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120 Adolescenza                                                                                                   > torna all’indice 

           
Essere adolescenti in Emilia-Romagna : gli esiti di una ricerca su vita, opinioni, atteggiamenti, 

relazioni, timori e speranze delle nostre giovani generazioni : 2019-2020 / Regione Emilia-Romagna, 

Direzione generale cura della persona, salute e welfare. - Bologna : Regione Emilia-Romagna, Direzione 

generale cura della persona, salute e welfare, 30/11/2020. - 1 risorsa online. - Titolo dal PDF (sito Sociale 

Regione Emilia-Romagna). - Ultima consultazione: 02/04/2021. 

 

Abstract 
La realizzazione di questo report è stata possibile grazie alle ragazze ed ai ragazzi che hanno risposto 

volontariamente ed in maniera autonoma ad un questionario distribuito nelle sale di attesa degli ambulatori 

vaccinali dell'Emilia-Romagna, attraverso la preziosa disponibilità dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle 

Aziende Usl e del Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna. 

Conoscere in modo mirato stili di vita, opinioni, percezioni e aspettative degli adolescenti è indispensabile 

per programmare interventi che rispondano sempre più alle loro esigenze e offrano loro migliori opportunità. 

Allargare lo sguardo oltre i confini del proprio punto di vista per considerare variabili che fuoriescono dal 

proprio campo visivo e rischiano di essere trascurate ma, soprattutto, di non essere messe in relazione tra 

loro. L’importanza del report “Essere adolescenti in Emilia-Romagna” sta proprio nell’aver scattato una 

fotografia sullo stato d’animo di una generazione e rappresenta un modo per dare piena cittadinanza all’età 

dell’adolescenza e soprattutto a ragazze e ragazzi e a quanti si relazionano con loro per accrescere 

competenze diffuse e gestire contesti relazionali sempre più complessi. 

 

Soggetto / Subject 
Adolescenti e preadolescenti ‒ Benessere, condizioni sociali e vita quotidiana ‒ Emilia-Romagna ‒

Indagini statistiche 

 

Download 

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/2020/essere-

adolescenti-in-emilia-romagna-gli-esiti-di-una-ricerca-su-vita-opinioni-atteggiamenti-relazioni-timori-e-

speranze-delle-nostre-giovani-generazioni-anno-2020 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1244542787 

 

 

 

122 Bambini e adolescenti stranieri                                                          > torna all’indice 

            
Archivio dei bambini perduti : genealogia, migrazione e servizi per la tutela del minore / Simona 

Taliani. - Bibliografia: pagine 69-70. - In italiano; titolo e abstract in italiano e in inglese. - In: La rivista 

delle politiche sociali. - Risorsa elettronica. - 2020, n. 1 (gen.-mar.), p. 55-70. - ISSN 1724-5389. 

 

 

 

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/2020/essere-adolescenti-in-emilia-romagna-gli-esiti-di-una-ricerca-su-vita-opinioni-atteggiamenti-relazioni-timori-e-speranze-delle-nostre-giovani-generazioni-anno-2020
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/2020/essere-adolescenti-in-emilia-romagna-gli-esiti-di-una-ricerca-su-vita-opinioni-atteggiamenti-relazioni-timori-e-speranze-delle-nostre-giovani-generazioni-anno-2020
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/2020/essere-adolescenti-in-emilia-romagna-gli-esiti-di-una-ricerca-su-vita-opinioni-atteggiamenti-relazioni-timori-e-speranze-delle-nostre-giovani-generazioni-anno-2020
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/2020/essere-adolescenti-in-emilia-romagna-gli-esiti-di-una-ricerca-su-vita-opinioni-atteggiamenti-relazioni-timori-e-speranze-delle-nostre-giovani-generazioni-anno-2020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1244542787


Abstract 
L’analisi dei legami familiari nella migrazione rivela che cosa stia diventando oggi la genitorialità in Europa. 

L’intrusione dello sguardo burocratico e assistenziale in questi legami familiari mostra la sua magia socio-

politica (l’espressione è di Abdelmalek Sayad): una magia mediata il più delle volte dall’uso di un lessico 

medicalizzante e patologizzante, attraverso cui si «disfano» dei rapporti per «farne» altri inediti. L’adozione 

è per i bambini figli di immigrati uno strumento giuridico di rapido accesso alla cittadinanza italiana e 

rischia di diventare (o di essere già) un inquietante dispositivo di rimozione sociale rispetto alle genealogie 

della genitorialità immigrata, in una perturbante continuità con quanto già accaduto nelle colonie e, ancor 

prima, durante la nascita stessa degli Stati moderni e nel corso del loro consolidamento. A partire da queste 

premesse, il lavoro diventa anche un’opportunità per tornare a riflettere sulle politiche dell’infanzia e su 

come la «questione culturale» venga oggi posta in quei servizi sociosanitari preposti alla tutela e al sostegno 

di nuclei familiari immigrati in difficoltà. (Testo dell'editore). 

 

Soggetto / Subject 
Bambini e adolescenti immigrati ‒ Relazioni familiari ‒ Tutela ‒ Italia 

 

Download 

https://www-ediesseonline-it.innocenti.idm.oclc.org/prodotto/rps-n-1-2020/ (solo utenti autorizzati) 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245934273 

 

 

130 Famiglie                       > torna all’indice 
 

Le famiglie dopo il divorzio tra libertà, solidarietà e continuità dei legami affettivi / di Enrico Al 

Mureden. - In: Famiglia e diritto. - A. 28., n. 1 (gen. 2021), p. 23-33. - ISSN 1591-7703. 

 

Abstract 
Il crescente numero di divorzi e la sempre più giovane età degli ex coniugi hanno da tempo costituito il 

presupposto per il diffondersi di nuove tipologie di famiglia caratterizzate dalla persistenza di un tessuto di 

relazioni tra gli ex coniugi chiamati ad interpretare congiuntamente il ruolo di genitori nonostante la rottura 

della loro unione ed a conciliare le persistenti esigenze della famiglia originaria con quelle delle nuove 

famiglie che, successivamente al divorzio, ciascuno di essi abbia riformato. In questa prospettiva l’esigenza 

di individuare regole capaci di governare la complessa trama di relazioni che scaturisce dalle famiglie che 

si sovrappongono nel tempo costituisce il filo conduttore di recenti riforme legislative e delle evoluzioni 

interpretative attuate dalla giurisprudenza di legittimità al fine di adeguare il sistema di regole concepite 

negli anni Settanta ad un contesto ormai caratterizzato dalla pluralità dei modelli familiari. (Testo 

dell'editore) 

 

 

Soggetto / Subject 
Famiglie e relazioni familiari ‒ Effetti della separazione coniugale e del divorzio ‒ Italia ‒ Diritto 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1244879529 

 

https://www-ediesseonline-it.innocenti.idm.oclc.org/prodotto/rps-n-1-2020/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245934273
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1244879529


 

133 Figli                                                         > torna all’indice 
 

Figli delle paure : una guida per crescere insieme liberi dai condizionamenti / Paolo Sarti, Alessandra 

Puppo. - Firenze ; Milano : Giunti, 2020. - 155 pagine ; 22 cm. - Bibliografia: pagina 155. - ISBN 

9788809887473. 

 

Abstract 
I genitori di oggi vivono di paure. Con l’intento di liberarli dal timore di sbagliare e di non saper fare, il 

pediatra Paolo Sarti e l’ostetrica Alessandra Puppo, con la loro esperienza, evidenziano le dinamiche 

negative che accompagnano la nascita e la crescita dei figli. Ci raccontano che i genitori di oggi si ritrovano 

paralizzati dal panico e sovraccarichi di ansia da prestazione. Tanti gli aspetti che concorrono a deprimere 

inesorabilmente la loro autostima, paralizzandoli: si è fatto loro credere che i figli siano affetti da una 

fragilità, un’inabilità che non hanno, dipingendoli esposti a mille imperscrutabili pericoli dell’ambiente 

umano e naturale; al tempo stesso si impongono loro principi pedagogici e psicologici da seguire sin dalla 

nascita se non prima, in pancia, pena il rischio di fantomatici traumi! I genitori “saprebbero fare”, ma 

perdono la capacità di instaurare una relazione personale, autentica con i loro bambini, perché gesti e 

accudimenti spontanei vengono ingabbiati in regole e in dettami ineludibili. Con parole equilibrate, a volte 

pungenti ma insieme rassicuranti, i due autori invertono la rotta e accompagnano madri e padri alla ricerca 

di quella determinazione e di quella consapevolezza che permettono di crescere figli solidi, attrezzati per 

la vita adulta. (Testo dell'editore) 

 

Soggetto / Subject 
Figli ‒ Educazione ‒ Ruolo dei genitori 

 

Anteprima / Book preview 

https://www.giunti.it/extracts/giunti/80288D/figli_delle_paure_estratto.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1206448049 

 

 

 

158 Bambini e adolescenti fuori famiglia              > torna all’indice  
 

L'accoglienza dei minori fuori della famiglia d’origine : l’affidamento familiare e i servizi residenziali 

nelle Marche : report 2020 / Garante regionale dei diritti della persona, Regione Marche. - [Ancona] : 

Garante regionale dei diritti della persona, 2020. - 1 risorsa online (69 pagine). - PDF. - Ultima 

consultazione: 02/04/2021. 

