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122 Bambini e adolescenti stranieri                                                    > torna all’indice 

           
L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia / 

UNHCR. - Roma: UNHCR, marzo 2014. - 1 risorsa online (26 pagine). - PDF. - 488 kB. - Ultima 

consultazione: 9/03/2021. 

Abstract 
Il presente documento fornisce delle raccomandazioni per l’adozione in Italia di una procedura per 

l’accertamento dell’età dei minorenni non accompagnati e separati uniforme, multidisciplinare e rispettosa 

dei loro diritti e del principio del superiore interesse. 

Soggetti / Subjects 
Minori stranieri non accompagnati – Età - Accertamento – Italia 

Download 

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/accertamento.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240791773 

 

 

123 Bambini e adolescenti rom, sinti e caminanti                             > torna all’indice 

            
Roma in the COVID-19 Crisis : An early warning from six EU member states. - [Luogo di 

pubblicazione non identificato] : Open Society Foundations 2020. - 1 risorsa online. - Bibliografia : 

pagina 13. - Titolo dal PDF (sito Save the Children’s Resource Centre). - Ultima consultazione: 

19/02/2021. 

Abstract 
Roma communities in Europe face a heightened risk for death and complications from COVID-19, as their 

situation marked by racism and poverty has been worsening during the last decade. Every third Roma child 

lives in a household where someone went to bed hungry at least once in the previous month. Between 2011 

and 2016, the number of Roma children in segregated and substandard education increased from 10 to 15 

percent. The COVID-19 pandemic is accelerating this worsening situation for Roma communities. This 

briefing presents an early warning based on information collected through the Open Society Roma 

Initiatives Office’s network of advocates on the ground in Bulgaria, Hungary, Italy, Romania, Slovakia, and 

Spain. (Testo dell'editore) 

Soggetti / Subjects 

Bambini e adolescenti rom – Condizioni sociali e qualità della vita – Effetti delle epidemie di COVID-19 

– Europa 

Download 

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/roma-covid-19-crisis-early-warning-six-eu-member-

states 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240776202 

 

130 Famiglie                 > torna all’indice 
 

Famiglia o famiglie? : Innovazione culturale e nuove prospettive identitarie / Antonia Rubini. 

- In: La famiglia. - 54, 264 (2020), p. [154]-164. - ISSN 0392-2774. 

Abstract 
Il contributo riflette sulla definizione del concetto di famiglia e individua nel legame l’elemento identitario 

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/accertamento.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240791773
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/roma-covid-19-crisis-early-warning-six-eu-member-states
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/roma-covid-19-crisis-early-warning-six-eu-member-states
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240776202


comune alle diverse forme famigliari. 

Soggetto / Subject 
Famiglie 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242866482 

 

La Famiglia al tempo del Covid-19 / Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, Human 

Highway. - Milano : Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, 2020. - 1 risorsa online. - 

Ultima consultazione: 08/03/2021. 

Abstract 
La ricerca descrive quali sono i cambiamenti che le famiglie hanno dovuto affrontare durante il primo 

lockdown dovuto alla epidemia di Covid-19. 

Soggetti / Subjects 
Vita familiare – Effetti delle epidemie di Covid-19 – Italia – Rapporti di ricerca 

Download 

https://centridiateneo.unicatt.it/famiglia-famigliacovid-19-la-famiglia-al-tempo-del-covid-19#content 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240722662 

 

135 Relazioni familiari                   > torna all’indice 
 

Crescere nella famiglia oggi : relazioni familiari e reti digitali / Chiara Bellotti. - In: La 

famiglia. - 54, 264 (2020), p. [192]-201. - ISSN 0392-2774. 

Abstract 
Il contributo riflette su come lo sviluppo tecnologico e l'innovazione digitale abbiano modificato le relazioni 

famigliari in generale e in particolare la relazione fra genitori e figli. 

Soggetti / Subjects 

1. Figli – Rapporti con i genitori – Cambiamento – Ruolo delle tecnologie digitali 

2. Relazioni familiari – Cambiamento – Ruolo delle tecnologie digitali 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242909147 

 

Fratelli che fanno squadra: consigli e strategie per rendere la tua famiglia più forte / Nicola Schmidt; 

traduzione di Valentina Freschi e Marco Bonciani. - Trento : Erikson, 2020. - 214 pagine; 22 cm. - (Capire 

con il cuore). - Contiene schede di esercizi. - Bibliografia: pagine 207-214. - ISBN 9788859021384. 

Abstract 
Fratelli che fanno squadra permette ai genitori di capire i propri figli, aiutarli a imparare a risolvere i conflitti 

tra fratelli, a scoprirsi, a fare squadra, per vivere serenamente la quotidianità. Il volume offre una ricca 

panoramica di consigli pratici per capire i bisogni di ogni figlio e capire le relazioni tra i fratelli oltre a 

come trarre vantaggio da essi. Noi genitori dobbiamo capire qual è la difficoltà intrinseca nell'avere fratelli 

o sorelle e ciò di cui i nostri figli hanno bisogno, poiché le loro necessità variano a seconda dell’ordine di 

nascita, dell’età e del sesso. Il volume dedica ampio spazio anche alla descrizione di casi particolari, come 

la presenza di un figlio disabile o la gestione dei figli nelle famiglie allargate. (Testo dell’editore) 

Soggetti / Subjects 

Fratelli – Testi per genitori 

Anteprima / Book preview 

https://static.erickson.it/prod/files/ItemVariant/itemvariant_sfoglialibro/131056_9788859021384_y426_fr

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242866482
https://centridiateneo.unicatt.it/famiglia-famigliacovid-19-la-famiglia-al-tempo-del-covid-19#content
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240722662
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242909147
https://static.erickson.it/prod/files/ItemVariant/itemvariant_sfoglialibro/131056_9788859021384_y426_fratelli-che-fanno-squadra.pdf


atelli-che-fanno-squadra.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240777737 

 

160 Adozione                   > torna all’indice  
 

Semiabbandono, adozione mite, identità del minore: i legami familiari narrati con lessico 

europeo / di Arianna Thiene. - Commento a: Cassazione Civile, Sez. I, 13 febbraio 2020, n. 3643. 

- In: Famiglia e diritto. - A. 27., n. 11 (nov. 2020), p. 1067-1076. - ISSN 1591-7703. 

Abstract 
La decisione si inserisce nel complesso quadro giurisprudenziale in tema di dichiarazione di adottabilità̀ e 

si segnala per la perfetta sintonia con le indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo e a protezione 

dei legami familiari. Per i giudici di Strasburgo nei casi di semiabbandono permanente – caratterizzati non 

da violenza, da maltrattamenti o abusi, ma da una condizione di grave vulnerabilità̀ e solitudine esistenziale 

dei genitori – corrisponde al principio del best interests of the child conservare le relazioni affettive con la 

famiglia di origine. Per soddisfare il bisogno fondamentale di mantenere una narrazione familiare tra 

generazioni, preziosa per la costruzione dell’identità personale e culturale dei bambini coinvolti, la Suprema 

Corte suggerisce il ricorso alla c.d. adozione mite ai sensi dell'art. 44 comma 1, lett. d), L. n. 184 del 1983. 

(Testo dell’editore) 

Soggetti / Subjects 
Bambini – Adozione mite, stato di abbandono e stato di adottabilità – Sentenze di Italia. Corte suprema di 

cassazione – Commenti 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240707166 

 

240 Psicologia dello sviluppo      > torna all’indice 
 

Il bambino e la famiglia / Paul Osterrieth; [traduzione di Maria Laura Marchiaro]. - Torino : 

Loescher, 1968. - x, 150 pagine ; 19 cm. - (Testi di filosofia, pedagogia e didattica. Attualità̀ 

pedagogiche). - Bibliografia: p. 147-149. 

Abstract 
L’autore mette in luce le funzioni familiari rispetto allo sviluppo psicologico del bambino. 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini – Rapporti con i genitori 

2. Bambini – Sviluppo psicologico – Ruolo delle famiglie 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/84836071 

 

 La mente del bambino : mente assorbente / Maria Montessori. - Milano : Garzanti, 2017. - X, 293 pagine, 

[3] carte di tavole ripiegate ; 21 cm. - (Elefanti bestseller). - ISBN 9788811673897. 

