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110 Infanzia                                                                                          torna all’indice

Growing up : childhood in English Canada from the Great War to the age of television / Neil
Sutherland. - Reprinted, 2002. - Toronto, Ontario ; Buffalo, New York ; London : University of
Toronto Press, [2002]. - ©1997. - XVIII, 327 pagine : illustrazioni ; 23 cm. - ISBN 9780802079831.

Abstract

Childhood is a socially constructed state that can differ significantly from culture to culture and
period to period. The history of childhood is rapidly emerging as an important area of study. Neil
Sutherland looks at children's lives in modern, industrialized, pre-television Canada, from before
the First World War to the 1960s. Based on adult memories of childhood, this book investigates a
wide selection of experiences of growing up. Sutherland lays out the structure of children's lives in
such settings as the home, the classroom, the church, the streets, and the playgrounds - in short, in
the communities of childhood. He explains how children arrived at their gender, class, and other
identities,  and  how  they  came  to  adopt  the  values  they  did.  Sutherland  focuses  on  recurrent,
common features of the everyday life of children. This book offers a unique, child-centred approach
developed by a leading expert on the history of Canadian childhood. Written in straightforward,
jargon-free language and illustrated with numerous photographs, it  will be of special interest to
those  in  the  fields  of  social  and educational  history.  Also,  because  Sutherland is  successful  in
describing the perceptions and feelings of children, it  will intrigue anyone who grew up in this
period  or  who  wants  to  understand  the  experiences  of  friends  and  family  who  did.  (Testo
dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti - Condizioni sociali - Canada - Sec. 20.

Anteprima / Book prewiev

https://www.google.it/books/edition/Growing_Up/b7SS6kIGO3MC?hl=it&gbpv=1

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1333952154

 

120 Adolescenza                                                                                   torna all’indice

Female adolescence in American scientific thought, 1830-1930 / Crista DeLuzio. - Baltimore :
Johns Hopkins University  Press,  2007. -  IX,  330 pagine ;  24 cm. -  (New studies in  American
intellectual and cultural history). - Bibliografia: pagine 305-322. - ISBN 9780801886997.

Abstract

In this groundbreaking study, Crista DeLuzio asks how scientific experts conceptualized female
adolescence in the nineteenth and early twentieth centuries. Revisiting figures like G. Stanley Hall
and  Margaret  Mead  and  casting  her  net  across  the  disciplines  of  biology,  psychology,  and
anthropology, DeLuzio examines the process by which youthful femininity in America became a
contested cultural category. Challenging accepted views that professionals "invented" adolescence

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1333952154
https://www.google.it/books/edition/Growing_Up/b7SS6kIGO3MC?hl=it&gbpv=1


during this period to understand the typical experiences of white middle-class boys, DeLuzio shows
how early attempts to reconcile that conceptual category with "femininity" not only shaped the
social science of young women but also forced child development experts and others to reconsider
the idea of adolescence itself. DeLuzio’s provocative work permits a fuller understanding of how
adolescence  emerged  as  a  "crisis"  in  female  development  and  offers  insight  into  why  female
adolescence remains a social and cultural preoccupation even today. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Adolescenti femmine - Concezione - Stati Uniti d'America - 1830-1930

Anteprima / Prewiev

https://www.google.it/books/edition/Female_Adolescence_in_American_Scientifi/
4VmBpW6JK3gC?hl=it&gbpv=1&dq=Female+adolescence+in+american+scientific+thought,
+1830-1930&printsec=frontcover

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/875718200

 

122 Bambini e adolescenti stranieri                                                   torna all’indice

Hidden in plain sight : migrant children traveling to and through Europe : report / written by
Daniele Biella. - Roma : Save the Children Italia, 2022. - 1 risorsa online (27 pagine). - PDF. -
732.8 KiB. - Risorsa online e PDF. - Ultima consultazione: 27/06/2022. - ISBN 9788835140696.

Abstract

Solo  tra  aprile  e  maggio  2022,  c'è  stato  un  aumento  del  329%  del  numero  di  minori  non
accompagnati a Oulx e Claviere in Italia, che tentavano di attraversare il confine attraverso la catena
montuosa in Francia. Dall'altra parte dell'Italia, a Trieste, al confine con la Slovenia, questo numero
è aumentato del 58%. I bambini migranti continuano a essere respinti alle frontiere e rimandati in
paesi extraeuropei, oltre che in Italia dalla Francia, ma molti ci riprovano, a volte fino a 20 volte,
fino ad attraversare con successo, spesso in modi pericolosi e disperati. Ci sono alcune segnalazioni
di  adolescenti  che  muoiono  mentre  viaggiano fuori  e  in  Europa,  dall'essere  fulminati  dai  treni
all'essere  vittime  di  incidenti  lungo  il  loro  percorso.  Ad  aprile  2022  i  minori  stranieri  non
accompagnati nel sistema di accoglienza italiano erano 14.025, secondo i dati del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. La maggior parte sono ragazzi e quasi il 70% ha tra i 16 ei 17 anni.
I bambini provenienti dall'Ucraina costituiscono attualmente il numero maggiore con circa il 28%,
seguiti da bambini provenienti da Egitto, Bangladesh, Albania, Tunisia, Pakistan, Costa d'Avorio e
Afghanistan. Vi è un netto contrasto nel trattamento dei bambini di altri  paesi.  In uno scenario
mondiale  profondamente  mutato  sono evidenti  le  tracce  di  una  doppia  risposta  dei  rifugiati  in
Europa, pronta ad aprire armi e porte a una popolazione in fuga dal conflitto in Ucraina, ma allo
stesso  tempo  cupa,  brutale  e  disposta  a  forza  ingiustificata  nei  confronti  di  persone  indifese,
“colpevoli” di non avere documenti validi per l'ingresso, anzi allo stesso modo bisognose di un
posto dove rifugiarsi. (Testo dell'editore)

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/875718200
https://www.google.it/books/edition/Female_Adolescence_in_American_Scientifi/4VmBpW6JK3gC?hl=it&gbpv=1&dq=Female+adolescence+in+american+scientific+thought,+1830-1930&printsec=frontcover
https://www.google.it/books/edition/Female_Adolescence_in_American_Scientifi/4VmBpW6JK3gC?hl=it&gbpv=1&dq=Female+adolescence+in+american+scientific+thought,+1830-1930&printsec=frontcover
https://www.google.it/books/edition/Female_Adolescence_in_American_Scientifi/4VmBpW6JK3gC?hl=it&gbpv=1&dq=Female+adolescence+in+american+scientific+thought,+1830-1930&printsec=frontcover


Soggetti / Subjects

1. Bambini e adolescenti migranti - Italia - Rapporti di ricerca

2. Minori stranieri non accompagnati - Italia - Rapporti di ricerca

Download

https://resourcecentre.savethechildren.net/document/hidden-in-plain-sight-migrant-children-
traveling-to-and-through-europe-2022/

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1333202820

 

Nascosti in piena vista : minori migranti in viaggio (attra)verso l’Europa / Save the Children ; a
cura di Daniele Biella. - Roma : Save the Children Italia Onlus, giugno 2022. - 1 risorsa online (40
pagine) : fotografie. - PDF. - 1,6 MB. - Ultima consultazione: 04/07/2022.

Abstract

Un report che racconta, attraverso le testimonianze dei minori migranti, le difficoltà interminabili
che molti di loro devono affrontare nei loro viaggi verso l'Europa. Siamo tornati al confine della
Frontiera Nord d’Italia, per raccontare storie di passaggi e respingimenti di persone di ogni età nella
ricerca “Nascosti in piena vista”, con le stesse modalità della scorsa edizione del report, per vedere
se e cosa sia  cambiato,  in  particolare per  i  minori  soli  o  accompagnati  dai  propri  familiari.  In
termini numerici, abbiamo visto direttamente come l’arrivo della bella stagione abbia aumentato il
flusso di  minori  non accompagnati  in un solo mese in  tutti  e  tre  i  territori  monitorati,  Trieste,
Ventimiglia e Oulx. Gli occhi dei ragazzi “nascosti in piena vista” ci spingono a fare i conti con il
risvolto  disumano  della  Fortezza  Europa.  Con questa  seconda edizione  della  ricerca,  vogliamo
riportare  l’attenzione  sulle  disparità  di  trattamento  e  chiedere  la  fine  delle  violenze  lungo  le
frontiere. Nel report, ci sono volti e storie di un’umanità ferita ma non rassegnata. E le conclusioni
puntano a trovare una strada migliore da percorrere (Testo dell'editore)

Soggetti / Subject

1. Bambini e adolescenti migranti - Accoglienza - Italia - Rapporti di ricerca

2. Minori stranieri non accompagnati - Accoglienza - Italia - Rapporti di ricerca

Download

https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/nascosti-piena-vista-2022

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1334366795

 

South side girls : growing up in the great migration / Marcia Chatelain. - Durham ; London :
Duke University Press, [2015]. - XX, 240 pagine : fotografie, ritratti ; 23 cm. - Bibliografia: pagine
215-231. - ISBN 9780822358541.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1334366795
https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/nascosti-piena-vista-2022
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1333202820
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/hidden-in-plain-sight-migrant-children-traveling-to-and-through-europe-2022/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/hidden-in-plain-sight-migrant-children-traveling-to-and-through-europe-2022/


Abstract

In South Side Girls Marcia Chatelain recasts Chicago's Great Migration through the lens of black
girls. Focusing on the years between 1910 and 1940, when Chicago's black population quintupled,
Chatelain describes how Chicago's black social scientists, urban reformers, journalists and activists
formulated a vulnerable image of urban black girlhood that needed protecting. She argues that the
construction and meaning of black girlhood shifted in  response to major  economic,  social,  and
cultural changes and crises, and that it reflected parents' and community leaders' anxieties about
urbanization and its meaning for racial  progress. Girls shouldered much of the burden of black
aspiration, as adults often scrutinized their choices and behavior, and their well-being symbolized
the  community's  moral  health.  Yet  these  adults  were  not  alone  in  thinking  about  the  Great
Migration, as girls expressed their views as well. Referencing girls' letters and interviews, Chatelain
uses their powerful stories of hope, anticipation and disappointment to highlight their feelings and
thoughts, and in so doing, she helps restore the experiences of an understudied population to the
Great Migration's complex narrative. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti immigrati : Bambine e adolescenti femmine di colore - Condizioni sociali -
Chicago - Sec. 20.

Anteprima / Book prewiev

4uhttps://books.google.it/books?
id=294tCAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage
&q&f=false

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1329219257

 

130 Famiglie                                                                                         torna all’indice

The family, sex and marriage in England, 1500-1800 / Lawrence Stone. - Abridged edition. -
New York ; Cambridge ; Hagerstown : Harper & Row, 1979. - ©1977. - 446 pagine, [8] carte di
tavole : grafici ; 21 cm. - (Harper colophon books ; CN 735). - ISBN 9780060907358.

Abstract

During the period 1500 - 1800 there were massive changes in world social and cultural systems, and
the family unit as we recognize it today came into being. The emphasis on the individual, the right
to  personal  freeedoms  and  the  desire  for  privacy  developed  during  this  period  and  were
symptomatic of world-wide shifts in attitude that also affected religion and politics. This is a study
of the evolution of the family, from the (to us) impersonal, economically bonded and precarious
extended family group of the sixteenth century to the smaller, affectively bonded nuclear unit that
had appeared by the end of the eighteenth century, and shows how this process radically influenced
child-rearing, education, contraception, sexual behaviour and marriage. This work challenges many
of the conventional views hitherto held about English society at that period. (Testo dell'editore)

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1329219257


Soggetto / Subject

Famiglie e vita familiare - Sociologia - Inghilterra - 1500-1800

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331802035

 

Unequal childhoods : class, race, and family life / Annette Lareau. - Berkeley ; Los Angeles ;
London : University of California Press, [2003]. - XII, 331 pagine : tabelle ; 23 cm. - Bibliografia:
pagine 313-323. - ISBN 9780520239500.

