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· Noi Animali/Animali e noi al tempo della crisi climatica - 
Corso in presenza e on line 
19 e 20 novembre 2022, Certosa 1515, Avigliana (TO)
Informazioni: tel: 011 3841049   
cell: +39 342.3850062, lun-ven. (h 9-16) 
www.casacomunelaudatoqui.org   

 
· Ciclo di seminari sul rinascimento psichedelico, aperti a 

studenti, docenti, ricercatori, operatori sociosanitari 
I webinar: 14 novembre 2022, 17,00 -18,30 
Gli psichedelici tra terapia e conoscenza di sé 
Iscrizioni: https://tinyurl.com/2937crjs  
II webinar: 30 novembre: 2022, 13,00 -14,00  
il microdosing di psichedelici (in lingua inglese) 
Iscrizioni: https://tinyurl.com/4edem3fb  
I seminari sono promossi dall’EMDAS  
(European Master s in Drug and Alcohol Studies) 
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La guerra tra Russia e Ucraina - con il fantasma della bomba atomica in agguato, il 
disastro di Chernobyl non troppo lontano nel tempo e la crisi energetica che incombe 
- ha riacceso il dibattito sull'energia e, in particolare, su potenzialità e rischi dell'indu-
stria nucleare. La necessità di sempre maggiori quantità di energia, condizione essen-
ziale per l'attuale modello economico, si scontra con il razionamento, le difficoltà di 
accesso e la crisi delle fonti attualmente in uso. Occorrerebbe una fonte energetica 
sostenibile e pressoché illimitata: nessuna miglior opzione, apparentemente, del nu-
cleare. Ma l'energia senza scorie è un mito e lo dimostrano le leggi della termodina-
mica, spiega in questo puntuale discorso Angelo Tartaglia, ingegnere nucleare e fisico. 
Undici argomentazioni contro altrettanti falsi miti, a sottolineare perché il nucleare 
risulterebbe più dannoso e meno sicuro di molte altre fonti. Meglio sarebbe puntare 
sull'energia solare, prima tra tutte: infatti se il 2% del territorio nazionale fosse coper-
to di pannelli fotovoltaici si avrebbe una produzione annua sufficiente a soddisfare 
l'intero fabbisogno energetico nazionale. 

Angelo Tartaglia, Spaccare l'atomo in quattro. Contro la favola del nucleare, Edizioni Gruppo Abele, 
2022 

L'obiettivo principale del libro è quello di fornire una panoramica sulle  possibili modali-
tà di impiego del counselling a fronte di specifiche tipologie di clienti e di problemati-
che. Vengono riportate 26 storie che si articolano lungo un percorso di cambiamento 
che va dalla definizione dell'obiettivo alla consapevolezza di avere dentro di sé le capa-
cità di affrontare la situazione che crea disagio o dolore. L'autore ha inserito, alla fine di 
ogni capitolo, una parte di auto-intervento, utile al lettore per mettere in pratica auto-
nomamente ciò che ha letto nel caso preso in esame. Si tratta di suggerimenti su come 
si possono utilizzare degli strumenti - gli stessi che i counselor usano con i loro clienti - 
per intervenire su noi stessi attraverso un processo di scoperta, consapevolezza e azio-
ne. 

Stefano Masci, Le buone pratiche del counseling, Le regole fondamentali per costruire una relazio-
ne d'aiuto ottimale, Franco Angeli, 2021 

Questo volume, che raccoglie i contributi di psicoterapeuti e psicoanalisti formatisi 
sotto l'egida dei coniugi Lemoine, è diviso in due parti: la prima raduna testi teorici e 
clinici che hanno non solo l'intento di articolare la specificità dello psicodramma freu-
diano, ma anche di sostenere l'ipotesi che tale pratica possa avere dei risultati ricon-
ducibili sia a generici cambiamenti che a vere e proprie guarigioni. La seconda parte 
riunisce contributi che ne testimoniano la particolare duttilità.  