Abstract 
Nei primi anni di vita, la nostra mente è in grado di assorbire, creare, imparare in modo profondo e 

completamente diverso da come faremo in età adulta. È partendo da questo principio cardine del suo metodo 

che Maria Montessori si inoltra nel mistero di un periodo cruciale per la formazione della nostra identità, 

in quella fase che definisce i caratteri e le insospettate possibilità della vita futura. Con quest’opera, 

pubblicata per la prima volta in India, dove il metodo conobbe subito notevole successo – “Siamo membri 

della stessa famiglia”, disse di Maria Montessori il Mahatma Gandhi –, si pongono le basi di un’educazione 

che non dovrà mai essere costrizione e oppressione ma aiuto alla vita e sviluppo di tutte le immense 

potenzialità di cui il bambino è dotato. (Testo dell’editore) 

https://static.erickson.it/prod/files/ItemVariant/itemvariant_sfoglialibro/131056_9788859021384_y426_fratelli-che-fanno-squadra.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240777737
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240707166
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/84836071


 

Soggetti / Subjects 

Bambini – Sviluppo psicologico–- Teorie di Montessori, Maria 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1020122741 

 

 243 Sessualità – Psicologia       > torna all’indice 
 

Cybersex addiction : cause, sintomi, percorsi di autoterapia / Franco Riboldi, Enrico Magni; 

prefazione di Alfio Lucchini. - Milano : Franco Angeli, 2020. - 147 pagine ; 22 cm. - (Clinica delle 

dipendenze e dei comportamenti di abuso. Manuali; 8). - Bibliografia: pagine 145-147. - ISBN 

9788891791290. 

Abstract 
Come si trasforma l’identità sul web? Come evolve oggi la sessualità? Come si genera e si alimenta 

un’addiction? Cosa fare per non cadere nelle trappole della Rete? Questi sono alcuni dei quesiti da cui 

prende spunto il volume per spiegare quanto la cybersex addiction sia attuale e incredibilmente diffusa in 

persone di ogni età: adolescenti, adulti, anziani. Seguono preziosi esercizi di distensione immaginativa per 

chi – professionista o paziente – è alle prese con questo tipo di addiction e vuole riferimenti efficaci. (Testo 

dell’editore). 

Soggetto / Subject 
Dipendenza da sesso virtuale 

Anteprima / Book preview 

https://www.francoangeli.it/Area_PDFDemo/231.2.8_demo.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1206449864 

 

254 Relazioni interpersonali         > torna all’indice 
 

Tra noi e gli altri : studio psicologico della distanza personale / Silvia Bonino, Ada Fonzi, Gianfranco 

Saglione. - Firenze - Giunti-Barbèra, 1982. - 156 pagine: illustrazioni - 21 cm. - (Psychologica). - 

Bibliografia: pagine 147-153. 

Abstract 
Il libro affronta il tema della distanza che ogni individuo interpone tra sé e gli altri nei rapporti sociali. Si 

prefigge in primo luogo l’analisi della genesi e dell'evoluzione dello spazio personale nell'infanzia, nella 

fanciullezza e nella preadolescenza, con la presentazione di numerose ricerche originali. Attraverso l'analisi 

della genesi viene ad evidenziarsi la funzione che la distanza personale assolve nel rapporto tra l'individuo 

e gli altri. Si tratta di una funzione assai complessa, in quanto la costruzione di confini spaziali è 

conseguenza e causa nel contempo di quel processo di differenziazione tra interno ed esterno su cui si fonda 

l’identità personale. (Testo dell’editore) 

Soggetti / Subjects 

Bambini e adolescenti – Spazio prossemico – Psicologia 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/801055622 

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1020122741
https://www.francoangeli.it/Area_PDFDemo/231.2.8_demo.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1206449864
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/801055622


 

314 Popolazione – Migrazioni         > torna all’indice 
 

Ventiseiesimo Rapporto sulle migrazioni 2020 / Fondazione ISMU. – Milano : Franco Angeli Open 

access, 2021-02-23. - 1 risorsa online. - (Collana ISMU). - Descrizione basata su: Risorsa online. - 

Ultima consultazione: 15/03/2021. - ISBN 9788835115731. 

Abstract 
La XXVI edizione del Rapporto sulle migrazioni di Fondazione ISMU, che nel 2021 compie trent’anni di 

attività, propone una lettura del fenomeno migratorio alla luce dell’improvviso e inaspettato scatenarsi e 

diffondersi del Coronavirus. La pubblicazione analizza l’impatto che la pandemia di COVID-19 ha avuto 

e sta avendo non solo sui flussi migratori, ma anche sulla popolazione straniera presente in Italia. Oltre alle 

consuete aree di attenzione (salute, lavoro e scuola) e agli aspetti statistici – ISMU segnala un moderato 

calo delle presenze, che scendono a 6 milioni e 190mila unità al 1° gennaio 2020 – il volume presenta un 

approfondimento sull’attuale quadro normativo, soffermandosi in particolar modo sulla più̀ importante 

modifica legislativa in materia di immigrazione introdotta nel 2020, la nuova regolarizzazione. Il XXVI 

Rapporto è arricchito, inoltre, da approfondimenti sul legame tra media, politica e immigrazione, sui 

rifugiati e sull'azione umanitaria, sul razzismo e sulla discriminazione ai tempi della pandemia. Infine, 

anche quest’anno è riservato uno sguardo all’Europa, in special modo alle nuove prospettive per le politiche 

migratorie europee, e al mondo, con una particolare attenzione sulle migrazioni provenienti dall'Africa. 

(Testo dell’editore) 

Soggetti / Subjects 

1. Immigrati – Condizioni sociali – Effetti delle epidemie di Covid-19 – Italia – Rapporti di ricerca 

2. Immigrazione – Effetti delle epidemie di Covid-19 – Italia – Rapporti di ricerca 

Download 

http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/633#.YE9NUhInu3c.link 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241689424 

 

325 Gruppi religiosi                                                                                        > torna all’indice 
 

Radicalizzazione islamica e marginalità : una lettura criminologica / Stefania Crocitti. - Roma: Carocci, 

2020. - 154 pagine ; 22 cm. - (Biblioteca di testi e studi; 1319). - Bibliografia: pagine 145-154. - ISBN 

9788829001088. 

Abstract 
La dissoluzione politica e militare dello Stato islamico rappresenta l’occasione per studiare la cosiddetta 

“terza ondata” del jihad, composta da figli di immigrati, cresciuti ai margini delle città occidentali e 

intrappolati in un’identità̀ sospesa. L’islam radicale ha offerto a questi giovani un’ideologia capace di 

ricomporre le loro frammentate storie di vita e un orizzonte di significato per trasformare in riscatto il 

“quietismo” dei padri, divenendo combattenti e martiri in Occidente o nel Califfato. L’ideologia islamica 

radicale ha così fornito una cornice identitaria che, travalicando i confini dell’appartenenza nazionale, 

sociale ed economica, ha reso i giovani, maschi e femmine, parte di una umma globale. Il volume analizza 

i processi di radicalizzazione – e i luoghi di proselitismo, con particolare attenzione al web e al carcere – 

dei jihadisti europei, tratteggiando le biografie di quanti hanno combattuto la guerra santa. Le ragioni 

dell’adesione all’islam radicale sono interpretate alla luce delle teorie criminologiche che muovono dal 

concetto di frustrazione anomica e indagano i meccanismi di costruzione della marginalità̀ sociale e della 

pericolosità̀ criminale. La subcultura jihadista – che trasforma lo stigma in segno positivo e di distinzione 

– viene dunque intesa quale soluzione collettiva ai problemi di adattamento in una società̀ escludente. (Testo 

dell’editore) 

Soggetti / Subjects 

Radicalizzazione islamica – Paesi dell’Unione europea 

 

http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/633#.YE9NUhInu3c.link
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241689424


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1238135631 

  

 

330 Processi sociali                             > torna all’indice 
 

Transgenerazionalità : una filosofia per le generazioni future / Tiziana Andina. - Roma : Carocci, 

2020. - 178 pagine ; 22 cm. - (Biblioteca di testi e studi; 1306). - Indice dei nomi a pagina 177. - 

Bibliografia: pagine 171-175. - ISBN 9788843099290. 

Abstract 
“Perché́ dobbiamo fare qualcosa per le generazioni future quando loro non hanno mai fatto nulla per noi?”. 

All’interrogativo (attribuito ora a Groucho Marx, ora a Woody Allen, ma che in fondo sonnecchia in ognuno 

di noi) il libro risponde mostrando come, tra le cause che determinano la fragilità̀ delle democrazie 

occidentali, giochi un ruolo cruciale la sottovalutazione della questione transgenerazionale. Per orientare il 

futuro è allora indispensabile gettare le basi teoriche per una filosofia delle generazioni. (Testo dell’editore) 

Soggetto / Subject 
Rapporti tra generazioni 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1238151453 

 

352 Violenza di genere             > torna all’indice 
 

Violenza di genere e omicidi volontari con vittime donne : Gennaio - Giugno 2020 / Ministero 

dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale della polizia criminale, 

Servizio analisi criminale. - Roma : Servizio analisi criminale, 17 luglio 2020. - 1 risorsa online 

(13 pagine). - PDF. - 1,5 MB. - Ultima consultazione: 8/03/2021. 