Abstract

L’opera illustra in che modo la classe sociale di appartenza influisce sulle condizioni di vita delle
famiglie negli Stati Uniti d’America con particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti.

Soggetto / Subject

1. Bambini e adolescenti - Condizioni sociali - Stati Uniti d'America

2. Famiglie - Condizioni sociali - Stati Uniti d'America

Anteprima / Book prewiev

https://books.google.it/books?
id=3rmmj3lKATAC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&
q&f=false

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/875634089

 

133 Figli                                                                                                torna all’indice

Children of fate :  childhood, class,  and the state in Chile,  1850-1930 /  Nara B. Milanich.  -
Durham, North Carolina ; London : Duke University Press, 2009. - XV, 355 pagine, 1 mappa :
fotografie,  tabelle  ;  24 cm. -  (Latin American studies).  -  Bibliografia:  pagine 309-332. -  ISBN
9780822345749.

Abstract

Tracing families both elite and plebeian in late-Nineteenth and early-Twentieth-century Chile, the
author focuses on a group largely invisible in Latin American historiography: children. The concept
of family constituted a crucial dimension of an individual’s identity and status, but also denoted a
privileged set of gendered and generational dependencies that not all people could claim. Children
of  Fate  explores  such themes  as  paternity,  illegitimacy,  kinship,  and child  circulation  over  the
course  of  eighty  years  of  Chile’s  modern  history  to  illuminate  the  ways  family  practices  and
ideologies powerfully shaped the lives of individuals as well as broader social structures. Milanich
pays particular attention to family law, arguing that liberal legal reforms wrought in the 1850s,

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/875634089
https://books.google.it/books?id=3rmmj3lKATAC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=3rmmj3lKATAC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=3rmmj3lKATAC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331802035


which  left  the  paternity  of  illegitimate  children  purposely  unrecorded,  reinforced  not  only
patriarchal  power  but  also  hierarchies  of  class.  Through vivid  stories  culled  from judicial  and
notarial sources and from a cache of documents found in the closet of a Santiago orphanage, she
reveals how law and bureaucracy helped create an anonymous underclass bereft of kin entitlements,
dependent  on the charity  of  others,  and marginalized  from public  bureaucracies.  Milanich  also
challenges  the  recent  scholarly  emphasis  on  state  formation  by  highlighting  the  enduring
importance of private, informal, and extralegal relations of power within and across households.
Children of Fate demonstrates how the study of children can illuminate the social organization of
gender and class, liberalism, law, and state power in modern Latin America. (Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Figli - Condizioni sociali - Cile - 1850-1930

2. Famiglie - Condizioni sociali - Cile - 1850-1930

Anteprima / Book prewiev

https://www.google.it/books/edition/Children_of_Fate/lVhGQfI1n9kC?
hl=it&gbpv=1&dq=Children+of+fate+b+childhood+class+and+the+state+in+Chile+1850+1930&p
rintsec=frontcover

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1330432154

 

135 Relazioni familiari                                                                        torna all’indice

Adult supervision required : private freedom and public constraints for parents and children /
Markella  B.  Rutherford.  -  First  paperback printing.  -  New Brunswick,  New Jersey  ;  London :
Rutgers  University  Press,  2013.  -  ©2011.  -  X,  212  pagine  ;  23  cm.  -  (Families  in  focus).  -
Bibliografia: pagine 189-201. - ISBN 9780813561134.

Abstract

Adult Supervision Required considers the contradictory ways in which contemporary American
culture has imagined individual autonomy for parents and children. In many ways, today’s parents
and  children  have  more  freedom than  ever  before.  There  is  widespread  respect  for  children’s
autonomy as distinct individuals, and a broad range of parenting styles are flourishing. Yet it may
also be fair to say that there is an unprecedented fear of children’s and parents’ freedom. Dread
about  Amber  Alerts  and  “stranger  danger”  have  put  an  end  to  the  unsupervised  outdoor  play
enjoyed by earlier generations of suburban kids. Similarly, fear of bad parenting has not only given
rise to a cottage industry of advice books for anxious parents, but has also granted state agencies
greater power to police the family. Using popular parenting advice literature as a springboard for a
broader sociological analysis of the American family, Markella B. Rutherford explores how our
increasingly psychological  conception of  the  family  might  be jeopardizing  our  appreciation  for
parents’ and children’s public lives and civil liberties. (Testo dell'editore)

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1330432154
https://www.google.it/books/edition/Children_of_Fate/lVhGQfI1n9kC?hl=it&gbpv=1&dq=Children+of+fate+b+childhood+class+and+the+state+in+Chile+1850+1930&printsec=frontcover
https://www.google.it/books/edition/Children_of_Fate/lVhGQfI1n9kC?hl=it&gbpv=1&dq=Children+of+fate+b+childhood+class+and+the+state+in+Chile+1850+1930&printsec=frontcover
https://www.google.it/books/edition/Children_of_Fate/lVhGQfI1n9kC?hl=it&gbpv=1&dq=Children+of+fate+b+childhood+class+and+the+state+in+Chile+1850+1930&printsec=frontcover


Soggetto / Subject

1. Genitorialità - Concezione - Stati Uniti d'America

2. Figli - Educazione - Stati Uniti d'America

Anteprima / Book prewiev

https://books.google.it/books?
id=J6C3P35G2LwC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage
&q&f=false

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1333204261

 

Anxious parents : a history of modern childrearing in America / Peter N. Stearns. - New York ;
London : New York University Press, [2003]. - XI, 251 pagine ; 24 cm. - ISBN 9780814798294.

Abstract

The Nineteenth and Twentieth Centuries saw a dramatic shift in the role of children in American
society  and  families.  No  longer  necessary  for  labor,  children  became  economic  liabilities  and
twentieth-century parents exhibited a new level of anxiety concerning the welfare of their children
and  their  own  ability  to  parent  effectively.  What  caused  this  shift  in  the  ways  parenting  and
childhood were experienced and perceived? Why,  at  a  time of  relative ease  and prosperity,  do
parents continue to grapple with uncertainty and with unreasonable expectations of both themselves
and their children? Peter N. Stearns explains this phenomenon by examining the new issues the
twentieth  century  brought  to  bear  on  families.  Surveying  popular  media,  “expert”  childrearing
manuals,  and  newspapers  and  journals  published  throughout  the  century,  Stearns  shows  how
schooling, physical and emotional vulnerability, and the rise in influence of commercialism became
primary concerns for parents. The result, Stearns shows, is that contemporary parents have come to
believe  that  they  are  participating  in  a  culture  of  neglect  and  diminishing  standards.  Anxious
Parents: A Modern History of Childrearing in America shows the reasons for this belief through an
historic examination of modern parenting. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Genitorialità - Stati Uniti d'America - Sec. 19.-20.

Indice / Index

http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?
func=service&doc_library=BVB01&doc_number=010049262&line_number=0001&func_code=D
B_RECORDS&service_type=MEDIA

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1330245018

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1330245018
http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=010049262&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=010049262&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=010049262&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1333204261
https://books.google.it/books?id=J6C3P35G2LwC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=J6C3P35G2LwC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=J6C3P35G2LwC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false


Coming out in famiglia : omosessualità e relazioni familiari : vissuti, processi evolutivi e nuove
prospettive / di Claudio Cappotto. - In: Minori giustizia. - 2020, n. 3, p. 176-182. - ISSN 1121-
2845.

Abstract

L’autore del saggio intende ricostruire i percorsi genitoriali e le dinamiche familiari di fronte alla
scoperta dell’omosessualità delle/dei proprie/i figlie/i, delineando le caratteristiche dei processi di
svelamento dei figli omosessuali e i processi di reazione a un tale evento "spiazzante". Tenendo
conto di una serie di dati accolti all’interno dell’esperienza d’intervento e di ricerca presso l’Agedo
Palermo, si considereranno le costruzioni essenzializzate delle identità e dei generi supportate dalle
forme di strutturazione simbolica delle famiglie "naturali" e "tradizionali" che talora rallentano o
interrompono i  processi  evolutivi  e  di  ristrutturazione  dei  legami  genitoriali  e  familiari.  (Testo
dell'editore)

Soggetto / Subject

Figli omosessuali - Rapporti con i genitori

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1333195563

COVID-19 e funzionamento familiare / focus monotematico a cura di Elena Camisacca, Paola Di
Blasio e Sarah Miragoli. - Bibliografia alla fine degli articoli. - Contiene: Dallo stress economico al
malessere psicologico dei minori  durante la pandemia da Covid-19 /  Elena Camisacca,  Venusia
Covelli,  &Sarah Miragoli.  Essere genitori durante l’emergenza COVID-19 / Elena Canzi, Laura
Ferrari, Giulia Lopez, Francesca Vittoria Danioni, Sonia Ranieri, Miriam Parise, Ariela Francesca
Pagani, Daniela Barni, Silvia Donato, Anna Bertoni, Giada Rapelli, Raffaella Iafrate, Margherita
Lanz, Camillo Regalia, Rosa Rosnati. Parents’ Psychological Factors Promoting Children’s Mental
Health  and  Emotional  Regulation  During  the  COVID-19  Lockdown  /  Mara  Morelli,  Elena
Cattelino,  Roberto  Baiocco,  Emiddia  Longobardi,  Carmen  Trumello,  Alessandra  Babore,  Carla
Candelori,  Antonio Chirumbolo.  -  In:  Maltrattamento e abuso all'infanzia.  -  Vol.  23,  n.  1 (mar.
2021), p. 7-63. - ISSN 1591-4267.

Abstract

Il focus, articolato in tre contributi,  intende puntare l'attenzione sull'impatto che la pandemia di
COVID-19 ha avuto sulle dinamiche familiari e sul funzionamento genitoriale e co-genitoriale. Il
primo  contributo  approfondisce  la  natura  del  rapporto  tra  la  percezione  dello  stress  derivante
dall'instabilità  economica  familiare  e  l'incremetno  del  disagio  psicologico  nei  figli;  il  secondo
analizza i diversi fattori di stress che i genitori hanno potuto sperimentare in relazione all'emergenza
sanitaria e il relativo impatto sullo sviluppo di difficoltà emotive nei figli; il terzo articolo, infine,
illustra  il  ruolo  dei  genitori  nell'aiutare  i  figli  nei  processi  di  autoregolazione  emotiva  e
comportamentale.

Soggetto / Subject

Famiglie e relazioni familiari - Effetti delle epidemie di COVID-19

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1333195563


Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1329263366

 

Dallo stress economico al malessere psicologico dei minori durante la pandemia da Covid-19 :
quale ruolo per il conflitto co-genitoriale e le pratiche educative autoritarie / Elena Camisacca,
Venusia  Covelli,  & Sarah Miragoli.  -  Bibliografia:  pagine  23-27.  -  In:  Maltrattamento  e  abuso
all'infanzia. - Vol. 23, n. 1 (mar. 2021), p. 13-27. - ISSN 1591-4267.

