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I materiali, aggiornati ad Aprile 2016 ed elencati in ordine decrescente per anno di pubblicazione, sono 
disponibili presso la Biblioteca del Gruppo Abele, negli orari e nelle modalità previste dal regolamento 
della Biblioteca (centrostudi.gruppoabele.org). L’elenco proposto non esaurisce quanto posseduto in 
Biblioteca sul tema in oggetto; esiste inoltre un’apposita sezione “mafie” con ampio assortimento di studi 
di settore. 
 
I percorsi tematici proposti sono i seguenti: 
 
Teoria e tecnica di conduzione dei gruppi 
I gruppi di auto-aiuto 
Esperienze 
Esperienze di gruppo in carcere 
I gruppi nella mediazione penale 
 
 
Teoria e tecnica di conduzione dei gruppi 
 
A cura di Barbara Rossi, Il gruppo tra mente e corpo. Percorsi terapeutici, Franco Angeli, Milano, 
2015, pp. 222 
Questo volume descrive le esperienze terapeutiche condotte da professionisti di diversa formazione, 
intesa come modello di riferimento nell'ambito di intervento. Il testo è una presentazione di alcuni dei 
tanti modi con cui ci si può avvicinare al senso della cura della sofferenza psichica e fisica; esso esplora il 
rapporto tra la malattia e la persona e tra la persona e il suo corpo, tra la persona con il suo corpo, il 
gruppo e l'ambiente. L'autrice è psicologa psicoterapeuta e psicoanalista. Collabora con il centro Italiano 
Sviluppo Psicologia (Roma). Collocazione Biblioteca: 17043  
 
Tom Erik Arnkil, Jakko Seikkula, Metodi dialogici nel lavoro di rete. Per la psicoterapia di gruppo, 
il servizio sociale e la didattica, Erickson, Trento, 2013, pp. 214 
Tutte le persone nascono e si muovono all’interno di relazioni, e sono queste relazioni che organizzano la 
vita e la psiche di ogni uomo: partendo da questo semplice presupposto, gli autori del volume tentano di 
focalizzarsi su ciò che i professionisti della relazione di aiuto condividono con le relazioni quotidiane, 
individuando questa base comune nel principio dialogico. Assumendo la dialogicità non come un metodo 
in senso stretto ma come un atteggiamento, una disposizione verso l’Altro fondata sulla reciprocità, sulla 
parità e sul riconoscimento della polifonia e dell’intersoggettività, vengono descritte e promosse le 
pratiche relazionali dei Dialoghi Aperti e dei Dialoghi sul Futuro, sperimentate con successo in contesti 
diversi, dalla psicoterapia di gruppo ai Servizi sociali e alla didattica. Di tali approcci il volume fornisce 
una dettagliata serie di esempi pratici e suggerimenti metodologici perché chiunque operi nel campo delle 
professioni relazionali — che si tratti di psicoterapeuti, operatori sociali, educatori, insegnanti o ricercatori 
— possa con facilità ed efficacia applicarli nel proprio lavoro, e perché il sistema di welfare occidentale 
possa davvero, in un futuro prossimo, diventare così come i soggetti che tutela e rappresenta: inter-
relazionale, dialogico, responsivo. T. E, Arnkil è scienziato sociale e research professor presso l'Istituto 
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finlandese per la Sanità e il Welfare di Helsinki; J. Seikkula, psicologo clinico e terapeuta familiare, è 
professore di Psicoterapia presso l'Università di Jyväskylä. Collocazione biblioteca: 16307  
 
Raffaele Mastromarino, La gestione dei gruppi. Competenze per gestire e facilitare i processi di 
gruppo, Franco Angeli, Milano, 2013, pp. 217  
Il testo, il cui autore è psicoterapeuta e analista transazionale, si rivolge alle persone che lavorano in 
campo psico-socio-educativo, illustrando le competenze per gestire in modo efficace un gruppo. Il libro è 
suddiviso in due parti: nella prima viene presentata una breve cornice teorica sullo studio del gruppo, 
della sua dinamica e per evidenziare come il gruppo favorisca lo sviluppo del Sé dei suoi membri. Nella 
seconda parte vengono illustrate le competenze per gestire e facilitare i processi di gruppo, suddivise tra 
quelle riferite al 'sapere', al 'saper fare' e al 'saper essere'. A conclusione viene illustrato un intervento 
per descrivere come il gruppo possa essere uno strumento efficace per la prevenzione del disagio 
psicologico e la promozione della salute e come può essere utilizzato in psicoterapia secondo il modello 
dell'Analisi Transazionale. Collocazione biblioteca: 16593 
  
