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 Lo zaino dell’operatore sociale. Le metafore che curano. Usa-
re le immagini nella relazione d’aiuto 
Corso di formazione - Università della Strada 
Torino, corso Trapani 91/b, 23-24 marzo 2023 
Per informazioni e iscrizioni: 
universitadellastrada@gruppoabele.org 
Il corso sviluppa il tema dell’utilizzo dell’immagine, come stru-
mento significante nell’ambito della relazione di aiuto, in virtù 
della potenza evocativa e costruttiva che emana, come dialogo 
tra mondo interno e mondo esterno.   
 

 Diritti della terra/Diritto alla terra 
Corso on line e in presenza - Casacomune 
Torino, corso Trapani 91/b, 10-11 febbraio 2023 
Corso sui diritti dell’ambiente (nelle costituzioni e non), 
sui diritti delle persone (alla salute, a emigrare, a vedere risarci-
ti alle vittime i danni ambientali causati da terzi per inquina-
mento, sfruttamento di risorse, ecc) e sul benessere de-
gli animali.   
Informazioni: info@casacomunelaudatoqui.org  
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La scrittura è parte integrante e vitale del lavoro sociale, anche se spesso viene vissu-
ta dagli operatori come un'incombenza che sottrae spazio e tempo al lavoro diretto 
con le persone e non è quindi immediato percepirne l'utilità e l'importanza. Tuttavia, 
il potenziale della scrittura utilizzata secondo un approccio relazionale è altissimo: 
l'attività di scrittura può essere usata nella pratica professionale al fine di promuovere 
percorsi di aiuto realmente partecipativi. I 4 passi in cui è strutturata l'opera - la piani-
ficazione e l'organizzazione di una relazione scritta, il contenuto, il linguaggio, la lettu-
ra - sono spiegati con esempi di compilazione, box metodologici, strumenti operativi e 
interessanti spunti per la riflessione. Seguendo i principi della valorizzazione delle ri-
sorse delle persone, della fiducia e della reciprocità della relazione, il libro offre indi-
cazioni e suggerimenti per costruire attraverso la scrittura rappresentazioni delle si-
tuazioni delle persone e narrazioni dei percorsi di aiuto equilibrate, realistiche e ri-
spettose dei principi etici del lavoro sociale. In conclusione viene fornito uno strumen-
to per analizzare le relazioni scritte e ragionare sugli elementi di criticità riscontrati.  

Laura Malacrida, Maria Chiara Pedroni, Maria Turati, Scrivere nel lavoro sociale passo dopo passo. 

Guida alla scrittura delle relazioni, Erickson, 2022 

Il volume è un contributo importante a una delle aree più impegnative della sa-
lute mentale: l'abuso di sostanze. Si concentra sulle esperienze psicopatologiche 
a esso associate: sia le conseguenze dell'abuso di sostanze che le vulnerabilità 
esistenziali che lo portano. L'associazione delle due prospettive (la psicopatolo-
gia fenomenologica e gli studi sull'abuso di sostanze) potrebbe costruire una 
maggiore comprensione ed essere di aiuto pratico per una vasta gamma di pro-
fessionisti. 

Guilherme Messas, La situazione esistenziale dell'abuso di sostanze. Uno studio psicopatologico, 

Giovanni Fioriti, 2022 

L'autrice, ricercatrice e docente di antropologia presso l'Università della Valle d'Aosta, 
in questo testo,  facendo ricorso agli ormai numerosi studi di antropologi e antropolo-
ghe che hanno osservato l'Italia sociale e le sue istituzioni, intende rispondere a una 
domanda, soltanto all'apparenza banale: che cosa si può dire di antropologico sul wel-
fare?. Nonostante sia da tempo pesantemente "sotto attacco", in Europa e in Italia il 
welfare esiste e resiste come parte integrante del sistema sociale europeo. Proponen-
do una lettura del welfare italiano che tenga insieme piani di analisi e "giochi di scala" 
differenti, l'autrice vuole restituire un'immagine complessiva del sistema sociocultura-
le in cui viviamo, mettendo in luce la capacità dell'antropologia di contribuire in modo 
sia teorico sia applicato al benessere della società. 

