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\iagi
della speranza
nel IThro
di Budano

crsa succede ittl.M.
nucleo famighare se

... si arai-nata
gravemente un Egoi- A
questa domanda risponde
lo studio curato da
Cristiano Caitabáano e dal
pughese Gianinca Iludano,
il primo sociologo, il
secondo manager
pubblico, entrambi esperti
di wellare e terzo settore,
entrambi nell'orbita delle
Adì_ Hanno mandato in
libreria il volume (,..Viaggi
con la speranza_ Storiedi
famiglie colpite dalla
malattia di un 150.tior,9
(Melom-ti editore, teuroit6).

V i
coni la 5 pt.?r,3

E, libro è qualcosa ,di
un'analisi: racconta nove
storie, delinea il
fenomeno e propone delle
soluzioni, affinché ogni
bambino e ogni SUO
f.2rnWiare sia curato
globalmente_ In
particolare, ïI volume
propor di rivedere il
sistemade. congedi
SaatNditiald per i genitori
laVOratOri_ L per gq=nitorl
disoccupati e precari,
risdrunione di un reddito
di emerge 33.-ra sanitaria per
la durata della malattia.
Inoltre si propone la Dad
(didattira a distaotTa) per 9.
bambino ni alato e anche
per fralfqlirli e sorelline
presenti nel nucleo
fa migliare in modo da.
evitare l'abbandono a (-22 sa 

dei congiunti che
moltiplicherebbe
problemi in capo alla
famiglia_ Si propone
inoltre una rete di alloggi
sociali a firianarlzmenhei
pubblico per l'ospitalità
dei familiari del bambino

CORRIERE REI,,,I!EEZOOIORIVO

gravemente malato e
curato fuori sede e
risdtutone di un sentito
psicologico e di presa M
carico integrata, da offrire
alle famiglie.
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«Aolixdotto, spazio ai Comuni
IVIasi coinvolgano altre Regioni»
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