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 Servizio Civile Universale, i progetti del Gruppo Abele 
per il bando 2021 
Pubblicato il nuovo Bando di Servizio Civile Universale 
con scadenza prorogata al 15 febbraio 2021 alle ore 14. Il 
Gruppo Abele da quest’anno è ente partner del Comune 
di Torino e propone 4 progetti di Servizio civile per la 
selezione di 16 volontari/e. Per qualsiasi informazione 
relativa ai progetti, contattare la Segreteria del servizio 
civile dell’associazione dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 
da lunedì a giovedì allo 011-3841090, o all’indirizzo e-
mail serviziocivile@gruppoabele.org  

 Migranti ambientali: equilibri e squilibri 
Corso online 26 – 27 – 28 febbraio 2021 
Tutte le informazioni sull’iscrizione e il programma 
all’indirizzo: 
www.casacomunelaudatoqui.org/migrazioni-ambientali-
15/ 
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Il volume - pensato a livello interdisciplinare e multiprofessionale - colloca il tema/
problema della cura educativa per il reinserimento sociale di detenuti in Esecuzione 
Penale Esterna entro la cornice teorica e pratica della Pedagogia generale e sociale e 
nello specifico dell'Educazione degli Adulti. Esso infatti assume tale tema-problema 
all'interno dell'educazione (permanente) degli adulti e in età adulta, sia in quanto 
prospettiva, tipicamente pedagogica, a cui educare l'intera società, sia in quanto 
processo e pratica "meta" (formazione iniziale e in servizio di adulti che andranno a 
educare altri adulti). Il testo è pensato per educatori e pedagogisti, nonché per 
insegnanti e professionisti che a diverso titolo operano nel settore penitenziario e 
psichiatrico, post-penitenziario e post-psichiatrico, ma anche nei servizi sociali e 
culturali, psicologici e della mediazione nonché dei più complessivi servizi alla 

Laura Cerrocchi, Francesca Cavedoni, La cura educativa per il reinserimento sociale dei detenuti in 

Esecuzione Penale Esterna. Tra analisi e messa a punto del setting pedagogico, Franco Angeli, 2016 

Tra il 2014 e il 2019 il fatturato del gioco d’azzardo in Italia è passato da 84,5 a 110,5 
miliardi di euro. Una crescita del 30%, che ha visto complice uno Stato ambiguo: da 
un lato, acquirente di slot machine e promotore di nuovi casinò e, dall’altro, 
finanziatore di campagne per curare i giocatori patologici. In quest’inchiesta di forte 
denuncia sono riportati i dati sulle proporzioni gigantesche di un fenomeno di cui 
nessuno osa parlare: diventato il terzo comparto industriale italiano, l’azzardo 
abbassa di oltre 2 punti il Pil italiano. E dietro i dati, tante storie drammatiche, 
personali e familiari, che parlano di rovina, di criminalità, di vergogna, ma anche 
della progressiva quanto subdola instillazione della “cultura del gioco d’azzardo” in 
atto da decenni nel nostro Paese. Solo con un’ardua resistenza civica sarà possibile 
uscire da questa deriva deleteria, causa di un’enorme sofferenza sommersa e di un 
danno sociale per tutti. 

 

La società italiana vede sempre più un progressivo invecchiamento della 
popolazione. Questo volume analizza in particolare le esperienze, i bisogni, le 
aspettative degli anziani che vivono nelle città, ed il loro rapporto con essa. Dopo 
alcuni dati quantitativi iniziali e con un'analisi teorica dei processi di mutamento in 
atto, vengono presentati i risultati di due ricerche qualitative che si incentrano in 
particolar modo sulle donne anziane e sull'essere anziani al tempo del Covid. 

Letizia Carrera, I nuovi anziani e la città. Esperienze, bisogni, progetti, Progedit 2020 

NOVITÀ LIBRI 
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Anziani 

Gioco d’azzardo 

Carcere 

Daniela Capitanucci, Umberto Folena, Perché il gioco d’azzardo rovina l’Italia, Terra Santa, 2020 



 
 

DAI PERIODICI 

Alice Scavarda, "Come pinguini nel deserto". Strategie di resistenza allo stigma di famiglie con figli 
autistici e con Trisomia 21 

L'articolo tratta le strategie di resistenza allo stigma delle famiglie con bambini autistici o con sindrome di 

Down. Lo studio qualitativo si basa su 111 interviste approfondite a genitori, giovani e siblings e 

sull'osservazione di due famiglie, attraverso la tecnica dello shadowing, durante le loro attività quotidiane. I 

risultati presentano due strategie principali di resistenza allo stigma: medicalizzazione e normalizzazione, 

entrambe incapaci di rappresentare una contro-narrativa e di fornire ai propri figli modelli di ruolo positivi. 

L'impatto del discorso genetico e l'assenza di un linguaggio specifico per nominare e descrivere la disabilità 

cognitiva implica la difficoltà di invertire lo stigma in una forma di carisma. 