Giorgio Tonelli, Raffaele Calabria, Lo psicodramma freudiano. Una pratica originale per il trattamen-
to del conflitto psichico, NeP, 2020 
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Perché il corpo viene trascurato dai processi educativi? Quali sono i codici di accesso 
alla corporeità? Può l'educazione al corpo promuovere l'accesso a forme di cono-
scenza inesplorate e con ciò innovative? Queste sono solo alcune delle domande che 
attraversano il libro e che gli autori provano a sviluppare. I testi qui proposti setaccia-
no il concetto di "corpo" nelle sue infinite possibilità. Il volume, suddiviso in tre parti 
e dedicato sia agli educatori che agli studiosi, propone alcune "premesse educative" 
cui fa seguito una rassegna di "sguardi" sulla corporeità, per chiudersi con una ses-
sione dedicata ad alcune esperienze da cui possono scaturire nuove prospettive edu-
cative e di senso.  

A cura di Michele Gagliardo ... [et al.], Corporeità. Pratiche educative nell'incontro con i corpi in cre-
scita, Franco Angeli, 2019 

La "Work Discussion" è un metodo di apprendimento dall'esperienza che coinvolge 
gruppi di operatori impegnati in servizi o interventi complessi nel campo delle rela-
zioni d'aiuto. Il volume, tra le poche pubblicazioni in Italia su questo tema, raccoglie 
resoconti su gruppi di Work Discussion a orientamento psicoanalitico, che hanno vi-
sto la partecipazione di insegnanti, educatori, infermieri, psicologi e assistenti sociali. 
L'opera inquadra le potenzialità della Work Discussion come metodo di ricerca quali-
tativa applicabile alla valutazione di programmi complessi, tracciando una possibile 
area interdisciplinare tra sociologia della formazione, teoria psicoanalitica applicata 
alle organizzazioni e valutazione basata su partecipazione e riflessività degli operato-
ri. Finalità della Work Discussion è bonificare quei vissuti emotivi che si fa più fatica a 
tollerare, così da predisporsi ad affrontare la complessità di una relazione d'aiuto per 
la ricchezza di possibilità che racchiude. Tutti gli autori hanno avuto esperienze di 
formazione e collaborazione presso la Tavistock Clinic e il Tavistock Institute di Lon-
dra. 

A cura di Daniele Morciano, Osservazione, riflessività e apprendimento nelle professioni d'aiuto. 
Esperienze di Work Discussion psicoanalitica, Franco Angeli, 2020 

Il volume cerca di rispondere all’interrogativo “La maternità è un vissuto femminile del 
tutto personale o una questione sociologica di carattere generale? “ offrendo un’attenta 
disamina delle principali dimensioni sociali interessate dall'esperienza della materni-
tà: medicalizzazione, violenza, surrogacy, servizi alla persona, lavoro, welfare e di-
ritti. Prescindendo da ogni interpretazione moralistica, intimistica, patologica e/o 
psicologica, gli autori propongono una chiave di lettura delle criticità che investono 
la condizione delle donne, delle madri e delle lavoratrici nella nostra contemporanei-
tà. 

Davide De Sanctis, Sara Fariello, Irene Strazzeri, Sociologia della maternità, Mimesis, 2020 
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DAI PERIODICI 

Giulio Perugi ... [et al.], ADHD dell'adulto e disturbo da uso di sostanze 

Questo volume monografico della rivista discute del tema della relazione tra disturbo da deficit 
dell'attenzione/iperattività nell'adulto (A-ADHD) e disturbo da uso di sostanze (SUD). Partendo da una 
trattazione specificamente sull'A-ADHD, fenomeno meno studiato di quella infantile, si segue con vari 
articoli che studiano la comorbidità con SUD, le differenze dipendenti dalle sostanze usate, se il tratta-
mento per ADHD possa beneficiare sul trattamento del SUD, le strategie farmacoterapeutiche per 
trattare questa specifica comorbidità e la teoria dell'automedicazione di Khantzian.    

