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 I cantieri della città del noi. 
Invenzioni di comunità 

Evento online 
Dal 2 al 5 dicembre 2020 
I Cantieri della Città del Noi, promossi da 
Animazione Sociale e giunti alla quarta 
edizione, si collocano in questo momento 
difficile per il nostro Paese e le nostre 
comunità locali. E desiderano contribuire 
alla “fase costituente” del lavoro sociale 
ed educativo, che si è aperta a seguito 
della pandemia.  

Info:  cell. 331 5753861  - 
mail: cittadelnoi.bari@gmail.com  

 
 1 dicembre 2020 - Giornata Mondiale di lotta 

contro l’AIDS. Quest’anno il tema è  "Solidarietà 
globale, responsabilità condivisa". Il rapporto “HIV/
AIDS surveillance in Europe 2020”  è scaricabile in 
formato pdf all’indirizzo www.ecdc.europa.eu/sites/
default/files/documents/hiv-surveillance-report-
2020.pdf  
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Vuoi iscriverti a questa 

Newsletter? 

Invia una email all’indirizzo 

biblioteca@gruppoabele.org 

con oggetto Iscrivimi 

mailto:cittadelnoi.bari@gmail.com
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Nel volume viene analizzato il fenomeno delle F.A.S.O. (Female Adolescente Sexual 
Offender): "qualsiasi ragazza di età compresa tra i 12 e i 17 anni che abbia commesso 
atti sessuali con una persona di qualsiasi età senza il suo consenso, contro la sua 
volontà, con modalità aggressive, di sfruttamento o minacciose". Nel primo capitolo 
la Curatrice, coadiuvata dal contributo di altri autori, ne dà un identikit, analizza 
differenze-similitudini tra maschi e femmine abusanti, tra adolescenti e donne adulte, 
le motivazioni che spingono al sexual offending, l'assetto cognitivo e le modalità 
giustificative delle abusanti. Nel secondo capitolo analizza gli effetti sulla vittima. Nel 
terzo capitolo si concentra sui percorsi preventivi e riabilitativi delle adolescenti 
sessualmente abusanti. La curatrice è psicoterapeuta, sessuologa ed esperta in 
psicologia giuridica. 

A cura di Loredana Pedrone, Le adolescenti autrici di abuso sessuale. Alpes Italia, 2020 

Il volume vuole essere una guida di facile lettura piena di esempi pratici sul 
comportamento dei manipolatori durante una relazione sentimentale, corredata da 
consigli e suggerimenti tratti da casi realmente accaduti e da situazioni di vita 
quotidiana. Dopo aver analizzato come amano uomini e donne e i cambiamenti della 
società italiana responsabili dell'attuale epidemia di "femminicidi", il manuale elenca 
una serie di indicazioni per uscire da una relazione patologica prima che sia troppo 
tardi. L'ultimo capitolo tratta l'"autodifesa psicologica", l'insieme di strategie utili per 
prevenire i crimini.  

Ruben De Luca, con la collaborazione di Alisia Mari, Amare uno stalker. Guida pratica per prevenire 

il femminicidio, Alpes Italia, 2015 

Gli autori, psicologi e psicoterapeuti, si propongono in questo volume di fare il 
punto su un'area psicologica di grande interesse e di forte impegno per i servizi 
sanitari, educativi e sociali che a vario titolo si occupano di infanzia e di età 
scolare, quella dei disturbi del comportamento nell'età evolutiva, in forte 
espansione negli ultimi anni. L'intento è di fornire come supporto strumenti di 
valutazione e di intervento alle diverse figure che si occupano di costruire un 
percorso riabilitativo o educativo con bambini o adolescenti con disturbi del 
comportamento. 

