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Gli intravisti

Scendere nel mistero
della malattia mentale

«La malattia mentale è un miste-
ro» è l'incipit di questo lavoro dello
psichiatra Jacopo Santambrogio che
ha raccolto diciotto storie racconta-
te in prima persona da pazienti in-
ternati negli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari (Opg) italiani poco prima
della chiusura di queste istituzioni.
Il volume è impreziosito dalle prefa-
zioni di Eugenio Borgna e Massimo
Clerici.

Il tempo di IoP

Scoprire la persona
nel mondo del web

Per ripartire ai tempi del corona-
virus occorre mettere al centro le per-
sone. È "tempo di IoP", di "persone".
È questa la chiave di lettura proposta
nel libro Tempo di lop. Intranet of pe-
ople scritto dal giornalista Filippo
Poletti e disponibile come ebook. Si
tratta di una serie di interviste fatte a
professionisti della comunicazione,
imprenditori, consulenti aziendali e
docenti.

Gli intravisti
Jacopo
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Il saggio

Per non arrendersi
alla bolsa retorica
della famiglia in crisi

®,,tmos

Le nuove
dinamiche
partecipative
delle famiglie
in Italia
e in Europa
Sara
Mazzucchelli
Sara Nanetti,
Anna Scisci
Vita e
Pensiero,
200 pp
17 euro

"La famiglia è in crisi", si
dice. Ma cosa significa? Biso-
gna sempre rifuggire la retori-
ca, anche quella castrofista
che impedisce di scorgere nel-
la realtà segnali positivi e sor-
prendenti. È quello che si pro-
pone di fare questo quaderno,
opera del Centro di Ateneo
Studi e Ricerche sulla Fami-
glia Le nuove dinamiche parte-
cipative delle famiglie in Italia
e in Europa, di Sara Mazzuc-
chelli, Sara Nanetti e Anna
Scisci, con introduzione di
Giovanna Rossi. Il saggio in-
treccia due studi: la prima ri-
cerca ha osservato la realtà
delle associazioni familiari in
Europa, a partire da due fon-
damentali interrogativi, il
primo volto ad individuare le
configurazioni di carattere
familiare presenti in ambito
europeo, il secondo diretto a
cogliere i tratti culturali e i
codici operativi di tali realtà.
E così emerge che esiste una
nuova forma di cittadinanza
che riguarda sia la famiglia,
sia gli attori associativi, non
più istituzionale, ma societa-
ria. La seconda parte del volu-
me sono illustrati i risultati di
un'indagine che ha riguarda-
to il Comitato "Difendiamo i
nostri Figli" (divenuto asso-
ciazione nel 2019) e le asso-
ciazioni/movimenti che colla-
borano con questo e sono im-
pegnati nella difesa della fa-
miglia naturale e della libertà
educativa e nel contrasto
all'ideologia gender. ■
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