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L’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) ha presentato a Bruxelles la Relazione annuale sulla droga con dati relativi al 2017-2018.
Il rapporto è scaricabile dal sito in 24 lingue, italiano incluso.



Settimana con Casacomune. Abitiamo la terra
Dal 29/07/2019 al 02/08/2018 presso Avigliana (TO)
Certosa 1515, via Sacra di San Michele 51
Scarica qui il programma completo
Accedi qui al modulo di iscrizione



E!State Liberi! Campi di impegno e formazione sui beni
confiscati, per singoli, per gruppi, per minorenni, per famiglie, tematici e aziendali.
Consulta le schede di tutti i campi.



In-tessere. Scopri il nuovo progetto per far nascere una sartoria popolare a Torino

Vuoi iscriverti a questa
Newsletter?
Invia una email all’indirizzo
biblioteca@gruppoabele.org
con oggetto Iscrivimi

NOVITÀ LIBRI
Raffaele Cantone, Enrico Carloni, Corruzione e anticorruzione. Dieci lezioni, Feltrinelli, 2018

In dieci lezioni ,capaci di rendere accessibile il linguaggio delle autorità amministrative,
gli autori illustrano in cosa consiste l’attività di contrasto alla corruzione e quali sono gli
errori che dobbiamo correggere per non essere più vittime di un sistema spietato e pervasivo. Per colpire efficacemente la corruzione - essi spiegano - la prevenzione è più
efficace della cura, le sanzioni non sono infatti sufficienti se non vengono accompagnate
da un insieme di regole che anticipino i fatti delittuosi. Tra le misure di prevenzione viene illustrato anche il whistleblowing e vengono date informazioni sulle Autorità anticorruzione nazionali e nello scenario internazionale. Raffaele Cantone è il presidente
dell'Autorità nazionale anticorruzione ed Enrico Carloni è docente di diritto Amministrativo ed esperto nel Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Collocazione Biblioteca: 18402

Corruzione

A cura di Isabella Mastropasqua e Silvana Mordeglia, Esperienze di probation in Italia e in Europa ,
Gangemi, 2011
Il testo pubblica gli atti del seminario internazionale di studio svoltosi a Genova nel
2009. Tali giornate hanno rappresentato uno specifico contributo al più generale
lavoro di approfondimento condotto nell'ambito europeo sul tema della "messa alla
prova" nel processo penale minorile. Il tema della probation sia nella dimensione
nazionale che in quella comunitaria va inquadrato nel progetto che ha visto nascere
l'Ufficio Studi Ricerche e Attività Internazionali del Dipartimento per la Giustizia Minorile con annesso il Centro Europeo di Studi a Nisida. Un virtuoso intreccio tra studi, ricerca ed azioni nel campo del lavoro di prevenzione e di educazione in ambito
penale minorile.

Collocazione Biblioteca: 18394

Minori

Paulo Freire, Le virtù dell'educatore. Una pedagogia dell'emancipazione, EDB, 2018

La coerenza tra il dire e il fare, la capacità di governare la tensione tra parola e
silenzio, tra soggettività e oggettività, tra il «qui e ora» dell'educatore e il «qui e
ora» dell'educando. Evitare lo spontaneismo senza cadere nella manipolazione,
vincolare teoria e pratica, esercitare una «pazienza impaziente», leggere il testo a
partire dal contesto. Sono queste, a giudizio di Freire, le virtù dell'educatore. Critico nei confronti di ciò che definisce il concetto «bancario» dell'educazione - lo
studente visto come un conto vuoto da riempire - Freire estende la funzione educativa anche al professore universitario e ribadisce una «pedagogia dell'emancipazione» dialogica e problematizzante. Essa fa leva sull'alfabetizzazione come
strumento di acquisizione della coscienza politica e del conseguente avvio di un
processo di liberazione personale e collettivo.
Collocazione Biblioteca: 18399

Educazione
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NOVITÀ LIBRI
Iacopo Bertacchi, Consuelo Giuli, Ilaria Cipriani, Coping power nella scuola secondaria. Gestire le problematiche relazionali e promuovere comportamenti prosociali in classe, Erickson, 2019
Questo manuale nasce dall’esigenza di creare un progetto di prevenzione e intervento sulle problematiche di condotta in alunni di età preadolescenziale, favorendo al
tempo stesso le dinamiche prosociali in ambiente scolastico ed extrascolastico. Dopo
un’introduzione teorica sul programma Coping Power Scuola e sulla sua applicazione, vengono presentati i sette moduli di cui è composto il percorso didattico, percorso che si articola lungo l’intero anno scolastico, e una serie di schede operative e
spunti di riflessione da elaborare in classe, individualmente o in piccoli gruppi. A ciascun modulo corrispondono uno o più capitoli della storia illustrata "Siamo un gruppo" (coll. bibl. 18391).