Pietro Muratori, Furio Lambruschi, I disturbi del comportamento in età evolutiva. Fattori di rischio, 

strumenti di assessment e strategie psicoterapeutiche, Erickson, 2020 
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Per il secondo anno consecutivo, la Fondazione Migrantes pubblica un lavoro 
specifico sui richiedenti asilo, facendosi guidare e interrogare dal messaggio di Papa 
Francesco per la 104^ Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. 
L'approfondimento del presente volume è dedicato all'accoglienza in famiglia, una 
pratica e progettualità che rispetto ai richiedenti asilo e rifugiati ha una storia quasi 
decennale in Italia. Questa forma di accoglienza ha le potenzialità per diventare 
molto più diffusa e per far crescere nuove possibilità di incontro e relazione. Può 
aumentare gli spazi di comprensione e solidarietà, in opposizione alla chiusura e 
contrapposizione.  

Fondazione Migrantes ; a cura di Mariacristina Molfetta, Chiara Marchetti, Il diritto d’asilo. Report 

2018 - Accogliere, proteggere, promuovere, integrare, Tau, 2019 

Questo libro analizza e correla il revenge porn e il cyberbullismo, due nuove forme di 
prevaricazione, frutto della grande diffusione delle relazioni online che si 
concretizzano attraverso l'impiego dei sistemi telematici nel cyberspazio. La prima 
parte del volume propone una riflessione sul revenge porn ponendo l’accento sulla 
non consensualità alla divulgazione del materiale come aspetto centrale, palesando 
lo scenario delle possibili conseguenze ed evidenziando l’importanza della 
prevenzione per contrastare il fenomeno. La seconda parte offre una panoramica del 
cyberbullismo, ne illustra le caratteristiche, gli strumenti utilizzati dai cyberbulli e le 
conseguenze, delineando i profili psicologici dei protagonisti e tracciando le linee di 
intervento. La terza parte espone i profili giuridici e normativi dei due fenomeni con 
uno specifico riferimento all’Ammonimento del Questore come risorsa giuridica. Il 
libro intende rivolgersi agli specialisti in ambito clinico, educativo e giudiziario, e a 
tutti coloro che possono essere interessati all’argomento. L'Autrice è psicologa 
clinica, psicoterapeuta, esperta in psicologia e psicodiagnosi, consulente tecnico in 
ambito civile e penale. 

Alessandra Paladino, Revenge porn  e cyberbullismo, Alpes Italia, 2020 

L’emergenza Covid-19 ha portato alla ribalta la formazione a distanza, con tutte le 
sue problematiche ma anche le sue mille opportunità. In questo testo vengono 
presentate le migliori pratiche e i comportamenti più efficaci per l’insegnamento a 
distanza e si spiega come si possa far convivere in armonia la didattica a distanza 
con la didattica tradizionale, in presenza. Luca Toselli è un docente che di didattica 
a distanza si occupa da molti anni e che l’ha sperimentata con successo con i suoi 
studenti durante il lockdown. 

Luca Toselli, La didattica a distanza. Funziona se sai come farla, Sonda, 2020 
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DAI PERIODICI 

Antonio Nappi, Riflessioni sul nuovo Codice deontologico degli assistenti sociali 
 
Il nuovo Codice deontologico dell’assistente sociale, la quarta versione dal 1998, sottolinea la rilevanza della 
figura e del ruolo del professionista, individuandone come obiettivo il miglioramento della qualità della vita. 
Riconosce nella professione una risorsa da tutelare, con un ruolo politico e sociale da esercitare entro i limiti 
dei principi etici professionali. Il nuovo testo richiama inoltre il concetto e la pratica della «riflessività» e 
dell’auto-riflessione per garantire il corretto esercizio della professione, e introduce riferimenti agli strumenti 
delle tecnologie Ict nel campo del lavoro sociale. Il nuovo Codice presenta anche alcune criticità: fra 
le cause di disagio e vulnerabilità non compare l’importanza del fattore economico; viene di fatto 
ridimensionata l’enfasi sul ruolo politico e sul lavoro di comunità del professionista; il concetto di «solidarietà», 
pur essendo un fondamento per la professione, non viene citato nel nuovo testo, mentre era riconosciuto 
come un «diritto» e una «qualità originaria» di tutte le persone nel Codice del 2009. 
 
