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cambiamenti drammatici per l’intera umanità e la
natura nel suo insieme. Tutte le informazioni su:
www.casacomunelaudatoqui.org/la-cura-della-casacomune-14/

La Biblioteca
del Gruppo Abele
augura a tutti
Buone Feste!

NOVITÀ LIBRI
Istituto Giuseppe Toniolo, La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2020, Il Mulino, 2020

Nell’anno della pandemia e alle soglie del terzo decennio del XXI secolo, Il Rapporto
Giovani 2020 presenta un bilancio sulla condizione giovanile e sulle dinamiche
dell'ultimo decennio, con particolare attenzione alle diseguaglianze che si intrecciano
con la questione generazionale, ma approfondisce anche alcuni aspetti cruciali delle
prospettive dei giovani, sul versante del lavoro, dell'impatto dell'innovazione
tecnologica, dei temi ambientali, della partecipazione sociale e politica, dei consumi
culturali.

Collocazione Biblioteca: 82R20

Giovani

Simone Alliva , Caccia all’omo. Viaggio nel paese dell’omofobia, Fandango 2020

Vincitore del Diversity Award 2020, il testo rappresenta la prima inchiesta che indaga
la violenza omotransfobica in Italia. Secondo l'autore, con le elezioni del 4 marzo
2018 le lancette della vita civile nel nostro paese hanno cominciato a girare al
contrario e non si sono più fermate: l'Italia si è consegnata nelle mani di chi
prometteva di abolire le unioni civili, di cacciare il "gender" dalle scuole, di curare gli
omosessuali, in ogni modo. E da allora i casi di aggressioni, minacce, bullismo sono
diventati sempre più frequenti, nell'indifferenza generale. Simone Alliva, giornalista
professionista, ha viaggiato da Nord a Sud per raccogliere le storie di chi ha provato e
prova sulla propria pelle gli effetti di un continuo incitamento all’odio, della continua
negazione della propria esistenza. Un’inchiesta accurata, la prima nel suo genere, con
numeri alla mano e l’analisi approfondita delle ragioni e delle conseguenze di un tale
inasprimento dei toni del dibattito.
Collocazione Biblioteca: 18689

Omofobia

Lorena Milani, Giulia Gozzelino, Cristina Boeris, As-Saggi interculturali. Una riflessione pedagogica
sul Progetto "Le ricette del dialogo. Cibi e storie per l'intercultura e l'integrazione", Progedit, 2020
La Global Education costituisce attualmente l'ampio orizzonte in cui si inserisce la
Pedagogia interculturale. I documenti del Consiglio d'Europa ne promuovono la
realizzazione negli ambiti educativi del formale, non formale e informale come
punto cardine dell'educazione che mira alla cittadinanza globale, alla promozione
del pensiero e della mente interculturali, allo sviluppo della democrazia
partecipativa e alla responsabilità verso la/le comunità e le esigenze di
sostenibilità economica, ambientale e sociale. Il volume costituisce uno sguardo
critico pedagogico sul Progetto "Le ricette del dialogo. Cibi e storie per
l'intercultura e l'integrazione", attuato in alcuni territori del Piemonte. Si tratta di
un progetto che costituisce un modello di best practices al quale le autrici hanno
contribuito con un monitoraggio basato sul processo di autovalutazione, cui è
seguita una riflessione pedagogico-educativa.
Collocazione Biblioteca: 18686

Intercultura
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NOVITÀ LIBRI
Antonio Restori, Anemoni in viaggio. Il modello sistemico integrato. Nuove rotte per una
psicoterapia sensibile ai temi della complessità, Alpes Italia, 2019
Anemoni in viaggio sono i petali dei fiori mossi dal vento e che attraversano rotte
ignote, capaci di solcare i mari della complessità umana. L'invito dell'autore è di
pensare in modo nuovo alla psicoterapia, come danza relazionale che si nutre di
bellezza e di fascinazione per il genere umano. Antonio Restori è psicologo e
psicoterapeuta, ha fondato con Mirco Moroni il Modello Sistemico Integrato.

