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NEWS
La Biblioteca riapre alla consultazione!
Da martedì 18 maggio la biblioteca del Gruppo Abele accoglie
nuovamente l’utenza per la consultazione anche di materiali
non ammessi al prestito (riviste, letteratura grigia, libri rari o
rovinati, tesi di laurea, volumi in sola consultazione).
L’accesso alla sala consultazione è contingentato a 4 posti per
fascia oraria. E’ pertanto necessario prenotarsi tramite un
apposito modulo da compilare sul sito
centrostudi.gruppoabele.org
In fase di prenotazione, occorre scegliere tra le seguenti fasce
orarie:
martedì : 09:30-13:00 | 14:00-17:30
giovedì : 09:30-13:00 | 14:00-17:30
Vi aspettiamo!

NOVITÀ LIBRI - RAPPORTI
Fondazione Emanuela Zancan, La lotta alla povertà è innovazione sociale. Rapporto 2020, Il Mulino,
2020
Il Rapporto 2020 della Fondazione Zancan, dopo aver analizzato la dispersione delle
scelte politiche e legislative, si concentra sulle pratiche generative e i loro potenziali,
che si stanno diffondendo nel nostro paese per meglio collegare la lotta alla povertà
all'innovazione sociale. Il Rapporto considera la lotta alla povertà "con i poveri" un
investimento prioritario e fruttuoso per l'intera società.

Collocazione Biblioteca: 33R18

Povertà

Luca Fazzi, Costruire l'innovazione nelle imprese sociali e nel terzo settore, Franco Angeli, 2019

Oggi il tema dell'innovazione è diventato centrale nel dibattito sul terzo settore e le
imprese sociali. Il volume mira a colmare il deficit di conoscenze sull'argomento,
fornendo uno spaccato dei processi innovativi in atto, delle caratteristiche e delle
condizioni organizzative che spiegano il successo dell'innovazione. L'ampio uso di
studi di caso e di esempi concreti permette al lettore di entrare nel mondo
dell'innovazione del terzo settore e dell'impresa sociale e di decifrarne l'articolazione
e la complessità. Il testo si propone dunque come uno strumento fondamentale sia
per chi intende approcciare per la prima volta con uno sguardo consapevole il tema
dell'innovazione, sia per quanti - dirigenti, consulenti, studiosi e studenti - vogliano
approfondire l'argomento con finalità professionali e lavorative. L'autore, docente
all'Università di Trento, è uno dei maggiori esperti italiani del terzo settore.

Collocazione Biblioteca: 18757

Terzo settore

Enrico Petrilli, Notti tossiche. Socialità, droghe e musica elettronica per resistere attraverso il piacere,
Meltemi 2020
L'autore esplora il potenziale politico dell'andare in discoteca attraverso una
grammatica diversa da quella dell'attivismo tradizionale, concependo il clubbing
come una guerriglia micropolitica votata al presente, in cui corpi e piaceri sono il
punto d'appoggio del contrattacco. Per riuscirci è necessario: primo, riconoscere
come la somatofobia - il rifiuto dell'immanenza della carne a favore della
trascendenza del pensiero - abbia modellato la storia dell'Occidente; secondo,
mettere in pratica il (contro)sapere edonico elaborato da quegli artisti,
intellettuali, soggetti LGBT, femministe e queer che per primi hanno riconosciuto
le potenzialità insurrezionali del piacere. Il risultato è un'immersione totalizzante
in un microcosmo prodotto dall'incontro tra suoni, sguardi, sostanze ed energie
per indagare la capacità del clubbing di configurarsi come spazio di resistenza alla
managerializzazione del sé e all'anestetizzazione sociale del regime postdisciplinare contemporaneo.

Collocazione Biblioteca: 18780

Musica/Droghe
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NOVITÀ LIBRI - RAPPORTI
Antimo Navarra, Le origini traumatiche della tossicodipendenza, Kimerik, 2021

L'autore, psicologo, in questo saggio espone in maniera chiara e analitica le
correlazioni tra tossicodipendenza ed eventi traumatici, smantellando
stereotipi e false credenze sull'abuso di droghe. Il testo è suddiviso nei
quattro capitoli seguenti: 1) La dipendenza da sostanze; 2) Trauma e
attaccamento; 3) La famiglia del tossicodipendente; 4) Modalità di intervento.

