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In occasione di un rinnovato interesse per l'argomento, a dieci anni dalla prima edi-
zione, Coletti e Grosso rivedono il loro scritto del 2011 sulle comunità terapeutiche. Si 
tratta di un classico imprescindibile per operatori e operatrici del settore (e non solo): 
un’analisi unica in Italia, fondata su una lunga esperienza, completa e documentata, 
con uno sguardo complessivo e trasversale che va oltre i miti, i luoghi comuni e le po-
sizioni preconcette. Sono approfondite, nel testo, la storia delle comunità, le speranze 
e le delusioni che le hanno accompagnate, i diversi metodi di intervento praticati, i 
problemi emersi nella vita quotidiana tra gli ospiti e nei rapporti con gli operatori e 
con il territorio. Negli ultimi dieci anni la situazione delle dipendenze e degli strumenti 
per affrontarle è molto cambiata, da qui la necessità di un aggiornamento per una 
guida su potenzialità e limiti del trattamento residenziale nella cura di vecchie e nuo-
ve dipendenze. Uno strumento per le giovani generazioni di operatori e operatrici, 
con solidi riferimenti a pratiche ed esperienze, ma anche spunti per affrontare nuove 
sfide. 

Maurizio Coletti e Leopoldo Grosso, La comunità terapeutica per persone tossicodipendenti, Edizioni 

Gruppo Abele, 2022 

Diagnosticare il Disturbo Borderline di Personalità (DBP) nei giovani è stata a lungo una 
sfida difficile per i clinici, per la paura di stigmatizzare il bambino o di confondere i nor-
mali cambiamenti legati all'adolescenza con la patologia. Il testo qui presentato riflette 
l'ampia portata della ricerca attuale e i progressi nel trattamento. Gli argomenti più in-
novativi vanno dal ruolo delle genitorialità nello sviluppo del DBP agli approcci di valuta-
zione basati sui sintomi, dalla traiettoria del DBP nel corso della vita, all'impatto del 
DSM-5 sulla dignosi. Di particolare interesse sono inoltre i dati sugli adattamenti di in-
terventi per adulti alla giovane età, uniti ad estratti di sedute. Le curatrici sono docenti 
presso l'Università di Houston. 

A cura di Carla Sharp e Jennifer Tackett, Manuale del Disturbo Borderline di Personalità nell'infanzia 

e nell'adolescenza, Franco Angeli, 2021 

Il volume precisa il ruolo del servizio sociale nelle emergenze che producono un im-
patto sulla vita delle persone e delle famiglie. Partendo dall'analisi dei modelli di inter-
vento in situazioni di crisi, vengono definite le peculiarità di tali emergenze. Attraverso 
l'aiuto di schede e tabelle descrittive, con una valenza decisamente operativa, si pre-
senta un confronto tra l'approccio ordinario e quello in contesti di soccorso. Si esami-
nano le particolarità metodologiche del servizio sociale d'urgenza e si analizzano le 
caratteristiche del pronto intervento sociale previsto nel Piano nazionale degli inter-
venti e dei servizi sociali (2021-23). Il libro, primo in Italia a trattare in maniera organi-
ca il tema, può essere utilizzato sia nella didattica sia nei corsi di formazione perma-
nente e di specializzazione che affrontano l'argomento, ma anche dai professionisti 
già avviati che vogliono approfondirlo per servirsene nel lavoro quotidiano. 

Annamaria Campanini, Andrea Mirri, Il servizio sociale d’urgenza. Gli interventi nelle emergenze per-

sonali e familiari , Carocci, 2022 
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Gli autori, docenti dell'Università di Torino nel campo delle scienze sociali e del servi-
zio sociale, illustrano i risultati di un percorso di ricerca sviluppato sui comuni dell'a-
rea metropolitana torinese, volto a far emergere le povertà, che essi definiscono 
"nascoste" nei piccoli centri abitati. Il territorio oggetto dell'indagine comprende 
quindi tutti i 312 comuni dell'ex Provincia, ad esclusione del capoluogo Torino. La 
prima parte del testo mette in luce i profili delle persone senza fissa dimora, fornisce 
una mappatura delle strutture e dei servizi e descrive alcune pratiche di intervento. 
La seconda parte affronta il tema dei sistemi informativi nei servizi socioassistenziali, 
indicati dagli autori come possibile via per il miglioramento delle politiche territoriali 
di contrasto all'emarginazione adulta. Il testo è rivolto sia agli operatori sia agli stu-
diosi del tema delle persone senza fissa dimora. 

