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Segnaliamo la pubblicazione della ricerca
Notti tossiche. Socialità, droghe e musica
elettronica per resistere attraverso il piacere, di Enrico Petrilli, ed. Meltemi. L’autore è assegnista di ricerca all’Università degli
Studi di Milano-Bicocca, dove sta svolgendo
uno studio sulla securitizzazione della
notte. Il volume sarà presto disponibile nella nostra biblioteca.

·

Dal 28 al 30 maggio 2021 Corso online e
in presenza presso Certosa 1515 – Avigliana (TO) - Natura tutelata e da tutelare. Viaggio tra parchi e aree protette
terrestri ai tempi dell’emergenza planetaria tra vincoli e opportunità
Per informazioni: casacomune.laudatoquii@gmail.com

NOVITÀ LIBRI - RAPPORTI
Fabio Cantelli Anibaldi, Sanpa, madre amorosa e crudele, Giunti, 2021

L'autore racconta in prima persona la sua esperienza di tossicodipendenza e l'uscita
dalla droga avvenuta grazie alla comunità di San Patrignano, diretta da Vincenzo Muccioli, di cui si raccontano le vicende. Il libro, riedizione de "La quiete sotto la pelle" (Frassinelli, 1996, coll. 07880), è stato fonte d'ispirazione per gli autori del documentario "Sanpa. Luci e tenebre di San Patrignano", realizzato da Netflix.

Tossicodipendenza

Collocazione Biblioteca: 18763

Paolo Benanti, Digital Age. Teoria del cambio d'epoca. Persona, famiglia e società, San Paolo, 2020

Il Digital Age è una nuova epoca nella storia dell’uomo. Il potere della tecnologia sta
modificando il modo di vivere e l'autore esorta a ben comprendere quanto sia importante questa trasformazione. Il presente volume descrive il cambiamento avvenuto e
ancora in corso; le caratteristiche della cultura contemporanea; le nuove coordinate
esistenziali – e le sfide aperte – che la nuova epoca ci suggerisce, in primo luogo, a
proposito delle nostre relazioni fondamentali. Nella prima parte l’autore delinea la
teoria del cambio d’epoca: propone una riflessione sulle caratteristiche di questa
nuova realtà, sugli strumenti che offre e sui nuovi linguaggi che utilizza ed, infine,
descrive l'uomo nuovo del Digital Age. Nella seconda parte si affrontano alcune questioni decisive: i nuovi valori, il rapporto tra la tecnologia e la qualità della vita, le caratteristiche della cultura pop di oggi, i giovani e la famiglia ecc. Al termine di ogni
capitolo della seconda parte, l’autore sintetizza e raccoglie le sfide che maggiormenCollocazione Biblioteca: 18748

Tecnologie

A cura di Pietro Paolo Guzzo , Antonietta Fiorita , Maria Francesca Amendola, Dipendenze di genere e
web society. Teorie, ricerche, esperienze, Franco Angeli, 2018
Oggi sempre più uomini e donne "mettono in scena" dipendenze anche in termini
di identità di genere (gendering addiction). Le domande che scaturiscono da questo atteggiamento sono molteplici: come sono influenzate dal genere (gender) la
genesi e la diffusione di vecchie e nuove forme di dipendenze nella web society?
Quali teorie sulle dipendenze "di genere" (da sostanze psicoattive, da comportamenti, da relazioni) si possono delineare? Quali esperienze ed interventi genderoriented nei servizi delle dipendenze, in specie nel Mezzogiorno? Il volume affronta questi interrogativi in un dibattito scaturito tra ricercatori, studiosi e professionisti del settore delle dipendenze all'indomani del Convegno "Salute e dipendenze
di genere al Sud. Teorie e buone prassi nella web society". Il volume ricostruisce
alcune dimensioni della matrice sociale di genere dell'odierna "società digitale
delle dipendenze", in cui si fruisce di attività (consumi di sostanze psicoattive,
comportamenti, relazioni) ritenute, anche attraverso l'intermediazione digitale,
individualmente irrinunciabili e socialmente attrattive, ancorché compromissive
della salute.
Dipendenze/Genere