Abstract

A seguito della pandemia da Covid-19, in letteratura sono comparsi numerosi contributi che hanno
esplorato l’impatto delle misure restrittive sia sul reddito sia sulla qualità delle relazioni familiari,
anche nei termini di co-genitorialità e pratiche educative, considerati separatamente. Obiettivo di
questo studio è di esplorare l’associazione tra stress economico e malessere psicologico dei minori,
ipotizzando  che  il  livello  di  conflitto  co-genitoriale  e  le  pratiche  educative  autoritarie  materne
possano fungere congiuntamente da mediatori. Hanno partecipato allo studio 277 madri ed i loro
figli (44% maschi), aventi un’età compresa tra 3 e 10 anni, e provenienti da nuclei familiari di
livello socio-economico medio-alto. Il 37.5% delle partecipanti ha asserito che la pandemia e le
relative restrizioni hanno avuto un significativo impatto negativo sul reddito familiare. I risultati
delle  analisi  evidenziano  la  presenza  di  un’associazione  significativa  tra  stress  economico  e
malessere  dei  minori,  spiegata  da  livelli  elevati  sia  di  conflitto  co-genitoriale  sia  di  condotte
educative autoritarie. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti - Disagio e vita familiare - Effetti delle epidemie di COVID-19 - Studi

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1329268341

 

Fornire  supporto  ai  genitori  con  figli  adolescenti  omo/bisessuali  :  l’esperienza
dell’associazione Geco Odv di Torino / di Margherita Graglia, Laura Mariotti, Milena Quercia. -
In: Minori giustizia. - 2020, n. 3, p. 166-175. - ISSN 1121-2845.

Abstract

L’articolo, a partire dall’esperienza maturata dall’associazione torinese Geco Odv (Genitori E figli
Contro l’Omotransfobia),  delinea gli  aspetti  principali  coinvolti  nella scoperta dell’orientamento
omo/bisessuale del/lla proprio/a figlio/a. Le autrici illustrano le reazioni comuni dei genitori e i
processi  implicati  nell’elaborazione  di  quest’informazione  imprevista.  Conoscere  le  strategie  di
coping  che  le  famiglie  utilizzano  per  far  fronte  alla  notizia  inaspettata  di  avere  un  figlio  non
eterosessuale  costituisce  una  fonte  informativa  fondamentale  per  la  promozione  dell’inclusione
sociale.  Tenendo in considerazione l’individuo nel  suo contesto,  si  sottolinea  la  rilevanza della
visibilità delle persone Lgb (lesbica, gay, bisessuale) non solo come scelta individuale, ma anche
come disposizione socioculturale a far emergere le identità non eterosessuali, rendendole previste e
pertanto facilitando la loro accoglienza. (Testo dell'editore)

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1329268341
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1329263366


Soggetto / Subject

Figli adolescenti : Figli bisessuali e figli omosessuali - Genitori - Sostegno - Casi : Torino

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1333190588

Il secolo dei nonni : la rivalutazione di un ruolo / Claudine Attias Donfut, Martin Segalen (a cura
di). - Roma : Armando Editore, 2021. - 175 pagine : grafici, tabelle ; 24 cm. - (Collana medico-
psico-pedagogica). - Con bibliografia. - ISBN 9791259840042.

Abstract

Abuelas  spagnole  che  aiutano  le  figlie  impegnate  nella  vita  professionale,  babushke  russe
dall’autorità incontrastata, grandmas e grandpas americani, che fanno da tutori ai nipoti, ma anche
nonni di Croazia, Germania, Inghilterra, Francia… Si direbbe che, da un continente all’altro, i nostri
rapporti con i genitori dei nostri genitori, malgrado le differenze culturali, non siano più marcati
esclusivamente  dall’affettività.  Oggi,  senza  alcun  dubbio,  questo  gruppo  –  gagliardamente
rappresentato dai  senior,  i  “giovani  anziani” – presenta una forza di cui  dovranno continuare a
tenere conto la società e i governi, come fanno ormai da oltre un decennio. Attori o mediatori di
molti scenari – lavoro, casa, svaghi, riti e culture familiari –, questa “nuova generazione” di nonni la
dice lunga sulla specificità contemporanea dei legami familiarie delle forme di autorità. Il futuro
apparterrebbe a loro? (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Nonni

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331107361

 La prospettiva di genere : il femminile e il materno, una distinzione dimenticata / di Roberta
Bommassar. - In: Minori giustizia. - 2020, n. 3, p. 83-92. - ISSN 1121-2845.

Abstract

Per  prospettiva  di  genere  s’intende  l’influenza  che  la  differenza  di  genere  ha  nelle  relazioni
familiari,  generalmente  a  discapito  della  figura  femminile  che  sconta  ancora  un  notevole  gap
sociale,  culturale  e  politico.  L’articolo  intende  proporre  delle  riflessioni  in  merito  ad  un
atteggiamento generalizzato che scotomizza la differenza tra ruolo femminile e ruolo materno. Se
nella coppia femminile-maschile il potere è appannaggio del secondo, nella coppia madre-padre è
appannaggio del primo. Il mancato riconoscimento di questo doppio registro può indurre ambiguità
e manipolazioni, che seppur rilevate dagli operatori del settore, non sembrano ancora far parte del
bagaglio  culturale  e  tecnico.  Vengono  descritte  alcune  situazioni  a  esemplificazione  di  queste
riflessioni. (Testo dell'editore)

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331107361
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1333190588


Soggetto / Subject

Famiglie e relazioni familiari - Ruolo della differenze di genere

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331710477

 

Lo  sguardo  degli  operatori  e  delle  operatrici  sulla  genitorialità  in  situazioni  di  alta
conflittualità,  in  una  prospettiva  di  genere /  di  Diletta  Mauri,  Giulia  Moretto.  -  In:  Minori
giustizia. - 2020, n. 3, p. 104-114. - ISSN 1121-2845.

Abstract

L’instabilità coniugale è un fenomeno molto diffuso nella società italiana, che coinvolge numerose
famiglie e di frequente operatori e operatrici che lavorano a supporto della fase separativa. Con il
presente articolo intendiamo occuparci delle separazioni che si confrontano con una conflittualità
molto elevata e in presenza di figli/e. A partire da uno studio preliminare del progetto di ricerca
"Construction  of  Parenting  on  Insecure  Ground"  (Coping),  cercheremo  di  esplorare  come  le
dimensioni di genere possano influire sulle rappresentazioni dei/delle professionisti/e che lavorano
con  genitori  coinvolti  in  situazioni  di  "alta  conflittualità"  nel  ruolo  di  supporto  alla  gestione
condivisa della genitorialità. (Testo dell'editore).

Soggetto / Subject

Genitori separati - Conflittualità e genitorialità - Valutazione da parte degli operatori pedagogici,
degli operatori sanitari e degli operatori sociali - Influssi della prospettiva di genere

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1333198518

 

160 Adozione                                                                                        torna all’indice

A new American family : a love story /  Peter Likins. - Tucson : University of Arizona Press,
[2011]. - XII, 179 pagine : fotografie, ritratti ; 24 cm. - ISBN 9780816529315.

Abstract

Memorie di Peter Likins e di sua moglie Patricia nelle quali sono narrate le sfide e le difficoltà che
hanno dovuto affrontare per adottare il loro sei figli.

Soggetti / Subjects

1. Famiglie adottive - Stati Uniti d'America - Memorie

2. Genitori adottivi - Stati Uniti d'America - Memorie

Anteprima / Book prewiev

https://www.google.it/books/edition/A_New_American_Family/qe0-tyR641sC?hl=it&gbpv=1

https://www.google.it/books/edition/A_New_American_Family/qe0-tyR641sC?hl=it&gbpv=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331710477


Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1330714594

 

180 Separazione coniugale e divorzio                                                torna all’indice

Essere madri nella separazione / di Cesare Castellani. - In: Minori giustizia. - 2020, n. 3, p. 93-
103. - ISSN 1121-2845.

Abstract

Dopo un’analisi introduttiva dei principi generali in materia di affidamento della prole in seguito
alla scissione della coppia genitoriale e in particolare sul principio della bigenitorialità, il contributo
riflette in prospettiva di genere su alcuni "nodi" del diritto vivente della separazione legale. Viene
così esaminata la questione degli effetti economici della separazione, con un particolare riguardo
alle  ricadute  della  suddetta  sulla  figura  materna  e  alla  questione  della  cosiddetta  violenza
economica.  Inoltre,  si  approfondisce  la  tematica  della  violenza  di  genere  ed  in  particolare  si
esaminano:  gli  strumenti  giuridici  per  contrastarla,  l’approccio  dei  giudici  ai  procedimenti  di
separazione caratterizzati dalla presenza di condotte violente e la rilevanza attribuita a quest’ultime
nella decisione del regime di affidamento dei figli minori. (Testo dell'editore).

Soggetti / Subjects

1. Madri separate - Condizioni economiche

2. Madri separate - Violenza di genere e violenza economica

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1333197764

 

211 Personalità                                                                                     torna all’indice

How children succeed :  grit,  curiosity,  and the hidden power of character /  Paul  Tough.  -
Boston ; New York : Houghton Mifflin Harcourt,  [2012]. - XXIV, 231 pagine ; 24 cm. - ISBN
9780547564654.

Abstract

The story we usually tell about childhood and success is the one about intelligence: success comes
to those who score highest on tests,  from preschool admissions to SATs. But in How Children
Succeed, Paul Tough argues that the qualities that matter most have more to do with character: skills
like perseverance, curiosity, conscientiousness, optimism, and self-control. How Children Succeed
introduces us to a new generation of researchers and educators who, for the first time, are using the
tools of science to peel back the mysteries of character. Through their stories - and the stories of the
children they are trying to help - Tough traces the links between childhood stress and life success.
He uncovers the surprising ways in which parents do - and do not -  prepare their  children for
adulthood. And he provides us with new insights into how to help children growing up in poverty.
Early adversity, scientists have come to understand, can not only affect the conditions of children's

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1333197764
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1330714594


lives, it can alter the physical development of their brains as well. But now educators and doctors
around the country are using that knowledge to develop innovative interventions that allow children
to  overcome the  constraints  of  poverty.  And with  the  help  of  these  new strategies,  as  Tough's
extraordinary reporting makes clear, children who grow up in the most painful circumstances can go
on to achieve amazing things. This provocative and profoundly hopeful book has the potential to
change how we raise our children, how we run our schools, and how we construct our social safety
net. It will not only inspire and engage readers, it will also change our understanding of childhood
itself. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini - Successo - Ruolo della personalità 

Anteprima / Book prewiev

https://www.google.it/books/edition/How_Children_Succeed/knhl2wdEkwMC?hl=it&gbpv=0

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1192876066

 

217 Emozioni e sentimenti                                                                  torna all’indice

Jealousy : the evolution of an emotion in American history / Peter N. Stearns. - New York ;
London : New York University Press, 1989. - XIV, 225 pagine ; 24 cm. - (The American social
experience series ; 14). - ISBN 9780814778883.

Abstract

L’opera illustra come sia cambiato il concetto di gelosia per la popolazione statunitense nel corso
del Diciannovesimo e del Ventesimo secolo. Il testo, suddiviso in sette capitoli, si sofferma anche
sui modi diversi che avevano adulti e bambini nel vivere questa emozione.

Soggetto / Subject

Gelosia - Concezione - Stati Uniti d'America - Sec. 19.-20.

