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 Doping: scelte individuali e condizionamenti sociali  
Mercoledì 11 maggio 2022 dalle 17 alle 18.30 

 l Master European Masters in Drug and Alcohol Stu-
 dies (EMDAS) dell’Università di Torino organizza un  ci-
 clo di incontri sui consumi di sostanze psicoattive, ap-
 procci teorici sulle dipendenze da sostanze e nuove  di
 pendenze, politiche di regolamentazione.  
 I seminari sono aperti a studenti, docenti, ricercatori, 
 operatori sociosanitari.  Info e iscrizioni: 
 www.dcps.unito.it/do/avvisi.pl/Show?_id=ljn5   

 
 

 Non c’è più tempo! l ruolo della scuola di fronte alla 
crisi climatica. Corso di formazione di Casacomune, 
articolato in 5 moduli. I primi tre moduli, a partire dal 5 
maggio 2022, saranno interamente online. Per gli ulti-
mi tre, invece, è prevista la possibilità di essere in pre-
senza, a Torino, all’Oasi di Cavoretto.  

 Info e iscrizioni 
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La situazione emergenziale connessa al fenomeno migratorio, resa ancora più critica 
dagli effetti della pandemia di Covid-19, ha posto in rilievo la necessità di garantire 
nuove strategie di integrazione culturale per agevolare l'accoglienza degli stranieri, 
assicurare l'accesso ai servizi pubblici e prevenire ogni forma di discriminazione. Tali 
aspetti sono stati affrontati all'interno del volume al fine di individuare e analizzare 
strumenti di dialogo più efficaci tra operatori sociali e dell'informazione, tra i centri 
servizi immigrati, enti territoriali e la comunità autoctona e straniera. L'aspetto origi-
nale del lavoro qui presentato risiede nella valutazione di possibili nuove strategie 
socio-comunicative che le istituzioni potrebbero attuare per favorire l'integrazione 
culturale e nell'analisi dei rischi e delle conseguenze derivanti dall'uso improprio della 
tecnologia digitale, per identificare azioni correttive ed educative da promuovere 
attraverso i social media. 

Giacomo Buoncompagni, Cybermigration. La dimensione digitale dell'immigrazione: media, istituzioni 

e sicurezza, PM, 2021 

Il volume - rivolto ad assistenti sociali, studenti e docenti del servizio sociale - promuove 
l'idea che un ascolto consapevole, gentile e condiviso delle proprie emozioni migliori gli 
interventi di aiuto,  accrescendo la passione per questo lavoro. Tramite numerose testi-
monianze raccolte tra i professionisti del settore e l'applicazione di alcune strategie ri-
flessive in stretta connessione con la propria esperienza, il lettore viene condotto a una 
migliore comprensione del mondo delle emozioni. Le storie di rabbia, disgusto, paura, 
tristezza e gioia, coraggiosamente condivise da professionisti di diverse nazionalità e 
presentate nel testo, sono la dimostrazione non solo che si può parlare di emozioni, ma 
anche che queste hanno molto da insegnare. 

Alessandro Sicora, Emozioni nel servizio sociale. Strumenti per riflettere e agire, Carocci, 2021 

Per l'autore il sistema di accoglienza italiano, col decreto Sicurezza, ha visto grave-
mente ridimensionato il complesso di servizi volti a garantire ai richiedenti asilo per-
corsi di formazione e inclusione qualificati. Invece è urgente investire in un sistema 
d'accoglienza e d'inclusione ben organizzato, territorialmente aperto e trasparente, 
adeguatamente sostenuto sul piano economico, capace di elaborare, dentro un qua-
dro di rigorosa professionalità, governance e pratiche virtuose che esistono già e rap-
presentano forme anche di resistenza attiva alla deriva xenofoba e razzista in corso. 
Per l'autore superare gli effetti del decreto Sicurezza è urgente e rappresenta una for-
ma di resistenza civile che può consentire al Paese di riconquistare dignità e avviare 
una nuova fase di progresso civile ed economico. 

