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AVVISO: nel prossimo periodo natalizio la Biblioteca rimarrà chiusa al pubblico dal 24 dicembre al 6 gennaio
2020. Nello stesso periodo sono sospesi i servizi di prestito interbibliotecario e document delivery. Il servizio riprenderà martedì 7 gennaio 2020 con l’orario consueto.

Casacomune, la Scuola di formazione scientifica, di dialogo culturale e incontro sociale, organizza dal 24 al 26
gennaio 2020, presso la Certosa 1515 di Avigliana, un
corso per ragionare sulla questione ecologica nel tempo
della superdiversità religiosa. Sulle diverse prospettive
religiose a confronto col problema ambientale e la dimensione etica e spirituale dell’ecologia: Religione e/è
ecologia. www.casacomunelaudatoqui.org/
------------------------------------------------------------------------------------

La Biblioteca
del Gruppo Abele
augura a tutti
Buone Feste!

NOVITÀ LIBRI
Claudio Torrisi, HIV/AIDS 2.0, Profezia di un'evoluzione possibile, Franco Angeli, 2015

La cronicizzazione dell'infezione da HIV e l'AIDS, insieme agli straordinari traguardi medico-scientifici raggiunti, rischiano di far trascurare difficoltà, fatiche, nascondimenti e
sofferenze che ancora oggi vivono le persone HIV-positive nel confrontarsi con una patologia che ha implicazioni personali, fisiche, relazionali e sociali molto diverse dalle
altre. Il libro è volto a promuovere una nuova generazione di storie capaci di abbattere
la mutilazione della comunicazione che ancora oggi sembra prevalere attorno all'HIV:
vuole essere una "profezia di un'evoluzione possibile" che crede nella tessitura di un
contesto culturale e sociale pronto a includere il fenomeno HIV in tutta la sua complessità, quale richiamo perentorio all'uomo contemporaneo a ridisegnare i propri confini
aprendosi alla costruzione di "reti generative" fondate sulla responsabilità e la consapevolezza del valore da attribuire alla reciprocità della cura. Il libro si rivolge a educatori,
formatori, insegnanti, assistenti sociali, medici, operatori dell'area psicosociale e socioeducativa, studenti, educatori degli oratori e delle associazioni sportive.
Collocazione Biblioteca: 18550

HIV/AIDS

A cura di Francesco Carchedi e Marina Galati, Persone annullate. Lo sfruttamento sessuale e lavorativo in Calabria. Le politiche sociali, le caratteristiche e le aree di maggior presenza delle vittime
Il libro, edito da Rubbettino, rappresenta la sintesi di circa due anni di svolgimento
del progetto INCIPIT che la Regione Calabria ha co-finanziato, insieme al Dipartimento per le Pari Opportunità, per la presa in carico e la protezione delle vittime di
sfruttamento sessuale e lavorativo da parte dei servizi sociali operativi in ampie aree
del territorio regionale. Le persone coinvolte in entrambi questi turpi fenomeni sono
quasi sempre persone di origine straniera, per lo più adulte e provenienti maggiormente dai paesi dell'Est europeo ed anche dal Bangladesh e dall'Africa centrooccidentale. Il profilo sociale delle vittime è pressoché simile, trattandosi di donne e
uomini adulti, ma anche di giovani e in qualche caso di minorenni, mediamente scolarizzati e di particolare vulnerabilità economica. Il volume descrive le condizioni delle vittime, il lavoro di emersione e di relazione con le stesse, nonché la sistemazione
teorica che l'accompagna.
Sfruttamento

Collocazione Biblioteca: 18552

A cura di Maria Nosengo e Stefania Biagini, Lo “spirito” della festa. Come proteggere i propri figli
dall'alcol, ITL, 2018
Il libro si propone come manuale e strumento di aiuto e orientamento per tutti i genitori desiderosi di capire meglio un fenomeno che ha assunto le dimensioni di una
piaga sociale: quello dell'abuso di alcol tra giovani e giovanissimi. Per affrontare o
prevenire un problema tanto grave, come quello dello "sballo" incontrollato, bisogna
prima esserne consapevoli. Solo un padre e una madre informati e vigili possono
infatti educare i propri figli senza opprimerli, proteggerli senza soffocarli.

Collocazione Biblioteca: 18555

Abuso Alcol

Pagina 2 - Anno XIII, Numero 10

NOVITÀ LIBRI
Laura Pigozzi, Adolescenza zero. Hikikomori, cutters, ADHD e la crescita negata, Nottetempo, 2019