Collocazione Biblioteca: 18392

Scuola

Maria Adelaide Gallina, Dalla debolezza alla dipendenza. Comportamenti a rischio e uso di sostanze tra
adolescenti e non solo, Carocci, 2019
Secondo l'autrice, docente di Sociologia generale all'Università di Torino, lo scenario che caratterizza il contesto sociale postmoderno ci pone di fronte a una civiltàmondo che presenta diverse sfaccettature, tra cui la mancanza di confini che si
riflettono sul soggetto e sulle scelte di vita. Nel testo si concentra l'attenzione
sull'adolescente che sposta in avanti il limite che si vorrebbe fissato dal buon senso e dalla capacità di dare un significato funzionale alle esperienze di vita. Al fine
di capire la percezione degli adolescenti nei confronti dei comportamenti a rischio
è stato somministrato un questionario on-line a più di 1.500 adolescenti orientato
a sondare il rapporto giovani-dipendenza-rischio e a conoscere le loro opinioni e
riflessioni su aspetti della prevenzione, oltre che su possibili strategie di intervento
per intercettare i giovani stessi e per proporre loro alternative a forme di dipendenza.
Collocazione Biblioteca: 18403

Comportamento a rischio

Maurizio Tarassi, Professione: Assistente Sociale. Guida all'esperienza del tirocinio professionale del
secondo anno nel corso di laurea in servizio sociale, Il mio libro self publishing, 2018
Il libro è una proposta di percorso formativo di tirocinio per gli studenti universitari
del secondo anno nel triennio del corso di laurea in servizio sociale. La struttura del
libro segue la traccia di un modello teorico che permette di accumulare "il sapere
per il fare" in una triplice ottica funzionale: funzione euristica e orientativa della
prassi, funzione interpretativa e funzione esplicativa della realtà. Il testo è una guida
per lo studente e un punto di osservazione per il supervisore di tirocinio che si appresta a svolgere la sua funzione didattica nel tirocinio professionale con lo studente. Gli autori sono entrambi assistenti sociali. Gli studenti universitari sono coprotagonisti della stesura del libro.

Assistente sociale

Collocazione Biblioteca: 18404
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ULTIME TESI DI LAUREA IN BIBLIOTECA
Maria Letizia De Leo, Il mondo LGBT. Politiche a favore delle persone LGBT: la formazione come strumento di inclusione e di riconoscimento (A.A. 2016-2017)
Questa tesi idi laurea magistrale ntende, innanzi tutto, far luce sui temi legati all'identità sessuale, ovvero il sesso biologico, l'identità di genere, il ruolo di genere e l'orientamento sessuale. Nello specifico vengono chiarite le
condizioni di intersessualità, transessualità, omosessualità e bisessualità e le questioni ad esse connesse. In seguito viene affrontato il problema dell'omofobia, i vari livelli a cui essa agisce e gli effetti; attraverso una ricostruzione storica delle rappresentazioni dell'omosessualità si descrivono le tappe più importanti della storia
dell'omosessualità e dell'omofobia, soffermandosi in particolar modo sul periodo nazifascista. Successivamente
viene fatta una ricognizione circa i principi e gli orientamenti normativi internazionali ed europei a favore delle
persone LGBT, per poi passare alle norme e alle politiche italiane e regionali. Ci si sofferma infine sull'importanza dell'attività di formazione, al fine di promuovere una cultura del rispetto delle differenze, mettendo in discussione i pregiudizi e gli stereotipi alla base delle discriminazioni omofobiche e transfobiche e attrezzando gli operatori di strumenti più adatti a rispondere ai bisogni emergenti nel territorio.
Collocazione Biblioteca: T0489

LGBT

Marilde Quaranta, Scrivere in carcere: un'analisi di narrazioni autobiografiche di donne in regime di
detenzione (A.A. 2017-2018)
Questa tesi di laurea magistrale intende analizzare il mondo carcerario e la scrittura, soffermandosi in particolare su narrazioni autobiografiche di donne detenute. Lo scopo è quello di cercare indizi ed elementi che possano far presumere che la scrittura in carcere possa essere un mezzo per riflettere e rileggere il proprio vissuto, per dialogare con sé stessi e avere maggiore consapevolezza di sé e della propria storia, alla ricerca di una
identità che il sistema carcerario tende ad annullare. Sono molti i laboratori di scrittura avviati nelle carceri
italiane, ma il contesto qui preso come riferimento è quello del progetto "Ristretti Orizzonti" del carcere di
Padova-Venezia. La tesi è articolata nei capitoli seguenti: 1) Il carcere; 2) Realtà laboratoriale in carcere: il caso Ristretti Orizzonti; 3) La scrittura autobiografica; 4) Analisi delle narrazioni autobiografiche.