Collocazione Biblioteca: 18796

Tossicodipendenza

Grammenos Mastrojeni, Antonello Pasini, Effetto serra, effetto guerra, Chiarelettere, 2020

Un diplomatico esperto di cooperazione allo sviluppo e un climatologo esperto di
fisica dell’atmosfera affrontano una delle questioni più complesse e ricche di
sfaccettature, ossia il legame fra i cambiamenti climatici globali e le crisi ambientali e
geopolitiche che stanno avvenendo o potrebbero accadere nel pianeta. La prima
parte del libro spiega sinteticamente e in maniera divulgativa la scienza del clima: le
molecole di CO2, i driver climatici, gli impatti sulle produzioni agricole, sui più poveri,
sugli oceani, con collegamenti agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, all’enciclica
Laudato Si’ o ai lavori nell’ambito della Convenzione ONU sul Clima. La seconda parte
del libro si pone la domanda più difficile, che è capire come, dove e quando il
riscaldamento globale maggiormente influirà sulle guerre e sarà un fattore di
instabilità. Gli autori non si pongono l’obiettivo di definire scadenze precise, ma di
indicare cosa potrebbe accadere nelle diverse aree del pianeta, per diversi livelli di
gravità degli scenari di aumento delle temperature globali.

Collocazione Biblioteca: 18758

Ambiente

Daniele Biondo, Gruppo evolutivo e branco. Strumenti e tecniche per la prevenzione e la cura dei
nuovi disagi degli adolescenti, Franco Angeli, 2020
Con il presente volume, l'autore, partendo dalla teoria del funzionamento della
mente adolescente, propone un'originale tecnica di lavoro psicoanalitico che
passa attraverso il potere curativo del gruppo all'interno delle istituzioni,
analizzando sia il gruppo evolutivo (con un funzionamento orientato alla crescita),
sia il gruppo primitivo a funzionamento tipo branco. Gli adolescenti hanno una
naturale propensione a lasciarsi andare alla corrente della mente gruppale.
Quando questa propensione viene ostacolata o bloccata da esperienze
traumatiche, la mente adolescente degrada nel funzionamento tipo branco.
Approfondendo questa linea di ricerca, l'autore propone qui uno specifico
strumento per valutare i diversi gradi di trasformazione delle emozioni e dei
pensieri degli adolescenti: la Griglia Gruppo-Branco che ne raffigura attività,
funzioni, trasmutazioni.
Collocazione Biblioteca: 18747

Adolescenza
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DAI PERIODICI
Renzo Salvi, Benvenuti in dadilandia. Conversazione con Luca Toselli
L'articolo è suddiviso in due parti. Nella prima, con l'intervista a Luca Toselli, docente, studioso e
ricercatore dei nuovi media, si riflette sulla didattica a distanza (DAD) imposta dalla pandemia. Nella
seconda parte, sempre sullo stesso argomento, viene proposto un breve confronto con studenti dai 14
ai 19 anni.
In: Rocca, n. 8 (apr. 2021), pp. 18-21

Didattica a distanza

A cura di Anna Rosa Favretto, Vulca Fidolini, Childhood, youth and health. International and
contemporary perspectives
La presente monografia propone i contributi di studi internazionali sulla salute nell'infanzia e
nell'adolescenza. Raccoglie i lavori di ricercatori di differenti nazioni (Italia, Francia, Polonia) su studi
empirici di casi relativi a differenti malattie (diabete, asma, Sindrome di Turner). Offrendo una
prospettiva originale non solo sulla sociologia dell'infanzia e dell'adolescenza ma anche sulla sociologia
della salute in senso lato, questo piccolo compendio di ricerche contemporanee dimostra che i
tradizionali studi nordici e anglosassoni su infanzia e adolescenza sono oggi affiancati da studi europei e
nuove prospettive che stanno gradualmente espandendo e arricchendo la letteratura internazionale.
In: Salute e società, n. 3 (2019), pp. 5-129

Salute

Julie Alev Dilmac ... [et al.], L’humiliation sur internet : acteurs, méthodes d'enquete et prévention.
Dossier
Il dossier tematico affronta il tema della "cyberhumiliation", termine che ingloba tutte le forme di
vessazione visibili sulla Rete. L'impegno è quello di differenziare le forme di umiliazione per conoscerle
meglio e quindi combatterle più efficacemente. L'aggressione in rete di una vittima si è estesa al
mondo intero per via di una mancanza di regolazione e dell'assenza di empatia tra gli utilizzatori del
mondo virtuale. Questi attacchi virtuali si affermano come un fenomeno sociale in quanto possono
impattare le vittime in modo più o meno durevole e persino spingerle al suicidio. In considerazione di
questo i poteri pubblici hanno adottato misure preventive e repressive come campagne di
sensibilizzazione e istituzione di unità di polizia. Tuttavia la lotta risulta complessa e frenata dalla
mancanza di strumenti giuridici e operativi. oltre che dalla capacità dei delinquenti a sfruttare
l'evoluzione rapida del mondo numerico. Gli articoli sono disponibili in Pdf.
In: Déviance et société, n. 3 (2019), pp. 293-419

