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lavialiberaZ, una
finestra affacciata
sul mondo

La nostra casa comune. La scuola per il futuro.
Corso specifico per insegnanti ed educatori
In presenza presso l’Oasi di Cavoretto,
27-28-29 agosto 2021
E in diretta online - Iscrizione obbligatoria
Informazioni e iscrizioni su:
www.casacomunelaudatoqui.org



Da settembre riapriranno i corsi di formazione
dell’Università della Strada.
Per informazioni e iscrizioni:
tel: 0113841073 – cell: 3315753828
mail: formazione@gruppoabele.org

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

Consulta tutte le proposte formative dell’autunno!

NOVITÀ LIBRI - RAPPORTI
Salvatore Ceccarelli, Stefania Grando, Seminare il futuro . Perché coltivare la biodiversità?, Giunti ;
Slow Food, 2019
Il libro spiega l'importanza della biodiversità come bene comune da custodire, rispondendo a diverse domande sul ruolo dei semi e sul ruolo degli agricoltori nel contrasto
ai cambiamenti climatici, nella difesa della sicurezza alimentare, energetica e del patrimonio ambientale. A monte del problema della salvaguardia della biodiversità si trova
l'attuale sistema economico: il mercato mondiale del seme vale miliardi di dollari ed è
per oltre il 50% nelle mani di poche grandi corporazioni, alcune delle quali controllano
contemporaneamente il mercato multimiliardario dei pesticidi. I semi sono punto di
partenza e punto di arrivo di ciò che maciniamo, trasformiamo, mangiamo, vendiamo
e si trovano così al centro dei dibattiti sullo sviluppo, sul cambiamento climatico e sulla
salute, rendendo cruciale per tutti noi la scelta di cosa e come coltivare.
Collocazione Biblioteca: 18833

Ambiente

Pekka Sulkunen ... *et al.+ ; edizione italiana a cura di Sara Rolandi, Limitare l'azzardo. Gioco, scienza e
politiche pubbliche, Carocci , 2021
Il libro offre una riflessione sistematica sul gioco d’azzardo in un’ottica di salute pubblica. E' rivolto in particolare ai decisori politici, chiamati a prevenire e ridurre i problemi provocati dalla crescita esponenziale dell’offerta di gioco avvenuta in gran parte del mondo nel XX secolo. Gli autori, appartenenti a un gruppo di ricerca internazionale sul tema, descrivono il contesto storico in cui l’industria del gioco d’azzardo si
è sviluppata e la sua diffusione a livello globale e discutono alcune delle attuali forme
di regolamentazione sulla base delle evidenze scientifiche disponibili. L’analisi delle
politiche pubbliche mette in evidenza gli ostacoli politici ed economici a una buona
regolamentazione, ma porta anche solide ragioni a supporto dell’introduzione di interventi atti a proteggere la salute della popolazione. La postfazione contiene l'articolo "La regolamentazione del gioco d'azzardo in Italia e il "caso Piemonte": un'efficace
policy di contenimento dell'offerta di Sara Rolando e Paolo Jarre, che integra le evidenze internazionali presentando i risultati di una valutazione multidisciplinare.
Collocazione Biblioteca: 18829

Gambling

Federico Faloppa, Vera Gheno, Trovare le parole. Abbecedario per una comunicazione consapevole,
Edizioni Gruppo Abele, 2021
I rapporti sociali sono fondati sulle parole, senza le quali si ridurrebbero a poca
cosa. Da sempre. Ma oggi il peso delle parole è accresciuto dalla moltiplicazione e
dalla pervasività dei mezzi di comunicazione e, soprattutto, dei social. Accade così
che le parole, sganciate dal contatto fisico tra le persone, diventino incontrollate.
Ciò ne favorisce un uso improprio e, talora, aggressivo. Con conseguenze gravissime, sul piano personale e su quello sociale, quando sfociano in "discorsi d'odio.
Riappropriarsi delle parole, del loro senso, delle loro implicazioni, della loro portata comunicativa è, dunque, l'imperativo della nostra epoca. Per farne un uso consapevole, anche ricorrendo a un abbecedario ragionato. Faloppa è docente di Sociolinguistica all'Università di Reading. Vera Gheno è sociolinguista specializzata in
comunicazione digitale.
Collocazione Biblioteca: 18825

