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 Monitoring information on addictions: sources and tools   
23° Elisad Meeting 
Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies 
Paris - St Denis, 6 - 8 Ottobre 2011 
Informazioni e iscrizioni: elisad2011.pbworks.com 

 Presentazione libro in Biblioteca e promozione 
straordinaria della tessera del prestito 
Martedì 20 settembre, alle 17:45, la Biblioteca ospiterà la 
presentazione del libro “Molti modi di essere uniche”, ed. 
Stripes, 2011. In questa occasione la tessera del prestito potrà 
essere fatta a soli 10 Euro! 

 Convegno “Gli stranieri e l’uso di sostanze psicoattive” 
Bologna, 18 Novembre 2011 - Ore 9.00 - 14.00 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Bologna 
Aula Zam1, via Zamboni, 32 
Per informazioni e iscrizioni:  
Osservatorio epidemiologico dipendenze patologiche 
Tel: 051/6584192; Fax. 051/6584315 
Segreteria organizzativa: e.turino@ausl.bologna.it 

 Servizi o Bonus? Welfare futuro tra libertà di 
scelta e autonomia delle persone 
Avigliana (Torino), 20 - 22 ottobre 2011 
Via Sacra di San Michele, 51 
Informazioni e iscrizioni:  
certosagruppoabele@gruppoabele.org  

D I P E NDE N Z E  A FF ET T IV E  E  S TA LK I N G 
26 - 27 Settembre 2011, Certosa Gruppo Abele 
Primo incontro seminariale della serie “Le dipendenze senza 
sostanze”. Dietro a comportamenti, prevalentemente 
maschili, riconducibili alla nuova configurazione giuridica 
del reato di stalking, emergono disturbi dell'affettività e 

della relazione, riconducibili a disfunzioni dell'attaccamento. Il seminario 
affronta il tema sotto un duplice profilo: da una parte la casistica 
giuridica, che evidenzia un'ampia serie di comportamenti e fornisce un 
quadro del fenomeno e delle difficoltà nel renderlo riconoscibile e oggetto 
di azione istituzionale. Dall'altra, gli aspetti psicodinamici e patologici e le 
opportunità offerte dalla cura.  
Informazioni e pre-iscrizioni: 
telefono (+39) 011 3841083 cell. (+39) 331 5753858  
e-mail: certosagruppoabele@gruppoabele.org  
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 Luigi Manconi, Valentina Calderone, Quando hanno aperto 
la cella. Stefano Cucchi e gli altri, Il Saggiatore, 2011 
In Italia in carcere si muore. Alcuni sono suicidi, alcuni no. Si muore 
durante un arresto, una manifestazione di piazza, un trattamento 
sanitario obbligatorio. Dietro le informazioni istituzionali spesso c'è 
un'altra storia. Un uomo che muore in carcere è il massimo scandalo 
dello Stato di diritto. Gli autori ascoltano, raccolgono e portano alla 
luce storie di persone, spesso giovani, che entrano nelle carceri, nelle 
caserme e nei reparti psichiatrici e ne escono morte. In ognuna di queste morti, la 
morte dello Stato di diritto.  
Collocazione Centro Studi: 15231 

 Maurizio Franzini, Ricchi e poveri. L’Italia e le 
disuguaglianze (in)accettabili, Università Bocconi, 2010 
Negli ultimi due decenni si è parlato poco di disuguaglianza, rispetto, 
per esempio, alla crescita, al debito pubblico, agli andamenti finanziari 
e, ovviamente, alla crisi scoppiata a fine 2008, che solo molto 
indirettamente viene collegata a essa. Certo è stato detto che la 
disuguaglianza è alta, ma poco altro: non si è mai discusso se sia 
accettabile, quasi che possa essere soltanto pesata e non valutata. Il 

punto importante è invece proprio analizzare e discutere, a livello culturale e 
politico, le disuguaglianze accettabili. Il libro lo fa, con riferimento all'Italia anche in 
confronto con altri paesi, ripercorrendo in modo rigoroso, documentato e accessibile 
i cambiamenti intervenuti nella distribuzione dei redditi negli ultimi anni e i 
meccanismi più profondi del fenomeno, inclusa la trasmissione intergenerazionale 
della disuguaglianza; fornendo dati assolutamente inediti sulla percezione e 
l'atteggiamento rispetto a essa, e indagando le ragioni per cui le alte disuguaglianze 
non generano le reazioni che ci si potrebbe aspettare. L'autore è professore 
ordinario di Politica economica presso la Facoltà di Economia dell'Università La 
Sapienza di Roma.  
Collocazione Centro Studi: 15230 

