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Bibliografia “Human after all”  
Torino, 28-29 Ottobre 2021 

 

I materiali, elencati in ordine decrescente per anno di pubblicazione, sono disponibili presso la Biblioteca 
del Gruppo Abele, negli orari e nelle modalità previste dal regolamento e dalle nuove modalità di accesso. 
L’accesso alla Biblioteca è attualmente possibile tramite prenotazione, da effettuarsi via mail. L’elenco 
proposto, aggiornato ad ottobre 2021, non esaurisce quanto posseduto in biblioteca sul tema in 

oggetto. Si possono infatti consultare le bibliografie sulle Giovani e adolescenti e Dipendenze da 
sostanze oltre ad altre che si trovano sul nostro sito al link: http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2470. 
Ulteriori ricerche sono possibili sul nostro catalogo bibliografico: http://dedalo.gruppoabele.org/test/ricerca.html 

I percorsi tematici proposti sono i seguenti: 

 
1 – Dati di contesto: adolescenti e giovani durante la pandemia 
2 – Disagio e comportamento a rischio negli adolescenti 
3 – I giovani e i contesti del consumo 

2 - Consumo e spaccio di stupefacenti: studi e riflessioni 
4 – Prevenzione, trattamento e riduzione del danno 
 

 
1 – Dati di contesto: adolescenti e giovani durante la pandemia 
 

A cura di Silvia Biagioni, Sabrina Molinaro, ESPAD #iorestoacasa 2020. I comportamenti a rischio 
durante il primo lockdown tra gli studenti dai 15 ai 19 anni, CNR, Pisa, 2021, 178 p. 

Questo report contiene informazioni sull’esperienza e sulla percezione degli studenti 15-19enni italiani in 
relazione a una varietà di sostanze e consumi, come tabacco, alcol, droghe, prodotti farmaceutici, nuove 

sostanze psicoattive, ma anche social media, challenge, gaming e gioco d’azzardo, raccolte durante il 
periodo di isolamento in seguito alle misure restrittive imposte dal governo per fronteggiare l’emergenza 
pandemica. 

  
A cura dell’ Istituto Giuseppe Toniolo, La  condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2021, Il 
Mulino, Bologna, 2021, 336 p. 

Nel 2020 il mondo è stato scosso da una pandemia che ha trovato tutti impreparati. In termini di letalità, 
la componente anziana della popolazione è stata la più colpita, ma l'impatto sociale ed economico ha 
investito in particolare quella più giovane. Le conseguenze rischiano di essere particolarmente gravi nel 
nostro Paese. Come documentato nelle edizioni precedenti, l'Italia presentava già preoccupanti fragilità e 

diseguaglianze nei percorsi formativi, professionali e di vita delle nuove generazioni. Ma ricadute rilevanti 
si hanno anche sulla dimensione del disagio sociale, della salute mentale, dell'insicurezza nei confronti del 
futuro. Le nuove generazioni mostrano tuttavia una grande capacità di resilienza, che trova riscontro 

nell'atteggiamento personale e nella partecipazione sociale, ma anche in un possibile protagonismo 
favorito da Next Generation Eu. [In arrivo in Biblioteca] 
 

A cura di Stefano Vicari, Silvia Di Vara, Bambini, adolescenti e Covid-19. L'impatto della pandemia 
dal punto di vista emotivo, psicologico e scolastico, Erickson, Trento, 2020, 103 p. 
La pandemia da Covid-19 sta incidendo in maniera drammatica e imprevedibile sulle nostre vite. 
L'isolamento e l'insicurezza hanno tatto esplodere situazioni di fragilità, ma da qui si può partire per un 

ripensamento su come fronteggiare l'emergenza. Alcuni tra i massimi esperti del nostro Paese in tema di 
infanzia e adolescenza cercano, in questo volume, di individuare snodi critici e strategie percorribili: a 
partire dal salvaguardare il benessere emotivo, familiare e relazionale. [In arrivo in Biblioteca] 

 

A cura di Paola Nardone ... [et al.], Sorveglianza HBSC 2018 - Health Behaviour in School-aged 
Children: risultati dello studio italiano tra i ragazzi di 11, 13 e 15 anni, in Notiziario dell'Istituto 

Superiore di Sanità, n. 9 (set. 2020) supplemento - on line, vol. 33, pp. 1-65 
Nel 2018 è stata condotta nelle Regioni italiane un’indagine sugli studenti di 11, 13 e 15 anni nell’ambito 
dello studio internazionale HBSC (Health Behaviour in School-aged Children). Le classi su cui si è svolta 
l’indagine sono state la prima e la terza media della scuola secondaria inferiore e la seconda della 

secondaria superiore. A tutti i soggetti delle classi campionate è stato somministrato un questionario per 

http://centrostudi.gruppoabele.org/?q=node/157
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http://centrostudi.gruppoabele.org/184
http://dedalo.gruppoabele.org/test/ricerca.html
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indagare i comportamenti correlati alla salute (alimentazione, attività fisica, comportamenti a rischio, 
percezione del benessere), il rapporto con la scuola, i genitori e i pari e altre informazioni generali che ne 
definissero condizione di salute e livello sociale. In totale sono state coinvolte 4.183 classi e 58.976 

ragazzi. Il documento presenta i risultati dello studio.  
 