In: MDD Medicina delle Dipendenze, n. 47 (sett. 2022),  pp. 4-76 

Folco Cimagalli, Cristina Sofia, La povertà femminile: una sfida per le politiche sociali 

Il fenomeno della povertà femminile è in aumento in Italia a seguito della pandemia di Covid-19, che 
ha accentuato elementi di debolezza già presenti. La povertà ha cause, manifestazioni, possibilità di 
prevenzione e percorsi di fronteggiamento diversi a seconda che coinvolga gli uomini o le donne. Se-
condo gli autori, nel disegno delle politiche di welfare e nella progettazione degli interventi sociali è 
necessario operare con azioni mirate al genere. 

In: Welfare Oggi, n. 2 (apr.-giu. 2022), pp. 19-25 
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Alessandra Papa, La scuola al servizio della comunità per sviluppare apprendimento  

La consapevolezza dei cambiamenti nella società e nella scuola richiede la messa in atto di nuove stra-
tegie educative che meglio rispondano ai nuovi e mutati percorsi disciplinari e che prevedono l'attiva-
zione di pratiche educative e di metodologie didattiche attive, punto di incontro tra sapere formale e 
sapere informale. Viene qui presentata la proposta pedagogica dell'apprendimento e servizio (Service 
Learning) che unisce il servizio (la cittadinanza attiva, l'impegno a favore della comunità) con l'appren-
dimento (lo sviluppo di competenze sociali e disciplinari).    

In: La Salute umana,  n. 286 (apr. - giu. 2022), pp. 67-71 

Povertà femminile 

Tossicodipendenza 

Scuola 

Igor Brunello, Chiara Pigato, Le politiche migratorie regionali. Diritto alla casa e diritto alla salute: un accesso 
davvero paritario? 

La legge sull'immigrazione n. 9 del 1990 e il piano triennale 2018-2021 della Regione Veneto hanno 
tra i loro obiettivi il superamento delle discriminazioni e la creazione di politiche che promuovano 
uguaglianza e integrazione per i residenti stranieri della regione. La legge dichiara "l'obiettivo genera-
le di promuovere la coesione e lo sviluppo della comunità regionale residente, debellando ogni forma 
di discriminazione e realizzando politiche di accoglienza, integrazione  e rimpatrio volontario efficaci, 
rispettose dei diritti umani , sensibili alle condizioni di svantaggio e fragilità dei gruppi beneficiari, si-
nergiche rispetto alle esigenza e coerenti rispetto ai valori condivisi dalla popolazione ospitante". 
Questo testo vuole analizzare se le leggi regionali nel campo dell'accesso all'edilizia residenziale pub-
blica  e accesso al sistema sanitario nazionale (la cui organizzazione è di competenza della regione) 
siano coerenti con gli obiettivi e principi generali dichiarati nella legge generale sull'immigrazione e il 
più recente piano triennale 2018-2021.     

 

In: Studi Emigrazione, n. 227 (lug.-set. 2022), pp. 464-478 Politiche migratorie 



 
 

DAI PERIODICI 

Silvia Ghirini ... [et al.], L’aumento dei consumatori a rischio durante la pandemia  

L’articolo riassume i dati sul monitoraggio dei consumi di bevande alcoliche in Italia nel 2020. confron-
tandoli con i dati degli anni pre pandemia di Covid-19. Ne emerge che durante la pandemia circa 8,6 mi-
lioni di persone hanno consumato bevande alcoliche in modalità a rischio per la loro salute. A fronte 
della diminuzione registrata tra il 2010 e il 2019, nel corso del 2020 la prevalenza dei consumatori a ri-
schio è aumentata sia per gli uomini (+6,6%) che per le donne (+5,3%), con il maggior impatto tra i mi-
nori e gli anziani. Secondo gli autori, la pandemia ha reso ancora più problematico il consumo rischioso 
di tutte le bevande alcoliche tra quanti erano già consumatori a rischio. Si veda anche sullo stesso nu-
mero della rivista l'articolo "L'aumento dei consumatori dannosi di alcol registrato tra il 2019 e il 2020" 
di Silvia Ghirini ... [et al.]. Disponibile in PDF.   