Abstract 
Il presente elaborato vuole esaminare l’andamento dei reati riconducibili alla violenza di genere nel periodo 

compreso tra gennaio e giugno 2020, confrontato con analogo periodo dell’anno precedente. Nel particolare, 

sono stati analizzati i c.d. reati spia afferenti alla violenza di genere e i delitti potenzialmente riconducibili 

a liti familiari, con specifico riguardo a quelli consumati in ambito domestico. (Testo dell’editore) 

Soggetti / Subjects 

Violenza di genere – Italia – Statistiche 

Download 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/20-

2007/violenza_genere_omicidi_gennaio_giugno_17072020.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240722115 

 

355 Violenza intrafamiliare                        > torna all’indice 
 

La violenza contro le donne e i minori alla prova del Covid-19 tra problemi, proposte e 

risposte / di Natalina Folla. - In: Famiglia e diritto. - A. 27., n. 12 (dic. 2020), p. 1183-1192. - ISSN 

1591-7703. 

Abstract 
Nel corso dell’epidemia di Covid-19, anche in Italia, come nel resto del mondo, si è manifestata una forte 

preoccupazione sociale per la sorte delle donne vittime di violenza da parte del partner durante il 

confinamento e la coabitazione forzata. Il presente contributo si propone, anzitutto, di offrire una sintetica 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1238135631
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1238151453
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/20-2007/violenza_genere_omicidi_gennaio_giugno_17072020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/20-2007/violenza_genere_omicidi_gennaio_giugno_17072020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240722115


ricognizione delle voci di esperte, attiviste e rappresentanti di istituzioni che si sono mobilitate per 

accendere i fari sui rischi che si andavano prospettando; inoltre, di sottolineare le molteplici difficoltà 

operative emerse sul piano della protezione delle vittime, a seguito del pressoché́ totale congelamento di 

quasi ogni presidio di tutela, sia giuridico che socio-sanitario; nonché́ di tratteggiare le risposte offerte dai 

vari attori pubblici e privati, e di chiudere con alcune riflessioni sui dati statistici disponibili, ancora limitati 

e contraddittori per trarre un bilancio, ma già̀ sufficienti per formulare qualche considerazione conclusiva 

come, ad esempio, l’auspicio a salvaguardare e ad affinare le “buone pratiche” sviluppate durante il 

lockdown. (Testo dell’editore) 

Soggetti / Subjects 

Vittime di violenza intrafamiliare : Adolescenti, bambini e donne – Tutela – Effetti delle epidemie di 

Covid-19 – Italia – Diritto 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240709039 

 

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

Reati a Sfondo Sessuale con Vittime Minorenni / Ministero dell’interno, Dipartimento della 

pubblica sicurezza, Direzione centrale della polizia criminale, Servizio analisi criminale. - Roma: 

Servizio analisi criminale, luglio 2020. - 1 risorsa online (20 pagine). - PDF. - 1,7 MB. - Ultima 

consultazione: 8/03/2021. 

Abstract 
La presente analisi dei dati è stata elaborata sul quadriennio 2016-2019 e per il periodo 1 gennaio 2019 - 

31 maggio 2019 confrontato con analogo periodo del 2020, e mira ad evidenziare quali siano i reati a sfondo 

sessuale commessi con maggiore frequenza in Italia nei confronti di minori, e ad approfondire il profilo 

delle vittime. Nello specifico, sono stati presi in considerazione i reati a sfondo sessuale, in particolare 

quelli che nella loro configurazione hanno come persona offesa un minore. (Testo dell'editore) 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini e adolescenti – Adescamento e prostituzione – Italia - Statistiche 

2. Bambini e adolescenti – Violenza sessuale – Italia – Statistiche 

Download 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-

07/reati_a_sfondo_sessuale_vittime_minori_con_autori_luglio_2020.pdf 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240722346 

 

Uscire dal silenzio: dossier abuso sessuale e pedofilia : 2019 / Telefono Azzurro. - Milano : SOS 

Il Telefono Azzurro Onlus, 5 maggio 2019. - 1 risorsa online. - In copertina: Giornata Nazionale 

contro la Pedofilia e la Pedopornografia. - Titolo dal PDF (sito Telefono azzurro). - Ultima 

consultazione: 19/02/2021. 

Abstract 
Le statistiche disponibili su abuso e pedofilia non rappresentano la vera entità̀ del fenomeno, spesso 

sottostimato, principalmente poiché́ molti casi di abuso sessuale su bambini e adolescenti non vengono 

denunciati. Di rado, infatti, le vittime di questi reati si confidano: 1 minore su 3 non ne parla con nessuno, 

spesso per vergogna, imbarazzo e sensi di colpa. Si tratta quindi di un fenomeno drammaticamente diffuso, 

verosimilmente sottostimato e trasversale agli ambiti. (Testo dell'editore) 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini e adolescenti – Violenza sessuale – Italia – Statistiche 

2. Pedofilia – Italia – Statistiche 

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240709039
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-07/reati_a_sfondo_sessuale_vittime_minori_con_autori_luglio_2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-07/reati_a_sfondo_sessuale_vittime_minori_con_autori_luglio_2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240722346


Download 

https://azzurro.it/pubblicazioni-video-e-webinar/#abuso 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240781506 

 

Weapon of War : Sexual violence against children in conflict / Ewa Sapiezynska. - [London] : 

Save the Children International, 2021. - 1 risorsa online. - Titolo dal PDF (sito Save the Children’s 

Resource Centre). - Ultima consultazione: 19/02/2021. 

Abstract 
Globally, 426 million children live in conflict zones today. We estimate that a staggering 72 million of them, 

or one in six, live 50 kilometres or closer to conflicts where armed groups or forces have perpetrated sexual 

violence against children during the last year. This report presents the very first quantitative analysis of the 

risk of sexual violence against children in conflict for the period 1990-2019. (Testo dell'editore) 

Soggetti / Subjects 

Bambini e adolescenti – Violenza sessuale – Zone di guerra – Rapporti di ricerca 

Download 
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/weapon-war-sexual-violence-against-children-conflict 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240770938 

 

372 Condizioni economiche                                       > torna all’indice 
 

Lavorare per sconfiggere la povertà educativa / di Francesca Gatto. - Bibliografia: pagina 45. - 

In: La rivista del lavoro sociale. - Vol. 20, n. 2 (apr. 2020), p. [38]-45. - ISSN 1721-4149. 

Abstract 
A partire da un rapporto di Save the Children del 2019 (Il miglior inizio. Disuguaglianze e opportunità nei 

primi anni di vita) l’articolo esamina le cause e gli effetti della povertà educativa in Italia e analizza le 

possibili soluzioni da adottare per combatterla, con una particolare attenzione al ruolo che possono svolgere 

i servizi sociali. 

Soggetti / Subjects 

Povertà̀ educativa – Italia 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241163294 

  

Le povertà in Toscana : quarto rapporto 2020 / Osservatorio Sociale Regionale. - Firenze: Regione 

Toscana: Ossevatorio sociale regionale, dicembre 2020. - 271 pagine: tabelle e grafici; 24 cm. - In 

collaborazione con: Anci Toscana, Laboratorio sulle disuguaglianze, Centro Regionale di documentazione 

per l’infanzia e l’adolescenza, Irpet, Caritas della Toscana. - Bibliografia: pagine 267-271. - Versione 

elettronica: https://www.regione.toscana.it/-/quarto-rapporto-sulle-povert%C3%A0-in-toscana-anno-2020. 

-  ISBN 9788894586701. 

Abstract 
Il Quarto rapporto 2020 – oltre ad aggiornare come ogni anno i dati statistici di contesto ed affrontare i vari 

aspetti della povertà – per ogni argomento cerca di evidenziare anche gli effetti dell’emergenza coronavirus. 

(Testo dell’editore) 

Soggetti / Subjects 

Povertà – Toscana – Rapporti di ricerca 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240708760 

https://azzurro.it/pubblicazioni-video-e-webinar/#abuso
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240781506
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/weapon-war-sexual-violence-against-children-conflict
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240770938
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241163294
https://www.regione.toscana.it/-/quarto-rapporto-sulle-povert%C3%A0-in-toscana-anno-2020
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240708760


 

385 Progettazione ambientale                    > torna all’indice 
 

Città educativa e famiglia : prospettive di ricerca pedagogica / Nadia Bassano. - In: La famiglia. 