 

In: Rassegna Italiana di Sociologia, n. 3 (lug.-set. 2020), pp. 521-555 

Francesca Belmonte, Chiedimi se sono felice. Ricerca esplorativa sul benessere degli assistenti sociali 

piemontesi 

La ricerca esplorativa nasce dall'idea di indagare la condizione di benessere degli assistenti sociali nei loro 

contesti lavorativi, al fine di offrire una fotografia attuale dello stato di salute della comunità professionale. La 

ricerca documenta il grado di soddisfazione e lo stato di salute degli assistenti sociali piemontesi che hanno 

partecipato all'indagine, stimolando una riflessività e un pensiero che può essere condiviso e approfondito dalla 

comunità professionale.  

 

In: La Rivista di Servizio Sociale, n. 2 (2019), pp. 99-111 

Pagina 3  -  Anno XV, Numero 1 

Mimma Tafà ... [et al.], Difficoltà alessitimiche e funzionamento familiare in adolescenza: uno studio 

sui cluster familiari  

 

Numerosi studi hanno sottolineato l'importanza centrale della capacità di identificare e descrivere le emozioni  

rispetto al benessere psicologico in adolescenza. Tuttavia sono pochi gli studi che hanno indagato le difficoltà 

alessitimiche degli adolescenti, in relazione al funzionamento familiare. Nel presente studio gli autori si sono 

posti l'obiettivo di indagare le difficoltà alessitimiche di adolescenti appartenenti alla popolazione generale, in 

relazione al loro funzionamento familiare, tenendo in considerazione il proprio rischio psicopatologico. Il 

campione preso in esame era composto da 314 famiglie con figli adolescenti.   

 

In: Psicologia della Salute, n. 2 (2020), pp. 52-70 

Assistente sociale 

Famiglia 

Adolescenza 

Adolfo Ceretti, Oriana Binik,  Fare ricerca su "genere e crimine" oggi. Stereotipi, dibattiti, prospettive 
  

Il dibattito sul concetto di "genere", entrato nel discorso pubblico negli ultimi anni, dando origine a battaglie 

per la parità, ma anche a forti polemiche e preoccupazioni, si complica ulteriormente quando si espande sino al 

campo criminologico, creando manifestazioni di allarme sociale. In questa cornice, gli autori si propongono di: 

verificare se i fenomeni oggetto di allarme sociale hanno subito un effettivo incremento; svolgere una breve 

rassegna della letteratura sulla dicotomia "virgin and vamps", che connota il discorso pubblico quando intende 

rappresentare le donne autrici di reato, ma anche le vittime; evidenziare la rilevanza di questa dicotomia anche 

a livello accademico; individuare alcune linee di ricerca idonee ad arricchire tale dibattito, considerando il 

genere sia come "struttura" sia come "interazione".    

 

In: Rassegna Italiana di Sociologia, n. 3 (lug.-set. 2020), pp. 437-462 Genere/Reati 



 
 

DAI PERIODICI 

A cura di Veronica Redini e Francesca Alice Vianello, La salute delle e dei migranti 

La monografia di questo numero affronta innanzitutto il tema della distribuzione diseguale delle condizioni di 

salute, che non deve essere oscurato dal livello complessivamente buono delle condizioni di salute dei migranti, 

dovuta al fatto che in generale solo chi è forte e sano affronta la fatica della migrazione per lavoro. Ma poi sullo 

stato di salute agiscono i fattori di rischio legati alla precarietà e allo svantaggio socio-economico. I vari 

contributi della monografia affrontano poi diversi argomenti: la salute mentale in relazione alla percezione della 

discriminazione; un'analisi di genere sulle donne migranti, sia sulle implicazioni della violenza vissuta durante il 

viaggio, sia sull'accesso ai servizi socio-sanitari; i problemi dei figli dei migranti, legando i loro disturbi mentali 

alle condizioni di vita quotidiana nel paese di immigrazione; infine la rappresentazione della disabilità dei 

bambini in famiglie bengalesi nel rapporto tra i servizi e i genitori. 
  

In: Mondimigranti, n. 3 (2020), pp. 9-128 

Francesca Perrone, Tommaso Civiero, Psicologo fuori studio e ritiro sociale estremo: un intervento 

per la sindrome di Hikikomori 

Nell'articolo viene presentato il progetto “Psicologo Fuori Studio”, una modalità di intervento domiciliare per 

casi di grave ritiro sociale, sindrome Hikikomori e altre forme di ritiro dalle relazioni, che sempre più si 

manifestano durante l'adolescenza e la prima età adulta. Gli autori descrivono, dopo un breve excursus storico, 

il processo terapeutico, che coniuga diversi livelli di intervento. Con visite domiciliari lunghe  e frequenti, lo 

Psicologo Fuori Studio si mette in relazione con il ragazzo o la ragazza ritirati, con un intervento basato sulla 

logica del "fare insieme" e condividere esperienze, per creare una alleanza terapeutica solida, necessaria per il 

cambiamento e lo sviluppo del giovane, restituendogli il senso delle proprie esperienze e riavviandone il 

percorso evolutivo. Nell'articolo sono presentate le possibili e preziose interazioni tra psicologo fuori studio e 

terapeuti familiari, che, nei casi più riusciti, costituiscono una vera e propria équipe. Vengono, inoltre 

evidenziate le differenze con il lavoro dell'educatore e dello psicoterapeuta a domicilio.    