 Lydia Cacho, Schiave del potere. Una mappa della 
tratta delle donne e delle bambine nel mondo, 
Fandango, 2010 
La società contemporanea in generale tende a considerare lo 
sfruttamento delle donne e delle ragazze a fini sessuali come una 
reminiscenza d'altri tempi, un passato più o meno recente in cui la 
"tratta delle bianche" era un piccolo commercio esercitato da pirati 
senza scrupoli che rapivano le ragazze per deportarle nei bordelli di 
alcune grandi metropoli straniere. Si credeva che la modernizzazione e la forza del 
mercato globale potessero a poco a poco sradicare questo fenomeno e che anche 
l'abuso sessuale sui minori, che si consumava negli oscuri angoli dei paesi in via di 
sviluppo, potesse semplicemente sparire al solo contatto con le leggi dei paesi 
industrializzati d'Occidente e le grosse economie di scala. L'autrice, giornalista 
messicana, dimostra esattamente il contrario. Il mondo sta in questo momento 
vivendo e sperimentando uno sviluppo esplosivo della rete internazionale che 
rapisce, compra e schiavizza donne e ragazze; le stesse forze che avrebbero dovuto 
sradicare il commercio lo hanno portato a un livello mai visto prima. Tutti i 
personaggi, protagonisti e comparse, di questa enorme tragedia appaiono in questo 
libro. I trafficanti, le vittime che diventano assassine e quelle che, trasformando le 
proprie vite, cercano di curarsi il corpo e l'anima; gli intermediari e i clienti; le 
maitresse; i militari e i funzionari pubblici; gli onesti e i corrotti a tutti i livelli e in 
tutti i paesi.  
Collocazione Centro Studi: 15247 

 Alain Ehrenberg, La società del disagio. Il mentale e il sociale, 
Einaudi, 2010 
Nelle scienze sociali e psicologiche è considerata ormai un'evidenza la correlazione 
tra sofferenza psichica individuale e trasformazioni del legame sociale, in via di 
dissoluzione a causa della mutazione del capitalismo globalizzato, della fine dello 
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 Erickson 
www.ericskon.it  

 

(2011) Fabio Folgheraiter 
La grammatica del 
welfare 
Al di qua e al di là dello 
sportello sociale 
(2011) A cura di Simon 
Baron-Cohen 
Cognizione ed empatia 
nell'autismo 
Dalla teoria della mente a 
quella del "cervello 
maschile estremo" 
(2011) Massimo Recalcati 
Elogio del fallimento 
Conversazioni su anoressie 
e disagio della giovinezza 
(2011) Gianluca Daffi 
Così impari 
Guida alla severità 
intelligente per genitori e 
insegnanti 
(2011) Alberto Pellai, 
Barbara Tamborini 
Perchè non ci sei più? 
Accompagnare i bambini 
nell'esperienza del lutto 
(con DVD) 
(2011) Paula Kluth, Patrick 
Schwarz 
Valorizzare gli interessi 
ristretti nei bambini con 
autismo 
Spunti e strategie per 
impostare la didattica e 
migliorare le relazioni 
sociali 
(2011) Monica Remor 
Giocare con l'arte 
Laboratori di educazione 
ed espressione artistica 
(2011) Alessandra Teté 
Laboratorio attività 
interculturali 
Storie e percorsi per la 
scuola primaria 
(2011) Elena Falaschi, 
Alfredo Pierotti 
L'umorismo nella 
didattica 
Schede operative per 
insegnare e imparare 
divertendosi   

 

 Giuseppe Laterza 
www.giuseppelaterza.it 
(2011)  Anna P. Lacatena 
Dal tossicodipendente 
de jure alla persona de 
facto 

www.narcomafie.it
www.giuseppelaterza.it


Stato sociale, del declino della coesione che questo assicurava. In questo libro, l'autore 
evidenzia la parzialità di tale paradigma. Adottando i metodi di un'antropologia comparativa, 
l'autore esamina i due più importanti modelli di interpretazione della sofferenza mentale, quello 
americano e quello francese, focalizzandosi sugli usi della ricerca sociale e della psicoanalisi nei 
due paesi. Ne risultano due grammatiche di rappresentazione ed esperienza del disagio diverse, 
derivanti da come le rispettive scene sociali e forme nazionali concepiscono la questione 
dell'identità, dell'autonomia e responsabilità individuale, i suoi fallimenti e catastrofi. Se negli Stati 
Uniti tutto resta confinato alla sfera dell'esperienza individuale, in Francia ed Europa ciò si traduce 
nel tema più generale di un disagio nella società. Ne derivano differenti interpretazioni di concetti come self, 
personalità, soggetto, patologia narcisistica; modi opposti di correlarli, rispettivamente, alla crisi del 
liberalismo e dello stato sociale; diverse forme di presa in carico della sofferenza.  
Collocazione Centro Studi: 15232 