Valentina Porcellana, Antropologia del welfare. La cultura dei diritti sociali in Italia, Licosia, 2022 
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Il libro esplora le dimensioni strutturali della povertà nel nostro paese in un'ottica 
comparata. La povertà è un fenomeno multidimensionale, prodotto dall'interazione 
di una pluralità di elementi e non legato soltanto alla mancanza di lavoro. Ne sono 
corresponsabili, in Italia, la crescente precarietà del mercato del lavoro, i bassi tassi di 
occupazione femminile, la frammentazione e l'eterogeneità del sistema di protezione 
sociale la scarsa e diseguale disponibilità di servizi di conciliazione famiglia-lavoro, le 
forti differenze territoriali. In assenza di politiche che agiscano sull'intero complesso 
di questi fattori, il solo aumento dell'occupazione non è sufficiente ai fini di una ridu-
zione della povertà. 

Chiara Saraceno, David Benassi, Enrica Morlicchio, La povertà in Italia. Soggetti, meccanismi, politi-

che, Il Mulino, 2022 

Il servizio sociale sta andando incontro a grandi cambiamenti: neoliberalismo, globa-
lizzazione, nuove economie di welfare stanno letteralmente sconvolgendo la profes-
sione. Servizio sociale traccia una descrizione estremamente chiara delle conoscenze 
e delle abilità che permettono all'operatore di rispondere alle nuove esigenze che 
stanno emergendo. L'idea che percorre il libro è che l'utente ha dei diritti sociali e 
umani che devono essere rispettati: questa convinzione costituisce la base per una 
pratica fondata sulle idee di cittadinanza, solidarietà e reciprocità. In questo volume 
di ampio respiro gli operatori, gli studenti e i dirigenti dei servizi troveranno un'esau-
stiva analisi a tutto campo, in cui il servizio sociale e le altre professioni di aiuto ven-
gono presi in esame nel contesto delle politiche locali e internazionali, dell'economia 
globale, delle scienze sociali e dell'etica. 

Lena Dominelli ; a cura di Maria Luisa Raineri, Servizio sociale. La professione del cambiamento, Erick-

son, 2022 

In questo testo, che vuole essere una sorta di elaborazione collettiva, si trovano sugge-
stioni, riflessioni e spunti su cui riflettere che sono emersi nei primi tre anni di corsi/
percorsi proposti da Casacomune, scuola di formazione, di dialogo culturale e confronto 
nata da un progetto del Gruppo Abele e di Libera. Gli autori del libro in particolare ci 
dicono che la conversione ecologica rappresenta un processo, un percorso verso un 
nuovo modo di vivere, di consumare, di rapportarci agli altri. E' una dimensione che va 
all'essenza delle cose, le più importanti, quelle che ci fanno sentire grati per ciò che ab-
biamo e per ciò che ci circonda: l'ambiente di cui facciamo parte. Per quanto riguarda la 
bibliografia, la sitografia e la filmografia il lettore viene invitato, considerata la quantità, 
a richiederle a Casacomune.  

Luigi Ciotti, Mirta Da Pra, Dalla transizione alla conversione ecologica, Lavialibera, 2022 
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Che sia interpersonale, interprofessionale o lavorativo, il conflitto è inevitabile: ecco 
perché si rivela importante sviluppare abilità personali e strategie relazionali per fron-
teggiarlo. Il volume, coniugando la teoria con la pratica, offre al lettore gli strumenti 
utili per l'agire quotidiano. In particolare, ciascun capitolo contiene casi stimolo che 
hanno lo scopo di supportare l'analisi critica delle situazioni che si incontrano ogni 
giorno ed esercizi per mettersi alla prova. Nella parte finale sono presentati alcuni 
ambiti di intervento nei quali le capacità di gestione del conflitto diventano dirimenti. 
Destinatari del manuale non sono solo i professionisti dell'aiuto o gli avvocati, ma an-
che tutti coloro che, nella loro vita, sperimentano il conflitto e desiderano imparare a 
trasformarlo in opportunità di crescita. 