Cyberbullismo

A cura di Ferruccio Pastore, Migrazioni e pandemia
La monografia raccoglie diversi contributi sul rapporto tra le migrazioni e la pandemia di Covid-19. I
titoli degli articoli sono: 1) "Migrazioni e pandemia: interazioni empiriche e spunti teorici" di Ferruccio
Pastore; 2) "La trasformazione del regime globale di mobilità durante la pandemia di Covid-19" di
Lorenzo Piccoli; 3) "Gli effetti del Covid-19 sulla popolazione in età da lavoro straniera in Italia" di
Roberto Quaranta et al.; 4) "La pandemia Covid-19, la sinofobia e il ruolo dei social media in Italia" di
Davide Girardelli et al.; 5) "Transnazionalismi in tempo di pandemia: il caso dei romeni in Europa" di
Pietro Cingolani; 6) "Pandemia e sconvolgimento dei sistemi migratori: il caso del corridoio MaroccoSpagna" di Lorenzo Gabrielli; 7) "Labour's burden of the epidemic Covid-19 and internal migrant
workers: the case of India" di Ranabir Samaddar.
In: Mondi migrant, n. 1 (2021), pp. 19-157
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Flussi migratori/Covid

DAI PERIODICI
Emanuele Ranci Ortigosa ... [et al.], Welfare in cerca di futuro
La monografia ripropone i contenuti del convegno omonimo tenutosi online il 27 novembre 2020,
organizzato dalla rivista e da welforum.it., dove diversi esperti analizzano i campi del welfare dove
ritengono necessario agire con investimenti e proposte di nuovi contenuti, messi in evidenza dalla
epidemia di Covid-19: le politiche sanitarie, la formazione e il lavoro, le politiche sociali, la crescita
delle relazioni nelle comunità. I titoli dei contributi raccolti sono i seguenti: 1) "Welfare in cerca di
futuro" di Emanuele Ranci Ortigosa; 2) "Prepariamo il futuro del Servizio sanitario nazionale" di
Vittorio Mapelli; 3) "Covid e disuguaglianze nel mercato del lavoro" di Manuela Samek Lodovici; 4) "Le
politiche sociali dopo la pandemia" di Cristiano Gori; 5) "Promuovere e sostenere il welfare di
comunità" di Giovanni Fosti; 6) "Coprogrammare, coprogettare e collaborare per cambiare" di Ugo De
Ambrogio; 7) "Il digitale: la prossimità a distanza" di Lorena Rossi.
In: Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 2 (2021), pp. 1-23

Welfare

Pascual Chavez Villanueva, L’emergenza educativa
L'autore, Rettore Maggiore emerito della Congregazione Salesiana, affronta il tema dell'emergenza
educativa, di cui si parla ormai in molte sedi in riferimento alla crisi morale e sociale, alle esigenze
della globalizzazione, ad un rincorrersi di dinamismi sempre più veloci a causa del gigantesco sviluppo
scientifico e tecnologico. La situazione odierna presenta grandi sfide all'educazione e questa ha un
ruolo importante per venire incontro alle esigenze dell'umanità e del futuro. I progetti educativi
devono quindi essere più rispondenti a tutte le dimensioni della persona e non solo all'adempimento
di un curriculum scolare. Inoltre non solo la scuola, ma la famiglia, la società, lo Stato dovrebbero
aiutare a porre i giovani nella posizione giusta per la loro crescita personale e per lo sviluppo dei loro
talenti.
Educazione

Velia Bartoli, Invecchiamento demografico e conseguenti bisogni socio-economici in Italia
L'articolo presenta una descrizione dell'andamento temporale di lungo periodo dell'invecchiamento
demografico in Italia, attraverso l'analisi di alcuni indicatori capaci di quantificare diversi aspetti del
fenomeno. I dati osservati si riferiscono agli anni dal 1994 al 2019, mentre le previsioni riguardano il
periodo 2024-2049. Secondo l'autrice, ricercatrice in statistica, sarebbe necessario comprendere le
conseguenze di questo fenomeno in termini di crescita di bisogni e come questi influiranno sul
sistema previdenziale, assistenziale e sanitario.
In: Prospettive sociali e sanitarie, n. 2 (2021), pp. 37-40

Anziani

Carmelo Guaino, Solitudine: malattia emergente del XXI secolo
Il presente lavoro si concentra sul problema della solitudine: un fenomeno che, in assenza di policy
adeguate ad affrontarne le implicazioni e conseguenze, sia sul piano sociale che della salute pubblica,
rischia di rivelare dimensioni e pericolosità tali da compromettere la futura sostenibilità generale dei
sistemi.
In: Salute e società, n. 3 (2019), pp. 146-160
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Malattia

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
Causa emergenza Covid, l’accesso alla
biblioteca può avvenire
solo su appuntamento.

Per informazioni, prenotazioni o
richieste scrivete a
biblioteca@gruppoabele.org

5X1000 al Gruppo Abele: aiutaci ad aiutare!

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.

Nel modulo della tua Dichiarazione dei redditi
(730, CU, Unico) metti la tua firma nel riquadro
dedicato al “Sostegno del volontariato e delle
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale ecc”
e indica nella riga sotto il codice fiscale
dell’Associazione Gruppo Abele:

80089730016

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