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NEWS 

· Sul nostro sito trovate aggiornate le bibliografie dedicate al 
tema scuola e al tema rifugiati.    

· La concezione operativa di gruppo 
 Oasi di Cavoretto, dal 4 al 6 ottobre 2019 

Corso di formazione proposto dall’Università della  Strada. a 
partire dalla concezione di gruppo operativo proposta dallo 
psichiatra e psicoanalista Enrique Pichon-Rivière.  

· Mercoledì 9 ottobre, alle 18.30, a Binaria, via Sestriere 34, To-
rino, incontro dedicato alla presentazione del libro Università 
e carcere. Il diritto allo studio tra vincoli e progettuali-
tà, curato da Valeria Friso e Luca Decembrotto, ricercatori del 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bo-
logna.    

· 25 anni dalla “Carta di Certaldo”: operatori a confronto  
25 anni dopo la nascita del documento fondativo del lavoro di 
strada in Italia il Gruppo Abele e il Cat di Firen-
ze promuovono, in collaborazione con CGIL e Cnca, un evento, 
dal 7 al 9 novembre 2019 a Firenze  per rileggere e rilanciare il 
valore sociale, culturale e politico di un approccio che rovescia 
gli schemi classici della relazione (di aiuto e cura) tra professio-
nista e utente.  
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Questo libro nasce con l'intento di ampliare le conoscenze riguardanti gli aspetti psico-
patologici dell'anoressia nervosa nel particolare periodo della vita rappresentato dalla 
gravidanza. A tale scopo si sono resi necessari contributi clinici e scientifici di diverso 
orientamento, con l'obiettivo di comporre un percorso di ricerca finalizzato ad appro-
fondire i significati legati a questo vissuto, evidenziando importanti tematiche derivanti 
dal rapporto madre-figlia, particolarmente significativo nell'ambito dei disturbi del com-
portamento alimentare. Le tre aree in cui si articola il testo - epidemiologia, psicologia e 
psicopatologia, ricerca clinica - sviluppano i contributi di ricercatori e clinici per creare e 
fornire competenze per affrontare percorsi di cura estremamente complicati, quali le 
psicoterapie delle varie forme anoressiche. Infatti, nonostante la gravidanza possa sem-
brare una scelta e un'esperienza rischiosa per queste pazienti, il periodo della gestazio-
ne costituisce una finestra di tempo importante per l'identificazione e il trattamento 
dell'anoressia nervosa. Il volume intende rivolgersi agli operatori sanitari e sociali della 
salute mentale e allo staff medico infermieristico delle unità di ginecologia e ostetricia. 
L'autore, medico psichiatra e psicoterapeuta, coordina l'Unità di cura per i Disturbi del 
Comportamento Alimentarepresso l'Ospedale S. Gerardo di Monza. 

A cura di Luigi Enrico Zappa, Anoressia e gravidanza. Percorsi di cura, vissuti psicopatologici, ricerca 
clinica, Franco Angeli, 2019 

Mauro Biani ; a cura di Francesco Foti, La banalità del ma,  People, 2019 

Il libro espone tre esperienze basate sull'uso dell'arte in ambito carcerario. Nel 
carcere di San Vittore si è svolta l'esperienza del Coro de La Nave, attraverso canti 
e musiche con la collaborazione di carcerati tossicodipendenti, operatori e volon-
tari. Nel carcere di Opera si è attuato un percorso di scrittura teatrale "Giochi di 
luci e ombre". In quello di Bollate i detenuti hanno presentato i loro lavori di foto-
grafia e pittura. 

A cura di Ida Castiglioni, Alberto Giasanti, Lorenzo Natali, Il carcere in città. La voce, il gesto, il tratto 
e la parola, ovvero l'arte come evasione comune, Franco Angeli, 2019 
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Razzismo 

 Carcere 

Disturbi alimentari 

Oggi in Italia si manifestano forme di razzismo nel linguaggio pubblico, negli atteg-
giamenti sociali e nelle politiche.  "Non sono razzista, ma..." è un’espressione che si 
sente sempre più spesso, perché l’interdizione morale nei confronti di termini e 
comportamenti xenofobi si è indebolita. Mauro Biani è un vignettista che in questo 
libro ha raccolto le sue vignette degli ultimi tre anni, insieme ai testi curati da Fran-
cesco Foti, che ci mostrano un cambiamento lento e progressivo della mentalità 
italiana, che scivola verso la parte peggiore di noi. La trasformazione a "normale" di 
ciò che solo pochi anni fa avremmo trovato folle e orrendo.  



 
 

Scovare e mappare i fili che legano la corruzione con i reati ambientali: è questo l'in-
tento del libro che nasce dal bisogno di indagare le dinamiche che sostengono l'azio-
ne della "green corruption", gli ambienti e gli attori coinvolti e non le singole respon-
sabilità penali, che spettano ai tribunali. Se finora si è privilegiato un approccio squi-
sitamente giudiziario, in questo lavoro si è voluto allargare l'angolo d'osservazione, 
passando in esame aspetti sociologici, economici, etici, culturali e osservare cosa ac-
cade nella realtà, come si muovono i circuiti ufficiali, per rintracciare lì (e non altro-
ve) i segni del terribile collegamento tra corruzione e reati ambientali. 

