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 E’ uscito l'ultimo volume della Collana 
"Le Matite di Animazione Sociale", a cu-
ra di Massimiliano Anzivino e Francesco 
Caligaris., Dal titolo “Le biblioteche ri-
sorse della comunità. Pensare e agire 
insieme ai cittadini”. Le biblioteche so-
no un condensato di opportunità, spes-
so poco esplorate e conosciute, che pos-
sono rendere i loro servizi uno strumen-
to prezioso per rispondere alla complessità del tempo 
presente. In particolare, come già avviene in modo spon-
taneo e silenzioso in vari territori, si rivelano il potenziale 
punto di innesco per un welfare culturale che mette al 
centro la partecipazione dei cittadini. Inoltre, favorendo 
l’incontro tra i saperi già esistenti e i saperi nascenti, tra la 
cultura dei libri e quella delle persone, accolgono e stimo-
lano la capacità di pensare, immaginare e vivere dentro 
l’oggi.  
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Quest'anno, in un paese piegato dal Coronavirus, la criminalità ambientale ha trovato 
ulteriori spazi per ampliare i suoi affari illeciti. Traffici e smaltimenti di rifiuti, attacchi 
alla biodiversità e commercio di specie protette, saccheggio dei beni culturali, incendi 
dolosi e abusi edilizi, truffe di ogni sorta nel settore agroalimentare: tutte attività crimi-
nali, e tutte in costante crescita, a danno della salute dei cittadini e dell'ambiente. 
Quella raccontata da Ecomafia 2020 è una criminalità spietata e ben inserita nei gangli 
vitali del sistema economico, che vede tra i protagonisti boss e imprenditori, burocrati 
e politici, professionisti e faccendieri, uniti tra loro dal collante della corruzione. A fare 
da argine è un sistema repressivo sempre più efficace nel colpire al cuore le trame ille-
gali. I nuovi strumenti normativi di tutela penale, a partire dalla legge 68 del 2015, 
stanno aiutando forze dell'ordine, capitanerie di porto e magistratura, impegnate ogni 
giorno su questo fronte. Rimangono ancora molti passi da fare, dalle leggi che manca-
no alle attività di prevenzione. Come ogni anno, accanto all'analisi dell'aggressione 
ecocriminale al nostro paese non mancano le proposte concrete avanzate da Legam-
biente per rendere ancora più efficace l'azione di contrasto. 

Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente, Ecomafie 2020. Le  storie e i numeri della crimina-

lità ambientale in Italia, Edizioni Ambiente 2020 

Dal momento in cui veniamo al mondo godiamo di servizi pubblici che consentono la 
nostra stessa esistenza. Sono le tasse a sostenere tali servizi, a partire dalle due fun-
zioni essenziali dello Stato: mantenere la pace e dare attuazione ai diritti costituzio-
nali, siano essi civili, politici o sociali. In questo modo le tasse si legano alla vita libera 
e democratica che conosciamo.  Il problema non sono quindi le tasse, ma l'iniqua 
ripartizione del loro carico a vantaggio di una ristretta cerchia di ricchi e ricchissimi. 
L'autore, docente di Diritto costituzionale presso l'Università di Torino, analizza il te-
ma, sostenendo che occorra rivalutare le tasse e riscoprire l'importanza che il loro 
peso sia sostenuto da ciascuno in rapporto alle sue capacità. 

Il testo indaga tematiche quali la crisi dei modelli di Welfare State e dei paradigmi 
educativi, al centro di una riflessione critica che la pedagogia è chiamata ad affron-
tare con urgenza. La centralità della persona deve essere declinata nella teorizza-
zione di altre prassi educative e diventare punto di partenza per una nuova rifor-
ma delle politiche sociali. Il rapporto tra pedagogia e politiche sociali, fondato sulle 
categorie della responsabilità e della relazionalità, mira a realizzare nuovi modelli 
di benessere, attraverso il percorso di costruzione identitaria del singolo in una 
diversa dimensione di cittadinanza. L'autore è dottore di ricerca, collaboratore 
all'Università di Bari, impegnato in studi sul versante pedagogico e sociale. 
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Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente, Ecomafia 2020. Le  storie e i numeri della criminalità 

ambientale in Italia, Edizioni Ambiente, 2020 

Francesco Pallante, Elogio delle tasse, Edizioni Gruppo Abele, 2021 

Vito Balzano, Educazione, persona e welfare. Il contributo della pedagogia nello sviluppo delle politi-

che sociali, Progedit, 2020 

 