- 54, 264 (2020), p. [271]-283. - ISSN 0392-2774. 

Abstract 
Il contributo propone una riflessione pedagogica sul tema della città e dei processi educativi. 

Soggetti / Subjects 

Città – Funzione educativa 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242910508 

 

402 Diritto di famiglia                     > torna all’indice 
 

Famiglia e minori : percorsi di diritto e giurisprudenza / Sabina Anna Rita Galluzzo. - 2. 

edizione - Milano: Gruppo 24 Ore, 2010. - XVI, 523 pagine ; 24 cm + 1 CD-ROM. - (I manuali di 

Guida al diritto; 7489/01). - ISBN 9788832474893. 

Abstract 
Il diritto di famiglia ha subito negli ultimi anni continue e radicali trasformazioni dovute ad importanti 

interventi legislativi. Il presente testo affronta l'evoluzione giurisprudenziale alla luce di queste novità, 

offrendo all'addetto ai lavori uno strumento utile e di pratica consultazione per seguire l'interpretazione 

della giurisprudenza di legittimità e di merito relativa alle singole tematiche affrontate, scelte tra quelle più 

controverse e più frequenti nell'attività professionale di avvocati e magistrati, con particolare attenzione 

agli istituti del diritto di famiglia recentemente modificati dal Legislatore. Dopo una breve introduzione 

ogni argomento è corredato delle massime più rilevanti suddivise in modo ragionato e seguite da spunti per 

approfondimenti dottrinali. Completa il volume un CD-Rom che contiene l’osservatorio giurisprudenziale 

sul diritto di famiglia, una raccolta delle più significative sentenze di legittimità e merito. (Testo dell’editore) 

Soggetti / Subjects 

Diritto di famiglia – Italia – Manuali 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/955991981 

 

403 Diritto minorile                       > torna all’indice 
 
Codice del diritto di famiglia e dei minori : tutta la legislazione civile, penale, amministrativa 

e internazionale in materia di famiglia e minori / Sabina Anna Rita Galluzzo. - Roma: Dike, 

2014. - XXVI, 929 pagine ; 21 cm. - (Codici e riforme). - In copertina: con commento alla riforma 

della filiazione, giurisprudenza e schemi; Aggiornamento online. - ISBN 9788858203545. 

Abstract 
Il volume offre una panoramica completa ed aggiornata del diritto di famiglia arricchita dalle più rilevanti 

e recenti pronunce giurisprudenziali. L’opera riunisce oltre alla disciplina contenuta nel codice civile, quella 

penale relativa alla tutela della famiglia e alla tutela dei minori. Numerose leggi speciali inoltre completano 

la materia, basti pensare alla disciplina relativa allo scioglimento del matrimonio, all’adozione, 

all’interruzione di gravidanza, alla cittadinanza e all’immigrazione, al diritto internazionale privato, alla 

procreazione assistita, allo stato civile e alla violenza in famiglia. Al fine di mostrare la corretta 

interpretazione di molte disposizioni normative sono stati riportati altresì̀ i più rilevanti interventi 

giurisprudenziali della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, della Corte Costituzionale nonché della Corte 

europea dei diritti dell’uomo. Arricchiscono il volume commenti relativi alle nuove norme in materia di 

filiazione finalizzati ad agevolare il lettore nella comprensione delle modifiche normative avvenute 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242910508
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/955991981


all’interno del Codice Civile. Completano inoltre l’opera schemi esplicativi di numerosi istituti giuridici. 

(Testo dell’editore) 

Soggetti / Subjects 

1. Diritto di famiglia – Italia – Codici legislativi 

2. Diritto minorile – Italia – Codici legislativi 

Indice / Table of contents 

https://www.dikegiuridica.it/admin/libri/498/Indice.pdf 

Anteprima / Book preview 

https://www.dikegiuridica.it/admin/libri/498/Estratto.pdf 

Catalogo / Catalog 
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/909379726 

 

408 Diritti                                  > torna all’indice 
 

Parto anonimo : la secretazione dell’identità della madre si protrae anche dopo la sua morte 
/ di Maria Novella Bugetti. - Commento a: Tribunale per i minorenni di Milano 7 settembre 2020. 

- In: Famiglia e diritto. - A. 27., n. 12 (dic. 2020), p. 1143-1147. - ISSN 1591-7703. 

Abstract 
Il rigetto dell’istanza del figlio adottato di conoscere l’identità biologica, nel frattempo deceduta, che si era 

avvalsa al momento del parto della facoltà di non essere nominata – disposto dal Tribunale per i minorenni 

di Milano, consapevolmente discostandosi dall'orientamento del S.C. – è ad avviso dell’A. condivisibile, 

consentendo non solo di rispettare il dettato normativo in materia di privacy, ma altresì di garantire 

l’effettività dell’anonimato come rimedio rispetto a più tragiche scelte. (Testo dell’editore) 

 

Soggetti / Subject 

Madri biologiche – Diritto all’anonimato – Sentenze di Italia. Tribunale per i minorenni, Milano – 

Commenti 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240708745 

 

610 Educazione                     > torna all’indice 
 

Educazione per una civiltà in cammino / William Heard Kilpatrick; traduzione di Enzo Enriques 

Agnoletti. – Firenze : La Nuova Italia, 1948. - XII, 101 pagine; 20 cm. - (Educatori antichi e 

moderni; 63). - Indice dei nomi. 

Abstract 
Il volume descrive come il sistema educativo americano sia cambiato per rispondere alle trasformazioni 

sociali avvenute a partire dai primi decenni del XX secolo. 

Soggetti / Subjects 

Educazione – Stati Uniti – Sec. 20 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/800503892 

 

 La scoperta del bambino / Maria Montessori. – Milano : Garzanti, 2017. - VIII, 377 pagine, [4] carte di 

tavole 21 cm. - (Elefanti bestseller). - ISBN 9788811673880. 

Abstract 
La scoperta del bambino è la sintesi e il coronamento degli scritti in cui Maria Montessori ha delineato il 

https://www.dikegiuridica.it/admin/libri/498/Indice.pdf
https://www.dikegiuridica.it/admin/libri/498/Estratto.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/909379726
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240708745
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/800503892


suo metodo pedagogico, basato sul lavoro creativo cui è chiamato l’insegnante. Il volume segue lo sviluppo 

psicologico del bambino da quando, dopo il segreto travaglio dell’apprendimento del linguaggio, si volge 

al mondo che lo circonda, fino agli anni dell’insegnamento elementare. Sottolineando l’incessante 

interazione tra le percezioni del bambino, i suoi atti e la mente che acquisisce, illustra il materiale 

montessoriano e il suo uso negli esercizi pratici e sensoriali. Centrali sono anche il tema della formazione 

dell'insegnante e la polemica contro i pregiudizi che pesano sullo sviluppo della mente infantile. (Testo 

dell’editore) 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini – Sviluppo psicologico – Teorie di Montessori, Maria 

2. Metodo Montessori 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1020144754 

  

L’educazione e l’ordinamento sociale / Bertrand Russell. - 2. ristampa - Firenze : La Nuova Italia, 1966. 

- 214 pagine ; 20 cm. - (Educatori antichi e moderni; 73). 

Abstract 
Il testo contiene il pensiero dell'autore circa il ruolo dell'educazione nella società. L'educazione dovrebbe 

favorire lo sviluppo sociale perché a essa spetta il compito di preparare buoni individui e buoni cittadini. 

Soggetti / Subjects 

Società – Ruolo dell'educazione 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/799146914 

  

Scuola aggiornamenti e formazione : una ricerca di pedagogia istituzionale / a cura di Raffaella Bassi 

Neri e Andrea Canevaro. - Bologna : Cappelli, 1978. - 174 pagine ; 21 cm. - (Collana di pedagogia e scienze 

dell’educazione. Studi, ricerche, sperimentazioni). 

Abstract 
Il libro è costituito da due parti: la prima riguarda i problemi della formazione ed i tratti storico-pedagogici 

e metodologici della pedagogia istituzionale e dell'analisi istituzionale; la seconda parte è costituita 

dall’applicazione della metodologia per analizzare alcuni interventi di formazione e aggiornamento 

professionale realizzati in Emilia-Romagna. 

Soggetti / Subjects 

1. Operatori pedagogici – Formazione in servizio – Emilia-Romagna – Rapporti di ricerca 

2. Pedagogia 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/797684062 

 

612 Educazione familiare                        > torna all’indice 
 

La famiglia come risorsa : un nuovo sguardo alle relazioni educative familiari / Alessia 

Bartolini. - In: La famiglia. - 54, 264 (2020), p. [165]-173. - ISSN 0392-2774. 