Linguaggio
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DAI PERIODICI
Sergio Pasquinelli ... *et al.+, Lavoro di cura
Il dossier raccoglie contributi sul tema del lavoro sociale di cura dopo la pandemia di Covid-19. La prima parte è dedicata all'Italia e indaga il profilo di caregivers familiari e badanti. La seconda parte volge
lo sguardo all'Europa, con una panoramica delle direzioni principali in tema di cura degli anziani nei
vari paesi (legami familiari e lavoro domestico) e con l'analisi di esperienze specifiche nel contesto delle cure domiciliari.
In: Prospettive sociali e sanitarie, n. 3 (2021) pp. 1-25

Servizi sociosanitari

Micaela Castiglioni ... *et al.+, Spazi virtuali dell'educare
Nel presente dossier gli autori indagano sui risvolti che l'attuale situazione pandemica da Covid-19 e
l'interazione attraverso strumenti digitali hanno sulle professionalità educative e del sociale. Per cercare di comprendere a fondo questa situazione sono riportate le esperienze dirette di pedagogisti, educatrici ed educatori, di esperti di settore, di insegnanti e docenti universitari. Un approfondimento specifico è dedicato all'utilizzo della didattica a distanza (DAD) con i bambini della scuola primaria e la messa
in atto di pratiche educative con i bambini nella fascia di età 0-6 anni. Un punto di attenzione che viene
rilevato in tutte le testimonianze riguarda il potenziamento della relazione tra adulti: docenti e genitori,
educatori tra di loro ed educatori e detenuti.
In: Pedagogika.it, n. 2 (apr.-mag.-giu. 2021), pp. 8-71

Scuola

Chiara Panciroli, Come il Poverty Aware Paradigm può guidarci? Il lavoro sociale con le persone che
vivono in condizione di povertà
L'articolo presenta il libro "Speranza Radicale" dell'accademica israeliana Michal Krumer-Nevo, che da
oltre 30 anni studia e fa ricerca nell'ambito della povertà. Nel 2010 ha fondato un programma di formazione e sperimentazione per studenti universitari, futuri operatori sociali per sostegno a persone in
difficoltà. Questo programma è servito da laboratorio per lo sviluppo dei principi teorici alla base del
Poverty Aware Paradigm (PA-P), usato come paradigma di riferimento dal Ministero del welfare e dei
Servizi sociali israeliani per i servizi sociali in molti enti locali presenti nel Paese. Nel libro l'autrice
espone e spiega i presupposti teorici su cui si basa il paradigma e porta esempi concreti della sua applicazione pratica sul campo.
In: Lavoro sociale, n. 3 (giu. 2021), pp. 5-9

Povertà

Luca Rolandi , Un laboratorio esistenziale
L'articolo presenta alcune riflessioni sui giovani, in particolare italiani, a partire da dati statistici sulle
loro opinioni, tentando di farne un ritratto
In: Rocca, n. 13 (lug. 2021), pp. 44-45

Giovani
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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
CHIUSURA ESTIVA
DAL 1˚ AGOSTO
AL 6 SETTEMBRE

lavialiberaZ, una finestra affacciata sul mondo
"lavialiberaZ è il primo speciale de lavialibera, il magazine edito da Libera e Gruppo
Abele.
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

Un'iniziativa per ragazze e ragazzi, che raccoglie i migliori articoli pubblicati nel 2020
su ecologia, migrazioni, mafie e innovazione e arricchito con grafiche, foto e quiz. Un
numero da collezione, completamente
gratuito, 100 pagine da sfogliare e sfogliare, per conoscere e capire la realtà. Con testi, tra gli altri, di Luigi
Ciotti, Telmo Pievani, Antonello Pasini, Romano Prodi, Raffaele Mantegazza.
Lo speciale lavialiberaZ è nato in collaborazione con l'Istituto Ranieri
Antonelli Costaggini di Rieti, nell'ambito del progetto "Distanti ma
uniti", promosso dal Ministero dell'Istruzione. “Affacciatevi, sporgetevi senza paura di cadere”, è questo l'invito che Luigi Ciotti rivolge
ai giovani nell'editoriale di apertura de lavialiberaZ. “Solo chi rinuncia a conoscere finisce giù, a livello terra-terra” prosegue, “Chi invece studia, si interroga e si confronta crescerà equilibrato, senza timore per le altezze: del sapere, degli ideali, delle sfide da affrontare
in prima persona.
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