 

Abstract 
Un’indagine dettagliata su bambini e adolescenti che vivono l’esperienza dell’allontanamento dalla 

famiglia d’origine, con particolare riferimento alle realtà dell’affidamento e dei servizi residenziali che 

operano nelle Marche. (Testo dell'editore) 

 

Soggetto / Subject 
Bambini e adolescenti in affidamento familiare, bambini e adolescenti in comunità ‒ Marche ‒ Rapporti 

di ricerca 

https://www.giunti.it/extracts/giunti/80288D/figli_delle_paure_estratto.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1206448049


 

Download 

https://www.garantediritti.marche.it/storage/2020/07/report-minori-2020.pdf 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1244546870 

 

Report sperimentazione Care Leavers : prima annualità : la prima coorte / Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali ; redazione del report a cura del Comitato scientifico con la collaborazione di Francesca 

Pierucci ; hanno coordinato la realizzazione della pubblicazione Donata Bianchi, Sara Degl’Innocenti, 

Lucia Fagnini . - Firenze : Istituto degli Innocenti, 2021. - 1 risorsa online. - In testa al frontespizio: Unione 

Europea, Fondo sociale europeo, Pon inclusione, Ministero del lavoro e delle politiche sociali. - Ultima 

consultazione: 16/04/2021. - Risorsa online. 

 

Abstract 
Il presente rapporto descrive le attività svolte nel corso della prima annualità del progetto sperimentale Care 

leavers, concentrandosi sulla prima coorte. (Testo dell'editore) 

 

Soggetto / Subject 
Giovani fuori famiglia ‒ Autonomia, inserimento lavorativo e istruzione ‒ Progetti ‒ Italia ‒ Rapporti di 

ricerca 

 

Download 

https://www.minori.gov.it/it/minori/sperimentazione-nazionale-care-leavers 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246292941 

  

Sperimentazione nazionale Care Leavers : prima annualità : appunti dalla prima Youth Conference 

Nazionale 10-11 dicembre 2020 / redazione del report a cura di Andrea Rampini e Stefano Laffi con la 

collaborazione del comitato tecnico scientifico. - Firenze : Istituto degli Innocenti, 2021. - 1 risorsa online. 

- In testa al frontespizio: Unione Europea, Fondo sociale europeo, Pon inclusione, Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali. - Ultima consultazione: 16/04/2021. 

 

Abstract 
La sperimentazione nazionale di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, 

vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, trova origine 

da quanto previsto dalla legge n. 205 del 2017, che dispone, nell’ambito della quota del Fondo per la lotta 

alla povertà e all’esclusione sociale, una riserva pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 

e 2020, per interventi, in via sperimentale, volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale e 

permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia a coloro che, al compimento della 

maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine perché da questo allontanati a fini di protezione sulla 

base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. L’obiettivo del progetto è accompagnare i 

neomaggiorenni in un percorso di autonomia attraverso la creazione dei supporti necessari per il consentire 

loro di costruirsi gradualmente un futuro dal momento in cui escono dal percorso di tutele. Giovedì 10 e 

venerdì 11 dicembre 2020 si è svolta in modalità telematica la prima Youth Conference Nazionale prevista 

da questo percorso di sperimentazione. 

 

https://www.garantediritti.marche.it/storage/2020/07/report-minori-2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1244546870
https://www.minori.gov.it/it/minori/sperimentazione-nazionale-care-leavers
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246292941


Soggetto / Subject 
Giovani fuori famiglia ‒ Partecipazione e protagonismo ‒ Promozione ‒ Strumenti sociali : Youth 

Conference Nazionale ‒ Italia 

 

Download 

https://www.minori.gov.it/it/minori/sperimentazione-nazionale-care-leavers-prima-annualita 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246288663 

 

 

 

167 Adozione internazionale         > torna all’indice 
 

Gli scenari dell'adozione in Toscana tra adozione nazionale e adozione internazionale : i dati del Tribunale 

per i minorenni di Firenze al 31 dicembre 2019 / Centro regionale di documentazione per l'infanzia e 

l'adolescenza ; hanno curato l'elaborazione dei dati e la stesura dei contributi Valentina Ferrucci, Elisa 

Gaballo, Silvia Notaro, Roberto Ricciotti, Alessandro Salvi, Anna Sarnataro, Luciano Trovato ; hanno 

collaborato Lorella Baggiani, Serena Bini, Irene Candeago. - Firenze : Istituto degli Innocenti : Regione 

Toscana, 2021. - 1 risorsa online. - (Infanzia, adolescenza e famiglia. I quaderni). - Descrizione basata su: 

Risorsa online e PDF allegato (sito Minori Toscana). - Ultima consultazione: 01/04/2021. - ISBN 

9788863740820. 

 

Abstract 
Analisi del fenomeno adottivo in Toscana elaborata dal Centro regionale sulla base dei dati messi a 

disposizione dal Tribunale per i minorenni di Firenze. 

 

Soggetto / Subject 
Adozione internazionale e adozione nazionale ‒ Toscana ‒ Rapporti di ricerca 

 

Download 

https://www.minoritoscana.it/?q=node/1200 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1244293756 

 

 

 180 Separazione coniugale e divorzio                              > torna all’indice 
 

Divorzio e scioglimento dell'unione civile / di Alberto Figone. - In: Famiglia e diritto. - A. 28., n. 1 (gen. 

2021), p. 67-71. - ISSN 1591-7703. 

 

Abstract 
L’Autore, dopo aver evidenziato l’esistenza di una pluralità di modelli familiari, rimarca come la disciplina 

delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, introdotta con L. n. 76 del 2016, sia strutturata su quella 

del matrimonio, se pur con alcune rilevanti peculiarità. Osserva poi come il legislatore del 2016 abbia 

https://www.minori.gov.it/it/minori/sperimentazione-nazionale-care-leavers-prima-annualita
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246288663
https://www.minoritoscana.it/?q=node/1200
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1244293756


richiamato la maggior parte delle norme di cui alla L. n. 898/1970 in relazione allo scioglimento dell’unione 

civile, segno questo di una perdurante validità di quelle norme, suscettibili di interpretazioni duttili e 

coerenti con il mutare del contesto sociale. (Testo dell'editore) 

 

Soggetto / Subject 
Unioni civili ‒ Scioglimento ‒ Italia ‒ Diritto 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1244880132 

  

Il divorzio in Europa / di Giacomo Oberto. - In: Famiglia e diritto. - A. 28., n. 1 (gen. 2021), p. 112-139. 

- ISSN 1591-7703. 

 

Abstract 
Dopo un breve excursus storico lo studio presenta i principali modelli di divorzio oggi esistenti nel nostro 

continente, tentando di evidenziarne le evoluzioni, le similitudini e le differenze. Viene quindi affrontato il 

dilemma posto dalla c.d. armonizzazione del diritto europeo di famiglia, con particolare attenzione al tema 

dello scioglimento del matrimonio. In tale quadro lo studio affronta la distinzione tra uniformazione e 

armonizzazione, per dimostrare come forme assai avanzate di armonizzazione tra i vari ordinamenti siano 

già concretamente in atto. Il lavoro passa quindi a trattare dei principali punti di convergenza dei differenti 

sistemi europei in tema di divorzio, illustrando altresì il ruolo svolto in quest’ottica dal diritto eurounitario 

e sottolineando in particolare la crescente importanza attribuita in tutti gli ordinamenti all’autonomia privata. 

Lo scritto tenta poi di dimostrare la necessità di una revisione delle norme europee uniformi di conflitto in 

materia di divorzio, specie al fine di superare gli effetti deleteri del dépeçage. Il contributo si conclude 

infine con una proposta di uniformazione “mite”, di tipo meramente opzionale, di un ipotetico e futuribile 

diritto europeo materiale divorzile. (Testo dell'editore) 

 

Soggetto / Subject 
Separazione coniugale e divorzio ‒ Europa ‒ Diritto 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245227900 

  

Il divorzio internazionale : le fonti e il metodo / di Carlo Rimini. - In: Famiglia e diritto. - A. 28., n. 1 

(gen. 2021), p. 106-111. - ISSN 1591-7703. 

 

Abstract 
Si propone un quadro di sintesi delle norme che regolano il divorzio nel diritto internazionale privato e 

processuale. L’obiettivo è quello di fornire all’operatore, chiamato ad affrontare la crisi di un matrimonio 

con elementi internazionali, una prima sintetica mappa con cui orientarsi fra fonti eterogenee non sempre 

di facile lettura. Da questa descrizione emerge un sistema complesso e faticoso, la cui applicazione pratica 

conduce ad esiti talora lontani da un modello ideale. Si tratta, tuttavia, di un sistema che si è evoluto in una 

misura assai significativa e positiva negli ultimi cinquanta anni, costituito da norme delle quali si deve 

sottolineare un grado di precisione nell’elaborazione tecnica alla quale il giurista italiano non è certo 

abituato. Emergono anche le due principali linee evolutive del diritto internazionale privato della famiglia: 

la progressiva perdita di valore del criterio di collegamento della cittadinanza dei coniugi a favore del 

criterio della residenza abituale e la crescente rilevanza dell’autonomia negoziale dei coniugi nel 

“progettare” la soluzione delle questioni internazional-privatistiche del loro eventuale futuro divorzio. 

(Testo dell'editore) 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1244880132
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245227900


 

Soggetto / Subject 
Separazione coniugale e divorzio ‒ Diritto internazionale privato 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1244887778 

  

Il divorzio nel diritto dell'Unione europea / di Maria Caterina Baruffi. - In: Famiglia e diritto. - A. 28., n. 

