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Durante l’incontro “Siamo attenti a quei due: malati e caregiver” del 21 giugno 2016 
verranno presentati i libri Una badante in famiglia, di Giovanna Perucci e Ferite 
invisibili, a cura di Caritas Ambrosiana.  
La Biblioteca “G.F. Minguzzi – C. Gentili” per l’occasione propone alcuni suggerimenti 
di lettura, tratti dal proprio patrimonio bibliografico, su argomenti e temi del lavoro di 
cura. I testi e gli articoli, suddivisi per tematiche, sono presentati in ordine cronologico, 
a partire dalle edizioni più recenti. 
 
BADANTI 
 

 
Lorenzo Luatti, Serena Bracciali, Roberta Renzetti (a cura di) 
Nello sguardo dell’altra : raccontarsi il lavoro di  cura 
Firenze : CESVOT, 2006 
108 p. 
Collocazione: mon ass 19 NEL 
Materiali del progetto “Donne globali. Tracce di memoria scritta e raccontata delle 
donne del mondo ad Arezzo”. Perché parlare di lavoro di cura? Convivenze fragili e 
vitali chiedono politiche integrate. Lavoro di cura e lavoro domestico in Toscana e in 
provincia di Arezzo. Tracce di memoria, scritta e raccontata, delle donne del mondo. 

L’assistente immigrata tra creazione letteraria e realtà : una rassegna bibliografica. Documentazione 
della ricerca. 
 

 
Novita Amadei 
Con voce di donna : migranti dall’Est, straniere di  casa 
Parma : Provincia di Parma, Assessorato alle pari opportunità, 2005 
88 p.  
Suppl. al n. 5/2005 di Animazione sociale 
Collocazione: mon db 5 AMA 
Voce muta di migranti dall’Est. Raccontare la migrazione. Storia collettiva e storie 
del silenzio. L’attraversamento delle frontiere. L’identità nel lavoro: lavoro-
nascondino, identità nascosta. Lo spirito al paese o la nostalgia. Con voce di 

donna. Responsabilità sociali. Viaggiando verso Est. 
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Barbara Ehrenreich, Arlie Russell Hochschild (a cur a di) 
Donne globali : tate, colf e badanti 
Milano : Feltrinelli, 2004 
308 p. 
Collocazione: mon db 5 DON 
Bambini e famiglie transnazionali nella nuova economia globale: il caso filippino. 
Lavoratori invisibili: occuparsi di una persona “indipendente”. Un lavoro come un altro. 
La mercificazione del lavoro domestico. Collaboratrici domestiche filippine a Hong 
Kong: regole e rapporti con la famiglia. Panni sporchi d’America: domestiche migranti 

e nuove schiavitù. Tra donne: domestiche migranti e conflitti generazionali a Taiwan. Matrimoni 
combinati e conflitti di aspettative. Città globali e circuiti di sopravvivenza.   
 
LA CURA dell’ANZIANO 
 

 
Fabrizio Asioli e Marco Trabucchi (a cura di)  
Assistenza in psicogeriatria : manuale di “sopravvi venza” dell’operatore 
psicogeriatrico 
Rimini : Maggioli, 2009 
115 p. 
Collocazione: mon ass 12 ASS 
Le professioni e la questione della formazione. La dimensione organizzativa: 
l’eterogeneità dei luoghi. La dimensione multidisciplinare: l’equipe. La dimensione 
della responsabilità professionale. La dimensione relazionale e la comunicazione 

con il paziente psico-geriatrico. La dimensione contestuale e familiare. La relazione di aiuto in 
psicogeriatria: le fragilità degli operatori psicogeriatrici. 
 
 

 
Paola Molinatto (a cura di) 
Lavorare con gli anziani : reti sociali, servizi ed  empowerment 
Torino : Gruppo Abele, 2004 
192 p. 
Collocazione: mon ass 12 LAV 
Nuovi modi di vedere e di pensare gli anziani. Gli anziani tra famiglia debole e servizi 
autoreferenziali. Anziani accuditi da donne straniere. L’assistenza familiare 
dell’anziano non autosufficiente. Il percorso del cambiamento in una logica di 

comunità. Costruire la filiera dei servizi per la domiciliarità. Per un circolo virtuoso dell’autonomia degli 
anziani. 
 
