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 Il 2 giugno 2022, Festa della Repubblica, la biblioteca 

rimarrà chiusa. 

 Nasce a Torino, dall’Accoglienza del Gruppo Abele, il 

progetto Le Querce di Mamre, pensato per i nuclei fa-

miliari in cui ad agire violenza sono i figli. Del progetto 

ha parlato il Redattore Sociale  

 Il nuovo abitare nel tempo dell’antropocene. La con-

versione ecologica degli edifici e degli spazi: Corso di 

formazione Casacomune, dal 1° al 3 luglio, in presenza 

presso Certosa 1515 Avigliana (TO) e on-line. Crediti 

formativi per ingegneri e geometri.  
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È possibile avvertire un senso di vero sgomento, consapevoli dei disastrosi effetti che 
anche le più semplici azioni quotidiane stanno avendo sul futuro del pianeta e su 
quello delle generazioni che verranno. Prendere coscienza della propria «ecoansia» è 
tuttavia il primo passo per modificare radicalmente il proprio modo di vivere, così da 
trovare la consapevolezza di essere parte integrante del sistema ecologico, ad esem-
pio attraverso la biofilia, cioè la ricerca attiva di armonia nell'interazione individuale e 
collettiva con la natura. "Ecoansia", dopo aver descritto le principali conseguenze psi-
cologiche del cambiamento climatico, passa in rassegna le strategie che si potrebbero 
utilizzare per ridurne gli effetti sulla vita e la salute delle persone, sia quelle diretta-
mente esposte a drastici mutamenti ambientali sia quelle che soffrono a causa dell'e-
sposizione mediatica a essi. 

Matteo Innocenti, Ecoansia. I cambiamenti climatici tra attivismo e paura, Erickson, 2021 

Il volume disvela la natura sociale e culturale della famiglia. Nel testo vengono analizza-
te alcune rilevanti trasformazioni delle famiglie e vengono sottolineate le conseguenze 
di tali mutamenti sulla vita delle persone, sulle relazioni sociali e sulla configurazione 
delle famiglie contemporanee. Il libro è il risultato dello sforzo comune di alcuni docenti 
dei corsi di studio in Servizio sociale (L-39 e LM-87) dell'Ateneo di Palermo, di assistenti 
sociali dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Palermo, nonché di alcune lau-
reate che si sono distinte per aver condotto ricerche di grande interesse e per aver par-
tecipato alle attività di formazione e di ricerca del Laboratorio di Servizio Sociale. 

A cura di Michele Mannoia, Famiglie, disagio e servizio sociale, PM, 2019 

Genitori e figli dell’immigrazione sono divenuti attori protagonisti e insieme spettatori 
di pratiche e processi culturali e sociali che di fatto definiscono l’Italia di oggi come 
una realtà multiculturale. Donne, uomini, bambini, ragazzi e ragazze stranieri che vivo-
no nelle città sono sempre più spesso componenti di uno stesso nucleo, dunque si può 
parlare di «famiglie in emigrazione». Eppure si conosce molto poco dei bisogni, delle 
strategie di cura e di conciliazione delle famiglie con figli coinvolte in percorsi migrato-
ri, così come dei servizi cui si rivolgono e su come li utilizzano. L'autore propone un 
approfondimento sui  modelli di cura, stili educativi, strategie di conciliazione possibili 
per i genitori in emigrazione e  politiche vigenti in Italia per l’integrazione delle fami-
glie immigrate.  

A cura di Manuela Naldini, Tiziana Caponio, Roberta Ricucci, Famiglie in emigrazione. Politiche e prati-

che di genitorialità, Il Mulino, 2019 
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Il libro propone una riflessione metodologica sul Community Social Work e si con-
centra su 4 passi per attuare un progetto di comunità: passo 1 Facilitare l'avvio di un 
progetto di comunità: cercare i primi interlocutori motivati; passo 2 Lavorare con il 
Gruppo guida di comunità; passo 3 Catalizzare la rete di fronteggiamento e accom-
pagnarla nella pianificazione del progetto; passo 4 Realizzare le azioni e monitorare il 
progetto. Grazie a questi strumenti e a un taglio fortemente operativo, il community 
social worker acquisirà le tecniche per: definire un profilo di comunità; compilare 
schede report per registrare le informazioni e documentare gli incontri; realizzare 
una mappa delle preoccupazioni sociali della comunità; costruire un Gruppo guida; 
catalizzare una rete di fronteggiamento e accompagnarla nella pianificazione dei 
progetti; monitorare e valutare gli esiti degli interventi. 

