Emarginazione dalla
A alla Z
Rocco Artifoni

i solito chi si occupa di handicap non conosce la realtà
carcerari4 così come chi lavora nel campo delle tossicodipendenze non si preoccupa del problema degli anziani.
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E' uno di quei libri che si possono definire utili in senso
proprio: una specie di piccola enciclopedia da tenere sotto
mano perché c'è sempre chi fa più fatica a vivere.

Eppure, spesso gli intqecci sono presenti: il disagio socia-
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le si manifesta sotto forme diverse, ma pur sempre di
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marginalità si tratta.
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Da questa consapevolezza eÍa nata dieci anni fa |ASPE,
I'Agenzia Stampa Problemi Emarginazione del Gruppo
Abele di Torino, per fornire strumenti di conoscenza a chi
lavora nel campo dell'informazione e agli operatori sociali.

oa chi quotidianamente affrontava le situazioni di disagio emergeva I'esigenza di dare voce alle storie inascoltate
di tanti mondi sommersi. E di farlo in modo corretto. senza
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strumentalizzaziont o scandalismi.

La scommessa, entrata ormai nell'undicesimo anno di
vita,. era trasformare le esperienze di condivisione in una

dimensione culturale, educativa, politica.
Recentemente si è aggiunta una pubblicazione che si può

collocare in questa prospettiva. E' il libro delle edizioni
Piemme "Emarginazi one A-2", curato da Olivier o Arzuffi .
Si tratta di un manuale, una sorta di guida della marginalità. Un'opera molto ampia, sia per il numero di pagine
(oltre 500) che per la completezza della.trattazione.

Lautore da anni opera in diversi ambiti del disagio (handicap, detenzione, affido, ecc.) e si è awalso, tra l'altro,
del contributo di decine di "esperti", soprattutto della
provincia di Bergamo.
Il risultato è senz'altro positivo: ciò dimostra anche il
valore di non poche esperienze, sia nel campo del volontariato che nel settore pubblico nell'intervento socio-sanitario, presenti suo territorio.

Il manuale curato

da Arzuffi ha una dimensione sicuramente non localistica, ma si dimostra un valido strumento
conoscitivo e operativo, probabilmente unico nel suo genere.
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Il testo è una vera e propria guida, completa e aggiornata,
al mondo complesso della marginalità.
Nella prima parte una trattazione analitica delle sei grandi aree dell'emarginazione contemporanea: anziani, bam-

bini in difficolta, carcerati, handicappati, immigrati,
tossicodipendenti; ogni volfa analizzate sotto tre aspetti:
con taglio pedagogico, tecnico-operativo, amministrativolegislativo.
La seconda parte consiste in una rubrica di tutti i problemi che si incontrano deutro il mondo del disagio sociale.
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