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Ricostruire la fiducia. Minori, famiglie, servizi
Convegno nazionale, Torino, 5, 6, 7 dicembre 2019
Programma e iscrizioni: www.animazionesociale.it
Sede del convegno: Cinema Massimo – Via Verdi 18
FILI - Festival dell’Informazine Libera e dell’Impegno
Bologna, 5-7 dicembre 2019
Dieci iniziative per raccontare le mafie sul territorio, per
capire come narrarle, per confrontarci sugli strumenti di
contrasto.
La fine della guerra dei trent’anni
Conferenza Nazionale sulle Droghe
Milano, 28 - 29 febbraio 2020
Sala Convegni Camera del Lavoro Metropolitana, corso di Porta Vittoria 43
Conferenza nazionale autoconvocata per la riforma delle
politiche sulle droghe. Iscrizione gratuita.
www.conferenzadroghe.it/

NOVITÀ LIBRI
Maria Luisa Raineri, Francesca Corradini, Linee guida e procedure di servizio sociale. Manuale ragionato per lo studio e la consultazione. Terza edizione aggiornata, Erickson, 2019
Questo volume raccoglie in maniera sistematizzata le linee guida e le procedure di servizio sociale professionale, vale a dire le indicazioni operative che gli assistenti sociali,
impegnati nel lavoro sul campo a diretto contatto con l'utenza, seguono in ottemperanza alle leggi di settore, agli orientamenti dell'ente per cui lavorano, ai regolamenti di
servizio. Le linee guida e le procedure indicano come la metodologia del servizio sociale
può trovare applicazione concreta quando si lavora con un determinato tipo di utenza e
di problemi in un dato contesto normativo, politico, organizzativo. I contenuti sono organizzati attorno ai diversi tipi di utenza di cui si occupa il servizio sociale professionale:
persone con difficoltà di reddito e di alloggio, anziani non autosufficienti, persone con
disabilità, persone con difficoltà legate al rapporto di coppia, famiglie in cui vi siano
difficoltà genitoriali, minorenni interessati da provvedimenti di tutela, minorenni sottoposti a procedimento penale, persone con problemi di dipendenza, persone con problemi di salute mentale, persone sottoposte a misure penitenziarie. Il libro è rivolto principalmente agli studenti di Lauree triennali in Servizio sociale, ma può risultare una base
di consultazione anche per gli assistenti sociali già sul campo che vogliano farsi un'idea
del lavoro relativo ad aree di utenza diverse da quelle in cui operano abitualmente.
Servizio sociale

Collocazione Biblioteca: 18514

Paola Maniotti, Il mondo in gioco. Giochi di strada per l'educazione all'altro, Edizioni gruppo Abele,
2019
In un contesto in cui la diversità genera diffidenza e spaventa, la necessità di formare nei bambini un atteggiamento di apertura verso l'altro da sé costituisce una priorità e forse anche un'emergenza educativa: è possibile farlo anche attraverso il gioco. I giochi di strada, in particolare, sono utili per sperimentare ruoli, regole, azioni
e comportamenti della vita insieme. Il volume presenta una raccolta di giochi dal
mondo, in una nuova e arricchita edizione, dedicata a operatori, educatori, insegnanti e a quanti lavorano nel campo dell'animazione con bambini e ragazzi. L'autrice, pedagogista, dopo anni di insegnamento nella scuola primaria, è ora dirigente
scolastica.
Gioco

Collocazione Biblioteca: 18505

Fabio Corbisiero, Salvatore Monaco, Città arcobaleno. Una mappa della vita omosessuale nell'Italia
di oggi, Donzelli, 2017
Partendo dai risultati di una ricerca sul campo, il libro individua le città più inclusive
dal punto di vista delle politiche e dei servizi realizzati sul territorio italiano per le
comunità Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali, transgender), il più delle volte in una combinazione virtuosa tra leadership dei sindaci a associazionismo omosessuale. Mediante
un lavoro interdisciplinare si ricostruisce il processo di inclusione sociale degli omosessuali nei contesti urbani, in una storia lunga quarant'anni che ha condotto solo
recentemente all'approvazione della prima legge sulle unioni civili. Dal coming out ai
matrimoni, gli omosessuali hanno gradualmente rivendicato luoghi e territori in difesa della propria identità.
Omosessualità