Valentina Calcaterra, Attivare e facilitare i gruppi di auto/mutuo aiuto, Erickson, Trento,  2013, pp. 
97 
Incontrarsi, confrontarsi e sostenersi a vicenda sono esperienze spontanee dell'essere umano nei 
momenti di difficoltà. Quella di aiutarsi è quindi una competenza naturale, che va però ricordata e 
sollecitata. Il testo, rivolto sia ai professionisti che ai volontari, presenta in maniera ragionata la realtà dei 
gruppi di auto/mutuo aiuto: si concentra sui passi imprescindibili da compiere per chiunque voglia 
attivare un gruppo e/o vi partecipi come facilitatore, e fornisce indicazioni concrete per gestirlo e 
favorirne lo sviluppo. Collocazione biblioteca: 16527 
 
Gianni Del Rio, Maria Luppi, Gruppo e relazione d'aiuto. Saperi, competenze, emozioni, Franco 
Angeli, Milano, 2010, pp. 270 
Il volume tratta dell'importanza del gruppo e del lavoro di gruppo, all'interno degli interventi e dei servizi 
in ambito sociale, sanitario ed educativo. Il volume si rivolge agli operatori che, ancora in formazione o 
già sul campo, assumono responsabilità con l'impresa del gruppo nella prospettiva della relazione di 
aiuto. Il testo si propone come strumento integrativo che coniuga la componente teorica sul gruppo e i 
suoi aspetti strutturali, e quella metodologica, sul lavoro di gruppo. Il volume è diviso in due parti: la 
prima offre un'analisi dei temi e dei contributi della psicologia dei gruppi e un approfondimento a partire 
dal lavoro di Bion e della socioanalisi inglese; la seconda riflette su aspetti metodologici e pratici 
prendendo in considerazione gruppi di lavoro e di aiuto e analizzando alcuni temi quali le ragioni e le 
funzioni del gruppo nel lavoro sociale, la gestione efficace della riunione e la responsabilità della 
conduzione delle diverse fasi della vita di un gruppo. Collocazione Biblioteca: 14962 
 
Maria Teresa Zini, Stefania Miodini, Il gruppo. Uno Strumento di intervento nel sociale, Carocci, 
Roma, 2009, pp. 138 
Nel primo capitolo le autrici, dopo una doverosa premessa storica sull'evoluzione del metodo e dei modelli 
di riferimento per il lavoro di gruppo, riflettono sui cambiamenti in atto nel sistema del Welfare, cogliendo 
gli aspetti innovativi del ruolo del Servizio sociale. Il secondo capitolo affronta la dimensione psicologica 
delle organizzazioni socio-sanitarie, il terzo analizza le tipologie di gruppo con cui il Servizio sociale può 
operare, fornendo alcune esemplificazioni paradigmatiche. Il quarto capitolo affronta la progettazione 
dell'intervento sociale attraverso la dimensione del gruppo, non solo con gli utenti, ma soprattutto nel 
lavoro con i colleghi e i collaboratori. L'ultimo capitolo offre infine strumenti concreti per progettare, 
realizzare e documentare percorsi di gruppo. Collocazione Biblioteca: 09330 
 
Valeria Fabbri, Il gruppo e l'intervento sociale. Progettare, condurre, valutare, Carocci, Roma, 
2006, pp. 155 
Il lavoro sociale, per far fronte alla complessità strutturale del nostro tempo, richiede la capacità di creare 
connessioni, reti, contesti collaborativi e di scambio: accrescere la cultura del lavoro di gruppo costituisce 
quindi una sfida ed un investimento. Questo volume prende in esame le tecniche e le metodologie di 
progettazione, conduzione e valutazione del lavoro di gruppo in ambito sociale, quale strumento per 
attivare diritti di cittadinanza sociale, accrescere competenze di utenti e cittadini ed avviare percorsi 
d'integrazione. L'autrice insegna presso il corso di laurea in Scienze del servizio sociale dell' Università di 
Firenze. Collocazione Biblioteca: 12962 
 