A cura di Elisa Fornero, Una rassegna degli strumenti di indagine sul consumo di sostanze 

durante il lockdown, Firenze, Coopcat.it, 2020, 4 p.  
Durante il confinamento da Covid-19 ci sono stati notevoli ripercussioni sui mercati delle sostanze e sulle 
modalità di consumo, quindi la vita di chi usa sostanze è notevolmente cambiata come conseguenza della 

crisi. Al fine di esplorare meglio che cosa stia succedendo, diversi Enti ed Associazioni hanno deciso di 
implementare delle ricerche, perlopiù questionari online per comprendere la situazione attraverso la 
testimonianza diretta di consumatori di droghe e degli operatori. L’articolo illustra quali ricerche sono 
state messe in campo, soprattutto a livello italiano ed europeo. 

 
Mario Becciù, Anna Rita Colasanti, Noemi Solarino, Stili di vita dei giovani tra ricerca di benessere e 
significati esistenziali, in Rassegna CNOS, a. 35, n. 2 (mag.- ago. 2019), pp. 69-78  

L’articolo presenta i risultati di un’indagine sugli stili di vita degli adolescenti per valutare la presenza di 
abitudini corrette o di comportamenti di rischio per la salute. Sono stati intervistati 1831 ragazzi (82% 
maschi e 18% femmine) tra i 14 e i 17 anni, allievi dei corsi di formazione professionale dell’Opera 

Salesiana in diverse regioni italiane. Le abitudini indagate riguardano: sonno, alimentazione, peso, 
attività fisica, tempo libero, uso di internet, sessualità; i comportamenti a rischio considerati sono relativi 
a: consumo di alcol, fumo, sostanze psicoattive, guida pericolosa, atti antisociali. Gli autori discutono i 
risultati e concludono auspicando lo sviluppo di azioni formative concernenti gli stili di vita e i 

determinanti della salute per questa fascia di età. 
 
Paola Nardone …[et al.], Stili di vita degli adolescenti in Italia: i principali risultati 2018 del 

Sistema di sorveglianza HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), in Notiziario 
dell’Istituto Superiore di Sanità, vol. 32, n. 12 (dic. 2019) – on line,  pp. 3-6 
Nel 2018 è stata condotta nelle Regioni italiane un’indagine sugli studenti di 11, 13 e 15 anni nell’ambito 

dello studio internazionale HBSC (Health Behaviour in School-aged Children). Le classi su cui si è svolta 
l’indagine sono state la prima e la terza media della scuola secondaria inferiore e la seconda della 
secondaria superiore. A tutti i soggetti delle classi campionate è stato somministrato un questionario per 

indagare i loro stili di vita : attività fisica, peso corporeo, alimentazione e comportamenti a rischio, in 

particolare consumo di tabacco, alcool e sostanze stupefacenti e gioco d’azzardo. La ricerca del 2018 e le 
precedenti sono consultabili al link: https://www.epicentro.iss.it/hbsc/hbsc-italia-2018 
 

 
2 - Disagio e comportamenti  a rischio in adolescenza 
 

Oriana Binik ... [et al.], Differenze di genere e delinquenza giovanile: risultatidall’ “International 
Self-Report Delinquency Study”, in Rassegna Italiana di Criminologia,  a. 15, n. 1 (2021) - on line, 
pp. 18-29 
È noto come tradizionalmente il genere maschile venga considerato uno specifico fattore di rischio per la 

delinquenza giovanile. Negli ultimi anni, tuttavia, alcuni studi hanno mostrato un aumento della 
manifestazione di comportamenti devianti nel genere femminile, tanto da far ipotizzare che il divario tra i 
due sessi si stia riducendo. Al fine di indagare il ruolo che le differenze di genere hanno nella devianza 

giovanile, sono stati analizzati i dati dell’International Self- Report Delinquency Study 2 e 3, selezionando 
un campione di giovani con età compresa tra i 12 ed i 16 anni. La ricerca si è focalizzata sul comparare le 
differenze di genere rispetto al tipo di condotta deviante, all’insorgenza della stessa, alle sue conseguenze 

ed alla probabilità di vittimizzazione. Confrontando le due ondate di ISRD, abbiamo notato una 
convergenza tra i generi. Articolo disponibile in Pdf. 
 
Carles Feixa, Oltre le bande. Saggi sulle culture giovanili, DeriveApprodi, Roma, 2020, 156 p. 

Questo libro raccoglie cinque saggi sulle culture giovanili scritti negli ultimi trent'anni. Dalle «tribù 
urbane» nella Spagna degli anni Ottanta alle «bande transnazionali» degli anni Duemilaventi, passando 
per i chavos banda nel Messico e le «bande latine» a Barcellona, il testo fornisce indizi teorici, percorsi 

metodologici ed esperienze etnografiche per ripensare le culture giovanili contemporanee. In un 

momento in cui i membri delle bande, soprattutto se giovani e migranti, emergono come il capro 
espiatorio di molti problemi politici e sociali, lo sguardo antropologico ci permette di leggere questo 

fenomeno senza pregiudizi e con empatia, favorendo politiche più inclusive in grado di rendere i 
protagonisti del problema parte della soluzione. [In arrivo in Biblioteca] 
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Claudia Venuleo, Piergiorgio Mossi, Simone Rollo, The Social-cultural context of risk evaluation. An 
exploration of the interplay between cultural models of the social environmente and parental 
control, in Psicologia della Salute, n. 3 (2019), pp. 28-53 

Lo studio qui descritto si propone di analizzare la relazione tra la valutazione dei comportamenti a rischio 
per la salute tra gli adolescenti e le pratiche genitoriali, tenendo conto degli effetti di moderazione dei 
modelli culturali con cui gli adolescenti interpretano il loro ambiente sociale. In un campione di 392 

adolescenti reclutati in cinque differenti istituti scolastici del Sud Italia, sono stati misurati i modelli 
culturali, le pratiche genitoriali percepite e la valutazione del rischio rispetto ad assunzione di alcol, uso di 
droghe, guida spericolata e comportamenti sessuali non protetti. 