Elena Giudice, Sabrina Ritorto, La gestione del conflitto. Manuale per operatori sociali, mediatori e 

avvocati, Carocci, 2022 

Il volume propone un modello di educazione globale alla sessualità e all'affettività per 
bambine e bambini, ragazze e ragazzi, dalla scuola dell'infanzia a quella secondaria di 
secondo grado. Partendo dal presupposto che la prima agenzia educante è la famiglia, 
seguita da insegnanti ed educatori, vengono presentati una serie di interventi suddivisi 
per livello scolare e basati sull'esperienza e sulle evidenze empiriche, con l'obiettivo di 
accrescere la salute generale e sessuale e prevenire sia i rischi di una sessualità non re-
sponsabile (gravidanze indesiderate, malattie sessualmente trasmissibili) sia bullismo, 
violenze e discriminazioni sessuali, anche online.  

Marta Panzeri, Lilybeth Fontanesi, Educazione affettiva e sessuale di bambini e adolescenti, Il Muli-

no, 2021 

Gli autori, psicologi e psicoterapeuti, docenti e specialisti nel campo della psicologia 
dell’adolescente, propongono una guida illustrata di auto aiuto, rivolta ai genitori e 
agli adulti che si interrogano su come gestire il rapporto tra adolescenti o preadole-
scenti con la rete, i social network e i dispositivi tecnologici. La rete, i social e i video-
giochi fanno parte della loro quotidianità: il libro indica ai genitori la strada per com-
prendere come stabilire regole, proteggere i ragazzi dai pericoli della rete e educarli a 
utilizzare al meglio questi mezzi. Gli autori non danno consigli adatti a tutti i casi, ma 
tentano di guidare gli adulti verso la riflessione, stimolando domande utili alla com-
prensione dell’adolescente all'interno della complessa realtà in cui viviamo e in cui 
vivono i ragazzi. Il comportamento che un giovane mette in atto, anche nel rapporto 
con internet e con la tecnologia, rivela questioni più ampie, come gli ostacoli e i con-
flitti che sta affrontando in questa specifica fase evolutiva e gli adulti devono impara-
re a capire i significati delle sue scelte, ragioni e comportamenti. 

Matteo Lancini e Loredana Cirillo, Figli di Internet, Erickson, 2022 
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DAI PERIODICI 

Caterina Parisio ... [et al.], Hikikomori. Tra isolamento sociale e nuove solitudini 

In questo numero monografico della rivista sono raccolti numerosi contributi, esperienze cliniche e di 
ricerca, riguardanti il fenomeno dell'hikikomori e delle nuove forme di ritiro sociale. Gli autori mettono 
in risalto la centralità del ritiro sociale vissuto e sperimentato in casa, confrontandolo con aspetti di 
contesto peculiari delle diverse fasi del ciclo vitale, dalla preadolescenza al giovane adulto, passando 
dalla scuola al mondo del lavoro.  

In: Psicobiettivo, n. 2 (mag.-ago. 2022), pp. 25-187 

Chiara Ferrari, Il giuramento del juju nel sex trafficking e meccanismi di affrancamento 

L'articolo esplora gli elementi che entrano in gioco durante il processo di affrancamento dal rito del 
juju nelle donne di origine africana sub-sahariana, trafficate con scopi sessuali. Vengono presentati i 
risultati di una ricerca condotta con 26 donne sopravvissute al sex trafficking, proveniente dalla Nige-
ria, sottoposte al rito juju prima di partire per l'Italia. I principali risultati mostrano la centralità della 
dimensione spirituale anche nel processo di emancipazione.  

