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A partire dagli anni Sessanta del Novecento, in Italia si registra un graduale aumento 
del consumo di cannabis, allucinogeni e oppiacei, che suscita un forte interesse, so-
prattutto per il suo legame con le culture giovanili. Questo volume ricostruisce il feno-
meno nella sua complessità, indagando il dibattito pubblico e le risposte legislative e 
sanitarie. Attraverso fonti archivistiche, riviste di movimenti politici e gruppi contro-
culturali, atti di convegni scientifici, sono analizzati il significato che i consumatori 
attribuiscono alla loro pratica e l'ampio dibattito politico, dal quale scaturisce una 
nuova normativa sugli stupefacenti nel 1975. Intrecciando diversi ambiti storiografici, 
il tema diventa così una cartina di tornasole per riflettere sulla trasformazione dei 
modelli di consumo, delle pratiche mediche e sui processi di allargamento della parte-
cipazione democratica nell'Italia dei lunghi anni Settanta. 

Maria Elena Cantilena, Una storia disonesta? Il consumo di droghe nell'Italia dei lunghi anni Settanta, 

Pacini, 2022 

Quanta complessità si nasconde dietro la figura dell'educatore? E come è cambiato, 
negli anni, il ruolo di questo professionista chiamato a confrontarsi giorno dopo giorno 
con il mondo del "margine" e con le sfide che questo rapporto porta inevitabilmente 
con sé? Clotilde Pettinicchi risponde a queste domande attraverso una galleria di storie 
vere che vedono come protagonisti educatori e professionisti - ma anche volontari - che 
si confrontano con il disagio nelle carceri, nelle strutture di accoglienza, nelle scuole e 
negli ospedali. Tutti loro vivono sulla propria pelle le difficoltà concrete e il peso psicolo-
gico che ricadono su chi svolge questa professione multiforme e complessa, che richie-
de competenze interdisciplinari e un approccio per quanto possibile sinergico. 

Maria Clotilde Pettinicchi, L’educatore come uomo professionista e attore sociale nell'epoca del 

Welfare, Cleup, 2021 

In questo volume gli autori, oltre a descrivere il complesso e articolato fenomeno del 
mobbing, uno dei principali fattori che riguardano il deterioramento delle relazioni e 
del clima psicosociale, propongono innovativi progetti di intervento e di gestione ba-
sati sull'approccio dello sviluppo organizzativo e validati empiricamente. Uno stru-
mento indispensabile per affrontare quello che possiamo considerare oggigiorno una 
delle più importanti fonti di stress e di disagio lavorativo e al tempo stesso origine e 
causa di disfunzioni e problemi nella performance, nella gestione dei conflitti e nel 
benessere organizzativo. 

Alessandro Lo Presti, Alfonso Landolfi, Gestire il mobbing nelle organizzazioni, Il Mulino, 2021 
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Questo manuale presenta il counseling relazionale affettivo, modello che si basa sul-
le idee della Terapia Centrata sul Cliente di Carl Rogers e sulla lettura che danno le 
neuroscienze degli affetti che vengono scambiati tra individui che entrano in un rap-
porto stretto. Il focus è ovviamente sulla relazione terapeutica che si attiva nella dia-
de counsellor/cliente. Relazione in cui vengono scambiate emozioni e informazioni 
implicite da cervello destro a cervello destro che, se ben gestite dal counsellor, facili-
tano la creazione della fiducia epistemica. Ed è all'interno di tale processo che il 
cliente può recuperare quell'attaccamento sicuro che gli è mancato nei primi anni di 
vita. In un setting protetto, lavorando nel qui e ora - come richiesto dai modelli ro-
gersiani e gestaltici e confermato dalle neuroscienze -, il cliente mentalizza se stesso 
e il suo terapeuta. Il qui è il setting in cui sviluppare la fiducia epistemica e l'ora è il 
tempo che si dedica al processo di regolazione delle emozioni in un ambiente sicuro 
e affidabile. L'autore dirige la scuola di Counselling relazionale CIPA. 

Stefano Masci, Counselling affettivo relazionale, Il counselling alla luce delle neuroscienze: dall'empa-

tia alla mentalizzazione, Franco Angeli, 2021 

Le artiterapie sono discipline di matrice artistica impiegate in ambito educativo, riabi-
litativo, formativo e per la crescita personale. Non insegnano, quindi, tecniche artisti-
che ma le utilizzano per favorire lo sviluppo e l'espressione della persona. Il volume 
vuole fare chiarezza su queste attività oggi molto praticate ma ancora poco conosciu-
te nel dettaglio delle basi scientifiche e delle molteplici applicazioni. Le quattro mag-
giori artiterapie sono: arteterapia, danzamovimentoterapia, musicoterapia e dram-
materapia. Di ognuna vengono descritte le basi psicologiche e pedagogiche e le radici 
in alcuni movimenti artistici; vengono presentati i modelli più riconosciuti in Italia, 
confrontando aspetti comuni e specificità; vengono spiegate le varie fasi di struttura-
zione di un intervento (dall'analisi del bisogno fino alla restituzione finale); vengono 
proposti metodi di applicazione ed esercizi differenziati in base ai vari ambiti (socio-
sanitario, educativo e aziendale).  