 Angela Giannetto, Nunzio Casentino, La violenza che uccide. Per una 
comprensione della psiche e dell'internamento del folle-reo, Aracne, 2010  
Adottando un approccio multidisciplinare gli autori di questo saggio esplorano i percorsi psichici e 
gli assetti personologici degli individui che presentano condotte distruttive. Il volume tratta anche 
del binomio tra crimine violento e follia, tracciando le coordinate storiche e teoriche della misura 
di sicurezza del ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario, le innovazioni giurisprudenziali e i 
tentativi di riforma in materia. Il testo è arricchito con ricostruzioni psicobiografiche di alcuni casi 
di soggetti internati per reato di omicidio. 

Collocazione Centro Studi: 15233 

 Anna Paola Lacatena, Dal tossicodipendente de jure alla persona de facto. 
Tossicodipendenti, carcere, metadone e indulto, Giuseppe Laterza, 2010 
L'autrice, Dirigente Sociologa del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche della ASL TA e 
docente incaricata di Antropologia e Sociologia generale presso l'Università degli Studi di Bari, 
descrive una ricerca condotta tra il 2005 e il 2009 sulla popolazione tossicodipendente in 
trattamento farmacologico sostitutivo nel Carcere di Taranto in relazione al beneficio dell'Indulto - 
Lex n. 241/2006. La ricerca ha coinvolto una coorte di 1087 soggetti distribuita su 1531 passaggi.  

Collocazione Centro Studi: 15258 

 Giovanni B. Sgritta, Badanti e anziani in un welfare senza futuro, Edizioni 
Lavoro, 2009 
La badante è un fenomeno tutto italiano. Cosa l'ha prodotto? A chi è utile? Sicuramente alle 
famiglie, ma anche allo Stato: solleva infatti le famiglie da compiti sempre più difficili e permette 
allo Stato di lasciare le cose come stanno, cioè di scaricare sulle spalle in primo luogo delle donne 
la responsabilità di curare e assistere minori e anziani. Sebbene la metodologia adottata da 
questa ricerca (l'intervista orale registrata) solleciti a scavare in profondità nell'esperienza 
soggettiva dei protagonisti, la ricerca mira in realtà ad analizzare i processi macrosociali, lo 

scenario nel quale si sviluppa il fenomeno del "badantato". Si vuole, in sostanza, capire le ragioni strutturali 
della diffusione di questa figura sociale nella realtà italiana, interrogarsi sul ruolo che assumono in questa 
dinamica i rapporti familiari e soprattutto l'assetto del nostro welfare a base familistica, e cercare infine di 
valutare quali ne siano le ricadute nel medio-lungo termine.  
Collocazione Centro Studi: 15257 

 Annamaria Zilianti, Beatrice Rovai, Assistenti sociali professionisti. Metodologia 
del lavoro sociale, Carocci Faber, stampa 2010 
Il volume, alla sua quarta ristampa, rappresenta un manuale organico di metodologia del servizio 
sociale attraverso una rinnovata elaborazione teorica fatta alla luce delle principali trasformazioni 
e nuove complessità sociali ed espone le tecniche del processo di aiuto e le moderne strategie del 
lavoro sociale. Il libro è diviso in due parti: nella prima descrive i professionisti assistenti sociali 
nell'attuale contesto politico-istituzionale ed enuclea i principali strumenti e tecniche del processo 
di aiuto. Uno dei capitoli è dedicato alla documentazione come strumento professionale. Nella 
seconda parte esamina forme di servizio sociale allargato, aperto a un'ottica plurale. Approfondisce, quindi, 
strategie di rete, di comunità e il lavoro per progetti necessari per affrontare la complessità del lavoro sociale. 
Il libro raccoglie tutti gli argomenti collegati alla metodologia professionale e, per gli approfondimenti 
peculiari, rimanda alla vasta letteratura della comunità professionale.  
Collocazione Centro Studi: 15256 
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 A cura di Pasquale Iorio,  La lotta alle mafie come narrazione collettiva. 
L’Italia che resiste, Ediesse, 2011 
La lotta alle mafie è una narrazione collettiva, perché "la cultura mafiosa isola e colpisce i suoi 
avversari lasciati soli", come ricordava Giovanni Falcone. È narrazione perché la stessa cultura 
mafiosa prospera negli anfratti dell’omertà. Narrazione collettiva, dunque, come doppia sfida alla 
cultura mafiosa, prima ancora che alle mafie stesse, quella cultura che è, ancora Falcone, 
"contiguità morale" tra mafia e non-mafia, più insidiosa, se possibile, dell’adesione aperta. Il 
libro offre tre chiavi di lettura, distinte e connesse. La prima è il contenuto stesso del libro. La 
seconda è la sua narrazione itinerante. La terza è la narrazione sulla narrazione. La costruzione 

