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 La mappa dei servizi di riduzione del danno e limitazione 

dei rischi: sono 152 in Italia 

Presentata a Roma la prima ricerca nazionale a cura di ArciGay, 

Cica e Cnca che mappa i servizi operativi in Italia di riduzione del 

danno e limitazione dei rischi. Prima regione è l’Emilia, terzo il 

Piemonte. Nessun servizio in Basilicata e isole  

 Save the date! Torna la Scuola di narrazione educativa 

  Il seminario di approfondimento, che si terrà dal 25 al 27 lu-

glio alla Certosa 1515 di Avigliana (To), analizzerà il tema dell’e-

ducazione ambientale in una prospettiva narratologica,.   

 Drug prevention: exploring a systems perspective 

  Pubblicato nel marzo scorso dall’EMCDDA, questo rapporto sulla 

prevenzione della tossicodipendenza é scaricabile on line in lin-

gua inglese
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Il Rapporto di Caritas Italiana, frutto del lavoro di ricerca e analisi condotto nell’ultimo 
anno, è dedicato al fenomeno delle povertà economiche e delle politiche di contrasto in 
atto nel nostro Paese. La prima parte del Rapporto analizza i fenomeni di povertà 
(anche educativa) ed esclusione sociale in Italia, descritti attraverso dati, sia di fonte 
pubblica che provenienti dall’universo dei servizi Caritas. Chiudono la sezione zoom te-
matici su alcune dimensioni di vulnerabilità sociale: la povertà alimentare e il Fondo di 
Aiuti Europei agli Indigenti, la grave emarginazione adulta, la salute e la povertà, la non-
autosufficienza e la disabilità. La seconda parte del Rapporto analizza le principali rispo-
ste e politiche di contrasto alla povertà. Particolare attenzione è stata rivolta all’analisi 
delle ricadute organizzative del REI nei territori in cui la misura è in fase di implementa-
zione, con alcune riflessioni sull’impatto del REI in termini quantitativi e finanziari. 

Caritas Italiana, Povertà in attesa. Rapporto 2018 su povertà e politiche di contrasto in Italia, Maggio-

li, 2018 

A cura di Livio Pepino, Il razzismo è illegale. Strumenti per un'opposizione civile, Edizioni Gruppo 

Abele, 2019 

Il volume si propone di offrire una panoramica della normativa nel particolare 
settore che riguarda il diritto minorile, con approfondimenti in ordine alle proble-
matiche delle scelte dei genitori che si ripercuotono sulla vita dei figli. Il manuale 
tratta nel primo capitolo la tutela della vita prenatale e nei successivi le nuove 
normative sulla filiazione, tutto ciò che riguarda la separazione dei genitori, la re-
sponsabilità genitoriale, le competenze del Tribunale dei Minorenni  e la tutela 
del patrimonio del minore. Il testo è indirizzato ai professionisti. Completano l’o-
pera alcuni contenuti on line (formulario, giurisprudenza e normativa di riferimen-
to) a cui si può accedere rivolgendosi al personale della biblioteca. 

Cristina Cerrai ... [et al.], La tutela giuridica del minore. Con giurisprudenza, normativa e formulario 

on line, Maggioli, 2019 
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Il razzismo e le politiche di rifiuto dei migranti sono, anche in Italia, una realtà. In 
questi anni l'odio razziale ha scalato le stanze del potere e si è trasformato in pro-
gramma di governo. Gli effetti sono devastanti e sotto gli occhi di tutti. Bisogna mol-
tiplicare le forme di reazione prima che sia troppo tardi. Il libro rappresenta una 
guida concreta per opporsi al razzismo di Stato dal punto di vista politico e giuridi-
co. 



