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100 Infanzia, adolescenza. Famiglie                                                           torna all’indice

Children of a new world : society, culture, and globalization / Paula S. Fass. - New York : New York
University  Press,  [2007].  -  X,  269  pagine  ;  23  cm.  -  Bibliografia  a  fine  capitolo  e  indice.  -  ISBN
9780814727577.

Abstract

Paula S.  Fass,  a pathbreaker  in children's  history and the history of education,  turns her attention in
Children of a New World to the impact of globalization on children's lives, both in the United States and
on the world stage. Globalization, privatization, the rise of the 2work-centered3 family, and the triumph
of the unregulated marketplace, she argues, are revolutionizing the lives of children today. Fass begins by
considering the role of the school as a fundamental component of social formation, particularly in a nation
of immigrants like the United States. She goes on to examine children as both creators of culture and
objects of cultural concern in America, evident in the strange contemporary fear of and fascination with
child  abduction,  child  murder,  and  parental  kidnapping.  Finally,  Fass  moves  beyond  the  limits  of
American society  and brings  historical  issues  into the present  and toward the  future,  exploring how
American  historical  experience  can  serve  as  a  guide  to  contemporary  globalization  as  well  as  how
globalization  is  altering  the  experience  of  American  children  and  redefining  childhood.  Clear  and
scholarly,  serious  but  witty,  Children  of  a  New  World  provides  a  foundation  for  future  historical
investigations while adding to our current understanding of the nature of modern childhood, the role of
education  for  national  identity,  the  crisis  of  family  life,  and  the  influence  of  American  concepts  of
childhood on the world's definitions of children's rights. As a new generation comes of age in a global
world, it is a vital contribution to the study of childhood and globalization. (Testo dell'editore).

Soggetti / Subjects

1. Bambini e adolescenti - Condizioni sociali - Effetti della globalizzazione - Sec. 20

2. Bambini e adolescenti - Condizioni sociali e educazione - Stati Uniti d'America - Sec. 20

3. Bambini e adolescenti immigrati - Educazione - Stati Uniti d'America - Sec. 20

Indice / Index

http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip0615/2006019837.html

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311592625

Relazione  biennale  sulla  condizione  dell'infanzia  e  dell'adolescenza  in  Italia  :  2016-2017 /
Dipartimento per le politiche della famiglia, Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e
l'adolescenza ; gruppo di redazione Anna Maria Maccelli (coordinamento), Lucia Bianchi, Enrico Moretti,
Tessa Onida, Marco Zelano. - Firenze : Istituto degli Innocenti, 2022. - 1 risorsa online (82 pagine) :
grafici, tabelle. - PDF. - 2,17 MB. - Ultima consultazione: 10/05/2022.

Abstract

La relazione biennale 2016-2017, come le precedenti, si occupa dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in
età  evolutiva  e  offre  riflessioni  su questioni  aperte  e  su ipotesi  di  strategie  per  migliorare la  vita  di

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311592625
http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip0615/2006019837.html


bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Realizzata dal Centro nazionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 2,
lettera  d)  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14  maggio  2007,  n.  103 ha  come riferimento
generale il IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in
età  evolutiva  -  2016-2017,  adottato con decreto del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto  2016.  La
presente relazione si  compone di  tre  parti:  1.  il  quadro statistico,  in  cui  si  ricostruisce la  situazione
generale della condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia nel biennio di riferimento, attraverso
l’analisi di diversi indicatori. L’esame del quadro statistico evidenzia il calo della popolazione a causa
dalla diminuzione delle n-ascite,  perché le coppie,  più di prima, posticipano la decisione di avere un
figlio, sia per motivi economici ma anche per la difficoltà di conciliare i tempi del lavoro con i tempi per
la  famiglia;  2.  il  quadro  normativo  in  cui  si  analizzano i  principali  interventi  normativi  del  biennio
riguardo a bambine, bambini e adolescenti, ripartiti in base agli ambiti tematici dello schema predisposto
dal  Comitato  Onu  sui  diritti  dell’infanzia  e  dell’adolescenza  (Linee  guida  del  Comitato  Onu  per  la
redazione dei rapporti governativi periodici); 3. il focus tematico, in cui si approfondisce il tema della
natalità in Italia.  In particolare,  si  rileva che il  tasso di fecondità totale è tra i più bassi  dell’Unione
europea, la quota di nati da donne più giovani è in continua diminuzione, mentre la quota di donne senza
figli è in aumento. (Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Bambini e adolescenti - Condizioni sociali - Italia - 2016-2017 - Rapporti di ricerca

2. Natalità - Italia - 2017 - Rapporti di ricerca

Download

https://www.minori.gov.it/it/minori/relazione-sulla-condizione-dellinfanzia-e-delladolescenza-italia-2016-
2017

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317748271

Relazione  biennale  sulla  condizione  dell'infanzia  e  dell'adolescenza  in  Italia  :  2018-2019 /
Dipartimento per le politiche della famiglia, Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e
l'adolescenza ; gruppo di redazione Anna Maria Maccelli (coordinamento), Lucia Bianchi, Enrico Moretti,
Tessa Onida, Marco Zelano. - Firenze : Istituto degli Innocenti, 2022. - 1 risorsa online (70 pagine) :
grafici, tabelle. - PDF. - 1,99 MB. - Ultima consultazione: 10/05/2022.

Abstract

La relazione biennale 2018-2019, come le precedenti, si occupa dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in
età  evolutiva  e  offre  riflessioni  su questioni  aperte  e  su ipotesi  di  strategie  per  migliorare la  vita  di
bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Un riferimento generale della relazione è costituito dal IV Piano
nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva - 2016-
2017, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2016. La relazione si compone di tre
parti: 1. il quadro statistico, in cui si ricostruisce la situazione generale della condizione dell’infanzia e
dell’adolescenza in Italia attraverso l’analisi di diversi indicatori. L'esame del quadro statistico evidenzia
la diminuzione del numero di bambine e bambini, ragazze e ragazzi e specularmente l’invecchiamento
della popolazione; 2. il quadro normativo, in cui si analizzano i principali interventi normativi del biennio

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317748271
https://www.minori.gov.it/it/minori/relazione-sulla-condizione-dellinfanzia-e-delladolescenza-italia-2016-2017
https://www.minori.gov.it/it/minori/relazione-sulla-condizione-dellinfanzia-e-delladolescenza-italia-2016-2017


riguardo ai soggetti di minore età relativamente ai seguenti ambiti tematici: Misure generali di attuazione
della  Convenzione;  Definizione  di  minore  di  età;  Principi  generali;  Diritti  civili  e  libertà;  Violenza;
Ambiente  familiare  e  misure  alternative;  Disabilità,  Salute  e  assistenza;  Educazione,  gioco  e  attività
culturali; Misure speciali di protezione; 3. il focus tematico, in cui si approfondisce il tema della povertà
ed esclusione sociale di bambine e bambini, ragazze e ragazzi in Italia. Si rileva che la povertà è un
fenomeno  complesso  che  non  comprende  solo  la  sfera  economica  e  che  è  strettamente  connesso
all’esclusione sociale, perché si ripercuote sull’opportunità di crescita individuale. (Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Bambini e adolescenti - Condizioni sociali - Italia - 2018-2019 - Rapporti di ricerca

2. Bambini e adolescenti - Emarginazione sociale e povertà - Italia - Rapporti di ricerca

Download

https://www.minori.gov.it/it/minori/relazione-sulla-condizione-dellinfanzia-e-delladolescenza-italia-2018-
2019

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1315580202

110 Infanzia torna all’indice

The history of childhood / Lloyd de Mause, editor ; [foreword by William L. Langer]. - New York ;
Hagerstown ; San Francisco ; London : Harper & Row, 1975. - ©1974. - VIII, 450 pagine ; 21 cm. -
(Harper torchboooks ; TB 1848). - Bibliografia a fine di ogni capitolo. - ISBN 9780061318481.

Abstract

L'opera  contiene  dieci  saggi  che  indagano  le  concezioni  dell'infanzia  dal  mondo  antico  fino  al
Diciannovesimo secolo.

Soggetto / Subject

Infanzia - Concezione - Storia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1313667945

120 Adolescenza torna all’indice

Il benessere psicosociale in adolescenza : prospettive multidisciplinari / a cura di Paolo Albiero. -
Prima edizione Aulamagna. - Roma : Carocci, marzo 2021. - 330 p. ; 22 cm. - (Aulamagna ; 97). - Con
bibliografia alla fine dei capitoli. - ISBN 9788829005406.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1313667945
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1315580202
https://www.minori.gov.it/it/minori/relazione-sulla-condizione-dellinfanzia-e-delladolescenza-italia-2018-2019
https://www.minori.gov.it/it/minori/relazione-sulla-condizione-dellinfanzia-e-delladolescenza-italia-2018-2019


Abstract

L’adolescenza è un’età densa di repentini cambiamenti, in cui si intrecciano difficoltà di tipo affettivo,
emotivo  e  relazionale.  In  questo  complesso  scenario,  le  scelte  dell’adolescente  possono  esercitare
influenze pervasive sulla sua salute, sul suo benessere psicosociale e sull’adattamento all’ambiente in cui
vive. Il volume affronta il tema del benessere psicosociale dell’adolescente in un’ottica multidisciplinare,
integrando teorie classiche e modelli recenti, confrontando i risultati di ricerche nazionali e internazionali,
analizzando l’intreccio di  fattori  individuali,  relazionali  e  ambientali,  quali:  lo sviluppo cerebrale  e  i
processi  decisionali;  la qualità delle  relazioni familiari;  la conquista dell’autonomia;  le  caratteristiche
delle reti amicali; le modalità di utilizzo di Internet; le condotte antisociali e il bullismo; l’insorgenza di
comportamenti a rischio e la loro prevenzione; il contesto sociale e urbano in cui cresce l’adolescente.
(Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Adolescenti - Bullismo, comportamento a rischio e comportamento deviante - Psicologia

2. Adolescenza - Psicologia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1276907615

The primal teen : what the new discoveries about the teenage brain tell us about our kids / Barbara
Strauch. - New York : Doubleday, [2003]. - XIV, 242 pagine ; 24 cm. - In copertina: Bound Galley - Not
for sale. - ISBN 9780385503396.

Abstract

Il volume spiega ai genitori - e su basi scientifiche - come molti dei comportamenti degli adolescenti
siano il frutto dei cambiamenti in corso nel loro cervello. Le recenti indagini neurobiologiche dimostrano
infatti che il cervello cresce proprio come il resto dell'organismo e conosce un passaggio cruciale fra i
tredici e i diciotto anni.

Soggetti / Subjects

1. Adolescenti - Cervello - Sviluppo - Testi per genitori

2. Adolescenti - Comportamento - Neurologia - Testi per genitori

Anteprima / Book preview

http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0613/2002041008-s.html

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311594006

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311594006
http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0613/2002041008-s.html
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1276907615


122 Bambini e adolescenti stranieri torna all’indice

I  minori  stranieri  non  accompagnati  :  gli  sviluppi  recenti /  Pietro  Demurtas,  Mattia  Vitiello.  -
Bibliografia: pagina 18. - In Italiano; abstract in inglese. - In: Studi emigrazione. - A. 59., n. 225 (gen.-
mar. 2022), p. 7-18. - ISSN 0039-2936.

Abstract

L'articolo  affronta  gli  aspetti  quantitativi  legati  alla  presenza  in  Italia  di  minori  stranieri  non
accompagnati,  dedicando  particolare  attenzione  alle  innovazioni  degli  ultimi  anni  riguardo  alle
provenienze e ai motivi dell'ingresso.