Collocazione Biblioteca: 18765
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NOVITÀ LIBRI - RAPPORTI
Fabio Lucchini, Il gioco d’azzardo problematico. Politiche e impatti sociali, Franco Angeli, 2020

E' ormai riconosciuto quanto siano rilevanti le ripercussioni economiche, psicologiche e relazionali dei comportamenti di gioco eccessivo sull'individuo e il suo ambiente sociale, specialmente con l'aumento delle occasioni di gioco a partire dagli anni
Duemila. Il volume intende pertanto approfondire l'impatto del gioco d'azzardo problematico, riflettendo sulla associazione tra indicatori di posizione sociale e fenomeni connessi alla salute. Dopo un'attenta descrizione delle politiche sul gambling e
un'analisi sociologica del profilo dei giocatori problematici, viene presentata la più
recente ricerca italiana sui costi sociali del fenomeno (sanitari, di disoccupazione e
mancata produttività, suicidi, rotture familiari e problemi legali). L'autore è dottore
di ricerca in Sociologia applicata.
Collocazione Biblioteca: 18751

Gioco d’azzardo

Cristina Giudici , Catherine Wihtol de Wenden, I nuovi movimenti migratori. Il diritto alla mobilità e le
politiche di accoglienza, Franco Angeli, 2020 (Nuova ed. agg.)
Il volume si propone di indagare sul ruolo delle migrazioni nell'evoluzione mondiale
ed europea e sulle politiche che i Paesi europei dovranno adottare per far fronte alle
nuove sfide demografiche e sociali, disegnando un quadro del fenomeno migratorio
attuale e accompagnando il lettore in una riflessione sui temi della popolazione e
dello sviluppo. L'analisi lascia emergere le contraddizioni presenti nelle risposte sviluppate di volta in volta dai paesi europei, il cui dilemma politico è oggi quello di conciliare l'apertura verso chi ha diritto a una protezione internazionale con la crescente
pressione di una diffusa opinione pubblica contraria. La riflessione finale richiama la
necessità di gestire la migrazione in chiave moderna, attraverso un governo internazionale e cooperativo, analogamente a quanto avviene per l'ambiente o per altri temi transnazionali che non possono essere gestiti in modo efficiente dallo Stato. La
concezione della migrazione come bene pubblico mondiale dovrebbe essere, secondo le autrici, l'elemento cardine per ripensare e armonizzare gli interessi degli Stati e
i diritti dei migranti.

Flussi migratori

Collocazione Biblioteca: 18764

Giuseppe Liverano, Vivere e raccontare la dispersione scolastica. Esperienze autobiografiche e non,
per la crescita individuale …, Universitas Studiorum, 2020
L'autore, pedagogista, racconta il rapporto tra docenti e studenti riflettendo sui
fattori che possono influenzarlo. Partendo dalla propria esperienza di studente
disperso, egli prova a suggerire proposte metodologiche e approcci educativi che
agiscano sulla relazione educativa, alla cui base pone il valore dell'inclusione.

Dispersione scolastica

Collocazione Biblioteca: 18759
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DAI PERIODICI
Robert D. Hinshelwood, La psichiatria sottosopra. Comunità terapeutica e salute mentale
Lo psichiatra inglese Hinshelwood mette in discussione l’approccio terapeutico dall’alto, quello che
prevede che vi sia qualcuno (i curanti) che sanno più di tutti come funzionano le cose. L’intento non è
dimenticarsi che i pazienti hanno dei problemi, ma non accettare che questi rappresentino l’interezza
del paziente. Si tratta di trovare un equilibrio: il paziente ha bisogno di aiuto, ma deve dare il suo contributo. Infatti, aiutarlo significa aiutarlo a dare il suo contributo all’aiuto. Articolo disponibile in Pdf.
In: Terapia di comunità, n. 69 (apr. 2021) - on line, pp. 1-8