Antonio Pergolizzi, Emergenza green corruption. Come la corruzione divora l'Ambiente, Pacilli, 2018 

A cura di Cirus Rinaldi, Pietro Saitta, Devianze e crimine. Antologia ragionata di teorie classiche e con-
temporanee, PM, 2017 

Il libro traccia il profilo di una generazione cresciuta “nella rete”, inducendo gli adulti 
a interrogarsi su come distinguere un uso adattivo dei social e dei videogiochi da un 
sintomo di malessere o dipendenza. Cyberbullismo, sexting, gioco d’azzardo e, in 
modo particolare, il ritiro sociale sono alcuni dei comportamenti affrontati in questo 
testo, ricco di indicazioni sui motivi della loro diffusione e sulle modalità di interven-
to. La rivoluzione digitale ha creato ambienti espressivi nei quali gli adolescenti non 
solo sperimentano nuove possibilità di realizzazione ma si rifugiano in occasione di 
gravi crisi evolutive, in una forma di autoricovero che esprime sia il dolore sia un 
tentativo di risolverlo, come avviene nel ritiro sociale, la più significativa manifesta-
zione del disagio giovanile odierno. A partire dall’esperienza maturata negli ultimi 
quindici anni, gli autori inquadrano la psicodinamica del ritiro sociale e presentano 
gli orientamenti clinici che guidano la presa in carico dell’adolescente in una pro-
spettiva evolutiva. 

A cura di Matteo Lancini, Il ritiro sociale negli adolescenti. La solitudine di una generazione ipercon-
nessa, Raffaello Cortina, 2019 
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Il testo colma un vuoto esistente nel mercato editoriale italiano per quanto riguar-
da la ricerca sociologica in materia di crimine e devianza. Questa antologia ragio-
nata presenta le parole di autori classici e contemporanei, testi per buona parte 
ormai introvabili o mai tradotti, rimasti al margine del dibattito disciplinare nazio-
nale oppure destinati a essere dimenticati. Una raccolta antologica, utile per l’atti-
vità didattica oltre che di ricerca, che contribuisce di fatto all’aggiornamento in 
campo socio-criminologico e al dibattito culturale, sociale e civile del nostro Pae-
se. 

Corruzione 

Devianza 

Adolescenza 



 
 

Il libro affronta le seguenti tematiche: basi teoriche ed evidenze empiriche; fattori neu-
robiologici nel genitore che predispongono a prendersi cura del bambino; fattori neuro-
biologici e psicofisiologici nel bambino che predispongono alla cura da parte dell'adulto; 
aspetti neurobiologici della relazione genitore-bambino; la teoria dell'attaccamento, 
dall'etologia alle neuroscienze; attaccamento, caregiving e neuroscienze, un approccio 
intergenerazionale; la funzione genitoriale con figli affetti da disturbi del neurosviluppo. 

Paola Venuti, Alessandra Simonelli, Paola Rigo, Basi biologiche della funzione genitoriale. Condizioni 
tipiche e atipiche, Raffello Cortina, 2018 

Enrico Vincenti, Floriana Irtelli, Familiar-mente. Legami e prospettive che non ti aspetti, Armando, 
2018 

In questo libro vengono messe a confronto le voci dei principali caregiver (famigliari e 
badanti) per analizzare quali siano gli orizzonti comuni e quali criticità possano emerge-
re dalla condivisione di un'esperienza così complessa a totalizzante. Nel lavoro con le 
persone con demenza non si può infatti ignorare il loro mondo. Un mondo interiore di 
vissuti e sentimenti, ma anche di relazioni, famiglie, persone che si prendono cura. Ri-
conoscersi nelle parole di altri caregiver fa scoprire nuovi punti di vista, permette di 
avvicinarsi a questo mondo avendone meno paura. Le riflessioni che ne emergono, ol-
tre ad offrire interessanti spunti per orientare nuovi servizi e proposte di intervento, 
aiutano ad abbattere il muro di isolamento che circonda i malati di Alzheimer e i pregiu-
dizi che ancora accompagnano questa malattia.  

Eleonora Belloni, Alzheimer, badanti, caregiver e altre creature leggendarie, Il pensiero scientifico, 
2019 

NOVITA’ LIBRI 

Pagina 4  -  Anno XIII, Numero 7 

Collocazione Biblioteca:  18407 

Collocazione Biblioteca:  18450 

Collocazione Biblioteca: 18451 

Genitori 

Famiglia 

Assistenza Alzheimer 

 

Gli autori propongono un nuovo modo di analizzare le relazioni familiari contempora-
nee, accostando un'ampia panoramica storica su teorie psicoanalitiche in merito alla 
famiglia e all'esplorazione di diverse ricerche scientifiche contemporanee quali: l'au-
mento dei tassi di divorzi, la diffusione delle stepfamilies (famiglie con almeno un fi-
glio nato da un precedente matrimonio) e l'uso dei social network. In virtù dei nume-
rosi cambiamenti sociali in atto, la psicoanalisi si è interessata sempre più agli scenari 
iper-moderni che abbracciano soggetti, famiglie e società. Attraverso un singolare 
viaggio tra evoluzioni teoriche, ricerche scientifiche e pratica clinica, emerge l'impor-
tanza di approfondire il tema della famiglia poiché essa si rivela come entità sempre 
più complessa, sfaccettata e paradossalmente omogenea, sfumata, rinegoziabile, li-
quida e affettiva.  