a più voci di questo volume, la pluriformità degli spaccati d’osservazione, la ricchezza del dibattito generato e 
delle intelligenze mobilitate, la varietà dei luoghi delle discussioni e delle generazioni coinvolte, la fatica del 
narratore itinerante, la mobilitazione delle istituzioni ospitanti, la buona disposizione al confronto rendono 
l’esperienza del Sud che resiste, visto dagli altri, una "buona pratica", sia come contributo alla resistenza 
contro la cultura mafiosa, sia come restituzione della dignità a un popolo oppresso, sia come, infine, 
metodologia efficace di produzione collettiva di conoscenza. Tra i contributi raccolti anche quello di don Luigi 
Ciotti: "Giustizia sociale e diritti di cittadinanza".  
Collocazione Centro Studi: MAF.06.180  

 Carlo Alberto Brioschi, Il malaffare. Breve storia della corruzione, Longanesi, 2010 
Politici, governanti, uomini d'affari, profittatori di ogni risma: tutti, chi più chi meno, hanno 
incontrato sulla loro strada il sottile e penetrante olezzo della corruttela. L’autore presenta 
un'erudita e divertita breve storia, che ripercorre le "gesta conduttive" di grandi e meno grandi 
lungo oltre quattromila anni di storiografia, filosofia, memorialistica, letteratura e cronaca: dal 
Codice di Hammurabi alla bancarotta Parmalat, dallo scandalo dell'oro di Arpalo a Tangentopoli, 
dall'affaire francese del canale di Panama a quello della Banca Romana nell'Italia di Giolitti. Un 
viaggio tra politica e storia che porta l'autore a chiedersi, di fronte alla tenace sopravvivenza del 
malcostume tangentizio, se non sia necessario evitare almeno l'ipocrisia dilagante e la tendenza a 
dimenticare di chi è ancora convinto, come scriveva Longanesi, "che la morale sia la conclusione 
delle favole".  
Collocazione Centro Studi: MAF.01.263 

  Stefania Bizzarri ... [et al.] ; a cura di Matteo Sacconi, Narconomics, Lantana, 2010 
Gli autori hanno realizzato un'indagine ampia e articolata su uno dei principali business 
dell'economia mondiale, che è stato definito la benzina del motore mafioso: il mercato della droga. 
Vengono descritti i grandi flussi della droga e le storie di narcos colombiani, trafficanti messicani, 
baroni dell'oppio afghani, stati falliti nell'Africa occidentale, padrini turchi, consorterie post-
jugoslave e postsovietiche, intermediari britannici e olandesi, 'ndranghetisti e camorristi.  
Collocazione Centro Studi: MAF.01.254  
 

 Giuseppe Lumia, Orfeo Notaristefano, 'Ndrangheta made in Germany. Come e 
perché la mafia calabrese é diventata la più forte nel mondo, Ponte Sisto, 2010 
Il testo ripercorre i circuiti a doppio senso di circolazione tra la provincia di Reggio Calabria, la 
Locride in particolare, e la grande Germania. Si racconta la caduta del muro di Berlino e quel che è 
successo a partire da quella data - il 9 novembre 1989 - in poi, fino ai nostri giorni con i costi 
imprevisti dell’unificazione tedesca e con la Germania dell’Est diventata terra di conquista delle 
‘ndrine calabresi. Nel libro sono descritte le nuove rotte della cocaina, fenomeno mondiale 
controllato e gestito dalla ‘ndrangheta, mettendo in luce le azioni di contrasto della Direzione 
Nazionale Antimafia.  

Collocazione Centro Studi: MAF.04.295  
 Andrea Apollonio, Sacra corona unita. Riciclaggio, contrabbando : profili penali 

economici del crimine imprenditoriale, Carocci, 2010 
Il volume analizza il processo di formazione e consolidamento dell'endiadi criminosa che ha 
caratterizzato, e in parte ancora caratterizza, la sanguinaria mafia pugliese, spiegandone le 
ragioni di potenza capitalistica. Con immagine icastica, la Puglia, da sempre qualificata con la 
metafora di insula felix, d'un tratto si è ritrovata preda di una mafia tanto cruenta e stragista 
quanto affaristica e imprenditoriale, vascolarizzata fin nelle viscere del tessuto sociale. Qui si è 
consumato, in una singolare commistione tra genesi improbabili di formazioni criminali, affaccio 