In: Studi Zancan  : Politiche e servizi alle persone, n. 1 (gen. -feb. 2020) - on line, pp. 25-30 

 

Maria Bezze, Cinzia Canali, Tiziano Vecchiato, Il maltrattamento dell'infanzia: "Erode fra noi" 
 
In Italia il tema del maltrattamento all'infanzia ha trovato spazio a partire soprattutto dagli anni '80-'90, 
coinvolgendo livelli istituzionali, professionali e sociali, anche grazie al dibattito sviluppatosi nella 
letteratura scientifica di settore. Spesso però le indicazioni della ricerca non si sono trasformate in 
pratica, non si sono cioè individuate pratiche condivise che mettessero al centro il bambino e i suoi 
diritti fondamentali. Le migliori proposte evidenziano la necessità di affrontare il problema con 
metodologie basate sull'arco terapeutico, con strumenti che misurano le criticità e le potenzialità, in 
modo che teoria e pratica offrano una rinnovata attenzione alla violenza domestica e di genere con 
risposte efficaci. La rivista è disponibile in Pdf. 
 
In: Studi Zancan  : Politiche e servizi alle persone, n. 5 (set. -ott. 2019) - on line, pp. 28-39 

Marta Milani, Diversità culturale e odio online: il ruolo della competenza interculturale 
 
L'ambiente digitale è divenuto un luogo in cui si assiste frequentemente a manifestazioni di pensiero 
aggressive, cariche di slogan specie nei confronti di minoranze e migranti. Si parla in questi casi di odio 
come di un'avversione votata al male, cioè all'ostilità, alla discriminazione e alla violenza che può 
portare anche a crimini veri e propri. E' fondamentale quindi guardare alla società con un'istanza 
educativa in cui  risulta centrale lo sviluppo di competenze interculturali, per superare visioni che 
leggono emigrazione e contesti muticulturali soltanto in termini di disagio e di rischi. 
 
In: Orientamenti pedagogici, n. 4 (ott.-dic. 2020) pp. 31-44 
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Francesca Gatto, Le parole che usiamo per parlare di anziani. Il rapporto tra il contenuto delle cartelle sociali 
e l'identificazione dei bisogni nel lavoro sociale con le persone anziane 
 
Il contenuto delle cartelle sociali può avere conseguenze importanti sulla vita delle persone, perché influenza le 
decisioni prese dai servizi. Uno studio svedese indaga le caratteristiche formali delle cartelle sociali, cercando di 
capire quanto la scrittura professionale possa influenzare la vita delle persone anziane. 
 
In: Lavoro sociale,  n. 1 (feb. 2020), pp. 12-19 Anziani 



 
 

DAI PERIODICI 

Luciano Tosco, Giovanni Garena, Nonni-genitori: aspetti di una relazione tra accordi e conflitti 

Nel contributo si intendono analizzare aspetti di complessità nella relazione nonni-genitori in ordine al processo 

di cura e di educazione dei bambini, complessità derivata dai macrocontesti culturali e dai linguaggi familiari, 

che portano ai due estremi, di conflitti da una parte e dall'altra di accordi a volte faticosamente costruiti. Dopo 

aver analizzato apporti di letteratura e dottrina delle scienze umane sulla "nonnità", si riferisce anche di 

un'esperienza condotta a Torino e cintura per la formazione permanente dei nonni attraverso uno Spazio nonni 

in cui scambiarsi esperienze e riflessioni. 

In: Orientamenti pedagogici,  n. 4 (ott. - dic. 2020), pp. 79-101 

Claudio Cottatellucci ... [et al.], Minori fuori famiglia 
 
L'intero numero della rivista è dedicato ai minori fuori famiglia, sia perché allontanati per disposizione 
dell'autorità giudiziaria, sia perché inseriti, col consenso dei genitori, in contesti familiari diversi dal 
proprio, sia perché minori stranieri non accompagnati. Interrogandosi sulle numerose questioni aperte 
sul versante giudiziario e istituzionale, come anche sull'evoluzione della clinica e della terapia, il 
fascicolo, dopo l'editoriale dedicato alle fonti di conoscenza e alle regole processuali,  è suddiviso nelle 
seguenti sezioni: 1) Tutela dei minori e stato delle conoscenze; 2) Welfare dell'infanzia: noi e l'Europa; 
3)  Le regole processuali; 4) Procedimenti e comunicazione tra gli uffici giudiziari; 5) Intervento in 
famiglia e fuori: evoluzione della clinica e della terapia e la sua relazione con il contesto processuale; 
6) Dossier: La Psicoterapia prescritta dal Giudice. 
 
