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I materiali, elencati in ordine decrescente per anno di pubblicazione, sono disponibili presso la Biblioteca 
del Centro Studi, Documentazione e Ricerche del Gruppo Abele, negli orari e nelle modalità previste dal 
regolamento della Biblioteca. L’elenco proposto non esaurisce quanto posseduto in biblioteca sul tema 
in oggetto. Ulteriori ricerche sono possibili sul nostro catalogo bibliografico 

 
I percorsi tematici proposti sono i seguenti: 
 
La coppia genitoriale oggi 
Genitorialità e diritti dei minori 
Le coppie tossicodipendenti: caratteristiche e trattamento 
 

 

La coppia genitoriale oggi  
 

A cura di Ruggero Cornini, Ritratti di famiglie, in Bambini, a. 31, n. 3 (mar. 2015), 
pp. 25-56 
Il tema del presente approfondimento riguarda le famiglie che i professionisti nel campo della 
prima infanzia incontrano ogni giorno. L'attuale pluralità familiare è considerata da diverse 
prospettive: strutturale (le diverse configurazioni delle famiglie di oggi), dinamica (il 
funzionamento familiare che prescinde dalla struttura stessa) e quella inerente il ruolo di 
sostegno e di co-educazione svolto dal contesto. 
 

A cura di Laura Formenti, Sguardi di famiglia. Tra ricerca pedagogica e pratiche 
educative, Milano, Guerini e Associati, 2014, pp. 197 
La ricerca pedagogica mira a cogliere le strutture di senso, indaga le fragilità e i malesseri, per 
proporre forme di intervento capaci di sviluppare nuovi atteggiamenti e di prendersi cura dei 
legami familiari. Se compito della pedagogia della famiglia è orientare l'intervento educativo, è 
anche vero che lo sguardo del ricercatore determinerà la natura delle sue osservazioni, metodi 
e contesti fino a costruire un "oggetto famiglia" molto peculiare e specifico. Abbiamo così tanti 
e diversi sguardi centrati sull'esperienza soggettivamente vissuta, sulle dinamiche 
transgenerazionali e intergenerazionali, sull'inconscio familiare e sulle interazioni concrete. 
L'autrice insegna Pedagogia della famiglia e Consulenza familiare all'Università di Milano 
Bicocca. Collocazione biblioteca: 17044 
 

Manuela Naldini, Paola Maria Torrioni, ...Un'emozione fortissima... Desideri, piani 
e strategie di cura in coppie in attesa del primo figlio, in Rassegna Italiana di 
Sociologia, a. 55, n. 4 (ott.-dic. 2014), pp. 761-792 
Le autrici intendono mettere a fuoco il rapporto tra emozioni e genere attraverso lo studio della 
transizione alla genitorialità di coppie in cui entrambi i partner lavorano e sono in attesa del 
primo figlio. La categoria di genere è applicata in molti ambiti di studi o resta sullo sfondo 
nell'analisi di temi e situazioni diverse. Tuttavia il genere, inteso sia come "costruzione 
sociale", sia come struttura incentrata sull'arena riproduttiva che si costruisce nelle relazioni 
quotidiane, assume un ruolo centrale quando si parla di maternità e paternità. 
 



 2 

Marc H. Bornstein, Paola Venuti, Genitorialità. Fattori biologici e culturali 
dell'essere genitori, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 211 
Nell'esperienza del diventare genitori sono attivi aspetti non solo naturali, ma anche 
fortemente culturali. Essere genitori significa infatti da un lato esercitare un ruolo sociale 
definito dal contesto culturale di appartenenza, dall'altro attingere a tipologie di comportamenti 
universali, trasversali a tutte le culture. Questo volume affronta l'argomento in chiave sia 
biologica, sia culturale, proponendo un modello di analisi e intervento di sostegno del ruolo 
genitoriale. Sono illustrate le attitudini alla pratica della genitorialità, con i fattori che la 
influenzano - caratteristiche dei figli, dei genitori e dell'ambiente - fino a una disamina delle 
basi biologiche delle differenze tra padre e madre. Collocazione biblioteca: 16531 
 

Francesca Nicola ... [et al.], Come cambia la genitorialità, in La ricerca, a. 2, n. 3 
(mag. 2013), pp. 36-55 
Il dossier di questo numero raccoglie una serie di contributi sulla genitorialità dei nostri giorni, 
mettendone in luce gli aspetti problematici e confrontandola con altre culture e altri paesi.  
 