Soggetto / Subject

Minori stranieri non accompagnati - Accoglienza - Italia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1318993749

Introduzione / Mattia Vitiello. - In: Studi emigrazione. - A. 59., n. 225 (gen.-mar. 2022), p. 3-6. - ISSN
0039-2936.

Abstract

Introduzione ad un nucleo monotematico dedicato ai minori stranieri non accompagnati in Italia e alle
misure politiche loro dedicate.

Soggetto / Subject

Minori stranieri non accompagnati - Politiche sociali - Italia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1318993443

Le iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in favore dei minori migranti  / Stefania
Congia. - Bibliografia: pagine 38-39. - In Italiano; abstract in inglese. - In: Studi emigrazione. - A. 59., n.
225 (gen.-mar. 2022), p. 19-39. - ISSN 0039-2936.

Abstract

L'articolo offre una panoramica delle iniziative realizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in favore dei minori migranti, attraverso interventi volti a promuovere i percorsi d'inclusione e la piena
concretizzazione dei loro diritti.

Soggetto / Subject

Minori stranieri non accompagnati - Accoglienza e integrazione - Interventi di Italia. Ministero del lavoro
e delle politiche sociali - Italia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1318995193

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1318995193
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1318993443
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1318993749


Le  professionalità  sociali  coinvolte  nel  sistema  di  accoglienza  per  minori  stranieri  non
accompagnati  :  un  terreno  da  esplorare  e  coltivare /  Monia  Giovannetti,  Marco  Accorinti.  -
Bibliografia: pagina 62. - In Italiano; abstract in inglese. - In: Studi emigrazione. - A. 59., n. 225 (gen.-
mar. 2022), p. 41-62. - ISSN 0039-2936.

Abstract

L'articolo affronta il tema delle professionalità coinvolte nel sistema di accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati.

Soggetto / Subject

Minori stranieri non accompagnati - Accoglienza e tutela - Ruolo degli operatori sociosanitari - Italia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1319072549

 

Minori stranieri non accompagnati : le nuove sfide / a cura di Mattia Vitiello. - Con bibliografia. -
Contiene: Introduzione / Mattia Vitiello. I minori stranieri non accompagnati : gli sviluppi recenti / Pietro
Demurtas, Mattia Vitiello. Le iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in favore dei
minori migranti /  Stefania Congia.  Le professionalità sociali  coinvolte nel sistema di accoglienza per
minori  stranieri  non accompagnati  :  un terreno da  esplorare  e  coltivare  /  Monia Giovannetti,  Marco
Accorinti.  Supporting  Successful  Foster  Care  for  Unaccompanied  Minors  and  Young  People  :  Key
considerations  /  Muireann  Ní  Raghallaigh,  Giovanni  Giulio  Valtolina,  Nicoletta  Pavese.  -  In:  Studi
emigrazione. - A. 59., n. 225 (gen.-mar. 2022), p. 3-88. - ISSN 0039-2936.

Abstract

Il  dossier, composto da una introduzione e quattro contributi,  parla di alcuni cambiamenti che hanno
interessato i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia e le misure politiche a loro dedicate. Il
primo contributo  affronta  gli  aspetti  quantitativi  del  fenomeno,  dedicando  particolare  attenzione  alle
innovazioni degli ultimi anni riguardo alle provenienze e ai motivi dell'ingresso. Il secondo contributo
offre una panoramica delle iniziative realizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in favore
dei  minori  migranti,  attraverso  interventi  volti  a  promuovere  i  percorsi  d'inclusione  e  la  piena
concretizzazione dei loro diritti.  Il terzo contributo affronta il tema delle professionalità coinvolte nel
sistema di  accoglienza  dei  minori  in  questione.  Infine,  l'ultimo contributo  parla  di  come performare
meglio l’affidamento dei minori non accompagnati.

Soggetto / Subject

Minori stranieri non accompagnati - Politiche sociali - Italia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1318986445

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1318986445
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1319072549


125 Giovani                                                                                                   torna all’indice

The damned and the beautiful : American youth in the 1920's / Paula S. Fass. - New York : Oxford
University Press, 1977. - XII, 497 pagine ; 22 cm. - ISBN 9780195021486.

Abstract

Il volume analizza i conflitti generazionali negli anni '20 in America che hanno avuto come protagonisti i
giovani e ne valuta l'impatto nella vita americana.

Soggetti / Subjects

1. Giovani - Ribellione - Stati Uniti d'America - 1918-1932

2. Rapporti tra generazioni - Stati Uniti d'America - 1918-1932

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311593588

130 Famiglie torna all’indice

Famiglia e povertà relazionale : multidimensionalità del fenomeno e buone pratiche innovative  / a
cura di Donatella Bramanti e Elisabetta Carrà. - Milano : VP Vita e pensiero, [2021]. - XI, 263 pagine ; 22
cm. - (Studi interdisciplinari sulla famiglia ; 32). - In testa al frontespizio: Università cattolica del Sacro
Cuore, Centro di ateneo studi e ricerche sulla famiglia. - Bibliografia a fine di ogni capitolo. - In italiano;
abstract dei singoli contributi in italiano e inglese. - ISBN 9788834345054.

Abstract

Povertà  relazionale delle famiglie,  un termine che racchiude diverse dimensioni  della povertà,  quella
educativa, monetaria, relazionale: è questo il focus del volume Famiglia e povertà relazionale, n. 32 della
collana “Studi interdisciplinari sulla famiglia”. Il tema è di drammatica attualità oggi, nel momento in cui
si  stanno moltiplicando gli  studi  sulle  numerose cicatrici  che ha lasciato nelle  relazioni  famigliari  la
pandemia. Il punto di vista qui assunto è che la povertà relazionale si determini quando è a rischio o del
tutto compromessa la relazione di alleanza tra generi e di solidarietà tra le generazioni, che caratterizza
specificamente la famiglia e che la rende capace di affrontare le transizioni chiave che caratterizzano il
suo ciclo di vita. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Famiglie - Povertà educativa e solitudine

Indice / Table of contents

https://vitaepensiero.mediabiblos.it/pdf_sommario/vita-e-pensiero/famiglia-e-poverta-relazionale-
370916.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280359895

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280359895
https://vitaepensiero.mediabiblos.it/pdf_sommario/vita-e-pensiero/famiglia-e-poverta-relazionale-370916.pdf
https://vitaepensiero.mediabiblos.it/pdf_sommario/vita-e-pensiero/famiglia-e-poverta-relazionale-370916.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311593588


135 Relazioni familiari torna all’indice

Childbearing in American society : 1650-1850 / Catherine M. Scholten. - New York ; London : New
York University Press, 1985. - VIII, 143 pagine ; 24 cm. - (The American social experience ; 2). - Include
indice. - ISBN 9780814778487.

Abstract

L'opera illustra come le madri americane si prendono cura dei propri figli e come è cambiato il concetto
di maternità nella società americana, tra il 1650 e il 1850.

Soggetti / Subjects

1. Figli - Cura da parte delle madri - Stati Uniti d'America - 1650-1850

2. Maternità - Concezione - Stati Uniti d'America - 1650-1850

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261831979

L'importanza della comunicazione assertiva / Annalisa Perino. - In: Uppa magazine. - A. 21., 2021, n.
3, p. 50-53. - ISSN 2038-5986.

Abstract

L'articolo affronta il tema della comunicazione assertiva. Quando ci si rivolge ai bambini è necessario
prestare  attenzione  alla  comunicazione:  le  domande  andranno  fatte  solo  se  è  possibile  accogliere  le
risposte. In caso contrario, è più efficace dare indicazioni chiare e ferme.

Soggetto / Subject

Figli e genitori - Comunicazione interpersonale

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311081555

Paternità : nuovi padri in bilico tra alleanza e complicità /  Marina D'Amato (a cura di).  - Roma:
Armando, [2021]. - 126 pagine ; 21 cm. - (Immaginari sociali). - Bibliografia alla fine di ogni capitolo. -
ISBN 9788869929793.

Abstract

Chi sono i nuovi padri della generazione 5.0? Che cosa sperano? Come interpretano il loro ruolo? C’è
davvero una frattura tra le generazioni precedenti e quest’ultima? Siamo forse alla fine di uno status? Si
sta veramente prefigurando un nuovo ruolo? Questo libro affronta un tema cardine della società mettendo
in evidenza come la paternità sia sintomo manifesto del profondo cambiamento della contemporaneità. Le
riflessioni pluridisciplinari che compongono il testo affrontano il tema offrendo risposte e aprendo nuovi
interrogativi. (Testo dell'editore)

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311081555
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261831979


Soggetto / Subject

Paternità

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1303206033

 

217 Emozioni e sentimenti                                                                          torna all’indice

Perchè ti vergogni? / Chiara Borgia. - In: Uppa magazine. - A. 21., 2021, n. 3, p. 46-49. - ISSN 2038-
5986.

Abstract

L'articolo  affronta  il  tema  della  vergogna.  La  vergogna  è  un'emozione  sociale  che  assume  diversi
significati a seconda dei comportamenti e delle azioni che la provocano. Può avere un ruolo importante
nella crescita, se viene accolta e rispettata dagli adulti di riferimento.

Soggetto / Subject

Bambini - Vergogna

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311081523

 

254 Relazioni interpersonali                                                                       torna all’indice

Le bugie dei bambini : educare alla verità / Elena Ravazzolo. - In: Uppa magazine. - A. 21., 2021, n. 3,
p. 54-57. - ISSN 2038-5986.

Abstract

L'articolo affronta il tema delle bugie dei bambini. I bambini possono raccontare bugie per motivi diversi,
che  cambiano  nel  corso  della  crescita  e  in  base  alle  situazioni.  Per  evitare  che  mentire  diventi
un'abitudine, la soluzione è dare il buon esempio.

Soggetto / Subject

Bambini - Menzogne

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311567725

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311567725
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311081523
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1303206033


256 Psicologia ambientale                                                                           torna all’indice

Anche della morte si può parlare… / Raffaele Mantegazza. - In: Uppa magazine. - A. 21., 2021, n. 3, p.
58-59. - ISSN 2038-5986.

Abstract

L'articolo  affronta il  tema della  morte.  La  morte  è  parte  integrante  del  processo della  vita  ed è  una
dimensione che è bene che i bambini imparino gradualmente a conoscere, accompagnati dagli adulti.

Soggetto / Subject

Morte - Atteggiamenti dei bambini

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311567727

Vorrei starti vicino : accompagnare bambini e adolescenti di fronte a sofferenza, malattia e morte /
Cecilia  Pirrone,  Francesco  Scanziani.  -  Milano :  Ancora,  [2021].  -  156 pagine  ;  21  cm.  -  (Percorsi
familiari). - Bibliografia e sitografia: pagine 153-156. - ISBN 9788851424114.