Abstract 

Il contributo riflette sull’importanza di politiche di sostengo alla funzione educativa delle famiglie, in 

quanto luogo primario di sviluppo e di educazione del bambino. 

Soggetto / Subject 
Educazione familiare 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242866591 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1020144754
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/799146914
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/797684062
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242866591


 

620 Istruzione              > torna all’indice 
 

Apprendimenti negati : dall’emergenza sanitaria all’emergenza educativa / Fabio Paglieri. - 

In: Il Mulino. A. 60., n. 512 = 6 (2020), p. 1096-1102. - ISSN 0027-3120. 

Abstract 
Il contributo riflette su come molta attenzione sia stata data agli effetti della pandemia di Covid-19 

relativamente all'aspetto sanitario e organizzativo della frequenza scolastica, mentre poca attenzione sia 

stata data al ritardo formativo che la chiusura delle scuole ha provocato su un'intera generazione. 

Soggetto / Subject 
Alunni e studenti – Apprendimento e competenze – Qualità – Effetti delle epidemie di Covid-19 – Italia 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241157490 

  

Preventing School Failure : Final Summary Report / European Agency for Special Needs and Inclusive 

Education; [Edited by: Anthoula Kefallinou]. - European Agency for Special Needs and Inclusive 

Education: Odense, Denmark, 2020. - 1 risorsa online. - Descrizione basata su: risorsa online e PDF inglese. 

- Ultima consultazione: 15/03/2021. 

Abstract 
The Preventing School Failure: Examining the Potential of Inclusive Education Policies at System and 

Individual Levels (PSF) project examines the link between school failure and inclusive education policies. 

This final summary report is based on the PSF synthesis report, which combines information from the two 

project activity strands and presents the overarching project findings.The final summary report describes 

the project conceptual framework, sets out the PSF project findings and presents the key policy actions to 

prevent school failure. It is aimed at national, regional and local policy-makers for inclusive education. 

(Testo dell’editore) 

Soggetto / Subject 
Insuccesso scolastico – Prevenzione – Progetti – Paesi dell'Unione europea – Rapporti di ricerca 

Download 

https://www.european-agency.org/resources/publications/preventing-school-failure-final-summary-report 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241686152 

 

622 Istruzione scolastica - Aspetti psicologici              > torna all’indice 
 

La scuola digitale per la generazioneZ : L’impatto dell’emergenza Covid-19 sugli studenti 

italiani e scenari futuri / Oneday, Terre des hommes. - Milano : Terre des hommes, 2021. - 1 

risorsa online (40 pagine). - PDF. - 774 kB. - Ultima consultazione: 9/03/2021. 

Abstract 
Il documento presenta i risultati dell’indagine svolta online online a cui hanno partecipato e risposto 5.000 

studenti delle scuole secondarie italiane per raccontare l’impatto che l’emergenza Covid-19 ha avuto sugli 

studenti e quali scenari futuri si aspettano i ragazzi. 

Soggetto / Subject 

Alunni e studenti – Vita familiare e vita scolastica – Effetti delle epidemie di Covid-19 – Italia – Rapporti 

di ricerca 

Download 

https://terredeshommes.it/pdf/2020_Osservatorio_GenZ_OneDay_Scuola.pdf 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241157490
https://www.european-agency.org/resources/publications/preventing-school-failure-final-summary-report
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241686152
https://terredeshommes.it/pdf/2020_Osservatorio_GenZ_OneDay_Scuola.pdf


 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240783723 

 

630 Didattica. Insegnanti                                                                            > torna all’indice 
 

Didactica magna e Pansophia / Comenio; a cura di Antonio Corsano e Amelia Capodacqua. - 

Firenze : La Nuova Italia, 1952. - XXXII, 128 pagine; 20 cm. - (Educatori antichi e moderni; 103). 

- Bibliografia: pagine XXVII-XXVIII. 

Abstract 
Nel volume sono raccolte due delle più importanti opere pedagogiche scritte da Comenio nel XVII sec.: 

Didattica Magna e Pansophia. In Pansophia Comenio introduce il principio del diritto all’educazione e si 

propone una scolarizzazione universale. Per rendere la scuola adatta a tale compito, Comenio elaborare i 

fondamenti di un metodo universale per insegnare tutto a tutti e rendere gli individui protagonisti della loro 

esistenza. 

Soggetti / Subjects 

Didattica e pedagogia – Testi – Sec. 17. 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/800503595 

 

Imparare dai territori : la pratica dell’educazione tra scuola e progetti locali / Daniela Luisi. - In: Il 

Mulino. A. 59., n. 511 = 5 (2020), p. 902-908. - ISSN 0027-3120. 

Abstract 
Il contributo analizza alcune sperimentazioni di didattica a distanza realizzate in Italia durante il periodo di 

emergenza legato al Covid-19. La prospettiva territoriale di queste sperimentazioni ha fatto emergere 

difficoltà e opportunità con cui si fa scuola in aree periferiche, interne, rurali e montane per investire su 

un’idea di educazione come processo non esclusivamente scolastico. 

Soggetti / Subjects 

Educazione e istruzione scolastica – Effetti delle epidemie di Covid-19 – Riduzione – Impiego 

dell’insegnamento a distanza – Italia 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241074499 

  

Le nuove tecniche didattiche / Bruno Ciari; presentazione di Alberto Alberti. - 7° ristampa della 3° 

edizione - Roma : Editori riuniti, 1984. - 268 pagine ; 18 cm. - (Paideia; 1). - Bibliografia: pagine 257-268. 

- ISBN 9788835901891. 

Abstract 
Il problema del “come si insegna”, delle tecniche e dei procedimenti indispensabili per un’attività didattica 

di segno avanzato, collegato da una parte alla fondamentale esigenza di conoscere veramente il bambino e 

dall'altra alle prospettive di una società in trasformazione, trova in questo volume una prima esauriente 

risposta nel quadro della più moderna prassi educativa. Nato dall'esperienza e dalla riflessione di un maestro 

impegnato nel campo della ricerca pedagogico-didattica d'avanguardia, in collegamento con quanti, oggi 

come ieri, si propongono di aprire vie e trovare strumenti attraverso cui raggiungere sicuri risultati di 

rinnovamento, il libro può essere ormai considerato a buon diritto un classico del suo genere. Ad esso 

continuano a riferirsi gruppi sempre più numerosi di insegnanti, soprattutto giovani ed operatori scolastici, 

tutti quanti sentano l’esigenza di tradurre in fatti concreti le istanze ideali e morali di democrazia e di cultura, 

di rigore scientifico e di impegno sociale. Oltre che essere una guida e un aiuto prezioso per i maestri che 

affrontano le difficoltà minute e quotidiane dell'insegnamento, il volume è anche un modello che consente 

di costruire e sviluppare una scuola-comunità, dove il fanciullo sia protagonista e il maestro organizzatore 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240783723
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240783723
file:///C:/Users/Admin/Desktop/IDI/Nuove_acc_biblio_marzo.docx%23_top
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/800503595
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241074499


di cultura e animatore di attività. (Testo dell’editore) 

Soggetto / Subject 
Metodi didattici 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/878319105 

  

Le scuole nuove e i loro problemi / Ernesto Codignola; con un’appendice di aggiornamento a cura di Aldo 

Visalberghi. - 4. edizione, aggiornata. – Firenze : La Nuova Italia, 1962. - 186 pagine ; 20 cm. - (Educatori 

antichi e moderni; 52). - Bibliografia: pagine 175-184. 

 

Abstract 
Tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento cominciano ad affermarsi le scuole nuove, realtà 

educative che rispondono al bisogno di rivedere l’organizzazione, i contenuti e i metodi di una scuola che 

non appare più rispondente ai bisogni di un mondo in rapida trasformazione. La loro nascita avviene, non 

casualmente, in Inghilterra, il paese all’avanguardia nello sviluppo economico e sociale ed attento, più che 

altrove, al raccordo tra scuola e società, in continuità con l’approccio di John Locke che aveva rivoluzionato 

i programmi scolastici in funzione di una cultura “utile” alla formazione delle classi dirigenti. Partendo 

dalle origini, l'autore si preoccupa d’illustrare come questo metodo sia stato applicato nei paesi europei, 

soffermandosi sulle esperienze più significative avute in Italia, esponendo per ognuno di esse i punti di 

forza e le problematiche allora emergenti da tale esperienza. (Testo dell’editore) 

Soggetti / Subject 
Metodi didattici - Europa – Sec. 19-20 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/800502396 

 

L’educazione secondo il piano Dalton / Helen Parkhurst. - Firenze : La Nuova Italia, 1955. - XLIII, 199 

pagine ; 20 cm. - (Educatori antichi e moderni; 129). - Include l’indice dei nomi. 