In: Mondi migranti, n. 3 (2022), pp. 183-202 
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A cura di Ignazia Bartholini, Andrea Bilotti e Urban Northdurfer, Servizio sociale nelle misure di contra-
sto alla povertà 

Questo numero della rivista, come il successivo n. 1/2022, è dedicato al ruolo del servizio sociale nelle 
politiche di contrasto alla povertà. Entrambi nascono dall'esperienza di coordinamento di una sessio-
ne su questo tema alla conferenza ESPAnet Italia nel 2020. Le riflessioni di studiosi, ricercatori e pro-
fessionisti assistenti sociali si sono soffermate sul tema della valutazione complessiva del ruolo del ser-
vizio sociale professionale nella capacità di operare per l'attivazione e l'inclusione dei cittadini più fra-
gili nell'orizzonte delle politiche di contrasto alla povertà e in particolar modo del Reddito di Cittadi-
nanza. 

In: La Rivista di Servizio Sociale,  n. 2 (2021), pp. 2-90 

Tratta 

Hikikomori 

Servizio sociale 

Mauro Croce, Offerta di gioco e sviluppo di problematicità: quale relazione? 

La relazione tra offerta di gioco e sviluppo di problematicità costituisce un elemento di straordinaria 
importanza sia per quanto riguarda la ricerca sia per la definizione delle politiche pubbliche. Si tratta 
tuttavia di un tema che, secondo l'autore, in Italia rischia di essere affrontato su basi ideologiche, 
schieramenti ed interessi vari, anzichè da risultati ed evidenze scientifiche. Vengono prese in esame 
alcune ricerche sulla relazione tra consumo e rischio nel gambling e si evidenzia che la stabilità della 
curva di consumo, insieme agli andamenti più probabili delle varie curve di rischio, porta a conclude-
re che l’aumento di volume totale di gioco conduce all’aumento dei danni conseguenti,  Altri studi si 
sono focalizzati su aspetti specifici quali ad esempio il rapporto tra prossimità (vicinanza con le occa-
sioni di gioco) e densità o sulla diversa additività dei giochi. Uno studio ha anche individuato 10 speci-
fici fattori di rischio, Risulta però particolarmente importante per i decisori politici stabilire quali pos-
sano essere  gli effetti di una riduzione dell’offerta e cosa succede quando l’offerta viene a mancare o 
viene ridimensionata (come è avvenuto durante la pandemia da Covid-19). L'autore, esamina gli studi 
in merito e riporta l'effetto positivo  della riduzione dell'offerta.  Disponibile in PDF. 

In: Alea Bulletin, n. 2 (2021) - on line, pp, 25-33 
Gambling 



 
 

DAI PERIODICI 

A cura di Alessandra Valastro, Marco Damiani, Partecipazione e legalità. Dilemmi e sfide 

Partecipazione e legalità vengono oggi associate spesso in un discorso pubblico che aspira a riappro-
priarsi di valori in senso lato democratici. Una delle riflessioni frequenti al riguardo è la trasparenza, am-
bigua nelle sue attuazioni (ad esempio consultazioni on line e referendum consultivi) e la legalità per la 
partecipazione. Il saggio in questione ha lo scopo di indagare il rapporto esistente tra società e diritto e i 
nuovi strumenti fra legalità e partecipazione. 

In: Etica pubblica, n. 2 (lug.-dic. 2021), pp. 11-91 

A cura di Maddalena Colombo, Ciro Tarantino, Paolo Boccagni, Disabilità e migrazione. Gli studi in Ita-
lia 

Nei processi migratori le persone con disabilità sono pressoché invisibili per quanto esposte a rischi 
crescenti di discriminazione negativa; riconoscere tale discriminazione non è semplice perché spesso è 
implicita e non percepita come tale dalla stessa persona che ne è vittima, La conoscenza di questo fe-
nomeno è parziale a tutti i livelli, gli studi sul campo, anche in Italia, sono rari. L'articolo, che introduce 
il dossier,  vuole delineare l'orizzonte di un campo di studi interdisciplinari che merita di essere appro-
fondito sia per migliorare la conoscenza dei processi intersezionali di "disabilitazione" sia per rendere 
più efficace l'intervento nei contesti di care.  