Marco Omizzolo, Essere migranti in Italia. Per una sociologia dell’accoglienza, Meltemi, 2019 

NOVITÀ LIBRI 

Pagina 2  -  Anno XVI, Numero 4 

Collocazione Biblioteca: 19174 

Collocazione Biblioteca:  19220 

Collocazione Biblioteca:  19206 

Immigrazione 

Servizio sociale 

Accoglienza 



 
 

Il commercio internazionale del sesso è al centro di uno dei dibattiti più accesi a livel-
lo mondiale e per decenni la sinistra liberale ha oscillato fra il pro-sex work e l’aboli-
zionismo. Ma oggi le donne che hanno vissuto la violenza della prostituzione hanno 
preso la parola contro la favola di Pretty Woman, la “puttana felice”, dando vita a un 
movimento globale che sta portando avanti una battaglia a favore del modello nordi-
co, l’unico modello legislativo che protegge i diritti umani delle persone prostituite. 
Nel corso di due anni Julie Bindel, giornalista britannica, ha raccolto 250 interviste 
viaggiando instancabilmente fra Europa, Asia, Nord America, Australia, Nuova Zelan-
da e Africa. Ha visitato bordelli legali, conosciuto papponi, pornografi, sopravvissute 
alla prostituzione. Ha incontrato femministe abolizioniste, attivisti pro-sex work, poli-
ziotti, uomini di governo, clienti delle prostitute. Il risultato è in questo libro: un'inda-
gine approfondita, appassionata e sofferta che rivela le bugie di una mitologia tesa a 
truccare gli  interessi di un’attività criminale fra le più redditizie a livello globale. 

Julie Bindel, Il mito Pretty Woman, Come la lobby dell'industria del sesso ci spaccia la prostituzione, 

Vand.A, 2019 

Il 1° giugno 2020 è entrato in vigore il nuovo Codice Deontologico dell'assistente so-
ciale con numerose novità introdotte: dai richiami a normative e definizioni interna-
zionali alla strutturazione in nove Titoli, per rispondere alla domanda chiave su quali 
sono le responsabilità professionali che l'assistente sociale deve assumersi nell'eser-
cizio delle sue funzioni. Il volume propone una lettura critica del nuovo Codice con 
due obiettivi prioritari: sostenere e consolidare le conoscenze teoriche e fornire utili 
strategie operative per rafforzare le competenze professionali. Al fondo, oltre alla 
ricca bibliografia, è presente una sitografia. 

A cura di Simonetta Filippini, Nuovo Codice Deontologico dell'assistente sociale: le responsabilità pro-

fessionali, Carocci Faber, 2020 

Il testo prende spunto da un progetto di ricerca-azione (Women in Transition - WIT) 
nelle sezioni femminili di due carceri della Toscana (Sollicciano a Firenze e Don Bosco 
a Lucca). Si è scelto di dare voce alle donne detenute, lavorando sui vissuti sì da rico-
struire il filo dell'identità dentro/fuori del carcere. Da questa esplorazione della sog-
gettività femminile hanno preso avvio i laboratori di self empowerment, mirati a va-
lorizzare gli elementi di forza che le donne possono trovare in sé per fronteggiare lo 
scacco della detenzione; e chiamando il contesto sociale a fare la sua parte e mette-
re in campo risorse per poter guardare oltre il carcere. Il progetto ha suggerito piste 
di approfondimento che il libro raccoglie: la questione della sessualità e dell'affettivi-
tà dentro le mura, dall'ottica della differenza femminile; la riformabilità o meno del 
carcere, vista dal paradosso delle pratiche di empowerment in una istituzione totale.  

Susanna Ronconi, Grazia Zuffa, La prigione delle donne. Idee e pratiche per i diritti, Ediesse, 2020 
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Il libro presenta un'analisi dei cambiamenti della povertà e analizza il modo in cui Ca-
ritas legge e affronta i processi di impoverimento in cui sono coinvolte le persone che 
si rivolgono ai centri d'ascolto. Oggi oltre al cronicizzarsi di povertà già gravi emergo-
no infatti nuove forme di povertà. All'interno del testo si analizza la specificità del 
mondo Caritas a partire dalle due componenti fondamentali: la diffusione capillare 
dei centri Caritas in Italia che permette di porre attenzione alla dimensione territoria-
le; la possibilità di Caritas di ascoltare le persone, sostenerle e accompagnarle nel per-
corso di crescita dell'autonomia, in quello che è giustamente chiamato "approccio" 
Caritas. 