 

Barbara Da Roit, Claudio Castegnaro 
Chi cura gli anziani non autosufficienti? : famigli a, assistenza privata e rete di 
servizi per anziani in Emilia-Romagna 
Milano : F. Angeli, 2004 
174 p.  
Collocazione: mon ass 12 DAR 
Tra bisogni di cura e risposte: alcuni elementi di contesto. Gli anziani e le famiglie: 
bisogni, risposte e preferenze attraverso una survey. Le assistenti familiari: alcuni 
profili. Un fenomeno non solo italiano: esperienze e politiche a confronto. La realtà e 
le politiche: nodi problematici, punti di attenzione e prospettive. Allegati: appendice 

metodologica; gli interventi e i progetti della Regione Emilia-Romagna. 
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Opera pia dei Poveri vergognosi (a cura di) 
Anziani e servizi : la prospettiva europea e la dim ensione nazionale : 
un’indagine nel territorio bolognese  
Milano : F. Angeli, 2003 
240 p. 
Collocazione: mon ass 12 ANZ 
La condizione anziana oggi: una introduzione sociologica. Anziani e servizi: una 
prospettiva europea. La legislazione nazionale, regionale e locale: un mosaico a più 
sfaccettature. I servizi per gli anziani oggi: una tipologia. Il contesto bolognese e la 
situazione normativa locale. Essere anziani a Bologna: i servizi. La domanda e i 

fabbisogni sul territorio bolognese: una indagine Delphi. Problemi e prospettive in un’ottica di rete. 
L’evoluzione del ruolo e dell’identità delle Ipab: il percorso dell’Opera pia dei Poveri vergognosi della 
città di Bologna. 
 

 
Silvano Casazza  (et al.) 
Anziani : tra bisogni in evoluzione e risposte inno vative 
Milano : F. Angeli, 2002 
237 p. 
Collocazione: mon ass 12 ANZ 
Le condizioni socio-economiche degli anziani: tra diffusione del benessere ed aree 
di povertà. Anziani e famiglia: nuove reti, nuove solitudini. Tra benessere e 
criticità: patologie, non autosufficienza, depressione. Le consuetudini e le diversità 
nei consumi culturali e nella socialità degli anziani. La percezione della sicurezza e 
la paura di vittimizzazione degli anziani. I servizi per gli anziani tra utilizzo e 

rappresentazione. Salute e malattia: una lettura dei dati sanitari sugli anziani; le rappresentazioni dei 
testimoni privilegiati. Risorse: le tendenze in atto nell’utilizzo dei servizi; la rete formale e informale 
percepita dagli attori sociali. Bisogni degli anziani e dei loro familiari: vissuti e prospettive. Risposte 
innovative: analisi di casi. 
 
IL LAVORO DI CURA 
 
 

Patrizia Cinti (a cura di) 
Prendersi cura : indagine sulle professioni sociali  
Milano : F. Angeli, 2011 
170 p. 
Collocazione: mon ass 20 PRE 
Le teorie e le metodologie: proposta di un modello teorico ed empirico per la 
descrizione e l’analisi del lavoro sociale. Il processo di cura della persona. La Rete 
delle relazioni sociali e organizzative. Il modello di indagine per il ruolo agito nelle 
professioni sociali come attività di produzione e condivisione di conoscenza. La 
ricerca empirica: la descrizione e l’analisi di otto professioni e occupazioni sociali. 

La ricerca per l’approfondimento di quattro professioni e occupazioni sociali [tra cui l’assistente 
familiare]. Conclusioni: il percorso di sviluppo delle professioni e occupazioni sociali.  
 

 
 
Gaetano Mollo (a cura di)  
Relazione e cura : 4 maggio 2007, Perugia : atti de l convegno   
Perugia : Morlacchi, 2008 
163 p. 
Collocazione: mon ass 19 REL 
La cura genitoriale: relazione e cura, la genitorialità. La cura filosofica: la cura come 
ricerca di senso. La cura scolastica: il compito dell’insegnante. La cura terapeutica: 
curare come “prendersi cura”. La cura penitenziaria: la cura come rieducazione. La 

cura ambientale: eco-etica, un nuovo paradigma filosofico. 
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Clara Capello, Maria Teresa Fenoglio 
Perché mi curo di te : il lavoro di cura tra affett i e valori 
Torino : Rosenberg & Sellier, 2005 
224 p. 
Collocazione: mon  SCUOLA ass 19 CAP 
Femminilità e lavoro di cura. Il lavoro di cura tra maschile e femminile. Assistenti 
sociali, infermiere, ostetriche ed educatrici: immagini del sé e rappresentazione del 
lavoro. La cura alla nascita: il mestiere di ostetrica. Assistere o educare? Le operatrici 
di asilo nido. “Badare” o prendersi cura? Donne immigrate nella assistenza 
domiciliare ad anziani. Identità culturale e lavoro di mediazione. Bisogno e cura della 

comunità. Dalle esperienze sul campo alla clinica di comunità. Cercar pensieri sulla cura, tra affetti e 
valori. 
 

