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 Giovedì 1° dicembre 2022  
Giornata mondiale contro l’AIDS 

 Vi invitiamo a prendere visione 
 della nostra bibliografia aggiornata e 
 del Notiziario ISS Vol. 35, n. 11, 2022 :  
Aggiornamento delle nuove diagnosi di infezione da HIV e dei 
casi di AIDS in Italia al 31 dicembre 2021   
  
 Convegno finale del progetto Ohana  

Ohana – In famiglia nessuno è solo 
Convegno sull’affido per Minorenni 
migranti soli 
15 dicembre 2022 – ore 9.00/13.00 
Milano, c/o  Teatro LaCucina, Via Ippocrate 45 
Info: segreteria@cnca.it  
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Il volume analizza sotto il profilo antropologico, criminologico, giurisprudenziale e 
carcerario il concetto di devianza criminale applicato alla comunità LGBTIQ+ nel dupli-
ce ruolo di autore e vittima di reato. Avvalendosi di un approccio multifattoriale, il 
testo vuole sottolineare l'esigenza di dirigere il faro della criminologia sulle cause e le 
conseguenze del fenomeno criminale all'interno dell'intraspecialismo disciplinare del-
la queer criminology, branca della criminologia di matrice anglosassone ad oggi non 
ancora adeguatamente rappresentata in ambito italiano. Su queste basi è possibile 
affermare come la riduzione della ricerca criminologica, all'interno dell'eteronormati-
vità, ponga dei severi limiti nella comprensione dell'esperienza criminale di tutti quei 
soggetti che solo parzialmente aderiscono alle categorie e ai costrutti della semeiotica 
tradizionale. Questo volume vuole offrire una panoramica ragionata e informata circa 
le azioni che è possibile intraprendere, secondo una prospettiva criminologica, antro-
pologica e legale, in merito alle problematiche di sicurezza e trattamento delle perso-
ne LGBTIQ+ all'interno del sistema giudiziario. 

Annarita Franza, Vincenzo Lusa, Intersessualità e devianza criminale nella teoria del reato, Alpes Ita-

lia, 2019 

Il libro affronta alcuni interrogativi del lavoro sociale. In primo luogo, tratta del controllo 
sociale come specifica manifestazione del potere nella relazione tra assistente sociale e 
utente; in secondo luogo analizza in che modo i paradigmi valutativi influenzino le for-
me tramite cui il potere è esercitato, forme che possono favorire oppure contrastare le 
pratiche anti-oppressive. Il testo propone inoltre alcuni spunti teorici e metodologici per 
gli assistenti sociali che intendano approcciare criticamente il loro lavoro, cambiando in 
senso anti-oppressivo le relazioni di potere con gli utenti dei servizi. L’autore affronta 
una questione rilevante per il lavoro sociale, fornendo una cornice interpretativa e alcu-
ni suggerimenti per ritrovare il senso di un lavoro sociale in cui il potere possa essere 
gestito in una direzione trasformativa, coerentemente con i principi del codice etico.  

Daniele Scarscelli, Controllo e autodeterminazione nel lavoro sociale. Una prospettiva anti-

oppressiva, Meltemi, 2022 

La veste narrativa che caratterizza le storie, il linguaggio fluido e l'immediatezza del 
pensiero costituiscono gli elementi di base che l'autrice utilizza per trasmettere ai 
lettori una riflessione sui temi delicatissimi dell'adozione internazionale. A partire da 
una storia personale, lontana nel tempo, l'autrice affida ai bambini protagonisti e ai 
loro piccoli amici l'importante compito, emotivamente complesso, di raccontare con 
semplicità l'esperienza adottiva ricorrendo ad immagini evocative che conducono il 
lettore in un lungo e movimentato viaggio della mente. Il libro è corredato da fotogra-
fie di Caterina Cecchi che aiutano ad immergersi nelle realtà descritte. 