1 (gen. 2021), p. 99-105. - ISSN 1591-7703. 

 

Abstract 
Il contributo tratteggia le peculiarità della disciplina di diritto internazionale privato dell’Unione europea 

in materia di divorzio, che prevede norme uniformi con riferimento alla competenza giurisdizionale, alla 

legge applicabile e al riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e che è contenuta in due distinti atti di 

diritto derivato, vale a dire il Reg. CE n. 2201/2003 e il Reg. UE n. 1259/2010. (Testo dell'editore) 

 

Soggetto / Subject 
Divorzio ‒ Diritto privato comunitario 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1244881701 

  

Il rapporto padri e figli dopo la separazione : l’istruzione della madre conta? / Cristina Solera, 

Francesca Tomatis e Marco Tosi. - Bibliografia: pagine 33-36. - In italiano; titolo e abstract in italiano e in 

inglese. - In: La rivista delle politiche sociali. - Risorsa elettronica. - 2020, n. 1 (gen.-mar.), p. 19-37. - ISSN 

1724-5389. 

 

Abstract 
Gli studi sulla relazione tra padri e figli dopo la separazione suggeriscono che le caratteristiche delle madri, 

in particolare l’istruzione, siano fattori chiave. Infatti, l’istruzione è un indicatore sia di valori e credenze 

«moderne» sia di maggiore autonomia economica femminile che tendono a ridurre le tensioni e il maternal 

gatekeeping dopo la separazione. Utilizzando i dati dell’indagine Famiglia e soggetti sociali condotta 

dall’Istat nel 2009, viene esplorato quanto frequentemente i padri separati vedano i loro figli minori e quale 

sia il ruolo del livello di istruzione della madre. L’Italia è un contesto interessante poiché, rispetto ad altri 

paesi europei, mostra ancora come sia il titolo di studio a guidare comportamenti e atteggiamenti 

«innovativi» e, inoltre, la legge sulla custodia condivisa è stata introdotta solo nel 2006. I risultati indicano 

che, controllando per status occupazionale, percezione delle proprie condizioni economiche, età dei figli, 

presenza di un nuovo partner e vicinanza con ex partner e con i nonni materni, il titolo di studio della madre 

ha un impatto significativo. Tuttavia, contrariamente alle aspettative, le donne con un livello di istruzione 

terziaria e secondaria mostrano lo stesso tasso di visite padre-figlio, mentre sono quelle con solo la licenza 

media ad avere figli con scarsi contatti coi padri dopo la separazione. (Testo dell'editore). 

 

Soggetto / Subject 
Figli ‒ Rapporti con i padri divorziati e i padri separati ‒ Ruolo dell'istruzione delle madri ‒ Italia ‒ Studi 

 

Download 

https://www-ediesseonline-it.innocenti.idm.oclc.org/prodotto/rps-n-1-2020/ (solo utenti autorizzati) 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1244887778
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1244881701
https://www-ediesseonline-it.innocenti.idm.oclc.org/prodotto/rps-n-1-2020/


 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245578470 

  

La recente evoluzione dei divorzi : uno sguardo ai numeri / di Francesca Rinesi. - In: Famiglia e diritto. 

- A. 28., n. 1 (gen. 2021), p. 140-143. - ISSN 1591-7703. 

 

Abstract 
In Italia l’aumento dei divorzi è stato tendenzialmente costante dalla sua introduzione con la L. n. 898 del 

1970 fino alla metà del decennio scorso. A partire dal 2015, però, si assiste a un repentino e significativo 

aumento dello scioglimento delle unioni coniugali dovuto principalmente agli effetti di due leggi: la prima 

è quella che ha consentito di affidare anche a percorsi stragiudiziali le procedure consensuali sia di 

separazione che di divorzio, la seconda è quella che ha introdotto il c.d. “divorzio breve”. Obiettivo di 

queste importanti modifiche alla disciplina dello scioglimento delle unioni coniugali era quello, da un lato, 

di alleggerire il carico sui Tribunali, dall’altro di semplificare e velocizzare le procedure di separazione e 

di divorzio. (Testo dell’editore) 

 

Soggetto / Subject 
Separazione coniugale e divorzio ‒ Italia ‒ Statistiche 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245228085 

  

L'introduzione del divorzio : il dibattito, la legge e la sua conferma, i successivi interventi legislativi 
/ di Enrico Quadri. - In: Famiglia e diritto. - A. 28., n. 1 (gen. 2021), p. 7-16. - ISSN 1591-7703. 

 

Abstract 
La vicenda dell’istituto del divorzio nel nostro ordinamento viene esaminata attraverso il susseguirsi delle 

sue quattro stagioni. La prima, quella della sua travagliata introduzione nel 1970, con il dibattito che la 

segnò e la conferma referendaria e giurisprudenziale. La seconda, quella dell’avvenuto consolidamento 

dell’istituto nella nostra società, con la relativa conseguente ampia riforma del 1987. La terza, quella attuale, 

col suo ulteriore adattamento alle dinamiche più recenti delle relazioni familiari. La quarta, quella che si 

proietta in un futuro di prevedibili possibili riforme. (Testo dell'editore) 

 

Soggetto / Subject 
Separazione coniugale e divorzio ‒ Storia ‒ Italia ‒ Diritto 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1244873882 

 

 

217 Emozioni e sentimenti                          > torna all’indice 
 

Emozioni Montessori lab : consigli e attività per conoscere e accogliere l'emotività dei bambini / 

testi di Chiara Piroddi ; illustrazioni di Silvia Crocicchi. - Milano : White star, 2020. - 159 pagine : 

illustrazioni a colori ; 25 cm. - ISBN 9788854045088. 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245578470
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245228085
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1244873882


Abstract 
Esprimere le proprie emozioni è essenziale per i bambini, sia per il loro sviluppo cognitivo che per una loro 

armonica relazione con il mondo esterno. Dedicato a quei genitori che ogni giorno si impegnano per 

comprendere i propri figli, questo libro propone una serie di attività ispirate ai principi del metodo 

Montessori, per rendere più efficace la comunicazione emotiva tra grandi e piccini. Una prima sezione è 

dedicata alla consapevolezza dell'adulto, per prepararsi al meglio a una percezione attenta e attiva. La 

seconda sezione, invece, propone una serie di attività pratiche da proporre ai bambini per aiutarli a 

riconoscere, gestire ed esprimere le emozioni, per comprendere la propria relazione con il mondo. (Google 

books) 

Soggetto / Subject 
Bambini ‒ Emozioni ‒ Gestione da parte degli adulti ‒ Impiego del Metodo Montessori 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1238148380 

 

 

240 Psicologia dello sviluppo         > torna all’indice 
 

Giudizio e ragionamento nel bambino / Jean Piaget ; traduzione di Elena Nunberg Almansi. - 3. edizione 

- Firenze : La nuova Italia, 1973. - XV, 268 pagine ; 21 cm. - (Problemi di psicologia ; 3). - Indice dei nomi: 

pagina 267. - Bibliografia inclusa. 

 

Abstract 
L'autore descrive i caratteri dello sviluppo della logica infantile. 

 

Soggetto / Subject 
Bambini ‒ Sviluppo psicologico ‒ Teorie di Piaget, Jean 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/848152195 

  

Lo sviluppo intellettuale nei bambini al di sotto degli otto anni / Susan Isaacs ; traduzione di M. Gabrieli, 

E. Zallone e G. Tagliazucchi. - [Firenze] : La nuova Italia, 1961. - XVI, 479 pagine ; 21 cm. - (Problemi di 

psicologia ; 2). - Titolo originale: Intellectual growth in young children. - Bibliografia inclusa. - In 

appendice: I perché dei bambini ; Educazione e scienza / Nathan Isaacs. Altri esempi di pensiero e di 

ragionamento. 

 

Abstract 
Il volume si basa sulla documentazione relativa al lavoro compiuto alla Maltin House School for Young 

Children, a Cambridge, dall'ottobre 1924 a Natale 1927. I dati ricavati descrivono sia gli aspetti intellettuali 

che gli aspetti sociali dello sviluppo mentale. 

 

Soggetto / Subject 
Bambini ‒ Sviluppo psicologico ‒ Inghilterra ‒ 1924-1927 ‒ Rapporti di ricerca 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/797873657 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1238148380
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347 Bambini e adolescenti - Devianza                                                    > torna all’indice 
 

Minori autori di reato : la sfida del crescere : quando la casa è anche prigione, quando la prigione è 

casa / di Laura Pinto. - In: La rivista del lavoro sociale. - Vol. 20, n. 5 (ott. 2020), p. [16]-24. - ISSN 1721-

4149. 

 

Abstract 
L’articolo affronta il tema della detenzione minorile e in particolare mette a fuoco come la sfida del crescere 

per un adolescente sottoposto a misure di restrizione della libertà sia particolarmente complicata. 

 

Soggetto / Subject 
Minori detenuti 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245343243 

  

 

348 Pornografia                             > torna all’indice 
 

I confini della repressione penale della pornografia minorile : la tutela dell'immagine sessuale del 

minore fra esigenze di protezione e istanze di autonomia / Malaika Bianchi. - Torino : G. Giappichelli, 

c2019. - XV, 687 pagine ; 23 cm. - (Itinerari di diritto penale ; 92). - Bibliografia: pagine 655-687. - ISBN 

9788892118867. 