 
 

Il testo tratta del modo di portare in classe i temi dello sviluppo sostenibile. Forte 
dell'esperienza di un ampio progetto nazionale iniziato in Svizzera un decennio fa, il 
libro contiene diverse proposte didattiche per i docenti: lezioni, unità didattiche e 
progetti. L'attenzione è posta sulle relazioni tra scienza e vita quotidiana, lsalute e 
ambiente. Le attività sono fatte a partire da azioni concrete che permettono ai ragaz-
zi di fare qualcosa in prima persona. Il volume presenta un'introduzione sulle ca-
ratteristiche del fare educazione allo sviluppo sostenibile a scuola.  

A cura di Urs Kocher, Educare allo sviluppo sostenibile. Pensare il futuro, agire oggi, Erickson, 2017 

A cura delle Fondazioni Astrid e Circolo Fratelli Rosselli, Nuove (e vecchie) povertà: quale risposta? Red-

dito d'inclusione, reddito di cittadinanza, e oltre, Il Mulino, 2018 

L’itinerario proposto in questo libro vuole essere uno stimolo per i genitori sia per 
riflettere su come crescere insieme ai propri figli prendendosi cura di sé mentre ci si 
prende cura di loro, sia per interrogarsi su se stessi e le modalità di interagire con i 
propri figli. In ogni capitolo l'autore prende in considerazione una fase della vita du-
rante tutto il corso dell'età evolutiva, dalla prima infanzia al giovane adulto, descri-
vendo le caratteristiche di quella fase, i possibili problemi e le risorse per affrontarli, 
i bisogni dei genitori nel prendersi cura di sè. Il testo è un manuale rivolto, oltre che 
ai genitori, a persone che si preparano a diventarlo, a quanti lavorano nell’ambito 
socio-educativo, prefiggendosi di prevenire il disagio psicologico e di creare le condi-
zioni per sviluppare una relazione tra genitori e figli che permetta lo sviluppo e la 
crescita reciproca. 

Raffaele Mastromarino, Genitori e figli: crescere insieme. Un itinerario per genitori tra le diverse fasi 

evolutive, Erickson, 2018 
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Questa ricerca, finalizzata allo studio delle politiche di contrasto alla povertà, con-
sidera il quadro di riferimento europeo, che ancora non riesce a strutturarsi in una 
politica sociale comune, ma dove una svolta potrebbe essere imminente con la 
possibile adozione delle proposta italiana di uno strumento europeo di assicura-
zione contro le disoccupazioni cicliche. Effettua poi una ricognizione delle politiche 
che hanno storicamente caratterizzato i Paesi più avanzati. analizza le politiche 
pubbliche di contrasto alla povertà e alla disoccupazione adottate da Germania, 
Francia, Spagna, Regno Unito, Paesi scandinavi e Canada, e i relativi strumenti. 
Esamina e valuta, infine, le politiche adottate in Italia, gli strumenti nuovi di recen-
te sperimentati e di cui oggi si discute, dal reddito di inclusione al reddito di citta-
dinanza e i problemi che debbono essere affrontati e risolti per assicurarne soste-
nibilità e efficacia. 



 
 

L'autore segue le orme degli esiliati della terra, dà voce a coloro che sono stati obbligati 
a fuggire in tutto il mondo. Cammina con i centroamericani che attraversano il Messico 
e con i congolesi che fuggono dai gruppi armati. Si addentra sulle strade più pericolose, 
segue i salvataggi nel Mediterraneo, conosce le umiliazioni che soffrono i rifugiati in 
Europa. Sbarca presso l'ultima frontiera, la più dura e la più difficile da attraversare: 
L'Occidente. Si è ormai arrivati alla costruzione dell'immagine del rifugiato come il ne-
mico contemporaneo. L'immagine del rifugiato è il volto più immediato di questo cam-
biamento storico: il terreno simbolico su cui si discute il nostro futuro in comune. Oggi 
ci sono decine di milioni di persone che non sono rifugiati perché non diamo loro asilo. 