 
Maurizio Varese ... [et al.], Adolescenti a rischio: il gioco tra attrazione e inganno, in Alcologia, n. 
35 (2019) - on line, pp. 65-69 
Uno dei fattori di vulnerabilità noti nel Disturbo da Gioco d’Azzardo è l’età adolescenziale (15-20 anni). Da 

recenti studi epidemiologici infatti emerge che il 3.5% - 8% degli adolescenti rispondono già ai criteri 
diagnostici per il disturbo da gioco d’azzardo. A fronte di questi dati è stata effettuata una prima indagine 
conoscitiva in diverse classi quinte di alcuni Istituti Superiori Secondari della provincia di Massa Carrara, 

con lo scopo di rilevare le condotte di gioco d’azzardo e i comportamenti problematici legati ad esso tra 
gli adolescenti. Lo studio, inoltre, si proponeva di calcolare il numero di adolescenti classificabili come 
giocatori non problematici, a rischio e giocatori d’azzardo problematici. L'articolo è disponibile in pdf 

 
Stefano Vicari, Andrea Pamparana, Il filo teso. I disturbi mentali di adolescenti raccontati da due 
amici improbabili: un neuropsichiatra infantile e un giornalista, Giunti, Firenze, 2019, 122 p. 
Uno dei due protagonisi, Francesco Nitti (alias di Stefano Vicari), primario di neuropsichiatria infantile 

all'Ospedale Santa Maria del Carmelo, ci accompagna nel mondo spesso sconosciuto dei disturbi 
psichiatrici che coinvolgono i ragazzi in età evolutiva: anoressia, psicosi, disturbi del comportamento, 
autolesionismo, autismo, ritardo mentale. Antonio Martini è un giornalista che lo ha contattato per una 

consulenza su un documentario sull'Autismo ed è diventato compagno di "avventure" del primario 
nell'intervento su alcuni casi difficili fuori reparto. Le storie dei ragazzi che costellano il volume, seppur 
rielaborate, prendono spunto da storie vere. Il libro si prefigge di rimodulare la definizione di disagio 

mentale, esplorare le sue molteplici forme dall'interno e ridargli l'aspetto che ha per natura: quella di una 
malattia come tante, da riconoscere e curare. Collocazione Biblioteca: 18648 
 

A cura di Andrea Caputo, Binge drinking. Percezioni, motivazioni e pratiche del consumo tra gli 

adolescenti, Ordine degli Psicologi del Lazio, Roma, 2019, 40 p. 
Le percentuali di binge drinker, sia di sesso maschile che femminile, da fonte ISTAT, aumentano 
nell’adolescenza e raggiungono i valori massimi tra i 18-24 anni); mentre oltre questa fascia di età le 

percentuali tendono a diminuire nuovamente. Il presente progetto di ricerca commissionato dall’O.d.P. 
del Lazio si inserisce all’interno di una più ampia iniziativa denominata “Binge Drinking: azioni di 
sensibilizzazione nei contesti scolastici” promossa da Roma Capitale e altri. È un progetto realizzato nel 

corso dell’anno scolastico 2018/2019 che mira a coinvolgere la popolazione giovanile degli istituti 
scolastici secondari di I e II grado, mediante azioni di sensibilizzazione finalizzate a generare nuovi 
comportamenti responsabili e un rapporto consapevole, sano e virtuoso con le bevande alcoliche. Parte 
integrante del progetto è la rilevazione della percezione che i giovani hanno del fenomeno. 

 
Alice Scavarda, Franca Beccaria, Hikikomori: ragazzi chiusi alle relazioni sociali. Una Ricerca sul 
benessere degli adolescenti cuneesi, in Dal fare al dire, a. 28, n. 2 (2019), pp. 39-48 

Il progetto proposto, realizzato dal Comune di Cuneo, nasce per sperimentare prassi di prevenzione di 
comportamenti a rischio e di promozione della salute degli adolescenti, in particolare dei soggetti più 
fragili, vulnerabili a episodi di chiusura relazionale (Hikikomori). Nell'ambito del progetto è stata 

realizzata una ricerca finalizzata ad approfondire lo stato di benessere e malessere dei ragazzi, attraverso 
la somministrazione di questionari a scuola, ed è stato esplorato il ruolo di Internet e dei social media 
all'interno della loro vita quotidiana. Nell'articolo proposto sono riportati e commentati i risultati 
dell'indagine. 

 
A cura di Emanuela Quagliata, Adolescenti in crisi. Sviluppo normale e segnali di allarme: 
problemi alimentari, violenza, depressione e autolesionismo, Astrolabio Ubaldini, Roma, 2018 

Questo testo tratta le problematiche dell’adolescenza, e in particolare quei momenti in cui lo sviluppo si 

interrompe e si ha un crollo della precedente struttura identitaria. Questo stadio implica una difficoltà, di 
vario grado, nel riprendere contatto con la realtà e può assumere la forma di un isolamento 

dell’adolescente con ritiro dalla vita sociale, di comportamenti violenti o autolesionistici, di disturbi 
alimentari. Il rapporto con i genitori diventa molto complesso e spesso la comunicazione tra adolescente 
e genitori si interrompe. I saggi qui raccolti, scritti da psicoanalisti esperti in queste aree, aiutano genitori 
e figli a comprendere e superare questo momento di crisi. [In arrivo in Biblioteca] 
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3 - I giovani e i contesti del consumo 
 

Leopoldo Grosso, I giovani e le sostanze psicoattive: dal consumo alla dipendenza, in 
Aggiornamenti Sociali, a. 71, n. 12 (dic. 2020), pp. 840-848 
Le indagini sul consumo giovanile di stupefacenti (prevalentemente cannabis, cocaina e amfetamine), 

alcol e tabacco descrivono un quadro complesso, nel quale coesistono modalità, abitudini e motivazioni 
assai eterogenee, ma con un fondo comune di malessere personale e sociale. L'autore, psicologo-
psicoterapeuta, presidente onorario del Gruppo Abele, si chiede quali strategie educative possono essere 

applicate, soprattutto nella scuola, per rispondere adeguatamente al disagio e prevenire il consumo. 
 