Serena Quarta, Povertà e poveri. L’approccio Caritas tra percorsi conoscitivi e azioni di sostegno alla 

persona , Pensa Multimedia, 2019 

Se è vero che la globalizzazione ha portato a enormi vantaggi in termini di libertà di 
movimento, scambio, pensiero, è anche vero che ha contribuito ad accrescere vulnera-
bilità e precariati, dando vita a nuovi bisogni, povertà e disuguaglianze. Le forti pressio-
ni generate da questo movimento - unite all'avanzare della crisi economica e in ultimo 
della crisi pandemica - hanno di fatto messo in discussione il modello originario del 
Welfare State. Dinanzi a un mondo sempre più aperto e a confini sempre più incerti si 
rende quindi necessaria l'attenzione ai bisogni specifici, localizzati in aree ben determi-
nate, nelle comunità come il quartiere, il piccolo borgo, la comunità montana o isolana. 
Il volume punta la sua lente sulle tappe e sulle sfide di questo percorso in fieri da un 
welfare nazionale e istituzionale a uno generato direttamente sul territorio, in cui l'al-
largamento decisionale e le forme di partecipazione sono alla base di una progettazio-
ne che parte dal basso come espressione diretta dei bisogni della comunità e prossima 
a tutti i componenti di una singola collettività. 

A cura di Rocco Di Santo, Dalla comunità alla prossimità: le nuove sfide del welfare, Maggioli, 2022 

Secondo gli autori, docenti e ricercatori presso l'Università di Lucerna,  la scienza 
è anzitutto metodo, prassi e validazione: tanto nella verifica di ipotesi quanto nel-
la loro continua falsificazione e nella loro traduzione in un linguaggio non iniziati-
co, quanto mai necessario nell'ambito della salute. In un tempo imprevedibile, in 
cui scienza e scienziati sono protagonisti del dibattito pubblico, e dove i confini tra 
autorevolezza e visibilità, serietà e potere, competenza e democrazia sono tanto 
determinanti quanto incerti, gli autori vogliono offrire una guida ai canoni e agli 
strumenti del vaglio scientifico: per orientare le decisioni che riguardano la salute, 
affrontare il profluvio informativo su medicina e sanità pubblica, definire il peri-
metro di cosa sia la scienza e come utilizzarla al meglio. 

Sara Rubinelli ... [et al.], Salute: il valore della scienza. Prontuario contro la disinformazione, Carocci, 

2021 
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DAI PERIODICI 

A cura di Andrea Prandin, Anna Di Nardo, Pratiche educative domiciliari. Educatori e famiglie tra case e 
cimase 

Questo supplemento è nato dal desiderio di fare ricerca sulle pratiche educative nei contesti domicilia-
ri; una raccolta di appunti, idee e tracce di azioni possibili, esito di una continua e circolare costruzione 
e decostruzione delle cornici e delle mappe con cui il professionista della cura pensa e agisce: Educati-
va domiciliare, Assistenza Domiciliare Minori, Tutoring Familiare, Educativa Territoriale o Progetti Indi-
vidualizzati Domiciliari, tutte forme di lavoro accomunate dalla possibilità di muoversi sulle soglie delle 
case e delle storie famigliari, nei centri delle periferie.  

 

In: Animazione sociale, Supplemento al n. 8/340 (2020),  pp. 3-174 

Sergio Pasquinelli ... [et al.], Esiste qualcosa dopo le RSA? 

Questo inserto speciale della rivista propone diversi interventi raccolti nel corso del webinar sul futuro 
delle RSA promosso da Welforum.it il 5 novembre 2021. I contributi analizzano quanto è successo nel-
le RSA durante la pandemia e le prospettive di cambiamento che essa ha aperto, rendendo visibili ed 
esplicite diverse criticità. Tra i temi che emergono, troviamo il problema della reputazione e affidabili-
tà delle strutture, il loro bilancio economico, il problema del ricambio del personale, la iper-
regolazione dell'organizzazione delle residenze che porta a rigidità delle funzioni e delle attività, il te-
ma delle dimensioni e dell'apertura al territorio. 