Rosanna Scopetani, Tossicodipendenze e gruppi, in Personalità/Dipendenze, n. 2 (nov. 2005), vol. 11, 
pp. 179-188 
L'autrice, nella prima parte dell'elaborato, sottolinea l'importanza della terapia di gruppo con i pazienti 
tossicodipendenti, considerata una preziosa risorsa nel trattamento integrato multidisciplinare, e delinea 
in modo sintetico la storia dell'utilizzo della terapia di gruppo. Nella seconda parte l'autrice parla della sua 
esperienza di conduzione dei gruppi all'interno di un Servizio pubblico per tossicodipendenti. 
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Successivamente inizia il percorso del gruppo, all'interno del quale viene teorizzata l'esistenza di una 
ciclicità rappresentata a grandi linee da quattro fasi. 
 
Carlo Di Berardino, prefazione di Massimo Casacchia, introduzione di Mario Antonio Reda, La 
conoscenza di sé e la conduzione dei gruppi riabilitativi. Procedure di riabilitazione 
psicosociale, Franco Angeli, Milano, 2002, pp. 187 
Gli autori del manuale, qui presentato nella nuova edizione aggiornata (la prima edizione è reperibile con 
collocazione 08863), è stato realizzato da uno psicologo e psicoterapeuta e da una pedagoga, l'uno 
direttore e l'altra responsabile della segreteria organizzativa del Centro di Psicologia Clinica di Pescara. E' 
la testimonianza di un lavoro decennale nel campo della prevenzione e della riabilitazione psicosociale, 
maturato attraverso il rapporto continuo con i problemi che affliggono oggi il mondo giovanile. Esso si 
basa sull'assunto che noi tutti, per comprendere il significato dell'esperienza, abbiamo bisogno di 
raccontarla. Vengono individuati i processi che determinano lo sviluppo dell'identità personale e sociale, 
viene fatta una breve rassegna descrittiva sulla condizione giovanile nel nostro paese, sulle cause e sui 
fattori di mantenimento del disagio giovanile. Nel quarto capitolo, dedicato al programma riabilitativo, 
l'impostazione teorica si ispira ad una visione multimodale di più approcci teorici, afferenti al paradigma 
cognitivo - comportamentale. In conclusione, nel libro sono considerati sia gli assunti teorici innovativi sia 
approcci integrati e utilizzati nella pratica. Collocazione Biblioteca: 13707 
 
A cura di Sabina Manes, 83 giochi psicologici per la conduzione dei gruppi. Un Manuale per 
psicologi, insegnanti, operatori sociali, animatori..., Franco Angeli, Milano, 2002, pp. 155 
Il volume, scritto dagli esperti dell'Associazione culturale J. L. Moreno, rappresenta una guida pratica per 
quanti vogliano acquisire maggiori competenze nella gestione dei gruppi utilizzando giochi psicologici. 
Esso propone una vasta panoramica di giochi per: accrescere il livello di coscienza dei partecipanti; 
sperimentare i propri abituali modelli di comportamento; stimolare la creatività; favorire 
l'autorealizzazione e l'affermazione di sé. Sabina Manes é psicologa e psicoterapeuta. Collocazione 
Biblioteca: 11871 
 
K. R. MacKenzie, Psicoterapia breve di gruppo. Applicazioni efficaci a tempo limitato, Erickson, 
Gardolo (TN), 2002, pp. 370 
Il libro offre un quadro generale delle ricerche e delle conoscenze attualmente esistenti sulla psicoterapia 
di gruppo a tempo limitato. Prende in esame le varie fasi di intervento, dalla presa in carico iniziale, alle 
sedute terapeutiche, fino al termine della terapia. Sono descritte inoltre varie categorie di gruppo per 
differenti disturbi, e sono proposte, per ciascuno, specifiche strategie di gestione. Il modello presentato si 
conclude nel periodo massimo di sei mesi, concentrandosi sui problemi relazionali fondamentali. 
Collocazione Biblioteca: 10737 
 
