
1 
 

 

Bibliografia per i volontari 

NUOVE GENERAZIONI E DIPENDENZE 

(13 Febbraio 2019 - Fabbrica delle “e” del Gruppo Abele) 
 

I materiali, elencati in ordine decrescente per anno di pubblicazione, sono disponibili presso la Biblioteca 
del Gruppo Abele. L’accesso alla biblioteca e la consultazione dei libri sono liberi per tutti, il prestito 

richiede una tessera, che per i volontari è gratuita. L’elenco proposto, aggiornato a febbraio 2019, non 
esaurisce quanto posseduto in Biblioteca sul tema in oggetto. E’ possibile consultare sul sito, percorsi 
bibliografici aggiornati sui temi principali del Gruppo Abele (Dipendenze da sostanza e da 
comportamento, adolescenti e giovani, tratta, povertà, ecc.) Ulteriori ricerche sono possibili sul nostro 
catalogo bibliografico sul sito o in biblioteca.  

A cura di Maura Manca, Generazione hashtag. Gli adolescenti dis-connessi, Alpes, Roma, 2016, pp. 
182  
La generazione hashtag: la generazione degli adolescenti che comunicano attraverso i tag usando la 
piattaforma digitale. Lo smartphone è una protesi della loro identità, le chat e i social network 
un'estensione della personalità, una sorta di hard disk esterno in cui inserire tutta la propria vita. Il 
concetto di privacy e identità è diventato condiviso e quindi è quasi scontato che utilizzino tutti i mezzi 

tecnologici a loro disposizione per trovare uno spazio personale, una dimensione che troppe volte non si 
riesce a creare nel mondo reale. Selfie, grooming, cyberbullismo, sexting, social mode in cui alcol e corpi 
magrissimi sono i protagonisti stanno diventando i compagni di viaggio di questi adolescenti. Il testo 
affronta questi temi con un taglio divulgativo, ma rigoroso e vi si trovano anche consigli per genitori, 
educatori e gli stessi adolescenti. Collocazione Biblioteca: 18174 

Laura Romano, Sereno variabile. Ascoltare gli adolescenti e capire quando preoccuparsi, Monti, 
Saronno, 2014, pp. 110  
Questo testo, con un linguaggio semplice e chiaro, conduce i genitori, insegnanti, educatori nel mondo 
degli adolescenti, illustrando i processi di crescita, il ruolo della famiglia, del gruppo di amici, della scuola. 

Con particolare attenzione l'Autrice esamina i comportamenti "a rischio" nel campo della sessualità, 
dell'uso di sostanze stupefacenti, delle condotte alimentari, fornendo preziose indicazioni per decodificare 
i segnali che, attraverso questi comportamenti, in ragazzi inviano agli adulti. Laura Romano, pedagogista, 

da anni collabora, in qualità di consulente e formatrice, con strutture e servizi per minori e con scuole di 
diverso ordine e grado. Collocazione Biblioteca: 17600 

Maria Calabretta, Sempre connessi. Per non perdere le tracce dei propri ragazzi tra facebook e 
social network. Una guida per genitori e insegnanti, Franco Angeli, Milano, 2013, pp. 149 

L'autrice è presidente di A.DISA.G (Associazione Disagio Giovanile). Nel testo introduce una riflessione 
sulla fatica dell'essere famiglia oggi, partendo da un'analisi del ruolo della famiglia italiana tra passato e 
presente, dalla complessità del ruolo genitoriale e dalla ricerca di nuovo senso nel mestiere 
dell'insegnante. Si passa poi ad analizzare le caratteristiche dell'attuale gioventù, focalizzando 
l'attenzione soprattuttto sulla comunicazione, tra genitori e figli, tra gruppi amicali, su Facebook. Un 
capitolo è poi dedicato alle new addiction, soprattutto alla dipendenza da Internet, e un altro alla 
prevenzione di cyberstalker e cyberbullismo. In allegato test sull'essere genitore e figlio e un glossario dei 

termini più usati nel mondo di Internet. Collocazione Biblioteca: 16592 

Ulisse Mariani, Rosanna Sciralli, Nuovi adolescenti, nuovi disagi. Dai social network ai 
videogames, allo shopping compulsivo: quando l'abitudine diventa dipendenza, Arnoldo 
Mondadori, Milano, 2011, pp. 223  

Gli autoii, ricorrendo alle più recenti scoperte delle neuroscienze e alla loro lunga esperienza di psicologi, 
guidano i genitori a riconoscere i segni del pericolo delle nuove dipendenze (abuso da internet, 
videogiochi e social network, amore per l'azzardo, shopping compulsivo, atteggiamenti da "love 
addiction") e ad affrontare le situazioni di disagio dei propri figli, grazie al recupero di quelle "sostanze 
stupefacenti naturali" che ognuno di noi possiede: le emozioni, uniche armi in grado di contrastare tutte 
le dipendenze patologiche, vecchie e nuove. Collocazione Biblioteca: 15578 
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Alessandro Dionigi, Raimondo Maria Pavarin, Sballo. Nuove tipologie di consumo di droga nei 