Indice / Index

http://library.mpib-berlin.mpg.de/toc/z2007_1678.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1329438238

 

218 Disagio                                                                                           torna all’indice

Le dimensioni del vuoto : i giovani e il suicidio  / Paolo Crepet. - Ottava edizione. - Milano :
Feltrinelli, marzo 2021. - 160 pagine ; 20 cm. - (Universale economica Feltrinelli. Saggi ; 9465). -
Bibliografia: pagine 145-160. - ISBN 9788807894657.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1329438238
http://library.mpib-berlin.mpg.de/toc/z2007_1678.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1192876066
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Abstract

"Se questo libro potesse andare nelle mani di un ragazzo o di una ragazza, di quelli che guardano
attraverso come se nessuno e nulla avesse più senso nella loro vita, se questo libro potesse per un
attimo soltanto fermare il loro progetto distruttivo, allora questo libro avrebbe trovato un senso. Se
questo libro potesse finire nella borsa di una mamma che non sospetta ancora nulla, nella tasca della
giacca di un papà distratto e troppo occupato e se fosse l'occasione per loro per guardarsi negli
occhi e chiedersi: Va davvero tutto bene?',  smontando per un attimo solo dal treno in corsa per
chiedersi di Maria, di Giacomo, del loro mondo, delle loro speranze, delle loro paure, allora questo
libro piccino avrebbe eseguito il suo compito" (Paolo Crepet). Ancora oggi, il tasso di suicidio negli
adolescenti è in crescita in molti paesi del mondo occidentale e costituisce una tra le prime cause di
decesso tra i giovani. Paolo Crepet indaga, descrive, analizza e mette a fuoco un fenomeno rimosso
dalla cultura sociale moderna partendo dall'analisi del concetto di morte nella prima adolescenza,
arrivando a interrogarsi sull'influenza sociale e dei mezzi di comunicazione. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Adolescenti e giovani - Suicidio e tentato suicidio

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331101557

 

240 Psicologia dello sviluppo                                                              torna all’indice

Psicologia dello sviluppo / John W. Santrock, Kirby Deater-Deckard, Jennifer E. Lansford ; [a cura
di] Dolores Rollo. - 4. edizione. - Milano : McGraw Hill, 2021. - ©2008. - XXIV, 648 pagine :
grafici, illustrazioni ; 26 cm. - (Scienze umane). - ISBN 9788838697074.

Abstract

Il manuale, organizzato per domini psicologici e all’interno di essi per periodo di sviluppo, si snoda
attraverso  cinque  parti  che  ripercorrono  gli  argomenti  fondamentali  dell’insegnamento  della
materia. Gli autori affrontano i principali temi dello sviluppo delineandone gli aspetti metodologici
e  teorici,  classici  e  contemporanei,  attraverso  uno  stile  semplice  e  originale  nel  metodo  di
approccio, nel livello di difficoltà, nei contenuti e negli ausili didattici impiegati. In questa nuova
edizione si è data enfasi al concetto di inclusione che ha implicato prima di tutto una profonda
revisione terminologica. Inoltre,  si è ulteriormente approfondito il contributo di recenti filoni di
ricerca neuropsicologica, con particolare riferimento ai principi teorici delle neuroscienze cognitive
e sociali  dello  sviluppo e alle  importanti  implicazioni  applicative,  come i  disturbi  dello  spettro
autistico.  Infine,  al  termine  di  ciascun  capitolo  è  stata  introdotta  una  mappa  concettuale  per
facilitarne la sintesi al lettore ed è stata operata una profonda revisione e un puntuale aggiornamento
delle voci bibliografiche. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Psicologia dello sviluppo - Manuali

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331101557


Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1251416724

 

302 Sociologia                                                                                       torna all’indice

No direction home : the American family and the fear of national decline, 1968-1980 / Natasha
Zaretsky. - Chapel Hill : University of North Carolina Press, [2007]. - XII, 320 pagine : fotografie ;
24 cm. - Bibliografia: pagine 287-304. - ISBN 9780807857977.

Abstract

Between 1968 and 1980, fears about family deterioration and national decline were ubiquitous in
American political culture. In No Direction Home, Natasha Zaretsky shows that these perceptions
of decline profoundly shaped one another. Throughout the 1970s, anxieties about the future of the
nuclear  family  collided  with  anxieties  about  the  direction  of  the  United  States  in  the  wake of
military defeat in Vietnam and in the midst of economic recession, Zaretsky explains. By exploring
such themes as  the  controversy  surrounding prisoners  of  war  in  Southeast  Asia,  the OPEC oil
embargo of 1973-74, and debates about cultural narcissism, Zaretsky reveals that the 1970s marked
a  significant  turning  point  in  the  history  of  American  nationalism.  After  Vietnam,  a  wounded
national identity - rooted in a collective sense of injury and fueled by images of family peril  -
exploded to the surface and helped set the stage for the Reagan Revolution. With an innovative
analysis that integrates cultural, intellectual, and political history, No Direction Home explores the
fears  that  not  only shaped an earlier  era  but  also have  reverberated into our  own time.  (Testo
dell'editore)

Soggetto / Subject

Famiglie e società - Stati Uniti d'America - 1968-1980

Anteprima / Book prewiev

https://flexpub.com/preview/no-direction-home

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/963481043

 

303 Popolazione                                                                                   torna all’indice

L’impatto  della  pandemia  di  Covid-19  su  natalità  e  condizione  delle  nuove  generazioni  :
primo rapporto del Gruppo di esperti Demografia e Covid-19 / Gruppo di esperti Demografia e
Covid-19 ;  in  collaborazione  con  l'Istituto  degli  Innocenti.  -  Firenze  :  Istituto  degli  Innocenti,
dicembre 2020. - 105 pagine : grafici, tabelle ; 30 cm. - Con bibliografia e sitografia.

Abstract

Come conseguenza della pandemia di Covid-19, tutti gli aspetti della vita sociale ed economica
sono  stati  vissuti  nel  2020  in  condizione  di  emergenza,  come  mai  sperimentato  prima  dalle

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/963481043
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generazioni  nate  nell’Italia  repubblicana.  È  indispensabile,  allora,  poter  disporre  di  adeguate
ricerche e analisi in grado di fornire il supporto conoscitivo necessario per politiche mirate, che
consentano all’Italia di riprogettarsi e favorire un’apertura positiva e vitale dei propri cittadini verso
il futuro. Il quadro che viene qui restituito evidenzia un forte dinamismo in termini di ricerche e
analisi (sia in Italia che all’estero) relative all’impatto della pandemia sulle famiglie, sulle nuove
generazioni,  sulla  conciliazione  dei  tempi  di  lavoro  e  di  vita,  sulla  dimensione  materiale  e
psicologica. Le prime evidenze disponibili mostrano il prevalere di una combinazione di difficoltà e
incertezza che tende ad indebolire le scelte di impegno positivo verso il futuro, in particolare quella
di avere un figlio.

Soggetti / Subjects

1. Bambini e adolescenti - Benessere e qualità della vita - Effetti delle epidemie di COVID-19 -
Rapporti di ricerca

2. Famiglie - Condizioni sociali - Effetti delle epidemie di COVID-19 - Rapporti di ricerca

3. Natalità - Effetti delle epidemie di COVID-19 - Rapporti di ricerca

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331142720

 

314 Popolazione – Migrazioni                                                             torna all’indice

Seconde  e  altre  generazioni  :  peculiarità  al  femminile? /  di  Roberta  Ricucci.  -  In:  Minori
giustizia. - 2020, n. 3, p. 33-42. - ISSN 1121-2845.

Abstract

Il contributo presenta una riflessione sui figli dell’immigrazione, con una particolare attenzione alla
componente  femminile.  Il  tema  delle  seconde  e  altre  generazioni  è  da  tempo  al  centro
dell’attenzione di studiosi e policy-makers, anche se spesso è trattato da alcuni privilegiati punti di
vista (la scuola, il rapporto con le origini o l’appartenenza religiosa), talora tralasciando il confronto
fra bambini e bambine, ragazzi e ragazze, giovani, nella definizione e nelle dinamiche dei percorsi
d’inclusione. Su tale confronto, che spesso non evidenzia peculiari e specifici tratti distintivi per
sesso, si concentra il presente saggio. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Immigrate di seconda generazione - Condizioni sociali

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331668456
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332 Comportamento                                                                           torna all’indice

Disagio psichico e sociale in genitori e bambini 0-6 anni durante la pandemia da COVID-19  /
Angelica Arace, Donatella Scarzello, Paola Zonca, Protima Agostini. - Bibliografia: pagine 29-31. -
In: Maltrattamento e abuso all'infanzia. - Vol. 23, n. 2 (giu. 2021), p.11-31. - ISSN 1591-4267.

Abstract

Numerose  ricerche  sugli  effetti  della  pandemia  da  COVID-19  su  famiglie  e  bambini  si  sono
focalizzate  sul  periodo  del  lockdown,  evidenziando importanti  conseguenze  disadattive,  mentre
minori  sono  i  dati  sulle  fasi  successive,  analizzate  invece  nel  nostro  studio  attraverso  un
questionario  online  compilato  da  945  genitori  di  bambini  in  età  prescolare.  L’analisi  dei  dati
evidenzia  un  aumento  delle  problematiche  emotive  e  comportamentali  dei  bambini  durante  il
lockdown,  e  un decremento  nei  mesi  successivi,  ma con consistenti  strascichi  dei  sintomi,  che
permangono più alti rispetto alla fase non emergenziale, con differenze associate a genere ed età dei
bambini,  clima  familiare  e  vissuti  emotivi  genitoriali.  È,  dunque,  fondamentale  intervenire  per
ridurre i fattori di rischio attraverso la presa in carico delle vulnerabilità del sistema familiare e
promuovere strategie di resilienza. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini  in  età  prescolare  e  genitori  -  Comportamento  e  emotività  -  Effetti  delle  epidemie  di
COVID-19

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331264426
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Cyberbullismo e sexting : affrontare i pericoli dei social con la psicologia positiva e il metodo
antibullismo 7C /  Andrea Bilotto,  Iacopo Casadei  ;  prefazione di  Giuseppe Bagni.  -  Firenze :
Hogrefe,  2020.  -  186  pagine  :  grafici  ;  21  cm.  -  Bibliografia:  pagine  179-186.  -  ISBN
9788898542482.

Abstract

Bambini e adolescenti sono davvero così aggressivi? I nostri giovani sono luce, positività, tutto il
bello  che  abbiamo  deciso  di  depositare  su  questo  mondo,  ma  il  comportamento  violento  può
appartenere  a  ogni  essere  umano  e  l’influenza  dei  social  network  può  essere  un  elemento  di
contagio negativo tutt’altro che irrilevante. Questo testo spiega come combattere il cyberbullismo in
un’ottica di  psicologia positiva,  cercando di aiutare i  ragazzi a focalizzarsi  sul pensiero e sulle
emozioni positive e sul valore delle relazioni interpersonali. Prendendo in esame i dati più recenti
della ricerca e analizzando alcuni casi diventati oggetto di cronaca o frutto della lunga esperienza
degli autori con le scuole e con migliaia di ragazzi e le loro famiglie, il libro propone a insegnanti,
genitori e operatori suggerimenti per individuare i rischi del nuovo bullismo e del sexting, fornendo
strumenti per educare i nostri figli e studenti a una migliore protezione e a un maggiore senso di
responsabilità. (Testo dell'editore)

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331264426


Soggetto / Subject

Bullismo elettronico e sexting - Rischi - Prevenzione e riduzione - Psicologia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331563941

 

Le azioni indicate per la gestione dei casi di bullismo e vittimizzazione nella scuola : i risultati
della sperimentazione del progetto PEBUC (Protocollo di Emergenza per i casi di bullismo e
cyberbullismo) / Ersilia Menesini, Giada Fiorentini, Anna Laura Nocentini. - Bibliografia: pagine
85-88. - In italiano; titolo e abstract in italiano e in inglese. - In: Maltrattamento e abuso all'infanzia.
- Vol. 23, n. 1 (mar. 2021), p. 65-88. - ISSN 1591-4267.

Abstract

Il  bullismo costituisce un problema rilevante nel contesto scolastico,  tuttavia  mancano a livello
nazionale ed internazionale protocolli strutturati per la gestione del fenomeno. Lo studio propone la
valutazione  del  progetto  PEBUC,  protocollo  standardizzato  per  le  azioni  indicate  in  caso  di
bullismo. Hanno partecipato al progetto 11 insegnanti di 2 scuole toscane. Il protocollo prevede
strumenti di prima segnalazione, di valutazione approfondita, di monitoraggio dell’intervento da
parte degli insegnati. I risultati mostrano come gli insegnanti siano stati in grado di prendere in
carico le segnalazioni attivando percorsi  funzionali  in relazione alla gravità del caso. Lo studio
evidenzia l’importanza di dotare le scuole di sistemi di segnalazione e protocolli standardizzati per
gestire episodi di bullismo e cyberbullismo. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bullismo - Accertamento e riduzione da parte degli insegnanti - Strumenti gestionali : PEBUC -
Applicazione - Toscana

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331144620
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Danni da femminicidio : quale tutela per gli orfani? / di Clara Biginelli. - In: Minori giustizia. -
2020, n. 3, p. 199-205. - ISSN 1121-2845.