 

Abstract 
Lo studio concerne la disciplina di due diversi fenomeni che, per la comunanza di alcuni elementi, tendono 

ad intrecciarsi e sovrapporsi. Ci riferiamo alle varie condotte connesse al mercato pedopornografico e al 

recente fenomeno di auto-produzione di immagini pornografiche ad opera dello stesso minore rappresentato, 

o di produzione con il suo consenso, e alla diffusione delle medesime. (Testo dell'editore) 

 

Soggetto / Subject 
Pedopornografia ‒ Italia ‒ Diritto penale 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1129630357 

 

 

357 Violenza sessuale su bambini e adolescenti                             > torna all’indice 
 

Relazione al Parlamento sull'attività di coordinamento in tema di prostituzione, pornografia, turismo 

sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù : ai sensi dell’art. 17, comma 1, della Legge 3 

agosto 1998, n. 269 : anno 2019 / Dipartimento per le politiche della famiglia, Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza ; Ufficio Politiche per 

la famiglia: Tiziana Zannini ; Servizio Promozione dei servizi per la famiglia, relazioni internazionali e 

comunitarie: Alfredo Ferrante ; gruppo di redazione: Alessandra Bernardon, Erika Bernacchi, Ester Di 

Napoli, Anna Elisa D’Agostino, Lucia Dringoli, Elena Falcomatà, Maja Barbara Miernik, Raffaella 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245343243
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1129630357


Pregliasco, Roberto Ricciotti, Serena Tucci, Elisa Vagnoli. - Firenze : Istituto degli Innocenti, 2019. - 1 

risorsa online (140 pagine). - PDF. - Il presente rapporto è stato realizzato dall’Istituto degli Innocenti di 

Firenze nell’ambito delle attività previste dall’Accordo Integrato di collaborazione tra Dipartimento per le 

Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Istituto degli Innocenti siglato in data 

27/11/2019. - Ultima consultazione: 19/04/2021. 

 

Abstract 
La Relazione al Parlamento relativa all'annualità 2019 reca il quadro generale delle attività svolte dalle 

pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento 

sessuale e dall'abuso sessuale, ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 269 recante “Norme contro lo 

sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove 

forme di riduzione in schiavitù”. 

 

Soggetto / Subject 
Bambini e adolescenti ‒ Sfruttamento sessuale e violenza sessuale ‒ Prevenzione e repressione ‒

Legislazione statale : Italia. L. 3 agosto 1998, n. 269 ‒ Applicazione ‒ Rapporti di ricerca 

 

Download 

http://famiglia.governo.it/media/2143/relazione_al_parlamento_269_2019_dipofam.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246479364 

 

 

372 Condizioni economiche                        > torna all’indice 
 

Le mappe della povertà educativa nel Lazio / Osservatorio povertà educativa, Openpolis, Conibambini. 

- Roma : Osservatorio povertà educativa, 14 aprile 2021. - 1 risorsa online (32 pagine) : grafici e tabelle. - 

PDF. - Ultima consultazione: 20/01/2021. 

 

Abstract 
Attraverso questo documento viene analizzata l’offerta di asili nido, la raggiungibilità delle scuole, la 

transizione digitale e, infine, l’abbandono scolastico. Le mappe evidenziano come il 40% dei comuni 

dell’area metropolitana siano sprovvisti di asili nido. Divari territoriali anche sui trasporti. Rieti è la 

provincia con la percentuale più alta di scuole raggiungibili (95,1%), a distanza di 40 punti c’è invece 

Viterbo. Roma è la città con più famiglie raggiunte dalla connessione ultraveloce (88,2%), mentre nella 

provincia di Frosinone sono solo il 9,8%. Le province di Frosinone e Rieti sono ai primi posti per abbandoni 

scolastici nel Lazio. 

 

Soggetto / Subject 
Bambini e adolescenti ‒ Povertà educativa ‒ Lazio ‒ Rapporti di ricerca 

 

Anteprima / Book preview 

https://www.conibambini.org/2021/04/14/le-mappe-della-poverta-educativa-nel-lazio/ 

 

Download 

https://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2021/04/Mappe_Lazio.pdf 

http://famiglia.governo.it/media/2143/relazione_al_parlamento_269_2019_dipofam.pdf
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Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246621398 

 

  

402 Diritto di famiglia                                                                     > torna all’indice 
 

Mezzo secolo di riforme (1970-2020) / di Michele Sesta. - In: Famiglia e diritto. - A. 28., n. 1 (gen. 2021), 

p. 17-22. - ISSN 1591-7703. 

 

Abstract 
La legge sul divorzio ha rappresentato un momento di rottura nella evoluzione della famiglia italiana e della 

sua disciplina giuridica. Essa ha dato avvio ad una vera e propria rivoluzione che, attraverso numerosi 

passaggi, ha condotto alle nuove regole delle odierne multiformi e plurali relazioni familiari, così al 

contempo conferendo al diritto di famiglia notevole rilevanza in ambito professionale e scientifico. (Testo 

dell'editore) 

 

Soggetto / Subject 
Diritto di famiglia ‒ Cambiamento ‒ Ruolo di legislazione statale : Italia. L. 1 dicembre 1970, n. 898 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1244877029 

 

 

610 Educazione                                                               > torna all’indice 
 

Célestin Freinet e le sue tecniche / Aldo Pettini. - Firenze : La nuova Italia, 1968. - XVIII, 145 pagine, [4] 

carte di tavole : illustrazioni ; 21 cm. - (Educatori antichi e moderni ; 226). - Indice dei nomi: pagine 144-

145. - Bibliografia: pagine 139-143. 

 

Abstract 
L'autore passa in rassegna le opere di Freinet offrendo al pubblico degli insegnanti italiani una ricostruzione 

del suo pensiero. 

 

Soggetto/ Subject 
Pedagogia ‒ Teorie di Freinet, Cèlestin 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/800855864 

  

Educazione e territorio : ipotesi di un modello locale di ricerca educativa / Paolo Orefice. - Firenze : 

La nuova Italia, 1978. - 184 pagine ; 20 cm. - (Strumenti  ; 90). - Bibliografia: pagine 174-182. 

 

Abstract 
Il problema del rapporto educazione e territorio in questi ultimi tempi sta assumendo sempre più un posto 

di primo piano nel dibattito, nazionale e internazionale, sulla ristrutturazione degli interventi educativi, 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246621398
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1244877029
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/800855864


scolastici ed extrascolastici, in relazione alle più generali istanze di rinnovamento economico, sociale e 

culturale. Tale rapporto, tra l'altro, chiama direttamente in causa lo status e il ruolo storico della pedagogia 

e degli operatori nel campo dell'educazione: di qui la critica al dualismo delle pedagogie dell'essenza e 

dell'esistenza e la necessità dell'apertura interdisciplinare della ricerca educativa, come pure il rifiuto di 

un'educazione divisa tra educatori e educando e gelosa di un suo spazio esclusivo. È possibile ipotizzare 

un’educazione che, da una parte cerca la saldatura della riflessione pedagogica, nei suoi contenuti e nelle 

sue forme, con il quadro delle complessivo delle conoscenze scientifiche in continua espansione e, dall'altra, 

è orientata alla riunificazione del momento educativo con tutti gli altri momenti dell'esperienza umana: 

questa proposta di lavoro si esprime metodologicamente nell'approccio territoriale della programmazione 

educativa, tende allo sviluppo educativo delle comunità locali all'interno del loro sviluppo globale nella 

direzione del superamento delle antinomie tra essenza ed esistenza. (Testo dell'editore) 

 

Soggetto / Subject 
Ricerca educativa 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/800137276 

  

Educazione intellettuale morale e fisica / Herbert Spencer. - Firenze : La nuova Italia, 1951. - XII, 134 

pagine ; 20 cm. - (Educatori antichi e moderni ; 94). 

 

Abstract 
L'opera è l'espressione più caratteristica del positivismo pedagogico ed il suo merito è di aver indicato 

esistenze e linee di ricerche che lo sviluppo della cultura contemporanea ha confermato nel loro valore. 

Contro la sterilità dell'Umanesimo tradizionale. Spencer afferma la necessità di una educazione utile, cioè 

vitale, che derivi dalla vita e che nella vita vada a riversare i suoi frutti. La scienza: ecco la nuova forza 

capace di operare una trasformazione non soltanto dell'attitudine mentale ma anche della società. 

L'educazione deve legarsi più particolarmente alla psicologia e alla sociologia. Benché lo scientismo 

minacci di rendere inarticolata e unilaterale la concezione di Spencer, egli, in definitiva, si salva da tale 

pericolo con un senso vigoroso della libertà e della dignità umana. Ossia egli riguarda non tanto alla scienza 

quanto all'uomo che deve servirsene e ciò gli fa anticipare molti dei motivi del nuovo umanesimo che è la 

forma assunta della matura pedagogia contemporanea. (Testo dell'editore) 

 

Soggetto / Subject 
Educazione 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/799577910 

  

Nietzsche : l'inattuale, idea pedagogica / Giovanni Maria Bertin. - Firenze : La nuova Italia, 1977. - VI, 

[2], 224 pagine ; 21 cm. - (Educatori antichi e moderni ; 330). - Contiene l'indice dei nomi. - Nota 

bibliografica: pagine 217-221. 

