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Sabato 15 gennaio 2022
Terzo modulo on line del corso di Casacomune “Il
mondo al tempo della crisi climatica. Tema del terzo
modulo sarà “Migrazioni e Religioni”. Iscrizioni alla
pagina
www.gruppoabele.org/event/il-mondo-altempo-della-crisi-climatica-corso-online-gratuito/

La Biblioteca
del Gruppo Abele
augura a tutti
Buone Feste!

NOVITÀ LIBRI
A cura di Floriana Falcinelli, L’educatore professionale oggi. Formazione, competenze, esperienze,
C,arocci 2021
Il volume presenta i risultati di una ricerca sul profilo professionale dell'educatore,
confrontando il punto di vista degli educatori in servizio e degli studenti del corso di
laurea in Scienze dell'educazione. Inoltre, contributi teorici offrono spunti di riflessione sulle competenze richieste all'educatore professionale per la realizzazione di percorsi formativi adatti alla complessità e all'evoluzione di questa professione. Autori
dei contributi sono Rosario Salvato, Alessia Bartolini, Floriana Falcinelli, Federico Batini, Martina Marsano e Cristina Gaggioli.

Collocazione Biblioteca: 18964

Educatore professionale

Maya De Leo, Queer. Storia culturale della comunità LGBT+, Einaudi 2021

Questo volume rappresenta la prima storia completa delle sessualità e delle identità
LGBT+ in Occidente dal XVIII secolo al tempo presente. Intrecciando nell'analisi una
varietà di fonti, dalle memorie alla letteratura, dalla trattatistica alla cronaca, il libro
offre una lettura inedita della storia contemporanea: dal ruolo della sessualità nella
formazione degli stati-nazione, alle guerre mondiali, dal giro di vite del dopoguerra
alla rivolta di Stonewall, dalla crisi dell'Hiv alla rivoluzione queer degli anni Novanta,
fino alle nuove sfide degli anni Duemila con la loro apertura verso il futuro. Al centro
di questo volume si trovano inoltre le differenze - e i conflitti - tra le varie soggettività
ed esperienze che animano un insieme eterogeneo, dislocato su scenari culturali e
geografici profondamente diversificati. Una trama discorsiva comune, tuttavia, innerva il campo dei saperi e delle pratiche relative a generi e sessualità, informando l'intero spazio sociale e culturale.
Collocazione Biblioteca: 18971

LGBT+

Carmelo Percipalle, Il demone evitabile. La psicoterapia psicosintetica differenziale dell'addiction:
tabagismo, alcolismo, ludopatia e altre , Euno 2020
L'autore del libro offre un approccio teorico e clinico originale alla complessità del
problema delle varie forme di dipendenza, basato su due aspetti centrali: da un
lato la descrizione dei tipi psicologici che definiscono differenti motivazioni e modalità di approccio alle esperienze addittive, dall'altro l'approfondimento delle
sub-personalità correlate alle varie forme di dipendenza. Lo scopo del libro è offrire a terapeuti e operatori delle patologie da dipendenze uno strumento pratico
che fa riferimento ai sette tipi umani individuati dalla psicosintesi.

Terapia addiction

Collocazione Biblioteca: 18953
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NOVITÀ LIBRI
Angela Biscaldi, Vincenzo Matera, Antropologia dei social media. Comunicare nel mondo globale,
Carocci 2019
La posizione dominante che i media digitali hanno acquisito nella nostra vita sociale
e cognitiva si spiega se pensiamo alla loro capacità di permettere una personalizzazione dell’esperienza comunicativa, basata su azioni rapide, efficaci e gratificanti.
Nonostante ciò, c'è chi pensa che l’uso delle nuove tecnologie comporti un impoverimento in umanità Questo libro presenta un’articolata riflessione su queste e altre
questioni cruciali per capire più a fondo i nuovi media, il loro potere di catturare
l'attenzione e l'incapacità di accantonarli anche solo per poco. Il testo contiene anche una ricerca etnografica su giovani e social network.

