
 

Bibliografia per il seminario: 

Per non mandare in “fumo” la relazione educativa  

 (15 Maggio 2017 - Fabbrica delle “e” del Gruppo Abele) 

 

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 della Biblioteca. L’elenco proposto, 
aggiornato ad Maggio 2017, non esaurisce quanto posseduto in Biblioteca sul tema in oggetto. Ulteriori 

ricerche sono possibili sul nostro catalogo bibliografico. Il materiale audiovisivo è reperibile in Biblioteca o 
in rete. 

I percorsi tematici proposti sono i seguenti: 

 Cannabis: informazioni sulla sostanza e dati sul consumo 
 Cannabis e adolescenza : saggi e ricerche sulle modalità e i contesti del consumo 

 Prevenzione, trattamento e riduzione del rischio  
 Famiglia scuola e società: questioni educative 

 

Cannabis: informazioni sulla sostanza e dati sul consumo 

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), World Drug Report 2016,United Nations, New 
York, 2016, pp. 174 - on line  
Il Rapporto fornisce una panoramica annuale degli sviluppi principali dei mercati delle droghe illecite, del 
traffico e dell’impatto del consumo di droghe sulla salute. Altri temi esaminati comprendono i problemi 

ambientali sollevati dalle strategie antidroga, l’uso delle nuove tecnologie nel narcotraffico, il 

finanziamento del terrorismo attraverso i profitti che ne derivano, il rapporto tra droga e sviluppo delle 
comunità.  
 
Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, Relazione europea sulla droga 
2016. Tendenze e sviluppi, EMCDDA, Lisbona, 2016, pp. 82 – on line  
L’analisi del 2016 evidenzia per l’ennesima volta come l’Europa si trovi ad affrontare un problema di 

droga caratterizzato da una crescente complessità, in cui stimolanti, nuove sostanze psicoattive, abuso di 
farmaci e consumo problematico di cannabis svolgono tutti un ruolo più ampio.  
 
Dipartimento Politiche Antidroga, Relazione Annuale al Parlamento 2016 sullo stato delle 
tossicodipendenze in Italia, Dipartimento Politiche Antidroga, Roma, 2016, pp. 497 – on line 
La Relazione 2016 è articolata in cinque parti, a loro volta suddivise in capitoli e paragrafi: – la Prima 

Parte, sull’offerta di sostanze, offre una panoramica complessiva del fenomeno e delle attività di 
contrasto messe in atto dalle Forze dell’Ordine; – la Seconda Parte è relativa alla domanda di droga e 
approfondisce aspetti relativi al consumo e alle caratteristiche di chi ne fa uso; – la Terza Parte descrive 
gli interventi sanitari e sociali; – la Quarta Parte è dedicata alle misure di prevenzione e alle iniziative 
programmate e realizzate in ambito scolastico e tra le Forze Armate. – la Quinta parte approfondisce 

alcuni argomenti quali il gioco d’azzardo patologico, il tabagismo… 
 

A cura di Roberto Decidue, Romeo Brambilla, Fatti e cifre sulle dipendenze da sostanze e 
comportamenti in Piemonte. Bollettino 2015, Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze Regione 
Piemonte, Grugliasco (TO), 2016, pp. 82  
Il rapporto si articola nelle parti seguenti: Quadro di sintesi; Espad: consumi nella popolazione 
studentesca; Dipartimenti per le dipendenze: soggetti trattati; Carcere; Decessi per overdose; Ricoveri 
per abuso e dipendenze da sostanze; Dipartimenti per le dipendenze: personale; Enti accreditati e 
comunità pubbliche. Quest’anno, per la prima volta, troviamo tabelle sul dosaggio del metadone e della 

buprenorfina e sulla polidipendenza. Collocazione biblioteca: 70R11   
 

http://www.encdda.europe.eu/
http://www.encdda.europe.eu/
http://www.politicheantidroga.gov.it/media/758533/1%20-%20relazione%20annuale%20al%20parlamento%202016%20sullo%20stato%20delle%20tossicodipendenze%20in%20italia.pdf
http://www.politicheantidroga.gov.it/media/758533/1%20-%20relazione%20annuale%20al%20parlamento%202016%20sullo%20stato%20delle%20tossicodipendenze%20in%20italia.pdf
http://www.oed.piemonte.it/pubblic/4_bollettini/BollTD2015.pdf
http://www.oed.piemonte.it/pubblic/4_bollettini/BollTD2015.pdf


Luigi Mastrodonato, Fumo negli occhi. Considerazioni sull'impatto socio-economico della 

legalizzazione della cannabis in Italia, in Baldini & Castoldi, Milano, 2016, pp. 158 

Questo libro analizza i pro e i contro di un’eventuale legalizzazione e, comparando la proposta italiana con 
la legislazione internazionale in materia, soprattutto quella dei paesi che hanno già compiuto questo 
passo, tenta di rispondere alle domande fondamentali che da sempre animano il dibattito sul tema. 
L’autore, è un giornalista laureato in Scienze politiche. Collocazione Biblioteca: 17718 
 
A cura di Leopoldo Grosso e Francesca Rascazzo, Atlante delle dipendenze, Edizioni Gruppo Abele, 

Torino, 2014, pp. 687  
L’arcipelago delle dipendenze si estende a dismisura, è un arcipelago eterogeneo che interessa milioni di 
persone e provoca interventi istituzionali contraddittori, da un proibizionismo cieco e autoreferenziale sino 
a un marketing senza limiti. Per cui si rendono sempre più necessari strumenti di analisi e di 
approfondimento non settoriali. L’Atlante si propone come una cassetta degli attrezzi per operatori e 
come un veicolo di conoscenza per tutti. Si segnalano in particolare le voci: Cannabis di C. Cipolla L. 

