
BIBLIOTECA DELLA SALUTE MENTALE
E DELLE SCIENZE UMANE

“Gian Franco Minguzzi” – “Carlo Gentili"
via S. Isaia, 90 – 40123 Bologna

Tel. 051-5288529/36

Il LIBRO del MESE
LE SEGNALAZIONI DELLA BIBLIOTECA

Numero 85 (marzo 2022)

«Tutte  le  società  e  tutti  gli  individui,  di  fronte  alla  disabilità,  si
pongono, consciamente o meno, due grandi domande e sempre più o
meno  consapevolmente  vi  rispondono  con  i  pensieri,  le  parole,  gli
sguardi, le azioni. La prima, come si è detto, è imposta dalla necessità
di  dare  un  senso  e  spiegare  questo  evento  che  turba  la  psiche,  le
relazioni e l'ordine sociale: da dove viene la disabilità? Quali ne sono
le  cause?  La  seconda  è:  quale  posto  assegnare  alle  persone  con
disabilità?» (p.73)

Matteo Schianchi 
Disabilità e relazioni sociali. Temi e sfide per l'azione educativa
Carocci, 2021
167 p.

«La disabilità è una relazione sociale» così inizia il volume, a voler subito sottolineare come la vita
delle persone disabili è pervasa dagli aspetti relazionali, culturali e sociali. Se nel contesto educativo
questo  aspetto  è  connaturato,  non  lo  è  meno  in  ambito  familiare,  lavorativo,  sentimentale  o
dell’impegno politico;  l'uomo è un animale sociale,  in virtù di ciò la soggettività di ognuno va
riconosciuta e messa in condizione di esprimersi, ma come? Ad oggi, nonostante ci siano strumenti
importanti fra cui il  modello sociale della disabilità, la  Classificazione ICF, la  Convenzione ONU
sui diritti  delle persone con disabilità e la  Legge delega  al governo in materia di  disabilità,  le
persone disabili, malgrado la retorica inclusiva, sono ancora vittime di pregiudizi, paure e pietismi.
Schianchi individua nella costruzione di relazioni competenti ed autentiche la possibilità di attivare
anche  con  le  persone  disabili  quei  processi  di  riconoscimento,  emancipazione  personale,
apprendimento e partecipazione che la semplice e acritica applicazione di protocolli, linee guida e
leggi non è in grado di garantire. Tramite un approccio pluridisciplinare, il volume si propone di
orientare l’azione educativa di coloro che operano nei servizi educativi, nelle istituzioni scolastiche
e nei servizi sociosanitari, declinando dalla pratica temi e sfide per il futuro.

Martedì 5 aprile 2022 ore 16-18, si terrà online su piattaforma Zoom la presentazione del volume.
Dialogheranno con l'autore esperti e referenti dei servizi sociali territoriali per la disabilità. 
https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/Disabilita_e_relazioni_sociali_Temi_e_sfide_per_l_u2019
azione_educativa
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Matteo Schianchi, Phd in Storia Sociale della Disabilità all'Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales  di  Parigi,  si  occupa di  disabilità  e  scienze  sociali  in  ambito  formativo.  Attualmente  è
assegnista di ricerca presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università di Milano-Bicocca.
Precedentemente ha pubblicato:  La terza nazione del mondo. I disabili  tra pregiudizio e realtà
(Feltrinelli,  2009),  Il  debito  simbolico.  Una  storia  sociale  della  disabilità  in  Italia  tra  Otto  e
Novecentro (Carocci, 2019) e Storia della disabilità (Carocci, 10ª rist. 2021).
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