diretto su territori dominati da malavita e anarchia (l'ex-Jugoslavia degli anni novanta) e talvolta anche ampio 
consenso sociale (il contrabbando diverrà reale e concreta alternativa alla disoccupazione in molte zone del 
Salento), il più evidente complemento tra le condotte di contrabbando e riciclaggio mai verificatosi, una 
complessa attività criminale che la Sacra corona unita ha rapidamente tramutato in seria minaccia all'intera 
economia nazionale.  
Collocazione Centro Studi: MAF.03.99  
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 A cura di Vincenzo Rosato, Accoglienza e inserimento dei 
migranti, in Studi Emigrazione, n. 182 (apr.-giu. 2011), p. 183-333 
Questo numero monografico della rivista volge lo sguardo anche alle migrazioni 
del passato. I ricordi dei migranti che partivano dall'Italia un secolo fa o nel 
secondo dopoguerra, sono pressoché simili a quelli di chi ancora oggi lascia la 
propria patria. Così, ripercorrendo i racconti degli emigranti italiani in Brasile, in 
Argentina o negli Stati Uniti non si rileva una grande differenza rispetto alle 
informazioni date sugli immigrati di oggi. Il numero raccoglie i contributi 
seguenti: - Dall'Italia all'Albania: una storia di andate e ritorni, di G. Demaio; - 
Carrefour e Kalifoo: il caporalato e i lavoratori immigrati nella provincia di 
Caserta, di L. Mosca; - Etnia e migrazione: discorso sull'identità e alterità nella 
Catalogna rurale, di L. Samper Rasero e J. Garreta Bochaca; - Strutture ed 
elementi identitari dell'emigrazione spagnola durante il franchismo (1958-
1975), di J.M. Azcona; - L'immigrazione italiana in Brasile nel secondo 
dopoguerra: il profilo degli ingressi e delle traiettorie, di M.do Rosario Rolfsen 
Salles e S.R. Bastos; - Migrazioni nel Cono Sud: politiche, attori e processi 
d'integrazione, di S. Novick; - Le autobiografie di migranti italiani, di M. 
Sanfilippo.  

 Duccio Demetrio, A quale cultura dell'ego educarci? Scegliere se 
stare soltanto dalla parte di se stessi o del bene comune che ci 
include, in Animazione Sociale, n. 254 (giu.-lug. 2011), p. 12-21 
L'autore, docente di Filosofia dell'educazione e di Teorie e pratiche 
autobiografiche all'Università di Milano Bicocca, sostiene che soltanto attraverso 
un'educazione riconquistata ogni giorno noi possiamo darci, anche in età 
adulta, un profilo ideale e morale scelto, capace di temperare le spinte 
pulsionali, aggressive e prevaricatrici, di una cultura dell'ego tesa 
esclusivamente alla propria affermazione.  

 Sonia Pozzi, Compiti e ruoli familiari presenti e futuri degli 
adolescenti figli di immigrati, in Mondi migranti, n. 1 (2011), p. 
153-171 
Durante l'adolescenza dei figli, spesso nelle famiglie migranti viene meno la 
divisione tradizionale dei ruoli sia all'interno della coppia coniugale che nel 
rapporto intergenerazionale tra genitori e figli. All'interno di questo quadro di 
mutamenti che comprendono un livello macro (l'aspetto migratorio), un livello 
meso (l'aspetto familiare) e un livello micro (l'individuo adolescente), l'autrice 
pone l'attenzione su compiti e ruoli di genere (e generazioni). Presenta poi 
un'indagine esplorativa su identità, appartenenze e ruoli di genere negli 
adolescenti di origine immigrata, svolta tramite interviste semi-strutturate a 31 
ragazzi e 46 ragazze tra i 14 e i 20 anni, di diversa provenienza, nel territorio 
di Monza e Brianza.  

 Fulvio Frati, I comportamenti aggressivi e violenti. Dalle basi 
biologiche all'apprendimento sociale, in Personalità/Dipendenze, n. 
3 (dic. 2010), p. 231-278 
L'autore - psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista e criminologo clinico - 
effettua una rassegna storica su alcuni tra i più significativi studi sinora condotti 
in merito alla genesi e alla funzione dell'aggressività. Gli studi presi in esame 
sono prima a indirizzo psicoanalitico e comportamentale, poi sempre più 
caratterizzati da impostazioni integrate da approcci provenienti sia dall'etologia 
sia dal comportamento individuale e sociale. Dopo aver espresso le proprie 
personali considerazioni sull'effettiva esistenza o meno negli esseri umani di 
una specifica "pulsione di morte" e sulle conseguenze sul comportamento 
umano di tali eventuali basi biologiche, l'autore cerca di proporre un'analisi dei 
vari tipi di conflitti che hanno origine proprio dai comportamenti aggressivi e 
violenti, al fine di stimolare ulteriori riflessioni per la loro corretta gestione e, 
per quanto possibile, prevenzione. 