Lombi e i capitoli: IV Politiche; VII Trattamento e cura; IX: Prevenzione; Collocazione Biblioteca: 
16737 

Raimondo Maria Pavarin, Il consumo socialmente integrato di sostanze illegali. Danni, 
precauzioni, regole e mercato, Franco Angeli, Milano, 2014 , pp. 128  

Oggi le sostanze illegali si trovano ovunque e migliaia di persone le utilizzano all'interno di un mercato 

che, con le sue variazioni di prezzi e di prodotti, determina mode, stili e consumi. La logica della merce e 
l'emergere della figura del consumatore socialmente integrato rendono inefficaci i tradizionali approcci 
sottoculturali e impongono la ridefinizione di alcune categorie interpretative sviluppate alla fine del secolo 
scorso. Il volume affronta il tema del consumo socialmente integrato di sostanze illegali a partire da tre 
direttrici: il processo di normalizzazione della cannabis, il consumo controllato di cocaina e di eroina, il 
funzionamento del mercato. Collocazione Biblioteca: 16712 

ASL TO2 Dipartimento Patologia delle Dipendenze "C. Olievenstein", Consumo e comportamenti di 
dipendenza con e senza uso di sostanze nel genere femminile: progetto per un percorso 
conoscitivo nella Regione Piemonte. Rapporto di ricerca, Regione Piemonte, Torino, 2014, pp. 343 
La ricerca è costituita da quattro aree di indagine convergenti, precedute nel I capitolo da riflessioni di 
carattere generale. Il cap. II è dedicato alla raccolta ed elaborazione, basata sulle differenze di genere, 

dei dati epidemiologici disponibili a livello europeo, nazionale, regionale e locale. Segue nel cap. III 
un'analisi degli studi e delle ricerche pubblicate negli ultimi dodici anni a livello internazionale. La terza 
area di indagine (cap. IV) consiste in una rilevazione delle rappresentazioni circa i consumi di sostanze e 
le dipendenze femminili, anche nei social network e in un forum femminile. L'ultima parte (Cap. V) è 

dedicata all'area dei servizi sociosanitari e dei loro interventi. Collocazione Biblioteca: 16908 

Martin Steppan ... [et al.], Are cannabis prevalence estimates comparable across countries and 
regions? A cross-cultural validation using search engine query data, in The International Journal 
of Drug Policy, n. 1 (gen. 2013), vol. 24, pp. 23-29 
La stima di prevalenza del consumo di cannabis è generalmente basata su dati auto-referiti. Benché sia 
provata l’affidabilità di questa fonte di dati, la sua validità interculturale è ancora in questione. Sono 
pertanto necessari criteri oggettivi esterni che, in questo studio, sono rappresentati dai dati delle 

domande sulla cannabis a un motore di ricerca.  
 
Elio Acquas ... [et al.], Cannabis: THC and beyond, Atto I, in Medicina delle tossicodipendenze, a. 18, 
n. 67 (giu. 2010), pp. 5-50  
Questo numero presenta il primo "speciale" sulla cannabis (il secondo è pubblicato nel n. 68/69 del 2010) 
in cui la rivista sviluppa analizza lepiù recenti acquisizioni sulla cannabis e gli endocannabinoidi. L’articolo 
continua in Liana Fattore ... [et al.], Cannabis: THC and beyond. Atto II, in Medicina delle 

tossicodipendenze, a. 18, n. 68/69 (set.-dic. 2010). 

Cynthia Kuhn, Scott Swartzwelder, Wilkie Wilson, Strafatti. Nient'altro che fatti sulle droghe più 

usate e abusate dall'alcol all'ecstasy, Springer, Milano, 2009, pp. 299 
Il testo rappresenta una fonte comprensibile ed essenziale per capire come agiscono le droghe e quali 

sono i loro effetti sull'organismo e sul comportamento. Scientificamente accurato, spiega come le droghe 
agiscono sull'organismo e descrive i loro effetti immediati e a lungo termine, il tipo di sballo che 
provocano, le circostanze in cui possono essere molto pericolose. Collocazione Biblioteca: 14590 

 

 

 



Cannabis e adolescenza : saggi e ricerche sulle modalità e i contesti del consumo 

John P. Hoffmann, Cumulative Stress and Substance Use From Early Adolescence to Emerging 
Adulthood, in Journal of Drug Issues, n. 3 (lug. 2016) - on line, vol. 46, pp. 267-288 
Partendo da modelli del processo di stress, questo studio ha esaminato le conseguenze dei livelli 
cumulativi di eventi di vita stressanti sul consumo compulsivo di alcol, di marijuana e di altre sostanze 

illegali usando dati provenienti dal Family Health Study ( FHS), e una serie di dati panel relativi a 8 anni. 
I risultati hanno indicato un’associazione positiva fra i fattori cumulativi di stress e il coinvolgimento nel 
consumo di sostanze durante questo periodo della vita, specialmente fra i consumatori adolescenti 
precoci. Nel presente lavoro vengono descritti e commentati i risultati dell'indagine. 
 
A. Ali ... [et al.], Risk factors for substances use and misuse among young people in France: 
what can we learn from the Substance Use Risk Profile Scale?, in Drug and Alcohol Dependence, 

n. 163 (apr. 2016), pp. 84–91 
Lo studio ha lo scopo di convalidare uno strumento per la definizione delle personalità a rischio 
nell'ambito delle tossicodipendenze (SURPS) all'interno di una popolazione di lingua francese tra i 14 e i 
20 anni d'età. E' stato considerato il consumo di alcol, tabacco e cannabis in 5069 soggetti. I risultati 
suggeriscono la pertinenza di tale strumento per valutare la vulnerabilità verso il consumo di sostanze e 
sottolineano la necessità di prendere in considerazione differenze di genere nel rischio di dipendenza. 