 
 

L'itinerario di ricerca parte dal Senegal e da un progetto di solidarietà internazionale 
sviluppato in ambito educativo con i bambini di strada, i "talibé", cioè coloro che ap-
prendono il Corano, affidati alla guida di un maestro "marabout". Centinaia di mi-
gliaia di minori soli e costretti alla mendicità. La ricerca indaga la pratica educativa, le 
competenze e le interpretazioni di operatori locali e cooperanti coinvolti nel pro-
getto, focalizzando le relazioni tra la cooperazione allo sviluppo e l'educazione, ela-
borando alcuni importanti concetti-chiave per una pedagogia della cooperazione. 
L'autrice è educatrice e ricercatrice, docente all'Università di Torino. 

Giulia Gozzelino, In viaggio verso Sud. Una ricerca tra pedagogia e cooperazione internazionale, 

Progedit, 2020 

Fondazione Migrantes ; a cura di Mariacristina Molfetta, Chiara Marchetti, Il diritto d’asilo. Report 2020. 

Costretti a fuggire... ancora respinti, Tau, 2020 

[Risorsa elettronica - libera consultazione] Il quarto rapporto della Fondazione Mi-
grantes dedicato al mondo dei richiedenti asilo e dei rifugiati denuncia come la pro-
tezione internazionale e il diritto d’asilo siano insufficientemente tutelati nell'Unione 
Europea e nel nostro paese, se non addirittura “sotto attacco” a causa di normative 
che ne rendono l’accesso e l’esigibilità sempre più difficile, proprio quando il numero 
di sfollati e rifugiati nel mondo è il più alto dopo la seconda guerra mondiale: quasi 
80 milioni di persone a giugno 2020, secondo i dati UNHCR. Il Report 2020 intende 
dare strumenti di riflessione statistici ed etici, spaziando dalla dimensione mondiale 
con le cause che obbligano un numero sempre maggiore di persone a cercare prote-
zione, per arrivare alla dimensione europea e a quella nazionale. Accende un rifletto-
re sulle coste libiche e sulla rotta balcanica, sempre più caratterizzata da violenze, 
violazioni dei diritti umani, abusi da parte della polizia e abbandono delle persone in 
posti disagiati e degradanti. Speranza degli autori è che questo volume possa aiutare 
a conoscere chi fugge e chiede protezione nel nostro continente e nel nostro paese, 
in modo che non sia più respinto. 

Il libro è un'’inchiesta giornalistica sul mondo sconosciuto di alcune tra le più im-
portanti organizzazioni religiose o simil-religiose, quali Scientology, la città stato di 
Damanhur, il Forteto del Mugello, la comunità piemontese Durjaya, la Soka Gakkai 
e altre comunità più piccole e meno note. Gli autori cercano di scoprire, attraverso 
dati e testimonianze, cosa sono le sette, come funzionano, come si entra e cosa 
accade dopo l'ingresso. Spiegano le tecniche di reclutamento utilizzate e come 
queste associazioni siano in realtà luoghi dove frequentemente si verificano plagi, 
soprusi e illeciti di diverso tipo che talvolta sconfinano nell’abuso e nel maltratta-
mento sia fisico che psicologico. Inoltre, vengono illustrati i  legami politici e i volu-
mi d’affari che ruotano attorno a queste organizzazioni.  

Flavia Piccinni, Carmine Gazzanni, Nella setta, Fandango 2018 
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Barbara Ongari ...*et al.+, La famiglia nella crisi adottiva 

L'obiettivo della monografia è quello di analizzare nel dettaglio  i diversi elementi di evoluzione delle vicende 

adottive, le criticità e le risorse dei protagonisti e dell'ambiente sociale, le strategie di intervento delle istituzioni 

e degli operatori. La crisi della relazione affiliativa si differenzia dal fallimento, ed è importante comprenderlo 

per delineare l'intervento necessario. La monografia si apre con l'editoriale introduttivo, poi segue la prima par-

te: "Adozioni sostenibili tra integrazione e crisi", la seconda: "Tra crisi e fallimenti: quali interventi?", la terza: 

"Crisi adottive e sistema giustizia", per concludere con le sezioni "Esperienze giudiziarie e sociali" e 

"Giurisprudenza minorile e familiare".   