Enrico Petrilli, Notti tossiche. Socialità, droghe e musica elettronica per resistere attraverso il 
piacere, Meltemi, Milano, 2020, 288 p. 

L'autore esplora il potenziale politico dell'andare in discoteca attraverso una grammatica diversa da quella 
dell'attivismo tradizionale, concependo il clubbing come una guerriglia micropolitica votata al presente, in 
cui corpi e piaceri sono il punto d'appoggio del contrattacco. Per riuscirci è necessario riconoscere come la 

somatofobia - il rifiuto dell'immanenza della carne a favore della trascendenza del pensiero - abbia 
modellato la storia dell'Occidente e mettere in pratica il (contro)sapere edonico elaborato da coloro che 
per primi hanno riconosciuto le potenzialità insurrezionali del piacere. Il risultato è un'immersione 

totalizzante in un microcosmo prodotto dall'incontro tra suoni, sguardi, sostanze ed energie per indagare 
la capacità del clubbing di configurarsi come spazio di resistenza.. Collocazione Biblioteca: 18780 
 
UFPT, Trap. Storie distopiche di un futuro assente, Agenzia X, Milano, 2020 

Siamo in crisi: se non altro abbiamo trovato la colonna sonora perfetta. La musica trap è un nuovo 
linguaggio simile a quello della cultura hip hop, ma esposto con modalità che sembrano lasciare più 
spazio espressivo, un'arma a doppio taglio che genera un'alternanza di brutture stilistiche e picchi di 

genio. Questa maggiore libertà, enormemente agevolata da un accesso illimitato al mondo dei social, ha 
promosso la formazione di un'attitudine mai vista prima che ha grande influenza sulle nuove generazioni. 
Il giovane autore traccia il contesto di degrado delle metropoli meridionali degli Stati Uniti dove è nata la 

trap, un viaggio tra le sue manifestazioni più popolari, le produzioni più significative e un'analisi sui 
perché siamo arrivati in pochi anni all'esplosione anche sulla scena italiana. [In arrivo in Biblioteca] 
 

Brunella Giovara, Sballo, ma non troppo. Com’è cambiato il popolo dei rave, in La Repubblica del 6 

Ottobre 2019, pp. 21-21  
L’articolo descrive il fenomeno dei raves dal punto di vista delle forze dell’ordine, degli amministratori 
locali e degli operatori di bassa soglia. In particolare vengono intervistati Lorenzo Camoletto e Elisa 

Fornero del progetto Neutravel e lo scrittore Pablo Pistolesi, esperto di controcultura giovanile. Gli 
operatori fanno un ritratto del frequentatore tipico e parlano dei risultati ottenuti con il loro lavoro di 
informazione e riduzione del danno e con l’attività di drug checking. 

 
Anna Paola Lacatena, “E non ci indurre in tentazione”. L’ uso di sostanze psicotrope, la vergogna 
e la colpa, in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 49, n. 3 (estate 2019), pp. 15-19  
L’approccio più diffuso all’informazione, anche degli addetti ai lavori, circa l’uso di sostanze psicotrope si 

fonda sulla stigmatizzazione e sulla condanna. L’articolo analizza quanto sia pericoloso basarsi su una 
metodologia di approccio fondata sul disprezzo e il biasimo del soggetto senza approfondire la conoscenza 
dell’oggetto. L’indistinta visione moralistica che accompagna lo sguardo rivolto agli adolescenti non vede 

il disagio e la fisiologica ricerca del senso di appartenenza. 
 
Gian Luigi Gessa … [et al.], Adolescenza, vulnerabilità e dipendenze, in Medicina delle dipendenze, a. 

9, n. 34 (giu. 2019), pp. 5-44  
La presente monografia si concentra sul consumo di droghe e alcol da parte degli adolescenti, sia maschi 
sia femmine, e sulle relative dipendenze. Diversi fattori ne favoriscono la genesi: la disponibilità della 
droga, l’uso di droghe da parte dei coetanei, un ambiente familiare di violenze fisiche e psicologiche, la 

presenza di disturbi mentali nei famigliari e soprattutto nello stesso adolescente. Fanno seguito 
all’editoriale alcuni articoli su giovani e uso di sostanze. 
 