A cura di Glenda Pagnoncelli e Mila Sanna, Artiterapie: teorie, metodi e strumenti. Indicazioni per ope-

ratori in ambito socio-sanitario ed educativo, Franco Angeli, 2021 

Il volume cerca di orientare la riflessione pedagogica sulla complessità delle scelte 
che divergono dalla normalità e dall'omologazione generando percorsi a volte diffici-
li e dannosi, altre volte originali e resilienti. Le parole "devianza", "anticonformismo" 
e "resilienza" tracciano la cornice del dibattito da cui le voci degli autori fanno emer-
gere esperienze di lavoro educativo, strategie e strumenti che fronteggiano spazi 
marginali e accompagnano le persone nell'accogliere la propria fragilità e scoprire i 
propri talenti.  

A cura di Giulia Gozzelino, Percorsi divergenti. Devianza, anticonformismo e resilienza, Progedit, 2021 
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L'affettività è una dimensione fondamentale della relazione tra noi e il mondo circo-
stante, essa indica fenomeni che caratterizzano profondamente le nostre inclinazioni 
psichiche, le nostre modalità relazionali, il nostro modo di guardare il mondo. Proprio 
per l'ampiezza della sua portata, che coinvolge fenomeni strettamente intrecciati ma 
distinti come le affezioni, le emozioni, i sentimenti e le passioni, la categoria con-
cettuale dell'affettività rivela un'ampia e articolata plurivocità semantica. I contributi 
raccolti in questo volume, proposti da filosofi, scienziati della mente e psicoterapeuti 
indagano da diverse prospettive disciplinari la complessità di tale categoria concettua-
le, cercando di fornire una ricognizione storico-filosofica, psicologica, neuroscientifica 
e psicoterapeutica 

A cura di Guido Baggio, Gabriele Quinzi, Pensare l’affettività. Rosenberg & Sellier, 2021 

Il libro dà voce a otto donne, utenti di servizi di salute mentale, ma anche a operatrici, 
madri, amiche, parenti e conviventi di persone con disagio psichico. Una galleria di ri-
tratti femminili che mostrano, da prospettive differenti, un mondo distante dai riflettori 
e apparentemente lontano dallo scorrere delle vite degli "altri". In realtà, dicono gli 
autori, il tema della sofferenza psichica è più vicino di quanto non sembri e, ripercor-
rendo la storia dei servizi che si sono occupati di salute mentale in Trentino 
(dall'Ospedale Psichiatrico di Pergine Valsugana all'approccio del "fareassieme", che ha 
fatto conoscere il Servizio di salute mentale di Trento in Italia e non solo), rilanciano 
domande cruciali: cosa significava ieri e cosa significa oggi essere considerate "matte"? 
Come si affronta il disagio psichico? Come si vede il mondo attraverso la lente della 
"follia"? 

Datia Dell'Eva, Jacopo Tomasi, Siamo matte, se vi pare. La salute mentale vista da otto donne trenti-

ne, Erickson, 2020 

A partire dalla ricerca di Tronick, psicologo clinico e neuroscienziato, e dall’espe-
rienza clinica di Gold, pediatra, il libro introduce il concetto secondo cui la discor-
dia all'interno delle relazioni è normale ed è essenziale per la crescita e il cambia-
mento. Secondo gli autori, fare fronte a questa dissonanza è la strada per miglio-
rare le relazioni con il partner, la famiglia, gli amici, i colleghi. Il senso di sé ci ren-
de unici e separati, benché la sopravvivenza di ciascuno di noi dipenda dalla rela-
zione, dall’esperienza condivisa di creare significato. In questo modo ci avvicinia-
mo l’uno all’altro, acquisendo fiducia nel processo di reciproca comprensione via 
via che poniamo rimedio agli errori e alle tensioni che lo accompagnano. Affronta-
re l’alternanza di contrasto e riparazione nella vita quotidiana ci aiuta a costruire 
relazioni profonde e durature.  

Ed Tronick, Claudia M. Gold, Il potere della discordia. Perché il conflitto rafforza le relazioni, Cortina 

2021 
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DAI PERIODICI 

 Domenico Laera ... [et al.], Chi crede alle Fake News? Aspetti psicologici e criminologici dei protagoni-

sti dell’era della post-verità 

Questo articolo propone una rassegna della lettura scientifica sul tema della suscettibilità alla disinformazione. 