Abstract

Il contributo affronta il tema della tutela dei figli delle donne vittime di femminicidio tracciando
alcuni profili di sostegno.

Soggetto / Subject

Femminicidio - Orfani - Tutela - Italia

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331144620
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331563941


Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1333188509

 

L’impatto  della  violenza  assistita  sui  minori  :  attaccamento,  locus  of  control  ed  esiti
psicopatologici / Lorenza Di Pentima, Alessandro Toni, Grazia Attilia. - Bibliografia: pagine 102-
107. - In: Maltrattamento e abuso all'infanzia. - Vol. 23, n. 2 (giu. 2021), p. 83-107. - ISSN 1591-
4267.

Abstract

Obiettivo del presente studio è stato esplorare l’impatto della violenza assistita in famiglia da parte
di minori sull’emergere di eventuali quadri sintomatologici,  sulla costruzione dei loro legami di
attaccamento e sulla strutturazione del locus of control. I partecipanti allo stu-dio sono stati minori
(n = 30), vittime di violenza assistita in famiglia (età media: 11.57 an-ni, DS = 2.01), confrontati
con un gruppo di controllo (n = 60; età media: 11.03 anni, DS = 1.96). Le ipotesi verificate sono
state le seguenti: 1) le vittime di violenza assistita nel con-fronto con il gruppo di controllo hanno
più frequentemente un attaccamento insicuro, valu-tato mediante il Separation Anxiety Test (Attili,
2001); 2) le vittime di violenza assistita rive-lano un assetto psicopatologico più severo, valutato
mediante le Scale Psichiatriche di Au-tosomministrazione per Fanciulli e Adolescenti (Cianchetti &
Sannio Fancello, 2001); 3) le vittime di violenza assistita hanno un locus of control più esterno,
valutato  mediante  la  Sca-la  di  Nowicki-Strickland  (1973).  Dai  risultati  emerge  che  i  minori,
testimoni di violenza in famiglia, rispetto al gruppo di controllo, hanno più di frequente un legame
di attaccamento insicuro, in particolare di tipo evitante e, a seguire, di tipo ambivalente. Mostrano
un assetto sintomatologico che comprende le dimensioni di ansia, depressione, disturbi alimentari
psi-cogeni e sintomi somatici. Rivelano, infine, la presenza di più elevati livelli di locus of con-trol
esterno. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti - Attaccamento, autoregolazione e disturbi psichici - Effetti della violenza
intrafamiliare assistita - Studi

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331303850

 

Sacrificed for honor : Italian infant abandonment and the politics of reproductive control  /
David  I.  Kertzer.  -  Boston,  Massachusetts  :  Beacon  Press,  1993.  -  XIII,  252  pagine  :  carte
geografiche, tabelle ; 24 cm. - Bibliografia: pagine 227-243. - ISBN 9780807056042.

Abstract

Il volume descrive il fenomeno dell’abbandono dei figli da parte delle madri nubili in Italia nel XIX
secolo. 

Soggetti / Subjects

1. Abbandono di minori - Italia - Sec. 19.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331303850
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1333188509


2. Nubili - Figli naturali - Accoglienza da parte degli istituti per minori - Italia - Sec. 19.

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/797720169

 Violenza  di  genere  e  violenza  assistita  :  la  prospettiva  di  genere  nell’uso  degli  strumenti
civilistici di tutela e prevenzione / di Arianna Enrichens. - In: Minori giustizia. - 2020, n. 3, p. 115-
124. - ISSN 1121-2845.

Abstract

In questo  articolo  ci  si  propone di  tracciare un quadro,  secondo un approccio di  genere,  degli
strumenti di tutela civilistica che il nostro ordinamento offre alle donne, ai loro figli e alle loro
figlie, offesi dalla violenza maschile. Si analizzeranno pertanto anzitutto le caratteristiche specifiche
delle dinamiche violente delle relazioni familiari, differenziandole da quelle tout court conflittuali e
dando valore  all’autodeterminazione  della  donna nei  percorsi  di  affrancamento.  Si  evidenzierà,
quindi,  l’importanza  di  riconoscere  nella  pratica  giudiziaria  civile  inerente  la  separazione,  il
divorzio e l’affidamento della  prole  minorenne la  rilevanza della  violenza assistita  ai  fini  delle
decisioni  a  tutela  della  prole,  stigmatizzando  gli  stereotipi  purtroppo  ancora  esistenti.  (Testo
dell'editore)

Soggetto / Subject

Violenza intrafamiliare assistita e violenza sessuale - Prevenzione e riduzione - Diritto

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331711994
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Child abuse and neglect : cross-cultural perspectives / edited by Jill E. Korbin ; with forewords
by  Robert  B.  Edgerton  and  C.  Henry  Kempe.  -  First  paperback  printing,  1983.  -  Berkeley,
California ; Los Angeles ; London : University of California Press, 1983. - ©1981. - XIII, 217
pagine : tabelle ; 23 cm. - Bibliografia a fine di ogni saggio. - ISBN 9780520050709.

Abstract

Each of the nine essays in this volume examines child-rearing practices and child maltreatment in
the context of a culture very different from our own. There is no universal standard for optimal
child rearing, nor for child abuse and neglect. Seeking culturally appropriate definitions of child
abuse, the authors stress the socialization goals of the particular cultural group, the intentions and
beliefs of adults in the group, and the interpretations children place on their treatment. The authors
differentiate  practices  such  as  harsh  initiation  rites,  severe  punishment,  or,  conversely,  many
Western  practices  viewed  as  abusive  by  other  cultures,  from  idiosyncratic  mistreatment  by
individuals. They further distinguish idiosyncratic child abuse and neglect form the suffering caused
children, and their families, by circumstances such as poverty, food scarcity, and disease. Though

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331711994
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/797720169


several of the essays focus on the socioeconomic factors implicated in the etiology of child abuse
(particularly  rapid  socioeconomic  change),  they  indicate  that  cultural  factors  determine  how a
society will respond to negative socioeconomic conditions. The authors concur that while children
may be exposed to  considerable hardship in these non-Western societies,  harm at the hands of
individual caretakers is rare. They consider factors in the cultural context that may act either to
increase or to decrease the likelihood of child abuse and neglect. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti - Maltrattamento e violenza - Influssi delle differenze culturali - Saggi

Anteprima / Book prewiev

https://books.google.it/books?
id=yl5eEfLnMkAC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&
q&f=false
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La violenza di genere in adolescenza : una guida per la prevenzione a scuola / Lucia Beltramini.
- 1. edizione, settembre 2020. - Roma : Carocci Faber, 2020. - 206 pagine ; 24 cm. - (I manuali ;
176). - ISBN 9788874668519.

Abstract

La violenza di genere rappresenta, in tutto il mondo, un grave problema di salute pubblica. Spesso,
quando ci  si  occupa della  tematica,  si  guarda  alla  realtà  degli  adulti  o  alla  sfera  dell’infanzia,
tralasciando  una  fase  particolarmente  delicata  dello  sviluppo:  l’adolescenza.  Ma  cosa  succede
quando  la  violenza  entra  nella  vita  di  un/a  adolescente?  Come  riconoscerla  e  quali  strumenti
preventivi adottare? Il libro si rivolge ai professionisti/e che lavorano con ragazzi/e a scuola o in
altri contesti educativi, con un duplice obiettivo. Da una parte, fornire agli operatori una solida base
teorica sulle tipologie di violenza, le dinamiche che la caratterizzano e l’impatto di tali esperienze
su salute, comportamenti e relazioni dei giovani. Dall’altra, offrire strumenti pratico-operativi utili
per pensare e realizzare interventi di prevenzione con gli/le adolescenti, per accompagnarli/e in un
percorso di educazione a rapporti paritari, rispettosi e mai violenti. (Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Adolescenti - Violenza - Prevenzione e riduzione - Guide operative per operatori pedagogici

2.  Adolescenti  femmine  -  Violenza  di  genere  -  Prevenzione  e  riduzione  -  Guide  operative  per
operatori pedagogici

3.  Violenza nelle  coppie adolescenti  -  Prevenzione e  riduzione  -  Guide  operative per  operatori
pedagogici

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1200493571
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Le mutilazioni genitali femminili : punti di forza e criticità del sistema di contrasto / di Lorena
Lanfranco. - In: Minori giustizia. - 2020, n. 3, p. 43-52. - ISSN 1121-2845.

Abstract

I  flussi  migratori  impongono al  nostro  Paese di  riflettere  sulla  compatibilità  di  alcune pratiche
tradizionali  che  si  palesano inconciliabili  con  i  diritti  fondamentali  della  persona  tutelati  dalla
Costituzione italiana e con i principi sanciti a livello internazionale. Tra queste una posizione di
primo piano assumono le  mutilazioni  genitali  femminili  (Mgf).  Il  presente contributo,  dopo un
inquadramento  delle  ragioni  che  stanno  alla  base  delle  Mgf,  si  sofferma  sulla  risposta
dell’ordinamento italiano sul piano penale (art.  583 bis cod. pen.) e sulla decadenza automatica
dalla responsabilità genitoriale quale sanzione accessoria, per poi interrogarsi, quanto agli strumenti
civilistici, sulla delicata questione della valutazione della capacità genitoriale di coloro che abbiano
fatto  sottoporre  una  figlia  minore  a  Mgf.  Infine,  riflette  sulla  centralità  dei  programmi  di
prevenzione, sensibilizzazione e formazione quali principali direttrici da seguire per l’eradicazione
del fenomeno escissorio. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Mutilazioni genitali femminili - Prevenzione e riduzione - Normativa - Italia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331668838
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Minorenni straniere : tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale e violenza di genere / di
Paolo Howard. - In: Minori giustizia. - 2020, n. 3, p. 53-62. - ISSN 1121-2845.

Abstract

In Italia sono moltissime le minorenni e le adolescenti straniere, soprattutto d’origine nigeriana e
romena, vittime di tratta ai fini di sfruttamento sessuale. Sono ragazze destinate al mercato della
prostituzione  su  strada,  in  appartamento  e  online,  soprattutto  durante  l’emergenza  sanitaria.
Esistono diversi indicatori che consentono d’individuare le ragazze vittime di sfruttamento sessuale,
tra cui  assumono rilievo le  conseguenze in termini  di  violenza fisica e psicologica.  Si tratta di
violenza  di  genere.  Un  approccio  di  genere  è  dunque  centrale  per  prevenire  il  fenomeno  e
proteggere le minorenni che sono vittime di tratta per sfruttamento sessuale. (Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Bambine straniere e adolescenti femmine straniere - Tratta di esseri umani - Italia

2. Bambine straniere e adolescenti femmine straniere - Sfruttamento sessuale e violenza sessuale -
Italia

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331668838
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https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331668855

 

Rompiamo  il  silenzio  :  dal  maltrattamento  all'abuso  sessuale  sui  minori  :  un  modo  per
prevenire e scoprire gli abusi : VIEPI - Verbalizzazione Involontaria Evocata Per Immagini /
Maria Michela Gambatesa, Giovanni Ippolito ; autrice delle illustrazioni delle cards VIEPI Mariella
Dipaola. - Manfredonia : Andrea Pacilli, [2021]. - 156 pagine : illustrationi ; 21 cm. - (Manuali di
self-help ; 12). - Bibliografia: pagine 145-155. - Contiene: Allegato I. Cards utilizzate per esplicitare
le  situazioni  di  abuso  e  maltrattamento  ed  incuria  in  cui  si  può  trovare  un  minore.  -  ISBN
9788893761178.