M. Doel, C. Sawdon, Lavorare con i gruppi. Manuale per gli operatori sociali, Erickson, Gardolo 
(TN), 2001, pp. 284 
Questo manuale per la costruzione e la conduzione dei gruppi prende in esame gli aspetti, le tecniche e le 
metodologie più importanti del lavoro sociale di gruppo. Il libro fornisce un modello operativo applicabile 
ai contesti di gruppo più diversi, finalizzato a promuovere la maturazione verso risultati che facilitano la 
crescita dei membri. Gli Autori descrivono, fase per fase, come impostare e gestire dinamiche di gruppo 
efficaci ed espongono come valutare i risultati del lavoro svolto. Collocazione Biblioteca: 10585 
 
P. Rocchini, L’uso clinico dei gruppi, in Psicologia locale, n. 1 (gen. 2001), pp. 5-7 
L'articolo è tratto dalle lezioni tenute presso la Fordham University di New York nei mesi di aprile e 
maggio 1991. L'autore (neuropsichiatra, psicoterapeuta, consulente camera dei deputati), tratta l'analisi 
delle dinamiche nei gruppi, così come è emersa nel corso degli anni nell'ambito del pensiero psicoanalitico 
psicoterapico, analizzando per sommi capi le riflessioni di alcuni dei più autorevoli studiosi (Freud, Bion, 
Kaes, Klein). 
 
 
I gruppi di auto-aiuto 
  
Valentina Calcaterra, Tutti sulla stessa barca. Come i gruppi di auto/mutuo aiuto possono 
giovare ai Servizi, in Lavoro sociale, n. 2 (apr. 2015), vol. 15, pp. 11-15 
In questo articolo l'autrice presenta brevemente i gruppi di auto/mutuo aiuto, descrive quali sono le loro 
finalità, come sono strutturati, come funzionano e come interagiscono con i Servizi sociosanitari. 
Diversamente da altri paesi, infatti, in Europa e in Italia la partecipazione al gruppo non è intesa come 
qualcosa di incompatibile con l'intervento di operatori sociali e sanitari: in molti casi il supporto 
professionale è considerato indispensabile, ma anche la condivisione del proprio disagio con altri nella 
stessa situazione può essere determinante per un progresso terapeutico. 
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Aiutati che io t'aiuto. Come promuovere gruppi di "successo", in Lavoro sociale, n. 4 (ago. 2014), 
vol. 14, pp. 23-27 
L'articolo descrive il funzionamento dei gruppi AMA (auto/mutuo aiuto), che permettono alle persone che 
vivono problemi diversi (dipendenze, disturbi alimentari, problemi familiari, ecc.) di ritrovare fiducia in se 
stessi, di sentirsi utili per qualcuno e di capire che altre persone stanno affrontando gli stessi problemi 
  
Rosa Pinto, Claudia De Stefano, Flora Colavito, I gruppi di auto mutuo aiuto, in Rocca,  n. 9 (mag. 
2013), pp. 42-45 
Partendo dalla definizione di gruppo di auto mutuo aiuto nella letteratura, l'articolo ne descrive i valori 
fondanti e i principi cardine, per prendere poi in esame lo scenario italiano ed evidenziando e 
approfondendo quello territoriale. Viene descritta in particolare un'esperienza nata all'interno del Centro 
di Salute Mentale Bari est, dove sono stati creati due gruppi di auto mutuo aiuto per pazienti psichiatrici e 
i loro famigliari, denominati Cef - Club di Ecologia Familiare. 
 
 
Esperienze 
 
Teo Vignoli, Elisa Martino, I gruppi in alcologia: un'esperienza clinica che integra tecniche 
narrative e pratiche di medical management, in Alcologia, n. 20-21 (dic. 2014), pp. 31-36 
L'articolo presenta l'esperienza di un gruppo clinico, condotto all'interno di un servizio tossicodipendenze, 
rivolto a persone con disturbo da uso di alcol. La conduzione del gruppo è pluriprofessionale, con una 
psicologa e un medico internista. L'obiettivo è di attivare nei partecipanti processi di recovery non solo 
con l'astensione totale da alcol, ma anche attraverso la diminuzione e il controllo del consumo alcolico. Le 
strategie di conduzione integrano tecniche narrative con strategie di prevenzione della ricaduta e pratiche 
di medical management. 
 