In: Mondi migranti, n. 3 (2022), pp. 7-89 
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Stefano Taddei ... [et al.], Invecchiamento e psicologia della salute 

La monografia propone una riflessione sulla vecchiaia e presenta i seguenti contributi: "Invecchiare in 
salute: una apparente contraddizione possibile. Presentazione" di  Francesca Morganti; "Innovazioni in 
psicologia della salute: il contributo della Social Assistive Robotics. Tra opportunità terapeutiche e 
questioni aperte della robotica sociale" di Nicoletta Massa; "Pollice verde 2.0: una nuova risorsa per 
un invecchiamento attivo" di Marco Guicciardi ... [et al.]; "Promuovere salute e prevenire cronicità nel-
la popolazione over 65: il programma Gruppi di Cammino in Regione Lombardia" di Giusi Gelmi ... [et 
al.] 

In: Psicologia della salute,  n. 3 (2022), pp. 7-51 

Immigrati 

Legalità 

Anziani 

A cura di Giovanni Carrosio, Elena Granaglia, Patrizia Luongo, La grammatica delle disuguaglianze  

La monografia di questo numero affronta il tema dei diversi tipi di disuguaglianza. In particolare, pro-
pone riflessioni sulle disuguaglianze di riconoscimento, territoriali, ambientali, educative e nell’acces-
so alle conoscenze. I contributi sono i seguenti:  

1) "Le disuguaglianze: un approccio plurale. Nota introduttiva" di Giovanni Carrosio, Elena Granaglia e 
Patrizia Luongo; 2) "Potere di riconoscimento, diseguaglianze territoriali e politiche pubbliche" di Fi-
lippo Barbera e Alessia Zabatino; 3) "Territori e determinanti sociali delle disuguaglianze: il «lavoro 
territoriale» delle politiche pubbliche e del welfare di comunità" di Daniela Luisi; 4) "Modernizzazione 
ecologica e disuguaglianze: una prospettiva socio-territoriale" di Giovanni Carrosio; 5) "Servizi educa-
tivi per la prima infanzia in Italia: disuguaglianze e proposte per contrastarle" di Patrizia Luongo e 
Christian Morabito; 6) "Brevetti, ricerca pubblica e disuguaglianza alla luce della pandemia da Covid-
19" di Maria Alessandra Rossi.  

Disponibile in PDF. 

In: RPS : La rivista delle politiche sociali,  n. 2 (apr.-giu. 2022), pp. 7-103 Disuguaglianze 



 
 

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, mino-

ri, adolescenti e giovani, professioni e politiche sociali, 

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

 

Vi ricordiamo i nostri servizi di  

prestito interbibliotecario (ILL) 

e document delivery (DD) 
 

 

 

Biblioteca 

Fondazione Gruppo Abele 

Corso Trapani, 91 b 

10141 Torino 

t +39 011 3841050 

 

e-mail: biblioteca@gruppoabele.org 

web: centrostudi.gruppoabele.org 

La vita dei bambini negli ambienti digitali 
di Alberto Rossetti  

Edizioni Gruppo Abele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'autore, psicologo e psicoterapeuta, sviluppa una rifles-
sione sulla relazione tra bambini e dispositivi tecnologici, 
che non ha ragione di essere demonizzata. Le tecnologie e 
i dispositivi digitali fanno parte delle nostre vite e di quel-
le dei bambini: l'opportunità di conoscenza derivante 
dall’utilizzo della rete è un diritto al quale tutti i bambini e 
le bambine dovrebbero avere accesso. Secondo l'autore, 
a partire da questa premessa, occorre affrontare il tema 
cercando un equilibrio che superi i facili schieramenti di 
chi è “pro o contro” le tecnologie.   
(In biblioteca alla colloc.  19735) 

O R A R I  
 

 martedì: 9,30-17,30 (continuato) 

 mercoledì: dalle 9:30 alle 13:30 

 giovedì: 9,30-17,30 (continuato) 
 

E’ consigliabile la prenotazione.  
 
 
Prenotazione servizi: 
tel. 0113841050 
E-mail: biblioteca@gruppoabele.org 

 

 

 

 

 

ARCHIVIO STORICO  

L’archivio storico del Gruppo Abele, 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 pre-

sidente.  

PER CONSULTARE L’ARCHIVIO  

inviare una mail all’indirizzo  

archiviostorico@gruppoabele.org  
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