A cura dell’équipe del Servizio Onda 1 dell’ASL Città di Torino, Come motivare al cambiamento 

giovani consumatori? Tra letture da aggiornare e dispositivi gruppali capaci di 
motivare, in Animazione Sociale, n. 9/332 (2019), pp. 64-94  

Un servizio per giovani consumatori (14-30 anni) di sostanze psicoattive incontra oggi varie tipologie: ci 
sono gli sperimentatori slatentizzati, i narcisi prestativi, i congelati, gli inconsapevoli, le donne 
ammaccate, infine i genitori. Nell’articolo vengono descritte tali tipologie anche attraverso casi clinici e 
viene considerato l’approccio terapeutico centrato sullo stage residenziale motivazionale e sui percorsi 

individuali. 
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Angelo Giglio … [et al.], Uno sguardo sul popolo della movida torinese. Consumi di alcol e 
percezione dei rischi correlati tra i frequentatori dei luoghi del divertimento notturno di 

Torino, in Dal fare al dire, a. 27, n. 3 (2018), pp. 39-48  
La ricerca descritta nell’articolo rientra nel Progetto Itinerante Notturno (PIN), finalizzato alla riduzione 
dei rischi correlati al consumo di alcol e di altre sostanze psicoattive e attivo nei luoghi dei divertimento 

notturno di Torino dal 2009. Ci si è concentrati sul consumo di alcol, che appare in aumento con 
caratteristiche di assunzione compulsiva. Si è inoltre riscontrato che i soggetti che ne fanno abuso sono 
poco consapevoli dei rischi che l’alcol comporta, come quelli correlati alla guida dell’automobile. 

 
 
4 - Consumo e spaccio di stupefacenti: studi e riflessioni 
 

Raimondo Maria Pavarin, Io non sono uno spacciatore. Sono un consumatore, aiuto gli amici. La 
ricerca qualitativa con interviste a venditori di cannabis non professionisti, in Prospettive Sociali 
e Sanitarie, a. 51, n. 3 (estate 2021), pp. 42-45 

L'obiettivo principale della ricerca proposta è conoscere alcuni aspetti collegati alla vendita di cannabis in 
Italia a partire dal punto di vista del consumatore. Per questo motivo sono stati intervistati alcuni 
consumatori che abbiano venduto almeno una volta nella vita tale sostanza. Particolare attenzione è stata 

posta al funzionamento di alcuni aspetti del mercato della droga: l'acquisto, la rivendita, 
l'intermediazione, le motivazioni e l'identità dello spacciatore. 
 
Carl L. Hart, Drug Use For Grown-ups: Chasing Liberty in the Land of Fear, Penguin Putnam Inc, 

New York, 2021, 304 p. 
Da uno dei massimi esperti mondiali sull'argomento, una forte argomentazione secondo cui i maggiori 
danni delle droghe derivano dalla loro illegalità e un fiducioso calcolo della possibilità del loro uso come 

parte di una vita responsabile e felice. Il Dr. Carl L. Hart, Professore Ziff alla Columbia University ed ex 
presidente del Dipartimento di Psicologia, è uno dei massimi esperti mondiali degli effetti delle cosiddette 
droghe ricreative sulla mente e sul corpo umani. Il suo lavoro iniziale come ricercatore mirava a 

dimostrare che l'uso di droghe causava risultati negativi. Ma un problema continuava a sorgere: le prove 
della sua ricerca non supportavano la sua ipotesi. In Drug Use for Grown-Ups, attinge a decenni di ricerca 
e alla sua esperienza personale per sostenere definitivamente che la criminalizzazione e la 

demonizzazione del consumo di droga - non le droghe stesse - sono state un tremendo flagello per 

l'America. [In arrivo in Biblioteca] 
 
Leopoldo Grosso, Quale lettura del consumo di sostanze psicoattive? Appunti per una 

rappresentazione del consumo nei mondi giovanili, in Animazione Sociale, n. 9 (2020), pp. 16-27 
Secondo l'autore, psicologo e psicoterapeuta, le analisi dei consumi giovanili a volte sono 
controproducenti, in quanto finiscono per vedere pericoli ovunque, al punto di inibire in genitori e 

operatori l'essere di aiuto là dove insorgono difficoltà. L'autore offre una serie di riflessioni e suggerimenti 
per avvicinarsi a rappresentazioni in grado di condividere la ricerca giovanile di spiragli entro cui 
interrogarsi sull'esserci in questa società. 
 

Leopoldo Grosso … [et al.], Consumi stupefacenti, in La Via Libera, n. 2 (mar.– apr. 2020), pp. 20-48 
Il Dossier è preceduto alle pp. 2-3 dall’editoriale di don Luigi Ciotti “Persone, non problemi”, in cui il 
fondatore del Gruppo Abele ripercorre i 50 anni di incontro col problema droga, dagli anni ’70 con la 

diffusione mortale dell’eroina, al consumo della cocaina e ad altre sostanze da prestazione, fino all’attuale 
ritorno dell’eroina, sintetizzando anche la legislazione repressiva che non ha puntato sulla prevenzione. Il 
dossier contiene diversi articoli raggruppati in una sezione ‘Consumi” e una sezione “Narcotraffico”. 

Segnaliamo inoltre a p. 68 “Drogarsi su Youtube, per il bene di tutti”, che racconta del canale Druglab 
dedicato a mostrare gli effetti delle droghe sull’organismo umano, ai fini di informazione e riduzione del 
danno. 
 

Luigi Ciotti, Droga. Storie che ci riguardano, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2020, 111 p. 
Partendo da un’esperienza di quasi cinquant’anni – don Luigi Ciotti aprì il primo centro di accoglienza per 
tossicodipendenti in Italia nel 1973 – questo libro affronta la complessità dell’argomento dell’uso e abuso 

di sostanze e degli effetti di queste sulle vite di tutti giorni. Racconta le storie umane dietro la 

dipendenza, denuncia il narcotraffico – il più redditizio business delle mafie – e stimola un impegno 
costante verso il raggiungimento di normative e metodologie di recupero che siano umane, che non 

puniscano ma valorizzino la dignità e la ricerca di autonomia. Collocazione Biblioteca:18635 
 
Luciano Squillaci, Mauro Madama, L’era dei narcisi fragili e il ritorno dell’eroina, in Italia Caritas, a. 
7, n. 5 (giu.-lug. 2019), pp. 15-17  

La cannabis risulta la droga più diffusa in Italia e nel mondo, ma torna a crescere anche l’uso degli 
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oppiacei. Le ragioni sono complesse: incremento dell’offerta, gap generazionali, mutamenti educativi e 
sociali, che espongono i ragazzi al vuoto di senso. La Fict, Federazione italiana comunità terapeutiche, 
rileva un dato che emerge con terribile chiarezza: si è abbassata notevolmente la percezione dell’uso di 

sostanze come comportamento a rischio. E’ dunque fondamentale investire risorse sulla prevenzione e su 
percorsi a sostegno del benessere delle persone, con interventi educativi continuativi e strutturati. 
 