Abstract 

Nella presente opera si propongono alla riflessione le forme per le quali, secondo Nietzsche, 

l'incompiutezza dell'uomo può essere superata; e cioè rifiutata per gli aspetti di inautenticità, banalità e caos 

che avviano l'umanità contemporanea, verso un destino di disgregazione e degradazione. Sono queste le 

forme della libertà, della nobilità, della lievità che possono opporsi, secondo significazioni inedite ‒ 

reinventate da un'immaginazione restituita alla sua potenza creativa e alla sua dimensione raziona le ‒ , alla 

loro contraffazione: e, cioè, rispettivamente, ad una equivoca permissività, fonte di involuzione e 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/800137276
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/799577910


regressione, ad una subdola volontà di potere che si fa valere, mistificandosi, anche negli apparati più 

democratici, a duna ricerca costante di evasione che chiede stordimento nei gusti di massa (Testo 

dell'editore) 

Soggetto / Subject 
Pedagogia ‒ Teorie di Nietzsche, Friedrich Wilhelm 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/797317685 

  

 

620 Istruzione                                                         > torna all’indice 
 

 

Covid-19, scuola a distanza e disuguaglianze / Gabriele Ballarino, Stefano Cantalini. - Bibliografia: 

pagina 216. - In italiano; titolo e abstract in italiano e in inglese. - In: La rivista delle politiche sociali. - 

Risorsa elettronica. - 2020, n. 1 (gen.-mar.), p. 205-216. - ISSN 1724-5389. 

 

Abstract 
Dopo circa due mesi di chiusura delle scuole italiane a causa della pandemia Covid-19, si sta aprendo nel 

paese una discussione sulle conseguenze di questa situazione. Tra le altre cose, ci si chiede se la 

remotizzazione della scuola possa avere effetti differenziati a seconda delle famiglie di origine di bambini 

e ragazzi, in questo modo accrescendo le disuguaglianze scolastiche. L’articolo contribuisce alla 

discussione mostrando con i dati Pisa 2018 che in Italia 1) esiste un’associazione positiva tra status dei 

genitori e disponibilità di strumenti digitali da una parte e disponibilità ad attivarsi per aiutare i figli nelle 

attività scolastiche dall’altra; 2) questa associazione è più forte quando i figli sono più piccoli; 3) la 

relazione tra disponibilità di risorse digitali, aiuto genitoriale e risultati scolastici è più forte tra le famiglie 

di status più elevato. Si discutono quindi le possibili implicazioni di questa situazione per le politiche 

scolastiche durante la pandemia. (Testo dell'editore). 

 

Soggetto / Subject 
Alunni e studenti ‒ Disagio scolastico e rendimento scolastico ‒ Effetti delle epidemie di COVID-19 – 

Italia 

 

Download 

https://www-ediesseonline-it.innocenti.idm.oclc.org/prodotto/rps-n-1-2020/ (solo utenti autorizzati) 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246228314 

 

 

 

630 Didattica. Insegnanti                         > torna all’indice 
 

Cultura e identità nella scuola che cambia : tecnologie, sapere, lavoro, cittadinanza / a cura di Alba 

Sasso e Sofia Toselli. - Bologna : Zanichelli, 1999. - IV, 123 pagine ; 27 cm. - In testa al frontespizio: CIDI, 

Centro di iniziativa democratica degli insegnanti. - ISBN 9788808020918. 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/797317685
https://www-ediesseonline-it.innocenti.idm.oclc.org/prodotto/rps-n-1-2020/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246228314


 

Abstract 
Il volume raccoglie contributi sul tema della formazione degli insegnanti e della trasformazione della scuola. 

I contributi sono una rielaborazione degli interventi tenuti in occasione del 25° Convegno nazionale, 

svoltosi a Ischia il 19, 20 e 21 marzo 1998 e promosso dal CDIDI (Centro di Iniziativa Democratica degli 

Insegnanti) e dalle case editrici Zanichelli, Loescher e D'Anna. 

 

Soggetti / Subjects 

1. Insegnanti ‒ Formazione professionale 

2. Scuole ‒ Cambiamento 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/954778276 

  

Insegnanti e studenti tra lezioni e relazioni a distanza : i risultati dell'indagine nel periodo di chiusura 

della scuola in Emilia-Romagna : Dimensione TeenagER 3. - Bologna : Regione Emilia-Romagna, 

Direzione generale cura della persona, salute e welfare, 23/09/2020. - 1 risorsa online. - Ultima 

consultazione: 01/04/2021. 

 

Abstract 
La realizzazione di questo report è stata possibile grazie agli studenti, agli insegnanti ed ai formatori che 

hanno risposto, tra aprile e maggio 2020, ad un'indagine regionale sulle lezioni online nel periodo di 

chiusura delle scuole, attraverso la compilazione di un questionario online. 

 

Soggetto / Subject 
Insegnamento a distanza ‒ Emilia-Romagna ‒ Indagini statistiche 

 

Download 

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-

editoriali/2020/insegnanti-e-studenti-tra-lezioni-e-relazioni-a-distanza 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1244432012 

  

Programmazione e sperimentazione / Francesco De Bartolomeis. - Firenze : La nuova Italia, 1983. - IX, 

219 pagine ; 20 cm. - (Educatori antichi e moderni ; 359). - ISBN 9788822100115. 

Abstract 

Programmazione e sperimentazione non sono fatti tecnici, deterrenti o facilitanti: sono la speranza di 

lavorare insieme, di porsi obiettivi comuni, di togliere dal remoto e dall'astratto ciò che è sociale, di trovare 

soddisfazione in quello che facciamo, di provare che il nostro impegno è produttivo: per noi, per gli studenti, 

per una molteplicità di relazioni. Diventa legittimo pretendere che le proposte nuove siano concrete e 

circostanziate, che l'indicazione dei fini venga accompagnata da un corredo di strumenti e da spiegazioni 

(certo non normative) sul loro uso. Ma non c'è speranza di fare operazioni culturali produttive se si continua 

a mettere in primo piano le materie di studio e il loro insegnamento, a praticare la ricerca come compito 

tradizionalmente scolastico ancorato ai libri o a visite che forniscono solo qualche dato marginale su 

situazioni complesse. (Testo dell'editore) 

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/954778276
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/2020/insegnanti-e-studenti-tra-lezioni-e-relazioni-a-distanza
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Soggetto / Subject 
Sperimentazione didattica 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/868573653 

 

 Relazione educativa e professionalità docente : linee guida per l'autoformazione e l'empowerment / 

Domenico Bellantoni, Maria Grazia Lombardi. - Milano : Angeli, 2020. - 121 pagine ; 23 cm. - (Strumenti 

per il lavoro psico-sociale ed educativo ; 272). - Bibliografia: pagine 117-122. - ISBN 9788891799111. 

 

Abstract 
Nel contesto attuale, caratterizzato da una diffusa crisi delle istituzioni e, al tempo stesso, dall'opportunità 

di una feconda risignificazione delle stesse, anche la scuola non poteva non presentare la necessità di 

un'adeguata ridefinizione della sua identità, dei suoi scopi e delle sue funzioni. Come ogni altra 

organizzazione, infatti, anche la scuola è strutturata come sistema complesso di ruoli, norme e relazioni. In 

particolare, questo volume intende focalizzare la sua attenzione sul ruolo del docente, sulle sue competenze 

in funzione della creazione di efficaci relazioni con gli allievi e di un clima favorevole e stimolante nei 

processi di apprendimento. In tal senso, il libro si presenta come uno strumento rivolto alla formazione e 

all'autoformazione professionale dei docenti, evidenziando in modo particolare l'importanza delle 

competenze orientate alla relazione, alle abilità comunicative di base ‒ tanto dell'emittente quanto del 

ricevente ‒ e alla didattica generale, quale compito specifico dell'insegnante. A questo riguardo, chiude il 

volume un capitolo dedicato a un percorso di autoformazione in riferimento alle diverse abilità già 

ampiamente discusse nel testo. Si ritiene che il presente contributo possa rappresentare una risorsa efficace 

per favorire nel docente uno sviluppo del personale repertorio di competenze e strategie volte alle dinamiche 

di apprendimento, nonché agli aspetti psicopedagogici sottesi, tanto a livello personale che relazionale. 

(Testo dell'editore) 

 

Soggetto / Subject 
Insegnanti ‒ Competenze e professionalità ‒ Sviluppo ‒ Linee guida 

 

Indice / Table of contents 

https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=26279 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1238145943 

 

 

652 Scuole elementari                      > torna all’indice 
 

Sui sentieri della riforma : didattica e organizzazione nella scuola elementare / Giancarlo Cerini, 

Franco Frabboni. - Scandicci (FI) : La nuova Italia, 1993. - X, 260 pagine : tavole ; 21 cm. - (Materiali per 

la formazione degli insegnanti ; 4). - ISBN 9788822112217. 

 

Abstract 
La scuola elementare è, nel nostro sistema scolastico, l'unica che nell'ultimo trentennio ha potuto rinnovare 

il proprio look formativo, il proprio guardaroba pedagogico-istituzionale: vuoi gli abiti estivi 

(l'abbigliamento da indossare con il cielo azzurro d'agosto: ovvero i Nuovi programmi didattici, 1985), vuoi 

gli abiti di mezza stagione (l'abbigliamento da indossare con il tempo variabile: ovvero la Legge di 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/868573653
https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=26279
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1238145943


Ordinamento n. 148/1990). Il volume si inoltra per sentieri inaugurati, in questo ultimo decennio. dalla 

riforma culturale e legislativa della nostra scuola primaria. L'intenzione degli autori è quella di illuminare 

a giorno i paesaggi pedagogici (il curriculo, gli ambiti disciplinari, la programmazione-verifica, ecc.) e 

organizzativi (i moduli, la continuità, la collegialità, ecc.) che fanno da scenografia a questo suggestivo 

viaggio attraverso i luoghi educativi di una scuola elementare che sta raccogliendo ‒ per la qualità 

organizzativa dei suoi spazi, tempi, strumenti e per l'ammodernamento curricolare dei suoi processi di 

istruzione ‒ crescenti riconoscimenti a livello internazionale. (Testo dell'editore) 

 

Soggetto / Subject 
Scuole elementari ‒ Riforma ‒ Italia 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/797614804 

 

Die Stimme der Kinder = Parola ai bambini = La usc di mituns. - Bozen = Bolzano : Kinder- und 

Jugendanwaltschaft = Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Juni 2020 = giugno 2020. - 1 risorsa online 

(134 pagine). - PDF. - Titolo e testi in tedesco, italiano e ladino. - Ultima consultazione: 09/04/2021. 

