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NOVITÀ LIBRI
A cura di Carla Morganti, Emiliano Monzani, Mauro Percudani, Adolescenti in bilico. L’intervento
precoce di fronte ai segnali di disagio e sofferenza psichica, Franco Angeli 2018
L'identificazione precoce nell'età adolescenziale di stati potenzialmente a rischio è un
tema sempre più attuale. Una buona comprensione delle cause e dei fattori scatenanti e il loro controllo tempestivo possono prevenire la complicazione o lo scatenamento di veri e propri disturbi a connotazione clinica. Il volume - scritto da clinici e ricercatori che quotidianamente lavorano con i giovani - vuole essere una guida chiara e approfondita per comprendere le nuove risposte adattive o meno messe in campo dalla
popolazione giovanile nell'attuale contesto culturale e sociale dominato dai social media. I temi trattati comprendono nuove e già note manifestazioni di disagio o patologia, quali ad esempio: il cyberbullismo, le nuove dipendenze, i disturbi alimentari, i
disturbi emotivi. Grazie al taglio didattico, al linguaggio chiaro, ai riferimenti bibliografici aggiornati e alla sintesi alla fine di ogni capitolo, il volume si rivolge non solo agli
operatori della salute mentale (psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi) ma anche
a medici di famiglia, insegnanti, familiari e a tutti coloro che sono interessati e coinvolti nelle problematiche giovanili.
Adolescenza

Collocazione Biblioteca: 19028

Luca mercalli … [et al.], Il clima che cambia. Perché il riscaldamento globale è un problema vero, e
come fare per fermarlo, BUR Rizzoli, 2020
Ogni anno la comunità scientifica internazionale produce migliaia di ricerche che confermano la portata epocale dei danni inflitti dalle attività umane al sistema Terra e l’urgenza di intervenire con azioni efficaci. Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico,
con questo libro, redatto con la collaborazione di altri ricercatori, aiuta a fare chiarezza
sulla meteorologia e l’attualità climatica e ambientale. Il testo, pubblicato per la prima
volta nel 2009, in questa nuova edizione è completamente revisionato alla luce dei molteplici aggiornamenti dal mondo della ricerca e dei negoziati internazionali e costituisce
una base di informazione per costruire la consapevolezza necessaria a quel “salto evolutivo” che permetterà alle prossime generazioni di vivere ancora dignitosamente su questo pianeta. In fondo al volume, una ricca sitografia di enti di ricerca del settore.
Cambiamenti climatici

Collocazione Biblioteca: 19045

Marialuisa Mazzetti, Hikikomori. Il viaggio bloccato dell'eroe. Un punto di vista sociologico, Temperino Rosso, 2020
L'hikikomori è una persona che taglia i rapporti con il mondo esterno vivendo esclusivamente all'interno della propria casa. Solitamente adolescente, è stato identificato per la prima volta in Giappone e associato alla rigidità della società giapponese
con alcune causali tipiche: bullismo, competizione, padre assente e madre iperprotettiva. Finché non è comparso in Italia. Nonostante le profonde differenze tra le
due società, si è continuato a definire il fenomeno italiano da un punto di vista psicologico con le stesse causali di quello giapponese, solo leggermente modificate
lasciando molti aspetti ancora in sospeso. L'autrice si chiede, ad esempio, che cosa
abbiano davvero in comune due società tanto diverse per generare lo stesso fenomeno e perchè maschi e femmine lo subiscono in modo diverso. Lo scopo del testo
proposto è quello di presentare un punto di vista ex novo sul fenomeno, cercando
di fornire nuovi strumenti per comprenderlo, prevenirlo e affrontarlo.
Hikikomori