Cesare Bianciardi, Roberto Albano, Povertà nascoste. Il fenomeno dell'homelessness sul territorio 

metropolitano torinese, Liguori , 2022 

Questo  volume si prefigge di restituire i risultati di una ricerca sul rapporto tra Covid
-19, processi di neoliberalizzazione e "società della prestazione" prima, durante e 
dopo la pandemia. In particolare, si propone un'analisi sul modo in cui quest'ultima 
ha impattato e impatta sul funzionamento del capitalismo contemporaneo, sullo svi-
luppo della tecnica, sugli attori sociali e sulla politica, radicalizzando e rafforzando sia 
alcuni suoi precedenti funzionamenti, sia l'assoluta problematicità del modello di 
sviluppo attuale, rilanciato dal PNRR. Attraverso alcuni frames interpretativi - politi-
ca, tecnica, riproduzione sociale, economie della restituzione - gli autori, entrambi 
docenti di Sociologia presso le Università di Bologna e di Roma Tre, cercano di indivi-
duare tutti i limiti e le contraddizioni presenti nelle società contemporanee. Si tratta, 
allora, di cogliere nella congiuntura attuale le opportunità trasformative che il virus, 
questo invisibile "soggetto imprevisto", porta con sé. 

Federico Chicchi, Anna Simone, Il soggetto imprevisto. Neoliberalizzazione, pandemia e società della 

prestazione, Meltemi 2022 

Lo stigma e la discriminazione delle persone con disturbi da uso di sostanze contri-
buiscono in modo massiccio al danno causato dalla loro condizione: lo stigma ha 
effetti negativi sull'impegno nel servizio, sulle opportunità di vita e sulla vergogna 
personale, sia per coloro che lottano con l'abuso di sostanze che per le loro famiglie. 
Superare lo stigma dei disturbi da uso di sostanze è essenziale per aiutare il recupe-
ro. Questo libro fornisce una comprensione approfondita dello stigma del disturbo 
da uso di sostanze e propone modi per superarlo in diversi contesti, dal sistema di 
giustizia penale all'assistenza sanitaria. Combinando una moltitudine di punti di vista 
all'interno di un quadro teorico coerente, questo libro riassume le ultime evidenze e 
fornisce consigli pratici e indicazioni future su come combattere lo stigma del distur-
bo da uso di sostanze.  

A cura di Georg Schomerus, Patrick M. Corrigan, The stigma of the substance use disorders, Cambridge 

University Press, 2022 
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La questione delle droghe è diventata una questione globale, dato che oltre 270 mi-
lioni di persone nel mondo fanno uso di sostanze illegali, secondo i dati delle Nazioni 
Unite. Una questione che chiama in causa non solo le politiche, a livello nazionale e 
internazionale, ma in modo evidente, diffuso e massiccio anche i diritti umani. Dei 12 
milioni di persone che ogni giorno nel mondo si trovano in carcere, un quinto, 2 milio-
ni e mezzo, sono detenute per reati di droga, la maggioranza per illeciti minori, tra cui 
circa 500.000 per solo uso personale.  Questo libro svela e documenta l'impressionan-
te mappa delle violazioni dei diritti che si consuma con il pretesto delle droghe, in pri-
mo piano quelli alla vita, alla giustizia e alla salute, individua battaglie e progressi, de-
nuncia le impunità, dà voce ai protagonisti di una lotta che ci riguarda tutti, in ogni 
angolo del mondo. 