giovani, Erickson, Trento, 2010, pp. 218  

Nell'ultimo decennio il consumo di stupefacenti ha subito una profonda trasformazione: dai luoghi alle 
modalità di assunzione, dai significati sociali attribuiti all’uso all’analisi dei danni, psicologici e fisici, 
provocati dalle dipendenze, il "mondo delle sostanze" è talmente cambiato da rendere molto difficile 
distinguere, oggi, una trasgressione adolescenziale da un comportamento a rischio. Il volume è articolato 
in due parti: nella prima (Il consumo di droghe nella società del rischio) il fenomeno viene affrontato in 
base a tagli disciplinari diversi, ponendo al centro i saperi pedagogici e sociali pertinenti, insieme alle 

conoscenze, le competenze e le pratiche di chi lavora sul campo da oltre vent'anni. Nella seconda parte (I 
paradigmi nelle dipendenze) il fenomeno viene letto nella successione di diverse fasi temporali: vizio o 
moda, devianza e marginalità, merce e malattia. Viene inoltre presentato un excursus sull'epidemiologia 
delle sostanze attualmente più diffuse e su possibili ulteriori rischi connessi a particolari stili di consumo e 
comportamenti pericolosi. Collocazione Biblioteca: 14927 

Antonello Vanni, Adolescenti tra dipendenza e libertà. Manuale di prevenzione per genitori, 
educatori e insegnanti, San Paolo, Milano, 2009, pp. 307  
L'autore, educatore e docente, raccoglie la richiesta di aiuto che parte da tanti genitori, insegnanti ed 
educatori che si sentono inadeguati rispetto alla sfida delle dipendenze. Il libro vuole quindi offrire 
strumenti utili per accedere a un'informazione completa e progettare percorsi di prevenzione, con una 

prima parte dedicata alle sostanze e alle nuove dipendenze, una seconda invece che delinea le situazioni 

che maggiormente compromettono la salute psicofisica degli adolescenti. Conclude il volume una sezione 
con indicazioni dei contatti utili per chi ha bisogno di aiuto e una sitografia utile per informazione, 
aggiornamento e indicazioni pratiche di prevenzione. Collocazione Biblioteca: 14734 

Maurizio Coletti, Come faccio a sapere se mio figlio si droga? Manualetto per genitori 

preoccupati, Antigone, Torino, 2008, pp. 117  
Il libro si presenta come un breve vademecum dedicato ai genitori preoccupati per l'eventuale consumo di 
stupefacenti da parte dei figli. Il presupposto di partenza è il rifiuto dei "test antidroga", intesi come una 
violazione del rapporto di fiducia alla base della relazione tra genitori e figli. Il volume si sviluppa 
inquadrando la questione in maniera neutra e lontana dagli allarmismi e dalle spettacolarizzazioni 
mediatiche, e invitando i genitori a concentrarsi sul rapporto con i figli piuttosto che sulla paura della 
"droga". In appendice è presente una bibliografia e una sitografia ragionate, e un elenco di Numeri Verdi. 

Collocazione Biblioteca: 10922 

Daniel Marcelli, Christine Baudry, Cos'è questa roba? Se tuo figlio "fuma"..., Edizioni Gruppo Abele, 
Torino,  2008, pp.142  
Il volumetto si presenta come una sorta di semplice guida dedicata ai genitori preoccupati che i propri 

figli fumino hashish o marijuana. Gli autori, uno psichiatra specializzato in problematiche dell'adolescenza 
e una giornalista scientifica, guidano il genitore alla conoscenza della cannabis, dei suoi effetti e dei suoi 
rischi, senza cadere mai nell'allarmismo o nella sottovalutazione del problema. Il libro si avvale della 
postfazione di Leopoldo Grosso. Collocazione Biblioteca: 12898 

Andrew Weil, Winfred Rosen, Dal cioccolato alla morfina.Tutto quello che dovete sapere sulle 

sostanze che alterano la mente, Arcana, Roma,  2007, pp. 324  
Il volume consiste in una sorta di manuale sulle sostanze psicoattive. La prima parte tenta una 
definizione del controverso termine "droga", spiegando il diverso significato che ha assunto nel tempo e 
che può assumere nei diversi contesti sociali e culturali, e cimentandosi nel difficile compito di spiegare 
perchè si fa uso di droga, e come la nostra società vi si rapporta. Dopo una rapida ma esaustiva disamina 
delle diverse tipologie di droghe (sintetiche, semi-sintetiche, naturali), gli autori passano alla descrizione 
delle singole sostanze. In chiusura si trattano le problematiche legate all'utilizzo e le possibili alternative 

al consumo di sostanze. In appendice sono riportate testimonianze dirette e commenti, un glossario e 
alcune letture consigliate. Punto forte del lavoro è mettere sullo stesso piano non solo sostanze illegali e 
legali, ma anche quelle che nell'immaginario non combaciano assolutamente con l'idea di "droga", pur 
avendo caratteristiche psicotrope. Testimonianze dirette e commenti di consumatori sono riportati in 

appendice. Collocazione Biblioteca: 13677 
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