Collocazione Biblioteca: 19037
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NOVITÀ LIBRI
Francesca Santolini, Profughi del clima. Chi sono, da dove vengono, dove andranno, Rubbettino,
2019
Migranti climatici, rifugiati ambientali, eco profughi, indignados del clima: sono tante
le espressioni per definire la nuova migrazione forzata che rischia di trasformarsi nella più grave crisi dei rifugiati dalla Seconda guerra mondiale. Un fenomeno in corso
di cui nessuno parla e di cui nessuno si occupa davvero, con milioni di profughi
“fantasma” per i quali nessun Paese prevede ancora uno status giuridico e il diritto
d’asilo. Dalle aree più povere del pianeta intere popolazioni indifese sono costrette
all’esodo man mano che le condizioni di vita diventano impossibili per catastrofi meteo-climatiche come alluvioni, siccità, aumento del livello del mare, desertificazione,
mancanza d’acqua, degrado degli ecosistemi. Dai 40 piccoli Stati del mondo riuniti
nell’Alliance of Small Islands all’Italia – avamposto degli effetti dei cambiamenti climatici – tutti i perché sulla più grande sfida del XXI secolo. L'autrice parla dei rischi
che l'umanità corre, dei modi in cui si possono fronteggiare i nuovi problemi e
dell'importanza di una efficace e urgente battaglia per il clima.
Collocazione Biblioteca: 19035

Profughi

Laurel Parnell, ll Trattamento basato sull'EMDR per le dipendenze, Cortina 2020

L'autrice, psicologa clinica specializzata nel trattamento del trauma, applica la propria competenza nell'EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) focalizzato sull'attaccamento e nel Resource Tapping alla sfida clinica del trattamento
delle dipendenze. Il testo descrive tecniche basate sulle neuroscienze, fondate sulla
compassione e volte ad aumentare la resilienza, che possono facilmente essere integrate in qualunque livello del trattamento delle dipendenze. Il volume rappresenta
un'utile guida per orientarsi nel complesso territorio del trattamento della dipendenza, in modo da riconoscere e affrontare il trauma e integrare nella pratica interventi
riparativi sui deficit di attaccamento. Il volume riporta numerosi esempi clinici e, alla
fine, alcuni capitoli dedicati specificatamente a resoconti clinici che illustrano le tecniche descritte nel libro.
Collocazione Biblioteca: 19050

Tossicodipendenza

Paolo Rossi, L’organizzazione dei servizi socioassistenziali. Istituzioni, professionisti e assetti di regolazione, Carocci Faber, 2021
Il volume, che si rivolge agli studenti di corsi universitari triennali e specialistici,
propone una panoramica dell'organizzazione dell'offerta dei servizi socioassistenziali, introducendo elementi essenziali di analisi organizzativa e declinandoli per
esaminare le strutture e le logiche di funzionamento dei principali enti pubblici e
privati operanti nel settore. Si approfondiscono inoltre gli assetti istituzionali che
regolano i rapporti tra enti, professionisti e utenza, mettendo in luce il contributo
delle figure professionali coinvolte nella gestione ed erogazione dei servizi.

Collocazione Biblioteca: 19029

Servizi socioassistenziali
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NOVITÀ SEZIONE MAFIE
Enzo Ciconte. L’assedio. Storia della criminalità a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale, Carocci, 2021
L'autore, docente di Storia delle mafie italiane e già consulente della Commissione
parlamentare antimafia, esplora le diverse facce della criminalità e il groviglio di interessi presenti nella città di Roma a partire dall'inclusione nel Regno d'Italia. Secondo
l'autore, solo a Roma convivono tante forme eterogenee di malavita, dalla violenza di
strada alla criminalità locale evoluta in organizzazione mafiosa, o che agisce con modalità mafiose, alle mafie storiche come cosa nostra, camorra e, soprattutto,
'ndrangheta. Sotto attacco continuo, la città non è stata mai definitivamente espugnata da un solo potere criminale. Per la prima volta, questo libro fa luce sul groviglio di
interessi e sull'anima oscura della città, lì dove traggono forza i poteri che per conquistarla si sono di volta in volta alternati, combattuti e alleati.
Collocazione Biblioteca: MAF.04.593