Sebbene sia una problematica insidiosa, poca attenzione è stata data alle variabili psicologiche coinvolte in tale 

fenomeno, così come non esistono ancora norme editoriali che tutelino la corretta diffusione delle notizie onli-

ne. Gli Autori, dopo aver definito le molteplici sfaccettature delle notizie false, esplorano le differenze individua-

li implicate nella corretta o errata accuratezza percepita nelle Fake News e nel comportamento di condivisione 

delle stesse. In conclusione, premettendo l’analisi degli aspetti criminologico-clinici del fenomeno di interesse, 

si richiama l’attenzione dei cultori della criminologia per avviare uno studio scientifico diretto alla progettazione 

di strategie di fronteggiamento considerando autori e vittime di fake news. Disponibile in Pdf. 

In: Rassegna Italiana di Criminologia, n. 1 (2022) - on line,  pp. 12-23 

Martina Locatelli, Outreach social work 

Il titolo dell'articolo è un'espressione che si riferisce a tutte quelle pratiche di lavoro rivolte alle persone che 

vivono in situazioni di rischio o di bisogno ma che difficilmente si rivolgono ai servizi per chiedere aiuto. L'artico-

lo propone metodologie atte ad  avvicinarsi ed aiutare queste persone, iniziando con l'incontro nel luogo dove 

si trovano, spesso per strada.  

In: Lavoro sociale, n. 2 (apr. 2022) pp. 11-15 
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Anna Paola Lacatena ... [et al.], Dimore periferiche: le comunità terapeutiche per tossicodipendenti 
 
Sulla scorta delle criticità evidenziate dall'epidemia di coronavirus, questo studio intende promuovere una ri-

flessione sugli esiti dei programmi seguiti dai pazienti dei SerD del territorio di Taranto inviati in Comunità tera-

peutiche dal 2015 al 2019, per indagare se la domanda rivolta dai pazienti ai SerD e alle comunità terapeutiche 

è cambiata nel tempo. Secondo gli autori, entrambi i servizi sono sempre più esposti a richieste di contenimen-

to, accoglienza, riduzione di un disagio più ampio (sociale, piscologico, economico) rispetto a un pieno allonta-

namento dall’uso di sostanze, ed è necessaria una revisione dell’intero sistema della cura delle dipendenze pa-

tologiche. Disponibile in Pdf. 

In: Lavoro sociale  n. 6 supplemento (dic. 2021) - online, pp. 35-54 

Lavoro di strada 

Informazione 

Tossicodipèndenza 

Carlo Amenta, Paolo Di Betta, Calogero “Gery” Ferrara,  La crisi dei migranti nel Mediterraneo Centra-

le: le operazioni search and rescue non sono un fattore di attrazione  

Questo saggio riassume alcuni risultati che emergono dalle ricerche degli autori in merito alla crisi migratoria 

lungo la rotta c.d. del Mediterraneo Centrale. In uno scenario geopolitico nord- africano deteriorato, condizio-

nato soprattutto dall’instabilità della Libia, i risultati evidenziano che le operazioni search and rescue (SAR) in 

mare non costituiscono un fattore di attrazione (pull factor), contrariamente a quanto sostenuto da più parti, 

né tantomeno contribuiscono, come temuto, ad aumentare la probabilità di morte in mare dei migranti. Il flus-

so migratorio è causato dalle condizioni strutturali dei Paesi di origine, dalla necessità di fuga da situazioni di 

disperazione e di ricerca di un futuro migliore, ed è facilitato dalla presenza di network criminali, che vanno 

contrastati senza alcuna esitazione. Il documento è disponibile in PDF.  

In: Diritto Immigrazione e Cittadinanza, n. 2 (lug. 2021) - on line, pp. 16-33 Migranti 



 
 

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) 
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Gruppo Abele Onlus 

Corso Trapani, 91 b 

10141 Torino 
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e-mail: biblioteca@gruppoabele.org 

web: centrostudi.gruppoabele.org  

Insubordinati – Inchiesta sui rider 
Edizioni Gruppo Abele, 2022 

 
Testimonianze dirette, inchieste giudiziarie e giornalisti-
che, documenti governativi ed europei e ricerche accade-
miche per fare chiarezza su tutto quello che succede nel 
mondo dei rider.  Un’inchiesta attualissima, quella con-
dotta dalla giornalista Rosita Rijtano, per descrivere tutto 
ciò che accade prima che il sushi arrivi alla porta di casa. 
Una questione che non riguarda solo i rider, anzi: nel nuo-
vo mercato del lavoro la lotta dei ciclofattorini per il rico-
noscimento di diritti e tutele per un impiego sicuro e di-
gnitoso è un banco di prova decisivo. Da come sarà rego-
lata o non regolata quest’attività dipende il domani di 
tutti noi.  
 

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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