 

In: Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 1 (2022), pp. 1-17 
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A cura di Mattia Vitiello, Minori stranieri non accompagnati: le nuove sfide 

La monografia raccoglie i seguenti contributi sul tema dell'immigrazione dei minori non accompagnati.: 1) 

"Minori stranieri non accompagnati: le nuove sfide. Introduzione" di Mattia Vitiello; 2) "I minori stranieri non 

accompagnati in Italia: gli sviluppi recenti" di Pietro Demurtas, Mattia Vitiello; 3) "Le iniziative del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali in favore dei minori migranti" di Stefania Congia; 4) "Le professionalità sociali 

coinvolte nel sistema di accoglienza per minori stranieri non accompagnati: un terreno da esplorare e coltivare" 

di Monia Giovannetti, Marco Accorinti; 5) "Supporting successful foster care for unaccompanied minors and 

young people: key considerations" di Muireann Nì Raghallaigh, Giovanni Giulio Valtolina, Nicoletta Pavesi.    

 

In: Studi Emigrazione,  n. 225 (gen.-mar. 2022), pp. 3-87 

Anziani 

Educazione 

Minori (MSNA) 

Diana E. H. Russell, Robert Brannon, Phyllis Chesler, Femicide. Diana Russell's Work to Name the Misogynist 

Killing of Women by Men 

Questa monografia sul femminicidio comprende tre articoli: il primo "My Years Campaigning for the Term 

"Femicide" " della sociologa femminista Diana E. H. Russell, pubblicato postumo, tratta la terminologia relativa 

al femminicidio; il secondo "The Value and Scope of the Term Femicide" di Robert Brannon fornisce esempi di 

omicidi che sono e non sono femminicidi e chiarisce la portata del termine e la sua valenza misogina; Il terzo 

"Honor Killing: A Form of Femicide" di  Phyllis Chesler sviluppa il tema di quella particolare forma di femminici-

dio che è l'omicidio d'onore. Disponibile in PDF. 

In: Dignity : a journal on sexual exploitation and violence, n. 5 ( 2021) - on line, pp. 1-30 

Femminicidio 



 
 

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. 

 

Vi ricordiamo i nostri servizi di  

prestito interbibliotecario (ILL) 

e document delivery (DD) 
 

 

 

Biblioteca 

Gruppo Abele Onlus 

Corso Trapani, 91 b 

10141 Torino 

t +39 011 3841050 

 

e-mail: biblioteca@gruppoabele.org 

web: centrostudi.gruppoabele.org  

Nuova pubblicazione Edizioni Gruppo Abele 
 

Lorenzo Guadagnucci 
Camminare l’antifascismo  

La memoria come ribellione all'ordine delle cose  
 
Un piccolo gruppo di donne, uomini e ragazzi partecipa a una 
Camminata per la pace da Monte Sole a Sant'Anna di Stazze-
ma, luoghi della Resistenza e delle stragi di civili fra le più feroci 
del periodo della guerra di Liberazione. Fra silenzi, riflessioni, 
ricordi e fortissime emozioni, prende via via corpo la domanda 
cruciale che ciascuna e ciascuno si porta dentro: «Che cosa si-
gnifica - oggi - dichiararsi antifascisti?». Le risposte sono diffici-
li, sofferte e per nulla scontate, ma alla fine convergono: impe-
gnarsi con i fatti nella costruzione di un mondo liberato dagli 
orrori del Novecento, che ancora incombono, magari con altre 
forme, ma che fingiamo di non vedere. Questa è la lezione che 
le persone uccise su quelle montagne ci chiedono di ascoltare. 
"L'antifascismo è di chi lo pratica e l'antifascismo è rivoluzione, 
è lotta contro l'ingiustizia, per l'uguaglianza, per la dignità della 
persona". E' presente una bibliografia discorsiva con testi con-
sigliati dall'autore. 
 

www.edizionigruppoabele.it 

O R A R I  
 

 martedì: 9,30-17,30 (continuato) 

 mercoledì: dalle 9:30 alle 13:30 

 giovedì: 9,30-17,30 (continuato) 

 
Dal 1° aprile 2022 non è più richiesto il 
green pass. Si raccomanda l’uso di 
dispositivi di protezione individuale.  
E’ consigliabile la prenotazione. 
 
Prenotazione servizi: 
tel. 0113841050 
E-mail: biblioteca@gruppoabele.org 

 

 

 

 

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 pre-

sidente.  

PER CONSULTARE L’ARCHIVIO  

inviare una mail all’indirizzo  

archiviostorico@gruppoabele.org  
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