Collocazione Biblioteca: 18687

Psicoterapia sistemica

Alfredo De Risio, Federica Lai, Giacomo Salvanelli, Manuale per l'intervento psicologico in ambito
penitenziario. Modelli teorici e prassi operative, Alpes Italia, 2019
Gli autori intendono rivolgersi ai giovani professionisti in ambito psicologico che
intervengono in un penitenziario. Il volume è concepito come un manuale, una
"bussola" che li aiuti a orientarsi nel loro percorso di studio e di lavoro, dovendosi
confrontare con professionisti di diversi ambiti (psicologico, sanitario, pedagogico
giuridico e sociale) e con "detenuti-pazienti-persone". Il volume è articolato in tre
parti: 1) Excursus storico, evoluzione normativa e genesi della psicologia
penitenziaria 2) tutela del diritto e diritto alla tutela 3) il SSN e i bisogni di salute
reclusi. Seguono una riflessione di sintesi "non conclusiva" e una fitta bibliografia.
Quattro appendici normative sono scaricabili sul sito della casa editrice. Segnaliamo
in particolare il capitolo sette sugli stranieri in carcere ed alcuni paragrafi sulle
dipendenze patologiche, sulla salute dei minori ristretti, sui bisogni della popolazione
femminile.

Collocazione Biblioteca: 18688

Carcere

A cura di Massimo de Mari, L’Io criminale. La psichiatria forense nella prospettiva psicoanalitica, Alpes
Italia, 2018
Il libro percorre un territorio pionieristico per gli studi psicoanalitici ed è la
testimonianza di quanto la psicoanalisi come teoria e come modello di lavoro sia
flessibile e possa adattarsi a diversi ambiti della vita, della cultura e della società,
in dialogo e collaborazione con il mondo giuridico e carcerario. Il volume si
suddivide in una prima parte, "Teoria", e in una seconda parte, "Clinica"; si
dispiega ad ampio spettro da capitoli che con un coerente impianto teorico
tentano di discutere le problematiche della perversione e della follia criminale, a
temi che si occupano delle istituzioni giudiziarie o delle varie fasi del processo.
Massimo De Mari è psichiatra, criminologo e psicoanalista SPI/IPA.

Collocazione Biblioteca: 18685

Criminalità
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DAI PERIODICI
Elisa Martino, Clinica della responsabilità e giustizia ripartiva
L'articolo esplora il tema della responsabilità, muovendo dalle basi neurobiologiche che ne
costituiscono il substrato cerebrale, per poi affrontarlo sul piano pratico sia come gestione dell'utente
sia come strumento di lavoro per l'équipe curante. Vengono poi introdotte le pratiche della giustizia
riparativa, esplorandone alcune potenzialità applicative. Infine vengono esposte alcune strategie
psicosociali, basate sulla gestione e sulla rielaborazione degli agiti impulsivi dei pazienti.
In: Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 4 (autunno 2020), pp. 29-33

Giustizia riparativa

A cura di Vincenza Regine ... [et al.], Aggiornamento delle nuove diagnosi di infezione da HIV e dei
casi di AIDS in Italia al 31 dicembre 2019
Il fascicolo contiene i dati provenienti dal Sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da
HIV e dal Registro Nazionale AIDS, aggiornati all'anno 2019. Inoltre, contiene quattro approfondimenti
derivanti da elaborazioni aggiuntive dei database della sorveglianza e da progetti di ricerca coordinati
dal Centro Operativo Aids su temi di particolare attualità nell’epidemia di HIV in Italia: 1) motivi di
effettuazione del test alla diagnosi HIV: italiani e stranieri a confronto, 2012-2019; 2) nuove diagnosi di
AIDS in stranieri nei due decenni 2000-2009 e 2010-2019; 3) eccesso di mortalità per malattie epatiche
nelle persone con AIDS; 4) bassa percezione del rischio alla prima diagnosi HIV: fattori demografici e
socio-economici. I dati indicano che l'incidenza delle nuove diagnosi è in calo dal 2012, con una
diminuzione più evidente nell’ultimo biennio. Nel 2019 l’incidenza più elevata si riscontra nella fascia di
età 25-29 anni. La proporzione di nuove diagnosi riferibili a maschi che fanno sesso con maschi (MSM)
è gradualmente aumentata dal 2012. ll numero di nuove diagnosi HIV in stranieri è in diminuzione dal
2016. Aumentano le diagnosi tardive di infezione da HIV. Secondo gli autori, è necessario condurre
campagne di prevenzione rivolte non solo alle persone più deprivate o vulnerabili, ma anche ai
sottogruppi di popolazione con una buona condizione di benessere e che vengono spesso considerati a
minor rischio. [Disponibile in pdf.]
In: Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità, n. 11 (nov. 2020) - on line, pp. 3-59

