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Il corso si svolgerà sia in modalità online che in presenza .
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Intrecci. Acqua e crisi climatica
1-4 aprile, Avigliana, Certosa 1515, via Sacra di San Michele 51

Lo sport è un diritto universale. Al via il crowdfunding per
una scuola di basket in Costa d’Avorio
Per informazioni:
Gruppo Abele onlus
011.3841017 - 331.5753832
sostieni@gruppoabele.org

NOVITÀ LIBRI
Enrico De Vivo, Emanuele Bignamini, Cannabis e cannabinoidi. Dalla biochimica alle principali patologie
d’organo, dalla legalizzazione alle indicazioni e alle prospettive terapeutiche, Giovanni Fioriti 2017
Oggi, il dibattito in ambito culturale, sociale, politico e medico sulla depenalizzazione
del consumo di hashish e marijuana e sulla sua legalizzazione internazionale a scopo
terapeutico suscita interventi veementi e reazioni infuocate. Questo lavoro si propone di fare chiarezza, fornendo un' informazione solidamente basata sulla ricerca
scientifica, partendo dalla biochimica dei principi attivi e dalle loro interazioni con gli
specifici recettori endogeni, cercando le motivazioni razionali per cui su cannabis e
cannabinoidi sono stati a volte descritti effetti biologici differenti, per permettere la
formazione di pareri motivati e consapevoli. La prima parte è propedeutica alla descrizione degli aspetti fisiopatologici relativi ai principali organi e apparati. La seconda
parte del libro descrive le prospettive terapeutiche più significative e di maggiore interesse clinico della cannabis. In allegato è stato riportato per intero il T.U. del Decreto Ministeriale del 9 novembre 2015 sulla legalizzazione della cannabis a scopo terapeutico in Italia.

Cannabis

Collocazione Biblioteca: 19064

Elena Marescotti, Adultescenza e dintorni. Il valore dell'adultità, il senso dell'educazione, Franco Angeli 2020
La parola adultescente è un neologismo entrato nel vocabolario per designare un soggetto adulto che si caratterizza per uno stile di vita e una mentalità tipicamente adolescenziali. Il libro offre una trattazione in chiave educativa dell'identità adulta colta nella
dimensione dell'immaturità, disvelandone le due facce: quella di rinuncia alle responsabilità e alle prerogative educative e quella della consapevolezza di potesri trasformare e
migliorare permanentemente. Il fine dell'analisi condotta è quello di far emergere una
serie di ritratti adulti complessi e problematici, i contesti e le cause dei fenomeni indagati e infine le aree di intervento educativo più pregnanti. L'autrice è docente di Pedagogia generale e sociale presso l'Università di Ferrara.

Collocazione Biblioteca: 19072

Adultità

Matteo Lancini ... [et al.], L’adolescente. Psicopatologia e psicoterapia evolutiva, Cortina 2020

Il libro, i cui autori sono psicologi e psicoterapeuti della Fondazione Minotauro, presenta un modello di consultazione e presa in carico dell'adolescente che coniuga
teoria psicoanalitica e teoria evolutiva. Un intervento clinico che guarda alla crisi del
giovane paziente come al segnale di un blocco nella realizzazione dei compiti evolutivi fase-specifici. Attraverso la presentazione di diversi casi e manifestazione sintomatiche (ansia, gesti autolesivi, disturbi alimentari, aggressività e antisocialità, insuccesso scolastico e ritiro sociale, dipendenze da sostanze e da Internet ...) emergono il modello teorico, che sostiene l'intervento di psicoterapia psicoanalitica
dell'adolescente in una prospettiva evolutiva, e la metodologia applicata di un lavoro clinico che prevede anche il coinvolgimento dei genitori del giovane paziente.

