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NEWS
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Human after all. Quello che non c’è. Passaggi dell’età adulta e uso di sostanze: Fabbrica delle “e”, corso Trapani 91/B, Torino –
5 e 6 maggio 2022 . Due giorni per approfondire i temi vitali che spesso alimentano
le condizioni personali di disagio, che talvolta si intrecciano con condotte di uso, abuso e aperta dipendenza.
Segreteria Università della Strada: tel: 0113841073 –
mail: universitadellastrada@gruppoabele.org

·

Let’s Talk Overdose 2022
6 e 7 aprile 2022 - Conferenza
virtuale aperta a tutti,
organizzata dalla Facoltà di Medicina dell’Università del British
Columbia.
https://acdresearch.med.ubc.ca/events/lets-talkoverdose/lets-talk-overdose-2022/

NOVITÀ LIBRI
Cristina Galavotti, Approccio narrativo e servizio sociale. Raccontare di Sè e raccontare dell'Altro. La
metodologia narrativa come strumento per l'Assistente Sociale, Maggioli 2019
Il testo introduce un nuovo strumento per il cassetto degli attrezzi dell'assistente sociale: l'approccio narrativo. L'obiettivo è ampliare le possibilità di lettura e analisi
nell'attività professionale a supporto del diffuso approccio biografico, mutuato dalla
ricerca qualitativa, che finora ha descritto le storie di vita delle persone che l'assistente sociale incontra nel suo lavoro, attraverso interviste semistrutturate e categorie di
lettura, per cogliere nella narrativa dell'utente i significati più profondi del suo vissuto. Il servizio sociale ogni giorno incontra storie di vita nelle narrazioni degli utenti, nei
documenti (relazioni, lettere, dichiarazioni), nella supervisione. L'intreccio tra la storia
dell'Altro e la storia del professionista, i vissuti, le interazioni tra quotidianità e agito
tecnico, trovano nuova ricchezza nell'ascolto e nella lettura dei casi complessi attraverso la narrazione. Nel libro si propone una riflessione sull'identità professionale,
sulla sua costruzione e formazione, attraverso uno strumento sul quale la riflessività
di servizio sociale è ancora molto fragile, offrendo riflessioni e strumenti pratici e di
metodo della scrittura anche tecnica e non solo narrativa.
Servizio sociale

Collocazione Biblioteca: 19153

Francesco Carchedi, Recluse in case. Povertà economica, ricorso alla prostituzione tramite internet, sfruttamento sessuale. Il caso di quattro comunità straniere nel Lazio, Maggioli, 2021
L'autore, studioso dei processi migratori, della tratta di esseri umani, delle politiche sociali e dei servizi per gli immigrati, presenta i risultati principali di un'indagine sulla prostituzione tramite strumenti informatici, delineando la rappresentazione sociale di questo mondo in parte virtuale e in parte materiale. Il volume è strutturato in quattro capitoli: 1) "La prostituzione all'aperto e al chiuso. Le interazioni, i dati e gli interventi sociali
innovativi"; 2) "La prostituzione indoor e gli annunci on line. Aspetti qualitativi e quantitativi"; 3) "Le diverse modalità di esercizio. Il gruppo nazionale brasiliano transessuale,
marocchino e cinese; 4) "Lo sfruttamento sessuale dei minori. Uno sguardo d'insieme".

Prostituzione

Collocazione Biblioteca: 19119

Cristiano Gori, Combattere la povertà. L’Italia dalla Social card al Covid-19 , Laterza, 2020

A partire dalla crisi economica cominciata nel 2008, la povertà è cresciuta enormemente in Italia ed è arrivata a toccare anche parti della società mai a rischio in precedenza. Un quadro che le pesanti conseguenze del Covid-19 rendono ancor più drammatico e preoccupante. Il volume ripercorre la storia delle misure di sostegno al reddito in Italia, a partire dai primi dibattiti nelle commissioni governative degli anni ’80,
passando per la Commissione Onofri (1997) e la prima sperimentazione del Reddito
Minimo di Inserimento (RMI) del governo Prodi nel biennio 1999-2000, all’analisi delle
prime misure del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), della social card del 2008 e del
2012, fino ai più recenti Reddito di Inserimento (ReI) del 2017 e Reddito di Cittadinanza (RdC) del 2019. In questo l'autore libro guida il lettore in un viaggio lungo il percorso riformatore di anni insieme tormentati e fondativi per il welfare italiano.

Povertà

Collocazione Biblioteca: 19165
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NOVITÀ LIBRI
Antimo Navarra, Il trauma in età evolutiva: possibili conseguenze e modalità di intervento, NeP,
2021
Secondo l'Autore, psicologo, esperienze traumatiche vissute in età precoce, come la
trascuratezza, l'abuso o l'abbandono, possono impedire lo sviluppo di una personalità sana e integrata. Il libro approfondisce il concetto di trauma nell'infanzia e le sue
possibili conseguenze. La teoria dell'attaccamento è la cornice teorica nella quale si
analizzano i traumi in età evolutiva e si avanza un'interessante ipotesi tra i differenti
stili di attaccamento e l'insorgenza di alcune manifestazioni psicopatologiche in età
infantile. Inoltre è stato fatto riferimento a due moderni modelli terapeutici per il
trattamento della sintomatologia traumatica: l'EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) e la TF-CBT (Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy).