Alessandro Ridolfi ... [et al.], La grammatica di Montelupo: interventi brevi con gruppi di pazienti 
in Ospedale Psichiatrico Giudiziario, in Psicologia della Salute, n. 1 (2014), pp. 99-112 
Gli autori presentano un intervento breve in gruppo svolto con 14 pazienti internati in Ospedale 
Psichiatrico Giudiziario (OPG). Le trascrizioni degli incontri sono state analizzate tramite la Social 
Cognition and Object Relational Scale (SCORS). L'obiettivo principale dell'intervento è il superamento 
della condizione di solitudine interpersonale percepita e il riconoscimento di analogie-differenze nei vissuti 
con gli altri. 
 
Antonella Tissot, Aiutare ad aiutarsi in un gruppo di tossicodipendenti, in Rassegna di Servizio 
Sociale, a. 51, n. 3 (lug.- set. 2012), pp. 112-120 
Nell'articolo viene riportata un'esperienza di psicoterapia di gruppo effettuata in un Centro Diurno per il 
recupero della Tossicodipendenza. Le riflessioni sul tema del cambiamento tengono conto degli aspetti 
normativi che sono preponderanti in questo contesto di cura. Vengono presi anche in considerazioni 
alcuni elementi di criticità di una presa in carico che il più delle volte è indotta dai servizi, attraverso 
un'analisi dell'ambiguità sottostante la cura nella sua dimensione paterno - materna. 
   
Giulio Rosanna, Sara Zazza, Emanuele Bignamini, La gestione del paziente antisociale in contesti di 
gruppo. Dinamiche all'interno di due Servizi per le Dipendenze, in Dal fare al dire, a. 21, n. 2 
(2012), pp. 25-34 
L’articolo sottolinea che la gestione dei pazienti antisociali è ancora attualmente difficile e non paiono 
esserci strategie o tecniche generalmente raccomandate. L’esperienza attuata attraverso una 
triangolazione del paziente tra gruppo curante e responsabile ha consentito di mettere in campo delle 
modalità di gestione del paziente antisociale che rispecchiassero il suo funzionamento e riproponessero 
uno stile relazionale per lui intellegibile, non manipolabile e che puntasse al cuore del suo nucleo 
patologico. Queste modalità, sperimentate per ora in pochi casi, hanno dati risultati incoraggianti per cui 
si è orientati a ripeterle e a configurarle come modalità tipiche per la gestione di questo tipo di pazienti. 
 
 
Esperienze di gruppo in carcere 
 
L. Inzani ... [et al.], Da oltre un secolo, impegno a favore dei disagi familiari, in Famiglia Oggi, a. 
37, n. 5 (set.- ott. 2015), pp. 79-83 
Questo articolo descrive gli interventi e i percorsi metodologici da parte di gruppi di incontro, volti a 
sostenere e a tutelare la genitorialità in carcere, in particolare in quello della Casa circondariale di San 
Vittore e della casa di reclusione di Bollate. 
 
Carlo Enrico Antonelli ... [et al.], Il setting di gruppo. Informare e facilitare la motivazione al 
cambiamento nel percorso detentivo di soggetti con problematiche di dipendenza. 
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L’esperienza del Servizio delle Dipendenze della USL Umbria 2 presso la Casa di reclusione di 
Spoleto (PG), in Mission, a. 12, n. 41 (2014), pp. 63-69 
In applicazione della Legge 230/2000, da dieci anni la ASL opera all'interno della Casa di Reclusione di 
Spoleto con una équipe specialistica con interventi di inquadramento diagnostico e di presa in carico 
terapeutico-riabilitativa di detenuti con problematiche di dipendenza. L'articolo descrive in dettaglio la 
modalità di intervento effettuata in setting di gruppo da diverse prospettive: sociale, medico-psicologico e 
trattamentale. 
 