Abstract 
Nel libro viene descritto il piano di insegnamento ideato dall’autrice. Tale Piano, pensato per studenti dai 

nove anni in poi, è fondato sull’intuizione dell’importanza della libertà e dell’autonomia dello studente e al 

tempo stesso della collaborazione, due principi che sono fondamentali tanto per consentirgli un 

apprendimento reale e fondato sull’esperienza, quanto perché possa prepararsi alla vita sociale. Il Piano 

prevede dunque l’allievo regoli il proprio ritmo di studi a seconda delle proprie esigenze e capacità, sempre 

in collaborazione con gli altri. 

Soggetto / Subject 
Metodi didattici: Piano Dalton 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/800503966 

  

L’insegnante improvvisatore / Eleonora Zorzi. - Napoli : Liguori, 2020. - XII, 176 pagine: illustrazioni; 

24 cm. - (Profili. Biòtopi; 14). - Bibliografia e sitografia: pagine 161-176. - ISBN 9788820768799. 

Abstract 
C’è un groove che caratterizza il suono di questo volume: l’improvvisazione è più della spontanea 

estemporaneità, è un fenomeno complesso e relazionale che per l’educazione, e per la scuola in particolare, 

può essere generativo se accolto con consapevolezza e fiducia. La risoluzione delle possibili dissonanze è 

data dalla proposta – nata a partire dai risultati di una ricerca esplorativa – del profilo di un insegnante 

improvvisatore, le cui caratteristiche vengono delineate e le cui implicazioni – “inutili ed effimere” – 

vengono sollecitate, a livello educativo e didattico. L’invito è di seguire il flusso, facendo epoché, 

lasciandosi accompagnare oltre il senso comune, verso una nuova prospettiva a scuola. (Testo dell’editore) 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/878319105
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/800502396
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/800503966


Soggetto / Subject 
Metodi didattici 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1206456754 

  

Teacher Professional Learning for Inclusion : An Analysis of Country Policies in Europe / European 

Agency for Special Needs and Inclusive Education; [Editors: Simoni Symeonidou, Annet De Vroey and 

Amelie Lecheval]. - European Agency for Special Needs and Inclusive Education: Odense, Denmark, 2020. 

- 1 risorsa online. - Descrizione basata su: Risorsa online e PDF inglese. - Ultima consultazione: 15/03/2021. 

Abstract 
This report is one of the outputs of the Teacher Professional Learning for Inclusion (TPL4I) project, by the 

European Agency for Special Needs and Inclusive Education (the Agency). Phase1 of the TPL4I project 

started in autumn 2018 and was completed in 2020. This work aimed to identify the policy elements and 

framework needed to ensure all teachers, at each stage of their career, are prepared for inclusive education.It 

focused on TPL policies covering the continuum of professional learning throughout a teacher’s career,as 

well as the professional learning of specialists and support staff working with teachers in inclusive 

classrooms and schools. (Testo dell’editore) 

Soggetti / Subjects 

Insegnanti – Formazione professionale – Temi specifici: Educazione inclusiva – Progetti – Paesi 

dell’Unione europea – Rapporti di ricerca 

Download 
https://www.european-agency.org/resources/publications/TPL4I-synthesis 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241683223 

 

644 Scuole dell’infanzia                   > torna all’indice 
 

L’organizzazione delle attività didattiche : come operare il passaggio dall'insegnamento 

tradizionale a quello moderno nella scuola materna e elementare / di Joy Taylor. - Milano : 

Emme Edizioni, 1978. - 144 pagine ; 20 cm. - (Esperienze e tecniche; 98). - Titolo originale: 

Organizing and integrating the infant day. - Bibliografia: pagine 141-142. 

Abstract 
L’organizzazione nella classe merita tutta l’attenzione dell’insegnante e include l’organizzazione dell’aula 

stessa, del materiale e dell’attrezzatura, del lavoro e dei giochi dei bambini, delle tecniche e dei metodi 

d'insegnamento. L’organizzazione, naturalmente, s’estende oltre le pareti della singola aula. Ci sono diversi 

modi di organizzare le classi nell'ambito di una scuola: dal programma quotidiano, ancora tradizionale, alla 

giornata parzialmente o totalmente integrata. Il desiderio di rinnovamento degli insegnanti si scontra spesso 

con ostacoli di natura organizzativa; ma può capitare che l'insegnante non se ne renda conto. L’autrice 

dimostra come l’organizzazione della classe costituisca la base materiale indispensabile per qualunque 

scelta di tipo metodologico. (Testo dell’editore) 

Soggetti / Subjects 

Scuole dell’infanzia e scuole elementari – Attività didattiche – Organizzazione – Metodi didattici 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/878002692 

 

 

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1206456754
https://www.european-agency.org/resources/publications/TPL4I-synthesis
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241683223
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/878002692


656 Scuole medie superiori                  > torna all’indice 
 

Il bel viaggio : insegnare letteratura alla generazione Z / Roberto Carnero. - Firenze ; Milano: 

Giunti/Bompiani 2020. - 354 pagine ; 20 cm. - (Tascabili Bompiani; 633). - Bibliografia: pagine 

315-344. - ISBN 9788830103009. 

 

Abstract 
I classici della letteratura hanno ancora tanto da dire, in particolare alla generazione dei ragazzi di oggi, 

sempre iperconnessi attraverso i social. Eppure, in un contesto che si muove con velocità e che premia le 

connessioni più che le riflessioni, le parole di grandi autori del passato rischiano di confondersi con il 

rumore di fondo, non essere lette con la giusta prospettiva e quindi apparire polverose e inutili, lontane 

dalla realtà. La sfida più grande per gli insegnanti (ma non solo) è quella di ristabilire un legame tra gli 

scrittori e i giovani, per svelare come romanzi, racconti, poesie, pagine scritte decenni e secoli fa possano 

regalare emozioni e spunti straordinari. Roberto Carnero, forte di un’esperienza più che ventennale sul 

campo, propone alcune idee e strategie per un confronto con i docenti, le figure che per prime sono chiamate 

ad affascinare i lettori di domani, ma anche con tutti coloro che sono interessati a comprendere il valore 

cruciale della letteratura nella formazione personale. (Testo dell’editore) 

Soggetti / Subjects 

Letteratura – Insegnamento agli studenti delle scuole medie superiori – Testi per insegnanti 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241688998 

 

660 Università                        > torna all’indice 
 

Università e sviluppo della società comunista in Cina / [a cura di Mario Quaranta]. – Padova : 

Marsilio, 1969. - 208 pagine ; 17 cm. - (Libri contro; 6). - Nome del curatore dall’indice. 

Abstract 
L’opera è un insieme di traduzioni di documenti prodotti in Cina che descrivono gli obiettivi della 

rivoluzione culturale e, in particolare, la necessità di distruggere l'istituzione dell’Università per crearne 

una nuova dove il lavoro pratico sia combinato con lo studio e l'addestramento militare. 

Soggetti / Subjects 

Università – Riforma – Cina – Sec. 20 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/800460076 

 

675 Formazione                      > torna all’indice 
 

Contesti educativi per il sociale : progettualità, professioni e setting per il disagio e le 

emergenze. Volume II / a cura di Laura Cerrocchi e Liliana Dozza. - Milano : Franco Angeli, 2020. 

- 218 pagine ; 24 cm. - (Educazione per tutta la vita). - Bibliografia inclusa. - ISBN 9788891789396. 

Abstract 

L’opera intende fornire un quadro esaustivo di cosa significhi oggi essere e fare l’educatore professionale 

socio-pedagogico e dei servizi per l’infanzia, così come il pedagogista coordinatore di servizi socio-

educativi. Un testo per educatori professionali socio-pedagogici e dei servizi per l’infanzia, pedagogisti in 

servizio, studenti, dirigenti dei servizi, insegnanti e professionisti che, a diverso titolo, operano nei contesti 

educativi per il sociale, dunque anche nei servizi culturali e lavorativi, psicologici e della mediazione rivolti 

a persone di differenti età e condizioni di vita. (Testo dell’editore) 

Soggetti / Subjects 

Educatori professionali e pedagogisti - Formazione professionale e professionalità 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241688998
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/800460076


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1236101913 

 

 

L’interdipendenza tra ricerca, formazione, azione e politiche : sfide, pertinenza sociale e 

trasformazione delle pratiche di ricerca con le famiglie / Paola Milani. - In: La famiglia. - 54, 264 (2020), 

p. [140]-153. - ISSN 0392-2774. 

Abstract 
Il contributo riflette sul tema del rapporto tra ricerca, formazione e politiche sociali a favore delle famiglie, 

dei bambini e degli adolescenti alla luce anche di alcune esperienze come il programma P.I.P.P.I. 