  

Walter Fratta ... [et al.], Endocannabinoidi e psicopatologia, in MDD : Medicina delle Dipendenze, a. 
4, n. 13 (mar. 2014), pp. 5-47  
Il tema della monografia riguarda il possibile ruolo del Sistema Endocannabinoide nella fisiopatologia dei 
disturbi psichiatrici. L’ultimo contributo discute sull'uso di cannabis in età adolescenziale come fattore di 
rischio per l'insorgenza di malattie psichiatriche e dipendenza da altre sostanze. 

Raimondo Maria Pavarin, Minori e sostanze psicoattive: nativi, non nativi e seconda generazione. 
I risultati di uno studio multicentrico condotto in quattro regioni italiane, in Salute e società, a. 
13, n. 3 (2014), pp. 181-193  
La ricerca descrive la fenomenologia del consumo di sostanze psicoattive in un campione di 2095 
adolescenti tra i 13 e i 17 anni, reclutati in quattro regioni (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e 
Campania) e divisi in tre diversi gruppi: i nativi, nati in Italia da genitori italiani; i non nativi, nati 

all'estero e le seconde generazioni, nati in Italia ma con almeno un genitore nato all'estero. 

Trends in adolescent substance use and perception of risk from substance use, SAHMSA, [S.l.], 
2013, pp. 6 - on line   
La percezione dei rischi associati al consumo di sostanze da parte di un adolescente è un importante 

fattore per determinare la propensione al consumo stesso. Comprendere la relazione fra percezione del 
rischio e consumo di sostanze durante l’adolescenza può aiutare a centrare meglio i messaggi di 
promozione della salute e ad aumentare l’efficacia dei programmi di prevenzione e intervento.  

Vendula Belackova, Christian Alexander Vaccaro,“A Friend With Weed is a Friend Indeed”: 
Understanding the Relationship Between Friendship Identity and Market Relations Among 

Marijuana Users, in Journal of Drug Issues, n. 3 (lug. 2013), vol. 43, pp. 289-313  
L’importanza delle reti amicali e la condivisione di droga è una caratteristica ben documentata del 
consumo di marijuana. Questo studio, effettuato in Florida, si propone di acquisire informazioni sulle 
definizioni e i ruoli che i consumatori di marijuana attribuiscono all’amicizia.  

Charles B. Fleming ... [et al.], Educational Paths and Substance Use From Adolescence Into Early 
Adulthood, in Journal of Drug Issues, n. 2 (apr. 2012), vol. 42, pp. 104-126  
Lo studio ha esaminato come le traiettorie di consumo di sostanze riferite a un campione di giovani (N = 
921) nel periodo tra i 15 e i 23 anni fossero collegate ai percorsi di istruzione. Le conclusioni vanno a 
sostegno dell’esigenza di una prevenzione universale contro il pesante consumo alcolico dei giovani 
adulti, capace di affrontare anche l'aumento di consumo di marijuana e alcolici nei 4 anni di college, e di 

finalizzare gli interventi per il consumo di marijuana e sigarette con i giovani che non frequentano il 

college e quelli che l’hanno abbandonato. 

A cura di Leopoldo Grosso e Lorenzo Camoletto, Oltre i confini dei raves. Le Spirali del divertimento 
tra rischio e pregiudizio, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2011, pp. 189 
Per molti ragazzi, per cui il tempo notturno del fine settimana costituisce un'occasione di divertimento 

irrinunciabile, le nuove mode giovanili, le culture musicali e gli stili di vita adottati, i condizionamenti di 
gruppo e di contesto possono avviare a comportamenti a rischio e a consumi alterati. Dalla conseguente 
necessità di interventi protettivi per il contenimento dei rischi e la riduzione del danno nasce il progetto 
Neutravel, realizzato in Piemonte in collaborazione tra servizio pubblico e privato sociale. Il libro vuole 



restituire l'esperienza del progetto, attraverso i contributi di vari operatori. Allegato il dvd omonimo 

(02D17). Collocazione Biblioteca: 15298 

A cura di Raimondo Maria Pavarin, Francesca Emiliani, Minori e sostanze psicoattive. Teoria, ricerca 
e modelli d'intervento, Clueb, Bologna, 2012, PP.165  
Il libro, a partire da ricerche sul campo e da teorie e modelli sociologici, psicologici e pedagogici, esplora 

sotto diverse angolazioni il complesso fenomeno dell'uso di sostanze, con particolare riferimento all'età 
adolescenziale, quella nella quale si chiarisce e determina se l'uso sarà temporaneo, se rimarrà 
stabilmente tale o se aprirà la strada all'abuso ed alla dipendenza.. 

Jennifer Thake, Christopher G. Davis, Assessing problematic cannabis use, in Addiction Research & 
Theory, n. 5 (Ott. 2011), vol. 19, pp. 448-458 

Molti consumatori di cannabis non riferiscono esperienze di danni derivanti dal consumo, lasciando 
intendere che non tutto il consumo è causa di preoccupazione. L’obiettivo di questa ricerca è stabilire una 
soglia oltre la quale il consumo di cannabis diventa problematico 

Bruna Porretta, Elvira Cicognani, Bruna Zani, Scopi di vita e uso di sostanze psicoattive fra gli 

studenti universitari, in Psicologia della Salute, n. 3 (2010), pp. 31-46  
La ricerca, le cui autrici sono del Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna, ha 

indagato la relazione tra utilizzo di sostanze psicoattive e scopi di vita, attraverso la somministrazione di 
un questionario a 698 studenti universitari. Dai risultati emerge come il consumo di alcol è ritenuto 
facilitare il raggiungimento di scopi di natura sociale, mentre l'utilizzo di hashish/marijuana è associato al 
raggiungimento di scopi riferiti alla crescita personale e al benessere psicologico. 