Adolescenza

Collocazione Biblioteca: 19085
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NOVITÀ LIBRI
Luca Vallario, La diagnosi tridimensionale della famiglia. Valutazione e formulazioni sistemiche del
caso , Franco Angeli 2019
Tutti i sistemi diagnostici maggiormente accreditati propongono come protagonista
l'individuo. Difficoltà pratiche e contrasti epistemologici evidenziano un vuoto evidente nella letteratura sistemica e clinica: la mancanza di un punto di convergenza e
di condivisone sulla valutazione del sistema familiare. Il testo propone la Diagnosi
Tridimensionale della Famiglia (DTF), il primo modello per sistematizzare e scrivere
una valutazione clinica della famiglia. Pensata per fornire un riferimento utile per
parlare della e sulla famiglia, la DTF inserisce in una mappatura unitaria, precisa e
semplificata, coordinate già consolidate in letteratura, utili alla descrizione della
complessità del territorio familiare. Uno schema forte di una propria e originale rappresentazione, fondato sull'assemblaggio di concetti classici, delimitato con precisione ma aperto anche a interpretazioni soggettive. Il testo, accanto a concetti innovativi come quelli del Quadrilatero Sintomatologico e del Modello della Categorizzazione
Pentagonale, propone, inoltre, un primo schema di Formulazione del Caso Sistemica.
Collocazione Biblioteca: 19097

Famiglia

A cura di Marianna Sala, Libro bianco media e minori. L’Educazione ai nuovi media ai tempi del coronavirus (, Rubbettino 2021
Il libro raccoglie i contributi di studiosi, professionisti ed educatori che tentano di analizzare le buone e le cattive pratiche nell'uso del digitale a scuola, coniugando riflessioni e
dati raccolti nelle scuole secondarie lombarde nell'arco del 2020, caratterizzato dalla pandemia da Covid-19 che ha imposto stili di vita del tutto peculiari. Ne emerge una presa di
consapevolezza dei ritardi strutturali e delle inerzie presenti nella scuola, ma anche la
conferma della nostra dipendenza sempre più evidente dalle tecnologie, da sole però
insufficienti ad avviare processi di innovazione o a garantire la tenuta delle dinamiche di
formazione, socializzazione e partecipazione. Il volume è rivolto a chiunque si occupi di
media e minori, come strumento conoscitivo e operativo, e ai soggetti decisori delle istituzioni perché possano trarne ispirazione per iniziative legislative ed amministrative che
diffondano un uso consapevole della tecnologia.
Collocazione Biblioteca: 18871

Minori

Marco Monzani, Anna Giacometti, Le relazioni violente. L’esperienza dei Centri Antiviolenza Italiani,
Franco Angeli 2018
Il volume propone una nuova chiave di lettura per la violenza intrafamiliare, chiamata spesso anche violenza di genere o violenza contro le donne. Secondo gli autori,
criminologi, queste forme di violenza sono accomunate non tanto dal genere a cui
appartengono i soggetti coinvolti, ma dalla relazione che accomuna autore e vittima
del reato, quindi è più appropriata la definizione di violenza relazionale. La prima
parte del testo presenta la questione vittimologica in chiave teorica dalla nascita della vittimologia e affronta il modello circolare di vittimizzazione e l'approccio clinicogiuridico. Inoltre, contiene una riflessione criminologica sull'opportunità dell'introduzione del nuovo reato di femminicidio. La seconda parte presenta una ricerca volta a
verificare l'utilizzo dei modelli teorici descritti nell'attività quotidiana dei centri antiviolenza e la necessità del lavoro in équipe.
Collocazione Biblioteca: 19096

Violenza
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NOVITÀ LIBRI
A cura di Francesco Remotti , Sull’identità, Cortina 2021