HIV/AIDS

Cristina Meneguzzi, Annalisa Giacalone, Disturbo da uso di alcol nel genere femminile: una realtà parallela
Il progressivo aumento del consumo di alcol, anche da parte della popolazione femminile, rappresenta motivo
di grande preoccupazione. Appare evidente che il fenomeno del consumo alcolico al femminile mostra una
trasformazione di comportamenti e di abitudini con un progressivo avvicinamento allo stile proprio dell'altro
genere, con dati di prevalenza, per alcune classi specifiche di consumo ed età, che in Italia hanno registrato in
questi ultimi anni un superamento delle medie europee. Studi ed esperienze cliniche concordano sulla
maggiore vulnerabilità per il sesso femminile al danno alcool-correlato, a causa di una serie numerosa e
complessa di meccanismi fisiopatologici e fattori clinici. E' quindi prioritario individuare le specificità di genere
relative a fattori di vulnerabilità e meccanismi del danno alcol-correlato, diagnosi, terapia e management del
disturbo da uso di alcol (DUA) nel genere femminile. Le differenze devono essere tenute in considerazione
nell’approccio clinico alle due popolazioni, insieme a fattori psicologici e sociali. [Articolo disponibile in Pdf]
In: Alcologia, n. 37 (2019) - on line, pp. 53-67
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Alcolismo femminile

DAI PERIODICI
Laura Sartori ... [et al.], Speciale COVID-19
La monografia di questo numero propone un approfondimento sulle implicazioni economiche, sociali
e politiche della crisi sanitaria più grave dell'ultimo secolo, attraverso cinque articoli che affrontano
ognuno un tema differente: 1) le infrastrutture tecnologiche e di servizio che hanno permesso la
comunicazione a distanza e lo smart working, per delineare gli sviluppi futuri della rete in
un'auspicabile ottica di servizio pubblico; 2) le nuove espressioni di diseguaglianza emerse durante la
pandemia a causa della trasformazione della relazione spazio-tempo, nella convivenza forzata di
esigenze diversificate; 3) la crisi del lavoro libero professionale indipendente che ricade specialmente
sui giovani; 4) la solida fiducia nelle istituzioni accompagnata da una nuova presa di coscienza verso la
vita pubblica; 5) il profondo cambiamento della città come spazio pubblico e gli scenari possibili di
sviluppo.
Covid-19

In: Polis, n. 2 (ago. 2020), pp. 169-224
Pietro Innocenti, Le 'ndrine onnipresenti, una minaccia per il Paese
L'autore commenta la Relazione della Direzione investigativa antimafia (Dia) presentata lo scorso luglio al
Parlamento dalla ministra dell'Interno. In 888 pagine si descrive la continua infiltrazione da parte della
'ndrangheta di interi settori economici del nostro Paese, mentre il traffico internazionale degli stupefacenti
continua ad essere la primaria fonte di finanziamento della mafia calabrese. Nella sua espansione la
'ndrangheta opera in sinergia con altre mafie italiane e straniere. E' quindi più che mai necessario, oltre al
grande impegno investigativo e di contrasto di tutte le forze dell'ordine, l'intervento di una classe dirigente
politica locale e nazionale decontaminata dalle presenze mafiose.
In: Segno, n. 419 (set.-ott. 2020), pp. 75-79