Agus Morales, Non siamo rifugiati.  Viaggio in un mondo di esodi, Einaudi, 2018 

A cura di I. Mastropasqua, R. Bracalenti, M. M. Leogrande, Seconda chance. Prevenzione del rischio 

di recidiva per i minori stranieri presenti nel circuito penale, Gangemi, 2012 

Il percorso evolutivo della disciplina antiriciclaggio è quanto mai attuale. Il riciclag-
gio rappresenta un fenomeno internazionale, conseguentemente, il legislatore ha 
deciso di intervenire costringendo gli Stati membri ad introdurre nella propria 
legislazione una serie di disposizioni finalizzate al controllo del riciclaggio. I profes-
sionisti sono pertanto chiamati a supportare una serie di adempimenti supple-
mentari collaborando, al fine di contrastare fenomeni di criminalità, con le autori-
tà. Lo Stato arruola quindi le categorie professionali in un sistema integrato teso 
alla tutela del sistema economico e lo fa richiedendo agli stessi professionisti mas-
sima cura nell'applicazione delle nuove norme. Questo libro si propone di essere 
uno spunto di riflessione e di critica, capace di porsi come punto di riferimento 
nel mondo dei professionisti economici nel quadro normativo all'antiriciclaggio. 

Raffaele D'Arienzo, Federico Coltro, Silvia Marini, Antiriciclaggio. Teoria e pratica per professionisti, 

Franco Angeli, 2017 
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Recidiva e minori stranieri – non accompagnati, minori stranieri di prima e di secon-
da generazione – due temi accomunati dall'incontro con il sistema penale minorile, 
che interrogano, nella molteplicità delle storie, la capacità della Giustizia Minorile di 
riconoscerne l'unicità e di garantire prospettive di buon futuro. Due temi cruciali 
tenuti insieme, in questo lavoro di ricerca dall'obiettivo complesso di riconoscere, 
da una parte, la dimensione qualitativa e quantitativa di questa relazione, dall'altra 
di individuare gli snodi di criticità sul piano operativo necessari per poi ripensare a 
politiche ed azioni coerenti. Il testo è articolato in 5 parti:  1) I minori stranieri in 
Italia, uno sguardo sociologico; 2) Le statistiche della giustizia minorile; 3) Alcune 
riflessioni sulla recidiva; 4) Devianza e recidiva nei minori stranieri dal 1998 al 2005; 
5) I servizi della giustizia minorile e i minori stranieri oggi, un'indagine qualitativa. 



 
 

DAI PERIODICI 

Barbara Ongari ... [et al.], Crescere fuori dalla famiglia: sfide e integrazioni 

Nel quadro multidisciplinare che caratterizza la rivista, questo fascicolo propone un riesame degli interventi a 

sostegno dei minorenni che per crescere hanno bisogno di risorse che non trovano nella loro famiglia di nascita. 

Presentati nel loro contenuto psico-pedagogico ed evolutivo, tali interventi costituiscono anche occasione di 

attuazione dei diritti inviolabili dei minorenni. Adozione e affidamento familiare vengono esaminati così come si 

sono trasformati a contatto con realtà sociali e familiari diverse da quelle ipotizzate al momento della loro intro-

duzione. Il confronto con adozioni che in altri Paesi hanno caratteristiche diverse dalle nostre, suggerisce ap-

procci meno rigidi e più pragmatici che non possono essere ignorati. Anche le comunità sono presentate come 

risorse adatte a minorenni in situazioni particolari, per età e condizioni familiari. I diversi contributi sono raccolti 

nelle seguenti sezioni: 1) "Una nuova famiglia per crescere"; 2) "Crescere fuori dalla famiglia";  3) "A contatto 

con culture diverse".  