Abstract

Cosa genera la sofferenza in un bambino, un ragazzo o un adolescente? Come stare loro accanto nella
dura stagione della  malattia? È possibile  affrontare la  morte,  con parole  di  speranza? Finalmente un
percorso che osa toccare con mano le dolorose esperienze del limite, ascoltando le emozioni che nascono
nei ragazzi, senza pessimismo. Nemmeno a Dio piace la sofferenza. Gesù sapeva piangere e arrabbiarsi, si
prendeva cura dei malati e ha resuscitato Lazzaro. Egli stesso è passato attraverso la sofferenza e la morte,
vincendola con la Resurrezione. È con questa promessa di Vita per tutti e la certezza che la croce è solo
“collocazione provvisoria” che nasce questo libro. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Dolore, malattie e morte - Reazioni dei bambini e adolescenti - Sostegno da parte degli adulti

Anteprima / Book preview

https://ancoralibri.mediabiblos.it/pdf_incipit/ancora/vorrei-starti-vicino-5961.pdf 

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311573038

270 Mediazione familiare                                                                            torna all’indice

La mediazione familiare : un istituto in cerca d'autore / di Daniela D'Adamo. - In: Famiglia e diritto. -
A. 28., n. 11 (nov. 2021), p. 1076-1085. - ISSN 1591-7703.

https://ancoralibri.mediabiblos.it/pdf_incipit/ancora/vorrei-starti-vicino-5961.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311573038
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311567727


Abstract

La mediazione familiare è un istituto destinato ad operare nella fase del conflitto insorto nella coppia che
ha deciso di porre fine alla propria relazione e può riguardare sia coniugi, sia coppie di fatto quando, con
la rottura del rapporto, non riescono a stabilire le condizioni della loro vita futura: situazioni critiche nelle
quali si apre un colloquio tra le parti del conflitto per tentare di costruire assieme, adiuvate dal mediatore,
il piano familiare. Nonostante la sua utile funzione, tale strumento è rimasto a lungo privo di una specifica
disciplina. Il legislatore trascura anche di regolarne il rapporto con i procedimenti in materia di famiglia e
i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, nonché la stessa figura ed il ruolo del mediatore:
lacune che la prassi non può da sola colmare e che richiedono un intervento normativo per dare alla
mediazione familiare sicuri parametri operativi. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Mediazione familiare - Italia - Diritto

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317678860

300 Società. Ambiente torna all’indice

Le reti organizzative : che cosa sono e come si studiano / Valentina Pacetti, Angelo Pichierri. - Prima
edizione maggio 2021. - Roma ; Bari : Laterza, maggio 2021. - IX, 139 pagine ; 21 cm. - (Libri del tempo
Laterza ; 485). - Bibliografia: pagine 131-138. - ISBN 9788858143933.

Abstract

Per trovare lavoro ci vuole una buona rete di conoscenze; per costruire un’automobile ci vuole una buona
rete di fornitori; le imprese per innovare dovrebbero mettersi in rete; i migranti che si integrano bene
dispongono di buone reti familiari: il termine rete si usa ormai nei contesti più disparati. Nelle scienze
sociali, poi, si è affermato un vero e proprio paradigma, secondo cui non solo le persone ma anche le
organizzazioni non possono essere comprese appieno se non prendendo in considerazione le relazioni che
intrattengono con varie porzioni dell’ambiente con il quale interagiscono. Questo libro è uno strumento
utilissimo per chi voglia conoscere un campo sempre più nevralgico per la comprensione della nostra
economia e della nostra società. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Reti organizzative

Indice / Index

https://www.laterza.it/indici/9788858143933_indice.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1276911812

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1276911812
https://www.laterza.it/indici/9788858143933_indice.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317678860


303 Popolazione                                                                                            torna all’indice

Bes 2021 : il benessere equo e sostenibile in Italia / ISTAT. - Roma : Istituto nazionale di statistica, 21
aprile 2022. - 1 risorsa online. - Ultima consultazione: 13/05/2022. - ISBN 9788845820762.

Abstract

Il  rapporto  offre  un  quadro  integrato  dei  principali  fenomeni  economici,  sociali  e  ambientali  che
caratterizzano il nostro Paese, attraverso l’analisi di un ampio set di indicatori suddivisi in 12 domini
(Salute;  Istruzione  e  formazione;  Lavoro  e  conciliazione  dei  tempi  di  vita;  Benessere  economico;
Relazioni  sociali;  Politica  e  istituzioni;  Sicurezza;  Benessere  soggettivo;  Paesaggio  e  patrimonio
culturale; Ambiente; Innovazione, ricerca e creatività; Qualità dei servizi). (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Italia - Popolazione - Benessere, condizioni economiche, condizioni sociali, istruzione e salute - Rapporti
di ricerca

Download

https://www.istat.it/it/archivio/269316

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1316789378

Rapporto sulla popolazione : l'Italia e le sfide della demografia  / a cura di Francesco C. Billari e
Cecilia  Tomassini.  -  Bologna :  Il  Mulino,  2021.  -  262 pagine  :  grafici,  tavole statistiche ;  21 cm. -
(Universale paperbacks Il mulino ; 793). - In testa al frontespizio: Associazione italiana per gli studi di
popolazione,  Società  italiana  di  statistica.  -  Bibliografia:  pagine  241-260.  -  In:  Rapporto  sulla
popolazione. - ISBN 9788815292094.

Abstract

Il  libro  analizza  le  tendenze  dei  fenomeni  demografici  italiani  negli  ultimi  vent'anni,  dall'inizio  del
millennio, attraverso la Grande Recessione 2007-2013 e fino al tempo del Covid-19. Nell'inquadrare la
situazione italiana nel panorama europeo e nel focalizzare l'attenzione sulle diseguaglianze, il rapporto
esplora i possibili scenari demografici per il futuro, sottolineando le sfide principali e le opzioni politiche
con cui l'Italia è chiamata a cimentarsi nel campo della famiglia, della transizione allo stato adulto, della
fecondità, delle migrazioni, della salute, della sopravvivenza, dei divari educativi e delle diseguaglianze
tra territori.

Soggetto / Subject

Popolazione - Italia - Sec. 21.

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1276909548

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1276909548
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1316789378
https://www.istat.it/it/archivio/269316


335 Rifugiati torna all’indice

Riflessioni sulla difficile esperienza di supporto psicologico a migranti richiedenti asilo / Stefania
Baraldo, Emma Luciani, Alida Martignon, Amalia Mineo, Mariadele Santarone, Anna Tabanelli, Stefano
Trinchero. - Bibliografia: pagina 126. - In italiano; abstract in italiano, in inglese e in francese. - In:
Interazioni. - 55, 1 (2022), p. 110-126. - ISSN 1721-0143.

Abstract

Gli autori riflettono sulle difficoltà di comprensione - tentativi di omologazione e fraintendimenti - e sui
complessi meccanismi psichici che si verificano negli operatori dei centri di accoglienza per migranti e
negli stessi psicoterapeuti deputati a fornire supporto psicologico. Si soffermano sulle manifestazioni di
sofferenza post-traumatica di coloro che vivono il dramma dello sradicamento, del pericolo di vita, di
forme di schiavitù, di assenza di progettualità e di brusca caduta dentro un mondo di cui non capiscono le
regole. Un mondo che dicendo di accoglierli li controlla, li segrega, e all’improvviso li dimette dai centri
di accoglienza supponendo in loro una capacità di adattamento, integrazione e resilienza. Le esperienze
traumatiche spesso e per molto tempo non trovano parole ne adeguate rappresentazioni simboliche, per
cui "parlano" attraverso somatizzazioni, lamentele fisiche, richiami a modelli della cultura d’origine, con
effetto  di  sconcerto  e  di  impotenza  in  coloro  che  sono chiamati  all’ascolto  e  alla  comprensione.  Le
differenze culturali  pongono, secondo gli  autori,  non soltanto problemi di corretta interpretazione dei
disagi e dei sintomi riferiti, ma anche domande sull’adeguatezza del setting e delle chiavi interpretative in
uso nella nostra cultura. Nell’articolo si fa riferimento ad alcuni approcci transculturali e alla necessità,
per gli psicoterapeuti, di uno spazio condiviso di confronto su vissuti controtransferali, spesso pesanti
come macigni  che,  se  non compresi  ed  elaborati,  possono indurre  ad  atteggiamenti  di  rinuncia  e  di
evitamento. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Richiedenti asilo e rifugiati - Accoglienza e assistenza psicologica - Ruolo degli operatori sociali e degli
psicoterapeuti - Casi : Varese (Provincia)

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317694162

352 Violenza di genere                                                                                 torna all’indice

Measuring femicide in Italy / EIGE. - [Luxembourg] : [Publications Office of the European Union],
[2022].  -  1  risorsa  online  (6  pagine)  :  grafici.  -  PDF.  -  Ultima  consultazione:  20/04/2022.  -  ISBN
9789294828248.

Abstract

Femicide can be understood as the extreme end of a continuum of violence against women that happens
in all European Union Member States. There is no standard agreed definition of femicide among EU
Member  States  or  around the  world.  The lack  of  a  uniform definition  hampers  the  measurement  of
femicide, which becomes invisible among general homicide data. The general concept of femicide refers
to the killing of a woman or girl because of her gender. (Testo dell'editore)

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317694162


Soggetto / Subject

Femminicidio - Italia

Download

https://data.europa.eu/doi/10.2839/397570

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311495398 

Violenza  contro  le  donne  in  Italia  :  ricerche,  orientamenti  e  buone  pratiche  /  a  cura  di  Pietro
Demurtas e Maura Misiti ; postfazione di Franca Bimbi. - Milano : Guerini scientifica, 2021. - 306 pagine ;
24 cm. - (Intersezioni e asincronie). - Bibliografia: pagine 277-306. - ISBN 9788881074457.

Abstract

Nella recente storia italiana i  governi e le  amministrazioni  locali  sono stati  sollecitati  dai  movimenti
femministi, e man mano da vari movimenti collettivi e da una larga opinione pubblica, a intervenire con
politiche di prevenzione e di contrasto nei confronti delle violenze sulle donne. Inoltre l’interpretazione di
queste gravi fenomenologie si è inserita nella cornice politica e normativa internazionale dei diritti umani,
sviluppando indicazioni per buone pratiche ma anche critiche sempre più stringenti alle mentalità sociali e
istituzionali di resistenza al cambiamento. Per affrontare un problema pervasivo e di natura strutturale
come la violenza di genere si rivela di importanza centrale l’azione congiunta di soggetti istituzionali e
del  privato sociale,  attivi  in  ambiti  differenti,  che siano in  grado di  garantire  la  dovuta protezione e
sostegno  alle  donne  sopravvissute,  ai  loro  figli  e  alle  loro  figlie,  e  avviare  i  necessari  interventi  di
prevenzione. Il progetto ViVa, nel suo percorso di ricerca, ha esplorato il sistema italiano degli interventi
antiviolenza, coinvolgendo i suoi attori e mettendo in luce punti di forza e criticità delle relative politiche.
(Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Donne - Violenza - Prevenzione e riduzione - Italia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280358572

355 Violenza intrafamiliare                                                                         torna all’indice

Gli ordini di protezione civili contro gli abusi familiari / di Alessandro Nascosi. - In: Famiglia e diritto. -
A. 28., n. 12 (dic. 2021), p. 1189-1200. - ISSN 1591-7703.

Abstract

Il presente contributo vuole fornire una panoramica sugli aspetti controversi degli ordini di protezione
civili  alla  luce  delle  elaborazioni  giurisprudenziali  e  dottrinali  emerse  su  questo  importante  istituto
finalizzato alla cessazione della condotta violenta perpetrata da un componente del nucleo familiare nei

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311495398
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280358572
https://data.europa.eu/doi/10.2839/397570


confronti di un altro, evitando al contempo che tale comportamento illecito sia reiterato nel tempo. (Testo
dell'editore)

Soggetto / Subject

Ordini di protezione familiare - Italia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317679193

Vivere nel passato : famiglia, infanzia e società / Giovanna Da Molin. - Bari : Cacucci, 2020. - 222
pagine : fotografie ; 22 cm. - (Itinerari di ricerca ; 38). - In testa al frontespizio: C.I.R.P.A.S. Centro
interuniversitario di Ricerca Popolazione, Ambiente e Salute. - ISBN 9791259650160.