Soggetti / Subjects 

Bambini e adolescenti, famiglie – Politiche sociali – Sviluppo – Ruolo della formazione e della ricerca 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242753359 

 

 

680 Servizi educativi                      > torna all’indice 
 

Gioco e animazione nel mondo : Atti del Primo Simposio Nazionale “Gioco e animazione nel 

mondo. Formazione degli animatori in Europa”: Torino 3-4 settembre 1981 / organizzato dal 

IV Dipartimento della città di Torino e dal Comitato Italiano per il gioco infantile in collaborazione 

con la Direzione Generale dei servizi civili del Ministero dell’interno. – Torino : [Grafiche Rocci], 

stampa 1982. - 164 pagine ; 24 cm. 

Abstract 
Simposio organizzato per trattare i temi dei servizi per il tempo libero dei bambini e la formazione del 

personale di tali servizi. 

Soggetti / Subjects 
1. Animatori – Formazione – Italia – Atti di congressi 

2. Servizi ricreativi per il tempo libero – Italia – Atti di congressi 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242919621 

 

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

Famiglia e servizio : un’alleanza fondamentale: riflessioni durante il lockdown / Cinzia 

D’Alessandro. - Bibliografia: pagina 50. - In: Bambini. - Anno 36., n. 8 (ott. 2020), p. 47-50. - 

ISSN 0393-4209. 

Abstract 
L’articolo riflette sulle forme assunte, durante il periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19, dalla 

partecipazione dei genitori alle attività didattiche di alcuni servizi 0-6 di Milano. 

Soggetti / Subjects 

1. Asili nido – Attività didattiche – Partecipazione dei genitori dei bambini piccoli – Effetti delle epidemie 

di Covid-19 – Milano 

2. Scuole dell’infanzia – Attività didattiche – Partecipazione dei genitori dei bambini in età prescolare –

Effetti delle epidemie di COVID-19 – Milano 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1236101913
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242753359
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242919621


https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240416161 

  

Formare educatori ed insegnanti alla corresponsabilità educativa scuola-famiglia nel “sistema 0-6” / 

Maria Vinciguerra. - In: La famiglia. - 54, 264 (2020), p. [229]-249. - ISSN 0392-2774. 

Abstract 
Il contributo riflette sull'importanza di formare educatori e insegnanti del sistema integrato di istruzione e 

educazione 0-6 sul tema della corresponsabilità̀ educativa scuola-famiglia, alla luce anche di un percorso 

formativo realizzato a Palermo. 

Soggetto / Subjects 

Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 – Educatori della prima infanzia – Insegnanti – Formazione 

– Temi specifici: Partecipazione dei genitori – Casi: Palermo 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242910255 

  

L’alleanza educativa al tempo del Covid-19 : la narrazione come strategia di costruzione di significati 
/ Ilaria Mussini, Melissa Pirondini e Sara Aguzzoli. - Bibliografia: pagina 46. - In: Bambini. - Anno 36., n. 

8 (ott. 2020), p. 42-46. - ISSN 0393-4209. 

Abstract 
L’articolo riflette sulle forme assunte, durante il periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19, dalla 

relazione fra educatori, genitori e bambini dei servizi educativi 0-6 anni del Comune di Correggio e sul 

ruolo della narrazione. 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini in età prescolare e genitori – Rapporti con gli insegnanti delle scuole dell'infanzia – Effetti delle 

epidemie di Covid-19 – Riduzione – Ruolo della narrazione – Correggio 

2. Bambini piccoli e genitori – Rapporti con gli educatori della prima infanzia degli asili nido – Effetti delle 

epidemie di Covid-19 – Riduzione – Ruolo della narrazione – Correggio 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240411933 

  

Riallacciare i legami : con i bambini e le famiglie, al nido e alla scuola dell’infanzia, al tempo del 

Covid-19 / Mariaelena Bega e Alessandra Caprari, Annamaria Corradini. - In: Bambini. - Anno 36., n. 8 

(ott. 2020), p. 51-54. - ISSN 0393-4209. 

Abstract 
L’articolo descrive alcuni progetti realizzati in alcuni servizi 0-6 italiani durante il periodo di emergenza 

sanitaria legata al Covid-19 e finalizzati a favorire i rapporti fra bambini, genitori ed educatori attraverso 

l’impiego delle nuove tecnologie. 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini in età prescolare e genitori – Rapporti con gli insegnanti delle scuole dell’infanzia – Effetti delle 

epidemie di Covid-19 – Riduzione – Impiego delle tecnologie informatiche – Italia 

2. Bambini piccoli e genitori – Rapporti con gli educatori della prima infanzia degli asili nido – Effetti delle 

epidemie di Covid-19 – Riduzione – Impiego delle tecnologie informatiche – Italia 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240416151 

  

Tenere il filo delle relazioni : in tempi di distanziamento sociale, il progetto Il nido da casa a casa / 

Barbara Ongari, Barbara Zoccatelli, Patrizia Orler, educatrici dei nidi dell’Università e della Azienda 

sanitaria di Trento. - Bibliografia: pagina 41. - In: Bambini. - Anno 36., n. 8 (ott. 2020), p. 38-41. - ISSN 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240416161
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1242910255
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240411933
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240416151


0393-4209. 

Abstract 
L’articolo riflette sugli strumenti e sulle modalità di partecipazione dei genitori, che è stata sperimentata in 

due asili nido aziendali, quelli dell’Università e della Azienda sanitaria di Trento, durante il periodo di 

emergenza sanitaria legata al Covid-19. 

Soggetto / Subject 

Asili nido aziendali – Attività didattiche – Partecipazione dei genitori dei bambini piccoli – Effetti delle 

epidemie di Covid-19 – Trento. 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240411680 

 

701 Bambini e adolescenti – Salute           > torna all’indice 
 

La Salute Mentale dei Bambini e degli Adolescenti in Tempi di Coronavirus / Telefono Azzurro. 

- Milano: Telefono Azzurro, 20 novembre 2020. - 1 risorsa online. - Sotto il titolo: Giornata 

Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. - Titolo dal PDF (sito Telefono 

azzurro). - Ultima consultazione: 19/02/2021. 

 

Abstract 
Monitoraggio, realizzato attraverso interviste online, finalizzato ad indagare gli effetti sulla salute mentale 

e sul benessere dei più giovani delle misure di contenimento adottate in Italia per contrastare la diffusione 

del Coronavirus. 

Soggetti / Subjects 

Bambini e adolescenti – Benessere e salute mentale – Effetti delle epidemie di Covid-19 – Italia – Rapporti 

di ricerca 

Download 

https://azzurro.it/pubblicazioni-video-e-webinar/#salutementale 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240783693 

 

 

728 Disabilità                       > torna all’indice 
 

I diritti delle persone con disabilità : percorsi di attuazione della Convenzione ONU / Natascia 

Curto, Cecilia Maria Marchisio. - 1. edizione, giugno 2020. - Roma: Carocci Faber, 2020. - 146 

pagine; 20 cm. - (Tascabili; 202). - Bibliografia: pagine 143-146. - ISBN 9788874668373. 

Abstract 
Nel 2009 la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità diventa legge in Italia. Il documento 

costruisce una piattaforma cognitiva e valoriale per guardare, per la prima volta nella storia, i diritti dalla 

prospettiva della disabilità e la disabilità dalla prospettiva dei diritti, e chiama a descrivere i percorsi relativi 

all’esistenza delle persone con disabilità non più soltanto in termini di patologie da compensare e riabilitare, 

ma come parte delle diversità che caratterizzano gli esseri umani. Ciò che le sue indicazioni disegnano non 

è dunque un nuovo modello di disabilità, ma un differente modello di società. Il libro presenta il punto di 

vista sviluppato dalle autrici sulla base delle esperienze di attuazione della Convenzione ONU condotte 

negli ultimi dieci anni. Il testo non offre né un metodo né una modalità univoca di applicazione, ma 

costituisce un tentativo di elaborare riflessioni e indicazioni che si articolino nella cornice delle conoscenze 

e secondo l’approccio etico e politico che la Convenzione propone. (Testo dell’editore) 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240411680
https://azzurro.it/pubblicazioni-video-e-webinar/#salutementale
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240783693


Soggetii / Subjects 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 2007 – Applicazione – Italia 

Indice / Table of contents 

http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=97888746683

73#.YEoD7e0UhhQ.link 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241167029 

  

 

La ricerca del senso e dell’identità nella famiglia del disabile : studio comparato sulla relazione 

paternità disabilità / Giuseppe Elia, Anna Daniela Savino. - In: La famiglia. - 54, 264 (2020), p. [75]-96. 