Collocazione Biblioteca: T0487

Carcere

Chiara Costa, Prostituzione e tratta. Due "mondi" a confronto: Nigeria e Cina (A.A. 2015-2016)

Questa tesi di laurea magistrale intende indagare il fenomeno della tratta in Europa, riprendendone l'evoluzione storica, sia rispetto alla normativa internazionale e locale, sia rispetto alle sue caratteristiche, ed è articolata
nei capitoli seguenti: 1) Le norme giuridiche; 2) I confini della tratta; 3) Modelli e caratteristiche della prostituzione straniera in Italia; 4) Sistema di assistenza e integrazione sociale per le vittime della tratta in Italia; 5) La
Nigeria: caratteristiche sociali e politiche; 6) Le organizzazioni criminali cinesi; 7) Ricerca sulla situazione attuale
del fenomeno. Quest'ultimo capitolo approfondisce il tema attraverso l'analisi di articoli di giornale e pubblicazioni e attraverso l'analisi di interviste aperte, in forma scritta, ad alcune figure chiave che operano nel settore,
in particolare sul territorio torinese e piemontese. L'intento è quello di indagare le problematiche recenti, gli
sviluppi futuri e le istanze politiche.

Collocazione Biblioteca: T0486

Prostituzione e tratta

Pagina 4 - Anno XIII, Numero 6

DAI PERIODICI
Chiara Agostini, Maurizio Motta, Come si è arrivati al reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza, opportunità e criticità
La monografia di questo numero, dedicata allo strumento del reddito di cittadinanza, affronta diversi temi: i
diritti soggettivi esigibili, l'informazione ai potenziali beneficiari, le categorie dei beneficiari, il permesso di soggiorno e la residenza anagrafica, i luoghi di primo acceso dell'utenza, l'iter degli utenti, il costo di produzione, il
denaro e la carta acquisti, come si misura la povertà, come si calcola l'importo da erogare, le spese per l'abitazione, quanto si eroga al massimo, la durata dell'intervento, le dichiarazioni dei richiedenti e i controlli, evitare il
lavoro nero, la valutazione del bisogno, il progetto personalizzato, le sanzioni previste, il potenziamento dei servizi locali, i sistemi informativi, prestazioni nazionali di sostegno del reddito, la governance territoriale e il ruolo
dei comuni, casi di inadempienze locali, i Piani contro la povertà, valutazione degli esiti e monitoraggio, rapporto tra reddito minimo nazionale e le prestazioni locali di sostegno al reddito, i rapporti tra enti pubblici e terzo
settore.
In: Welfare oggi, n. 2 ((mar.-apr. 2019), pp. 3-45

Welfare

Luciano Tosco, I nonni, anziani che non invecchiano
L'autore, già educatore e dirigente di Servizi sociali ed educativi ora in pensione, argomenta come l'esercitare il
"mestiere" di nonni non sia soltanto utile ad altri, ma anche ai nonni stessi, in quanto diventa un fattore di resilienza all'invecchiamento. Infatti, fare i nonni serve per possedere una dimensione di senso, ruolo e utilità, fare
movimento, esercitare la memoria e l'intelligenza, tutte funzioni e attività per stare meglio, esercitate nel concreto e con motivazione nelle dinamiche della vita relazionale e affettiva.
In: Prospettive sociali e sanitarie, , n. 2 (primavera 2019), pp. 21-24

Nonni

Elisa Palazzi ... [et al.], Pianeta scuola. L’urgenza dell'educazione ambientale
L'intero numero della rivista è dedicato all'educazione alla sostenibilità, con una prima parte informativa sull'argomento, intitolata "Ecologia e economia nell'Antropocene", seguita da un dossier didattico intitolato
"Insegnare l'ambiente dentro e fuori dall'aula". Chiude il numero una terza parte dedicata specificamente alla
scuola.
In: La ricerca, n. 16 (mag. 2019), pp. 6-71

Educazione ambientale

Anna Zobnina, Chiara Carpita, Donne, emigrazione e prostituzione in Europa: non si tratta di "sex work"
Le autrici trattano il tema della regolamentazione della cosiddetta industria del sesso in Europa, in relazione
alla presenza in essa di donne migranti. In particolare prendono posizione contro la proposta di decriminalizzazione totale della prostituzione sostenuta da alcune associazioni per la difesa dei diritti umani, tra cui Amnesty
International, come via per uscire dalla povertà. Secondo le autrici, sfruttamento, prostituzione e tratta sono
fenomeni strettamente connessi tra loro e decriminalizzare l’industria del sesso avrebbe l'effetto di normalizzare l’intreccio di discriminazioni sessuali, etniche e di classe presenti nella società europea a cui le donne migranti sono già sottoposte; inoltre distruggerebbe la loro speranza nella possibilità di una vita libera dalla violenza.
In: Dignity, n. 1 (gen. 2018) - on line, pp. 1-9
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Prostituzione

Biblioteca
Gruppo Abele Onlus
Corso Trapani, 91 b
10141 Torino
t +39 011 3841050

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.

e-mail: biblioteca@gruppoabele.org
web: centrostudi.gruppoabele.org

Vi ricordiamo i nostri servizi di
prestito interbibliotecario (ILL)
e document delivery (DD)

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, 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.

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

Il Gruppo Abele aderisce alla Campagna #IoAccolgo
Scopri come aderire qui.
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