Abstract

Il volume affronta diversi aspetti della vita quotidiana nel passato, secondo un’ottica temporale di lungo
periodo. In particolare, attraverso l’analisi di fonti archivistiche di inestimabile valore, i nuclei tematici
attorno ai quali ruota il libro sono la famiglia, l’infanzia abbandonata e lo sviluppo demografico della
popolazione. Nella prima parte, rivolgendo una specifica attenzione alla Puglia di metà Settecento, si
esaminano la struttura della famiglia, la sua ampiezza, l’articolazione socioprofessionale, la trasmissione
del  mestiere  di  padre  in  figlio.  La  seconda  parte  offre  al  lettore  una  panoramica  del  fenomeno
dell’abbandono dei bambini nell’Italia del passato. Si indaga sui motivi che inducevano a una scelta così
difficile, sulle condizioni di vita all’interno dei brefotrofi, sul baliatico, sui messaggi scritti e sugli oggetti
di  cui  erano corredati  i  trovatelli  al  momento  dell’esposizione.  Nella  terza  parte  si  ricostruiscono le
vicende demografiche e sociali di Bari tra il primo Ottocento e l’inizio del terzo millennio, dedicando
spazio alle abitudini alimentari della popolazione, alla crescita economica e urbanistica della città, alle
epidemie – tra cui l’influenza “spagnola” del biennio 1918-19 – che colpirono il capoluogo pugliese.
(Testo dell’editore)

Soggetti / Subjects

1. Abbandono di minori - Italia - Storia

2. Bambini abbandonati - Segnali di riconoscimento - Italia

3. Bari - Popolazione - 1800-2000

4. Famiglie e vita familiare - Puglia - Sec. 18

Indice / Index

https://www.cacuccieditore.it/ProductAttachments/DownloadFile/54a78e72-3aca-4a3c-8fc3-dd058c1de652  

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1314918925

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1314918925
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356 Violenza su bambini e adolescenti torna all’indice

Adescamento online :  conoscere e prevenire : una guida per i  genitori /  Save the Children Italia
Onlus, Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia On-line ; [a cura di] Cristina Bonucchi,
Patrizia Torretta, Brunella Greco ; supervisione di Anna Lisa Lillini. - Roma : Polizia di Stato : Save the
Children  Italia  Onlus,  maggio  2022.  -  1  risorsa  online  (30  pagine).  -  PDF.  -  846  kB.  -  Ultima
consultazione: 04/05/2022.

Abstract

Questa Guida è stata realizzata nell’ambito della nostra collaborazione con il Ministero dell’Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - sancita dal Protocollo d’intesa per la tutela dei/delle minori e la
prevenzione degli abusi online, siglato il 5 febbraio 2021. L’obiettivo prioritario del Protocollo è quello di
realizzare iniziative congiunte di promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nell’ambito del
comune impegno per prevenire e contrastare ogni forma di violenza e abuso sessuale online in danno di
bambini, bambine e adolescenti. Questa Guida vuole essere uno strumento utile per genitori e adulti con
responsabilità genitoriale di bambini, bambine e preadolescenti, in un momento storico e sociale in cui il
rapporto  con  le  tecnologie  digitali  caratterizza  molte  delle  nostre  esperienze  di  vita,  compresa  la
genitorialità. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti - Adescamento on line - Prevenzione e riduzione - Guide operative per genitori

Download

https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/adescamento-online-una-guida-conoscere-
e-prevenire.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1313945134

357 Violenza sessuale su bambini e adolescenti torna all’indice

Io mi  fidavo :  l'abuso sessuale  può avere  molte  facce  :  parliamone insieme :  5  maggio  2022 -
Giornata nazionale contro la pedofilia / Telefono Azzurro ; progetto realizzato con il contributo del
Dipartimento per le politiche della famiglia. - Milano : Telefono Azzurro, maggio 2022. - 1 risorsa online
(59 pagine) : grafici. - PDF. - 7,9 MB. - Bibliografia: pagine 57-59. - Ultima consultazione: 06/05/2022.

Abstract

Il  report,  presentato  in  occasione  della  Giornata  nazionale  contro  la  pedofilia,  presenta  strumenti  e
strategie per combattere la pedofilia ed è accompagnato dai dati raccolti da Telefono Azzurro.

Soggetti / Subjects

1. Bambini e adolescenti - Sfruttamento sessuale e violenza - Prevenzione e riduzione - Italia - Rapporti
di ricerca

2. Pedofilia - Prevenzione e riduzione - Italia - Rapporti di ricerca

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1313945134
https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/adescamento-online-una-guida-conoscere-e-prevenire.pdf
https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/adescamento-online-una-guida-conoscere-e-prevenire.pdf


Download

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

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1314276291

L'abuso sessuale online in danno di minori : dossier / a cura del C.N.C.P.O. - Servizio Polizia Postale e
delle Comunicazioni ; con la collaborazione di Save the Children. - Roma : Polizia di Stato : Save the
Children Italia Onlus, maggio 2022. - 1 risorsa online (9 pagine). - PDF. - 533 kB. - Ultima consultazione:
04/05/2022.

Abstract

Un dossier a cura del C.N.C.P.O., Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, con la collaborazione
della nostra Save the Children Italia. Insieme per la protezione dei/delle minori dalle forme di abuso
online. La Polizia di Stato è chiamata quotidianamente a rispondere a minacce che via web colpiscono
piccole vittime. I dati riportati si riferiscono a denunce, deleghe dell’Autorità Giudiziaria e casi portati
all’attenzione della Polizia Postale e delle Comunicazioni, in riferimento a varie forme di abuso online in
danno di bambini, bambine, ragazze e ragazzi. I dati del presente dossier si riferiscono all’anno 2021.
(Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti - Pedopornografia on line e violenza sessuale on line - Italia - Rapporti di ricerca

Download

https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/labuso-sessuale-online-danno-di-minori-il-
dossier.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1313946160

372 Condizioni economiche torna all’indice

Facciamo un patto! : I patti educativi di comunità e la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi  / a
cura di: Virginia Meo, UNICEF Italia. - Milano : Franco Angeli Open Access, 2022-05-11. - 1 risorsa
online (162 pagine). - PDF. - 23,42 MB. - (Grex). - Questa pubblicazione è stata realizzata con il progetto
Lost in Education del Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus, selezionato dall’impresa
sociale  Con  i  Bambini  nell’ambito  del  Fondo  per  il  contrasto  alla  povertà  educativa  minorile.  -
Bibliografia alla fine di ogni capitolo. - Ultima consultazione: 16/05/2022. - ISBN 9788835140696.

Abstract

Nel mondo circa la metà delle bambine, dei bambini e degli adolescenti non ha accesso a un’educazione
adeguata e non sta sviluppando le competenze di cui avrebbe bisogno per affrontare un futuro dai contorni
ancora sfocati.  La diffusione della DAD durante la pandemia di COVID-19 ha acuito diseguaglianze
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preesistenti e aumentato il rischio di povertà educativa e dispersione scolastica. Per UNICEF, la povertà
educativa  minorile  lede il  diritto  delle  ragazze  e  dei  ragazzi  ad avere  una educazione  di  qualità  e  a
realizzare pienamente le proprie potenzialità. Con Lost in Education, selezionato dall’impresa sociale Con
i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, si è sperimentata una
strategia  di  attivazione  di  Comunità  Educanti  Intenzionali  basate  su  tre  pilastri:  1)  ascolto  e
partecipazione  delle  ragazze  e  dei  ragazzi;  2)  riconoscimento,  attivazione  e  consapevolezza  della
responsabilità educativa degli attori della comunità; 3) scuola come attore sociale che governa il processo
educativo  di  comunità.  Per  fare  ciò  si  è  scelto  di  partire  dallo  sguardo delle  ragazze  e  dei  ragazzi,
riconosciuti  sin  da  subito  come  i  pontieri  tra  scuola  e  comunità,  per  individuare  insieme  a  loro  il
paesaggio educativo, ovvero gli attori, gli spazi, i luoghi simbolici da loro percepiti come educanti. È
stato l’avvio di  azioni  trasformative in cui  l’esperienza,  i  bisogni,  le  conoscenze delle  ragazze e  dei
ragazzi fossero messi al centro, con la finalità di attivare processi virtuosi di co-progettazione di comunità
insieme agli adolescenti. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Povertà educativa - Prevenzione e riduzione - Partecipazione degli adolescenti - Italia - Progetti

Download
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380 Ambiente                                                                                                torna all’indice

A piccoli passi verso il 2030 : lettura ad alta voce e competenze di sostenibilità / Maria Ermelinda De
Carlo. - Bibliografia: pagina 20. - In: Bambini. - A. 38., 1 (gen. 2022), p. 17-20. - ISSN 0393-4209.

Abstract

L'articolo affronta il tema dell'educazione alla sostenibilità attraverso la lettura ad alta voce. La lettura ad
alta voce di tematiche legate alla sostenibilità favorisce infatti nei bambini e nelle bambine lo sviluppo di
un repertorio lessicale sulla sostenibilità.
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382 Problemi ambientali torna all’indice

Aiming Higher : Elevating Meaningful Youth Engagement for Climate Action : March 2022 / UNDP
United Nations Development Programme. - New York : UNDP, 2022. - 1 risorsa online (68 pagine) :
illustrazioni a colori. - PDF. - 5,9 MB. - Bibliografia: pagine 63-66. - Ultima consultazione: 06/05/2022.

Abstract

This report explores what meaningful youth engagement in climate action looks like, both conceptually
and  practically.  It  does  this  by  identifying  dimensions  and  pathways  that  support  meaningful  youth
participation  and  by  providing  actionable  recommendations  for  climate  action  in  general  and  NDC
implementation specifically. The report builds upon UNDP's knowledge and experience working with
young people and was developed after extensive consultations with global youth climate actors. (Testo
dell'editore)

Soggetto / Subject

Ambiente - Effetti del cambiamento del clima - Atteggiamenti dei bambini e degli adolescenti - Rapporti
di ricerca

Download

https://www.undp.org/publications/aiming-higher-elevating-meaningful-youth-engagement-climate-action

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1314278937

402 Diritto di famiglia torna all’indice

Lo status del minore nato in Italia da una coppia di donne  / di Carolina Diquattro. - Commento a:
Cassazione Civile,  Sez.  I,  23 agosto 2021, n.  23320. Pres.  Genovese -  Rel.  Mercolino -  Procuratore
generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma c. M. D. - In: Famiglia e diritto. - A. 29., n. 2
(feb. 2022), p. 161-166. - ISSN 1591-7703.

Abstract

L’Autrice, prendendo in esame la sentenza della I Sezione della Corte di Cassazione, riflette sullo status
di  chi  sia  nato  nel  contesto  di  una  famiglia  omogenitoriale  femminile  tramite  il  ricorso  all’estero  a
tecniche di fecondazione eterologa in Italia vietate. Emerge che, se per la consolidata giurisprudenza di
legittimità non è consentito il riconoscimento del rapporto di filiazione rispetto alla madre d’intenzione, di
diverso avviso sono numerose pronunce di merito, che ritengono che né l’adozione in casi particolari né
la tutela offerta dall’ordinamento alla continuità affettiva con il genitore sociale siano strumenti sufficienti
a garantire adeguatamente l’interesse del minore. (Testo dell'editore)
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404 Diritti dei bambini torna all’indice

Handbook on European law relating to the rights of the child : 2022 edition / Council of Europe,
European Union Agency for Fundamental Rights. - [Luxembourg] : Publications Office of the European
Union, 2022. - 1 risorsa online (307 pagine). - PDF. - Ultima consultazione: 20/05/2022.