Abstract

Uno strumento per insegnanti, educatori, operatori di polizia e associazioni, utile nelle attività di
prevenzione  finalizzate  ad  infrangere  il  muro  del  silenzio  dei  minori  vittime  di  abuso  e
maltrattamenti. Gli autori utilizzano schede visive (cards) elaborate appositamente che riproducono,
in modo delicato e calibrato sull'utenza, scene di situazioni di potenziale abuso e maltrattamento. La
prima parte  del  presente  lavoro esplica  le  forme di  maltrattamento e  abuso,  una seconda parte
chiarisce  le  conseguenze  e  individua  gli  indicatori  di  abuso,  la  terza  parte  spiega  la  VIEPI
(Verbalizzazione Involontaria Evocata Per Immagini), presenta le cards e individua i modelli teorici
per cui questa "metodologia espositiva", nell'attività di prevenzione, può risultare particolarmente
proficua. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini  e  adolescenti  -  Maltrattamento  e  violenza  sessuale  -  Accertamento  e  prevenzione  -
Strumenti di valutazione : VIEPI

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1329263148

 

 370 Economia                                                                                      torna all’indice

La nuova  ruralità /  Geno  Pampaloni  ;  prefazione  del  Ministro  per  l'agricoltura  e  le  foreste
Calogero Mannino ;  disegni di  Altan.  -  Bologna :  Calderini,  1988. - 32 pagine :  illustrazioni e
tabelle ; 21 cm.

Abstract

L'opuscolo illustra come l'agricoltura, pur minoritaria per occupazione e produzione, sia un perno
insostituibile dell'economia italiana.

Soggetto / Subject

Economia - Sviluppo  - Italia
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Gli  italiani  e  la  povertà  educativa  minorile  :  sintesi  dei  risultati  dell’indagine  curata
dall’Istituto Demopolis / Istituto Demopolis, Con i bambini. - Roma : Istituto Demopolis, [2022?].
- 1 risorsa online (30 pagine) : grafici e tabelle. - PDF. - 1,97 MB. - In calce al frontespizio: Fondo
per il  contrasto della povertà educativa minorile.  - Contiene: Risultati  dell’indagine dell’Istituto
Demopolis per l’impresa sociale Con i Bambini. - Ultima consultazione: 20/06/2022.

Abstract

La ricerca focalizza i bisogni individuali e collettivi in tema di infanzia e adolescenza affiorati dopo
l’emergenza  Coronavirus,  l’onda  lunga  della  crisi  pandemica  sui  più  giovani,  le  percezioni
dell’opinione  pubblica  sulla  diffusione  della  povertà  educativa,  tema  della  cui  importanza
l’opinione  pubblica  appare  sempre  più  consapevole:  per  il  57%  degli  italiani,  intervistati  da
Demopolis, l’azione di contrasto alla povertà educativa effettuata da Con i Bambini è oggi ancora
più importante  rispetto  a  2  anni  fa.  Dinanzi  alle  grandi  potenzialità  connesse allo  sviluppo del
PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli italiani – intervistati da Demopolis - dettano
priorità d’investimento che puntino proprio a contrastare la povertà educativa minorile, risarcendo
le  fragilità  e  le  disuguaglianze  acuite  dalla  pandemia.  La  ricerca  è  stata  condotta  dall’Istituto
Demopolis, diretto da Pietro Vento, per l’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per
il  contrasto  della  povertà  educativa  minorile,  su  un  campione  nazionale  stratificato  di  3.356
intervistati,  statisticamente rappresentativo dell’universo della popolazione italiana maggiorenne.
(Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti - Istruzione scolastica, povertà educativa e salute - Effetti delle epidemie di
COVID-19 - Opinioni dei cittadini - Italia - Indagini statistiche

Download

https://www.demopolis.it/wp-content/uploads/2014/11/
Demopolis_Indagine2021_Con_i_Bambini.pdf
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Il reddito di cittadinanza : oltre gli stereotipi / di Sara Ciconali. - In: Lavoro sociale. - N. 1, vol.
22 (feb. 2022), p. 33-37. - ISSN 1721-4149.
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https://www.demopolis.it/wp-content/uploads/2014/11/Demopolis_Indagine2021_Con_i_Bambini.pdf
https://www.demopolis.it/wp-content/uploads/2014/11/Demopolis_Indagine2021_Con_i_Bambini.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/797505306


Abstract

Il contributo analizza il reddito di cittadinanza, evidenziando la complessità di questo strumento. In
particolare l'Autrice rileva come l'attuazione del reddito di cittadinanza non abbia, a distanza di due
anni, raccolto consensi ma abbia, anzi, svilito tutte le riflessioni su come contrastare la povertà.

Soggetto / Subject

Povertà - Riduzione - Ruolo del reddito di cittadinanza - Italia
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Le statistiche dell'Istat sulla povertà : anno 2021 / Istat. - [Roma] : Istat, 15 giugno 2022. - 1
risorsa  online  (13  pagine)  :  grafici,  tabelle.  -  PDF.  -  639  kB.  -  (Statistiche  report).  -  Ultima
consultazione: 27/06/2022.

Abstract

Nel 2021, sono in condizione di povertà assoluta poco più di 1,9 milioni di famiglie (7,5% del totale
da 7,7% nel  2020) e  circa  5,6 milioni  di  individui  (9,4% comel’anno precedente).  Pertanto,  la
povertà assoluta conferma sostanzialmente i massimi storici toccati nel 2020, anno d’inizio della
pandemia dovuta al  Covid-19.  Per la  povertà  relativa l’incidenza sale  all’11,1% (da 10,1% del
2020) e le famigliesotto la soglia sono circa 2,9 milioni (2,6 milioni nel 2020). (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Povertà - Italia - Statistiche

Download

https://www.istat.it/it/files//2022/06/Report_Povert%C3%A0_2021_14-06.pdf
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376 Lavoro                                                                                            torna all’indice

Rapporto  sulla  condizione  economica  e  lavorativa  delle  donne  in  Toscana  :  anno  2021  /
IRPET ; [a cura di Natalia Faraoni e Donatella Marinari ; prefazioni di Eugenio Giani e Alessandra
Nardini].  -  Firenze :  Regione Toscana,  dicembre 2021. -  1 risorsa online (80 pagine)  :  grafici,
tabelle. - PDF. - 2,11 MB. - In testa al frontespizio: IRPET; Regione Toscana. POR FSE; Unione
Europea. Fondo Sociale Europeo; Repubblica Italiana; Regione Toscana. - Ultima consultazione:
27/06/2022.

Abstract

Nella nostra società, chi presta cure e assistenza, sia in ambito privato che professionale, è stato ed è
prevalentemente di sesso femminile. Proprio queste professioni dedite alla cura e più in generale
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relative  ai  servizi  alla  persona  sono  anche  quelle  mediamente  meno  retribuite  e  con  minori
possibilità di carriera. D’altra parte, l’attività di cura non retribuita, egualmente sulle spalle delle
donne, rimane invisibile e non riconosciuta, sebbene fondamentale per il benessere umano. Anche
in Toscana le donne lavoratrici dedicano in media venti ore settimanali alle attività di cura non
retribuite, rispetto alle sei degli uomini che vivono in coppia. Al tempo stesso, tali lavoratrici sono
prevalentemente impiegate in attività dedite alla cura, all’assistenza e alla fornitura di servizi alla
persona. La crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria ha colpito in modo inedito i settori
più  popolati  dalle  donne,  come  tutti  i  servizi  alla  persona.  Al  tempo  stesso  proprio  le  donne,
all’interno delle mura domestiche, si sono trovate spesso sole a gestire i figli, con le scuole chiuse, e
le persone non autosufficienti, con i servizi limitati a causa della pandemia. Dopo aver ricostruito le
caratteristiche strutturali dei divari di genere in Toscana, la sesta edizione del Rapporto, predisposto
dall’Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET), si concentra sui
risultati  delle  indagini  svolte  nel  2021 dedicate  ai  temi della  cura e  della  conciliazione.  (Testo
dell'editore)
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1. Donne - Condizioni di lavoro e condizioni economiche - Toscana - Rapporti di ricerca

2. Madri - Lavoro - Conciliazione con la vita familiare - Toscana - Rapporti di ricerca
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http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2022/06/
rapporto_irpet_condizione_economica_lavorativa_donne-2021.pdf
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Vademecum per l'orientamento professionale per minori stranieri non accompagnati e giovani
migranti  e  rifugiati  in  Italia /  UNICEF ;  a  cura di Sarah Martelli,  Sophia Benassila  ;  con il
patrocinio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. - Rome : UNICEF Europe and Central
Asia Regional Office - Italy Outpost, 2022. - 1 risorsa online (64 pagine) : illustrazioni, tabelle. -
PDF. - 9,69 MB. - Ultima consultazione: 01/07/2022.

Abstract

L’UNICEF,  con  il  patrocinio  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  presenta  il
Vademecum, una guida pratica per l’orientamento professionale, che favorisce così il percorso di
transizione nel mondo del lavoro di rifugiati e migranti in Italia. Il Vademecum si propone come
una guida pratica che favorisce l’orientamento in quella delicata fase, attraverso un linguaggio a
misura di adolescente, che partendo dalle sfide e le opportunità del mercato del lavoro in Italia,
accompagna ragazze e ragazzi attraverso le principali tappe da percorrere per assolvere all'obbligo
scolastico  e  formativo,  dall'apprendimento  dell'italiano  A2  al  conseguimento  del  diploma  di
secondaria di I° grado, fino alle diverse scelte che si aprono per gli studi superiori. Il suo testo pone
l'accento sulle tipologie di percorsi  formativi che facilitano l'inserimento lavorativo,  guidando i
ragazzi  nella  scoperta  delle  proprie  aspirazioni  e  obiettivi  personali,  per  poter  fare  scelte
consapevoli sul percorso di studio e professionale. Fornisce inoltre informazioni utili sui documenti
necessari,  sulle procedure amministrative da seguire,  sui diritti  che spettano a  chi si  appresta  a
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entrare  nel  mondo  del  lavoro.  Lo  strumento  offre  indicazioni  per  l'auto-valutazione  delle
competenze e per il  percorso che va dalla preparazione del  curriculum vitae alla  candidatura a
un’offerta di lavoro. (Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1.  Adolescenti  immigrati,  minori  rifugiati  e  minori  stranieri  non  accompagnati  -  Orientamento
scolastico - Italia - Guide operative

2. Giovani immigrati e rifugiati - Orientamento professionale - Italia - Guide operative

Download
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377 Lavoro minorile                                                                            torna all’indice

Children of the city : at work and at play / David Nasaw. - First issued in paperback. - New
York : Oxford University Press, 1986. - ©1985. - [10], 244 pagine : fotografie ; 21 cm. - ISBN
0195040155.

Abstract

L'opera  racconta  le  condizioni  sociali  in  cui  vivevano  di  bambini  e  adolescenti  delle  città
statunitensi  durante  il  Ventesimo  secolo,  soffermandosi  principalmente  sulle  situazioni  che  li
vedevano impegnati in attività lavorative.