 Claudio Sarzotti ... [et al.], La cura vale la pena? Una ricerca 
sulle misure alternative per i tossicodipendenti, in Antigone, n. 2-
3 (2010), p. 7-331 
La ricerca empirica di cui si presentano qui i principali risultati ha cercato di 
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spiegare le ragioni del fallimento della legge Fini-Giovanardi (l. 49/2006) come 
strumento di deflazione carceraria. Il gruppo di ricerca, costituito da alcuni tra i 
più autorevoli studiosi di sociologia del crimine italiani, ha cercato di fare 
emergere le dinamiche socio-istituzionali che hanno impedito, o reso difficile, 
l'accesso alle misure alternative. Per farlo, sono state ricostruite le complesse 
relazioni tra gli attori istituzionali del campo giuridico dell'esecuzione penale, 
cioè il campo che comprende tutte le organizzazioni che a vario titolo 
collaborano alle attività di accesso e di gestione delle misure alternative per 
persone tossicodipendenti. La ricerca, commissionata nel 2008 dal Ministero 
della Solidarietà Sociale, ha utilizzato metodi sia quantitativi che qualitativi.  
 Saverio Abbruzzese ... [et al.], Dall'esclusione all'inclusione: 

come garantire la coesione sociale, in Minorigiustizia, n. 1 (2011), 
p. 7-167 
La monografia è dedicata all'esclusione sociale, analizzata attraverso i diversi 
soggetti che vivono l'emarginazione (minori stranieri non accompagnati, rom, 
omosessuali, extracomunitari, bambini che vivono in comunità, adolescenti 
trasgressivi, bulli, detenuti). Ci si chiede come favorire un' inclusione sociale 
positiva, ponendo attenzione anche agli operatori e alle loro problematiche. I 
diversi contributi sono organizzati in differenti capitoli: 1) Vulnerabilità sociale e 
richiesta d'aiuto; 2) Pianeta adolescenza: trasgressione ed esclusione; 3) 
L'inclusione di famiglie e minori stranieri; 4) L'inclusione di famiglie e minori rom 
e sinti; 5) La scuola cantiere dell'inclusione sociale; 6) L'inclusione degli esclusi: 
il carcere.  

 Egle Alfarano ... [et al.], Stalking come vendetta nella coppia e in 
famiglia, in La Rivista di Servizio Sociale, n. 1 (apr. 2011), p. 24-42 
Lo stalking, oggi reato di atti persecutori secondo l'art. 612 bis, è un fenomeno 
che può assumere connotazioni diverse in base al contesto in cui le condotte in 
esso racchiuse vengono considerate. Sono stati individuati 5 tipi di stalker: 
ricercatori di intimità, rifiutati, incompetenti, predatori e risentiti. Questi ultimi 
rispondono a un percepito insulto o danno con azioni finalizzate alla vendetta e 
alla rivendicazione, soprattutto quando lo stalker ha avuto una precedente 
relazione sessuale e intima con la vittima.  

 Nicoletta Pavesi, Albertina Pretto, L’esperienza dell'auto-mutuo 
aiuto e la qualità della vita del soggetto, del gruppo e della 
comunità: il caso di Alcolisti Anonimi, in Politiche Sociali e Servizi, 
A. 12, nuova serie (2010), p. 63-79 
Le autrici, attraverso uno studio puntuale dell'esperienza dei gruppi di auto-
mutuo aiuto, si soffermano sul nesso di circolarità virtuosa fra questi ultimi, il 
benessere del singolo, dei gruppi e della comunità. Lo sviluppo di tali iniziative, 
ormai diffuse nei più svariati ambiti, consente di sottolineare come il gruppo 
rappresenti per il partecipante un'importante risorsa per la soluzione del suo 
problema, ma anche il luogo di costruzione di relazioni, con ricadute positive 
anche per la comunità in cui esso è inserito. Lo studio del caso specifico di 
Alcolisti Anonimi, realizzato attraverso interviste, focus group e analisi dei 
materiali prodotti dall'associazione, ben evidenzia questo risultato.  