Rosaria Brocato, Caterina Cecchi, Lala's story. L’esperienza adottiva raccontata dai bambini, Arman-

do, 2022 
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La storia di Kàmila è un caso di studio della dimensione privata, intima, che si con-
fronta con gli aspetti pubblici del transgenderismo e della migrazione forzata. Dall'a-
nalisi di Laura Guidi emergono le dinamiche individuali e sociali vissute entro una so-
cietà eteronormata che fatica ancora a essere inclusiva nei confronti della transessua-
lità: vengono restituiti punti di vista ed esperienze di vita di una parte del mondo 
LGBTQ. Oltre alla bibliografia il testo fornisce una sitografia, una filmografia e un 
elenco di audiovisivi sul tema. 

Laura Guidi, La storia di Kàmila. Trans Queer Refugee, Meltemi, 2022 

L'autrice, psicologa psicoterapeuta, vuole affrontare il disagio e lo smarrimento di 
genitori e famigliari che quotidianamente si scoprono disorientati e angosciati nel 
confrontarsi con i disturbi alimentari (DCA) che affliggono i propri figli. In un linguag-
gio chiaro e accessibile queste pagine prendono per mano i genitori per guidarli nel 
loro disorientamento, affrontando concretamente alcuni temi e aprendo ad una nuo-
va prospettiva d'osservazione sui DCA. Questa breve guida pratica vuole aiutare inol-
tre a comprendere quali siano i segnali da cogliere per poter prevenire e/o affrontare 
per tempo l'insorgenza di un DCA, quando sia opportuno "iniziare a preoccuparsi", 
cosa dire e cosa fare concretamente, soffermandosi anche su come affrontare la sen-
sazione di frustrazione, d'impotenza e il senso di colpa che tormenta madri e padri. Il 
testo risponde anche a quesiti di carattere generale fornendo una breve introduzione 
a quali siano i DCA, le cause, gli effetti, le differenze fra DCA nell'infanzia e nell'adole-
scenza, oltre a far parlare i genitori con i professionisti dell'équipe multidisciplinare. Il 
libro desidera anzitutto  sottolineare che si può guarire dai DCA. 

Valentina Carretta, Breve guida per genitori disorientati. Anoressia, bulimia, obesità e altri disturbi ali-

mentari... si può guarire, Alpes Italia, 2021 

In questo piccolo manuale vengono chiarite le differenze tra le varietà di cannabis, si 
spiega quali siano i principi attivi della canapa, come coltivarla e come utilizzarla per 
ottenere un miglioramento del proprio stato di salute; si spiegano gli utilizzi nei settori 
industriali e come questa pianta può addirittura aiutare a salvare la terra. É presente il 
contributo di scienziati che della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che svelano le fron-
tiere dell’utilizzo della cannabis negli ambiti terapeutici e industriali. Attualmente la 
vendita e il consumo di prodotti a base di canapa sono sempre più diffusi, ma la legge è 
poco chiara a riguardo ed i dubbi sono molti. Aziende e consumatori si trovano a dover 
affrontare numerose problematiche dovute alla disinformazione e ai numerosi vuoti 
normativi. Il volume, scritto da un biologo e divulgatore scientifico, vuole  aiutare a a 
fare scelte consapevoli in un mercato sempre più interessante ed in crescita. 

Marco Martinelli, Io sono la cannabis. Una guida alla cannabis per svelarne storia, proprietà ed utilizzi, 

Lupetti, 2020 
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Il libro estende uno studio, basato inizialmente su un'indagine francese, a tutti i paesi 
occidentali caratterizzati dalle stesse tendenze. Per avere una visione ampia di cosa 
significa essere nonni oggi, i diversi contributi illustrano la diversità del posto (Spagna, 
Germania, Russia, Croazia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Italia, Francia) e del ruolo dei 
nonni sia attraverso la diversità delle società occidentali, sia ricorrendo ad esempi 
tratti dai paesi in cui il fenomeno è più evidente. Oggi, senza alcun dubbio, questo 
gruppo - gagliardamente rappresentato dai senior, i "giovani anziani", presenta una 
forza di cui dovranno continuare a tenere conto la società e i governi, come fanno 
ormai da oltre un decennio. Attori o mediatori di molti scenari - lavoro, casa, svaghi, 
riti e culture familiari - questa "nuova generazione" di nonni la dice lunga sulla specifi-
cità contemporanea dei legami familiari e delle forme di autorità. 