Collocazione Biblioteca: 18501
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NOVITÀ LIBRI
A cura di Rocco Sciarrone, Politica e corruzione. Partiti e reti di affari da Tangentopoli a oggi, Donzelli, 2017
La Fondazione Res, con questa indagine sulla corruzione, offre un contributo originale servendosi di due fonti inedite: la banca dati delle sentenze della Corte di Cassazione e i casi considerati nelle autorizzazioni a procedere del Parlamento. Da Tangentopoli a oggi la corruzione che coinvolge direttamente i detentori di cariche pubbliche non solo appare in crescita ma assume caratteri nuovi. E' sempre più
"privatizzata", volta cioè al perseguimento di vantaggi personali piuttosto che al sostegno dei partiti, come in passato; e si coagula intorno a reti politico-affaristiche,
stabili e strutturate, che crescono di più a livello locale e regionale e attraversano i
principali partiti piegando ai loro interessi la gestione della cosa pubblica.

Corruzione

Collocazione Biblioteca: 18503

Alberto Siracusano, Michele Ribolsi, La povertà vitale. Disuguaglianza e salute mentale, Il Pensiero
Scientifico, 2019
È ormai accertato che esistono determinanti di natura sociale e politica che, come
altri determinanti di natura medica, sono in grado di avere un effetto diretto sulla
salute di una persona. Tuttavia, oltre al concetto di povertà economica, è necessario considerare la presenza di nuove forme di povertà: stati di privazione in cui la
mancanza non riguarda solo gli aspetti quantitativi ma anche la dimensione relazionale, affettiva, valoriale e spirituale. Nel libro una simile carenza viene definita
"povertà vitale". Si tratta di un concetto nuovo di tipo qualitativo, che permette di
avere non solo una visione più attenta e corretta dei fattori di disuguaglianza e
svantaggio, ma anche di sviluppare interventi sociali e psicologici utili a migliorare
la qualità di vita di coloro che versano in uno stato di sofferenza mentale, a vantaggio di una società sempre più civile.

Povertà

Collocazione Biblioteca: 18542

A cura di Gerolamo Spreafico, Franco Taverna e Simone Feder, Sorie(s). Dove nasce il nuovo. Un viaggio nella vita degli adolescenti, Erickson, 2019
L'adolescenza è quel periodo della vita in cui l'impulso alla libertà e alla sperimentazione risulta ingrediente fondamentale per la formazione di un'identità individuale e
sociale. È anche quel periodo dove avvengono i più grandi cambiamenti e stravolgimenti evolutivi ed emotivi. Da questa premessa è nato il progetto Selfie, una ricerca
che ha coinvolto gli alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado, con l'obiettivo di
restituire a docenti, genitori, educatori e ragazzi stessi spunti concreti per conoscere
i comportamenti degli adolescenti di oggi e per poterli aiutare domani. Il questionario, composto da circa 60 domande e somministrato in 16 province italiane a un totale di 55000 ragazzi, fornisce informazioni mai raccolte prima sull'universo giovanile, individuando i fattori di rischio e valorizzando quelli di protezione con percorsi di
prevenzione.
Adolescenza