Abstract

Children are full-fledged holders of rights. They are beneficiaries of all human and fundamental rights
and subjects of special regulations, given their specific characteristics. This handbook aims to illustrate
how European  law  and  case  law accommodate  the  specific  interests  and  needs  of  children.  It  also
considers the importance of parents and guardians or other legal representatives and makes reference,
where  appropriate,  to  situations  in  which  rights  and  responsibilities  are  most  prominently  vested  in
children’s carers. This handbook aims to raise awareness and improve knowledge of the legal standards
that protect and promote children’s rights in Europe. It is a point of reference on both European Union
(EU) and Council of Europe (CoE) law related to these subjects, explaining how each issue is regulated
under EU law, including the Charter of Fundamental Rights of the European Union, as well as under the
European Convention on Human Rights, the European Social Charter and other CoE instruments. The
handbook is designed for non-specialist legal professionals, judges, public prosecutors, child protection
authorities, and other practitioners and organisations responsible for ensuring the legal protection of the
rights of the child. It explains key jurisprudence, summarising major rulings of both the Court of Justice
of the European Union and the European Court of Human Rights. (Testo dell'editore)
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Download

https://op.europa.eu/publication/manifestation_identifier/PUB_TK0921398ENN
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What's wrong with children's rights /  Martin Guggenheim. - Cambridge (Massahusetts) ; London :
Harvard University Press, 2005. - XIII, 306 pagine ; 22 cm. - ISBN 9780674017214.

Abstract

L’opera presenta il dibattito sui diritti dei bambini negli Stati Uniti d'America, illustrando anche il modo
in cui i genitori si approcciano nei confronti dei diritti dei loro figli minorenni in situazioni quali l'affido,
l'adozione, il divorzio o l’aborto.
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408 Diritti torna all’indice

L'evoluzione giurisprudenziale  ed i  recenti  approdi in materia di accesso alle origini in caso di
parto anonimo / a cura di Barbara Grazzini. - In: Famiglia e diritto. - A. 29., n. 1 (gen. 2022), p. 71-78. -
ISSN 1591-7703.

Abstract

L'istituto del parto anonimo, ancora oggi consegnato a poche previsioni sparse in diverse fonti normative,
costituisce tema eticamente sensibile in cui la giurisprudenza ha svolto un importante ruolo suppletivo,
nella continua tensione verso il delicato e difficile equilibrio fra antagonisti interessi fondamentali della
persona.  Il  contributo della Corte  costituzionale,  della Corte  di Cassazione e dei  giudici  di  merito  si
mostra, in questa materia, di ampio respiro ed apre gradualmente nuovi scenari: esso spazia dall'iniziale
individuazione dell'interpello della madre come strumento di bilanciamento, alla successiva ricerca di
risposte articolate ai plurimi interrogativi intorno alla corretta delimitazione del diritto alla conoscenza
delle proprie origini, fino a giungere all'indagine circa la possibilità, per il figlio di madre che dichiarato
di non voler essere nominata, di instaurare con lei, ciononostante, lo status filiationis. (Testo dell'editore)
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Figli  adottivi  -  Diritto  di  accesso  alle  informazioni  sulle  proprie  origini  -  In  relazione  al  diritto
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https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317687684

Linee guida sull’uguaglianza di genere e empowerment di donne, ragazze e bambine : (2020-2024) /
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale. - Roma : Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo : Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale, dicembre 2020. - 1 risorsa online (23 pagine). - PDF. - 1,04 MB. -
Ultima consultazione: 16/05/2022.

Abstract

Oltre ad inquadrare la politica di genere nel contesto internazionale, le Linee guida definiscono le priorità
della Cooperazione italiana per la promozione dell’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne e
ragazze,  e  si  rivolgono  a  tutti  gli  attori  del  sistema  Italia  (come  previsto  dalla  legge  125/2014),
applicandosi a tutti i progetti e programmi finanziati e/o cofinanziati dall’Italia. Il carattere innovativo
delle linee guida risiede nella definizione di obiettivi concreti ed ambiziosi. In particolare, si prevedono
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target  sul  finanziamento  di  iniziative  ad  hoc  (almeno  10% dei  contributi  volontari  e  10% de  delle
iniziative inserite in programmazione) e sul mainstreaming, attraverso l’uso sistemico del policy gender
marker del OCSE-DAC ed il potenziamento delle analisi di genere. Inoltre, un accento particolare è posto
sul cambiamento istituzionale interno, attraverso la previsione di azioni per il rafforzamento delle capacità
dello staff, l’individuazione di Focal point, l’adeguamento del sistema di monitoraggio e valutazione,
l’adozione  di  indicatori  di  genere  disaggregati.  Le  Linee  guida  identificano  quali  temi  prioritari
dell’azione  della  Cooperazione  italiana  la  violenza  di  genere  e  diritti  di  donne/ragazze/bambine;
l’empowerment  ed  il  settore  privato;  lo  sviluppo  agricolo,  la  sicurezza  alimentare  ed  cambiamento
climatico; la salute sessuale e riproduttiva; l’istruzione e la formazione professionale; l’aiuto umanitario e
i contesti fragili. La redazione del documento ha previsto un processo di consultazione multi-sakeholder,
coordinato dalla DGCS del MAECI, con le Organizzazioni della Società Civile e con il gruppo di lavoro
“Strategie e linee di indirizzo della cooperazione italiana allo sviluppo” del Consiglio Nazionale per la
Cooperazione  allo  Sviluppo  (CNCS),  che  hanno  contribuito  all’elaborazione  del  testo  attraverso
successive revisioni. (Testo dell'editore)
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Ricostruzione della pace, giustizia e tutela dei diritti umani /  a cura di Ida Caracciolo e Umberto
Montuoro. - Torino : G. Giappichelli Editore, [2021]. - XXIV, 293 pagine ; 24 cm. - (Studi di diritto
internazionale umanitario e dei conflitti armati ; 7). - ISBN 9788892137264.

Abstract

Il volume tratta, in una prospettiva interna ed internazionale, e sotto diverse angolature, di peacebuilding
e di post-conflict peacebuilding, con riferimento al ruolo della giustizia e alla tutela dei diritti dell’uomo
nella ricostruzione della pace. Con riguardo alla prospettiva interna, sono messe a confronto la giustizia
penale militare italiana e quella brasiliana, entrambe impegnate anche nella ricostruzione e stabilizzazione
della pace. Con riguardo alla prospettiva internazionale, sono analizzati alcuni aspetti del peacebuilding:
la  cooperazione tra  Nazioni  Unite  ed organizzazioni  regionali,  il  regime applicabile  alla  componente
militare, il contrasto al terrorismo e la stabilità delle relazioni internazionali. Alla tutela dei diritti umani
nel post-conflict  peacebuilding è egualmente dedicato ampio spazio,  dal ruolo delle donne alla tutela
dell’ambiente, con una riflessione sui regimi emergenziali di sospensione dei diritti umani. Non è infine
tralasciato il tema della repressione delle violazioni massicce e generalizzate dei diritti umani che vede lo
sforzo  della  giustizia  interna,  spesso  transitoria,  e  quello  dei  giudici  penali  internazionali.  (Testo
dell'editore)
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550 Vita politica – Partecipazione dei bambini e adolescenti torna all’indice

Coltivare partecipazione : esperienze e processi partecipativi raccontati da AIP2 / a cura di Susan E.
George e Chiara L. Pignaris ; con il prezioso aiuto di Fedele Congedo, Serenella Paci, Chiara Porretta e
M. Rosaria Tartarico. - Molfetta : La Meridiana, [2020]. - 150 pagine ; 25 cm. - (Partenze). - Bibliografia:
pagina 143. - Sitografia: pagina 144. - ISBN 9788861537880.

Abstract

Oggi abbiamo bisogno di tutte le risorse intellettive e immaginative del Paese,  non solo quelle degli
esperti e dei politici ma di tutti: vecchi e giovani con ruoli, saperi, competenze e desideri diversi. Far
convogliare  tali  embrioniche visioni in  concrete proposte condivise è impegnativo,  ma è l’ambizione
dell’Associazione  Italiana  per  la  Partecipazione  Pubblica  che  include  tecnici  della  pubblica
amministrazione, amministratori, politici, facilitatori e “semplici” cittadini. Attraverso la costruzione di
percorsi partecipativi di qualità, basati su onestà di informazione, si scoprono livelli profondi e trasversali
del bene comune mentre si fanno prove di una democrazia dialogica più distribuita. Il libro, scaturito da
una riflessione fra soci sulla complessità e criticità dei percorsi partecipativi, testimonia la possibilità di
far affiorare e fiorire ricchezze etiche e costruttive di un’Italia capace di apprendere dagli altri, se non
racchiusa in barricate ideologiche consumate. Le esperienze e i processi partecipativi raccontati da Aip2
in queste  pagine entrano nel  vivo delle  emozioni  dei  facilitatori  e partecipanti,  rivelando difficoltà  e
imprevisti e dimostrando come l’approccio partecipativo non debba ridursi a una burocratica somma di
opinioni, ma essere nutrito da una visione trasformativa della società. Il libro non è un manuale di buone
pratiche ma un vibrante dietro le quinte dell’arte di facilitare. Offriamo questi racconti, divisi in quattro
aree – beni comuni, sviluppo locale, gestione creativa del conflitto e scuola – a un pubblico desideroso di
costruire un’Italia più equa, inclusiva, resiliente. (Testo dell'editore)
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610 Educazione torna all’indice

Il problema educativo : breve compendio di storia dell'educazione e della pedagogia. Volume I, Età
classica - Cristianesimo - Medioevo / Ernesto Codignola. - 2. edizione accresciuta. - Firenze : La nuova
Italia, 1936. - 278 pagine ; 22 cm. - (Collezione scolastica "La nuova Italia"). - Bibliografia: pagine 267-
273.

Abstract

Il volume ripercorre la storia della pedagogia dal V secolo a. C fino al XIII secolo d. C.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1251413812
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255375357


Soggetto / Subject

Pedagogia - Storia - Sec. 5. a.C.-13. d.C

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317687850

La riforma dell'educazione : discorsi ai maestri di Trieste / a cura della Fondazione Giovanni Gentile
per gli studi filosofici. - Quinta edizione riveduta. - Firenze : G.C. Sansoni, 1955. - VIII, 186 pagine ; 23
cm. 

Abstract

Raccolta delle lezioni di filosofia dell'educazione tenute da Giovanni Gentile a Trieste durante l'estate del
1919.
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613 Educazione civica torna all’indice

Cittadini  digitali  :  riflessioni  e  strumenti  per l'educazione civica /  Maria  Alario,  Andrea  Bilotto,
Iacopo Casadei. - Molfetta : La Meridiana, 2021. - 202 pagine ; 25 cm. - (Partenze... per educare alla
pace). - ISBN 9788861538139.

Abstract

Nell’attuale network society, l’emergenza del Covid-19 ha demandato ai professionisti della formazione il
potere  di  organizzare,  con  i  nuovi  strumenti  della  comunicazione,  una  modalità  altra  per  mantenere
l’apprendimento  su  base  sociale.  I  docenti  hanno  dovuto  assumere  la  prospettiva  reticolare  e  non
strutturata dei nuovi media; la Rete scolastica però appare spesso vulnerabile dinnanzi al moltiplicarsi di
comportamenti  aggressivi e violenti  online mostrando scarso senso civico.  A partire dal 2020 è stato
introdotto,  nel  primo  e  nel  secondo  ciclo  di  istruzione,  l’insegnamento  obbligatorio  dell’educazione
civica, per cui spetta ancora una volta ai docenti gettare le basi per una convivenza possibile e partecipata.
Il presente volume propone riflessioni e strumenti per l'educazione civica, con l'obiettivo di renderla una
materia trasversale e non isolata che utilizzi i media, a partire dai social e dal Web, per educare alla
legalità e alla cittadinanza attiva in termini di rispetto di sé e degli altri. Partendo dall’educazione al senso
di comunità, il libro pone l’attenzione sull’educazione alla salute e all’ambiente e, infine, alla cittadinanza
digitale  con  particolare  attenzione  ai  fenomeni  dilaganti  del  cyberbullismo  e  del  sexting.  (Testo
dell’editore)
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615 Educazione interculturale                                                                    torna all’indice

Educare  alla  cittadinanza  interculturale /  Massimiliano  Fiorucci.  -  Bibliografia:  pagina  16.  -  In:
Bambini. - A. 38., 1 (gen. 2022), p. 14-16. - ISSN 0393-4209.