- ISSN 0392-2774. 

Abstract 
Il contributo riflette sul ruolo della figura paterna nel processo di crescita di un figlio disabile. 

Soggetti / Subjects 

Figli disabili – Educazione – Ruolo dei padri 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241166815 

 

762 Sistema nervoso – Malattie. Disturbi psichici       > torna all’indice 
 

L’ansia nei bambini e negli adolescenti : riconoscerla e affrontarla / Maria Pontillo, Stefano 

Vicari. - Bologna : il Mulino, 2020. - 136 pagine: illustrazioni ; 20 cm. - (Farsi un’idea; 279). - 

ISBN 9788815286758. 

Abstract 
Agitarsi durante un’interrogazione o una gara sportiva al punto da non riuscire a portarle a termine; evitare 

di confrontarsi con i coetanei per paura del giudizio; temere il futuro e vivere nel bisogno di continue 

rassicurazioni. Per bambini e adolescenti l'ansia a volte supera il livello di guardia e diventa un vero e 

proprio disturbo. Una guida autorevole per capire cause e forme dell'ansia, e gli interventi più appropriati 

per fronteggiarla. (Testo dell’editore) 

Soggetti / Subjects 

Bambini e adolescenti – Disturbi d’ansia 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1206455220 

  

L’autismo oltre lo sguardo medico / Enrico Valtellina (a cura di). - Trento: Erickson, 2020. - 196 pagine; 

24 cm. - (Disability Studies. I Critical Autism Studies; Vol. 1). - Bibliografia al termine di ogni capitolo. - 

ISBN 9788859020912. 

Abstract 
Il libro raccoglie una serie di contributi, scritti da persone con disturbi dello spettro autistico, in grado di 

dare una rappresentazione della ricchezza e varietà delle analisi del fenomeno autismo, che vada oltre 

l’analisi medica. Ogni autore ha una formazione e riferimenti teorici specifici e l’ambito di riferimento 

privilegiato sono le scienze sociali contemporanee. (Testo dell’editore) 

Soggetto / Subject 
Autismo 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240416649 

http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=9788874668373#.YEoD7e0UhhQ.link
http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=9788874668373#.YEoD7e0UhhQ.link
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241167029
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241166815
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1206455220
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240416649


  

Esperienze sfavorevoli infantili : i nodi nella valutazione negli interventi terapeutici e giuridici / 

intervista-confronto a Giovanbattista Camerini, Stefano Cirillo e Ugo Sabatello; a cura di Francesco Vitrano. 

- In: Minori giustizia. - 2020, n. 1, p. 159-180. - ISSN 1121-2845. 

Abstract 
L’articolo è un’intervista-confronto sui nodi della valutazione sui minori vittime di esperienze sfavorevoli 

infantili e su come tali valutazioni si snodino in ambito terapeutico e giuridico. (Testo dell'editore) 

Soggetti / Subjects 

Traumi infantili – Diagnosi e valutazione – Interviste 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240721440 

 

801 Attività sociali              > torna all’indice 
 

Infanzia e adolescenza nascoste : Alla scoperta dei giovani caregiver / di Paola Limongelli, 

Margherita Garello, Samia Ibrahim e Chiara Manescalchi. - Bibliografia: pagina 36. - In: La rivista 

del lavoro sociale. - Vol. 20, n. 2 (apr. 2020), p. [30]-[36]. - ISSN 1721-4149. 

Abstract 
L’articolo affronta il tema degli young caregiver, bambini e adolescenti non ancora maggiorenni che 

svolgono regolarmente attività di cura a favore di parenti, spesso co-residenti, che per motivi di salute, 

disabilità o altre fragilità necessitano di assistenza. Il fenomeno è riconducibile alla scarsa presenza di 

risorse di welfare e scarse risorse economiche della famiglia. L’articolo cerca di far emergere i bisogni dei 

giovani caregiver e le conseguenze su di loro dei gravosi compiti che il loro compito comporta. 

Soggetti / Subjects 

Datori di cure giovani – Italia 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241163432 

 

810 Servizi sociali                                                                                            > torna all’indice 
 

Prendersi cura dei legami familiari : riflessione sui servizi per il diritto di visita e di relazione 
/ di Camilla Landi. - In: La rivista del lavoro sociale. - Vol. 20, n. 2 (apr. 2020), p. [13]-16. - ISSN 

1721-4149. 

Abstract 
I servizi di visita mirano a mantenere il legame tra bambini/ragazzi e i loro genitori, in uno spazio qualificato 

di protezione e sviluppo della relazione. Il contributo riflette su come gli operatori sociali possono 

promuovere e tutelare il diritto di visita e di relazione, usando alcuni accorgimenti metodologici 

nell'accompagnamento al servizio utili anche a stimolare una maggiore partecipazione delle persone 

interessate. 

Soggetti / Subjects 

Figli e genitori – Diritto alla continuità affettiva e diritto di visita – Ruolo degli operatori sociali dei luoghi 

neutri 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241158815 

 

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1240721440
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241163432
file:///C:/Users/Admin/Desktop/IDI/Nuove_acc_biblio_marzo.docx%23_top
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241158815


920 Mezzi di comunicazione di massa                       > torna all’indice 
 

Sedicesimo rapporto sulla comunicazione : i media e la costruzione dell’identità / Cencis; il 

rapporto è stato realizzato da un gruppo di lavoro del Censis - Cento Studi investimenti sociali - 

diretto da Massimiliano Valerii e composto da Settimio Marcelli, Monja Conti Nibali, Laura 

Lapenna, Claudia Donati, Vittoria Coletta. - Milano: Franco Angeli, 2020. - 164 pagine: tabelle e 

grafici; 23 cm. - ISBN 9788891789587. 

Abstract 
Mentre le diete mediatiche degli italiani si ricompongono in modo radicale e le grandi narrazioni del passato 

vanno in pezzi, si è aperto il problema della costruzione dell’identità e delle appartenenze dentro nuove 

cornici di senso collettivo. Che ruolo giocano i media in questo scenario in rapida trasformazione, tra crisi 

della globalizzazione, messa in discussione della società multiculturale, rinserramento territoriale, 

percezione di vulnerabilità e risentimento? La sedicesima edizione del Rapporto sulla comunicazione 

esplora questi cambiamenti, che si intrecciano con i processi di personalizzazione dell'impiego dei media, 

disintermediazione, polarizzazione dell’informazione e con le nuove frontiere del mercato digitale nell'era 

biomediatica. (Testo dell’editore) 
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Sociologia dei media : un’introduzione critica / Michele Sorice. - Roma : Carocci, 2020. - 259 pagine: 

illustrazioni ; 24 cm. - (Manuali universitari; 209). - Bibliografia: pagine 227-251. - ISBN 9788829000784. 

Abstract 
Gli ecosistemi comunicativi appaiono sempre più ambienti complessi e multidimensionali. L’emersione e 

lo sviluppo delle piattaforme – termine che ha molti e controversi significati – hanno contribuito a 

trasformare la comunicazione e la società e hanno mostrato l’affermazione di quello che viene ormai 

definito “capitalismo digitale”. Nonostante l’iniziale successo delle facili e tranquillizzanti formule sulla 

natura intrinsecamente progressiva della rete, si è fatta strada fra molti studiosi una diversa percezione della 

realtà sociale, supportata dalla ricerca empirica e dalla riscoperta di un approccio fondato sulla sociologia 

critica. E proprio la riscoperta dell’approccio critico ai media studies ha condotto a un sostanziale 

cambiamento di paradigma. Il volume si colloca dunque nel quadro di questo nuovo paradigma, adotta una 

prospettiva interdisciplinare, ma non rinuncia al metodo sociologico, non si sottrae al confronto dialettico 

con le teorie classiche e guarda con attenzione ai nuovi fermenti culturali, sempre in una dimensione critica 

e inclusiva. (Testo dell’editore) 
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Together for a better internet / Indagine Telefono Azzurro e DoxaKids 2020; Redazione 

Pubblicazione: Dott.ssa Francesca Scandroglio. - Milano : Telefono azzurro: DoxaKids febbraio 
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2020. - 1 risorsa online (44 pagine). - PDF. - 1,8 MB. - Bibliografia: pagine 44-45. - Ultima 

consultazione: 9/03/2021. 

Abstract 
Questo Dossier raccoglie le statistiche sul rapporto tra adolescenti e la Rete e riafferma la necessità di un 

patto di corresponsabilità tra professionisti, aziende, società civile ed istituzioni, che ponga al centro 

dell’agenda un obiettivo non più rimandabile: la tutela dei bambini e dei ragazzi all’interno dell’ecosistema 

digitale. 
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