Collocazione Biblioteca: 18511
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NOVITA’ SEZIONE MAFIE
Gianni Belloni, Antonio Vesco, Come pesci nell’acqua. Mafie, impresa e politica in Veneto, Donzelli,
2018
Il libro presenta i risultati di una ricerca sulle vicende criminali che coinvolgono organizzazioni mafiose, impresa e politica, offrendo una descrizione della cronologia e della geografia delle presenze mafiose in Veneto. Attraverso quattro studi di caso, gli autori osservano
da una prospettiva ravvicinata i principali episodi in cui sono stati coinvolti gruppi mafiosi
in questo territorio: l'incontro tra clan e tessuto locale imprenditoriale, le ricadute di questo incontro sul mondo del lavoro in questo territorio in relazione alle attività di intermediazione di manodopera gestite dai clan; i rapporti tra gruppi di 'ndrangheta e politica nel
Veronese; il caso del Consorzio Venezia Nuova e la costruzione del Mose, un caso limite,
in cui sono coinvolte organizzazioni criminali di tipo mafioso, che consente agli autori di
mettere alla prova le chiavi di lettura adottate per interpretare il funzionamento dell'economia locale e la sua "sregolazione" politica. La corruzione diviene così il luogo predestinato di incontro tra attori di diverso tipo, l'inevitabile approdo di una serie di condotte
proprie del fare politica e del fare impresa in territorio veneto.
Collocazione Biblioteca: MAF.01.469

A cura di Rocco Sciarrone ; Fondazione Res, Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali,
Donzelli, 2019
Il libro affronta i temi della mafia e dell'antimafia fuori dalle tradizionali zone di insediamento e tiene conto dei recenti sviluppi delle vicende giudiziarie, a partire dall'inchiesta
Mafia Capitale e da numerose altre che hanno riguardato il Centro e Nord Italia. Emergono modelli differenziati di insediamento, in cui prevalgono organizzazioni riconducibili alla
'ndrangheta e alla camorra, che riescono ad affermarsi utilizzando non solo competenze
di illegalità ma anche risorse di capitale sociale. In alcuni contesti si osservano infiltrazioni
nel tessuto economico, in altri risultano in crescita situazioni di vero e proprio radicamento territoriale. In tutti i casi sembra essere decisiva la presenza di soggetti "esterni" imprenditori, politici, professionisti- disponibili a intrecciare rapporti di scambio con i mafiosi: un'area grigia in cui le pratiche di illegalità, spesso preesistenti, favoriscono relazioni
di complicità e collusione nella sfera legale dell'economia, della politica e delle istituzioni.
Collocazione Biblioteca: MAF.01.468

Stefano Consiglio... [et al.], Organizzazioni criminali. Strategie e modelli di business nell'economia
legale, Donzelli, 2019
Come da tempo dimostrato nella letteratura scientifica e dai più importanti organismi
pubblici di contrasto alle mafie, le organizzazioni criminali si rafforzano attraverso la creazione di relazioni con diverse tipologie di attori (rappresentanti della politica, delle pubbliche amministrazioni, del mondo imprenditoriale e delle professioni). Il libro affronta, secondo una prospettiva manageriale, il tema della relazione tra economia legale e illegale
approfondendo le strategie e i comportamenti organizzati delle imprese che operano
nell'ambito degli appalti pubblici in modo (apparentemente) legittimo, ma che rispondono
a una catena di controllo di tipo criminale.

Collocazione Biblioteca: MAF.01.470
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DAI PERIODICI
A cura di Icro Maremmani, Aggressività e disturbo da uso di sostanze
La monografia comprende i seguenti articoli: 1) Sostanze pro-aggressive e sostanze anti-aggressive; 2) Il paziente violento; 3) Clinica e terapia delle condotte aggressive o violente nell'ADHD (Disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività) nell'adulto; 4) Clinica e terapia delle condotte aggressive o violente nel disturbo da uso di eroina, 5) Clinica e terapia delle condotte aggressive o violente nel disturbo da uso di cocaina; 6) Clinica e terapia
delle condotte aggressive o violente nel disturbo da uso di MDMA (Ecstasy); 7) Clinica e terapia delle condotte
aggressive o violente nel disturbo da uso di allucinogeni; 8) Clinica e terapia delle condotte aggressive o violente
nel disturbo da uso di cannabinoidi.
In: MDD : Medicina delle Dipendenze, n. 35 (sett. 2019), pp. 5-61