Soggetti / Subjects

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

2. Bambini e adolescenti lavoratori - Condizioni sociali - Stati Uniti d'America - Sec. 20.
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https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/875686829

 

The role of social protection in the elimination of child labour : Evidence review and policy
implications  / International Labour Office, UNICEF Office of Research - Innocenti.  - Geneva :
International Labour Organization ; Florence : UNICEF Office of Research – Innocenti, 2022. - 1
risorsa online (66 pagine) : forografie, grafici. - PDF. - 3,16 MB. - Bibliografia: pagine 55-64. -
Ultima consultazione: 13/06/2022. - ISBN 9789220369524.
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Abstract

This new report provides a rigorous review of what the latest research says about the power of
social  protection to combat child labour.  Providing families with direct assistance to help them
weather crises can help reduce negative coping strategies like child labour and child marriage. The
report also shows that the impact of social protection measures is even greater if countries also put
in  place  integrated  systems  that  provide  social  protection  benefits  across  the  lifecycle.
Unfortunately, too little progress has been made in expanding social protection services to reach the
families  in  greatest  need  –  and  the  children  at  greatest  risk.  Worldwide,  the  families  of
approximately 1.5 billion children 14 and under receive no family or child cash benefits at  all.
Authored jointly by the ILO and UNICEF, this report is intended to inform discussion at the 5th
Global Conference on the Elimination of Child Labour, in South Africa in May 2022 – and to spur
urgent action by governments to build comprehensive,  child-sensitive social protection systems.
The joint endeavour of Alliance 8.7 and the Global Partnership for Universal Social  Protection
(USP2030) could also be an important vehicle to advance this effort and support Member State
(Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Lavoro minorile - Prevenzione e riduzione - Politiche sociali - Rapporti di ricerca

Download
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A city for children : women, architecture, and the charitable landscapes of Oakland, 1850-
1950 / Marta Gutman. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2014. - XXI, 454
pagine  :  fotografie,  illustrazioni  ;  24  cm.  -  (Historical  studies  of  urban  America).  -  ISBN
9780226311289.

Abstract

American  cities  are  constantly  being  built  and  rebuilt,  resulting  in  ever-changing  skylines  and
neighborhoods. While the dynamic urban landscapes of New York, Boston, and Chicago have been
widely studied, there is much to be gleaned from west coast cities, especially in California, where
the migration boom at the end of the nineteenth century permanently changed the urban fabric of
these newly diverse, plural metropolises. In A City for Children, Marta Gutman focuses on the use
and adaptive reuse of everyday buildings in Oakland, California, to make the city a better place for
children. She introduces us to the women who were determined to mitigate the burdens placed on
working-class families by an indifferent industrial capitalist economy. Often without the financial
means to build from scratch, women did not tend to conceive of urban land as a blank slate to be
wiped clean for development. Instead, Gutman shows how, over and over, women turned private
houses in Oakland into orphanages, kindergartens, settlement houses, and day care centers, and in
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the process built the charitable landscape - a network of places that was critical for the betterment of
children, families, and public life. The industrial landscape of Oakland, riddled with the effects of
social inequalities and racial prejudices, is not a neutral backdrop in Gutman’s story but an active
player. Spanning one hundred years of history, A City for Children provides a compelling model for
building  urban  institutions  and  demonstrates  that  children,  women,  charity,  and  incremental
construction,  renovations,  alterations,  additions,  and  repurposed  structures  are  central  to  the
understanding of modern cities. (Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Città - Miglioramento - In relazione ai bisogni dei bambini e degli adolescenti - Ruolo delle
donne - Oakland - 1850-1950

2. Oakland - Riqualificazione urbana - Ruolo delle donne - 1850-1950

Anteprima / Book prewiev
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id=dC6OBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepag
e&q&f=false
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Designing modern childhoods : history, space, and the material culture of children  / edited by
Marta  Gutman,  Ning  de  Coninck-Smith.  -  New  Brunswick,  New  Jersey  ;  London  :  Rutgers
University Press, [2008]. - XVI, 346 pagine : fotografie,illustrazioni ; 24 cm. - (The Rutgers series
in childhood studies.). - ISBN 9780813541969.

Abstract

In Designing Modern Childhoods, architectural historians, social historians, social scientists, and
architects  examine  the  history  and  design  of  places  and  objects  such  as  schools,  hospitals,
playgrounds,  houses,  cell  phones,  snowboards,  and even  the  McDonald's  Happy Meal.  Special
attention is given to how children use and interpret the spaces, buildings, and objects that are part of
their  lives,  becoming themselves  creators  and  carriers  of  culture.  The  authors  extract  common
threads in children's understandings of their material worlds, but they also show how the experience
of modernity varies for young people across time, through space, and according to age, gender,
social class, race, and culture. (Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Bambini e adolescenti - Condizioni sociali - Storia

2. Parchi giochi, oggetti e spazi attrezzati - Uso da parte di bambini e adolescenti - Storia
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Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/799555592

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/799555592
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331106394
https://books.google.it/books?id=dC6OBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=dC6OBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=dC6OBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


 

Querencia  :  luogo  sicuro  per  giovani  impavidi  :  progettazione  comunitaria  a  partire  dai
giovani e dal desiderio di (ri)vedere il loro quartiere / Giulia Berardi e Paola Limongelli. - In:
Lavoro sociale. - N. 1, vol. 22 (feb. 2022), p. 28-31. - ISSN 1721-4149.

Abstract

Come esempio di lavoro sociale di comunità, il contributo descrive il progetto di riqualificazione di
un quartiere della periferia di Milano che ha coinvolto in modo attivo e partecipato i giovani della
comunità.
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By birth or consent : children, law, and the Anglo-American revolution in authority  / Holly
Brewer. - Chapel Hill, North Carolina ; London : University of North Carolina Press, [2005]. - XI,
390 pagine  :  illustrazioni;  25  cm.  -  Published for  the  Omohundro Institute  of  Early  American
History and Culture, Williamsburg, Virginia. - ISBN 9780807829509.

Abstract

In mid-Sixteenth-Century England, people were born into authority and responsibility based on
their  social  status.  Thus  elite  children  could  designate  property  or  serve  in  Parliament,  while
children of the poorer sort might be forced to sign labor contracts or be hanged for arson or picking
pockets. By the late Eighteenth Century, however, English and American law began to emphasize
contractual relations based on informed consent rather than on birth status. In By Birth or Consent,
Holly Brewer explores  how the changing legal  status  of  children  illuminates  the  struggle  over
consent and status in England and America. As it emerged through religious, political, and legal
debates, the concept of meaningful consent challenged the older order of birthright and became
central to the development of democratic political theory. The struggle over meaningful consent had
tremendous political and social consequences, affecting the whole order of society. It granted new
powers to fathers and guardians at the same time that it challenged those of masters and kings.
Brewer's analysis reshapes the debate about the origins of modern political ideology and makes
connections  between  Reformation  religious  debates,  Enlightenment  philosophy,  and  democratic
political theory. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Minori - Capacità giuridica - Inghilterra e Stati Uniti d'America - Sec. 16.-18.

Anteprima / Book prewiev

https://flexpub.com/preview/by-birth-or-consent

https://flexpub.com/preview/by-birth-or-consent
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1329221027


Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/799161816

 

408 Diritti                                                                                             torna all’indice

Rapporto  2021-2022 :  la  situazione  dei  diritti  umani  nel  mondo /  Amnesty  International.  -
[Roma] : Amnesty International Italia, [2022]. - 1 risorsa online. - Edizione 2021-2022 del Rapporto
di Amnesty International curata da Infinito Edizioni e pubblicata da Amnesty International Italia. -
Ultima consultazione: 27/06/2022.

Abstract

Il  Rapporto documenta la situazione dei diritti  umani in 154 paesi;  una sezione è dedicata alla
sezione italiana
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550 Vita politica – Partecipazione dei bambini e adolescenti          torna all’indice

Adolescenti e partecipazione : indagine generazione Z : 2019-2020 /  a cura di Elena Marta,
Paola Bignardi, Sara Alfieri. - Milano : VP, Vita e pensiero, [2021]. - VIII, 142 pagine : grafici,
tabelle ; 22 cm. - Bibliografia: pagine [119]-133. - ISBN 9788834338810.

Abstract

Il Rapporto sulla Generazione Z giunge alla sua quarta edizione: nonostante la pandemia, è stato
possibile  anche  quest’anno  realizzare  l’indagine  condotta  in  alcune  scuole  italiane  raccolta  nel
volume cura di Sara Alfieri, Paola Bignardi e Elena Marta. Definire cosa sia ‘partecipazione’ per gli
adolescenti non è questione banale: il  termine può evocare una sorta di attivismo, a volte viene
declinato con il significato di ‘protesta’. In generale, possiamo definire ‘partecipazione’ come il
prendere parte ad ‘attività organizzate’: giocare a basket nella squadra della scuola, frequentare il
gruppo scout, contribuire alla pulizia di un parco. Nello specifico, la psicologia di comunità studia
la  partecipazione  in  termini  di  civic  engagement,  ovvero  atteggiamenti,  conoscenze,  abilità  e
comportamenti che intendono migliorare la società e che traggono origine dal desiderio – o dalla
motivazione – di costruire e incrementare il bene comune. Qui abbiamo voluto valorizzare tutte le
forme di partecipazione – a scuola e fuori dalla scuola, in associazioni di volontariato e di altro tipo,
in politica – mostrando tutte le numerose sfaccettature del tema e restituendone al lettore un quadro
articolato e, per certi aspetti, anche inatteso. (Testo dell'editore)
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Linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi /  Osservatorio
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Intergruppo sulla partecipazione. - Roma : Dipartimento per
le politiche della famiglia, marzo 2022. - 1 risorsa online (57 pagine). - PDF. - 1,9 MB. - In testa al
frontespizio: Presidenza del Consiglio dei Ministri. - Ultima consultazione: 13/06/2022.

Abstract

Queste  linee  guida  nascono  in  seno  all’Osservatorio  nazionale  per  l’infanzia  e  l’adolescenza.
Nell’ambito della formazione del nuovo Piano di azione,  è stato costituito un gruppo di lavoro
specifico – Gruppo di lavoro 5 – Responsabilità e partecipazione delle persone minorenni: creatività
e recupero di senso – che tratta il tema della partecipazione di bambine e bambini e di ragazze e
ragazzi nei processi decisionali quale buona pratica di educazione alla cittadinanza e adeguamento
della  prassi  operativa  agli  standard  internazionali  e  al  contesto  normativo  che,  a  partire  dalla
Convenzione delle Nazioni Unite dell’1989, situa il diritto all’ascolto e alla partecipazione tra i suoi
principi fondamentali. La trasversalità del tema della partecipazione e l’importanza che lo stesso
rappresenta nel definire uno stile di costruzione del pensiero e presa di decisioni hanno generato
l’opportunità di creare un ulteriore gruppo di lavoro specifico che, oltre al richiamato gruppo 5,
coinvolgesse gli altri gruppi tematici di lavoro dell’Osservatorio nazionale al fine di arricchire la
riflessione e aumentarne lacondivisione e l’efficace inclusione di tutti gli aspetti relativi all’infanzia
e adolescenza. Le linee guida rappresentano, inoltre, il primo passo per dare concreta attuazione ai
forti impulsi sul tema della partecipazione provenienti dall’ambito europeo. La Strategia dell’UE
sui  diritti  dei minorenni,  adottata dalla  Commissione europea il  24 marzo 2021, riunisce in un
quadro politico organico tutte le iniziative esistenti in materia di diritti  dei minorenni e formula
specifiche raccomandazioni volte a garantire la partecipazione dei minorenni alla vita politica e
democratica dell’UE. (Testo dell'editore)
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610 Educazione                                                                                    torna all’indice

Antologia pedagogica : ad uso degli istituti magistrali di Magistero e delle facoltà di lettere e
filosofia : con note e indice biobibliografico degli autori. Volume II / Giovanni Calò. - Firenze
G. C. Sansoni, [1924]. - 629 pagine : 19 cm. - (Biblioteca pedagogica. Educatori e pedagogisti). -
Con bibliografia.