Guido Faillace … [et al.], Report. Indagine su atteggiamenti e credenze verso l’uso di sostanze 
stupefacenti, in Mission, a. 14, n. 51 (mar. 2019), pp. 60-63  
L’indagine prende spunto dall’osservazione di ripetuti luoghi comuni, credenze, preconcetti, emersi nei 

colloqui con soggetti consumatori o tossicodipendenti e durante le discussioni in classe con studenti di età 
compresa fra 14 e 16 anni. Le tematiche dell’indagine riguardano la percezione del pericolo verso il 
consumo occasionale-non dipendente; la confusione fra uso terapeutico e abuso; le implicazioni cerebrali 
dell’uso, l’errata interpretazione dei messaggi sulla legalizzazione; l’idea che la libertà individuale 

autorizzi all’uso di sostanze; il convincimento delle proprie intenzioni all’astensione; l’auspicio di rimanere 
liberi dall’uso e di vivere in ambienti protetti; la disposizione all’uso. 
 

 
5 - Prevenzione, trattamento e riduzione del danno 
 

A cura di Giulia Gozzellino, Percorsi divergenti. Devianza, anticonformismo e resilienza, Progedit, 
Bari, 2021, 172 p. 
A partire dal tema della libertà, il volume cerca di orientare il pensiero pedagogico sulla complessità delle 
scelte che divergono dalla normalità e dall'omologazione generando percorsi a volte difficili e dannosi, 

altre volte originali e resilienti. Le parole "devianza", "anticonformismo" e "resilienza" tracciano la cornice 
di questo dibattito per dar spazio a riflessioni ed esperienze contemporanee intorno a giustizia, 
protagonismo giovanile, responsabilità individuali e comunitarie. Le voci degli autori fanno emergere 

esperienze, strategie e strumenti che fronteggiano spazi marginali e accompagnano le persone 
nell'accogliere la propria fragilità e scoprire i propri talenti. Lo sguardo educativo affronta criticamente 
"giustizia" e "ingiustizie" e si sofferma per incoraggiare l'utilizzo e la diffusione di strategie alternative alla 

detenzione e alla punizione, con un'attenzione particolare per i minori. [In arrivo in Biblioteca] 
 
Vincenzo Lamartora, Z Houses. Nuovi servizi dedicati ai giovani nel Dipartimento Dipendenze 

della ASL Napoli2Nord, in Mission, . 15, n. 55 (giu. 2021), pp. 19-25 

Lo studio si concentra sulle caratteristiche della Generazione Z (i giovani nati dal 2000 a oggi). Sono 
nativi digitali, che possiedono vari dispositivi e li usano per diverse ore al giorno. L'utilizzo dei social non 
è solo finalizzato allo scambio di contenuti, ma anche per strutturare relazioni emotive e per reagire a 

tensioni ed emozioni. Si è osservato che un'alta percentuale di giovani possessori di smartphone soffre di 
nomofobia. Questi ragazzi sono notoriamente distanti dagli attuali Servizi Pubblici di Dipendenza, che 
percepiscono come vecchi e inadeguati. Non si sentono tossicodipendenti, non capiscono perché 

dovrebbero essere guariti, o da cosa dovrebbero essere guariti. A seguito di questi cambiamenti 
antropologici e tecnologici, l'autore propone una serie di riflessioni sui cambiamenti da apportare nei 
Servizi per le Dipendenze (per diventare attrattivi per questi giovani "abusers") e porta come esempio le 
Z House, ideate dal Dipartimento Dipendenze Patologie dell'ASL Napoli2Nord. 

 
Francescamaria Prosperini di San Pietro, Annarosa Airoldi, Il lockdown e il suo impatto su 
adolescenti e famiglie, in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 51, n. 1 (2021), pp. 31-35 

Il contributo nasce dal confronto tra i caregiver della Cooperativa sociale onlus Piccolo Principe e della 
Neuropsichiatria infantile, che collaborano da anni nella presa in carico integrata degli adolescenti e 
famiglie del territorio della provincia di Varese. In questo articolo le autrici condividono le riflessioni 

inerenti la gestione dell'utenza in carico durante il lockdown e riflettono sull'impatto che esso ha avuto. 
 
Claudio Renzetti, Tre tracce di discussione sulla prevenzione. Domande scomode per tempi 
difficili, in Animazione Sociale, n. 8/340 (2020), pp. 60-66 

L'autore, sociologo clinico, formatore e supervisore, propone tre tracce di discussione per ragionare e 
approssimarsi ai mondi attuali del consumo di sostanze psicoattive. Occorre un ragionamento che porti a 
de-costruire linguaggi e approcci non sempre in grado di comprendere quello che le persone vivono, per 

poi individuare nuovi linguaggi e nuovi approcci al fare prevenzione. 

