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ni, sindacati, famiglie, rappresentanti della politica locale che si sono messi in
ascolto delle esigenze dei migranti per disegnare progetti di accoglienza e
sperimentazioni per la tutela dei loro diritti, come il diritto alla conoscenza della
lingua, al lavoro, a una casa..

Smith Caroline, Il manuale dell’immigrazione,
Edizioni Dell’asino, Roma 2020, pp. 127, € 10,00.

Un modo diverso di parlare di immigrazione. L’autrice ha scelto di dare voce alle
donne e agli uomini che ha incontrato durante la sua esperienza in un centro di
ascolto londinese per migrati e richiedenti asilo: brevi poesie, versi che racconta-
no, evocano immagini ed emozioni, solcano il muro di solitudini silenziose.
L’autrice, sempre in forma poetica, annota anche stralci di sentenze e informative
di avvocati e giudici.

internazionale

Zamagni Vera, Occidente,
Il Mulino, Bologna 2020, pp. 127, € 12,00.

Il libro, scritto da un’insegnante di storia economica all’Università di Bologna,
ripercorre le tappe che hanno delineato il mondo occidentale, portandolo verso
un progresso culturale, economico-sociale e scientifico-tecnologico. Analizzando
il concetto di persona e gli ideali-guida (l’uguaglianza, la libertà e la fraternità),
nella seconda parte del testo non manca una disamina degli aspetti negativi di
questa parte di mondo. Anche in Occidente ci sono e ci sono state guerre,
dittature, disuguaglianze, in contraddizione appunto con i principi fondanti.

lavoro

Cegolon Andrea, Oltre la disoccupazione,
Studium, Roma 2020, pp. 221, € 24,50.

L’Italia, come altri paesi, è colpita dal fenomeno della disoccupazione. Questo
rappresenta un problema non solo socio-economico, ma una crisi di sistema: le
famiglie sono in difficoltà, non possono fare progetti, c’è un notevole calo
demografico e pesa anche l’aspetto psicologico di chi si trova senza un impiego.
Un aiuto può venire dalle scienze umane e sociali.  Nel libro viene analizzata la
trasformazione del lavoro e l’impatto che l’automazione ha avuto su di esso, oltre
che altri aspetti come la diminuzione della stabilità lavorativa ed il lavoro in
piattaforma.

minori

Dalla Ragione L., Pampanelli S. (a cura di), Cuori invisibili,
Il Pensiero Scientifico, Roma 2020, pp. 203, € 28,00.

La diffusione dell’obesità infantile, spesso correlata con il disturbo da alimenta-
zione incontrollata, in Italia negli ultimi anni ha visto un aumento talmente
considerevole da poter parlare di “epidemia”. Gli autori di questo testo, compo-
nenti dell’equipe multidisciplinare del Centro DAI di Città della Pieve, esplorano
le ragioni psicologiche e culturali all’origine di questo fenomeno, e tracciano
alcuni possibili percorsi terapeutici, accomunati dall’obiettivo di “rendere visibili
i cuori invisibili” di questi bambini e ragazzi.