Collocazione Biblioteca: 19007

Social media

A cura di Milena Cortigiani e Paolo Marchetti, L’assistente sociale. Società complesse, nuovi bisogni,
strategie e modelli di intervento, Maggioli 2021, 2. ed.
Il volume ripercorre l'evoluzione della professione e della formazione dell'assistente
sociale dalle origini al momento attuale, con l'obiettivo di far comprendere lo stretto
legame con i cambiamenti sociali, politici, istituzionali ed economici e di quanto sia
forte l'esigenza della professione di essere al passo con i tempi. Il testo contiene metodi e strumenti di conoscenza della realtà in quanto la professione deve essere rivolta alla persona nel suo contesto socio-ambientale. In particolare i nuovi temi
trattati riguardano: il servizio sociale al tempo del Covid-19, le migrazioni, la violenza
di genere, il nuovo Codice deontologico, la dirigenza nei servizi sociali, la violenza
contro gli assistenti sociali, il reddito di cittadinanza.

Collocazione Biblioteca: 18970

Assistente sociale

Pierluigi De Pascalis, Ortoressia. Quando il cibo diventa ossessione, Armando 2020

L'autore descrive le tappe di individuazione e definizione di una condizione nota
come ortoressia, che si manifesta quando la ricerca del cibo buono o sano diventa
un'ossessione che compromette la sfera sociale e la salute dell'individuo. Il testo
descrive i test diagnostici, i principali fattori di rischio, le strategie terapeutiche e
preventive, il ruolo della famiglia e dell'ambiente riguardanti questo disturbo ossessivo compulsivo. Inoltre, presenta uno studio che delinea la situazione in Italia
in merito al tema, individua i soggetti più a rischio e i regimi alimentari più facilmente coinvolti. Il volume è rivolto ai professionisti della nutrizione, ai terapeuti e
ai famigliari di soggetti a rischio o con diagnosi di ortoressia.

Collocazione Biblioteca: 18989

Disturbi alimentaria
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NOVITÀ LIBRI
Luigina Mortari, Chiara Sità, L’affido familiare. Voci di figlie e figli, Carocci Faber 2021

Il volume dà voce ai bambini e agli adolescenti che vivono in affido familiare, e ai figli
di genitori che accolgono gli affidi, tutti impegnati a disegnare nuove geografie familiari e a dare forma a un universo di relazioni spesso composito e stratificato. L'intento è quello di approfondire l'affido come luogo di apprendimento e di costruzione di
significati, in quanto tutti i minori coinvolti sperimentano legami, cure, mancanze,
imparando cose su se stessi, sugli altri, sulle vulnerabilità e le appartenenze.

Collocazione Biblioteca: 18973

Affido

A cura di Costantino Panza ... [et al.], Maltrattamento all’infanzia- Manuale per gli operatori dell’area pediatrica, Il Pensiero Scientifico, 2020
Questo manuale nasce dall’esigenza di una guida formativa che accompagni il pediatra e l’operatore sanitario nel far fronte al diffuso fenomeno del maltrattamento
all’infanzia. Gli autori del libro sono clinici, pediatri di famiglia, psicologi e specialisti
in medicina legale che lavorano quotidianamente a contatto con le famiglie. L’obiettivo che si sono proposti è di affrontare operativamente il maltrattamento e descriverne la complessità del fenomeno in tutti i suoi aspetti, dalla prospettiva prettamente
clinica fino alle ripercussioni sull’assetto emotivo del professionista. La tempestività
di una diagnosi di fronte a un sospetto maltrattamento, l’intervento terapeutico nei
casi accertati di abuso, l’impegno a riconoscere le ripercussioni psicologiche e decifrare gli aspetti giuridici del problema, ma anche a conoscere le possibili risorse della
comunità, gli interventi di prevenzione e costruire una rete territoriale sono temi che
riguardano una moderna visione del problema. È infatti indispensabile coinvolgere
non solo gli operatori della sanità, ma tutte quelle figure professionali, dagli assistenti
sociali agli educatori, che hanno uno stretto legame con il bambino.
Maltrattamenti

Collocazione Biblioteca: 19017

Enrico Lanza, Bullismo. Fra diritto penale e complessità, Pacini Giuridica 2021

In questo saggio si cerca di spiegare perché la scelta di criminalizzazione del bullismo non sia necessaria né opportuna e quanto invece sia più importante un approccio al bullismo di tipo sistemico-relazionale, contestuale e diverso dalla mera
penalizzazione. E' proprio la presenza del gruppo negli atti di bullismo a costituire
il tratto tipico del fenomeno, sia perché il bullo necessita del gruppo, sia perché la
rilevanza sociale del bullismo deriva dal fatto che le azioni prevaricatorie sono
tenute in gruppo, da chi guarda all'immagine di sé, nel rapporto col contesto. Diviene necessario allora incidere sul gruppo e dal punto di vista processuale, quindi, lo strumento della messa alla prova appare particolarmente utile.