In: Minorigiustizia,  n. 1 (2020), pp. 5-195 
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Chiara Sgarbi ... [et al.], Analisi retrospettiva di una serie di stalker violenti 

Lo stalking è spesso accompagnato da atti violenti che talvolta possono essere gravi o addirittura letali. Il 

presente studio prende le mosse dai dati raccolti nel 2010 per il progetto “Stalking and Risk of Violence”, 

sintetizzato in un database comprendente 59 casi di stalking esitati in violenza grave. Su questo campione sono 

state condotte un’analisi descrittiva e un’analisi di regressione logistica univariata e multivariata alla ricerca di 

fattori associati all’esito violento. I risultati dell’analisi univariata rivelano che le condotte di stalking complicate 

da violenza grave sono accompagnate da abuso di sostanze, comportamenti di minaccia, basso livello di 

istruzione e precedenti condanne penali dello stalker. Dall’analisi multivariata, invece, emerge una significativa 

associazione tra il precedente contatto dello stalker con i centri di salute mentale e l’abuso di sostanze, la 

condotta di appostamento e l’esito degli atti persecutori in omicidio. Ulteriori ricerche prospettiche sono 

necessarie per confermare questi risultati e applicarli nei programmi di prevenzione. 

In: Rassegna Italiana di Criminologia,   n. 2 (2020), pp. 90-98 Violenza 

Paolo Jarre ... [et al., COVID-19 e dipendenze - 1 

La monografia esplora l'impatto del COVID-19 sui disturbi da uso di sostanze, sull'erogazione dei servizi dedicati, 

sugli effetti del lockdown sull'uso di sostanze, sul fumo di tabacco, sul consumo di alcol, sul gioco d'azzardo. Un 

articolo è dedicato agli invisibili, i cittadini più fragili e marginali, e agli effetti sanitari e sociali della pandemia su 

di loro. Oltre a diverse ricerche con i dati ora a disposizione, vengono riportate alcune esperienze effettuate in 

tempo di pandemia. 

In: MDD : Medicina delle dipendenze, n. 39 (set. 2020), pp. 4-56 Tossicodipendenze 



 
 

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. 

 

Per informazioni e richieste  

contattateci via mail:  

 biblioteca@gruppoabele.org  
 

 

Biblioteca 

Gruppo Abele Onlus 

Corso Trapani, 91 b 

10141 Torino 

t +39 011 3841050 

 

e-mail: biblioteca@gruppoabele.org 

web: centrostudi.gruppoabele.org 

NUOVI FILM SU DVD IN BIBLIOTECA 
 

03D75 - Le stagioni di Louise, regia di Jean-François 
Laguionie 
 
03D76 - 120 battiti al minuto, regia di Robin Campillo 
 
03D77 - Little Miss Sunshine, regia di Jonathan Dayton e 
Valerie Faris 
 
03D78 - Blue My Mind. Il segreto dei miei anni, regia di 
Lisa Brühlmann 
 
03D79 - Girl, regia di Lukas Dhont 
 
03D80 - L’esodo, regia di Ciro Formisano 

AVVISO 

Ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020 
contenente le nuove misure per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, dal 6 novembre al 3 dicembre 

2020 la Biblioteca del Gruppo Abele 
rimarrà chiusa al pubblico. Restano attivi 

alcuni servizi a distanza: reference digitale 
e document delivery. I prestiti saranno 

validi fino alla riapertura. 

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

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.  
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