 Giselda Rusmini ... [et al.], Famiglia, lavoro di cura e servizi. 
Speciale, in Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 12 (lug. 2011), p. 1-19 
Questo numero speciale della rivista raccoglie i contributi seguenti:  
- Regioni e lavoro di cura, di G. Rusmini; - Le assistenti familiari a Genova, di A. 
Banchero; - Come cambia il lavoro di cura. Una ricerca a Genova, di S. 
Pasquinelli; - Il lavoro di cura nel sociale, nella clinica e nella narrativa, di R. 
Biancotto e A. Tissot; - La badante alla francese, di A. Stuppini.  

 Anna Laura Tocco, Giuseppe M. Valenti, Frontiere della mediazione 
penale, in Mediares, n. 15-16 (gen.-dic. 2010), p. 11-22 
L'articolo, dopo aver analizzato il modello retributivo di giustizia, si sofferma 
sulle origini della mediazione penale, nata per negoziare un risarcimento e 
inserita in un complesso di interventi aventi significato riparativo (risarcimento 
economico, riparazione diretta e indiretta, prestazione di servizi in favore della 
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vittima o della comunità); mostra, inoltre, i limiti della mediazione penale stessa, che si affaccia nel processo 
penale in modo timido, formale e tardivo nei processi per reati procedibili a querela di competenza del giudice 
di pace.  

 Ciro Garuti, Gambling in tossicodipendenti e alcolisti: ricerca preliminare al Ser.T. di 
Cento (FE), in Dal fare al dire, n. 2 (2011), p. 37-44 
L'articolo presenta i risultati della ricerca svolta presso il Ser.T. di Cento (FE) all'inizio del 2011, al fine di 
verificare la presenza di giocatori problematici e probabilmente patologici tra i soggetti in carico. La maggior 
parte dei soggetti affetti da dipendenza patologica e con problemi di gambling è di sesso maschile; elevata è 
la presenza di soggetti disoccupati o con scolarità inferiore; non è possibile verificare una familiarità del GAP, 
anche se alcuni indizi in questa direzione sono presenti per i giocatori problematici, mentre per i giocatori 
patologici sembra essere presente un fattore relazionale più che familiare.  

 Massimo Michele Greco, Genitori inconcepibili, in Pedagogika.it, n. 2 (apr.-giu. 2011), p. 93-
101 
L'autore, docente di Pedagogia generale e sociale presso l'Università La Sapienza di Roma, riferisce in merito a 
un corso di formazione organizzato dall'Associazione Genitori Omosessuali Famiglie Arcobaleno e rivolto a 
educatori ed educatrici di asili nido e insegnanti di scuola dell'infanzia. Il campo di intervento educativo su cui 
riflettere non è stato solo "quale educazione per i figli e le figlie di genitori omosessuali", ma anche "quale 
formazione per gli educatori e le educatrici", fino a pensare "quali apprendimenti promuovere nella società" 
per prendersi carico di questo tema. 

 Salvatore Rizza, Giustizia carcere e società: l'apporto del Servizio Sociale, in RSS : 
Rassegna di Servizio Sociale, n. 1 (gen.-mar. 2011), p. 30-40 
La devianza minorile e adulta costituisce per la società di tutti i tempi una sfida che sfocia generalmente nel 
carcere. Ma la risposta che una società civile deve dare a situazioni di soggetti devianti non può consistere 
solamente nella repressione incentrata sull'istituzione carceraria. Il servizio sociale, regolato da apposite leggi, 
svolge la funzione di recupero dei soggetti implicati e, possibilmente, di "restituzione" alla società stessa, sia 
all'interno e in collaborazione con le istituzioni giudiziarie, sia all'esterno mediante progetti realizzati d'intesa 
con i servizi sociali territoriali.  

 Michele Iacono, Giuseppe Passalacqua, Indagine su popolazione giovanile e utilizzo di 
internet, in Dal fare al dire, n. 2 (2011), p. 45-53 
L'articolo presenta i risultati della ricerca "Giovani e uso di Internet" che ha inteso valutare, attraverso il test 
Kimberly S.Young, l'uso di internet per fasce orizzontali di gruppi di alunni delle scuole medie inferiori, del II e 
V anno delle superiori. Dalla ricerca emerge che il rapporto tra i giovani e l'utilizzo di internet è molto forte; 
gran parte della comunicazione tra giovani sembra privilegiare internet anche quando non vi sono barriere 
geografiche (ritrovi, piazze, ecc.); i rapporti familiari e gli affetti vissuti in famiglia sembrano più deboli; sono 
presenti tra i giovani sintomi astinenziali e dipendenza, ansia, agitazione psicomotoria, pensieri ossessivo/
compulsivi, alterazione dell'umore.  

