pedofilia in Germania [60] - Anziani malati
“abusivi” in ospedale? Una bufala anche secondo la Medicina [62] - Torino, allarme sui dati Asl: diecimila non autosufficienti senza cure [64]

Gli articoli non firmati sono dovuti al lavoro collettivo di redazione. La riproduzione totale o parziale degli articoli è autorizzata con citazione della fonte.
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