 
Grazia Colombo, Emanuela Cocever, Letizia Bianchi  
Il lavoro di cura : come si impara, come si insegna  
Roma : Carocci Faber, 2004 
182 p. 
Collocazione: mon ass 10 COL 
Cura, lavoro di cura, relazione: parole, immagini e concetti in evoluzione. La 
necessità della cura. La relazione di cura e le professioni socio-educative. Cura e 
relazione: non confondiamole. Cura familiare, cura professionale. Donne e lavoro di 
cura. Cura e formazione. La formazione degli operatori. La cura nei servizi. I familiari 

come attori di cura. Ausiliari che curano gli anziani. Cura e comunicazione. I parenti. Accoglienza 
come cura. 
 

 
Duccio Demetrio (et al.) 
Il libro della cura : di sé degli altri del mondo 
Torino : Rosenberg & Sellier, 1999 
171 p.  
Collocazione: mon ass 19 LIB 
L’Europa: (forse) una società-con-cura, una società del lifelong learning: 
introduzione. Mesòtes: fenomenologia della “cura di sé”. Protetti dalle nostre parole: 
la narrazione come cura interiore. Dal lavoro di cura al lavoro professionale: 
sinergie, contaminazioni, perversioni. Spazi di vita, cura dell’ambiente: un dialogo 

tra femminismo ed ecologia. Cura e educazione. 
 
 
BURN-OUT 
 
 

 Stefano Cifiello 
 Strumenti di rilevazione e intervento nelle situaz ioni di stress lavorativo :   
ricerche fra le professioni del sociale e nel terzo  settore 
 Milano : F. Angeli, 2004 
 158 p.  
 Collocazione: mon SCUOLA ps 36 CIF 
Stress o fatica sociale. Alla ricerca dello stress. Stress e lavoro di qualità. Come 
rilevare lo stress lavorativo. Manifestazioni di stress fra gruppi di educatori. 
Rilevazione dello stress lavorativo in una struttura assistenziale per anziani. Un 

esempio di ricognizione preliminare sui luoghi dello stress. Modalità di intervento nelle 
situazioni di stress.  
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Luciano Sandrin 
Aiutare senza bruciarsi : come superare il burnout nelle professioni di aiuto 
Milano : Ed. Paoline, 2004 
150 p. 
Collocazione: mon SCUOLA ps 36 SAN 
Perché aiutiamo gli altri: un comportamento al quale si può educare. L’empatia e i 
suoi rischi: la fatica di aiutare. Uno stress chiamato burnout: il fuoco si spegne. Le 
variabili in gioco: una relazione che brucia. Una frequentazione scomoda: il contagio 

della paura. Lo stress dell’assistenza: assistere gli anziani. Aiutare senza bruciarsi: la competenza 
relazionale. Fattori protettivi: il sostegno sociale.  
 

 

 
 
ALCUNI ARTICOLI…..  
 

  
 

BADANTI 
 

  “Mi chiamo Svetlana e faccio la badante” : impara re a considerare con uno 
sguardo politico i fenomeni delle nostre città 
Davide Pizzi 
In: Animazione sociale, 2015, n. 296 
 

 Badanti: la nuova legge lombarda 
Sergio Pasquinelli 
In: Prospettive sociali e sanitarie, 2015, n. 4 
 

 Polenta, frico e sarmale per fare comunità : le as sistenti familiari immigrate da 
risorse per un anziano a soggetti attivi nella comu nità 
Serenella D’Agaro, Daniela De Narda 
In: Animazione sociale, 2013, n. 275 
 

 Badanti, famiglie e servizi: uscire dalla nicchia : quale filiera di interventi a 
sostegno dell’orientamento delle famiglie con anzia ni 
Sergio Pasquinelli, Giselda Rusmini 
In: Animazione sociale, 2013, n. 274 
 

  Il lavoro di cura articolato sulla figura della b adante : il lavoro della badante tra 
solitudine delle famiglie e delega del welfare 
Marco Cerri 
In: Animazione sociale, 2009, n. 4 
 