Valentina Calcaterra e Chiara Panciroli, Il Lavoro Sociale di Comunità passo dopo passo, Metodologia 

e strumenti per progetti a valenza collettiva, Erickson, 2021 

L'importanza di un welfare pubblico è emersa con forza durante la crisi finanziaria 
del 2008 e quella sanitaria del Covid-19. Questa nuova edizione del libro (la prima del 
2013 si trova alla collocazione 16421) chiarisce come sono nati i welfare state, come 
si sono sviluppati - dando forma a diversi modelli di cittadinanza - attorno a quali di-
lemmi hanno costruito il loro, a volte precario, equilibrio, e qual è il ruolo del 
"secondo welfare". I cambiamenti demografici, il rallentamento della crescita e la 
permeabilità dei confini sono le sfide che attendono i welfare nazionali. 

Chiara Saraceno, Il welfare. Tra vecchie e nuove disuguaglianze, Il Mulino, 2021 

Il manuale, coniugando teoria, pratica ed etica secondo una prospettiva ecologico-
sistemica, presenta gli elementi distintivi della psicologia di comunità. È rivolto a stu-
denti e studentesse sia dei corsi di laurea in psicologia, sia di altri ambiti disciplinari, 
e a tutti/e i/le professionisti/e che agiscono per lo sviluppo del benessere nei e dei 
contesti, integrando il cambiamento individuale con la trasformazione contestuale. 
L'opera è strutturata in due volumi. Mentre il secondo (coll. 19301) affronta gli 
aspetti metodologici, di ricerca e di intervento, questo primo propone le prospettive 
teoriche e i concetti chiave per la pratica in psicologia di comunità. 

A cura di Caterina Arcidiacono ... [et al.], Psicologia di comunità. Vol. I - Prospettive e concetti chiave, 

Franco Angeli, 2021 
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Gli autori, dopo 10 anni di attività di gruppo con gli adolescenti, hanno costruito un 
modello di lavoro che pone al centro l'ascolto dei ragazzi attraverso la costruzione di 
una relazione intercorporea e intersoggettiva. Il volume si apre con una cornice teori-
ca inerente sia l'adolescenza adottiva che la conduzione di gruppi, per poi dedicare 
tutta la terza parte alla presentazione di strumenti pratici di lavoro, attraverso chiare 
e pratiche schede tecniche. Sia la parte introduttiva che quella conclusiva sono dedi-
cate all'approfondimento delle modalità di conduzione delle esperienze di gruppo. 

Daria Vettori, Massimo Maini , Essere adolescenti adottati. Teorie e tecniche per la conduzione di 

gruppi, Franco Angeli, 2020 

Nel presente volume vengono analizzate le complesse sfaccettature e problematiche 
legate alla dipendenza da gioco d'azzardo, anche in relazione ad altre patologie come la 
dipendenza affettiva, il ritiro sociale (sindrome Hikikomori). La ludopatia viene qui 
affrontata  dal punto di vista antropologico, sociologico e psicologico e da quello nor-
mativo, spaziando dal diritto penale al diritto amministrativo e parlando diffusamente 
anche di riciclaggio e usura . L'obiettivo è consentire al lettore di muoversi agevolmente 
tra i vari argomenti, approfondendo la propria conoscenza rispetto alla complessa di-
mensione del fenomeno, fornendo supporti e indicazioni utili a tutti coloro che, per 
interesse personale, motivi di studio o per esigenze di pratica professionale, siano inte-
ressati all'argomento. 

Adolfo Antonio Bonforte ... [et al.], Ludopatia. Aspetti psicologici, sociologici, penali e amministrativi 

con annotazioni giurisprudenziali e prontuario, Primiceri, 2020 

Le edicole chiudono, le vendite dei giornali crollano, le testate licenziano, le noti-
zie sembrano funzionare solo se sintetiche , meglio se frivole, comunque semplici. 
Ma se l'informazione risponde essenzialmente a logiche di  mercato, come può 
essere libera, democratica, utile a formare il pensiero critico dei cittadini? Gad 
Lerner, famoso giornalista qui intervistato da un'altra giornalista, Elena Ciccarello 
direttrice di "la via libera" propone un viaggio dietro le quinte del quarto potere. 