In: Minorigiustizia, n. 4 (2018), pp. 19-186 

Alessio Castiglione ... [et al.], Affrontare il cyberbullismo in classe. Comprendere e riconoscere gli effetti collate-

rali dei social network 

Il cyberbullismo, qui analizzato nelle sue specificità, implica la necessità di promuovere un'educazione digitale e 

affettivo-relazionale attraverso attività capaci di prevenire i numerosi e complessi pericoli della rete. Nell'artico-

lo successivo "Campania Bullying stop" viene presentato l'omonimo progetto, attuato in una scuola superiore di 

Telese Terme (BN), che propone un approccio multilivellol per intervenire sulla rete degli attori sociali di riferi-

mento. 

In: Psicologia di comunità, n. 1 (2019), pp. 89-99 

Francesca Gatto, Chiara Panciroli, Maria Chiara Pedroni, Adolescenti 

Il presente focus sugli adolescenti propone tre contributi: "Adolescenti e disagio psichico" di Francesca Gatto, 

che intervista il neuropsichiatra infantile Stefano Benzoni; "Da destinatari a protagonisti" di Chiara Panciroli, 

che approfondisce il tema del lavoro sociale di comunità con i ragazzi adolescenti; "Gli adolescenti e l'hate 

speech online" di Maria Chiara Pedroni, che presenta il fenomeno  in crescita nel mondo giovanile, che si mani-

festa in molteplici forme di espressione miranti a diffondere o giustificare l'odio razziale, la xenofobia, l'antise-

mitismo e altre forme di odio fondate sull'intolleranza.  

In: Lavoro sociale, n. 2 (apr. 2019), pp. 27-45 
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Filomena Marangi, Assistenti sociali tra tecnica e politica 

L’autrice, figura di rilievo nel mondo del servizio sociale, interviene nel dibattito iniziato sul numero 318 della 

rivista sul ruolo oggi dell'assistente sociale. In questa stagione buia per i nostri servizi ci si può chiudere nel 

tecnicismo o nel mansionario, oppure aprirsi ad una visione più politica e generativa della propria funzione. 

Secondo la Marangi, l’assistente sociale è collocata proprio all’incrocio tra la domanda del cittadino e le offerte

-prestazioni essenziali dei servizi socio-assistenziali, ma occorre “autorizzarsi” a collocare la risposta al bisogno 

individuale all’interno di percorsi di gruppo., in quanto i problemi individuali hanno radici nel territorio e nei 

contesti di vita. 

In: Animazione sociale, n. 325 (2019), pp. 31-36 
Assistente sociale 



 
 

DAI PERIODICI 

Achille Rossi, Tossicodipendenti  del consumismo 

Il sistema economico dominante, sollecitato dai media e dalla pubblicità, è una nuova forma di totalitarismo: il 

dossier analizza le possibilità di una nuova civiltà che ci permetta di vivere in maniera eticamente responsabile, 

consumando meno risorse e sfuggendo al mondo mercificato in cui siamo ridotti. Il dossier è composto da inter-

viste a Serge Latouche, Maurizio Pallante, Guido Viale, Gustavo Eteva, Marino Badiale, Fabrizio Trigali. 

In: L’Altrapagina,  n. 3 (mar. 2019), pp. 31-43 

A cura di Micaela Castiglioni, Nel frattempo... transiti nell'età adulta 

A seguito del Convegno “Nel frattempo.Transiti nell’età adulta”, che si è svolto il 23 ottobre.2018 presso l’Uni-

versità degli Studi di Milano-Bicocca, ha preso avvio con la Rivista “Pedagogika” un progetto editoriale che si 

pone la finalità di approfondire la crucialità della nozione di transito nelle vicende di vita, di formazione, profes-

sionali, ecc., delle donne adulte e degli uomini adulti, di oggi. Nella presente monografia i contributi proposti 

vogliono promuovere una riflessione e un confronto critico rispetto alle potenzialità educative e generative del-

la dimensione temporale del “frattempo” in situazioni di limite (carcere, istituzionalizzazione leggera, ospedale, 

transizione di genere). Tra gli articoli proposti, si segnalano: "...e nei trattamenti socio-sanitari in ambiti istitu-

zionalizzati", di Susanna Ronconi; "Una via di uscita tra piccoli gulag e manicomio chimico" di Cecco Bellosi.  