 
 

DAI PERIODICI 

Valentina Baudà, Dipendenza affettiva: dall'approccio relazionale alla terapia individuale 

La dipendenza affettiva è annoverata fra le cosiddette "nuove dipendenze", disturbi in cui l'oggetto di dipenden-
za non è una sostanza, ma un comportamento. Come tutte le forme di addiction, ha un'origine puramente rela-
zionale: si costituisce una circolarità di bisogni e significati, che restringono l'orizzonte della persona ad un'unica 
opzione possibile, in questo caso l'utilizzo della relazione al fine di mantenere il proprio equilibrio interno e un 
senso di sé positivo. In questo articolo si fornisce un quadro dei disturbi rileggendo diversi orientamenti alla 
luce della teoria di Bowen sui sistemi familiari, analizzando separatamente gli aspetti individuali, basati su uno 
scarso livello di differenziazione della persona, gli aspetti relativi alla coppia, caratterizzata da un assetto forte-
mente collusivo e da cicli interpersonali ripetitivi, e gli aspetti familiari. Tale approccio permette di applicare la 
prospettiva sistemica alla terapia individuale, di cui viene fornita un'esemplificazione attraverso un caso clinico. 

 

In: Caleidoscopio relazionale, n. 7 (ott. 2017), pp. 111-129 

Gian Luigi Gessa ... [et al.], Adolescenza, vulnerabilità e dipendenze 

La presente monografia si concentra sul consumo di droghe e alcol da parte degli adolescenti, sia maschi sia 
femmine, e sulle relative dipendenze. Diversi fattori ne favoriscono la genesi: la disponibilità della droga, l'uso di 
droghe da parte dei coetanei, un ambiente familiare di violenze fisiche e psicologiche, la presenza di disturbi 
mentali nei famigliari e soprattutto nello stesso adolescente. Fanno seguito all'editoriale i seguenti articoli: 
"Adolescenza: tra opportunità e vulnerabilità", di C. Cadoni, M. Diana; "Il temperamento affettivo come fattore 
pre-esistente l'addiction, di AA.VV.; "Cannabis e adolescenza" di W. Fratta; "Disturbo da uso di alcol e giovani", 
R. Agabio e A.M. Laddomada; "Gateway hypothesis e droghe gateway" di P. Fadda, M. Scherma. 

In: Medicina delle tossicodipendenze, n. 34 (giu. 2019), pp. 5-44 

Alessandro Sicora ... [et al.], La ricerca di Servizio Sociale oggi in Italia tra esperienze e riflessioni empiricamen-
te e scientificamente sviluppate 

Gli articoli contenuti in questo numero della rivista sono elaborazioni originali degli interventi più significativi 
proposti nel corso della prima conferenza italiana sulla Ricerca di Servizio sociale che si è svolta a Torino nel 
2017. Anche in questi articoli la varietà dei temi rappresenta bene la ricchezza delle esperienze e delle riflessio-
ni empiricamente e scientificamente sviluppate oggi dal servizio sociale italiano. Alcuni articoli vertono su 
aspetti trasversali al lavoro degli assistenti sociali (aggressioni subite, moral distress, tempo), altri trattano in 
specifico di alcuni campi di intervento (salute mentale, povertà, housing sociale, adozioni, devianza minorile, 
migrazioni, pianificazione sociale).  

In: La Rivista di Servizio Sociale, n. 2 (2018), pp. 2-81 
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Maurizio Gentile, La difficile costruzione identitaria dei minori stranieri di seconda generazione 

L'articolo affronta le difficoltà connesse alla costruzione dell'identità dei minori nati in Italia da genitori stranieri, 
attraverso la narrazione di alcune storie che ne mettono in evidenza i vissuti conflittuali e gli ostacoli etno-
culturali che incontrano nel loro percorso educativo. 

In: Minorigiustizia, n. 1 (2019), pp. 158-167 

Servizio sociale 

 Adolescenza 

Dipendenza affettiva 

Minori stranieri 



 
 

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 

Nuovi film su DVD in Biblioteca 

03D67 - Il diritto di contare, di T. Melfi 

03D68 - Blow, di T. Demme 

03D69 - Hairspray, di A. Shankman 

03D70 - The place, di P. Genovese 

03D71 - How much…, di A. Guadalupi, F. Rozario 

03D72 - Thirteen - 13 anni, di C. Hardwicke 

03D73 - Rejetés, di A. Guadalupi 

03D74 - Bakroman - L'esame di Xhodi, di G. e M. De Serio 

 

 

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, fotogra-
fici, video, grafici e audio sul Gruppo Abele, sulle 
reti di cui fa parte, e su don Luigi Ciotti, suo fon-
datore 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 
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