Gad Lerner ; intervista a cura di  Elena Ciccarello, Giornalisti da marciapiede, Edizioni Gruppo Abele, 

2022 
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DAI PERIODICI 

Tiziana Cassese, Rosalba Rosato, Cristina Mosso, Consumo alcolico e aspettative. Un’analisi esplorati-
va tra le determinanti motivazionali in un campione di giovani adulti  

Il presente contributo esplora, attraverso un approccio psicosociale, la relazione tra le credenze  e il consumo di 
alcol abituale, moderato e smodato in un campione di giovani adulti. Per comprendere le implicazioni psicologi-
che che sottendono alle modalità di consumo alcolico è stato somministrato on-line a 452 giovani italiani un 
questionario che consente di individuare profili diversi in relazione a tre tipi di approccio: indulgente; forte avvi-
cinamento (ossessionato); evitamento. Vengono esposti e discussi i risultati della ricerca che, pur non essendo 
generalizzabili, indicano che il consumo di alcol riflette in forme diverse una ricerca di socialità e che le azioni 
preventive debbano diversificarsi non solo per target d'età, ma anche per genere. 
  

In: Dal fare al dire, n. 1 (2021),  pp. 33-42 

A cura di Francesca Carli ... [et al.], Abitare il digitale, il futuro, la vita con le giovani generazioni. Edu-
carsi insieme dentro la quarta rivoluzione 

Il focus racconta il lavoro dell'équipe Skim nella comunità di Bassano del Grappa, soprattutto rivolto a 
ragazze e ragazzi delle scuole medie e superiori per ragionare insieme sul rapporto col mondo articola-
to del digitale da parte delle nuove generazioni e degli adulti nelle famiglie e nei diversi ambiti di so-
cializzazione ed educazione. Tre i contributi qui raccolti: "Il digitale è un problema educativo?"; 
"Tuffarci insieme alla ricerca del nostro digitale"; "Il digitale ci allena a immergerci nell'indefinito?". 

In: Animazione sociale, n. 2/352 (2022), pp. 66-96 
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Chiara Ferrari, Scenari attuali della tratta sessuale nigeriana in Italia: tra indoor e ambienti digitali 

Il fenomeno della tratta a scopo di sfruttamento sessuale è in continua evoluzione quanto a caratteristiche e 
distribuzione: obiettivo quindi del contributo è restituire una fotografia attuale dello scenario italiano relativo al 
sex trafficking. Si presenteranno i risultati delle analisi condotte sui dati raccolti dal sistema SIRIT e uno studio di 
caso con donne nigeriane vittime di sex trafficking ospitate nei programmi di accoglienza. I risultati mostrano 
l'emergere degli ambienti digitali nell'esercizio del commercio sessuale, la presenza della prostituzione nigeria-
na indoor anche in assenza di un rapporto di costrizione. 
 
In: Sicurezza e scienze sociali,  n. 3 (set. - dic. 2021), pp. 129-147 

Giovani e tecnologie 

Alcol 

Tratta 

Raimondo Maria Pavarin ... [et al.], Il mercato sociale della cannabis in Italia  

Nel corso degli ultimi trenta anni l'uso di cannabis ha subito un processo di normalizzazione e di maggiore ac-
cettazione sociale. Il dossier analizza il mercato sociale della cannabis, la coltivazione della cannabis e il labirin-
to legislativo, la potenzialità della canapa industriale, la dimensione economica del mercato sociale, i Cannabis 
social club e l'approvvigionamento moderatamente commerciale di sostanze illecite.    

 

In:  MDD : Medicina delle Dipendenze, n. 45 (mar. 2022), pp. 7-52 Cannabis 

Angelo Pio Taronna, Il cyberbullismo. La nuova forma di devianza giovanile nella comunicazione digi-
tale  

Il bullismo online o cyberbullismo è una forma di aggressività virtuale, messa in atto attraverso l'uso di disposi-
tivi digitali. L'autore fa una ricognizione scientifica accurata finalizzata a riconoscere la complessa problematica 
del fenomeno nei suoi aspetti biologici, psicologici e sociali e a riaffermare la funzione della scuola come agen-
zia educativa nella gestione e nella prevenzione del cyberbullismo. 

In:  Pedagogika.it, n. 1 (gen.-mar. 2022), pp. 72-75 
Cyberbullismo 



 
 

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 

FUTURO REMOTO 
La nuova collana delle Edizioni Gruppo Abele 

 
Di prossima uscita i primi due volumi della nuova collana pro-
posta dalle Edizioni Gruppo Abele. Si tratta di classici contro-
corrente, riflessioni eversive e sguardi profetici: Futuro Remoto 
raccoglie infatti grandi pensatori e pensatrici del passato che 
hanno ancora tante cose da dire sul nostro mondo attuale. Una 
collana dedicata a chi oggi vuole scoprire e riscoprire i grandi 
pensieri rivoluzionari di ieri e cambiare in meglio il domani. 
 

 
 
Edmondo De Amicis 
Osservazioni sulla questione sociale 
 
 
 
 

 
Lev Tolstoj 
Ricredetevi!  
Contro la guerra russo-giapponese 

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 01/04/2022 non è più richiesto il 
green pass. 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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