 A cura di Valeria Granatella e Angela Maria Di Vita, L’intervento con minori vittime o autori 
di abuso e maltrattamento: la dimensione intersoggettiva, in Maltrattamento e abuso 
all'infanzia, n. 2 (giu. 2011), p. 5-72 
Il focus monotematico di questo numero prende in esame le competenze e le implicazioni emotive degli 
operatori, che nella loro professione interagiscono quotidianamente con minori sia vittime che autori di abuso 
o maltrattamento, e racchiude alcuni aspetti di più ampi studi che coniugano l'area della formazione con quella 
dell'intervento. Questi i contributi raccolti: "Testimoni privilegiati nei casi di violenza: dalle parole dello 
svelamento agli interventi di protezione"; "La presa in carico dei minori abusanti: ruolo degli operatori e 
competenze emotive"; "Pregiudizi ed emozioni nell'ascolto del minore presunta vittima di abuso: note di 
discussione critica".  

 Santino Cambria, Migrazione interna e migrazione attuale in Italia. Territorio e 
mutamento sociale in relazione al disagio psichico, in Sociologia urbana e rurale, n. 95 
(2011), p. 131-141 
Secondo l'autore, neurologo e docente a contratto presso l'Università di Bologna, per i migranti la perdita della 
salute fisica e psichica significa la perdita di tutto e questo fornisce un possibile fondamento per il loro disagio 
psichico, e anche per l'eccesso di ricoveri di urgenza e di trattamenti sanitari obbligatori. Per il migrante che 
cerca le cure solo quando è allo stremo sono necessari interventi forti di tipo psico-sociale territoriale. Le 
ricerche sempre più accurate rivelano, quali cause determinanti o favorenti i disturbi psichici del migrante, le 
medesime cause relative ai disturbi psichici dell'autoctono. Risulta comunque evidente che anche per la 
malattia mentale gli interventi fondati sul sociale sono inscindibili dagli interventi di ordine sanitario.  
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Cercate documentazione su temi sociali?
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catalogo bibliografico! 
 

Gli ultimi volumi acquisiti sono anche su 

www.anobii.com/centrostudi  
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Ricerche 
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Corso Trapani, 91 b 
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Recapiti Segreteria: 
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e-mail: segr.cs@gruppoabele.org 
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Biblioteca: t +39 011 3841050 
e-mail: biblioteca@gruppoabele.org 

I nuovi incontri dei martedì per le 
famiglie alla Fabbrica delle “e” 

 
Martedì 4 ottobre 2011 
Rabbia, felicità, delusione, gioia… 
Educare ed educarsi alle emozioni e ai sentimenti 
Laura Formenti, pedagogista 
 

Martedì 18 ottobre 2011 
Archi e frecce 
Genitori che accompagnano i figli a cercare la propria strada 
Marco Bertoluzzo, formatore 
 
Martedì 8 novembre 2011 
Mamma, mi chiamano ciccione 
Riflessioni sull’obesità in adolescenza 
Giorgio Calabrese, dietologo/nutrizionista 
 
Martedì 22 novembre 2011 
Presentazione del documentario di Matteo Musso: 
Così lontani così vicini 
sul disagio dei figli di migranti separati dai genitori che 
emigrano in Europa 
 
Martedì 29 novembre 2011 
Papà, ma tu credi in Dio? 
Riflessioni su spiritualità ed educazione religiosa dei figli 
Don Ermis Segatti, docente di Storia del cristianesimo 
 
Info: tel. 011 3841083 
E-mail: genitoriefigli@gruppoabele.org 

La Biblioteca  

osserva  

il seguente orario 

 di apertura al  

pubblico: 
 

Martedì dalle 9:00 alle 18:00 

Giovedì dalle 9:00 alle 18:00 

Venerdì dalle 9:00 alle 12:30 

Sabato  dalle 9:00 alle 12:30 
 

Lunedì e Mercoledì: chiuso 
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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 su richiesta.  

L’archivio conserva documenti cartacei, 

fotografici, video, grafici ed audio sul 

Gruppo Abele, sulle reti di cui fa parte, e 

su Luigi Ciotti, suo fondatore e presidente. 

Per maggiori informazioni consultare il sito 

www.centrostudi.gruppoabele.org, sezione 

Chi siamo/Attività.  

PER CONSULTARE L’ARCHIVIO 

Telefonare alla referente dell’Archivio 
(011/3841080) o alla segreteria del 

Centro Studi (011/3841053) o inviare 
una richiesta di consultazione via fax al n. 

011/3841055, o via mail a 
archivio@gruppoabele.org. 

www.centrostudi.gruppoabele.org
www.centrostudi.gruppoabele.org
www.anobii.com/centrostudi