Che cosa si intende davvero quando si parla di identità? Nel libro si tenta di dare risposta a tale domanda, a partire da vari punti di vista e con proposte di soluzione ai problemi che si annidano nell'uso sociale di questo concetto "equivoco". Ne deriva una visione sfaccettata della questione dell'identità, che resta sempre attuale e cruciale per gli
studi antropologici, sociologici, filosofici. Questo libro costituisce un confronto con il
pensiero di Ugo Fabietti, ed è anche un modo per rimediare a una mancanza: il fatto
che nessuno dei numerosi seminari organizzati annualmente dal gruppo sia mai stato
dedicato specificamente al tema dell'identità, facendone oggetto di uno studio comune. Il gruppo si è allora riunito ancora una volta per riprendere il discorso e intervenire
collettivamente sul tema.
Collocazione Biblioteca: 18880

Identità

Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, La giustizia conviene. Il valore delle regole raccontato ai ragazzi di
ogni età, Piemme 2021
Oggi la giustizia sembra far fatica ad assolvere il proprio compito di garantire i diritti dei
cittadini, col suo funzionamento sempre ostacolato da processi lunghi e costosi, scontri
all'interno della magistratura, violazione delle leggi da parte di chi dovrebbe farle rispettare. Inoltre, modelli sociali negativi diffondono una cultura della prepotenza e della furbizia, alimentando l'insofferenza nei confronti delle regole e la sfiducia nelle istituzioni. Ma sarebbe pericoloso cedere alla rassegnazione e al disimpegno, o limitarsi allo
sdegno e alla denuncia. La giustizia, affermano gli autori, entrambi ex magistrati, è stata
e rimane un pilastro portante nella vita di una comunità e va difesa e sostenuta perché
è un bene comune, l'unico strumento a salvaguardia delle libertà e dei diritti di tutti, e
soprattutto di chi non ha né potere né privilegi. In questo libro lo dimostrano cercando
esempi nella storia e nella cronaca italiane ed europee e nelle loro esperienze professionali, analizzando i problemi del processo e del carcere, affrontando le scottanti questioni della sicurezza, del terrorismo, delle mafie.
Legalità

Collocazione Biblioteca: 19074

Franco Riboldi, Enrico Magni, Cybersex addiction. Cause, sintomi, percorsi di autoterapia, Franco Angeli 2020
Il volume indaga la cybersex addiction e mostra quanto sia attuale e incredibilmente diffusa in persone di ogni età. Il rischio è una sessualità appiattita, esaltata
solo nei suoi lati più oscuri, incapace di contenere un desiderio di piacere ossessivo e fuori controllo. In tale disturbo del vissuto sessuale, non ancora contemplato
nei manuali diagnostici, si rinviene tutta l'ambivalenza del cyberspazio, dove tutti
possono accedere e spostarsi da un capo all'altro del mondo con un semplice
"click". Nel fotografare la complessità del rapporto tra sessualità e Internet, il testo illustra le motivazioni che possono portare a questa prigione virtuale e le diverse forme in cui si può sviluppare. Fornisce esempi di natura clinica, con personaggi della letteratura come protagonisti. Seguono esercizi di distensione immaginativa per chi - operatore o paziente - è alle prese con questo tipo di dipendenza.
Riboldi è medico, criminologo e direttore dell'UOC Rete Dipendenze di Lecco; Enrico Magni è psicologo, psicoterapeuta e sessuologo.
Collocazione Biblioteca: 19066

Dipendenza
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DAI PERIODICI
A cura di Raffaella Sette, Simone Tuzza, Abuso e sfruttamento di minori. Uno sguardo nazionale e internazionale
Questo numero monografico, attraverso i diversi contenuti pubblicati, intende aggiungere un ulteriore
tassello di conoscenza scientifica sulla tematica dell'abuso e dello sfruttamento dei minori, grazie
all'offerta di punti di vista complementari e con prospettive internazionali che aiutano a interpretare
la complessità delle relazioni abusanti sulle persone minori.
In: Sicurezza e scienze sociali, n. 2 (mag.-ago. 2021), pp. 7-115