 

In: Minorigiustizia, n. 2 (2020), pp. 5-187 

Paolo Jarre ... *et al.+, COVID-19 e dipendenze - 2 

Questa seconda monografia della rivista sugli effetti del COVID-19 nell'ambito delle dipendenze si apre con una 

revisione sistematica delle evidenze disponibili tra COVID e dipendenze, che ben rappresenta in modo analitico 

tutte le possibili rotte di incrocio tra pandemia e dipendenza. Seguono due contributi relativi a USA e UK dove 

l'impatto della pandemia ha messo in luce la farraginosità e l'arretratezza dei sistemi normativi e dei dispositivi 

per la riduzione del danno dei consumi per via inalatoria e relativi alla dispensazione di farmaci oppio antagoni-

sti. Altri contributi ritornano sul lavoro di prevenzione dell'uso problematico del web, sui consumi di alcol du-

rante il lockdown e sugli effetti sui consumi addittivi determinati dalle restrizioni alla mobilità. Viene infine illu-

strato il razionale e il disegno di ricerca su un sorprendente potenziale effetto protettivo dell'infezione COVID 

del disulfiram e l'impatto del COVID sui pazienti HIV e sui servizi loro dedicati nell'Ospedale Amedeo di Savoia di 

Torino.   

 

In: MDD: Medicina delle dipendenze, n. 40 (dic. 2020), pp. 4-52 
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Cosimo Malvaso, Un luogo caldo dove ritrovare la parola e la forza. Ritrovarsi servizio sociale acco-

gliendo "storie marginali" 

L'autore, assistente sociale, presenta un tentativo locale, parziale ma significativo, di riscoprire un approccio 

antico imprescindibile per la professione, adattandolo a un contesto caratterizzato da una fragilità relazionale 

diffusa. L'esperienza realizzata dal progetto "L'isola che non c'è" mette in luce che è indispensabile un gruppo di 

operatori formali e informali, espressione del servizio sociale, dell'associazionismo territoriale e dell'Ente locale, 

che assuma intenzionalmente il compito di promuovere processi di collaborazione, tenendo conto delle dinami-

che che possono ostacolare o favorire detti processi.    

 

In: Animazione sociale, n. 9/341 (2020), pp. 38-46 

Dipendenze 

Adozione 

Servizio sociale 

Gregorio Monetti, Appunti per una definizione minima del concetto di vittima  

Nonostante sia sempre più presente nel dibattito pubblico, e oggetto di studi specialistici, la vittima, che nel di-

ritto penale ha un ruolo fondamentale, è rimasta un oggetto indefinito, tautologicamente ricondotto al soggetto 

che ha subito un torto. Nel presente lavoro, l'autore ricerca una definizione minima del concetto di vittima, indi-

viduando quattro modelli archetipi di vittima e provando ad isolare una caratteristica minima comune sulla base 

della quale fondare delle ipotesi.   

 

In: Studi sulla questione criminale, n. 2 (2020), pp. 31-54 

Vittima 
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 A cura di Cinzia Canali e Tiziano Vecchiato, Crescere senza distanza. Cosa ci insegnano le esperienze 

dei ragazzi con patologie croniche sull’apprendimento a distanza 

La monografia è dedicata al progetto "Crescere senza distanza" che ha delineato percorsi e condizioni che fanno 

tesoro dei suggerimenti emersi dal dialogo con studenti e studentesse che, grazie alle modalità didattiche speri-

mentate nell’ambito della scuola in ospedale o dell’istruzione domiciliare, hanno potuto continuare a formarsi 

nonostante una sopravvenuta situazione di fragilità. Un approfondimento che si è rivelato particolarmente utile 

nel momento che stiamo vivendo, contrassegnato da un’emergenza sanitaria che impone in molti casi scelte 

dolorose quali la sospensione della scuola in presenza e lo svolgimento delle attività didattiche a distanza. L’a-

zione «Crescere nella distanza», attraverso la sottoscrizione del protocollo a cui hanno aderito il Ministero 

dell’Istruzione e la Fondazione con i bambini, ha sperimentato modelli di lavoro per l’ottimizzazione della 