Abstract

L'articolo  affronta  il  tema  dell'educazione  alla  cittadinanza  globale  in  prospettiva  interculturale.
L'educazione interculturale non è una nuova disciplina che si aggiunge alle altre insegnate nelle scuole,
ma un punto di  vista,  un'ottica radicalmente diversa attraverso cui  intraprendere i  saperi  attualmente
insegnati.
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616 Educazione in base al soggetto                                                            torna all’indice

Educazione al visuale / Giueppe Previtali. - Milano : McGraw-Hill Education, [2021]. - XIII, 251 pagine :
illustrazioni a colori ; 24 cm. - Bibliografia a fine capitolo. - ISBN 9788838654985.

Abstract

I nativi digitali, e ancor più l'ultima generazione di bambini e ragazzi per cui l'etichetta è già vecchia,
sanno trattare  le  immagini  ad  ogni  livello:  produrle,  modificarle,  utilizzarle  e  condividerle;  ma sono
davvero consapevoli del senso del loro operare? In che modo selezionano i materiali visuali che agiscono
o subiscono?  Quali  fattori  provocano  la  loro  adesione  emotiva?  Che  cosa  cercano  nella  massa  di
frammenti visuali che li circondano? E soprattutto: sanno esercitare senso critico? In forza del proprio
ruolo educativo e culturale, la scuola deve riuscire a intervenire in questo processo inarrestabile, ma non
necessariamente negativo. Non ha più senso limitare lo studio dell'immagine entro i confini anacronistici
della  disciplina  Arte  e  immagine,  dove  si  parla  prevalentemente  di  pittura,  arrivando  a  spingersi  al
massimo verso la fotografia. Da tempo il Ministero ha introdotto specifici obiettivi di apprendimento
legati  alla  conoscenza  più  ampia  dei  linguaggi  visivi  nel  loro  complesso,  non escluso  il  mondo del
digitale, ma la capacità di tradurre in pratica questo mandato è ancora troppo spesso affidata alla buona
volontà  dei  docenti.  Questo  volume  intende  proporre  e  discutere  alcune  metodologie  didattiche  di
educazione  all'immagine  e  al  linguaggio  della  visualità  contemporanea,  dalla  fotografia  al  digitale,
passando attraverso cinema e televisione. II testo colma un vuoto importante nel mercato italiano, dove le
pubblicazioni  in  materia  risultano  datate,  troppo  prescrittive  e  scarsamente  ricettive  rispetto  alla
complessità mediale contemporanea. Tra le novità troviamo un approccio globale al fenomeno visivo, un
campionario  di  esempi  aggiornati  di  prassi  sperimentate  nelle  scuole  e  l'intervento  su  forme  spesso
dismesse ma in realtà parte integrante della vita del bambino. Il  testo si rivolge sia a chi già lavora
nell'ambito educativo, in particolare agli insegnanti della scuola di primo e secondo grado, sia a chi ha
necessità di costruirsi competenze in materia, come nel caso degli studenti di Scienze della Formazione
Primaria. (Testo dell'editore)

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317678843


Soggetto / Subject

Educazione visiva

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311964805

620 Istruzione torna all’indice

Contrastare le disuguaglianze educative : partecipazione studentesca e orientamento scolastico /
Percorsi di secondo welfare ; di Chiara Agostini, Ester Bonomi e Margherita Gori Nocentini ; ricerca
promossa da Actionaid. - Milano : Percorsi di secondo welfare, aprile 2022. - 1 risorsa online (65 pagine).
- PDF. - 1,0 MB. - Con bibliografia. - Ultima consultazione: 12/05/2022. - ISBN 9791280161239.

Abstract

Rapporto  di  ricerca  incentrato  sulla  partecipazione  studentesca  e  l’orientamento  scolastico  in  Italia,
considerati due aspetti fondamentali per promuovere il superamento delle disuguaglianze fra i giovani.

Soggetti / Subjects

1. Alunni e studenti - Disagio scolastico e orientamento scolastico - Italia - Rapporti di ricerca

2. Alunni e studenti - Partecipazione - Italia - Rapporti di ricerca

Download

https://www.secondowelfare.it/studio/contrastare-le-disuguaglianze-educative-partecipazione-
studentesca-e-orientamento-scolastico/

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1316701591

Facciamo Scuola : l’educazione in Italia ai tempi del Covid-19 / WeWorld ; a cura di: Elena Caneva,
Martina Albini,  Valentina Esposito,  Eleonora  Mattacchione.  -  Milano :  WeWorld,  febbraio 2022.  -  1
risorsa online (36 pagine)  :  fotografie a  colori  -  PDF. -  1,7 MB. -  Bibliografia:  pagina 32.  -  Ultima
consultazione: 12/05/2022. - ISBN 9788832154115.

Abstract

Il  rapporto fotografa la  situazione del  sistema educativo italiano e  le  sue ripercussioni  sul  benessere
educativo, fisico e psicologico di ragazze e ragazzi, e propone tre azioni concrete per cambiare il sistema
scolastico e renderlo più aderente alle esigenze educative e formative degli studenti. (Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Alunni e studenti  -  Benessere e disagio scolastico - Effetti  delle epidemie di COVID-19 - Italia -
Rapporti di ricerca

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1316701591
https://www.secondowelfare.it/studio/contrastare-le-disuguaglianze-educative-partecipazione-studentesca-e-orientamento-scolastico/
https://www.secondowelfare.it/studio/contrastare-le-disuguaglianze-educative-partecipazione-studentesca-e-orientamento-scolastico/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311964805


2. Scuole - Attività didattiche - Gestione e organizzazione - Effetti delle epidemie di COVID-19 - Italia -
Rapporti di ricerca

Download

https://www.weworld.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/facciamo-scuola-leducazione-in-italia-ai-tempi-del-
covid-19

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1316700079

I  distretti  scolastici  in  Toscana  :  dalla  prima  ipotesi  di  suddivisione  del  territorio  al  decreto
ministeriale / Regione Toscana. Giunta regionale. - Firenze : Regione Toscana, Dipartimento istruzione e
cultura, 1976. - 153 pagine, 26 carte di tavole ripiegate ; 27 cm. - (Progetti ; 6).

Abstract

In seguito alla L. 30 luglio 1973, n. 477, il Ministro per la pubblica istruzione procede alla suddivisione
dei  territori  regionali  in  comprensori  scolastici,  denominati  distretti  scolastici.  In  questo  volume,  la
Regione Toscana illustra l'elaborazione che ha portato alla definizione dei distretti scolastici: suddivisioni
dei territori provinciali, nel cui ambito deve essere assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi delle
scuole (ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica).

Soggetto / Subject

Distretti scolastici - Organizzazione - Toscana

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/849119622

Scolarizzazione e selezione / Benedetto Vertecchi. - Prima edizione. - Teramo : Lisciani & Giunti, 1989. -
103  pagine  :  tabelle  e  grafici  ;  20  cm.  -  (Mezzi  e  metodi  per  insegnare.  Valutazione).  -  ISBN
9788809500556.

Abstract

Questo libro propone, alla luce della recente scolarizzazione in Italia, statistiche aggiornate sulla crescita
della popolazione, selezione, successo e abbandono scolastico. Ma vi è anche, in questo libro, un quadro
ragionato sulle  condizioni  socio-culturali  degli  allievi  che,  a  volte,  sono alla  base  di  discriminazioni
selettive. (Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Alunni e studenti - Condizioni economiche e condizioni sociali - Italia

2. Dispersione scolastica, insucesso scolastico e scolarizzazione - Italia - Statistiche

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/797648527

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/797648527
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/849119622
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1316700079
https://www.weworld.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/facciamo-scuola-leducazione-in-italia-ai-tempi-del-covid-19
https://www.weworld.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/facciamo-scuola-leducazione-in-italia-ai-tempi-del-covid-19


622 Istruzione scolastica – Aspetti psicologici torna all’indice

Giustizia e ingiustizia a scuola : relazione educativa e apprendimento / Germana Mosconi. - Milano :
Franco Angeli, [2021]. - 138 pagine ; 24 cm. - (Discutere : didattica: fra scuola, territorio e educazione ;
16). - Bibliografia: pagine 126-134. - ISBN 9788835117650.

Abstract

Il volume affronta il tema della giustizia e dell’ingiustizia all’interno del contesto scolastico, inteso come
luogo  dove è  possibile  “fare  esperienza”  di  tali  valori,  occupandosi  in  particolare  del  peso  che  essi
assumono nella relazione educativa e didattica tra insegnanti e allievi e di come i vissuti di giustizia e di
ingiustizia degli studenti incidano in modo significativo sull’apprendimento, sulla motivazione allo studio
e più in generale sul loro percorso scolastico, determinandone il successo o meno. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Insegnanti - Giustizia (Concetto) - Percezione da parte degli alunni e degli studenti

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1276910570

630 Didattica. Insegnanti torna all’indice

La relazione tra famiglie  e  scuola :  modelli  organizzativi  e  politiche sociali /  Brunella  Fiore.  -  1.
edizione, febbraio 2021. - 1. ristampa, ottobre 2021. - Roma : Carocci editore, 2021. - 194 pagine : grafici ;
22  cm.  -  (Studi  superiori.  Scienze  dell'educazione  ;  1250).  -  Bibliografia:  pagina  169-194.  -  ISBN
9788829005291.

Abstract

Famiglie e scuola sono partner educativi: a questi due importanti pilastri la società affida il futuro delle
nuove generazioni e, in definitiva, anche di sé stessa. Il volume riflette sulle trasformazioni che la scuola
e le famiglie vivono oggi e che le vede reciprocamente coinvolte. In che misura la prima rappresenta un
valido alleato per le seconde nella crescita dei propri figli? In che modo la scuola sembra rispondere alle
aspettative educative delle famiglie? E specularmente, cosa si aspetta la scuola da queste ultime? Come si
concretizza l’alleanza educativa? Quali sono i principali ostacoli sociali che sembrano frapporsi alla sua
realizzazione? In che modo le politiche sociali possono agevolarne il funzionamento? In accordo con una
prospettiva comparativa che renda conto dei punti di forza e di debolezza, il volume approfondisce le
caratteristiche e i modelli che regolano la relazione tra famiglie e scuola mettendone in luce i legami che
rendono queste istituzioni interdipendenti e, al contempo, mostrandone sia le criticità presenti sia quelle
che si profilano all’orizzonte in ambito demografico, sociale, politico. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Famiglie - Rapporti con le scuole

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261816300

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261816300
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1276910570


644 Scuole dell’infanzia                                                                               torna all’indice

Educazione affettiva e sessuale di bambini e adolescenti / Marta Panzeri, Lilybeth Fontanesi. - Bologna :
Il Mulino, 2021. - 162 pagine ; 22 cm. - (Psicologia in pratica). - Bibliografia: pagine 155-162. - ISBN
9788815294258.