 
Daniele Biondo, Gruppo evolutivo e branco. Strumenti e tecniche per la prevenzione e la cura dei 

nuovi disagi degli adolescenti, Franco Angeli, Milano, 2020, 334 p. 
Con il presente volume, l'autore, partendo dalla teoria del funzionamento della mente adolescente, 
propone un'originale tecnica di lavoro psicoanalitico che passa attraverso il potere curativo del gruppo 
all'interno delle istituzioni, analizzando sia il gruppo evolutivo (con un funzionamento orientato alla 

crescita), sia il gruppo primitivo a funzionamento tipo branco. Gli adolescenti hanno una naturale 
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propensione a lasciarsi andare alla corrente della mente gruppale. Quando questa propensione viene 
ostacolata o bloccata da esperienze traumatiche, la mente adolescente degrada nel funzionamento tipo 
branco. Approfondendo questa linea di ricerca, l'autore propone qui uno specifico strumento per valutare i 

diversi gradi di trasformazione delle emozioni e dei pensieri degli adolescenti: la Griglia Gruppo-Branco. 
La seconda parte del volume permette di applicare tale inedito strumento alle esperienze con i gruppi di 
adolescenti all'interno dei contesti educativi di base (scuola), all'interno delle istituzioni per gli adolescenti 

al limite (centri di aggregazione giovanile, case famiglia) e nelle istituzioni riabilitative e curative (servizi 
della giustizia minorile e della neuropsichiatria infantile). Collocazione Biblioteca: 18747 
 

A cura di Hassan Bassi e Riccardo Poli, Year Book 2020. PAS Principi attivi di salute, Arteventbook, 
Pisa, 2020, 185 pp. 
Questa edizione dello Year Book è dedicata alla conclusione del progetto "PAS: Principi Attivi di Salute. 
Strategie per la prevenzione, la riduzione del danno e il contrasto alla diffusione nei consumi e abusi di 

sostanze psicoattive e NPS da parte di giovani e adulti", finanziato dal Ministero del Lavoro e per le 
Politiche sociali, realizzato in collaborazione con Arcigay e CICA. Le pratiche di Riduzione del danno, nate 
soprattutto in relazione alla drammatica diffusione dell'AIDS, hanno presto allargato il proprio ambito di 

applicazione anche ai consumi problematici di sostanze stupefacenti. Il volume è suddiviso nei seguenti 
capitoli: Il Punto istituzionale, le Ricerche, le Azioni del Progetto, le Esperienze, l'Impatto sociale. 
Collocazione Bibloteca: 18845 

 
Progetto Neutravel Sostanze Psicoattive. Vademecum per un uso consapevole, Eris, 2020 
Nel 2017 un terzo della popolazione italiana tra i 15 e i 64 anni ha dichiarato di aver fatto uso di droghe 
almeno una volta nella vita: 1 su 10 nell'ultimo anno. Le sostanze psicoattive, legali e illegali, circolano e 

sono diffusissime; se la cannabis è la più usata, il consumo di cocaina e altre droghe comunemente 
chiamate "pesanti" è altrettanto diffuso. Le operatrici di Progetto Neutravel, che da anni si occupano 
costantemente di prevenire i rischi e i danni legati all'utilizzo delle sostanze, attraverso dati scientifici ci 

offrono in questo libro le informazioni relative alle sostanze più utilizzate nel nostro Paese, fornendo dati 
e informazioni con l'obiettivo di informare sui rischi legati al loro utilizzo e aiutare a un utilizzo 
consapevole. Progetto Neutravel si occupa di ridurre i danni e limitare i rischi nei contesti del 

divertimento notturno avvalendosi di un'area informativa, un'area chill-out ed un'area sanitaria di primo 
soccorso. Il progetto nasce da una partnership tra settore pubblico (Asl TO4) e privato sociale (CNCA 
Piemonte - Cooperativa Alice). [In arrivo in Biblioteca] 

 

A cura di Roberto Camarlinghi e Francesco d'Angella, Che fare con i giovani consumatori?, in 
Animazione Sociale, n. 6/338 (2020), pp. 31-44 
La sezione "sguardi" di questo numero prosegue la riflessione iniziata nel numero 332/2019 in merito al 

consumo di sostanze psicoattive da parte degli adolescenti, proponendo tre autorevoli contributi sul 
tema: 1) Educare i desideri per ridurre i consumi, di V. Balestra; 2) Non lasciamo sola la generazione 5 
euro, di A.P. Lacatena; 3) Una comunità per adolescenti consumatori, intervista a S.Vigata. 

 
Roberto Di Monaco, Silvia Pilutti, Caterina Puglisi, Adolescenti e alcol. Strategie di alternanza e peer 
education nella scuola, Carocci, Roma, 2019 
Sono almeno 400.000, in Italia, i giovani che, non ancora diciottenni, dovrebbero astenersi dalle bevande 

alcoliche. Tuttavia sempre di più l'alcol - insieme ad altri comportamenti a rischio - segnala la difficoltà 
che gli adolescenti incontrano a conciliare salute e relazioni sociali. Il volume presenta i risultati di un 
progetto di ricerca-azione, svolto con la FIDAPA BPW Italy, a partire dalle scuole superiori del Piemonte, 

per accrescere le competenze sociali dei ragazzi e azzerare il consumo di alcol dei minori. Collocazione 
Biblioteca: 18638 
 