Tossicodipendenza

Diana Salzano, Applicazione delle teorie di Putnam e Donati alle relazioni nei siti di social network: elementi
per un’indagine empirica sugli utenti di SNS
La ricerca descritta in questo articolo intende indagare, attraverso il paradigma della sociologia relazionale di P.
Donati e la teoria del capitale sociale di R. Putnam, l’eventuale costruzione, nei siti di social network (SNS), di
capitale sociale e beni relazionali. La ricerca utilizza un approccio metodologico misto: nella fase qualitativa sono stati condotti 12 focus group tra gli utenti di siti di social network di età compresa tra 11 e 24 anni, che frequentano le scuole medie, superiori e universitarie. I risultati suggeriscono che i giovani considerano i social
network come ambienti in cui è possibile costruire beni relazionali. Inoltre, Internet consente di rafforzare il
capitale sociale del legame offline, dal momento che la comunicazione web e le pratiche relazionali promuovono il mantenimento di legami remoti.
In: Studi di Sociologia, n. 3 (2018), pp. 257-272

Social networks

Duilio Traversari ... [et al.], Il corpo che ci abita
Il dossier di questo numero raccoglie numerosi contributi sul tema della corporeità, con l'intento di approfondire l'importanza della relazione tra mente e corpo nei processi educativi. In particolare si segnala l'articolo "Il
corpo recluso dei giovani. Adolescenze hikikomori", di Laura Pigozzi (pp. 47-50).
In: Pedagogika , n. 3 (2019), 9-72

Corpo/Educazione

A cura di Marco Accorinti, Enrico Pugliese e Mattia Vitiello, La nuova immigrazione italiana
La monografia di questo numero analizza lo stato attuale dell'immigrazione in Italia, attraverso i seguenti contributi: "Nuovi flussi migratori, accoglienza e diritti umani" di Accorinti, Pugliese e Vitiello; "La transizione migratoria italiana negli anni della crisi" di A. Sanguinetti; "I sindaci e l'"emergenza" immigrazione: dal mantra securitario al protagonismo politico" di E. Gargiulo; "Vengono per delinquere": logiche e cicli di criminalizzazione
dell'immigrazione" di M. Maneri; "L'attività degli operatori sociali tra aiuto e controllo nel nuovo sistema di accoglienza" di Accorinti e Spinelli; "L'associazionismo migrante a Napoli e la cooperazione allo sviluppo" di V.
Saggiomo; "La riarticolazione securitaria del management migratorio: il contrasto dell'immigrazione e la vicenda
Riace" di V. Carbone.
In: RPS : La rivista delle politiche sociali, n. 2 (2019), pp. 7-156
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Immigrazione
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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.

e-mail: biblioteca@gruppoabele.org
web: centrostudi.gruppoabele.org

Vi ricordiamo i nostri servizi di
prestito interbibliotecario (ILL)
e document delivery (DD)

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

TESI DI LAUREA - Ultimi arrivi

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 FISSARE UN APPUNTAMENTO
inviare una mail all’indirizzo
archivio@gruppoabele.org

T0490 - Chiara Costa, Non occorre una sostanza perché
nasca una dipendenza
T0491 - Valentina Vallese, Il consumo di cannabis terapeutica: dibattiti e prospettive
T0492 - Ina Hazizllari, Dalla dipendenza alle dipendenze: il
ruolo del Ser.T e dell'assistente sociale in questo percorso
evolutivo
T0493 - Lorenzo Redento, I Media ed il Binge Drinking
T0494 - Andrea Valsoano, Dalla finestra a sbarre ad un
contratto a tempo indeterminato
T0495 - Francesca Olivotto, Dalla pelle alla mente: la percezione di sé in rapporto alle malattie psicosomatiche
T0496 - Francesca Mirai, Progetti a rete per la prevenzione della devianza minorile
T0497 - Alessandra Fiore, L’impatto sulle comunità locali
dell'arrivo dei richiedenti protezione internazionale: il caso biellese
T0498 - Francesca Putzolu, Bere problematico e gioco patologico: uno studio sulle immagini dei medici e degli operatori sociali
T0499 - Cristina Andreoli, Adolescenti straniere a Torino:
crescere e integrarsi fra culture in conflitto
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