A cura di Ornella Favero 
La tentazione della trasgressione, in Ristretti orizzonti, a. 15, n. 3 (mag.- giu. 2013), pp. 1-33 
Il numero della rivista è dedicato al racconto dell'esperienza del "Gruppo della Trasgressione", operante 
nelle carceri milanesi, da parte del suo fondatore, lo psicoterapeuta Juri Aparo. Scopo del Gruppo è poter 
interrogare la propria storia senza accontentarsi di risposte scontate. Del Gruppo fanno parte, oltre ai 
detenuti, anche comuni cittadini, soprattutto studenti universitari, che propongono i temi trattati al 
confronto col mondo esterno tramite il sito www.trasgressione.net. 
 
A cura di Enrico Teta, Emanuele Bignamini, Arcobaleno, una comunità per tossicodipendenti in 
carcere, Youcanprint, Lecce, 2013, pp. 223 
I curatori del libro, psichiatri in opera presso la Casa circondariale Lorusso e Cotugno di Torino, 
propongono le loro riflessioni sull'esperienza della Comunità Terapeutica per tossicodipendenti 
"Arcobaleno", una cosiddetta Struttura a Custodia Attenuata collocata all'interno del carcere, dando voce 
ai suoi protagonisti, inclusi i pazienti detenuti. Nel libro vengono descritti i percorsi clinici in cui è 
attualmente organizzata la comunità Arcobaleno (Aliante, Arcobaleno maschile e femminile) e il contesto 
detentivo in cui si svolgono, che diviene il setting di cura secondo un approccio che permette ai pazienti 
detenuti di sperimentare nuove modalità relazionali e usufruire di interventi individuali e di gruppo in un 
ambiente sicuro e non maltrattante. Intento del volume è fornire un contributo alla crescita di una cultura 
che tenga insieme i bisogni della cura e del trattamento delle persone detenute con quelli di sicurezza e 
benessere della società nel suo complesso. Collocazione Biblioteca 16603 
 
 
I gruppi nella mediazione penale 
 
A cura di Paolo Giulini e Carla Maria Xella, Buttare la chiave?. La sfida del trattamento per gli autori 
di reati sessuali, Raffaello Cortina, Milano, 2011, pp. 297 
Il volume contiene contributi di professionisti di discipline differenti, i quali illustrano il primo programma 
di trattamento per autori di reati sessuali in atto in Italia. Il progetto, realizzato dal CIPM (Centro Italiano 
per la Promozione della Mediazione) nella casa di Reclusione di Bollate e nel Presidio criminologico 
territoriale del Comune di Milano, ha creato una struttura specificamente dedicata che mira a superare i 
meccanismi di negazione e minimizzazione di solito adottati da chi compie questi reati, a vantaggio di una 
riflessione costruttiva sul crimine commesso e di un'efficace prevenzione della recidiva. Attraverso la 
pratica del modeling e di esperienze emotive correttive si tenta il recupero di individui violenti, spesso 
segnati da gravi traumi, e si cerca di innescare una prassi virtuosa che, svincolandosi da una logica 
esclusivamente punitiva, sottragga gli autori dei reati sessuali a uno sterile stigma, puntando sulla loro 
responsabilizzazione, a beneficio non solo dei colpevoli, ma anche delle vittime e dell'intera società. 
Collocazione Biblioteca 15701 
 
Aurora Rossi, La relazione terapeutica complessa. I gruppi all'interno del carcere, in Quaderni di 
Saman, n. 1 (giu. 2004), vol. 2, pp. 96-125 
Il reato è un episodio che si inserisce nella vita di una persona che spesso ha delle difficoltà personali, 
familiari, sociali; il comportamento criminale costituisce un sintomo sul quale è necessario intervenire. Su 
questo presupposto si basa un'esperienza di lavoro nel carcere di Rebibbia, dove sono attivi dei gruppi 
con i detenuti. Il lavoro descrive i diversi tipi di gruppi e i diversi funzionamenti di personalità dei 
detenuti, mettendo in evidenza il ruolo e i compiti che svolge l'esperto che opera all'interno delle 
Istituzioni. 
  