Bullismo

Collocazione Biblioteca: 18961
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NOVITÀ LIBRI
Nicoletta Pavesi, Giovanni Giulio Valtolina, Buone pratiche per l'accoglienza dei minori non accompagnati. SIstemi di inclusione e fattori di resilienza, Franco Angeli 2020
Il sistema di accoglienza di minori stranieri soli in Italia si è fatto carico soprattutto di
maschi con età assai vicina ai 18 anni e quindi con la necessità di essere accompagnati velocemente ad acquisire le competenze necessarie per una vita indipendente
e per una soddisfacente inclusione sociale. Il volume intende analizzare come siano
stati attivati in Italia servizi, iniziative, progetti qualificati come buone pratiche, cioè
prassi operative efficaci e innovative, sviluppate in un'ottica interculturale. Sono
esperienze che personalizzano l'intervento, mettendo al centro il singolo minore al
quale si chiede di cooperare in maniera proattiva per costruire le proprie chances di
vita. Sono pratiche ben radicate nei territori, dove sono state create partnership fra
enti pubblici, privati profit e non profit.

Minori non accompagnati

Collocazione Biblioteca: 18975

Alessandra Faraudello, Il gioco d'azzardo e la sua dipendenza: evoluzione del fenomeno ed impatti economici Pearson Italia, 2020
Il volume intende approfondire il tema del gioco d'azzardo e della sua dipendenza,
nonché gli effetti collaterali e le conseguenze dirette e indirette che colpiscono i soggetti coinvolti. Importante è anche analizzare i flussi economici assai significativi generati dal gioco d'azzardo, anche come incasso per l'Erario. L'autrice è docente in
Economia Aziendale presso l'Università del Piemonte Orientale.

Collocazione Biblioteca: 18967

Gioco d’azzardo

Kathy L. Kain, Stephen J. Terrel, Coltivare la resilienza. Un metodo per trattare i traumi subiti in età
precoce, Astrolabio Ubaldini 2020
Rispondere ai pazienti che abbiano sperimentato, nel corpo e nello spirito, l'impatto
di traumi evolutivi e di difficoltà nell'attaccamento è una sfida complessa. Per affrontarla gli autori propongono un quadro di riferimento destinato agli operatori della
salute mentale e ad altre figure di cura in cerca di strumenti ancor più adeguati per
gestire con consapevolezza le questioni che il trauma in età precoce presenta. Si
tratta di un metodo ricco di spunti e profondamente orientato al paziente, che unisce
gli sviluppi più importanti della ricerca attuale sulla fisiologia del trauma e sull'attaccamento in una maniera nuova ed efficace, favorendo il potenziale di sviluppo della
resilienza anche per chi abbia subito i traumi infantili più difficili da superare. Gli autori basano la loro ricerca su diverse discipline: dalla teoria dell'attaccamento alla teoria polivagale di Porges e ad altre ricerche neuro-scientifiche, per esempio quelle sullo stress traumatico, fino agli interventi somatici pensati per affrontare il trauma evolutivo, il cui nucleo caratteristico è uno schiacciante senso di impotenza.

Collocazione Biblioteca: 18591

Resilienza
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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

Per informazioni e richieste
contattateci via mail:
biblioteca@gruppoabele.org

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
valida (Green Pass) corredata da
documento d’identità.

Una storia aperta
Diritti da difendere, diritti da conquistare
di Laura Boldrini, a cura di Eleonora Camilli
Edizioni Gruppo Abele, 2021
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

Una riflessione con Laura Boldrini attorno alle battaglie
quotidiane per l’affermazione dei diritti umani e civili, toccando i temi del femminismo, dell’antifascismo, delle persone LGBTQI+, delle migrazioni e dei discorsi d’odio.

archivio@gruppoabele.org
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