Kirsten Johnson ... [et al.], Exploring the mediational role of coping motives for marijuana use in 
terms of the relation between anxiety sensitivity and marijuana dependance, in The American 
Journal on Addictions, n. 3 (mag.-giu. 2010), vol. 19, pp. 277-282  
Il presente lavoro si propone di studiare la relazione tra manifestazione di ansia, uso frequente di 
marijuana e rischio di dipendenza. L'indagine, fatta negli Stati Uniti riporta risultati dai quali si evince che 
c'è un'alta percentuale di consumatori di marijuana a rischio di dipendenza, in virtù del fatto che sono 

motivati all'uso della droga per affrontare situazioni di disagio. 

Liz Hugues, Is cannabis bad for mental health?, in Advances in Dual Diagnosis, n. 1 (ago. 2008), vol. 
1, pp. 37-40  
L'articolo intende esplorare e stimolare il dibattito raccogliendo una serie di risposte alla domanda: ‘La 

cannabis è dannosa per la salute mentale?’ I contributi provengono da un vasto assortimento di persone, 
fra cui gli utenti dei servizi, gli operatori, il personale sanitario e gli accademici. Lo scopo è rappresentare 

un’ampia serie di opinioni sulla cannabis, che - si precisa - sono quelle di ciascun partecipante, non 
dell'autore o di Pavilion. 

Giancarlo Rigon, Stefano Costa, Costruzione dell'identità e percorsi di consumo di stupefacenti in 
adolescenza, in Sestante, n. 27 (set. 2007), pp. 5-8 
In questo articolo vengono evidenziate le relazioni che intercorrono tra la delicata fase di costruzione 
dell'identità dell'adolescente, le teorie patogeniche sull'uso di sostanze e alcuni aspetti caratteristici della 
società contemporanea, con particolare attenzione ai fattori di rischio. 
 
Alessandro Couyoumdjian, Roberto Baiocco, Carlamaria Del Miglio, Adolescenti e nuove dipendenze. 

Le basi teoriche, i fattori di rischio, la prevenzione, Laterza, Bari, 2006, pp. 195 
Il volume espone le basi teoriche, i fattori di rischio e di prevenzione di alcune delle forme di dipendenza 
più attuali in adolescenza, dalle dipendenze relazionali alle dipendendenze alimentari, dal gioco d'azzardo 
compulsivo alle dipendenze tecnologiche con una particolare attenzione agli aspetti clinici ed evolutivi. Si 
tratta di un manuale operativo che esamina singoli quadri clinici e fornisce indicazioni sulla diagnosi, sugli 
strumenti di valutazione, sul decorso e infine sui possibili interventi preventivi e terapeutici. Viene 
presentata una ricerca condotta in alcuni istituti superiori di Roma per valutare comportamenti e 

atteggiamenti nei confronti delle principali forme di dipendenza. Collocazione Biblioteca: 12876 
 
Caputo N. (A cura di), Canne al vento. Luoghi, tempi e riti di una pratica degli adolescenti, in 
Franco Angeli, Milano, 2003 
Il volume è frutto dell'esperienza condotta in alcune scuole, all'interno di un progetto di prevenzione che 
ha coinvolto studenti, insegnanti e genitori, insieme ad esperti, consulenti e operatori dei Servizi ASL 

Città di Milano. Inoltre, il testo riporta i risultati di una ricerca sulla cultura del fumo di hashish e 
marijuana fra i ragazzi e le ragazze di Milano, condotta da Gustavo Pietropolli Charmet e Chiara 
Pellicciari. Il tema centrale dello studio consiste nel tentativo di capire i valori, gli ideali, le credenze, gli 
obiettivi che i giovani hanno nei confronti del "fumo": approfondire i miti affettivi, le rappresentazioni, i 



significati che ha per un sedicenne milanese accettare o rifiutare di fumare cannabis insieme a qualche 

coetaneo. Collocazione Biblioteca: 11622  

 
 

Prevenzione, trattamento e riduzione del rischio  

Jordan P. Davis ... [et al.], Cannabis Withdrawal, Posttreatment Abstinence, and Days to First 
Cannabis Use Among Emerging Adults in Substance Use Treatment: A Prospective Study, in 
Journal of Drug Issues, n. 1 (gen. 2016), vol. 46, pp. 64-83 
Pochissime ricerche prospettiche indagano i modi in cui l’astinenza da cannabis è associata ai risultati del 
trattamento. Il presente lavoro, ha utilizzato le soglie di astinenza dalla cannabis indicate dal Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders, descrive la ricerca effettuata su un campione di 110 giovani 

adulti, forti consumatori di cannabis ma non di altre droghe, salvo un uso limitato di alcol, che hanno 
avuto accesso al trattamento ambulatoriale per consumo di sostanze. Nell'articolo vengono presentati e 
commentati i risultati raccolti. 
 
Jonathan Schettino ... [et al.], Treatment of cannabis-related disorders in Europe, EMCDDA, 
Lisbona, 2015, pp. 71 
Rivolta a esperti e decisori politici, questa pubblicazione dell'Osservatorio europeo sulle droghe e le 

dipendenze fornisce un'analisi delle informazioni disponibili sul trattamento dell'uso di cannabis. In 
particolare, recensisce le ricerche recenti sui trattamenti accessibili per adolescenti e adulti utilizzatori di 
questa sostanza. Inoltre descrive e analizza alcuni programmi di trattamento specifici per la cannabis 
attualmente offerti nell'Unione Europea e fornisce una breve panoramica della disponibilità e del tipo di 
trattamenti presenti in ogni stato membro dell'UE. Infine, paragona gli indicatori del fabbisogno di 
trattamenti con la fornitura stimata di trattamenti in ogni paese. 
 