‘Ndrangheta

Cristiano Gori, La riforma nazionale dell'assistenza agli anziani non autosufficienti
La tragedia del COVID-19 ha offerto una nuova occasione per introdurre la necessaria riforma nazionale
dell'assistenza agli anziani non autosufficienti, ampliando e migliorando le risposte fornite finora da Regioni e
Comuni, impossibilitati per altro a far fronte da soli al significativo aumento di anziani non autosufficienti.
Finora è mancato un progetto per il futuro del settore, oltre al necessario investimento politico, che deve
riguardare sia un incremento delle soluzioni domiciliari e intermedie, sia la residenzialità quando necessaria.
In: Prospettive Sociali e Sanitarie, , n. 4 (autunno 2020), pp. 3-6

Anziani

Yankun Sun … [et al.], Challenges to Opioid Use Disorders During COVID‐19
L’editoriale sottolinea come i soggetti con disturbi da consumo di oppiacei e molteplici comorbilità hanno un
alto rischio di contagio da COVID-19. Inoltre, le misure di controllo della pandemia, fra cui la quarantena o
l’isolamento, e la scarsità di risorse e di personale sanitario hanno grandemente affaticato il trattamento più
efficace per i tossicodipendenti, quello con agonisti degli oppiacei che utilizza il metadone o la buprenorfina.
L’erogazione del trattamento può essere problematica in molti paesi e per I pazienti queste circostanze
porteranno all’interruzione o all’abbandono del farmaco; la conseguente astinenza dagli oppiacei può
provocare una ricaduta nel consumo di droghe illegali. Le persone con OUD necessitano di speciale
considerazione nella pianificazione e gestione dell’emergenza. La questione più importante è assicurare la
continuità del servizio e l’accessibilità dell’OAT durante la pandemia. [L'articolo è disponibile in pdf].
In: The America Journal of Addiction , n. 3 (mag. 2020) - on line, pp. 174-175
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Tossicodipendenze
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Corso Trapani, 91 b
10141 Torino
t +39 011 3841050

Cercate documentazione su temi sociali?
Consultate on-line il nostro
catalogo bibliografico!
http://centrostudi.gruppoabele.org

La Biblioteca del Gruppo Abele raccoglie documentazione
in tema di: dipendenze, droghe, carcere, immigrati,
minori, adolescenti e giovani, professioni e politiche
sociali, criminalità, prostituzione e tratta, HIV/Aids, diritti.

e-mail: biblioteca@gruppoabele.org
web: centrostudi.gruppoabele.org

Per informazioni e richieste
contattateci via mail:
biblioteca@gruppoabele.org

ORARI
La Biblioteca è aperta al pubblico
solo su appuntamento.
Per informazioni, prenotazioni o
richieste scrivete a
biblioteca@gruppoabele.org

L’archivio storico del Gruppo Abele, Le virgole.
Archivio sociale. che si trova in Corso Trapani
91b a Torino, nella Fabbrica delle “e”, sede
attuale dell’associazione, è consultabile solo su
appuntamento.
L’archivio conserva documenti cartacei,
fotografici, video, grafici e audio sul Gruppo
Abele, sulle reti di cui fa parte, e su don Luigi
Ciotti, suo fondatore e presidente. Per maggiori
informazioni
consultare
il
sito
centrostudi.gruppoabele.org, sezione Chi siamo/
Attività.

PER CONSULTARE L’ARCHIVIO

Libreria e Bottega permettono a tutti di trovare il regalo
perfetto! Da noi puoi trovare i consigli letterari dei nostri
librari per lettori di ogni età e gusto.
Mentre in bottega ci sono prodotti alimentari e non, legati
alle cooperative di Libera Terra, alle cooperative che
lavorano in carcere e a tanti altri produttori attenti alla
qualità del prodotto e della sua filiera. Per il periodo
natalizio abbiamo pensato a qualche proposta speciale,
scopri quale fa per te sul sito:
https://www.binariagruppoabele.org/natale/

inviare una mail all’indirizzo
archivio@gruppoabele.org
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