Maria Adelaide Gallina, Dalla debolezza alla dipendenza. Comportamenti a rischio e uso di 
sostanze tra adolescenti e non solo, Carocci, Roma,  2019, 135 p.  
Nel testo si concentra l’attenzione sull’adolescente che sposta in avanti il limite che si vorrebbe fissato dal 
buon senso e dalla capacità di dare un significato funzionale alle esperienze di vita. La curiosità di 

sperimentare sensazioni forti – l’uso di più sostanze, la guida pericolosa e forme di trasgressioni sociali – 
può generare da una parte azioni aggressive nei confronti del contesto sociale di riferimento e dall’altra 
favorire un’identità spesso fragile, smarrita e costantemente sottoposta a critiche e revisioni. Al fine di 

capire la percezione degli adolescenti nei confronti dei comportamenti a rischio è stato somministrato un 

questionario on-line a più di 1.500 adolescenti orientato a sondare il rapporto giovani-dipendenza-rischio 
e a conoscere le loro opinioni e riflessioni su aspetti della prevenzione, oltre che su possibili strategie di 

intervento per intercettare i giovani stessi e per proporre loro alternative a forme di dipendenza. 
Collocazione Biblioteca: 18403 
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Francesca Andronico, Lo psicologo clinico e la Prevenzione delle Dipendenze. Un progetto di 
intervento nella scuola, in Dal fare al dire, a. 29, n. 1 (2020), pp. 50-54  
L’articolo racconta un’attività di prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze, condotta da 

un’equipe di psicologi clinici presso il liceo statale Orazio di Roma (I e II classi). Il progetto è nato dal 
convincimento che la scuola, nella società attuale, debba assumere un ruolo diverso da quello esclusivo 
della didattica, configurandosi come un’istituzione a tutto tondo che diventa luogo di formazione in 

relazione ai bisogni e alle necessità dei ragazzi, integrando la propria vocazione educativa con l’intervento 
di esperti esterni. L’intervento è stato formulato secondo i principi della Psicologia di Comunità e attuato 
attraverso la metodologia della ricerca-azione e della psicoeducazione. 

 
Lorenzo Camoletto, Riduzione del danno al tempo del coronavirus, Fuoriluogo, Firenze 2020, 5 p. 
Lorenzo Camoletto, operatore del drop-in del Gruppo Abele a Torino, racconta la situazione critica di chi 
oggi, in piena crisi coronavirus, vive la strada senza poter tornare in una casa. Le ordinanze hanno 

costretto molti servizi di bassa soglia per le tossicodipendenze a chiudere o a ridurre al minimo le attività, 
per cui è estremamente difficile per un consumatore di eroina o cocaina senza dimora reperire siringhe 
pulite o passare qualche ora in un dropin, dove ricevere quel sostegno minimo per la salute e l’igiene 

personale. Un destino simile a quello che sta affrontando un senza dimora, magari straniero e privo di 
documenti, ma con l’aggravante (di non poco conto dal punto di vista sanitario) della dipendenza da 
sostanza. 

 
Ombretta Farucci, Elisa Fornero, Angela De Bernardis, Il drug Checking, strumento di ricerca e di 
consapevolezza, in Dal fare al dire, a. 28, n. 3 (2019), pp. 45-50  
Il servizio di Drug Checking identifica le sostanze psicoattive, attraverso l’utilizzo di diverse metodiche e 

strumenti disponibili, all’interno dei contesti del consumo e nei servizi di Riduzione del Danno/Limitazione 
dei Rischi (RdD/LdR). Restituisce ai consumatori le informazioni acquisite, al fine di migliorare le loro 
conoscenze circa composizione ed effetti delle droghe presenti sul mercato, con attenzione particolare 

alle NSP (Nuove Sostanze Psicoattive), oltre ad accrescere la capacità di auto protezione e contenimento 
dei rischi. Il drug checking favorisce la relazione e l’attività di counselling rivolte ai consumatori nel 
rispetto degli standard di garanzia della privacy. Nell’articolo viene descritto nel dettaglio questo 

strumento di ricerca e di consapevolezza. 
 
Lora M. Cope … [et al.], Reward activation in childhood predicts adolescent substance use 

initiation in a high-risk sample, in Drug and Alcohol Dependence, vol. 194, n.1 (gen. 2019) – on line, 

pp. 318-325  
Il consumo di sostanze in età precoce trasmette un rischio sostanziale di problemi successivi legati alle 
sostanze. Una migliore comprensione dei fattori precoci di rischio potrebbe portare a un intervento più 

tempestivo ed efficace. Questo studio indaga l’utilità predittiva della risposta del cervello all’anticipazione 
della ricompensa come fattore di rischio per l’iniziazione precoce al consumo di sostanze. 
 

Leopoldo Grosso … [et al.], Certaldo 2019. 25 anni dalla Carta di Certaldo. Operatori a confronto, 
in Pagine. n. 2 (2019), pp. 3-68  
A 25 anni dalla Carta di Certaldo, che per la prima volta elaborò le strategie e le tecniche di intervento del 
lavoro di strada, si è tenuto il convegno “Certaldo 2019”, in cui si è affrontato il tema del lavoro di strada 

da diversi punti di vista: mass media, salute, prevenzione, cura, limitazione dei rischi, riduzione dei 
danni, giustizia e norma, garanzia di diritti. La rivista riporta le relazioni, gli interventi e materiale 
informativo sulle esperienze in atto.  

 
A cura di Francesco d'Angella, E' di nuovo tempo di abitare la strada?, in Animazione Sociale, n. 
3/326 (2019), pp. 29-35 

Abitare la strada significa tutelare la salute delle persone marginali, promuovere le loro competenze, 
stare vicino ai mondi di povertà e dipendenza. Nei testi qui raccolti di Marco Battini e Andrea Bellini con 
Margherita Scarafiotti si prosegue il percorso di riflessione sul lavoro di strada. 
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