Attraverso l’analisi di fenomeni estremi (hikikomori, reborn dolls, cutters, adhd,...), la
psicoanalista Laura Pigozzi si interroga sulla continuità che esiste tra essi e lo statuto
“disanimato” degli adolescenti contemporanei. Il rapporto che questi intrattengono
col proprio corpo, con la scuola, con il sesso e con la scoperta del mondo mostra i
segnali inquietanti di una chiusura, di “un arresto del desiderio, uno scacco della vitalità, un gorgo di passività”. Piú isolati e ripiegati su di sé che in passato, gli adolescenti appaiono privi di quello slancio verso il nuovo, l’Altro e l’esterno che dovrebbe
definire il passaggio all’età adulta. L'autrice si chiede cosa stia succedendo e soprattutto quali siano gli strumenti idonei per riaprire i loro sguardi sulla vita e sul futuro. Tramite l’esame di casi clinici e l’analisi approfondita della relazione tra istituzione scolastica e nucleo familiare, Pigozzi rileva come nel passaggio dalla famiglia
alla scuola, dai genitori agli amici, qualcosa è andato storto in un modo che le altre
epoche non hanno conosciuto. Oggi piú di ieri, risulta faticoso il compito principale
degli adolescenti: creare un legame con i pari.
Adolescenza

Collocazione Biblioteca: 18559

Santino Spinelli, Una comunità da conoscere. Storia, lingua e cultura dei Rom italiani di antico insediamento, Menabò, 2018
L'autore, Rom italiano musicista, poeta, docente universitario, con questo libro, il
più completo tra quelli da lui scritti finora sui Rom italiani di antico insediamento,
continua il suo impegno nell'abbattere il muro del silenzio che divide la sua comunità dalla società italiana, muro eretto non solo per volontà dei Gagé (i non Rom),
ma anche dagli stessi Rom, che non vogliono far conoscere la loro cultura a gente
ad essa estranea. La pubblicazione della storia, della lingua, dei racconti, dei proverbi, delle tradizioni del popolo Rom contribuisce a salvarne la memoria storica e
a porre le basi per una integrazione basata sul rispetto delle diversità. interessanti
i capitoli sull'integrazione di famiglie Rom nel Regno di Napoli e nello stato della
Chiesa, sulle attività tradizionali da essi praticate, sulla partecipazione dei Rom alla
lotta per la Resistenza.
Collocazione Biblioteca: 18551

Rom

Eugenio Borgna, La follia che è anche in noi, Einaudi, 2019

Le emozioni ferite entrano a fare parte delle diverse forme di sofferenza psichica, e
non solo di quelle depressive. Le emozioni accompagnano la nostra vita in ogni circostanza, quando stiamo male e quando stiamo bene e non solo nelle condizioni di
malessere, anche se non sempre ne siamo consapevoli. In questo libro l'autore, psichiatra e docente, espone le sue riflessioni sul passato, presente e futuro della psichiatria con frammenti della sua vita "rapsodici e serpeggianti, nei quali sono confluite esperienze lontane e vicine nel tempo".

Malattia mentale

Collocazione Biblioteca: 18548
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NOVITA’ LIBRI
Luca Trappolin, Paolo Gusmeroli, Raccontare l’omofobia in Italia. Genesi e sviluppi di una parola
chiave, Rosenberg & Sellier, 2019
Il libro analizza l'entrata e la diffusione del termine omofobia in alcuni contesti discorsivi
relativi all'Italia: l'ambito della sociologia e della psicologia sociale, quello della vita quotidiana di persone gay, lesbiche ed eterosessuali, quello della politica raccontata dai mass
media nazionali e dagli attivisti LGBT. E getta luce sugli usi pratici del concetto di omofobia
e sui significati che esso assume per chi lo utilizza. A cosa ci si riferisce quando si discute di
omofobia? In quali dibattiti questo termine risulta efficace? In che modo parla dell'ostilità
antiomosessuale e si lega ai processi di modernizzazione - invocati o criticati - della società
italiana?

Omofobia

Collocazione Biblioteca: 18566

A cura di Onofrio Casciani e Ornella De Luca, Il trattamento Psicologico e Psicoterapeutico del Disturbo da Gioco d'Azzardo in una prospettiva multidisciplinare, Publiedit, 2018
Il Disturbo da Gioco d'Azzardo è un problema di salute pubblica di dimensioni sempre più
rilevanti a livello internazionale a causa sia della rapida espansione delle opportunità di
gioco, sia dall'aumentata accessibilità alle forme interattive in Internet e sui telefoni cellulari. Studi recenti delineano un'eterogeneità fra i giocatori oltre alla natura complessa e
multifattoriale del fenomeno. Il libro in forma manualistica offre un quadro aggiornato e
completo sullo stato dell'arte delle conoscenze alla luce della letteratura e delle più efficaci e innovative esperienze cliniche, con indicazioni su come replicare i modelli; inoltre
propone una comprensione di aspetti attualmente sottovalutati. Il manuale può servire
da guida per gli operatori del settore, ma anche per coloro che studiano o sono interessati agli argomenti trattati.
Collocazione Biblioteca: 18563

Gioco d’azzardo

A cura di Annalisa Cegna, Natascia Mattucci, Alessio Ponzio, La prostituzione nell’Italia contemporanea. Tra storia, politiche e diritti, EUM, 2019
Nel libro lo studio della prostituzione viene presentato come strumento analitico per comprendere il contesto storico, sociale e culturale di un paese in un determinato periodo
storico da una prospettiva "marginale". I contributi raccolti in questo libro intertransdisciplinare aggiungono un frammento a un mosaico che permette di comprendere
meglio in che modo è mutata la società italiana, da fine Ottocento ai nostri giorni, analizzando un'importante questione che generalmente scompare dinanzi alla storia dei grandi
eventi.