Abuso minori

Francesca Davini ... [et al.], L’adolescenza al tempo del Covid-19
Questo numero della rivista è dedicato agli adolescenti e agli effetti che la pandemia da Covid-19 ha
avuto su di loro. Oscurati dall'incedere della pandemia, dimenticati soli e spaventati nelle loro stanze,
abbandonati dalla scuola, incompresi dagli adulti, molti adolescenti hanno cominciato pian piano a
riempire i reparti di neuropsichiatria infantile, ad affollare gli ambulatori alla ricerca di qualcuno che li
aiutasse a comprendere il dolore che corrode l'anima e divora il futuro. Il tema è stato affidato a professionisti, psicoterapeuti, educatori, con il compito di rappresentare e dare voce al profondo disagio
che vivono i ragazzi in questo terribile periodo storico.

In: Psicobiettivo, n. 3 (set.-dic. 2021), pp. 21-152

Adolescenza

Francesco Melozzi, La dipendenza e le dipendenze
La dipendenza è comunemente intesa come un bisogno del soggetto a livello psichico che lo porta a
ricercare in maniera compulsiva una certa sostanza. Recentemente, accanto alla dipendenza da sostanze, sono state approfondite anche le dipendenze del comportamento, che portano il soggetto a
reiterare in maniera spasmodica uno stesso comportamento. L'autore si interroga su quale possa essere il ruolo della pedagogia in queste problematiche e trova una risposta nella pedagogia di Freire,
che propone modelli di intervento educativo, formativo e sociale basati sul ruolo attivo del soggetto e
sulla liberazione personale e collettiva.
In: Pedagogika.it , n. 3 (lug. - set. 2021), pp. 64-69

Dipendenza

Robert Svensson, Björn Johnson, Internet use and adolescent drinking. Does it matter what young
people do online?
In questo studio si esamina se la relazione fra uso di internet e consumo di alcol possa dipendere dai
diversi tipi di attività su internet degli adolescenti. Vengono presi in considerazione anche altri fattori
teoricamente rilevanti, quali influenza dei pari, attività non strutturate, impulsività e monitoraggio
genitoriale. I dati sono ricavati da quattro indagini trasversali degli anni 2016-2019 in otto comuni nel
sud della Svezia. Il campione consiste in 3733 adolescenti del nono anno della scuola dell’obbligo (1415 anni). I risultati mostrano che esiste un’associazione fra le attività su internet e consumo alcolico e
ci sono delle differenze in base a quello che i giovani fanno online. La presentazione di sé e la socializzazione online sono entrambe positivamente associate al consumo di alcol, mentre la fruizione di notizie e i giochi lo sono negativamente. Articolo disponibile in formato PDF.
In: Drug and Alcohol Dependence, (ago. 2020) - on line, , pp. 1-6
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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)

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

Nuova pubblicazione delle
Edizioni Gruppo Abele

Valerio Calzolaio
Isole carcere. Geografia e storia

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 presidente.

PER CONSULTARE L’ARCHIVIO
inviare una mail all’indirizzo
archiviostorico@gruppoabele.org

Le isole utilizzate come carceri sono state
centinaia, nella storia dell’umanità, per allontanare persino dalla terraferma criminali
o semplici indesiderati. Dall’antichità ai giorni nostri, un compendio storico e geografico
arricchito da fotografie, cartine, dati e grafici
sui temi dell’isolamento e della carcerazione.
La storia, la funzione sociale e le peculiari
caratteristiche della detenzione penitenziaria sulle isole. Quale significato ha assunto nei secoli, e ha
tutt’ora, la reclusione su territori lontani dalla terraferma?
Quali vicende storiche e quale immaginario (letterario, cinematografico, culturale etc.) si legano a questa condizione? Che
ruolo hanno oggi questi penitenziari, da quelli ancora attivi a
quelli che ormai fanno parte del patrimonio storicopaesaggistico? Di questo e molto altro racconta Valerio Calzolaio nel suo saggio.
(In biblioteca alla collocazione 18849)
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