A cura di Claudine Attias Donfut, Martin Segalen, Il secolo dei nonni. La rivalutazione di un ruolo, Ar-

mando. 2021 

Gli autori del volume, specialisti nel mondo del reputation management e degli ecosi-
stemi digitali, si sono interrogati su cosa sia un influencer e su come distinguerlo 
nell'affollato mondo del Web 2.0. Un vero e proprio viaggio virtuale che dai primi in-
fluencer della storia, papi e regine del XIII secolo arriva fino a Khaby Lame e ai suoi mi-
lioni di followers su Tiktok. Il volume fornisce una visione del fenomeno con numeri, luci 
e ombre di un mondo affascinante ma complesso, alcuni casi di studio sulle debacle re-
putazionali, istruzioni per realizzare la propria personale mappatura e catalogazione 
degli influencer.  

Luca Poma, Giorgia Grandoni, Luca "Yuri" Toselli, #influencer. Come nascono i miti del web, Lupetti, 

2021  

Lo sviluppo di un individuo appartenente alla specie umana implica un continuo lavo-
ro di adattamento delle spinte biologiche agli innumerevoli e cangianti contesti socio-
culturali di appartenenza. La dinamica delle dipendenze è un significativo osservato-
rio da cui considerare gli aspetti evolutivi (Psicologia evolutiva), neurobiologici 
(Neuroscienze affettive) e relazionali-ambientali in quel periodo di particolare stress 
adattativo quale è l'adolescenza e la giovane età adulta. Da questa molteplicità di 
fattori in interazione, appare sempre più difficile e improbabile riuscire a circoscrivere 
il fenomeno dell'addiction in un modello disciplinare ed è sempre più evidente e ne-
cessario utilizzare un approccio culturale, capace di muoversi tra diverse discipline, 
ridefinendole come strumenti per la costruzione dei nessi che formano il "groviglio" 
della realtà. Tra questi contributi, di particolare interesse è quanto attualmente deri-
va dal lavoro di ricerca delle Neuroscienze affettive, che prendono in considerazione, 
in una prospettiva evoluzionistica, i sistemi motivazionali/emozionali nella dinamica 
adattiva, in particolare dei mammiferi e degli appartenenti alla specie umana. 

A cura di Teodosio Giacolini, Emanuele Bignamini, Dipendenze. Sviluppo, Stress, Adattamento, Alpes 

Italia, 2019 
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DAI PERIODICI 

Barbara Mapelli [et al..], Affettività e sessualità in adolescenza 

Il Dossier di questo numero affronta il tema dell'affettività e sessualità nell'età adolescenziale. Gli articoli: 1) "Io 
sento. Adolescenti- "Narciso" alle prese con le proprie emozioni", di Micaela Castiglioni; 2) "Adolescenza e ses-
sualità. Una lettura psicoanalitica." di Maria Laura Bergamaschi; 3) "Rompere il codice del silenzio: educazione 
sessuale e ruolo adulto." di Alberto Pellai; 4) "La sessualità in educazione e le sue sfide" di Maria Pia Colella; 5) 
"Affettività, sessualità e scuola: come un cielo senza stelle (de-sidera)? " di Cecilia Chiappari e Silvia Suriano; 6) 
"Sei tutto il porno di cui ho bisogno (?)" di Davide Scherani; 7) "La potenza delle storie" di Cristina Obber; 8) 
"Adolescenti transgender a scuola" di Antonio Sedile. 

In: Pedagogika.it, n.3 (lug.- set. 2022), pp. 8-64 

Barbara Rosina, Mirella Silvani, Approccio globale alla persona e al suo contesto di vita: dialogo conti-
nuo tra professionisti 

Partendo dalle criticità e dalle inadeguatezze, messe in evidenza nei due anni di pandemia, soprattutto per 
quanto riguarda gli interventi territoriali e nella prospettiva della prevenzione indicata dal PNRR, il Consiglio 
Nazionale Ordine Assistenti sociali (CNOAS) ha proposto un workshop ricercando esperienze concrete finalizza-
te al "mettere al centro la persona", caratterizzate dall'integrazione socio-sanitaria e dalla multidisciplinarietà. 
Nell'articolo si riportano e analizzano le cinque esperienze presentate nel workshop. 

