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I margini al centro. L’Italia delle aree interne tra fragilità e innovazione
Giovanni Carrosio
Donzelli, 2019
Per capire ciò che sta avvenendo, è necessario guardare alla crisi come a un
intreccio di tre fenomeni, distinti ma interdipendenti: la crisi ambientale, la crisi fiscale
dello Stato e la crisi migratoria. Esaminando questi fenomeni come correlati, lo
sguardo si inverte, portando al centro ciò che generalmente è considerato marginale.
Si cercano soluzioni, si praticano innovazioni che sconfinano rispetto ai percorsi che
hanno dato origine alla crisi, incanalando sulla strada dell’emancipazione i modi di
fare società su scala locale.
Giovanni Carrosio, insegna Sociologia dell’ambiente e Governo dei sistemi a rete
all’Università di Trieste

Perché è un libro importante per un formatore?
Dai margini le contraddizioni sociali si possono vedere nella loro dimensione più
radicale, e pertanto è lì che i fattori che danno origine e alimentano la crisi si vedono
in modo più elementare e nitido. Questo loro posizionamento fa sì che i territori al
margine si trovino in vantaggio rispetto alle aree metropolitane, ponendosi come
portatori di istanze e nuovi modelli di sviluppo.
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La salute (non) è in vendita
Giuseppe Remuzzi
Laterza, 2019
Il Servizio Sanitario Nazionale è sempre più in crisi a causa di una cattiva efficienza e
di costi sempre più alti dovuti anche all’invecchiamento della popolazione. A
risentirne è la qualità delle cure, sempre più disomogenee tra Regioni. A noi italiani
sembra normale essere curati senza spendere nulla oltre alle tasse. In molte parti del
mondo - anche in paesi ricchi - avere in famiglia un malato può voler dire indebitarsi
fino a perdere tutto. Ecco perché il Servizio Sanitario Nazionale è un bene
preziosissimo che va difeso con forza.
Giuseppe Remuzzi, è direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”
e professore di Nefrologia per “chiara fama” presso l’Università Statale di Milano.

Perché è un libro importante per un formatore?
Un libro breve, anche per chi è a digiuno di conoscenze mediche. Analizza tutto ciò
che non funziona nel Sistema sanitario e che ha bisogno di miglioramenti. Tra gli
aspetti da rivedere c’è anche la prevenzione di malattie, attraverso un migliore stile di
vita e un’alimentazione più sana, che richiede un serio impegno nell’educazione
alimentare, ad oggi carente.
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Le origini profonde delle società umane
Edward O. Wilson
Raffaello Cortina, 2020
Per millenni filosofi, teologi e scienziati non sono riusciti a trovare risposte verificabili
alle domande che definiscono il significato stesso dell’esistenza umana: che cosa
siamo e che cosa ci ha resi quello che siamo? Nel suo esame della storia evolutiva,
Wilson si spinge qui più indietro di quanto abbia mai fatto, consegnandoci un testo
che mette in luce le origini profonde delle società animali e di quella umana. L’unico
modo per comprendere il comportamento umano è cercare di conoscere le storie
evolutive, lunghe e complesse, delle specie non umane. Tra queste almeno
diciassette specie (roditori e gamberi tra gli altri) hanno sviluppato società avanzate e
basate su livelli di altruismo e cooperazione simili a quelli che osserviamo tra gli
esseri umani.
Edward O. Wilson, vincitore di due premi Pulitzer per la saggistica, è professore
emerito di Biologia alla Harvard University.

Perché è un libro importante per un formatore?
Sulla scia di Darwin, che suggerì di studiare le origini dell’umanità tenendo conto del
comportamento delle scimmie antropomorfe, Wilson sintetizza le più aggiornate
ricerche svolte nel campo delle scienze dell’evoluzione, realizzando un’opera concisa
ma rivoluzionaria sulla genesi della società umana.
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