 

Abstract 
Raccolta di testi e disegni realizzati da alunne e alunni durante il lockdown dovuto all'emergenza sanitaria 

legata alla diffusione del Coronavirus. Ai bambini e alle bambine è stato chiesto di rappresentare cosa 

desidereranno fare una volta superata questa situazione di emergenza sanitaria. 

 

Soggetto / Subject 
Scuole elementari ‒ Alunni ‒ Disegni e testi ‒ Temi specifici : COVID-19, scuole e società ‒ Bolzano ‒ 

Raccolte 

 

Download 

https://www.garanteinfanzia-adolescenza-

bz.org/it/opuscoli.asp?publ_action=300&publ_image_id=536750 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245591093 

  

 

684 Servizi educativi per la prima infanzia                 > torna all’indice 
 

Diversità famigliari e diritti dei bambini : famiglie omogenitoriali e migranti nei nidi d’infanzia e 

nella scuola / Roberta Bosisio, Arianna Santero. - Bibliografia: pagine 101-103. - In italiano; titolo e 

abstract in italiano e in inglese. - In: La rivista delle politiche sociali. - Risorsa elettronica. - 2020, n. 1 

(gen.-mar.), p. 87-103. - ISSN 1724-5389. 

 

Abstract 
L’articolo si concentra sulle disuguaglianze che in Italia incontrano le famiglie omogenitoriali e migranti 

nell’accesso e nel coinvolgimento nei nidi e nelle scuole per l’infanzia e primarie, dando voce a bambini e 

adulti. I risultati mostrano, da un lato, come modelli normativi di famiglia, genitorialità e infanzia prevalenti 

nelle istituzioni educative influenzino la relazione tra famiglie e servizi e l’inclusione dei bambini e, 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/797614804
https://www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org/it/opuscoli.asp?publ_action=300&publ_image_id=536750
https://www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org/it/opuscoli.asp?publ_action=300&publ_image_id=536750
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245591093


dall’altro, quali condizioni istituzionali favoriscano cambiamenti volti al riconoscimento delle diversità 

famigliari. L’approccio centrato sui bambini invita a focalizzare l’attenzione sulla qualità dei servizi e non 

solo su copertura e diffusione dei medesimi. (Testo dell'editore). 

 

Soggetti / Subjects 
1. Asili nido, scuole dell'infanzia e scuole elementari ‒ Attività didattiche e vita scolastica ‒

Coinvolgimento dei genitori immigrati e dei genitori omosessuali ‒ Italia 

2. Genitori immigrati e genitori omosessuali ‒ Figli ‒ Accoglienza e integrazione ‒ Asili nido, scuole 

dell'infanzia e scuole elementari ‒ Italia 

 

Download 

https://www-ediesseonline-it.innocenti.idm.oclc.org/prodotto/rps-n-1-2020/ (solo utenti autorizzati) 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246225186 

  

Famiglie migranti e servizi : rappresentazioni e pratiche / Manuela Naldini, Arianna Santero. - 

Bibliografia: pagine 83-86. - In italiano; titolo e abstract in italiano e in inglese. - In: La rivista delle 

politiche sociali. - Risorsa elettronica. - 2020, n. 1 (gen.-mar.), p. 71-86. - ISSN 1724-5389. 

 

Abstract 
Attraverso le prospettive dell’investimento sociale e delle culture sulla «buona» genitorialità l’articolo 

esplora barriere e sfide professionali del rapporto tra genitori migranti e operatrici di nidi d’infanzia e Centri 

famiglie. Attingendo a questionari somministrati ai Centri famiglie del Piemonte, a interviste a testimoni 

qualificati e a padri e madri da Marocco, Tunisia, Perù e Romania, l’articolo analizza in particolare quali 

siano le rappresentazioni e le pratiche di conciliazione di famiglie migranti con figli in età prescolare. In un 

contesto di carenza di investimenti sociali, i genitori migranti incontrano numerosi ostacoli nell’usufruire 

dei servizi considerati, perché con posizioni e condizioni nel mercato del lavoro difficili e perché a 

confronto con rappresentazioni di (non) adeguatezza genitoriale da parte dei servizi. Le operatrici 

evidenziano altresì̀ diverse aree di criticità legate alla complessità dei bisogni di queste famiglie, al lavoro 

di rete con altri enti pubblici o privati, e alle esigenze formative (Testo dell'editore). 

 

Soggetto / Subject 
Asili nido e centri per le famiglie ‒ Educatori della prima infanzia ‒ Rapporti con i genitori immigrati ‒ 

Casi : Piemonte 

 

Download 

https://www-ediesseonline-it.innocenti.idm.oclc.org/prodotto/rps-n-1-2020/ (solo utenti autorizzati) 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245934352 

 

  

768 Psicoterapia                         > torna all’indice 
 

Analisi transazionale per i disturbi ansiosi in adolescenza : dietro ogni ansia si nasconde una storia / 

a cura di Stefano Morena e Maddalena Bergamaschi. - Milano : Franco Angeli, 2020. - 311 pagine : 

https://www-ediesseonline-it.innocenti.idm.oclc.org/prodotto/rps-n-1-2020/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246225186
https://www-ediesseonline-it.innocenti.idm.oclc.org/prodotto/rps-n-1-2020
https://www-ediesseonline-it.innocenti.idm.oclc.org/prodotto/rps-n-1-2020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245934352


illustrazioni ; 23 cm. - (Psicologia clinica e psicoterapia). - Bibliografia: pagine 277-307. - ISBN 

9788835106326. 

 

Abstract 
Il volume, che fa parte di un progetto nazionale coordinato dall’AIAT allo scopo di dare riconoscimento 

scientifico all’analisi transazionale come trattamento empiricamente supportato per i disturbi d’ansia in 

adolescenza, presenta un lavoro corale realizzato da psicoterapeuti, formatori clinici e supervisori di Itaca 

(International Transactional Analysts for Childhood and Adolescence) e permette un confronto, trasparente 

e immediato, sul tema con la letteratura scientifica internazionale (Testo dell'editore). 

 

Soggetto / Subject 
Adolescenti ‒ Disturbi d'ansia ‒ Diagnosi e analisi transazionale 

 

Anteprima / Book preview 
https://www.francoangeli.it/Area_PDFDemo/1229.1.4_demo.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1238141990 

 

 

801 Attività sociali                                     > torna all’indice 
 

Le nuove forme di sostegno reciproco online : una riflessione sulle potenzialità dei gruppi di 

auto/mutuo aiuto virtuali / di Silvia Caccia. - Bibliografia: pagina 34. - In: La rivista del lavoro sociale. - 

Vol. 20, n. 4 (ott. 2020), p. [28]-34]. - ISSN 1721-4149. 

 

Abstract 
L’articolo analizza i gruppi di auto aiuto online, le nuove forme di sostegno reciproco che sono nate grazie 

al web, cercando di evidenziarne le potenzialità e il riscontro che hanno sui partecipanti. 

 

Soggetto / Subject  
Gruppi di autoaiuto online ‒ Studi 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245349038 

 

 

808 Terzo settore             > torna all’indice 
 

Volontari inattesi : l'impegno sociale delle persone di origine immigrata / Maurizio Ambrosini e 

Deborah Erminio (a cura di). - Trento : Erickson, 2020. - 345 pagine : tabelle ; 21 cm. - Bibliografia a fine 

di ogni capitolo. - ISBN 9788859021254. 

 

Abstract 
Mentre gli immigrati, e a maggior ragione i rifugiati, sono visti generalmente come il terminale passivo 

https://www.francoangeli.it/Area_PDFDemo/1229.1.4_demo.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1238141990
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245349038


delle azioni di aiuto condotte dal volontariato italiano, l'indagine oggetto di questo libro ha voluto rovesciare 

la prospettiva: ha inteso cioè guardare alle persone di origine immigrata che passano, metaforicamente, 

dall’altra parte della linea rossa che separa fornitori e percettori di aiuti. Le persone immigrate, infatti, non 

contribuiscono soltanto con il loro lavoro all’economia del Paese, ma esprimono anche un insospettato 

dinamismo sociale, impegnandosi gratuitamente attraverso il volontariato in servizi di pubblica utilità. 