A cura di Tiziana Cassese ... [et al.], Fare prevenzione sui consumi giovanili di "sostanze", in 
Animazione Sociale, a. 44, n. 279 (gen. 2014), pp. 36-79 
L'inserto nasce dal constatare come oggi sia importante fare memoria di tutto ciò che l'esperienza ha 
accumulato in termini di apprendimento sul 'fare prevenzione'. Tanto più perchè la prevenzione sta 
rischiando di essere sempre più residuale, in termini di investimenti, mentre nella società le pressioni al 
consumo sono molto forti. Occorre ricordare anche che alla triade di sostanze psicoattive più 

comunemente utilizzate da parte dei giovani (alcol, tabacco e cannabis) va aggiunto il gioco d'azzardo, 
come risultato di una gigantesca esposizione all'offerta. Gli autori dei contributi sono: Mauro Croce, 
direttore del settore Educazione alla salute dell'ASL VC; Leopoldo Grosso, psicologo e vicepresidente del 
Gruppo Abele; Tiziana Cassese, Livia Racca e Monica Rupo dell'Associazione Aliseo di Torino. 

 
Winters K.C. ... [et al.], Intervento breve con adolescenti che abusano di droghe: esiti e fattori di 
mediazione, in Personalità/Dipendenze , n. 47 (gen.-feb. 2013), vol. 19, pp. 19-28 

Nel presente articolo viene commentato uno studio che dimostra che gli adolescenti americani (13-18 
anni), individuati dalle loro scuole come consumatori di sostanze (fumatori di cannabis o ubriacature fino 
a un giorno ogni tre), riducono sostanzialmente i consumi in risposta a sole due sessioni di consulenza 
motivazionale, e ancora di più lo fanno quando una terza sessione affronta i genitori a casa. Per arrivare 
a queste considerazioni, nel corso di 26 mesi, sono stati reclutati alunni dai 13 ai 18 anni, valutati come 
potenziali consumatori problematici di droghe, insieme con i loro genitori. Nell'articolo vengono presentati 
e commentati i risultati della ricerca. 

Sara Rosin ... [et al.], La prevenzione del consumo di sostanze illegali in adolescenza. Risultati 
del progetto Stupefacy, in Dal fare al dire, a. 22, n. 3 (2013), pp. 30-41  
L'articolo presenta uno studio che analizza gli effetti del progetto Stupefacy, un progetto di prevenzione 
del consumo di sostanze in adolescenza. La valutazione della versione sperimentale del progetto è stata 

realizzata in un istituto secondario di II grado ed ha coinvolto, per la durata di un biennio, un campione di 
285 adolescenti. La valutazione è avvenuta in tre tempi, adottando metodi di tipo quantitativo ed un 
disegno di ricerca di tipo sperimentale e longitudinale. Il progetto ha adottato strategie per lo sviluppo di 

adeguate conoscenze sulle sostanze, promozione di alcune life skills, ridefinizione di realistiche credenze 
normative sul consumo di sostanze 

Damiano Mazzoleni,  Spazio adolescenti e famiglia. ASL di Lecco: sperimentazione 2009-2011. 
Percorsi di counseling e di empowerment rivolti a famiglie con figli adolescenti utilizzatori di 
sostanze, in Mission, a. 10, n. 34 (2012), pp. 66-71  
L’articolo racconta l’esperienza del progetto “Spazio adolescenti e famiglia”, realizzato dal Dipartimento 
per le Dipendenze e del Servizio Infanzia ed Età Evolutiva dell’ASL di Lecco, il cui obiettivo è stato quello 
di prevenire e contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti, legali e non, tra i giovani attraverso 

attività di consulenza psicologica, con l’obiettivo di offrire spazi dove mettere a tema i problemi e 
dove.ovare ad affrontarli. 



A cura di Francesca Cristini, Massimo Santinello, Reti di protezione. Prevenzione del consumo di 

sostanze e dei comportamenti antisociali in adolescenza, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 219 

Il volume intende proporre un'idea di prevenzione del consumo di sostanze e dei comportamenti 
antisociali in adolescenza che sia in grado di coniugare le acquisizioni scientifiche maturate in questo 
ambito con le soggettività e le specificità dei contesti in cui applicarle. Il testo presenta una prima parte 
di inquadramento teorico sulla prevenzione e la promozione del benessere in adolescenza, nella quale 
viene presentata una rassegna di modelli teorici utilizzati come base degli interventi. La seconda parte del 
testo illustra modelli di intervento per azioni di prevenzione in tre contesti di vita della persona: la 

famiglia, la scuola, la comunità locale. Collocazione Biblioteca: 15827 

Aliseo, Gruppo Abele, Nuove biografie familiari. Nuovi contesti educanti. TempoZero, Welaika, 
2011 
Il progetto dal titolo “Nuove biografie familiari. Nuovi contesti educanti” è stato pensato con una serie di 

attività destinate ai giovani immigrati e alle loro famiglie allo scopo di favorire i processi di integrazione. 
Questa particolare azione, denominata in seguito “TempoZero”, si realizza all’interno dei luoghi di 
consumo commerciale. Sono state pensate attività di forte impatto per i giovani: una postazione DJ con 
la possibilità di fare musica, un’area writering, uno spazio con wifi libero e accesso a postazioni internet. 
L’obiettivo generale consiste nel creare e potenziare, all’interno di un contesto di aggregazione non 
formale, quelle competenze (life skills) che l’OMS5 definisce “fattori protettivi”. Il cdrom contiene foto e 

filmati dell'intervento, le realizzazioni dei ragazzi e la presentazione e valutazione del progetto. 