Abstract

Nelle scuole si è sempre più diffusa l'attenzione allo sviluppo affettivo e alla sessualità, e gli interventi in
questi  ambiti  fanno  ricorso  a  figure  professionali  sia  della  psicologia  sia  della  medicina.  Frutto
dell'esperienza di ricerca e sul campo delle due autrici, questo volume propone un modello di educazione
globale alla sessualità e all'affettività per bambine e bambini, ragazzi e ragazze, dalla scuola dell'infanzia
a  quella  secondaria  di  secondo grado.  Partendo dal  presupposto  che  la  prima agenzia  educante  è  la
famiglia,  seguita  da  insegnanti  ed  educatori,  vengono presentati  una serie  di  interventi  suddivisi  per
livello scolare e basati sull'esperienza e sulle evidenze empiriche, con l'obiettivo di accrescere la salute
generale e sessuale e prevenire sia i rischi di una sessualità non responsabile (gravidanze indesiderate,
malattie sessualmente trasmissibili) sia bullismo, violenze e discriminazioni sessuali, anche online. Uno
strumento utile  a  tutti  i  professionisti  chiamati  a svolgere l'educazione sessuale  nelle  scuole italiane.
(Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Scuole dell'infanzia - Bambini in età prescolare - Educazione affettiva e educazione sessuale

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1296585112

652 Scuole elementari torna all’indice

Ordinamento della scuola elementare con particolare riferimento ai decreti  del Presidente della
Repubblica  31-5-1974  nn.  416,417  e  419  (Secondo  quanto  prescritto  al  Paragrafo  III  del
programma del Concorso Magistrale) / AA. VV. - Seregno : Ciranna & Ferrara, stampa 1991. - 151
pagine ; 21 cm. - (Concorsi ; 3). - In testa al frontespizio: La prova orale del concorso magistrale.

Abstract

Manuale per la preparazione della prova orale del Concorso Magistrale.

Soggetto / Subject

Scuole elementari - Manuali per insegnanti

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/955654179

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/955654179
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1296585112


654 Scuole medie inferiori                                                                           torna all’indice

La scuola di base : continuità e integrazione / a cura di Giacomo Cives. - 1. edizione. - Firenze : La
nuova Italia, 1986. - XIII, 199 p. ; 21 cm. - (Educatori antichi e moderni ; 402). - Con bibliografia. - ISBN
9788822102843.

Abstract

L'esigenza di dar corpo e sviluppo alla continuità educativa della scuola di base (materna, elementare,
media),  particolarmente  sottolineata  nei  lavori  della  Commissione  Fassino  per  la  proposta  dei  nuovi
programmi della scuola elementare, poi emanati nel 1985, appare oggi particolarmente avvertita, come
mostra una serie crescente di volumi, saggi, articoli sull'argomento. È solo una moda? Per nulla. Questo
volume  collaborativo  mostra  come  si  tratta  invece  di  un'istanza  di  fondo  per  la  crescita  e  la
democratizzazione  produttiva  della  scuola  di  tutti  e  per  il  suo  studio  in  modo non particolaristico  e
segmentato. Insomma, l'analisi e l'intervento per ciascuno dei tre livelli di scuola richiese ormai in ogni
caso (preparazione concorsi, aggiornamento, conduzione amministrativa, proposta di riforma, ecc.) una
visione  generale  e  complessiva,  storica,  organizzativa,  didattica,  innovativa,  che  si  riferisca  allo
"specifico" di  ognuno di  essi,  ma insieme consideri,  per la  loro positiva e qualitativa integrazione,  i
problemi relativi da esaminare e risolvere, psicologici, pedagogici, metodologici, organizzativi ("tempo"
di scuola, programmi e programmazione, nuove tecnologie di integrazione degli handicappati, formazione
e aggiornamento degli insegnanti, rapporto scuola-extra scuola..). Nè manca nel libro una considerazione
aperta e problematica sulle "nuove frontiere" dell'obbligo scolastico: da estendere ai 5 anni di età e al
primo biennio della scuola secondaria superiore? Scuola di base appare ormai un concetto e una realtà da
approfondire, consolidare e sviluppare in modo serio, organico e non superficiale. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Scuole dell'infanzia - Continuità educativa con le scuole elementari e le scuole medie inferiori - Italia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/797816885

684 Servizi educativi per la prima infanzia torna all’indice

I coordinamenti zonali a supporto della governance del sistema dei servizi educativi : l'esperienza
della Regione Toscana / Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza ; a cura di
Jessica Magrini e Maurizio Parente.  - Firenze :  Istituto degli Innocenti :  Regione Toscana,  2022. - 1
risorsa online (121 pagine) : fotografie, tabelle. - PDF. - 2,71 MB. - (L'educazione zerosei).  - Ultima
consultazione: 10/05/2022. - ISBN 9788863740851.

Abstract

Questa pubblicazione - che si inserisce nell’ambito della collana editoriale L’educazione zerosei realizzata
nel quadro delle attività del Centro Regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza - vuole
restituire l’importante lavoro, iniziato a partire dagli anni ’90, per la costituzione e il consolidamento
degli organismi di coordinamento gestionale e pedagogico infanzia zonali. Nella prima parte vengono
evidenziati i presupposti teorico-riflessivi e il quadro normativo di riferimento, a partire dallo scenario
europeo per giungere a un approfondimento sull’esperienza toscana.  La seconda parte è dedicata alla

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/797816885


rappresentazione delle tante esperienze che si sono attuate nel territorio toscano riguardo alle attività e
alle funzioni che gli organismi di coordinamento gestionale zonali svolgono per la tenuta del complesso
sistema integrato 0-6. L’ultima parte del volume sintetizza l’indagine, realizzata con la collaborazione di
tutti  e  35  gli  organismi  di  coordinamento  gestionale  e  pedagogico  infanzia  zonali,  finalizzata  a
rappresentare come ogni singolo territorio ha tradotto nella pratica gli indirizzi regionali, sia riguardo alla
composizione che all’organizzazione degli organismi stessi. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Servizi educativi per la prima infanzia - Coordinamento - Toscana

Download

https://www.minoritoscana.it/coordinamenti-zonali-supporto-della-governance-del-sistema-dei-servizi-
educativi

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1315573427

Servizi educativi di qualità : caratteristiche per lo sviluppo / a cura di Aldo Garbarini e Ferruccio
Cremaschi. - Prima edizione. - Bergamo : Zeroseiup, giugno 2021. - 121 pagine ; 24 cm. - (I quaderni del
GNNI). - In testa al frontespizio: Gruppo nazionale nidi e infanzia. - Raccoglie i contributi presentati nei
seminari online "Quali risorse per l'educazione dell'infanzia" (24 ottobre 2020) e "Quali condizioni per la
sopravvivenza di servizi educativi di qualità?" (14 novembre 2020). - ISBN 9788899338985.

Abstract

Il Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, continuando nella sua storica vocazione di promuovere azioni e
pensieri nell’ambito del sistema 0 6 anni, ha avviato alcuni momenti di riflessione per conoscere in quali
situazioni si trovino i servizi educativi e quali possano essere le condizioni per potenziarne l’offerta. I
contributi  qui  presenti  di  esperti  e  rappresentanti  sia  del  settore  pubblico  che  privato  aiutano  a
comprendere quali risorse – umane, economiche, strumentali – e quali dimensioni di sistema siano oggi
necessarie per superare i ritardi ancora presenti nella progettazione integrata. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Scuole dell'infanzia, servizi educativi per la prima infanzia e sistema integrato di istruzione e educazione
0-6 - Qualità - Sviluppo - Italia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1286009476

Una  postura  poetica  per  una  formazione  integrale  :  i  linguaggi  performativi  nella  pratica
professione di educatori e insegnanti 0-6 / Giulia Schiavone. - Bibliografia: pagina 25. - In: Bambini. -
A. 38., 1 (gen. 2022), p. 21-25. - ISSN 0393-4209.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1286009476
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1315573427
https://www.minoritoscana.it/coordinamenti-zonali-supporto-della-governance-del-sistema-dei-servizi-educativi
https://www.minoritoscana.it/coordinamenti-zonali-supporto-della-governance-del-sistema-dei-servizi-educativi


Abstract

L'articolo testimonia esperienze e studi che si avvalgono dei linguaggi performativi - danza e attività
creative - nella pratica professionale di coloro che quotidianamente abitano i servizi educativi e le scuole
dell'infanzia.

Soggetto / Subject

Scuole dell'infanzia e sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 - Impiego delle attività creative e
della danza da parte degli educatori della prima infanzia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317687625

701 Bambini e adolescenti – Salute torna all’indice

Measures to reduce risks for children’s health from combined exposure to multiple chemicals in
indoor air  in  public  settings  for children  with  a  focus  on  schools,  kindergartens  and  day-care
centres  :  supplementary  publication  to  the  screening  tool  for  assessment  of  health  risks  from
combined exposure to multiple chemicals in indoor air in public settings for children / World Health
Organization, Regional Office for Europe. - Copenhagen : World Health Organization, Regional Office
for Europe, 2022. - 1 risorsa online (VI, 36 pagine). - PDF. - 636,5 kB. - Con bibliografia. - Ultima
consultazione: 12/05/2022. - ISBN 9789289057974.

Abstract

This publication closes the series of publications on assessment of children’s health risks from exposure
to multiple chemicals in indoor air in schools, kindergartens and day-care centres. It provides a selection
of  evidence-informed  risk-reduction  measures  that  can  be  considered  for  implementation  in  public
settings for children at the local level based on the results of health risk assessments. The publication is
intended for public health professionals, teachers, administrators of public settings for children, and other
specialists responsible for creating healthy environments in places where children learn and play. (Testo
dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini - Salute - Rischi da sostanze chimiche - Scuole e servizi educativi per la prima infanzia

Download

https://apps.who.int/iris/handle/10665/354225#.YnzGeEm28T4.link

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1316696150

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1316696150
https://apps.who.int/iris/handle/10665/354225#.YnzGeEm28T4.link
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317687625


728 Disabilità torna all’indice

Disabilità, famiglia e servizi : collaborare sulla soglia dei centri per persone con disabilità / Lorenzo
Fronte. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, [2021]. - 174 pagine ; 24 cm. - (Lavoro di cura e di
comunità ; 251). - Bibliografia: pagine 171-174. - ISBN 9788891650269.

Abstract

Questo libro parla di come abitare questa soglia tra luoghi, linguaggi, professionalità di chi lavora nei
servizi, e sentimenti, modalità di comunicazione, spazi delle famiglie. E lo fa attraverso una ricerca durata
alcuni anni con tantissime famiglie e operatori. Si sono volute mettere in luce diverse rappresentazioni dei
servizi e del lavoro che lì si realizza; della disabilità e del modo in cui ci si relaziona con la dimensione
temporale; della famiglia e della relazione con il mondo della cura. È un testo che vuole rivolgersi a
professionisti e a familiari.

Soggetto / Subject

Servizi di aiuto personale

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1276911204

732 Tossicodipendenza torna all’indice

Unosuquattro  :  diffusione  e  significati  del  consumo  di  cannabinoidi  tra  gli  adolescenti  :  una
questione educativa / a cura di Fabio Gianotti e Vanna Iori. - Milano : Franco Angeli, [2021]. - 159
pagine ; 23 cm. - Contiene anche parte delle relazioni presentate al Convegno tenuto a Reggio Emilia nel
2018. - Con bibliografia alla fine dei capitoli. - ISBN 9788835110774.

