
Proprietà letteraria riservata 
© libreriauniversitaria.it edizioni 

Webster srl, Padova, Italy 
 

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale 
con qualsiasi mezzo (compresi i microfi lm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi. 

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsivoglia 
forma senza l’ autorizzazione scritta dell’ Editore, a eccezione di brevi citazioni incorporate in recensioni 
o per altri usi non commerciali permessi dalla legge sul copyright. Per richieste di permessi contattare in 

forma scritta l’ Editore al seguente indirizzo: redazione@libreriauniversitaria.it 
 

ISBN:  978-88-3359-046-2 
Prima edizione: settembre 2018 

 
Il nostro indirizzo internet è: www.libreriauniversitaria.it 

 
Per segnalazioni di errori o suggerimenti relativi a questo volume potete contattare: 

Webster srl Via Stefano Breda, 26 Tel.: +39 049 76651 Fax: +39 049 7665200 35010 - Limena PD 
redazione@libreriauniversitaria.it 

 
La presente pubblicazione è sostenuta dalla CGIL - Camera del Lavoro Provinciale di Torino, dallo SPI 

CGIL della Regione Piemonte, 

 

Sommario 
Prologo    
CAP. 1   Anno 1972 e ancor prima, soprattutto il mitico ’ 68   
CAP. 2   Anni ruggenti, 1973 e 1974  
CAP. 3   1975. Mainero tra entusiasmo e disillusione 
CAP. 4   1976-1977: tra disillusione e speranza 
CAP. 5   1978-1979: discesa sul territorio 
CAP. 6   1980-1985. Tutto cambia: liberati i “matti”, siamo adesso 
noi un po’  matti  
CAP. 7    Oltre il 1985. Per non concludere qualche possibile spazio 
agibile per una rinnovata immaginazione 
APPENDICE   Il ‘  68 e oltre 
Legenda delle abbreviazioni e acronimi 
 
Box 1. Il Libero Istituto Universitario di scienze sociali di Trento 
Box 2. I cattocomunisti  
Box 3. Disadattamento e norma 
Box 4. Villa Azzurra 

Box 5. La segregazione dei bambini: gli istituti 
Box 6. I Centri di Lavoro Protetto 
Box 7. Maud Mannoni  
Box 8. Alcuni elementi relativi alle psicosi infantili 
Box 9. Dai Centri Speciali Municipali del Comune di Torino ai Centri Specialistici 
per l’ Autonomia 
Box 10. Welfare state tra politica sociale, sicurezza sociale e assistenza sociale 
Box 11. Centri Socio-Terapeutici  
Box 12. Franco Basaglia 
Box 13. Dalla medicina scolastica alle équipe socio-sanitarie territoriali 
Box 14. Psichiatria. Quali significanze? 
Box 15. La riforma sanitaria 
Box 16. La complessità sociale 
Box 17. Dalle classi speciali e differenziali alla scuola di tutti 
Box 18. Domiciliarità, in particolare quella dei minori 
Box 19. Potere e controllo nelle organizzazioni complesse 
Box 20. Comunità e accoglienze residenziali 
Box 21. Progetto Ferrante Aporti 
Box 22. Laboratori di quartiere e borse formazione lavoro 
Box 23. Provaci ancora Sam e accompagnamento solidale 
Box 24. Progetto periferie 
Box 25. Alcuni ragionamenti rispetto ai modelli di servizio sociale professionale 
correlati al progetto PIPPI 
Box 26. Legge sulla adozione e affidamento di minori 
Box 27. Centri diurni educativi e aggregativi 
Box 28. Qualche nota sull’ evoluzione normativa e sull’ esperienza dell’ educativa 
territoriale nella città di Torino 
Box 29. Incursione nell’ educativa di strada di via Ivrea anche dopo il 1985 
Box 30. Ma cos’ è l’ educativa di strada e in Italia si può fare?  
Box 31. Lavoro educativo con i gruppi naturali di adolescenti 
Box 32. Povertà educativa 
Box 33. Immaginazione al potere. Fasi di sviluppo dei servizi sociali nei cinquant’ 
anni che seguono 
Box 34. Verso il secondo welfare… ma di cosa si tratta? 
Box 35. Ma dove trovare le risorse per questo secondo welfare? Nuovi scenari, 
nuove sfide 
Box 36. Nuovi scenari, nuove sfide nel secondo welfare, oltre le zone di “comfort” 
Box 37. La testimonianza CGIL camerale e SPI CGIL di Torino 
Box 38. Le Acli, in quattro appuntamenti congressuali, dal 1969 al 1978 

mailto:redazione@libreriauniversitaria.it
mailto:redazione@libreriauniversitaria.it