Chiara Saraceno ... [et al.], Legami in cambiamento e nuove famiglie, in 
Pedagogika.it, a. 17, n. 1 (gen. - mar. 2013), pp. 9-84 
Il dossier di questo numero è dedicato alla famiglia e ai suoi cambiamenti, che nel corso degli 
ultimi 40 anni hanno portato alla creazione di nuovi nuclei familiari e ad altri legami all'interno 
di relazioni stabili. I diversi contributi approfondiscono vari aspetti: la famiglia come fatto 
culturale e non naturale; l'analisi della situazione in Italia; la sfida della post-modernità alla 
famiglia; i percorsi di coppia; i mutamenti strutturali e culturali nella vita coniugale; le difficoltà 
genitoriali; i compiti della pedagogia; le differenze culturali tra famiglie di diversa provenienza. 
 

Chiara Saraceno, Coppie e famiglie. Non è questione di natura, Feltrinelli, Milano, 
2012, pp. 142 
Famiglia e coppia sono tra le istituzioni sociali più oggetto di regolazione che ci siano. E' la 
società che di volta in volta definisce quali dei rapporti di coppia e di generazione sono 
"legittimi" e riconosciuti come famiglia, e quindi hanno rilevanza sociale e giuridica, e quali 
invece non devono avere riconoscimento e sono lasciati nell'informalità e nell'illegittimità. Il 
volume analizza i mutamenti prodotti da processi di tipo sia demografico sia culturale. Le 
migrazioni, l'invecchiamento, le coppie di fatto, la fecondazione assistita, sono cambiamenti cui 
i paesi danno risposte parzialmente diverse e che in Italia cominciano a essere affrontati solo 
ora. 
 

A cura di Francesca Mazzucchelli, Il sostegno alla genitorialità. Professionalità 
diverse in particolari situazioni familiari, Rizzoli Corriere della Sera, 2012, pp. 
450 
Attraverso contributi di diverse angolature specialistiche, questo libro riafferma il compito 
educativo primario della famiglia e richiama anche l'esigenza che l'intera comunità sociale 
sostenga i genitori nel loro impegno di crescere i figli e di educarli. Prende in considerazione 
particolari situazioni di difficoltà delle famiglie e gli speciali bisogni di supporto specialistico e 
non - e di solidarietà dei genitori che si confrontano con la disabilità, la devianza, la fragilità 
dei figli nelle loro diverse fasi evolutive. Mette in luce i differenti livelli e modelli nei quali può 
articolarsi il sostegno alla genitorialità, in una famiglia che cambia, ma che non perde, 
malgrado mancanze e disfunzioni, il suo ruolo nell'organizzazione sociale attuale e appare 
consapevole dei propri diritti e capace di chiedere al sociale il sostegno necessario per 
l'adempimento dei suoi doveri. Della stessa opera è presente in Biblioteca anche l'edizione 
Franco Angeli (collocazione 15184). Collocazione biblioteca: 16749 
 