Mediante la presentazione di casi esemplari, interviste e una dettagliata analisi dei dati raccolti, il libro 

mostra come il volontariato, che si propone di costruire una società migliore, sia anche chiamato a essere 

in un certo senso «anticipatore», nella propria vita interna, di quella società più accogliente e fraterna che 

intende realizzare all’esterno. (Testo dell'editore) 

 

Soggetto / Subject 
Volontari: Immigrati ‒ Italia 

 

Anteprima / Book preview 
https://static.erickson.it/prod/files/ItemVariant/itemvariant_sfoglialibro/159338_9788859021254_y409_v

olontari-inattesi.pdf 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245841857 

  

 

 

810 Servizi sociali                                                                                       > torna all’indice 
 

Interventi per la promozione e la tutela dei diritti di bambini e ragazzi nelle 26 zone distretto toscane : 

anno 2020 : elaborazioni su dati al 31/12/2019 / Centro regionale di documentazione e analisi per 

l'infanzia e l'adolescenza ; hanno curato l'elaborazione dei dati e la stesura dei contributi: Lucia Dringoli, 

Roberto Ricciotti, Gemma Scarti ; hanno collaborato: Lorella Baggiani, Serena Bini, Irene Candeago. - 

Firenze : Istituto degli Innocenti : Regione Toscana, 2021. - 1 risorsa online. - (Infanzia, adolescenza e 

famiglia. I quaderni). - Descrizione basata su: Risorsa online e PDF allegato (sito Minori Toscana). - Ultima 

consultazione: 29/03/2021. - ISBN 9788863740844. 

 

Abstract 
Il rapporto contiene i dati del monitoraggio sugli interventi e i servizi per minori e famiglie al 31 dicembre 

2019. Il rapporto è suddiviso in cinque capitoli, dedicati ai seguenti temi: la presa in carico dei bambini e 

dei ragazzi da parte dei servizi territoriali dei comuni toscani; prevenzione, sostegno e accompagnamento 

per i bambini, i ragazzi e per le loro famiglie; gli interventi per i bambini e i ragazzi in affidamento familiare 

e in strutture residenziali; procedimenti e provvedimenti dell’autorità giudiziaria; il fenomeno dell’abuso e 

del maltrattamento. (Testo dell’editore) 

 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini e adolescenti in affidamento familiare, bambini e adolescenti in comunità e giovani fuori 

famiglia ‒ Toscana ‒ Statistiche 

2. Bambini e adolescenti maltrattati, bambini e adolescenti svantaggiati, bambini e adolescenti violentati 

‒ Assistenza e presa in carico da parte dei servizi sociali ‒ Toscana ‒ Statistiche 

3. Genitori in difficoltà ‒ Genitorialità ‒ Sostegno ‒ Interventi dei servizi sociali ‒ Toscana ‒ Statistiche 

 

Download 

https://www.minoritoscana.it/?q=node/1206 
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Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1243513909 

  

Introduzione : cambiano le famiglie, cambiano le istituzioni? / Manuela Naldini, Cristina Solera. - 

Bibliografia: pagine 16-18. - In: La rivista delle politiche sociali. - Risorsa elettronica. - 2020, n. 1 (gen.-

mar.), p. 7-18. - ISSN 1724-5389. 

 

Abstract 
Il contributo si focalizza sul rapporto tra le «nuove» famiglie e quelle istituzioni, quali nidi, scuole 

dell’infanzia e scuola primaria, e i servizi sociali, che quotidianamente interagiscono con genitori e figli. 

 

Soggetto / Subject 
Famiglie ‒ Rapporti con le scuole dell'infanzia, i servizi educativi per la prima infanzia e i servizi sociali 

 

Download 

 https://www-ediesseonline-it.innocenti.idm.oclc.org/prodotto/rps-n-1-2020/ (solo utenti autorizzati) 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245577613 

  

 

 

817 Servizi territoriali                                                                                  > torna all’indice 
 

Genitori e figli dopo la separazione : il ruolo dei servizi per le famiglie / Eugenia Mercuri e Manuela 

Naldini. - Bibliografia: pagine 52-54. - In italiano; titolo e abstract in italiano e in inglese. - In: La rivista 

delle politiche sociali. - Risorsa elettronica. - 2020, n. 1 (gen.-mar.), p. 39-54. - ISSN 1724-5389. 

 

Abstract 
L’articolo intende dare un contributo sul tema della genitorialità e della sua «condivisione» dopo la 

separazione, attraverso l’analisi del rapporto tra servizi e famiglie. L’attenzione è rivolta alle attività fornite 

dai servizi che sono più direttamente preposti a offrire supporto nei casi di crisi familiare, come i centri 

famiglia e più in generale i servizi sociali territoriali. Adottando un approccio multi-attore e attraverso le 

prospettive della Street-level bureaucracy e del Discursive institutionalism, e attingendo a interviste e focus 

group condotti sia con le famiglie che con gli/le operatori/trici, l’articolo ricostruisce i «discorsi» e le 

pratiche di «buona» genitorialità che i servizi e i genitori separati co-producono. In particolare, nel rapporto 

fra servizi e famiglie sembra consolidarsi un discorso sul good divorce nel quale il conflitto è fortemente 

stigmatizzato e solo il benessere dei figli è posto al centro. (Testo dell'editore). 

 

Soggetti / Subjects 

1. Figli ‒ Rapporti con i genitori divorziati e i genitori separati ‒ Sostegno ‒ Ruolo dei servizi per le 

famiglie ‒ Italia 

2. Genitori divorziati e i genitori separati ‒ Genitorialità ‒ Sostegno ‒ Ruolo dei servizi per le famiglie ‒ 

Italia 
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Download 

https://www-ediesseonline-it.innocenti.idm.oclc.org/prodotto/rps-n-1-2020/ (solo utenti autorizzati) 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245580410 

 

  

819 Servizi residenziali                           > torna all’indice 
 

Le donne in comunità mamma-bambino : una ricerca qualitativa / di Anna Grassi. - In: La rivista del 

lavoro sociale. - Vol. 20, n. 5 (ott. 2020), p. [10]-[15]. - ISSN 1721-4149. 

 

Abstract 
L’articolo presenta una ricerca qualitativa sull’esperienza di quindici mamme che hanno vissuto all’interno 

di una comunità mamma-bambino nell’ambito di un percorso di aiuto. Dopo una breve presentazione delle 

funzioni delle comunità mamma-bambino, l’articolo presenta i risultati dello studio condotto attraverso 

interviste semistrutturate. Le madri intervistate hanno raccontato la loro esperienza in comunità con il 

proprio figlio/a, focalizzandosi in particolare sul rapporto con gli educatori e con gli assistenti sociali 

coinvolti nel progetto di aiuto, in particolare gli assistenti sociali. 

 

Soggetto / Subject 
Case di accoglienza per madri ‒ Madri in difficoltà ‒ Milano ‒ Rapporti di ricerca 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1245343109 

  

Piccole donne cresciute al Fuligno : memoria a quattro voci sull'Educatorio del Fuligno. - Firenze : 

Tipografia del Comune di Firenze, maggio 2000. - 65 pagine : illustrazioni ; 22 cm. - In copertina: Comune 

di Firenze, Assessorato Pubblica istruzione, Progetto donna. 

 

Abstract 
La pubblicazione racconta l’esperienza di quattro donne che hanno vissuto la loro infanzia all’interno 

dell’Educatorio della Santissima Concezione di Firenze, detto del Fuligno. Il libro ripercorre i loro ricordi 

e le loro emozioni attraverso “parole chiave” ordinate alfabeticamente (dalla A di amicizia alla Z di zoppino) 

portando alla luce racconti e memorie personali di questa storica struttura. 

 

Soggetto / Subject 
Istituti assistenziali : Educatorio della Santissima Concezione, Firenze ‒ Testimonianze 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1089339964 
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820 Servizi residenziali per minori                     > torna all’indice 
 

L'accoglienza nelle strutture residenziali per minori in Toscana : i dati dei sistemi informativi 

regionali Asso e Asmi : anno 2020 : elaborazioni sui dati al 31 dicembre 2019 / Centro regionale di 

documentazione per l'infanzia e l'adolescenza ; hanno curato l'elaborazione dei dati e la stesura dei 

contributi Roberto Ricciotti, Gemma Scarti ; hanno collaborato Lorella Baggiani, Serena Bini, Irene 

Candeago. - Firenze : Istituto degli Innocenti : Regione Toscana, 2021. - 1 risorsa online. - (Infanzia, 

adolescenza e famiglia. I quaderni). - Descrizione basata su: Risorsa online e PDF allegato (sito Minori 

Toscana). - Ultima consultazione: 29/03/2021. - ISBN 9788863740837. 

 

Abstract 
L’accoglienza nelle strutture residenziali per minori in Toscana è il nuovo report del Centro regionale che 

contiene i dati estratti dai due sistemi informativi regionali ASSO (Anagrafe delle strutture sociali) e ASMI 

(Attività sui minori in struttura) al 31 dicembre 2019. Dal report emerge che le strutture residenziali attive 

al 31 dicembre 2019 sono 164. «II panorama delle strutture residenziali – si legge nella pubblicazione – ha 

subito notevoli cambiamenti negli ultimi anni, in seguito soprattutto all’apertura degli appartamenti per 

l’autonomia: queste nuove strutture specifiche per l’accoglienza di minori e neo maggiorenni di 16-21 anni 

in situazioni di disagio e/o nella condizione di minore straniero non accompagnato sono la tipologia di 

struttura più numerosa in Toscana». (Testo dell'editore) 

 

Soggetti / Subjects 

1. Appartamenti per l'autonomia e giovani fuori famiglia ‒ Toscana ‒ Statistiche 

2. Bambini e adolescenti in comunità ‒ Toscana ‒ Statistiche 

3. Servizi residenziali per minori ‒ Toscana ‒ Statistiche 

 

Download 

https://www.minoritoscana.it/?q=node/1201 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1243898732 

  

 

850 Servizi sanitari                        > torna all’indice 
 

Professioni educative, sanitarie e sociali di fronte alle famiglie omogenitoriali : dai modelli ideali alle 

pratiche / Giulia Selmi, Chiara Sità, Federica de Cordova. - Bibliografia: pagine 118-120. - In italiano; 

titolo e abstract in italiano e in inglese. - In: La rivista delle politiche sociali. - Risorsa elettronica. - 2020, 

n. 1 (gen.-mar.), p. 105-120. - ISSN 1724-5389. 