Collocazione Biblioteca: 19170

Infanzia

A cura di Guido Lazzarini ... [et al.], From Neet to Need. Il cortocircuito sociale dei giovani che non
studiano e non lavorano, Franco Angeli, 2020
Il fenomeno dei Neet, i giovani che non studiano e non lavorano, rappresenta la punta dell'iceberg di un malessere sociale decisamente più esteso e pervasivo di quanto i
numeri, comunque alti, lascerebbero supporre. Il volume offre l'esito di un percorso
di ricerca durato due anni e condotto, con metodologie qualitative, da un team multidisciplinare di scienziati sociali. Attraverso la ricerca è stato possibile individuare i
tratti che accomunano i percorsi dei giovani Neet e anche ciò che li distingue. I Neet,
infatti, non sono tutti uguali: per questo parlare del fenomeno in generale rappresenta una semplificazione non utile alla sua comprensione e soprattutto all'elaborazione
di politiche efficaci per contrastarlo. Si è costruita un'analisi dei bisogni, comportamenti e orientamenti di valore dei giovani rispetto a formazione e mondo del lavoro,
giungendo a elaborare una tipologia, che rende conto della disomogeneità del fenomeno. L'ultimo capitolo introduce un confronto con la condizione dei giovani Neet in
Spagna.
Giovani

Collocazione Biblioteca: 19125

A cura di Annamaria Fantauzzi, Narrare la violenza. Cultura, cura e clinica, Giovanni Fioriti, 2020

Qual è l'atteggiamento eticamente corretto di accoglienza, ascolto e azione di un
operatore sanitario (medico, infermiere, psicologo) di fronte a una persona vittima
di una qualsiasi forma di violenza? Dall'antropologia medica, tramite la medicina
narrativa, alla pratica infermieristica e la clinica biomedica e psicologica, il libro propone alcuni casi emblematici, tecniche e situazioni illustrate da esperti del settore,
su cui riflettere e interrogarsi, soprattutto di fronte all'aumento continuo di vittime
di violenza. Uno sguardo particolare è riservato alla violenza di genere, in particolare
domestica, con le testimonianze dirette di donne italiane. A questo si aggiunge invece il silenzio delle vittime straniere, spesso bambine e inserite nella rete della tratta,
per le quali è richiesta un'alta formazione transculturale nella clinica e nel supporto
psico-antropologico.
Collocazione Biblioteca: 19099

Violenza
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NOVITÀ SEZIONE MAFIE
Francesco Calderoni, Le reti delle mafie. Le relazioni sociali e la complessità delle organizzazioni criminali, Vita e Pensiero, 2018
Partendo da un approfondimento sull'importanza delle relazioni sociali nelle teorie
eziologiche della criminalità, lo studio esamina l'organizzazione interna e il funzionamento delle reti mafiose, analizzando in particolare come le mafie bilancino efficienza
e sicurezza operative e come i capimafia costruiscano la propria posizione anche
sull'acquisizione di un capitale sociale fatto di relazioni e contatti. Oltre alla riflessione
teorica, il volume presenta un'analisi empirica su diverse organizzazioni appartenenti
alla 'Ndrangheta. L'autore è docente di Sociologia della devianza all'Università Cattolica di Milano.

Collocazione Biblioteca: MAF.01.495

Rocco Sciarrone, Luca Storti, Le mafie nell’economia legale. Scambi, collusioni, azioni di contrasto,
Il Mulino, 2019
Le mafie continuano a prosperare sia nelle zone di insediamento tradizionale sia in
quelle di nuova espansione. In particolare, risulta in crescita la loro presenza nell'economia legale, favorita da situazioni in cui si ravvisa una "confusione" tra lecito e illecito.
Il libro affronta questi temi, approfondendo i rapporti e gli scambi tra mafiosi e imprenditori. Viene quindi analizzata l'area grigia, intesa come un campo organizzativo in cui
prendono forma relazioni di collusione e complicità. Essa costituisce oggi il fronte più
avanzato - e anche più problematico - del contrasto alle mafie. Per disfare il nesso tra
mafia ed economia sono necessari - secondo gli autori - strumenti di azione differenziati, non solo di tipo repressivo, ma anche di tipo preventivo e "curativo".

Collocazione Biblioteca: MAF.01.497

Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Lo Stato illegale. Mafia e politica da Portella della Ginestra a oggi,
Laterza, 2020
Il testo, i cui autori sono ex magistrati che per anni hanno lavorato alle inchieste e
ai processi contro la mafia, ricostruisce la storia delle organizzazioni mafiose negli
ultimi settanta anni, dal dopoguerra ad oggi, e soprattutto dei loro rapporti con la
politica. Dopo aver analizzato le fasi della battaglia di potere con lo Stato, si
sofferma sulla politica interna di Cosa nostra, sul suo ordinamento istituzionale,
per arrivare poi a delineare gli scenari più attuali.

