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Scarsa valorizzazione della solidarietà intergenerazionale .................................................................... 7 
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Presentazione 

La bibliografia è stata realizzata, in occasione della Quarta Conferenza nazionale sulla famiglia, 
dalla Biblioteca Innocenti Library A.C. Moro nata nel 2001 come Progetto di cooperazione fra 
l'Istituto degli Innocenti di Firenze e l'Office of Research dell'UNICEF in accordo con il Governo 
Italiano.  

La Biblioteca è specializzata sui diritti delle bambine e dei bambini e sulle principali tematiche 
relative all'infanzia, l'adolescenza e le famiglie. 

Le proposte sono articolate in 3 parti e sono organizzate per autore e data.  

  



CONCILIAZIONE FAMIGLIA E LAVORO  

Pagina 2 

CONCILIAZIONE FAMIGLIA E LAVORO 

SBILANCIAMENTO TRA I GENERI DEI CARICHI DI CURA E COMPITI 
EDUCATIVI 

Altieri, Giovanna. 2007. "Genere e generazioni: cambiamento sociale, inerzie e potenzialità". 
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invecchiamento attivo". Sociologia e politiche sociali – 3: 89-108. 



RAPPORTO TRA LE GENERAZIONI NELLE 
RELAZIONI FAMILIARI  

Pagina 8 

Castagnaro, Cinzi, e Bologna, Emanuela. 2019. “Anziani 2.0”. Digitcult@Scientific Journal on 
Digital Cultures - 4. 

Cerea, Stefania. 2021. "Le reti familiari e il senso di solitudine degli anziani". I luoghi della cura – 1. 

Censi, Antonio. 2013. “Imprese sociali per nuovi modelli di residenzialità. Fare comunità 
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