A cura di Manuela Naldini, Cristina Solero, Paola Maria Torrioni, Corsi di vita e 
generazioni, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 295 
Come è mutato il "fare famiglia" nella società contemporanea? Quanto i modelli educativi 
proposti dai genitori orientano i figli verso l'autonomia e verso la vita adulta? In che modo la 
nuova partecipazione delle madri al mercato del lavoro e l'invecchiamento della popolazione 
hanno cambiato i modelli di solidarietà e di cura, di genere e generazione? Qual è l'impatto 
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dell'emigrazione sui legami familiari e sulla trasmissione intergenerazionale delle risorse 
economiche e culturali? I contributi proposti nel volume, attraverso le lenti analitiche della 
generazione e del corso di vita, rispondono a tali interrogativi, mettendo in rilievo come i corsi 
di vita siano sistemi aperti e flessibili all'interno dei quali si intersecano dimensioni materiali e 
simboliche, istituzionali e culturali. Collocazione biblioteca:15854 
 
 

Genitorialità e diritti dei minori 
 

Fabio Monguzzi, Le ferite della genitorialità. Percorsi psicoanalitici di cura e 
sostegno, Franco Angeli, Milano, 2015, pp. 157 
La presenza dei figli muove nei genitori il desiderio profondo di offrire loro il meglio di sé, ma 
nello stesso tempo riattiva una serie di vertenze psichiche che possono condizionare 
negativamente l'espressione del proprio amore genitoriale. Il dolore che una madre o un padre 
possono provare avvertendo, più o meno consapevolmente, le proprie difficoltà e i propri limiti, 
è un argomento centrale di questo volume. La sofferenza psichica dei genitori dà spesso luogo 
a difese molto serrate, ragione per la quale essi possono risultare dei pazienti di non facile 
trattabilità. Il volume è rivolto a coloro che, nei più svariati contesti clinici, si occupano di 
genitori in difficoltà. Collocazione biblioteca: 17212 
 

Aiutare i genitori per tutelare i minori, Un approccio per favorire una 
collaborazione paritaria, in Lavoro sociale, n. 2 (apr. 2015), vol. 15, pp. 40-45 
L'articolo propone una riflessione sui provvedimenti che comportano l'allontanamento di un 
minore dalla sua famiglia e sul disagio che ne deriva per genitori e figli. Oggi la pratica più 
diffusa è l'affido familiare, che però provoca, per le famiglie di minori presi in carico dai Servizi, 
uno stato di stress continuo. Partendo dall'analisi di questo percorso, l'autore sottolinea 
l'esigenza di arrivare ad una nuova cultura che ponga sullo stesso piano le persone coinvolte e 
che abbassi le barriere che ostacolano un incontro autentico tra i soggetti, mettendo in primo 
piano la relazione, attraverso una collaborazione paritaria tra operatori, genitori e minori 
 

Come ti misuro mamma e papà. Gli operatori e la difficile valutazione della 
famiglia, in Lavoro sociale, n. 1 (feb. 2015), pp. 16-21 
Poiché non esistono criteri universalmente validi per valutare le cure dei genitori verso i figli e 
gli assistenti sociali hanno metri di giudizio differenti, è stata effettuata una ricerca con il 
metodo Q-sort, che costituisce una modalità efficace nell'esplorare le opinioni su questioni 
complesse. Sono stati coinvolti nella ricerca 128 operatori frequentanti un corso di 
specializzazione sulla tutela minorile in Gran Bretagna. 
 

A cura di Paola Bastianoni e Maria Teresa Pedrocco Biancardi, I diritti dei minori. 
Percorsi di tutela e protezione, Junior, Parma, 2014, pp. 295 
Il volume nasce dall’esperienza di alcuni docenti del Master “Tutela, diritti e protezione dei 
minori”, da molti anni attivo presso l’Università degli Studi di Ferrara. Le tante professionalità 
che si esprimono in questo volume perseguono il comune obiettivo di promuovere una cultura 
dell’infanzia più consapevole circa i bisogni e i diritti evolutivi dei bambini/ragazzi e di 
arricchire le competenze riflessive e operative dei colleghi che nei servizi pubblici e/o privati a 
vario titolo si occupano di minori. La prima parte affronta il tema dei diritti dei bambini. La 
seconda parte è dedicata alle dinamiche familiari e alla protezioni dei minori. La terza parte 
infine si occupa dei contesti di tutela dei minori. Collocazione biblioteca: 16938 
 