In: Pedagogika.it,  n. 1 (gen.-mar. 2019), pp. 5-57 

Anna Zobnina, Chiara Carpita, Donne, emigrazione e prostituzione in Europa: non si tratta di “Sex Work” 

Nel 2015 la Commissione Europea ha calcolato che, delle 30.000 vittime di tratta registrate in Europa in soli 3 

anni, dal 2010 al 2012, quasi il 70% sono vittime di tratta a scopo sessuale, con le donne e le ragazze minorenni 

che sono il 95% di questo gruppo. Più del 60% delle vittime sono trafficate da paesi come la Romania, la Bulga-

ria e la Polonia. Le vittime extraeuropee provengono per lo più da Nigeria, Brasile, Cina, Vietnam, Russia. Questi 

sono i numeri ufficiali forniti dalle istituzioni ufficiali. Ma le definizioni di tratta sono notoriamente difficili da 

applicare e le organizzazioni in prima linea che prestano aiuto alle vittime sanno che gli indicatori richiesti non 

sono in grado di tenere conto di tutta la gamma di casi cui si trovano di fronte, proprio perché sfruttamento, 

prostituzione e tratta sono fenomeni totalmente intrecciati tra loro. L'articolo è disponibile in PDF. 

In: Dignity: a journal on sexual exploitation and violence, n. 1 (gen. 2018) - on line, pp. 1-7 
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Devis Geron, Elena Innocenti, Tiziano Vecchiato, Valutazione delle azioni di contrasto alla povertà: l'esperienza 

della Fondazione Cariparma 

Nel 2017 Fondazione Cariparma ha destinato al contrasto alla povertà 2,5 milioni di euro con un bando centra-

to su 18 progetti nella provincia di Parma. L'analisi dei progetti ha utilizzato un modello di valutazione a due 

dimensioni: la prima ha considerato le azioni dei progetti in termini di input, flussi di attività e output, verifican-

do i risultati conseguiti. La seconda è entrata nel merito dei benefici per i destinatari delle azioni progettuali e 

per le comunità di riferimento. Dall'analisi emerge anche la possibilità di stimare i potenziali di impatto genera-

tivo dei progetti a vantaggio dei poveri e dell'intera comunità. L'articolo è disponibile in Pdf. 

In: Studi Zancan, n. 6 (nov.-dic. 2018) - on line, pp. 5-17 

Tratta/Prostituzione 

Educazione adulti 

Consumo/Sviluppo 

Povertà 



 
 

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 delle Edizioni Gruppo Abele 

Pomodori da scartare 
di Brunella Baldi e Valentina Di Pasca 

 

C'è un orto in cui i pomodori crescono 

rigogliosi al sole caldo dei giorni di va-

canza. È qui che una bambina incontra 

Ennio. Lui, che non parla molto e ha lo 

sguardo di un bambino, trascorre inte-

re giornate nell'orto. Mentre si prende 

cura delle piante, a nessuno sfugge il 

suo dono speciale: con un solo sguardo Ennio riconosce 

se un pomodoro è acerbo, maturo o da scartare. Nessuno 

sa farlo, soltanto lui! È il dono di chi conosce la fragilità, di 

chi sa guardare in profondità, al cuore delle cose. Una te-

nera storia di amicizia e scoperta dell'altro in tutta la sua 

umanità, nella speciale bellezza che rende unico ciascun 

incontro. 

(In Biblioteca alla collocazione 18378) 

 

La Biblioteca  

osserva il seguente orario di 

apertura al pubblico: 

 

Martedì dalle 9:00 alle 18:00 

Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 

Giovedì dalle 9:00 alle 18:00 

Sabato  dalle 9:00 alle 12:30 

Lunedì e venerdì: chiuso 

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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