Malattia mentale

Donatella Marazziti ... [et al.], I comportamenti gratificanti e le loro proprietà tossicomanigene
Le dipendenze “senza sostanza” rappresentano una delle più rilevanti sfide della psichiatria contemporanea. L’auspicio per il futuro è la costruzione di un approccio standardizzato, omnicomprensivo e multidisciplinare, in grado di coordinare la ricerca neurobiochimica e genetica, il riassetto cognitivocomportamentale, l’analisi dei fattori socioambientali condizionanti (di rischio o di resilienza), la programmazione e l’organizzazione dei sistemi sociosanitari, i necessari atti politici e le opportune modifiche legislative.
In: MDD : Medicina delle Dipendenze, n. 41 (mar. 2021), pp. 6-64

Tossicodipendenza

A cura di Anna Mori, Stefano Neri ed Emmanuele Pavolini, Lavoro e welfare (il welfare crea lavoro e
lavorare nel welfare)
Il presente numero monografico vuole offrire un contributo alla comprensione e all’analisi dei servizi
di welfare come mercato del lavoro in senso ampio, soddisfacendo una duplice finalità: da un alto, a
partire da un intento più teorico, i contributi mirano a colmare le lacune nella letteratura offrendo
chiavi di lettura differenti e poco esplorate al dibattito sul tema del welfare mentre, dall’altro lato, un
obiettivo più prettamente empirico è alla base della raccolta di dati originali per inquadrare lo stato
dell’arte a partire da differenti dimensioni analitiche. La prospettiva multilivello che i diversi saggi
offrono consente di sviscerare in profondità alcune questioni chiave che ruotano attorno alla tematica
sotto indagine. Articolo disponibile in Pdf.
In: RPS: La rivista delle politiche sociali, n. 3 (lug. -set. 2020) - on line, pp. 7-195
Welfare

Maria Giuseppina Muratore, Il contributo dei dati statistici alle politiche sulla violenza di genere
L'articolo si propone di evidenziare il legame tra i dati statistici sulla violenza contro le donne e le politiche di genere. Viene analizzata l'importanza delle ricadute di questo legame a livello legislativo e politico, viene considerato il panorama nazionale delle politiche di genere e il nuovo approccio della statistica ufficiale allo studio della violenza di genere, delle sue cause e conseguenze. L'autrice è sociologa e
ricercatrice presso l'ISTAT.
In: Sicurezza e scienze sociali, n. 3 (set.-dic. 2020), pp. 129-152
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Volenza di genere

DAI PERIODICI
Gabriele Ballarino e Stefano Cantalini, Covid-19, scuola a distanza e disuguaglianze
Dopo circa due mesi di chiusura delle scuole italiane a causa della pandemia Covid-19, ci si chiede se la
didattica a distanza possa avere effetti differenziati a seconda delle famiglie di origine di bambini e ragazzi, in questo modo accrescendo le disuguaglianze scolastiche. L’articolo contribuisce alla discussione mostrando con i dati Pisa 2018 che in Italia 1) esiste un’associazione positiva tra status dei genitori
e disponibilità di strumenti digitali da una parte e disponibilità ad attivarsi per aiutare i figli nelle attività scolastiche dall’altra; 2) questa associazione è più forte quando i figli sono più piccoli; 3) la relazione
tra disponibilità di risorse digitali, aiuto genitoriale e risultati scolastici è più forte tra le famiglie di status più elevato. Si discutono quindi le possibili implicazioni di questa situazione per le politiche scolastiche durante la pandemia. Disponibile in Pdf.
In: RPS : La rivista delle politiche sociali, , n. 3 (set. -dic. 2020), pp. 357-483