 

 In: Terapia familiare, n. 119 (mar. 2019), pp. 39-61 
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Hikikomori 

Migranti/Salute 

A cura di Giovanni Bertin, Barbara Da Roit, Long-term care: strategie di sviluppo 

Il tema della cura delle persone anziane nelle sue diverse forme ed articolazioni - la cura familiare informale, 

l'assistenza fornita da organizzazioni pubbliche e private non profit, quella acquisita a pagamento - è entrato 

prepotentemente nel dibattito politico europeo. La presente monografia intende focalizzare l'attenzione su 

come questi problemi siano stati tematizzati ed affrontati in Italia, prendendo a riferimento alcuni contesti 

regionali e collocando l'evoluzione delle politiche in un contesto europeo.   

 

In: Salute e Società,  n. 3 (2020), pp. 5-132 Anziani 

Maria Anna Donati ... [et al.],  Il Gioco d'azzardo nelle adolescenti: analisi del comportamento e dei 

fattori di rischio attraverso la Gambling Behavior Scale for Adolescents (GBS-A)  

Sebbene sia documentata una maggiore prevalenza del gioco d'azzardo nei ragazzi, tale comportamento 

sembra interessare sempre più anche le ragazze. Scopo della ricerca qui descritta era, in una prima fase, 

analizzare le caratteristiche del comportamento in adolescenti italiane e, in una seconda fase, testare un 

modello in cui "sensation seeking" e pensiero superstizioso, attraverso la mediazione delle distorsioni cognitive 

sul gioco d'azzardo, influenzano il comportamento problematico. Al primo studio hanno partecipato 1527 

adolescenti femmine e al secondo 552.    

In: Psicologia della Salute, n. 2 (2020), pp. 97-119 
Gioco d’azzardo 



 
 

Cercate documentazione su temi sociali? 

Consultate on-line il nostro  

catalogo bibliografico! 

http://centrostudi.gruppoabele.org 

 

La Biblioteca del Gruppo Abele raccoglie documentazione 

in tema di: dipendenze, droghe, carcere, immigrati, 

minori, adolescenti e giovani, professioni e politiche 

sociali, criminalità, prostituzione e tratta, HIV/Aids, diritti. 

 

Per informazioni e richieste  

contattateci via mail:  

 biblioteca@gruppoabele.org  
 

 

 

 

Biblioteca 

Gruppo Abele Onlus 

Corso Trapani, 91 b 

10141 Torino 

t +39 011 3841050 

 

e-mail: biblioteca@gruppoabele.org 

web: centrostudi.gruppoabele.org 

E-BOOK GRATUITO DELLE EDIZIONI GRUPPO ABELE:    

 

DOPO IL VIRUS. CAMBIARE DAVVERO 
 
Nel corso della pandemia di Coronavirus l’isolamento e 
l’inattività forzata non sono stati uguali per tutti e hanno 
pesato particolarmente sui più poveri e più vulnerabili sotto il 
profilo economico, sociale, psicologico. Ci siamo poi riaffacciati 
alla “normalità”: una normalità che tuttora non sappiamo 
definire, e non solo per il perdurare di distanziamenti, 
disoccupazione forzata, mascherine, divieti. Ancora si 
alternano paure, speranze, fiducia, depressione. 
 
In questo ebook gratuito si affronta di petto il futuro del Paese 
– e del mondo – sotto molteplici punti di vista: cosa ne sarà del 
volontariato e dell’attivismo? Come cambierà il mondo del 
lavoro, della comunicazione, della satira? Come ci si muoverà 
negli spazi pubblici? E la politica, come si adeguerà? 
 
Una raccolta di 11 interventi – e una 
vignetta! – per riflettere sui cambiamenti e 
sul mondo che verrà dopo il Covid.  
 
Il testo si può scaricare in formato pdf, 
epub o azw dal sito 
edizionigruppoabele.org 

O R A R I 

La Biblioteca è aperta al pubblico      

solo su appuntamento. 

Per informazioni, prenotazioni o 

richieste scrivete a 

biblioteca@gruppoabele.org  

 

 

L’archivio storico del Gruppo Abele, Le virgole. 

Archivio sociale. che si trova in Corso Trapani 

91b a Torino, nella Fabbrica delle “e”, sede 

attuale dell’associazione, è consultabile solo su 

appuntamento.  

L’archivio conserva documenti cartacei, 

fotografici, video, grafici e audio sul Gruppo 

Abele, sulle reti di cui fa parte, e su don Luigi 

Ciotti, suo fondatore e presidente. Per maggiori 

informazioni consultare il sito 

centrostudi.gruppoabele.org, sezione Chi siamo/

Attività.  

 

PER CONSULTARE L’ARCHIVIO 

inviare una mail all’indirizzo  

archivio@gruppoabele.org 
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