Sara Serbati, Paola Milani, La tutela dei bambini. Teorie e strumenti di 
intervento con le famiglie vulnerabili, Carocci, Roma, 2013, pp. 287 
Questo libro è frutto del pensiero e di una ricerca condivisa fra le due autrici e si rivolge 
principalmente a professionisti che operano direttamente e indirettamente nei servizi per 
bambini e famiglie, oltre che agli studenti dei corsi di laurea in Psicologia, Scienze 
dell'educazione e Servizio Sociale. La prima parte del volume è dedicata a una presentazione 
delle teorie che possono agevolare nel pensare le pratiche, teorie che permettano di rinnovare 
e innovare le pratiche, i metodi e gli strumenti dell'agire. La seconda parte del volume si 
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muove alla luce dei criteri per la prassi individuati nella prima ed è rivolta all'esplicazione di un 
metodo che sappia porre in essere tali criteri. Collocazione biblioteca: 17209 
 

Cinzia Canali, Tiziano Vecchiato, Valutare le competenze genitoriali, in Studi 
Zancan, a. 13, n. 6 (nov.-dic. 2012), pp. 31-46 
Gli autori approfondiscono il tema della valutazione delle competenze genitoriali, aspetto 
necessario per qualificare la comprensione e l'aiuto possibile a figli e genitori, oltre che per 
promuovere un migliore esercizio delle competenze e delle responsabilità. Essi propongono i 
risultati dell'analisi valutativa di numerosi strumenti utilizzati in diversi paesi, per arrivare a 
delineare la proposta di un nuovo strumento di valutazione utilizzabile da chi opera 
professionalmente con i genitori. 
 

Cristina Riva Crugnola, La relazione genitore-bambino, Tra adeguatezza e 
rischio, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 311 
Negli ultimi anni, gli studi sulle prime fasi dello sviluppo del bambino e delle sue relazioni con 
genitori e caregiver, hanno prodotto una notevole quantità di dati, creando uno stretto 
scambio tra ricerca evolutiva e psicologia clinica. L'autrice fornisce nel testo un'ampia 
panoramica delle articolazioni di tale scambio illustrando, tramite alcuni concetti chiave - 
sistemi di comunicazione infantile, responsività materna, regolazione emotiva - il ruolo delle 
prime interazioni nello sviluppo socioemotivo e in possibili traiettorie a rischio. Il libro presenta 
una serie di strumenti atti a valutare le distorsioni delle relazioni genitori-bambini e fornisce 
inoltre modelli di prevenzione per sostenere la genitorialità. Collocazione biblioteca: 16868 
 
 

La coppia tossicodipendente: caratteristiche e trattamento 
 

Paolo Cimarosti, Carlo Francescutti, Genitori dipendenti o che abusano di alcol e i 
loro figli minori: profilo demografico e sociale dei pazienti in carico ad un 
servizio di alcologia, in Alcologia, n. 20-21 (dic. 2014), pp. 37-40 
L'obiettivo dello studio è la descrizione delle caratteristiche sociali e demografiche degli utenti 
del Servizio di Alcologia di Pordenone, segnalati per problemi con i loro figli minori. Il gruppo di 
pazienti trattati dal Servizio può essere stimata come una limitata frazione della popolazione a 
rischio. 
 

Germana Agnetti ... [et al.], Verso un modello di terapia sistemica integrato con 
la teoria dell'attaccamento in Terapia familiare, n. 106 (nov. 2014), pp. 41-71 
Dopo una rassegna dei principali modelli che integrano la teoria dell'attaccamento con 
l'approccio sistemico-relazionale, gli autori presentano l'approccio clinico messo a punto dallo 
staff del CTA (Centro di Terapia dell'Adolescenza) e della scuola di specializzazione in 
psicoterapia IRIS (Insegnamento e Ricerca Individuo e Sistemi) di Milano, il quale trova 
applicazione in diversi ambiti di intervento. Inoltre, accennano a un progetto in corso d'opera 
che riguarda la manualizzazione della psicoterapia con famiglie adottive che hanno accolto 
bambini gravemente traumatizzati. 
 