In: Welfare Oggi, n. 1 (gen. - mar. 2022), pp. 25-29 
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Giuseppe Arconzo, La condizione giuridica delle persone straniere con disabilità. Percorsi di ricerca 
nella prospettiva delle discriminazioni multiple  

Dopo aver illustrato alcune delle principali questioni legate al concetto di discriminazioni multiple, il saggio ana-
lizza la condizione delle persone straniere con disabilità in una duplice prospettiva. La prima indaga la condizio-
ne di quanti intendono fare ingresso nel territorio italiano, al fine di verificare se la loro peculiare situazione 
trovi una qualche forma di  regolamentazione specifica nel nostro ordinamento e se tale regolamentazione sia 
pienamente soddisfacente. La seconda prospettiva si interroga sulla condizione giuridica degli stranieri con di-
sabilità già presenti in Italia, per cercare di capire se e come la lente delle discriminazioni multiple possa deter-
minare un diverso approccio da parte della giurisprudenza costituzionale chiamata ad occuparsi di discrimina-
zioni nei confronti delle persone straniere. Disponibile in PDF. 

In: Diritto Immigrazione e Cittadinanza,  n. 3 (nov. 2022), pp. 149-212 

Integrazione socio-sanitaria 

Adolescenza 

Discriminazione 

Maria Raffaella Rossin, Lina Galvagno, I giovani e i riti di passaggio: il significato dell'alcol  

L'articolo discute il significato del consumo di alcol nella nostra cultura, in particolare da parte dei giovani e 
come rito di passaggio. Le autrici riportano le riflessioni emerse nel corso del proprio lavoro clinico con i geni-
tori alcoldipendenti, i loro partner e i figli in collaborazione con i Servizi territoriali e ospedalieri milanesi sulle 
difficoltà che i preadolescenti e gli adolescenti evidenziano nei riti di passaggio con l’utilizzo delle bevande al-
coliche. Alcune false informazioni (i cosiddetti "miti da sfatare") facenti parte del patrimonio socio-culturale, 
unite alla scarsa conoscenza degli effetti delle bevande alcoliche che caratterizza la maggior parte delle fami-
glie contribuiscono ad avvicinare i giovani all’utilizzo di alcol senza i necessari strumenti di protezione. La autri-
ci identificano tre tipologie di contesti familiari e relazionali che possono caratterizzare il percorso degli adole-
scenti con l‘alcol, caratterizzate dalla qualità delle risorse interiori dei ragazzi e della rete familiare. Disponibile 
in PDF 

In: Alcologia, n. 48 (2022) - on line, pp, 89-96 Giovani e alcol 



 
 

DAI PERIODICI 

Sergio Pasquinelli ... [et al.], Le professioni d'aiuto: declino o rilancio? 

La monografia analizza la situazione critica delle professioni d'aiuto sociali e sanitarie in Italia. Tra i temi affrontati 
troviamo il fabbisogno e la crisi di personale, di cui si discutono le cause e le possibili soluzioni; le criticità e i cam-
biamenti della sanità territoriale; i servizi educativi per i minori, la figura dell'educatore professionale.  

In: Prospettive sociali e sanitarie,  n. 4 (autunno 2022), pp. 1-23 

Erik Longo, L’eguaglianza alla prova delle migrazioni: la giurisprudenza costituzionale sulle prestazio-
ni sociali a favore degli stranieri residenti 