 

Abstract 
In Italia, non vi è ancora il pieno riconoscimento giuridico e sociale dei genitori omosessuali e dei loro figli 

e le competenze degli operatori e la configurazione dei servizi possono costituire una risorsa importante 

per sostenere la genitorialità di donne lesbiche e uomini gay e il benessere di adulti e bambini/e. A partire 

da una ricerca qualitativa esplorativa nell’ambito del progetto europeo Doing Right(s), l’articolo indaga le 

rappresentazioni della genitorialità omosessuale di operatori e operatrici in ambito sanitario, sociale ed 

educativo, e analizza come e in che misura queste rappresentazioni danno forma all’incontro tra 

professionisti/e e famiglie aprendo spazi più o meno efficaci di inclusione e riconoscimento. I dati presentati 

https://www.minoritoscana.it/?q=node/1201
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1243898732


permettono anche di delineare degli elementi utili per ridisegnare le condizioni istituzionali per l’inclusione 

dei genitori omosessuali e dei loro figli nei servizi. (Testo dell'editore). 

 

Soggetto / Subject 
Genitori omosessuali ‒ Genitorialità ‒ Rappresentazione da parte degli operatori pedagogici, degli 

operatori sanitari e degli operatori sociali ‒ Italia ‒ Studi 

 

Download 

https://www-ediesseonline-it.innocenti.idm.oclc.org/prodotto/rps-n-1-2020/ (solo utenti autorizzati) 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246227454 

 

 

901 Cultura                                     > torna all’indice 
 

Il modello di mascolinità egemonica e la sua influenza sulle Caring Masculinities : analisi del progetto 

Boys in Care / Manuel Sbriglione ; relatrice Irene Biemmi, correlatore Emiliano Macinai. - Firenze : 

Università degli Studi di Firenze, 2020. - 1 risorsa online. - PDF. - Tesi di laurea, Università degli studi 

Firenze, Scuola di studi umanistici e della formazione, Corso di Laurea in scienze dell'educazione e della 

formazione, a.a. 201-2020. - Il documento è liberamente accessibile e scaricabile con obbligo di citazione 

della fonte. - Ultima consultazione: 22/04/2021. 

 

Abstract 
Partendo da un’analisi generale dell’immaginario sociale vigente intorno alla mascolinità, si tenta 

successivamente di decostruire le identità maschili e i classici stereotipi che le contraddistinguono, per 

approdare all’interno di un contesto tematico che solo recentemente ha visto un aumento di interesse da 

parte della comunità scientifica: l’uomo come professionista della cura dell’altro. È un tentativo, 

quest’ultimo, orientato in ottica pedagogica e di genere, volto a mettere in scena nuove prospettive 

formative ed occupazionali libere da condizionamenti socio-culturali e capaci di offrire opportunità diverse 

ed amplificate, che tengano conto della personalità di ogni soggetto, al di là del genere di riferimento. (Testo 

dell'autore) 

 

Soggetto / Subject 
Stereotipi di genere ‒ Tesi di laurea 

 

Download 
https://share.ifnet.it/public/4de2ba 

 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1164084729 
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922 Tecnologie multimediali                     > torna all’indice 
 

IRules : come educare figli iperconnessi / Janell Burley Hofmann. - Firenze ; Milano : Giunti, 2015. - 

288 pagine ; 22 cm. - Bibliografia: pagine 287-288. - ISBN 9788809809291. 

 

Abstract 
La sera di Natale, Janell incarta il nuovo iPhone per Gregory, il figlio tredicenne. Mentre deposita il pacco 

sotto l’albero, una valanga di dubbi la investe: «Il mio ragazzo sarà ancora capace di stare seduto ad 

aspettare senza bisogno di navigare o chattare? Dovrò conoscere le password di tutti i suoi account? Vorrà 

ancora comunicare e stare con gli altri senza mettere in mezzo la tecnologia?». Insieme al marito, decide di 

preparare un accordo che Greg dovrà firmare prima di cominciare a utilizzare il regalo. Le iRules, le regole 

del patto, vengono pubblicate in rete dall’Huffington Post e subito diventano virali. Moltissimi genitori 

condividono le preoccupazioni degli Hofmann. Avere cinque figli offre a Janell una gran varietà di 

esperienze e le sue soluzioni sono flessibili, adattabili a famiglie diverse. L’importante è applicare i princìpi 

e i valori di sempre anche a questo ambito dell’educazione. Senza paura, perché le nuove tecnologie non 

possono essere evitate o ignorate: fanno parte della nostra vita e, ancor più, di quella dei nostri figli. (Testo 

dell'editore) 

 

Soggetto / Subject 
Figli ‒ Educazione al digitale ‒ Testi per genitori 

Anteprima / Book preview 

https://www.giunti.it/extracts/giunti/81791T/come_educare_figli_iperconnessi_estratto.pdf 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/935658832 

  

Le tecnologie emergenti a servizio dei diritti fondamentali dell’uomo / Enzo Maria Le Fevre. - 

Bibliografia: pagine 201-202. - In italiano; titolo e abstract in italiano e in inglese. - In: La rivista delle 

politiche sociali. - Risorsa elettronica. - 2020, n. 1 (gen.-mar.), p. 193-202. - ISSN 1724-5389. 

 

Abstract 
L’era delle tecnologie emergenti sta comportando un costante cambio di paradigma nelle relazioni sociali 

e pone sfide senza precedenti. Tali tecnologie rappresentano però uno strumento a disposizione della lotta 

alle disuguaglianze e all’affermazione dei diritti fondamentali. La strategia europea in materia di dati 

consentirà all’Unione di sfruttare l’enorme valore dei dati non personali come risorse in continua 

espansione e riutilizzabili nell’economia digitale, ma anche utili a sostenere un rapporto sempre più 

trasparente tra cittadini e pubbliche amministrazioni. Anche le Nazioni Unite hanno evidenziato come la 

tecnologia, grazie ai dati, sia strumento utilizzato dagli Stati per automatizzare, prevedere, identificare, 

sorvegliare, colpire e punire, ma sottolineano come si debba invece usarli prioritariamente per sostenere 

sistemi di protezione e assistenza sociale e assicurare benessere. L’articolo intende fornire una prospettiva 

su come le grandi organizzazioni intergovernative, in particolare l’Unione europea, possano accelerare un 

processo di coscientizzazione verso l’uso delle tecnologie emergenti e dei dati a favore dell’affermazione 

dei diritti fondamentali dell’uomo. (Testo dell'editore). 

 

Soggetto / Subject 
Diritti umani ‒ Promozione ‒ Ruolo dell'uso dei dati e delle tecnologie digitali 

 

https://www.giunti.it/extracts/giunti/81791T/come_educare_figli_iperconnessi_estratto.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/935658832


Download 
https://www-ediesseonline-it.innocenti.idm.oclc.org/prodotto/rps-n-1-2020/ (solo utenti autorizzati) 

 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1246228309 

 

  

955 Letteratura giovanile                                                             > torna all’indice 
 

"Il Cuore", libro della fraternità umana / Armando Michieli ; prefazione di Aldo Agazzi. - Brescia : La 

Scuola, 1953. - 91 pagine ; 19 cm. 

Abstract 
Il saggio ripropone alla riflessione dei lettori i motivi della validità di un'opera spesso criticata. Secondo 

l'autore il libro riscuote molto successo fra i lettori di ogni età in quanto corrisponde alle loro aspirazioni 

più intime. 

Soggetto / Subject 
Libri per ragazzi : De Amicis, Edmondo. Cuore ‒ Analisi ‒ Saggi 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/878342202 

  

GiraStore : l'immaginario di ragazze e ragazzi in 13 racconti al tempo del lockdown / presentazione 

di Elly Schlein. - Bologna : Regione Emilia-Romagna, Direzione generale cura della persona, salute e 

welfare 26/11/2020. - 1 risorsa online. - Descrizione basata su: risorsa online e PDF allegato. - Ultima 

consultazione: 01/04/2021. 

Abstract 
Raccolta di racconti realizzati da bambini e ragazzi durante il lockdown. 

Soggetto / Subject 
Bambini e adolescenti ‒ Racconti ‒ Raccolte 

Download 

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-

editoriali/2020/girastorie-l2019immaginario-di-ragazze-e-ragazzi-in-13-racconti-al-tempo-del-lockdown 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1244428555 

  

I misteri di favolando. - Alba : Litografia Tipografia L'artigiana, 2002. - 55 pagine : illustrazioni a colori ; 

25 cm. - In copertina: Associazione di volontariato Sandro Toppino; CAM Campo Verde; Consorzio socio 

assistenziale Alba-Langhe-Roero. 

Abstract 
Il volume raccoglie le favole pensate e scritte dai ragazzi che hanno partecipato al laboratorio Favolando 

organizzato dal Centro di attività Campo Verde di Alba. 
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Soggetto / Subject 
Favole ‒ Raccolte 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1002807087 
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