A cura di Associazione Società INformazione Onlus, Droghe e diritti umani, Le politiche e le violazioni 

impunite, Milieu, 2022 

Gli autori di questo manuale offrono la possibilità di capire e approfondire che cosa 
significhi crescere come genitori, iniziando dai bisogni educativi dei figli, che devono 
essere riconosciuti e letti in profondità per poter strutturare adeguatamente e il più 
possibile efficacemente la propria azione educativa. Il volume è suddiviso in due parti. 
La prima fornisce al lettore un breve excursus teorico, contenente gli elementi caratte-
ristici della genitorialità e le principali peculiarità evolutive dei figli, con alcuni suggeri-
menti educativi. La parte teorica si interseca con le sezioni del manuale operativo per 
facilitare, in seguito, l'utilizzo delle varie attività. La seconda parte è costituita da un 
ricco manuale operativo suddiviso in dieci aree, indirizzato al potenziamento e al sup-
porto delle funzioni genitoriali di accudimento (emotive, affettive, ludiche, mediali, di 
autonomia, normative, regolative, relazionali e comunicative) e al miglioramento delle 
relazioni intrafamiliari (coppia, gestione dei conflitti e resilienza familiare). Nell'allegato 
on-line al volume è presente del materiale scaricabile: schede formative, giochi dell'oca 
sull'autobiografia inerenti alla genitorialità, alle regole e alla famiglia, carte di presenta-
zione e sui conflitti. 

Marco Maggi, Alessandro Ricci, EduCare alla genitorialità. Manuale operativo ad uso formativo e au-

toformativo per potenziare e sostenere le competenze genitoriali, Franco Angeli 2021 

Il volume si focalizza sull'iter formativo del mediatore tra genitori in conflitto, sul 
suo metodo di lavoro e sugli strumenti utilizzati nel percorso con la coppia separa-
ta o divorziata. La sua competenza "clinica" e la sua collocazione nella rete delle 
risorse offerte dalla comunità nella complessa transizione del divorzio sono illu-
strate anche attraverso la presentazione di casi concreti, in cui emerge la sua fun-
zione di curatore di processo nella negoziazione tra padri e madri separati. All'in-
terno della tradizione storica internazionale e alla luce del modello teorico 
"relazionale simbolico", vengono presentate le abilità del mediatore familiare, 
impegnato oggi anche in un difficile lavoro "da remoto" e alle prese con l'alta con-
flittualità di coppia. Il volume, anche grazie alle testimonianze di genitori separati, 
si rivolge alla comunità scientifica dei mediatori familiari, degli psicologi della fa-
miglia, degli avvocati, dei giudici e degli operatori socio-educativi. 

A cura di Costanza Marzotto, Paola Farinacci , Marta Bonadonna, La mediazione familiare. Indicazioni 

e strumenti per accompagnare la transizione del divorzio, Franco Angeli, 2021 
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DAI PERIODICI 

A cura di Emanuela Abbatecola, Davide Filippi e Marco Omizzolo, Incursioni. L'inconsistenza dei diritti. 
Il grave sfruttamento del lavoro migrante in Italia 

Viene analizzata la complessità del fenomeno del grave sfruttamento lavorativo e della sua sistematiz-
zazione organica quale espressione propria del capitalismo contemporaneo. Nell' articolo introduttivo 
gli autori propongono una nuova definizione del concetto di grave sfruttamento lavorativo, tentando 
di integrare approcci e sguardi che in letteratura risultano frammentati. Propongono una definizione 
fondata su tre dimensioni (economica, sociale-riproduttiva e ambientale) in una relazione circolare 
nella quale le conseguenze dell'una si ripercuotono sulle altre. Uno sfruttamento grave che non si limi-
ta all'ambito agricolo ed è quindi più corretto chiamarlo "patronato" che "caporalato". Negli articoli 
successivi vengono trattati in particolare l'argomento dei ghetti rurali e della profughizzazione del la-
voro bracciantile in Italia, le condizioni di vita dei migranti nel ragusano fra processi di deterritorializ-
zazione ed ecomafie e quello delle filiere socialmente sostenibili come veicolo di emancipazione dallo 
sfruttamento per i braccianti immigrati. Infine l'ultimo articolo, tramite il metodo dello studio dei casi, 
si pone l'0biettivo di analizzare i meccanismi di esclusione che coinvolgono la manodopera migrante: 
situazioni di ghettizzazione e invisibilità che aumentano il rischio di sfruttamento agricolo e domestico. 