Marina Cortese, Valeria Moschese, Emanuela Rivela, La specificità della 
valutazione di genitorialità nelle dipendenze, in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 
42, n. 10 (ott. 2012), pp. 14-16 
L'articolo descrive l'attività del "Gruppo genitorialità", da molti anni attivo presso il 
Dipartimento delle Dipendenze dell'ASL TO2. Esso si è strutturato nel tempo come un gruppo 
di lavoro specialistico, che ha come obiettivo la tutela e la promozione di una genitorialità 
consapevole, con particolare attenzione alla salvaguardia dei minori. 

 
Clede Maria Garavini, Gabriella Bortolotti, Il recupero della paternità e della 
maternità in genitori tossicodipendenti. A quali condizioni? E come?, in 
Minorigiustizia , n. 3 (2012), pp. 395-405 
Le riflessioni qui presentate nascono dal lavoro clinico svolto dal 1994 con mamme e papà 
tossicodipendenti ospitati con i loro figli nelle comunità della cooperativa La Rupe, (comunità 
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maschile a Sasso Marconi e femminile a Bologna). Per valutare l'efficacia del programma di 
aiuto sono state individuate come campione 21 coppie che fra il 1995 e il 2003 hanno vissuto 
in comunità con i figli, intraprendendo un percorso terapeutico come genitori e come partner 
sentimentali. Si analizzano quindi le condizioni per l'inserimento del bambino con i genitori in 
una comunità di recupero, quali caratteristiche deve avere la comunità, come offrire sostegno 
psicologico alla genitorialità. Collocazione biblioteca: 15934 

 
Massimo Corti, Dipendenze. Il quadro legislativo entro cui si muovono i Servizi. 
Segreto professionale e tutela del minore, in Mission, a. 10, n. 34 (2012), pp. 51-
54 
L’articolo analizza gli aspetti normativi riguardanti il segreto professionale nei casi di genitori di 
figli minori in cui si evidenzia contestualmente un bisogno di cura e una possibile necessità di 
tutela del minore in situazione di abbandono, abuso dei mezzi di correzione e disciplina, 
maltrattamenti in famiglia. Tali problematiche sono spesso presenti nella pratica clinica. Il 
tema dei minori è delicato e l’aspetto maggiormente critico è quello relativo alla segnalazione. 
 

Leopoldo Grosso, La comunità terapeutica per persone tossicodipendenti, 
Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2011 
Il tema della dipendenza da sostanze (in particolare stupefacenti) resta in gran parte 
inesplorato nel dibattito pubblico. Uno degli approcci ricorrenti è stato - ed è tuttora - quello 
della delega alle comunità terapeutiche, che dovrebbero accogliere soggetti malati per 
restituirli risanati dopo un congruo periodo di tempo. Questa concezione miracolistica della 
comunità terapeutica è, secondo gli autori, fuori dalla realtà e fonte di potenziali delusioni. 
Dopo decenni di esperienze, gli autori si addentrano in analisi documentate e abbandonano 
miti, luoghi comuni e posizioni preconcette. Essi ricostruiscono la storia delle comunità 
terapeutiche in Italia, le speranze e le delusioni che le hanno accompagnate, i diversi metodi di 
intervento praticati, i problemi emersi nella vita quotidiana e nei rapporti con il territorio. 
Collocazione Biblioteca: 15465 
 

Daniela Alhadeff ... [et al.], Coppie e abuso di sostanze, in Itaca, a. 9, n. 26 (mag.-
ago. 2005), pp. 64-71 
L'articolo presenta alcune ipotesi sulla gestione del consumo di sostanze nell'economia 
coniugale di coppie con problemi di dipendenza. Glia autori propongono una griglia di 
osservazione sistemica delle coppie nella quale l'uno e entrambi abusano di sostanze. Un 
lavoro terapeutico diventa possibile centrandosi sulla funzione della sostanza nell'economia tra 
spazio di coppia e spazio personale. 
 