«scuola in ospedale e a domicilio" dedicata a bambini e giovani con gravi patologie che renderebbero pericolo-

sa, qualora possibile, la presenza in aula. Il protocollo ha preso avvio dalla mappatura delle esperienze di 7 cen-

tri sanitari italiani e delle insegnanti presenti nelle scuole in ospedale, armonizzando la visione dei professio-

nisti con quella dei genitori e di bambini/ragazzi che hanno sperimentato la «distanza» per poter affrontare la 

doppia sfida della malattia e dell’apprendimento in condizioni molto più difficili della normale frequenza scola-

stica. Il protocollo costruito dopo la mappatura delle esperienze è stato successivamente sottoposto a stress 

test in un gruppo di classi, con il coinvolgimento di insegnanti, educatori e ragazzi, in modo da validare il suo 

utilizzo per un pubblico più ampio. La sua disseminazione metterà a disposizione i risultati di questo lavoro sul 

tema «Crescere senza distanza» a servizio di tutte le realtà che realizzano attività educative formali e informali 

condotte a scuola e in altri contesti educativi. La monografia è disponibile in Pdf. 

In: Studi Zancan, n. 3 (mag. -giu. 2020) - on line, pp. 7-130 
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Didattica a distanza 

Alessandra Salerno, Iolanda Raciti, Miriana P. Vella, Il disturbo da gioco d'azzardo: la dipendenza pa-

tologica come patologia della relazione    

 

L'intento dell'articolo, attraverso una rassegna della letteratura e un approfondimento clinico, è quello di evi-

denziare l'aspetto relazionale del disturbo da gioco d'azzardo patologico descrivendo tra le sue principali rica-

dute differenti forme di "patologia della relazione" (familiare, di coppia,  genitore-figli).  
 

In: Terapia familiare,  n. 123 (lug. 2020), pp. 27-52 
 

 
Gioco d’azzardo 

A cura di Laura Guercio, Migrazione femminile e trasformazioni sociali    

 

Le riflessioni dei vari contributi raccolti in questo numero monografico permettono di tracciare, nel loro svilup-

po consequenziale, un percorso da cui non si può più prescindere. Le donne migranti, nell'affrontare e superare 

continuamente le multiple e differenziate discriminazioni cui sono soggette, sono portatrici di risorse e di capa-

cità trasformative in grado di rimodulare gli spazi per una convivenza sociale pacifica e sicura. I numeri danno 

per maggioritaria a presenza delle donne migranti rispetto agli uomini  ed è tempo di riconoscere le loro poten-

zialità a ridisegnare l'identità dell'ambiente che le accoglie, affinchè lo stesso diventi più inclusivo e meno discri-

minante.    

 

In: Sicurezza e scienze sociali, n. 2 (mag.-ago. 2020), pp. 7-116 

Migrazioni femminili 



 
 

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. 

 

Per informazioni e richieste  

contattateci via mail:  

 biblioteca@gruppoabele.org  
 

 

 

 

Biblioteca 

Gruppo Abele Onlus 

Corso Trapani, 91 b 

10141 Torino 

t +39 011 3841050 

 

web: centrostudi.gruppoabele.org 

www.facebook.com/BibliotecaGruppoAbele  

BINARIA COMPIE 5 ANNI! 
 
BINARIA, il Centro commensale del Gruppo Abele, spe-
gnerà, sabato 27 febbraio, la sua quinta candelina. A di-
stanza, ma vicinissimi, molti scrittori, sportivi, artisti e 
amici dei marchi “storici”, ospitati dalla bottega e dalla 
libreria di Binaria, hanno fatto i propri auguri speciali a 
quella galassia di attività che è il Centro commensale del 
Gruppo Abele. Una settimana di festeggiamenti dal 22 al 
28 febbraio sui social, nel quartiere e nello spazio bim-
bi (nel rispetto delle norme anticovid).  
 
Tutte le iniziative sul sito 
www.binariagruppoabele.org/buon-compleanno-
binaria/ 

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, fotogra-

fici, video, grafici e audio sul Gruppo Abele, sulle 

reti di cui fa parte, e su don Luigi Ciotti, suo fon-

datore 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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