In: Mondi migranti, n. 2 (2022), pp. 7-116 

Pier Paolo Pani ... [et al.],  Dipendenza da cocaina: aggiornamenti 

La monografia fa il punto sulle conoscenze scientifiche correlate al cocainismo, compreso il contributo 
che questa sostanza ha fornito alle scoperte sul funzionamento del cervello. Gli articoli raccolti infor-
mano su farmaci, terapie psicologiche e altre tecnologie studiate per il controllo della dipendenza da 
cocaina, comprendendo anche fallimenti e prospettive. Infine viene dato conto del lavoro effettuato 
nei servizi per le dipendenze con gli strumenti oggi disponibili. 

In: MDD : Medicina delle Dipendenze, n. 46 (giu. 2022), pp. 5-68 

Pagina 5  -  Anno XVI, Numero 7 

Giovanni Sciolè ... [et al.], Nessuno resti solo 

L'articolo descrive il "Servizio di Educativa Territoriale per adulti in difficoltà - Sostegno all'abitare" di 
Ventimiglia e presenta una ricerca svolta sui risultati degli interventi con i pazienti. Le persone seguite 
si trovano in situazione di disagio psico sociale, in maggior parte con patologia psichiatrica e senza fis-
sa dimora o a rischio di diventarlo. Scopo del servizio è una progressiva riabilitazione alla quotidianità 
in modo da evitare l'istituzionalizzazione anche per i casi più complessi. 

In:  Prospettive sociali e sanitarie,  n. 3 (estate 2022), pp. 25-29 

Cocaina 

Sfruttamento/Migranti 

Servizi sociosanitari 

Carlo Cristini, Mario Fulcheri, Il counseling psicologico-clinico nell'anziano 

Nel corso dell'invecchiamento avvengono vari cambiamenti funzionali che richiedono un continuo riadatta-
mento. La specifica condizione di un anziano è caratterizzata dalla sua personalità e dalla sua biografia. Un 
atteggiamento, definito «depressività», è frequente nell’anziano. Sul piano psicodinamico, il nodo centrale di 
una condizione depressiva è rappresentato dai sentimenti di perdita. Il counseling psicologico-clinico aiuta a 
comprendere le angosce di separazione, a facilitare il lavoro del lutto, a riscoprire l’esperienza positiva del vi-
vere. Allo psicologo del counseling viene richiesto un atteggiamento olistico sulla salute e sulla storia dell'an-
ziano. Solitudine, disturbi psicosomatici, accumulo delle perdite, paura della disabilità, fisica e mentale, rap-
presentano le problematiche più frequenti dell'anziano. Il counseling psicologico-clinico consente di compren-
dere e aiutare l’anziano in difficoltà nel suo cammino esistenziale. Il documento è disponibile in PDF.   

 

In: Counseling, n. 3 (nov. 2020) - on line, pp. 26-43 Anziani 
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NUOVE TESI DI LAUREA IN BIBLIOTECA 
 

T0512 - L’influenza della camorra sui giovani: dinamiche 

socio-culturali e interventi educativi di prevenzione , di 
Marialuigia Ruotolo 
 

T0513 - La strada come luogo educativo. Il lavoro di 

strada e la tossicodipendenza, Giulia Maccaferri 
 

T0514 - La violenza sulle donne: da fenomeno sommer-

so a problema sociale, di Oriana Castello 
 

T0515 - Gli autori di reato con malattia mentale: dalla 

custodia alla cura e riabilitazione. REMS e servizi territo-
riali, di Rosella Bianchi 
 
 

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. È 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  
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archiviostorico@gruppoabele.org  
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