Scuola

A cura di Lorenzo Prencipe e Matteo Sanfilippo, Covid-19 e migrazioni
La monografia raccoglie una serie di contributi riguardanti le conseguenze della pandemia di Covid-19
sulle migrazioni e sulle condizioni di vita di migranti e rifugiati. I titoli degli articoli sono: 1) "Covid-19 e
migrazioni: una introduzione" di Lorenzo Prencipe; 2) "Les migrants en France à l'epreuve de l'épidemie de la Covid-19 durant le premier confinement" di Luca Marin, Christine Pelloquin; 3) "Impatto della pandemia sulle comunità di immigrati in Spagna" di Patrizia Rinaldi; 4) "La pandemia di Covid-19 e le
migrazioni internazionali in Italia" di Corrado Bonifazi et al.; 5) "Pandemia e riflessività dei movimenti
migratori. Italiani all'estero e immigrati in Italia" di Rodolfo Ricci; 6) "The impact if Covid-19 in people
on the move in, to and from Africa" di Filippo Ferraro, James Chapman; 7) "Migrant workers in the time of Covid-19: the Philippine experience" di Maruja Asis; 8) "L'impatto della pandemia da Covid-19
sulla vita dei marittimi" di Bruno Ciceri, Paulo Prigol; 9) "Migrazione e pandemia in Australia" di Francesco Ricatti; 10) "Stretti tra xenofobia e pandemia: gli immigrati e il coronavirus negli Stati Uniti" di
Stefano Luconi; 11) " A pandemia do coronavirus na America do Sul" di Paolo Parise et al.; 12) "Per
non dimenticare le migrazioni a causa del coronavirus: conclusioni" di Matteo Sanfilippo.
In: Studi emigrazione, n. 221 (gen.-mar. 2021), pp. 3-138

Migrazioni

Michela Criscuolo ... [et al.], La diagnosi clinica familiare nell'anoressia nervosa in adolescenza attraverso l'uso del Lausanne Trilogue Play (LTP)
Le attuali linee guida per il trattamento dell'anoressia nervosa (AN) in infanzia e adolescenza definiscono la terapia familiare come l'intervento elettivo in questa fascia d'età. Pertanto, la valutazione
delle risorse e delle difficoltà del sistema familiare appare di primaria importanza nella definizione del
progetto di cura dell'adolescente con AN. Questo studio intende approfondire le potenzialità della
procedura osservativa del Lausanne Trilogue Play nella diagnostica clinica familiare in AN.
In: Terapia familiare, n. 123 (lug. 2020), pp. 91-111

Disturbi alimentari

Fabio Cantelli Anibaldi, Note e sogni a margine di SanPa
L'autore espone una riflessione sull'assunzione di droghe, auspicando di affrontare la questione da un
punto di vista non più psico-sociale, ma riconoscendo la relazione tra tossicomania e ricerca della felicità. Secondo l'autore, questo riconoscimento aiuterebbe a capire quali cambiamenti nella nostra cultura e nella nostra società sono necessari per impedire alle persone di cadere o ricadere nella trappola delle dipendenze.
Tossicodipendenza

In: La Via libera, n. 7 (2021) , pp. 68-79
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Biblioteca Gruppo Abele
Corso Trapani 91 B
10141 Torino
tel. 011 3841050
web: centrostudi.gruppoabele.org

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.

www.facebook.com/BibliotecaGruppoAbele

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

ORARI
La Biblioteca è aperta al pubblico
solo su appuntamento.
Per informazioni, prenotazioni o
richieste scrivete a
biblioteca@gruppoabele.org

NUOVO CORSO DI FORMAZIONE

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.

L’Università della Strada organizza un corso di formazione online per riconoscere e comprendere i fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo e quali strategie mettere in
campo per evitare che questi comportamenti diventino
problematici.
Il corso è in programma il 28 e 29 maggio e verrà condotto dalla dr.ssa Angela La Gioia e, nella parte laboratoriale, dalle dr.sse Simona Baracco e Marzia Perrone.
La quota di partecipazione è di 25 euro.
Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria Università della Strada: tel: 0113841073
mail: formazione@gruppoabele.org

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