Prostituzione

Collocazione Biblioteca: 18569
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DAI PERIODICI
Claudio Cottatellucci ... *et al.+, Disagio, marginalità, devianza: essere, essere fuori, essere contro
Gli autori di questa sezione monografica riflettono e analizzano forme di disagio, marginalità e devianza relativi
al periodo dell'adolescenza e cercano di individuare percorsi e ambiti in cui il minore possa realizzare un sviluppo psichico che gli permetta di essere portatore di un'identità completa, matura e stabile. La monografia è suddivisa nei seguenti capitoli: 1) Disagio, marginalità e devianza; 2) Imputabilità e maturità; 3) Le nuove forme del
disagio psichico: le nuove forme di comportamenti devianti; 4) Quali i possibili interventi?; 5) Special needs.
In: Minorigiustizia, n. 2 (2019), pp. 5-209

Devianza minorile

Lucia Re ... *et al.+, Le violenze maschili contro le donne
Questo numero monografico giunge a distanza di oltre dieci anni dal primo volume di “Studi sulla questione
criminale” dedicato allo stesso tema, curato da Tamar Pitch e intitolato "Ginocidio. La violenza maschile contro
le donne" (III, 2, 2008). In quel numero, come in questo, si era scelto di parlare di violenza maschile contro le
donne, invece che di violenza di genere, per sottolineare sia che la violenza di genere è agita prevalentemente
da uomini nei confronti di donne, solitamente partner o ex partner, sia che essa fa parte di un continuum di
sopraffazione maschile sulle donne. A distanza di tempo, molti elementi dell’analisi sono confermati. La violenza contro le donne è un fenomeno universale e pervasivo che attraversa i confini nazionali e quelli sociali ed è
presente nelle relazioni intime, in quelle lavorative, così come negli scenari di guerre e conflitti. In molti Stati la
violenza contro le donne rappresenta una porzione significativa degli omicidi, il che segnala l’esistenza di un
grave problema nelle relazioni fra i generi anche in paesi apparentemente avanzati dal punto di vista del riconoscimento dei diritti delle donne. In alcuni casi, come in Italia, la violenza fisica e sessuale, ma anche psicologica
ed economica, contro le donne mostra una tendenza a diminuire progressivamente sul piano quantitativo, ma,
laddove si manifesta, è più grave.
In: Studi sulla questione criminale, n. 1-2 (2019), pp. 7-276

Violenza di genere

Alice Scavarda, Franca Beccaria, Hikikomori: ragazzi chiusi alle relazioni sociali. Una ricerca sul benessere degli
adolescenti cuneesi
Il progetto qui descritto, realizzato dal Comune di Cuneo, nasce per sperimentare prassi di prevenzione di comportamenti a rischio e di promozione della salute degli adolescenti, in particolare dei soggetti più fragili, vulnerabili a episodi di chiusura relazionale (Hikikomori). Nell'ambito del progetto è stata realizzata una ricerca finalizzata ad approfondire lo stato di benessere e malessere dei ragazzi, attraverso la somministrazione di questionari a scuola, ed è stato esplorato il ruolo di Internet e dei social media all'interno della loro vita quotidiana.
L'articolo riporta e commenta i risultati dell'indagine.
In: Dal fare al dire, n. 2 (2019), pp. 39-48

Hikikomori

Andrea Carobene, Dark web: sotto la superficie di Internet
L'autore, laureato in fisica e in teologia, giornalista ed esperto di sicurezza informatica, spiega come funziona il
cosiddetto dark web, un insieme di contenuti e servizi della Rete nascosti ai motori di ricerca, uno spazio virtuale che può essere usato per comunicare liberamente in contesti politici repressivi e per tutelare la sicurezza dei
dati personali, ma anche per svolgere attività illegali. Secondo l'autore, le problematiche connesse all'uso del
dark web non possono essere risolte solo con interventi meramente tecnici o legislativi, ma richiedono uno
sforzo di riflessione morale e un impegno pedagogico adeguato, per poter coniugare la sicurezza pubblica con il
rispetto della privacy e delle libertà individuali.
In: Aggiornamenti sociali, n. 10 (ott. 2018), pp. 634-642
Internet
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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)

La Biblioteca
osserva il seguente orario di
apertura al pubblico:

Martedì dalle 9:00 alle 18:00
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30
Giovedì dalle 9:00 alle 18:00
Sabato dalle 9:00 alle 12:30
Lunedì e venerdì: chiuso

Il Natale del Gruppo Abele
lo trovi a Binaria!
Via Sestriere 34, Torino
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.

Orari periodo natalizio:
tutti i giorni dalle 10 alle 22
24 dicembre 10-17
25 e 26 dicembre chiusi
31 dicembre ore 10-15

PER FISSARE UN APPUNTAMENTO
inviare una mail all’indirizzo
archivio@gruppoabele.org
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