Collocazione Biblioteca: MAF.01.500
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DAI PERIODICI
Laura Pinto, Il contrasto all’illegalità. Come il lavoro di comunità può aiutare ad arginare i fenomeni
di violenza e reato
L'articolo riprende la relazione presentata al convegno "Progettare Comunità. Strumenti di community
work per un ritorno alle relazioni", promosso dalle Edizioni Centro Studi Erickson di Trento, il 1-2- ottobre 2021. Propone una riflessione sulle finalità del lavoro di comunità, inteso come un processo tramite cui si aiutano le persone a migliorare le loro comunità di appartenenza attraverso iniziative collettive, con particolare riferimento a realtà che presentano devianza e illegalità.
In: Lavoro sociale, n. 6 (dic. 2021), pp. 11-15
Lavoro di comunità

Pandemia e sistema penitenziario. Tra salute e sicurezza (Antigone, Have prisons learnt from Covid-19? How
the world has reacted to the pandemic behind bars, Antigone, Roma, 2021)

Due gli interventi qui pubblicati nell'ambito del dibattito aperto dalla pubblicazione dell'Associazione
Antigone: "Covid-19 e carcere. Senso, opportunità e opportunismi di una pandemia all’interno e intorno al sistema penitenziario", di Pietro Buffa; "Tra salute e sicurezza. Cosa resta del carcere dopo la
pandemia? Analisi comparata delle politiche penitenziarie nel Global North", di Michele Miravalle .
Disponibile in Pdf.
In: RPS : La rivista delle politiche sociali, n. 1 (gen. -mar. 2021) - on line, pp. 133-162
Carcere e Covid

Claudia Gandin ... [et al.], Le Politiche alcologiche di prevenzione: i principali aggiornamenti europei
Nel corso del 2020 a livello europeo sono state pubblicate alcune revisioni di documenti strategici e programmatici di misure politiche di contrasto al consumo rischioso di alcol ed ai danni alcolcorrelati. L’impegno di supporto all’OMS, che l’ISS assicura attraverso l’Osservatorio Nazionale Alcol, comprende anche l’aggiornamento
epidemiologico e la sorveglianza specifica SISMA (Sistema di Monitoraggio Alcol) sulla base di quanto previsto
dalla Legge 125/2001. Gli argomenti di politica alcologica aggiornati di recente dall’OMS sono stati tre: l’etichettatura, il prezzo di vendita, la tassazione, e il marketing delle bevande alcoliche riassunte nell'articolo. Disponibile in Pdf.
In: Alcologia, n. 45 (2021) - on line, pp. 5-14
Alcolismo

Annalisa Di Luca, Rosetta Cappelluccio, Riflessioni sull'abuso sessuale da parte delle madri. Rivelazioni, trauma e trattamento dei bambini abusati dalle donne
L'abuso sessuale da parte di donne è poco rilevato, probabilmente per uno stereotipo che identifica la donna
come caregiver e non come un potenziale aggressore. Lo studio intende analizzare i numeri dell'abuso materno e di come incida nelle fasi di rivelazione, valutazione del danno e trattamento. Spesso a causa del ruolo di
cura l'abuso viene confuso con comportamenti affettuosi accettabili, rispetto allo stesso abuso commesso da
un uomo.. Attraverso i casi si intende dimostrare come in questi minori i danni siano rilevanti.

In: Maltrattamento e abuso all’infanzia, n. 3 (nov. 2021), pp. 115-138
Abuso sessuale
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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)

Dal 1° al 30/04/2022 non è più richiesto
il green pass. E’ consigliabile la
prenotazione.
Prenotazione servizi:
tel. 0113841050
E-mail: biblioteca@gruppoabele.org

TESI DI LAUREA - Ultimi arrivi
T0500 - Faustino Rizzo, Liberi di scegliere
T0501 - Claudia Francisetti, Il lavoro sociale nello spazio pubblico
T0502 - Simona Zedde, Tratta e sistema di accoglienza. Gli interventi del
progetto "Oltre la strada" in Emilia-Romagna

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

T0503 - Chiara D’Ascenzo, Accompagnamento al lutto come risorsa educativa e sociale
T0504 - Alice Lippi, Gli educatori di Radio Aut e la battaglia pedagogicocreativa contro l'oppressione mafiosa
T0505 - Francesca De Simoni, Il Photovoice e il lavoro educativo. Proposte
progettuali e pratiche educative nel lavoro di strada
T0506 - Erminia Solito, La sindrome del burnout nella professione dell’educatore del nido d’infanzia: conseguenze psico-fisiche sui bambini e
l’importanza della prevenzione
T0507 - Consuelo Romano, L’operatore sociale tra attivismo politico e
depoliticizzazione
T0508 - Antonella Longato, Immigrazione femminile e maternità
T0509 - Celeste Signorile, Provvedere alle radici: la progettazione educativa per la valorizzazione delle libertà individuali nel sistema mafioso

inviare una mail all’indirizzo

T0510 - Carla Giacchetto, Origini e prime esperienze del Gruppo Abele di
Torino

archiviostorico@gruppoabele.org

T0511 - Enrica Recanati, Strada facendo: persone e bisogni in bassa soglia
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