Collocazione Biblioteca: CD241 

Dennis Gorman, Does the Life Skills Training program reduce use of marijuana?, in Addiction 
Research & Theory, n. 5 (Ott. 2011), vol 19, pp. 470-481  
Il programma Life Skills Training (LST) è uno dei programmi di prevenzione anti-droga più largamente 

diffusi, sviluppatisi negli ultimi 30 anni negli Stati Uniti. Questo articolo riesamina gli studi di valutazione 
sugli effetti del programma LST sul consumo di marijuana. Vengono riviste le valutazioni fatte dal 
creatore del programma e da altri gruppi di ricerca.  

A cura di Maria Gabriella Nicotra e Giulia Maria d'Ambrosio, Il lavoro clinico con gli adolescenti, 
Prevenzione, cura, conflitti e trasformazioni nelle istituzioni e nei contesti di vita, Franco Angeli, 

Milano, 2010, pp. 303  
Il volume presenta esperienze di lavoro clinico-sociale con adolescenti attraverso un'ottica multi-
professionale. Gli adolescenti spesso vivono in maniera conflittuale la loro "fase di confine" e non riescono 
a immaginare il loro futuro. Vengono loro offerti modelli sociali che tendono alla conformità, negando 
differenze e conflittualità, che rimangono latenti, banalizzate o negate, senza attenzione per i contesti, la 
processualità e la storia. Si delineano perciò nuove esigenze e nuovi spazi per gli interventi sui minori, in 

cui si tenta di ritessere quelle trame relazionali e sociali mancanti e di riconnettere percorsi nelle storie 
individuali e dei gruppi. Collocazione Biblioteca: 12218 

Cecilia A. Essau (ed.), Adolescent addiction, Epidemiology, assessment, and treatment, Academic 
Press, London, 2008, pp. 332 
Il libro presenta un'ampia rassegna di informazioni sulla dipendenza in adolescenza, inclusi tassi di 

prevalenza e comorbidità, fattori di rischio, strategie di prevenzione e trattamento. L'opera prende in 
esame un'ampia gamma di dipendenze, a ciascuna delle quali è dedicato un capitolo: da alcol, cannabis, 
tabacco, cibo, gioco d'azzardo, sesso, internet e video game. Destinato alla pratica medica che cura le 
dipendenze negli adolescenti, il libro contiene una mole di informazioni utili anche ai ricercatori. I diversi 
contributi forniscono una visione internazionale del problema, essendo scritti da esperti provenienti da 
diversi Paesi. Collocazione Biblioteca: 14302 
 

 

Famiglia scuola e società: questioni educative 

Servizi Sociali Associati, Azienda USL della Romagna, Parole Stupefacenti. Incontri Ottobre-

Dicembre 2015, Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, Ravenna, 2016, pp. 156 
Le tematiche degli incontri di “Parole Stupefacenti” riguardano gli effetti e i danni dell’uso/abuso di 
sostanze psicoattive e i comportamenti a rischio che possono diventare vere e proprie patologie come, ad 
esempio, la devianza o la marginalità. Si segnalano in particolare: "Genitori e figli: stupefacenti relazioni" 
di Arianna Marfisa Bellini e "Genitori e adolescenti di fronte alle droghe" di Edoardo Polidori;   
Collocazione Biblioteca: RAPP.81.PAR.STU.10 

Marta Pozzi ... [et al.], Prevenire l'uso di sostanze in adolescenza. La sperimentazione di un 
manuale di auto-mutuo aiuto in ambito scolastico, in Orientamenti pedagogici, n. 1 (gen.- mar. 
2017), vol. 64, pp. 71-88  
Le revisioni sistematiche della letteratura sugli interventi preventivi sull'uso di sostanze in adolescenza 



indicano che gli interventi più efficaci sono quelli effettuati a scuola, da insegnanti o da pari, volti ad 

aumentare le abilità di vita degli studenti e che utilizzano una metodologia attiva ed esperienziale. 

L'articolo descrive un percorso formativo per insegnanti ed educatori - svoltosi presso il Dipartimento 
delle Dipendenze di Pordenone - con l'obiettivo di promuovere le abilità di fronteggiamento (coping skills) 
e prevenire l'uso di sostanze in un gruppo di studenti del biennio di scuola media superiore. E' stato 
utilizzato un manuale di self-help, che aveva dato prove di efficacia in una precedente ricerca. I primi 
risultati indicano un buon livello di soddisfazione e una migliore autoefficacia percepita dai docenti alla 
fine dell'esperienza formativa. 