 Chi si cura delle assistenti familiari? : fare i c onti con le ricadute transnazionali del 
lavoro delle assistenti familiari 
Flavia Piperno 
In: Animazione sociale, 2008, n. 4 
 

 Il sostegno al lavoro di cura delle donne immigrate  : inserto 
Ebe Quintavalla (a cura di)  
In: Animazione sociale, 2005, n. 4 
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CAREGIVER E FAMIGLIE 
 

  Il mal-trattamento psicologico dell’anziano nel car egiving familiare 
Giovanna Perucci, Patrizia Taccani, Donatella Zenobio 
In: Prospettive sociali e sanitarie, 2012, n. 4 
 

 Il caregiver di anziani non autosufficienti 
Elisa Noci 
In: Prospettive sociali e sanitarie, 2010, n. 2 
 

 Relazione di cura familiare: rischio di cortocircu ito? 
Irene Baronchelli, Giovanna Perucci, Patrizia Taccani, Donatella Zenobio 
In: Prospettive sociali e sanitarie, 2008, n. 7 
 

 Servizi per familiari caregiver di anziani 
Maria Gabriella Melchiorre, Sabrina Quattrini, Cristian Balducci, Giovanni Lamura 
In: Prospettive sociali e sanitarie, 2008, n. 1 
 

 Il tutoring domiciliare : prendersi cura di chi cu ra gli anziani 
Ebe Quintavalla (a cura di)  
In: Animazione sociale, 2005, n. 10 
 

 Familiari di anziani non più autosufficienti 
Maria Giorgetti, Gianmario Rozzi 
In: Prospettive sociali e sanitarie, 2004, n. 1 
 
 
LAVORO DI CURA 
 

 Dopo la cura: la vita riprende il cammino 
Federico Boccaletti, Licia Boccaletti, Barbara Leonardi, Loredana Ligabue 
In: Prospettive sociali e sanitarie, 2011, n. 4-5 
 

 Lavoro di cura: oltre il fai da te 
Sergio Pasquinelli 
In: Prospettive sociali e sanitarie, 2008, n. 1 

 
 Anziani, lavoro di cura e politiche dei servizi : n umero speciale  

In: Prospettive sociali e sanitarie, 2004, n. 17-18 
 
 

  
PROGETTI E PERCORSI 
 

 Il progetto fragilità : prevenzione e riconoscimen to precoce della non-
autosufficienza 
Gabriele Cavazza, Cristina Malvi, Davide Medici 
In: Prospettive sociali e sanitarie, 2015, n. 3.1  
 

 Nuova domiciliarità a Bologna 
Massimiliano Di Toro Mammarella 
In: Prospettive sociali e sanitarie, 2015, n. 3.1  
 
Entrambi gli articoli sono disponibili online al se guente link: 
https://issuu.com/prospettivesocialiesanitarie/docs /completo1503.1   
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MATERIALI IN RETE   
 

 Badanteinfamiglia.it : il sito fa parte di un progetto a cura della Città metropolitana di Milano, 
del Ministero degli Interni, Assessorato alle Politiche sociali (con la consulenza scientifica di 
Giovanna Perucci) 
http://www.badanteinfamiglia.it/  
 

 Sito dedicato al Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018 “Costruire salute”: 
http://salute.regione.emilia-romagna.it/prp 
l’obiettivo 4.2 del Piano “Azioni situate di promozione della salute mentale e fisica nei confronti 
dei caregiver (badanti, donne precarie)” si trova alle pagg. 193-195 della versione pdf disponibile 
sul sito 
 

 Sito della Regione ER Sociale : le politiche sociali e socio-sanitarie della Regione Emilia-
Romagna per chi si prende cura di una persona non autosufficiente: 
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/anziani/te mi/caregiver-1   
 

 Opuscoli tradotti in 8 lingue per gli assistenti domiciliari sulla cura dell'anziano: 
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentaz ione/pubblicazioni/guide/opuscoli-in-
lingua-per-assistenti-domiciliari 
 

 Tutti i materiali e gli eventi relativi al Caregiver Day:  
http://www.caregiverday.it/ 
 

 Qualificare.info : newsletter sul lavoro privato di cura: il coordinamento è stato curato 
dall’Istituto per la Ricerca Sociale di Milano; la newsletter esce in collaborazione con la rivista 
Prospettive Sociali e Sanitarie 
http://www.qualificare.info/index.php  
  
 
     
  
  