William Fals-Stewart, Timothy J. O'Farrel, Gary R. Birchler, Behavioral Couples of 
Therapy for Substance Abuse: Rationale, Methods and Findings, in Science 
Practice and Perspectives, n. 2 (ago. 2004), vol. 2, pp. 30-40 
L'articolo descrive la terapia comportamentale di coppia, che viene adottata nel caso in cui uno 
o entrambi i componenti della coppia siano tossicodipendenti o alcolisti. Vengono discussi i vari 
tipi di interventi effettuati con questo tipo di trattamento, i risultati fino ad ora ottenuti e viene 
offerto un panorama sui recenti studi sul tema. 
 

Pietro Scurti, Coppie "stupefacenti". Storie vissute, storie annullate, storie 
perdute, in Salute e Prevenzione, n. 35 (2003), pp. 87-95 
Nell'articolo viene illustrata l'esperienza del gruppo Giano, attivato presso il SerT di 
Casavatore, ASL NA3. Giano, muovendo nella prospettiva gruppale integrata, ha offerto la 
possibilità di condividere non solo lo stato di tossicodipendenza del coniuge, ma il confronto 
con i vissuti, gli incastri emozionali, i debiti di lealtà che connotano ogni rapporto di coppia, e 
che diventano ancora più difficili nelle esistenze famigliari in presenza dell'eroina o della 
cocaina. 
 

Anna Avitabile, Maria Angela Barra, Giovanni e Lucrezia. Il percorso di una 
coppia di tossicodipendenti, in Salute e Prevenzione, n. 31 (2002), pp. 81-96 
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Vengono riportate le storie di due tossicodipendenti legati da un rapporto sentimentale, i quali 
hanno fatto richiesta di aiuto presso un Sert, dove hanno ricevuto un trattamento secondo 
l'approccio cognitivo-comportamentale e psicodinamico. La scelta di esporre le loro vicende 
deriva dalla riflessione degli autori su quanto sia difficile aiutare una coppia di 
tossicodipendenti, a causa della mancanza di un partner "sano", come punto di riferimento e 
per la possibilità di un'alleanza negativa tra i partner. 
 

Genitorialità e tossicodipendenza, in Itaca, n. 6 (1998), pp. 11-71 
Il nucleo monotematico della rivista è dedicato alla genitorialità ed al rapporto di essa con 
l'abuso di droghe. La scelta in tal senso nasce dalla constatazione di come si faccia strada, 
ultimamente, l'esigenza di differenziare i trattamenti e gli approcci terapeutici a seconda della 
presenza o meno di un figlio. Altra questione riguarda la necessità o meno, da parte dei 
servizi, di avviare subito le procedure di riduzione o di annullamento della "potestà 
genitoriale". Dopo l'introduzione di L. Cancrini, sono riportati i seguenti contributi: “La funzione 
paterna nei tossicodipendenti. Gruppo psicoterapeutico e intervista semistrutturata” di A. Lo 
Russo e P. Querini; “Una ricerca intervento su genitorialità e tossicodipendenza. L'utilizzo di 
un'intervista semi-strutturata” di M. Piscitello e P. Querini; “I figli di donne tossicodipendenti. 
Nodi relazionali, reazioni e risposte”; “La tutela dei figli di persone con disturbo di dipendenza 
da sostanze. L'intesa tra servizi territoriali dell'Asl di Modena e privato sociale” di AA.VV.; 
“Madri tossicodipendenti inserite in comunità con i propri figli. Riflessioni sull'esperienza di 
presa in carico” di E. Botticchio. Seguono le conclusioni di M. Coletti. 
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