A cura di Giuseppina Speltini, L’età giovanile. Disagio e risorse psicosociali, Il Mulino, Bologna, 
2016, pp. 312 
Adolescenza ed età giovanile presentano sfide e compiti di sviluppo assai peculiari, che comportano 
risorse cognitive e richieste di adattamento non solo personale, ma anche sociale. Il volume affronta 

queste tappe evolutive in relazione ai rischi di disagio dal punto di vista delle richieste sia interne (come il 
cambiamento fisico e la definizione del sé), sia esterne (da parte della scuola, della società, del mondo 
del lavoro). Sono prese in considerazione le professioni di aiuto psicosociale e vengono proposti strumenti 
di intervento utili nella gestione delle situazioni di disagio. Giuseppina Speltini insegna Psicologia 
dell’adolescenza e Psicologia sociale nell’Università di Bologna. Collocazione Biblioteca: 17624 
  

Emanuele Palagi, I segnali del disagio. Guida per adulti ai problemi dei ragazzi, EDB, Bologna, 

2014, pp. 165  
Il testo, rivolto in particolare a genitori, insegnanti ed educatori, si propone di offrire alcune indicazioni 
pratiche per osservare le molte sfaccettature del comportamento degli adolescenti e un'analisi delle più 
frequenti forme di disagio che si verificano soprattutto nel periodo della scuola media e nei primi anni 
della scuola superiore. Scegliere amicizie sbagliate, sentirsi inadeguati, non riuscire a raggiungere i propri 
traguardi, abbandonare la scuola, sono alcuni dei possibili rischi. Proprio per questo, evitando le 
scorciatoie della "psicologia del senso comune", si tratta di cogliere alcuni campanelli d'allarme e di 

interpretarli in modo corretto, per non confondere ansia e depressione, abuso di videogiochi e uso di 
sostanze, timidezza e conseguenze del bullismo. L'autore è psicologo, psicoterapeuta e consulente 
sessuologo. Collocazione Biblioteca: 16836 

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 

Valentina Casella, Paola Moriondo, Laura Neirotti, S.O.S. genitori in difficoltà. Un Progetto di 
informazione e formazione di gruppo rivolto ai genitori di adolescenti e giovani adulti, in Dal 
fare al dire, a. 22, n. 3 (2013), pp. 15-24  

Le autrici, psicologhe e psicoterapeute, descrivono il progetto" S.O.S genitori" del Gruppo Abele e 
propongono alcune riflessioni sulle famiglie osservate all'interno del servizio. In particolare si soffermano 
su uno dei problemi più ricorrenti nelle richieste di aiuto: il consumo di sostanze da parte degli 
adolescenti. 

Julia Monge, Drogue à la maison: quand parents er enfants consomment "en choeur" , in 

Psychotropes, n. 3-4 (2013), vol. 19, pp. 197-211  
Questo studio prende in esame le modalità di socializzazione di adolescenti che consumano cannabis a 
casa, con i propri genitori. L'analisi del materiale raccolto attraverso l'osservazione partecipata e le 
interviste informali, utilizzando lo spettro della teoria psicoanalitica, rivela dei collegamenti tra il tipo di 

consumo di droga e il rispetto dei limiti nella struttura familiare, che conducono ad alcuni temi delicati 
riguardanti la comprensione del processo di socializzazione. Lo studio ha inoltre reso evidente la 

mancanza di dati di ricerca su questo tema, che secondo l'autrice merita sicuramente più attenzione. 

Leopoldo Grosso, Prevenire senza mai abbandonare. Andare oltre politiche di sola dissuasione e 
deterrenza rispetto ai consumi di sostanze, in Animazione Sociale , a. 42, n. 267 (nov. 2012), pp. 
28-39 
L'autore, psicologo e vicepresidente del Gruppo Abele, esamina le politiche sulla droga applicate in Italia 

negli ultimi anni, che hanno declassato il paese nei confronti dell'Europa sul piano della difesa dei diritti 
delle persone dipendenti, degli immigrati e delle "vite di scarto". A partire da un'errata rappresentazione 
della diffusione del consumo di droghe fra i giovani, si è puntato su una politica di tolleranza zero, ma la 



punizione non ha inciso sul comportamento dei giovani né ha motivato l'accesso alla cura. Viene 

analizzato anche l'effetto boomerang di alcune campagne dissuasive e, in chiusura, vengono fornite 

alcune indicazioni per l'azione. 
 
Renato Bricolo, Nuove droghe. Ragioni e prevenzione, Giunti, Firenze, 2012, pp. 190 
Il volume offre due linee di lettura: una ripercorre l'evoluzione verificatasi negli ultimi anni nella società e 
nel mondo dei consumi, e lo fa attraverso l'analisi delle caratteristiche adolescenziali, dei gruppi di 
giovani e delle diverse sostanze che si sono succedute, nonché attraverso la conoscenza delle sfide da 

affrontare da parte delle famiglie. L'altra linea illustra, definisce e informa in modo scientifico sulle 
principali droghe, sui loro effetti e sullo stato attuale della ricerca. L'obiettivo del lavoro è quello di 
favorire un approccio diverso al complesso mondo dei consumatori, giovani o meno giovani, per facilitare 
i rapporti con tale fenomeno e per cercare di renderlo più comprensibile. Entrambi gli autori sono 
psichiatri e psicoterapeuti. Collocazione Biblioteca: 15819 

Sara Casassa, Antonella Fiori, Assuefatti. Come le sostanze stupefacenti sono entrate nel 
quotidiano, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2012, pp. 271  
Il libro presenta un'inchiesta accurata sull’uso di sostanze stupefacenti, realizzata attraverso le voci di chi 
le consuma e di chi le difende, di chi le combatte e di chi le studia, di padri, di madri e di figli. Il volume 
raccoglie le testimonianze di scienziati, educatori, attori, sportivi, personaggi dello spettacolo, voci di 

persone vere che le autrici - giornaliste professioniste - hanno incontrato, conosciuto, intervistato. Voci 

che diventano lo specchio di una mentalità diffusa che spesso sottovaluta, subisce, minimizza e banalizza 
le sostanze stupefacenti, dalla cannabis alla cocaina, dall’eroina all’ecstasy. Collocazione Biblioteca: 
15764 

A cura di Paola Bettini, Giovanni Sbalchiero, Davide Toffanin, Quando il gioco si fa duro...Manuale di 

prevenzione delle dipendenze per genitori di figli adolescenti, ULSS 6 Vicenza, stampa 2010, pp. 
70  
La pubblicazione, rivolta ai genitori di adolescenti, mette in risalto l'importanza della relazione 
figlio/genitore e dei processi evolutivi nel delicato momento della crescita. Le aree trattate riguardano le 
sostanze psicoattive (nicotina, alcol, sostanze illegali), la dipendenza dai giochi virtuali, i disturbi 
alimentari, il doping. Le tematiche vengono sviluppate mediante una sequenza di domande e risposte, 
così da rendere più immediata la comprensione degli argomenti e fornire spunti di riflessione. 