Il saggio analizza la giurisprudenza costituzionale recente in materia di prestazioni sociali a favore degli immi-
grati mettendo in luce tre diversi ambiti nei quali il sindacato di costituzionalità ha portato a un ampliamento 
della tutela degli stranieri residenti in Italia. Il primo relativo alle prestazioni sociali disciplinate nella legislazione 
regionale nel quale la Consulta ha dato avvio al proprio sindacato di eguaglianza-ragionevolezza. Il secondo pas-
saggio è legato alle prestazioni sociali stabilite a livello nazionale di natura previdenziale, dove si è assistito 
all’arricchimento del parametro, grazie al riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uo-
mo e della Corte di Giustizia UE e sulla eguaglianza e non discriminazione. Il terzo passaggio si contraddistingue 
per una giurisprudenza che per riconoscere il diritto alle prestazioni sociali agli stranieri sfrutta il recedente indi-
rizzo teso al riaccentramento del sindacato sui diritti fondamentali e la rinnovata collaborazione con la Corte di 
Giustizia dell’Unione europea e i giudici comuni. Il saggio si chiude con alcune considerazioni sul destino del 
rapporto tra cittadinanza e diritti sociali. L’articolo è disponibile in PDF. 

In: Diritto Immigrazione e Cittadinanza, ,  n. 2 (lug. 2022) - on line, pp. 219-249 

Pagina 6 -  Anno XVI, Numero 9 

A cura di Animazione Sociale, Sostenere la speranza nelle adolescenze di oggi 

La sezione "sguardi" di questo numero raccoglie i contributi di tre esperti di cura dell'adolescenza e di processi 
di animazione giovanile: 1) Definizione di sé e costruzione del futuro in adolescenza, di Katia Provantini; 2) Co-
me si mobilita la partecipazione di ragazze e ragazzi? di Stefano Laffi; 3)  Nell'animare percorsi con adolescenti 
servono adulti deponenti, di Michele Marmo. Le riflessioni presentate rielaborano gli interventi svolti dagli au-
tori nella giornata dell'11 aprile 2022 dedicata al benessere adolescenziale, promossa dalla Regione Emilia-
Romagna. 

In: Animazione Sociale,  n. 356/06 (2022), pp. 29-43 

Immigrati 

Professioni sociosanitarie 

Adolescenza 

Maria Signorini ... [et al.], Progetto "Mai da solo" 

L'articolo descrive il progetto nato all'interno del servizio delle Dipendenze Patologiche di Forlì relativo a un 
intervento di riduzione del danno rivolto alla popolazione della Casa Circondariale, in seguito all'aumento di 
morti per overdose da eroina nel 2019-2020, e alcuni casi di decessi di pazienti in altri territori della regione a 
seguito di scarcerazioni o permessi premio. Il progetto coinvolge i tre Istituti penitenziari presenti sul territorio 
della Ausl della Romagna, ovvero le Case circondariali di Forlì, di Rimini e di Ravenna. 

In: Dal fare al dire, n. 3 (2022), pp. 47-53 Riduzione del danno 

Andrea Farina, La povertà educativa minorile. Una privazione di opportunità che minaccia i diritti fondamentali 
dei minori 

La povertà economica, fenomeno che va sempre più ad aggravarsi, porta anche ad una povertà educativa mi-
norile che rappresenta una limitazione dei diritti fondamentali delle persone di minore età e compromette il 
loro diritto allo studio, allo sviluppo delle proprie potenzialità e a nutrirsi di esperienze educative e a crescere. 
Investire sulle disuguaglianze è diventato imprescindibile. 

In: Orientamenti pedagogici,  n. 4 (ott.-  dic. 2022), pp. 9-18 Povertà educativa 



 
 

Cercate documentazione su temi sociali? 

Consultate on-line il nostro  

catalogo bibliografico! 
http://centrostudi.gruppoabele.org 

 

La Biblioteca del Gruppo Abele raccoglie documentazione 
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Liberi di crepare.  
Crack e altre droghe,  

il vero male è l'indifferenza 
 
Dopo tabacco, alcol e cannabis, la droga più usata 
dagli adolescenti sono gli psicofarmaci. Il proble-
ma è spesso la solitudine, ma la politica risponde 
criminalizzando i rave.  Al tema dei consumi e del 
loro trattamento sono dedicati copertina e dos-
sier del  numero 17/2022 de lavialibera. 

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  
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