Abstract

Oggi,  nell’epoca  delle  addictions,  il  fenomeno  del  consumo  di  droghe  ha  assunto  una  parvenza  di
normalità,  che  in  Italia  ha  posto  i  cannabinoidi  tra  le  droghe  più  consumate,  dopo l’alcool.  Questo
volume, che ha origine da una ricerca svolta dal Centro di Prevenzione Sociale di Reggio Emilia tra gli
adolescenti delle scuole superiori, fornisce alle comunità educanti un’utile lettura multidisciplinare di un
fenomeno che sembra oggi finito sottotraccia: un tema più che mai attuale e problematico che richiama
gli adulti alle proprie responsabilità. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Cannabis - Consumo da parte degli adolescenti

Anteprima / Book preview

https://www.francoangeli.it/Area_PDFDemo/2000.1551_demo.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1312636072

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1312636072
https://www.francoangeli.it/Area_PDFDemo/2000.1551_demo.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1276911204


768 Psicoterapia                                                                                           torna all’indice

La teoria  dell'attaccamento  in  pratica  :  la  terapia  focalizzata  sulle  emozioni  (EFT)  nel  setting
individuale, di coppia e familiare / Susan M. Johnson ; edizione italiana a cura di Rosario Capo e Marco
Cacioppo.  -  Milano  :  Franco  Angeli,  [2021].  -  295  pagine  ;  23  cm.  -  (Pratiche  comportamentali  e
cognitive ; 25). - Traduzione di: Attachment theory in practice. - Bibliografia: pagine 273-295. - ISBN
9788835110446.

Abstract

La psicoterapia è più efficace quando si concentra in modo particolare sul contatto emotivo. Questo è
quanto  sostiene  Susan  M.  Johnson  in  questo  volume,  attingendo  alle  più  recenti  ricerche
sull’attaccamento, e rivalorizzando allo stesso tempo il contributo di pionieri come John Bowlby, Carl
Rogers e Harry Stack Sullivan. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Attaccamento e psicoterapia

Anteprima / Book preview

https://www.francoangeli.it/Area_PDFDemo/1161.25_demo.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1276909725

 

803 Politiche sociali                                                                                      torna all’indice

Il  ritorno  dello  stato  sociale?  :  Mercato,  terzo  settore  e  comunità  oltre  la  pandemia  :  quinto
rapporto  sul  secondo  welfare /  Percorsi  di  secondo  welfare  ;  a  cura  di  Franca  Maino.  -  Torino  :
Giappichelli, [2021]. - 1 risorsa elettronica (385 pagine). - Bibliografia alla fine di ogni capitolo. - Ultima
consultazione: 12/05/2022. - ISBN 9788892156180.

Abstract

Il  volume  offre  dati,  approfondimenti  e  riflessioni  sul  welfare  italiano  nel  biennio  2020-2021,
evidenziando come solo grazie a un'azione sinergica con gli attori del secondo welfare il Pubblico potrà
sostenere l'impatto del Covid-19. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Welfare state - Italia - Rapporti di ricerca

Download

https://www.secondowelfare.it/rapporto-sw/quinto-rapporto-sul-secondo-welfare/
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https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1316705218
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805 Infanzia e adolescenza – Politiche sociali torna all’indice

Manuale di programmazione e progettazione dei servizi per le nuove generazioni / Ministero del
lavoro e  delle  politiche sociali,  Istituto degli  Innocenti  ;  a cura di  Donata Bianchi  e  Stefano Ricci  ;
illustrazioni di Simone Frasca. - Firenze : Istituto degli Innocenti, aprile 2022. - 1 risorsa online (537
pagine)  :  illustrazioni,  grafici,  tabelle.  -  PDF.  -  12,3  MB.  -  Bibliografia  a  fine  di  ogni  capitolo.  -
Sitografia: pagina 405. - Ultima consultazione: 10/05/2022.

Abstract

L’opera  è  un  manuale  sul  tema  della  progettazione  e  programmazione  dei  servizi  per  bambini  e
adolescenti  in  Italia.  Il  testo  è  suddiviso in  quattro parti:  la  prima,  si  occupa di  tracciare  un quadro
dell’apparato normativo vigente in  ambito internazionale,  europeo,  nazionale,  regionale in  materia  di
programmazione di servizi per l’infanzia e l’adolescenza; la seconda parte si concentra sugli interventi dei
servizi sociali a tutela dei minori; la terza parte si sofferma sui servizi a promozione del benessere e della
salute di bambini e adolescenti mentre la quarta e ultima parte conclude con un approfondimento riguardo
alla gestione degli stessi servizi in situazione di emergenza o calamità.

Soggetto / Subject

Servizi per bambini e adolescenti - Progettazione e programmazione - Italia - Manuali

Download

https://www.minori.gov.it/it/minori/manuale-di-programmazione-e-progettazione-dei-servizi-le-nuove-
generazioni

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1315575569

808 Terzo settore torna all’indice

Cambio di paradigma nello sviluppo del Terzo Settore? : Come non perdere la tensione a un futuro
di giustizia / intervista a Luca Fazzi ; a cura di Franco Floris. - In: Animazione sociale. - 348 = 2021, n.
07, p. [6]-15. - ISSN 0392-5870.

Abstract

L'intervista  è  incentrata  sul  tema  del  Terzo  Settore  e  in  particolare  sulla  necessità  che  esso  ha  di
sviluppare  competenze  imprenditoriali  e  finanziarie,  insieme  a  quelle  etiche  e  politiche,  per  poter
affrontare le sfide future.
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Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317700901
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810 Servizi sociali torna all’indice

Il servizio sociale : le competenze chiave / Teresa Bertotti, Luca Fazzi, Angela Rosignoli. - 1. ristampa
novembre 2021. - Roma : Carocci Faber, giugno 2021. - 227 pagine ; 22 cm. - (Servizio sociale ; 160). -
Bibliografia: pagine 215-227. - ISBN 9788874668625.

Abstract

L’attenzione etica, la creatività, il saper comunicare, la riflessività, il pensiero critico, l’aver cura di sé, il
rapporto con la  diversità  e  quello  con l’organizzazione sono competenze date  dalla  combinazione di
conoscenze, abilità e atteggiamenti che risultano fondamentali per affrontare la complessità del lavoro
sociale e le sfide poste dai cambiamenti. Attraverso la presentazione di casi empirici e riflessioni teoriche,
il  volume  ne  favorisce  l’apprendimento  fornendo  strumenti  concreti  per  la  formazione  alla  pratica
professionale. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Servizi sociali

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280358748

920 Mezzi di comunicazione di massa torna all’indice

La media education nella prima infanzia (0-6) : percorsi, pratiche e prospettive  / a cura di Renata
Metastasio.  -  Milano  :  Franco  Angeli,  2021.  -  153  pagine  :  illustrazioni  ;  23  cm.  -  (Conoscenza,
formazione, tecnologie ; 4). - Bibliografia alla fine dei capitoli. - ISBN 9788835118381.

Abstract

Il volume si rivolge a educatori e genitori, con l’obiettivo di accompagnarli in un percorso di acquisizione
di “buone pratiche” nella costruzione di modelli di consumo mediale, fornendo un quadro d’insieme dei
diversi approcci teorico-metodologici e strumenti operativi utili a favorire nel bambino, fin da piccolo, un
processo di progressiva autonomia, consapevolezza e auto-regolamentazione. (Testo dell'editore)
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Bambini in età prescolare e bambini piccoli - Educazione ai media e educazione al digitale
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https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1276912175

922 Tecnologie multimediali                                                                       torna all’indice

Virtuale è reale : il potere delle immagini nell'era dei social media / Vera Gheno. - In: Uppa magazine. -
A. 21., 2021, n. 3, p. 62-63. - ISSN 2038-5986.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1276912175
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1280358748


Abstract

L'articolo  parla  degli  effetti  dovuti  dalla  pubblicazione  di  immagini  personali  sui  social  media.
Condividere delle immagini sui social media significa esporle a un pubblico vastissimo e per un periodo
indefinito, per questo è importante farsi le domande giuste prima di pubblicare i propri contenuti in rete.
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Immagini - Diffusione mediante Internet - Rischi
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https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311568150

936 Attività ricreative torna all’indice

Animazione e  scuola :  l'intervento e  l'impegno degli  enti  locali  :  atti  dell'incontro nazionale  di
studi : Verona 12-13 maggio 1979 / Comune di Verona. Assessorato alla pubblica istruzione ; a cura di
Walter Peraro ; in collaborazione con il Comitato italiano per il gioco infantile (CIGI). - Negrar (VR) : Il
segno, 1979. - XIX, 199 pagine, [4] carte di tavole ; 21 cm. - Sul frontespizio: 1979 Anno internazionale
del bambino. - Bibliografia: pagine 165-199.

Abstract

Il  volume  testimonia  l'impegno  che  l'amministrazione  comunale  di  Verona  ha  voluto  dare  alla
celebrazione  del  XX  anniversario  dalla  proclamazione  dei  diritti  del  fanciullo.  L'incontro  nazionale
restituisce le esperienze messe in atto dagli enti locali per attuare politiche dell'infanzia in linea con i
dettami previsti dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo.
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Scuole - Alunni e studenti - Animazione - Promozione - Ruolo degli enti locali - Atti di congressi
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https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/797885671

956 Lettura torna all’indice

Un anno di Leggere:Forte! in Toscana : l'esperienza di una ricerca-azione / a cura di Federico Batini. -
Milano : Franco Angeli Open Access, [2021]. - 164 pagine : grafici, tabelle ; 23 cm. - (Storie per le
persone e le comunità). - Bibliografia e sitografia alla fine dei capitoli. - ISBN 9788835116608.

Abstract

Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza è un intervento pluriennale, una politica educativa
che mira a far diventare l’ascolto della lettura ad alta voce una pratica quotidiana, intensiva, sistematica
nell’intero sistema di  educazione e  istruzione della  Toscana,  con l’obiettivo di  ridurre,  nel  tempo,  la
dispersione scolastica e di garantire a tutti una reale possibilità di successo formativo. Il libro racconta,

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/797885671
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1311568150


documenta e spiega le intenzioni, le azioni e i risultati del primo anno di attività di questa straordinaria
apertura al futuro, e consente di accedere alle informazioni e agli argomenti scientifici necessari a valutare
l’opportunità di diffonderne e replicarne gli intenti e gli strumenti, anche al di fuori del territorio toscano.
(Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Libri - Lettura ad alta voce - Asili nido, scuole e scuole dell'infanzia - Toscana - Progetti

Anteprima / Book preview

http://digital.casalini.it/9788835123521
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https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1317830595

970 Associazionismo torna all’indice

Growing girls  :  the  natural  origins  of  girls'  organizations in America /  Susan A.  Miller.  -  New
Brunswick, N.J. : Rutgers University Press, [2007]. - X, 270 pagine : illustrazioni ; 23 cm. - (The Rutgers
series in childhood studies). - Bibliografia: pagine 255-263. - Indice. - ISBN 9780813540641.

Abstract

In the early years of the twentieth century, Americans began to recognize adolescence as a developmental
phase distinct from both childhood and adulthood. This awareness, however, came fraught with anxiety
about the debilitating effects of modern life on adolescents of both sexes. For boys, competitive sports as
well as "primitive" outdoor activities offered by fledging organizations such as the Boy Scouts would
enable them to combat the effeminacy of an overly civilized society. But for girls, the remedy wasn't quite
so  clear.  Surprisingly,  the  "girl  problem"?a  crisis  caused  by  the  transition  from a  sheltered,  family-
centered Victorian childhood to modern adolescence where self-control and a strong democratic spirit
were  required  of  reliable  citizens?was  also  solved  by  way  of  traditionally  masculine,  adventurous,
outdoor  activities,  as  practiced  by  the  Girl  Scouts,  the  Camp  Fire  Girls,  and  many  other  similar
organizations. Susan A. Miller explores these girls' organizations that sprung up in the first half of the
twentieth century from a socio-historical perspective, showing how the notions of uniform identity, civic
duty, "primitive domesticity," and fitness shaped the formation of the modern girl. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Adolescenti femmine - Associazionismo - Stati Uniti d'America - Sec. 20

Indice / Table of contents

http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip071/2006031260.html

Catalogo / Catalog
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