Antonio Laronga ; prefazione di Don Luigi Ciotti, Quarta mafia. Criminalità organizzata foggiana nel
racconto di un magistrato sul fronte , PaperFIRST, 2021
La "quarta mafia" è la definizione mediatica delle mafie foggiane, una criminalità emergente che coniuga arcaicità e modernità, localismo e globalizzazione. Una mafia rimasta
a lungo invisibile rispetto a quelle tradizionali, solo perché poco raccontata e conosciuta. Capace, però, al pari della mafia siciliana, della camorra e della 'ndrangheta, di irradiarsi in tutto il Paese e di sgretolare la sicurezza pubblica anche in territori lontani dalla sua zona di origine. La "Società" foggiana, la mafia garganica e la mafia cerignolana
sono raccontate attraverso quarant'anni di vicende criminali tratte da fonti giudiziarie e
da documenti investigativi. Nel tempo, la "quarta mafia" ha saputo fare il salto di qualità, trasformarsi in una mafia moderna, in grado di permeare l'economia e la vita pubblica delle comunità assoggettate. Negli ultimi anni, lo scioglimento per mafia di alcuni
comuni e l'improvviso aumento della violenza omicida, hanno lasciato intravedere ad
un pubblico più ampio alcuni frammenti di un disastro civile. Questo libro contribuisce
a disvelare l'origine, l'evoluzione e gli assetti attuali di un fenomeno criminale complesso e pericoloso, assurto ormai a problema nazionale. L'autore è Procuratore aggiunto di
Foggia.
Collocazione Biblioteca: MAF.04.590

Felia Allum, The invisible camorra. Neapolitan crime families across Europe, Cornell University, 2016

L'autrice, docente universitaria, descrive e analizza le attività della camorra all'estero. Grazie a interviste a magistrati, poliziotti e criminali rei confessi, all'analisi
dei dati in possesso delle forze dell'ordine italiane ed europee, all'analisi di materiale giuridico e giornalistico, racconta come la camorra abbia stabilito rapporti
commerciali nei principali stati europei, dove viene sottovalutata e considerata un
fenomeno tutto napoletano. Il racconto parte dagli anni '80 con il contrabbando
di sigarette, passa per l'evoluzione nel traffico di stupefacenti e arriva alle attività
imprenditoriali che permettono alla camorra di aprire le sue filiali in paesi come la
Germania, l'Olanda, la Francia, la Spagna e il Regno Unito.

Collocazione Biblioteca: MAF.01.490
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DAI PERIODICI
A cura di Giovanni Delli Zotti, Giorgio Porcelli, La salute sessuale e riproduttiva delle donne migranti.
Le buone pratiche di integrazione
I contenuti del fascicolo prendono le mosse dal progetto di ricerca finanziato dal programma Interreg ItaliaSlovenia 2014-2020 (INTEGRA), che intendeva approfondire l'argomento delle conseguenze sulla salute delle
donne migranti di pratiche tradizionali quali i matrimoni forzati e le mutilazioni genitali femminili. I temi del
progetto sono stati ripresi da parte di alcuni ricercatori che hanno collaborato al progetto, cui si sono aggiunti
altri apporti significativi che hanno consentito di allargare l'orizzonte sul piano teorico concettuale, ed esperienze maturate in altri contesti territoriali e nell'ambito di altri tipi di servizi socio-assistenziali.

In: Salute e società, n. 3 (2021), pp. 5-190

Donne migranti

Andrea Costa, Alberto Rebacini, Dipendenza da Internet e sensation seeking negli adolescenti: uno
studio descrittivo
Gli obiettivi di questo studio erano quelli di valutare il grado di dipendenza da internet nella popolazione adolescente e la relazione esistente tra questo costrutto e la ricerca di sensazioni forti. Lo studio ha coinvolto 155
adolescenti frequentanti i Centri di Aggregazione Giovanile di Brescia che hanno compilato il questionario sull'uso, abuso e dipendenza da internet (UADI-2) e la Brief Sensation Seeking Scale (BSSS). I risultati hanno dimostrato che un sempre crescente numero di adolescenti, senza differenze di genere, abusa degli strumenti informatici o ne è dipendente per un tempo sempre maggiore nell'arco della giornata e si è confermata la correlazione
con le dimensioni della sensation seeking riferita alla suscettibilità alla noia e alla disinibizione.
In: Psicologia della Salute, n. 2 (2021), pp. 54-75