Ornella Favero ... [et al.], Fare i conti coi fantasmi del passato, in Ristretti orizzonti, n. a. 10, n. 5 
(set. 2008), pp. 1- 48 
L'intero numero raccoglie le testimonianze dei detenuti e del pubblico ospite alla Giornata di studi "Sto 
imparando a non odiare", organizzata all'interno del carcere Due Palazzi di Padova e dedicata al tema 
doloroso del rapporto tra vittime e autori di reato.  
  
Assunto Quadrio, Oltre a sorvegliare e punire. Esperienze e riflessioni di operatori su 
trattamento e cura in carcere, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 500 
L'opinione pubblica si occupa di carcere solo a fronte di episodi definiti eclatanti, che suffragano l'idea 
comune che in carcere sussistano buone condizioni di vita, nella convinzione vigente che i soggetti 



 6 

devianti siano assolutamente da isolare, più che da sottoporre ad un adeguato percorso riabilitativo. Il 
testo cerca di dare voce a diversi operatori sulle principali problematiche della vita detentiva e della 
condizione del detenuto in carcere, nonché sulla condizione degli operatori penitenziari. I temi sono 
affrontati sia con inquadramenti generali che con dettagli specialistici. Il volume è articolato in quattro 
capitoli: 1) Pena, detenuti e condizione carceraria nell'ottica della psicologia sociale; 2) Psicologia, 
psicologi e ambiti d'intervento; 3) Gesti autolesivi in carcere; 4) Carcere e immigrazione. In particolare, 
alcuni paragrafi sono dedicati ai temi seguenti: giustizia riparativa e mediazione penale, trattamento dei 
"sex offenders", pedofilia tra condizione clinica e trattamento, etnopsichiatria e carcere. Collocazione 
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Sonia Baldetti, Carla Faleri, Marina Rossi, Il Lavoro di gruppo: strumento per la revisione critica del 
reato, in Rassegna di Servizio Sociale, a. 51, n. 1 (gen.- mar. 2012), pp. 122-125 
L’articolo offre una breve descrizione di un progetto sperimentale (To the Progress - TPP) realizzato 
presso l’Ufficio di esecuzione Penale Esterna di Roma e Latina del Ministero della Giustizia. Il progetto 
prevede l’utilizzo del gruppo per il trattamento di persone condannate per reati contro la persona. I brevi 
cenni di valutazione del progetto evidenziano l’efficacia dello strumento nel percorso di revisione critica 
del reato.  
 
Enzo Migliore, Fabrizio Maccario, Elisa Bertolotti, Sfida raccolta. Un’ esperienza di Auto Mutuo Aiuto 
in carcere, in Dal fare al dire, a. 21, n. 2 (2012), pp. 49-54 
L’articolo riporta l’esperienza positiva del gruppo di Auto Mutuo Aiuto della Casa Circondariale di Quarto 
(Asti), che è diventato uno spazio per pensare, per pensarsi, per decidere se rischiare esponendosi, 
oppure continuare a difendersi; un contesto anche mentale dove permettersi di non sentirsi soli, di avere 
paura, di piangere; un luogo di ri-definizione di sé, dei propri bisogni, dei propri limiti così come delle 
proprie risorse; un ambito in cui la realtà esterna è filtrata ma mai nascosta. La sfida più importante è 
quella di scommettere su di sé, ancora una volta, nonostante la carcerazione, il dolore, la rabbia, il senso 
di colpa, per provare a fidarsi innanzitutto di se stessi e del proprio vicino. 
  
Aurora Rossi, Il Gruppo psicologico nel carcere, in Ecologia della mente, n. 1 (giu. 2004), vol. 27, pp. 
9-16 
L'articolo riporta l'esperienza del lavoro di psicoterapia di gruppo con detenuti tossicodipendenti 
all'interno del carcere romano di Rebibbia. Il presupposto è che il comportamento criminale costituisce un 
sintomo sul quale è necessario intervenire, ed il reato è un episodio che si inserisce nella vita di una 
persona che spesso ha delle difficoltà personali, familiari, sociali. Nel contributo sono descritti i differenti 
tipi di gruppi e le diverse dinamiche delle personalità dei detenuti, mettendo in evidenza il ruolo e i 
compiti dello psicoterapeuta. 
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