Collocazione Biblioteca: 14984 

Daniela Orlandini, Barbara Mazzardis, Chiara Spadari, Tra i banchi di scuola. La scuola come campo 
di azione della prevenzione delle dipendenze, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia 2010, pp. 1  
Le autrici sono psicologhe e collaboratrici della Società di Psicologia delle Dipendenze. Il libro vuole essere 

una risposta alle esigenze espresse dai docenti in numerosi percorsi di formazione da esse tenuti, 
partendo dalla convinzione che occorra rilanciare la prevenzione delle dipendenze a scuola. Il primo 
capitolo si occupa quindi di prevenzione in ambito scolastico, con particolare rilievo al sostegno delle 
abilità di vita e sociali. Il secondo capitolo è dedicato all'adolescenza e ai comportamenti a rischio, mentre 
il terzo esamina il ruolo dei gruppi di pari in adolescenza, con particolare riguardo al gruppo-classe. Nel 
quarto capitolo infine si propongono delle piste di lavoro per i docenti, con la presentazione di sedici 
tecniche utilizzabili. Collocazione Biblioteca: 15300 

A cura di Stefano Giuliodoro, Maria Antonietta Pizzichini, Rischio tutto! Il piacere del rischio in 
adolescenza, Alpes Italia, Roma, 2010, pp. 134  
I diversi contributi del libro, fra cui segnaliamo "Motivazioni al rischio e fattori protettivi" di Leopoldo 
Grosso, analizzano il tema del rischio in adolescenza da diverse angolazioni: la sfida agli adulti, la ricerca 
di senso, la sperimentazione dei limiti. Chiudono il volume una rassegna bibliografica, un'analisi di frasi e 

aforismi sul tema di personaggi celebri, una serie di vignette di L. Recanatini. I curatori del volume, un 
educatore e un medico, collaborano con l'ASUR zona 7 di Ancona. Collocazione Biblioteca: 14865 

Franco Riboldi, Enrico Magni, Droghe ricreative. Le life-skills per crescere in-dipendenti, Franco 

Angeli, Milano, 2010, pp. 186  

Il volume si rivolge a genitori, insegnanti, educatori alla ricerca di strumenti nuovi per lavorare con e per i 
giovani, aiutandoli ad affrontare le numerose sfide del mondo contemporaneo. Centrale è il confronto con 
le droghe ricreative, che hanno invaso lo spazio vitale del giovane nel quale si consolida il senso di 
appartenenza, la relazione con l'altro e la verifica di sé. Ogni capitolo, dedicato a un tipo di droga 
ricreativa, è strutturato in cinque moduli, cinque azioni concrete in cui coinvolgere il giovane: 
sollecitazioni motivazionali, approfondimenti, testimonianze, suggerimenti concreti si alternano nella 
trattazione, favorendo l'acquisizione di strumenti e capacità propri dell'educare e del prevenire. Per 

sollecitare l'immaginario del giovane è stato scelto lo scenario della fiaba, connotata come un invito a 
proiettare nel vissuto fantastico la propria avventura nel mondo. Collocazione Biblioteca: 15460 



Sara Amalia Rossetti, Prevenzione educativa, Carocci, Roma, 2009, pp. 125 

Il testo ha per oggetto il tema dell'intervento preventivo nella relazione educativa. Tra gli argomenti 

trattati dall'autrice: definizioni, modelli e teorie di riferimento, più gli ambiti "classici" della prevenzione, 
quali l'uso di sostanze ed i comportamenti a rischio, obiettivi della prevenzione nella pedagogia 
contemporanea. Collocazione Biblioteca: 14599 

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  

Alessandro Dionigi, Una proposta pedagogica nell'intervento sulle dipendenze. Lavorare con 
persone che consumano, abusano, dipendono, Clueb, Bologna, 2008, pp. 196 
L'autore, docente di Pedagogia di comunità a Bologna e coordinatore della Federazione Italiana Comunità 

Terapeutiche, descrive in questo volume il ruolo dell'educatore professionale all'interno dei servizi e delle 
strutture dedicate ai problemi di abuso e dipendenza da sostanze psicotrope. In appendice un breve 
glossario delle sostanze illecite più comuni. Collocazione Biblioteca: 14123 
 
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 psicologo 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 
 
Jean-Claude Matysiak, Come non cascarci. Si può evitare ai nostri figli di diventare dipendenti?, 

Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2003, pp. 142  
L'intento di questo "manualetto" non è tanto quello di fornire risposte preconfezionate, quanto di guidare 
i genitori (gli adulti in generale) tra le problematiche che discendono dalla dipendenza da sostanze. 
L'obiettivo è quello di sfatare alcuni luoghi comuni, di fornire alcune informazioni di base, ma soprattutto 

di porre l'accento sul ruolo irrinunciabile dell'essere genitori. Perchè, come nota nella prefazione L. 
Grosso, la vera domanda non è "perchè mio figlio fa uso di sostanze?", bensì "come ho fatto a non 
rendermi conto dei segnali di malessere di mio figlio, prima che iniziasse il consumo o in concomitanza 

con esso?". Collocazione Biblioteca: 11402 
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