Dipendenza Internet

Sarah Gino ... [et al.], Dall’intimate partner violence al femminicidio: relazioni che uccidono
Questo studio ha come focus l’Intimate Partner Violence (IPV) ed il suo processo di escalation fino al femminicidio. Il campione dello studio è costituito da 275 donne uccise a Torino, tra il 1970 e il 2016, da 260 uomini con i
quali avevano una relazione più o meno intima. I risultati mostrano che il 77.9% delle donne è stato ucciso da
uomini conosciuti, e che l’escalation del femminicidio era più frequente all’interno di una relazione intima tra
vittime ed autori, piuttosto che all’interno di una relazione superficiale. L’IPV è spesso il risultato di una relazione distruttiva tra due persone che non possono più stare insieme, ma che non sono in grado di porre fine alla
relazione. Ulteriori studi sono necessari per esplorare quanto si potrebbe fare per evitare che relazioni litigiose
e distruttive diventino un primo passo in direzione del femminicidio. Il documento è disponibile in formato PDF.
In: Rassegna Italiana di Criminologia, n. 2 (2019) - on line, pp. 131-148

Femminicidio

Cecilia de Baggis ... [et al.], Per una formazione disegnata sui bisogni professionali degli assistenti
sociali. Esiti attuali dell'indagine condotta dall'Ordine della regione umbra
L'Ordine degli assistenti sociali dell'Umbria negli anni ha posto particolare attenzione ai bisogni formativi dei
suoi iscritti. Ha dato luogo a una serie di iniziative formative che hanno preso il via da un'indagine intesa a delineare tali bisogni. L'Ordine intendeva predisporre un'offerta formativa che potesse garantire una risposta efficace ed efficiente alle aspettative dei propri iscritti, interpellandoli direttamente in merito all'introduzione
dell'obbligatorietà della formazione continua, ai contenuti e alle modalità di erogazione. In tale indagine si è
però inteso anche porre in relazione gli ambiti di formazione di interesse con l'albo di appartenenza, l'anzianità
di servizio, il tipo di contratto e il comparto lavorativo.
In: Salute e società, n. 2 (2021), pp. 184-200
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Assistente sociale

Biblioteca
Gruppo Abele Onlus
Corso Trapani, 91 b
10141 Torino
t +39 011 3841050

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

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

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

Vi ricordiamo i nostri servizi di
prestito interbibliotecario (ILL)
e document delivery (DD)

ORARI
·
·
·

martedì: 9,30-17,30 (continuato)
mercoledì: dalle 9:30 alle 13:30
giovedì: 9,30-17,30 (continuato)

Prenotazione servizi:
tel. 0113841050
E-mail: biblioteca@gruppoabele.org
Si ricorda che è obbligatorio essere muniti
di
certificazione
verde
COVID-19
rinforzata (Green Pass) corredata da
documento d’identità.

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

Il Gruppo Abele, nella rete Fast Track City,
cerca volontari per affiancare gli operatori
nella gestione di un check point cittadino
dedicato al counselling sulle malattie sessualmente trasmissibili e l’effettuazione
dei test rapidi di screening per l’Hiv.
Le serate dedicate all’informazione e
testing procedono: le prossime saranno
il 28 gennaio 2022, nelle sedi della Croce Rossa in via Bologna
171 e di Casa Arcobaleno in via Lanino 3/A a Torino, e il 25 febbraio e 25 marzo nelle sedi del Gruppo Abele (corso Trapani
91/b), della Croce Rossa e di Casa Arcobaleno. E mentre queste
buone pratiche si consolidano le associazioni della rete lanciano l’appello per la ricerca di volontari da formare e con i quali
gestire il check point: un centro completamente nuovo, community-based, gestito dalle associazioni in collaborazione con il
Comune e l’Azienda Sanitaria Locale. Quindi, se sei un comune
cittadino, tra i 18 e i 40 anni, che ha intenzione di dedicare
qualche ora del suo tempo al volontariato, e riconosci il valore
del progetto Torino Fast Track City contatta l’ufficio volontari
del Gruppo Abele al numero 0113841090 (dal lunedì al giovedì
dalle 9 alle 17) oppure scrivi a volontari@gruppoabele.org e
aspetta una nostra chiamata. Abbiamo bisogno di te!

Tutte le informazioni su gruppoabele.org
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