In: Alcologia, n. 49 (2022)  pp. 17-25 

Angela Ragaccio, Accuditori, familiari a una dimensione. Il peso del prendersi cura vissuto come con-
dizione ineluttabile 

L'articolo prende in esame il ruolo dell'accuditore, familiare che per scelta o molto più frequentemen-
te per circostanza si trova a dover assistere a casa un parente malato non autosufficiente. L'articolo 
entra nel dettaglio sul peso che questo ruolo ha sulla persona, a livello di stress, di qualità della vita e 
anche a livello economico, pesi che tendono a schiacciare la persona e appiattirne l'esistenza al solo 
ruolo di cura. Si parla inoltre della pericolosa tendenza del Servizio Sanitario a lasciare da solo l'accudi-
tore, in larga parte anche per una generalizzata mancanza di conoscenza di quali siano i suoi diritti e 
quelli dell'ammalato.  

Prospettive,  n. 218 (apr. - giu. 2022), pp. 48-55 
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Maria Grazia Breda, Malati non autosufficienti, le nuove cure residenziali. Il fallimento del modello Rsa: ne-
cessaria una riorganizzazione radicale delle strutture  

L'articolo presenta una proposta di riorganizzazione delle Rsa e della loro integrazione nel Sistema Sa-
nitario Nazionale. Partendo da una trattazione del loro stato attuale, anche in luce dei gravissimi risul-
tati emersi dai precedenti anni d pandemia da Covid-19, vengono identificati i principali punti deboli 
del sistema delle Rsa, in particolare i costi per l'assistito e la sua famiglia e la carenza o assenza di per-
sonale medico qualificato, e da queste considerazioni vengono poi mosse le proposte.  Indichiamo 
sempre sul tema delle Rsa, sullo stesso numero della rivista, gli articoli "Che fine ha fatto la riforma 
Brizioli?", sul cosa ne è stato del documento della commissione omonima sullo stato delle Rsa, e 
"Nelle Rsa lager dei becchini di Orpéa", sul gestore di Rsa francese Orpéa e il 
libro inchiesta di Victor Castanet che ne ha rivelata la scandalosa gestione. 

In: Prospettive,  n. 218 (apr. - giu. 2022), pp. 19-25 
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Claudio Leonardi ... [et al.],  Adolescenza on-line, sovraesposizione alla tecnologia e uso di sostanze 
prima del Coronavirus 

Nell'anno scolastico 2019-2020 la U.O.S. Patologie da Dipendenza, della ASL Roma 2, ha condotto 
un'indagine esplorativa con l'obiettivo di monitorare la percezione dei fenomeni di diffusione di uso e 
abuso di sostanze stupefacenti, alcol, web, nuove tecnologie, gioco d'azzardo e shopping da parte di 
adolescenti di età compresa  tra i 13 e 20 anni in una realtà scolastica territoriale. L'obiettivo della 
ricerca è esplorare il mondo degli adolescenti rispetto al tema delle sostanze e della tecnologia, tra 
realtà percepita e abitudini personali, al fine di individuare interventi di prevenzione mirati. Nell'arti-
colo sono riportati e commentati i risultati dell'indagine. 

In: Dal fare al dire, n. 2 (2022), pp. 52-59 Adolescenza 



 
 

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 
 
03D81 - Espiazione, di Joe Wright 
 
03D82 - Irina Palm. Il talento di una donna ingle-
se, di Sam Garbaski 
 
03D83 - Quel pomeriggio di un giorno di cani, di 
Sidney Lumet 
 
03D84 - Momenti di gloria, di Hugh Hudson 
 
03D85 - Agorà, di Alejandro Amenábar  
 

O R A R I  
 

· martedì: 9,30-17,30 (continuato) 
· mercoledì: dalle 9:30 alle 13:30 
· giovedì: 9,30-17,30 (continuato) 
 
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  

Pagina 6 -  Anno XVI, Numero 8 


