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#iostonellerelazioni
Relazioni sostenibili nella scuola dei giovani
A cura di Ida Foroni, Chiara Mortari

È possibile costruire città più vivibili, creare nuovi
equilibri nelle relazioni e imparare a convivere nella
differenza?
Un testo che unisce ricerca ed esperienza sul campo,
una riflessione aperta e partecipata che propone nuovi
modelli di interazione inclusivi e accessibili a tutti.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
Quali sono le barriere – fisiche e relazionali – che ancora esistono nelle nostre città e
nella nostra società? E quali strumenti abbiamo a disposizione per superarle e dare vita
a nuovi modelli di interazione capaci di favorire l’inclusività sociale e la rigenerazione
dei territori?
In una riflessione plurale e partecipata, questo testo – nato dalla collaborazione tra Anffas
Mantova e il corso di studi in Educazione professionale dell’Università di Brescia – rilancia il dibattito sull’abitare e il convivere nella società complessa. Partendo dalle giovani
generazioni e proponendo un confronto tra alcuni modelli di intervento scolastico e di
politiche educative, i contributi qui raccolti offrono soluzioni e strategie per superare le
barriere di comunicazione e interazione esistenti nei diversi ambiti della società.
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DESTINATARI
Insegnanti, educatori, genitori, assistenti alla persona, familiari di persone con disabilità,
ANFFAS nazionali, centri per la disabilità, professionisti in ambito sociale ed educativo.

GLI AUTORI / LA CURATELA
ANFFAS ONLUS MANTOVA è associazione dal 2002. Aderisce ad ANFFAS nazionale della quale ha fatto parte come sezione dal 1964, anno in cui ha iniziato a operare a Mantova. L’associazione promuove e gestisce servizi di carattere socio-sanitario in strutture
diurne e residenziali per rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva
e relazionale e delle loro famiglie, favorendo la consapevolezza del problema come sociale e non privato. L’associazione promuove inoltre l’inclusione scolastica e lavorativa.

CITAZIONI
“Ben venga una pubblicazione, come la presente, che si focalizza su due aspetti fondamentali
per la vita delle persone, anche e soprattutto per persone con disabilità intellettive e disturbi
del neurosviluppo, ossia la scuola e le relazioni, perché è da qui che si deve partire per la
costruzione di un futuro migliore.”
Roberto Speziale, Presidente Nazionale ANFFAS
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