Abstract

L'opera è una raccolta di saggi di educatori e padagogisti italiani e stranieri

Soggetto / Subject

Pedagogia - Antologie
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Frammento sull'educazione / Gino Capponi ; introduzione e note di Mario Casotti. - Brescia : La
scuola , 1958. - 150 pagine ; 19 cm. - Nota bio-bibliografica: pagine 147-148.

Abstract

L'autore medita sul problema dell'educazione partendo dall'antichità greco-romana e arrivando al
XIX secolo.

Soggetto / Subject

Pedagogia - Storia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1322205119

 

Paradigmi e  modelli  della  progettazione e  valutazione in ambito educativo /  Elena Lupi.  -
Bibliografia: pagina 52. - In: Pedagogika.it. - A. 25, n. 1 (gen.-mar. 2021), p. 48-52. - ISSN 1593-
2559.

Abstract

Il  contributo  è  centrato  sul  tema  della  progettazione/valutazione  in  ambito  educativo.  Appare
fondamentale riconoscere all'azione progettuale in ambito educativo le sue specificità, al di fuori dei
parametri che appartengono ad altri contesti e discipline.

Soggetto / Subject

Educazione - Progettazione e valutazione

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1334523376

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1334523376
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1322205119
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1333930244


 

Verso una cultura dell'evidenza in educazione : il ruolo delle meta-analisi / Marta Pellegrini. -
Roma  :  Armando  Editore,  [2021].  -  223  pagine  :  illustrazioni  ;  21  cm.  -  (Collana  Umberto
Margiotta). - Bibliografia: pagine 197-214. - ISBN 9788869928765.

Abstract

Sul finire degli anni Novanta si è affermata a livello internazionale la prospettiva dell’Evidence-
Based Education che promuove l’uso delle evidenze di efficacia come criterio fondamentale per
scegliere pratiche e metodi didattici, nell’intento di creare un dialogo sempre più stretto fra ricerca,
pratica  e  politiche  educative  (Evidence-Based  Reform).  Il  volume,  rivolto  a  un  pubblico  di
ricercatori e di professionisti della formazione, offre una panoramica su tale prospettiva attraverso
la descrizione delle sue origini, di alcune realtà nazionali in cui ha avuto maggiore sviluppo e di
politiche  a  sostegno  dell’uso  delle  evidenze  nell’istruzione.  Il  testo  illustra  inoltre  il  ruolo  dei
metodi di sintesi di ricerca, in particolare delle metaanalisi, come fonti di evidenza scientifica ed
esamina l’affidabilità di tali procedure attraverso lo studio di un vasto campione di meta-analisi.
L’obiettivo è sostenere l’importanza di metodi di ricerca rigorosi e risultati affidabili per informare
la pratica didattica ed educativa.  Vincitore della prima edizione del Premio Umberto Margiotta.
(Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti - Educazione - Metodi

Anteprima / Book prewiev

https://www.armandoeditore.it/wp-content/uploads/2021/01/PELLEGRINI-Verso-una-cultura-
dellevidenza-15-X-21-30-12-20-1-20.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241188210

 

613 Educazione civica                                                                          torna all’indice

Il mondo nuovo : manuale di educazione civica digitale /  Andrea Bellandi Saladini.  -  Prima
edizione. - [Milano] : Fveeditori, [2021]. - 258 pagine ; 20 cm. - ISBN 9788894516043.

Abstract

Analizzando i nuovi fenomeni che vanno affermandosi nella nostra contemporaneità – dal Revenge
Porn al Cyberstalking, dalle Fake news ai falsi account – il Manuale indaga e chiarisce, con un
approccio formale e trasversale, i modi in cui l’Hate Speech è divenuto, in breve tempo, la forma
più  ricorrente  di  attacco  per  esprimere  un  dissenso.  La  risposta  che  il  libro  propone  a  questi
allarmanti fenomeni è quella dell’Hate Management, la “gestione dell’odio e delle relazioni sociali
online”, metodo educativo in grado di far luce su ogni zona d’ombra dello spettro del digitale. È, al
contempo,  come ogni analisi  che tenga conto della  complessità  di  questo “mondo nuovo”, una
ricognizione attenta e puntuale sui rapporti di potere che stanno alla base di una vasta gamma di
problemi  legati  alla  digitalizzazione  delle  nostre  vite,  problemi  interconnessi  che  diventano

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241188210
https://www.armandoeditore.it/wp-content/uploads/2021/01/PELLEGRINI-Verso-una-cultura-dellevidenza-15-X-21-30-12-20-1-20.pdf
https://www.armandoeditore.it/wp-content/uploads/2021/01/PELLEGRINI-Verso-una-cultura-dellevidenza-15-X-21-30-12-20-1-20.pdf


questioni:quella dell’identità, del genere, della discriminazione nelle sue multiformi manifestazioni
(Body Shaming, Cyberbullismo, Hate Group…) e della post-verità, sistema di pensiero in cui la
verità dei fatti perde d’importanza e credibilità a favore di una realtà narrata, in grado di far leva
sull’emotività e sulle convinzioni personali. (Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Discorsi d'odio - Prevenzione e riduzione - Manuali

2. Educazione civica digitale - Manuali

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1327547983

 

La cittadinanza digitale : competenze, diritti e regole per vivere in rete  / Giovanni Pascuzzi. -
Bologna : Il mulino, 2021. - 227 pagine ; 22 cm. - (Guide). - Bibliografia: pagine 215-227. - ISBN
9788815294272.

Abstract

L’Unione europea l’ha indicata come obiettivo per il 2030, ma cosa intendiamo quando parliamo di
«cittadinanza digitale?». Il  concetto non tocca solamente l’esistenza di nuovi mezzi digitali,  ma
l’accesso dei cittadini alla tecnologia, le loro competenze per adoperarla, e dunque la titolarità di
diritti  e doveri,  presupposto di un’effettiva partecipazione dell’individuo alla vita politica e alle
scelte collettive. Quali competenze, diritti e regole ci servono per abitare quella che oggi appare
come una nuova polis? La cittadinanza digitale è destinata a sostituire l’attuale status di cittadino?
Cosa può e deve fare il «buon cittadino digitale»? Aggiornato al dibattito europeo in corso, questo
libro è una mappa per addentrarsi nell’ennesima complessa sfida che il progresso pone al diritto e
alla politica. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Educazione alla cittadinanza digitale - Italia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1312605235

 

620 Istruzione                                                                                      torna all’indice

How children fail / John Holt ; introduction by Allan Fromme. - Sixth printing, January 1968. -
New York ; Toronto ; London : Pitman, [1968]. - ©1964. - XV, 181 pagine ; 22 cm.

Abstract

L’opera è un saggio in cui è affrontato il tema dell’insuccesso scolastico. Il testo è arricchito dalle
esperienze personali di insegnamento e di ricerca dell’autore.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1312605235
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1327547983


Soggetto / Subject

Insuccesso scolastico

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1334375985

 Le  due  tensioni  pedagogiche  :  full[time]  e  descolarizzazione  :  appunti  per  un  ciclo  di
conversazioni agli studenti frequentanti il corso del prof. Renato Coèn / Armando Brissoni. -
Firenze : [Editore non identificato], 1974. - 32 pagine ; 27 cm. - Titolo della copertina. - In testa al
frontespizio: Università degli studi di Firenze. Istituto di Pedagogia. 

Abstract

L'autore riflette sul passaggio dalla società antica alla società moderna ed esamina la funzione della
scuola all'interno di questo cambiamento sociale.

Soggetto / Subject

Società - Ruolo delle scuole 

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1333951409

636 Scuole pubbliche                                                                           torna all’indice

Possible lives : the promise of public education in America / Mike Rose. - New York : Penguin
Books, 1995. - 454 pagine ; 22 cm. - ISBN 9780140236170.

Abstract

L'opera contiene il risultato di un lavoro di studio condotto per quattro anni dall'autore sulla qualità
delle scuole pubbliche statunitensi e sulla preparazione dei loro alunni e studenti.

Soggetti / Subject

1. Scuole pubbliche - Alunni e studenti - Apprendimento - Qualità - Stati Uniti d'America - Studi

2. Scuole pubbliche - Qualità - Stati Uniti d'America - Studi

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1333192494

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1333192494
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1334375985


660 Università                                                                                      torna all’indice

College girls : bluestockings, sex kittens, and coeds, then and now / Lynn Peril. - First edition. -
New York ; London : Norton, [2006]. - 408 pagine : fotografie, illustrazioni ; 21 cm. - Bibliografia:
pagine 399-404. - ISBN 9780393327151.

Abstract

The author takes on a twentieth-century icon: the college girl. A geek who wears glasses? Or a sex
kitten in a teddy? This is the dual vision of the college girl, the unique American archetype born
when the age-old conflict over educating women was finally laid to rest. College was a place where
women found self-esteem, and yet images in popular culture reflected a lingering distrust of the
educated woman. Thus such lofty cultural expressions as Sex Kittens Go to College (1960) and a
raft of naughty pictorials in men’s magazines. As in Pink Think, Lynn Peril combines women’s
history and popular culture - peppered with delightful examples of femoribilia from the turn of the
twentieth century through the 1970s - in an intelligent and witty study of the college girl, the first
woman to take that socially controversial step toward educational equity. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Università - Studentesse - Condizioni sociali e vita sociale - Stati Uniti d'America - Sec. 20.

Anteprima / Book prewiev

https://www.google.it/books/edition/College_Girls_Bluestockings_Sex_Kittens/ug1IAgAAQBAJ?
hl=it&gbpv=1&dq=College+girls+Peril,+Lynn.&printsec=frontcover

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/868517818

 

684 Servizi educativi per la prima infanzia                                       torna all’indice

Educazione a distanza nei servizi e nelle scuole dell'infanzia / Donatella Savio. - Bibliografia:
pagina 60. - In: Pedagogika.it. - A. 25, n. 2 (apr.-mag.-giu. 2021), p. 56-60. - ISSN 1593-2559.

Abstract

Durante l'emergenza sanitaria legata all'epidemia di COVID-19 i servizi e le scuole dell'infanzia
hanno messo in campo iniziative diverse per mantenere i contatti con bambini e famiglie e non
compromettere alcuni aspetti fondamentali come la comunicazione del messaggio di cura su cui si
costruisce la fiducia in sé dei bambini, il loro protagonismo e il loro senso di appartenenza alla
comunità.

Soggetto / Subject

Insegnamento a distanza - Scuole dell'infanzia e servizi educativi per la prima infanzia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1334561087

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1334561087
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/868517818
https://www.google.it/books/edition/College_Girls_Bluestockings_Sex_Kittens/ug1IAgAAQBAJ?hl=it&gbpv=1&dq=College+girls+Peril,+Lynn.&printsec=frontcover
https://www.google.it/books/edition/College_Girls_Bluestockings_Sex_Kittens/ug1IAgAAQBAJ?hl=it&gbpv=1&dq=College+girls+Peril,+Lynn.&printsec=frontcover


 

Il tema : il nido è #relazione. - Con bibliografia. - Contiene: Manifesto Il nido è#relazione / di
Anna Lia Galardini. Promuovere un buon clima di gruppo / di Michela Romano. Cittadinanza, star
bene insieme / di Sandra Benedetti. L'integrazione è qualità / di Tullio Monini. - In: Nidi d'infanzia
0-3. - A. 5, n. 2 (nov.-dic. 2020), p. 3-11. - ISSN 2531-3622.

Abstract

I quattro contributi del nucleo trattano il tema delle relazioni nei luoghi educativi, in particolare nei
servizi per l'infanzia dove la crescita dei bambini è stimolata proprio attraverso le relazioni. Si parla
infatti di una pedagogia della relazione, che fa leva sul significato degli scambi sociali tra bambini,
tra il singolo bambino e gli adulti, tra gli educatori.

Soggetto / Subject

Scuole dell'infanzia e servizi educativi per la prima infanzia - Ruolo delle relazioni interpersonali

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331509117

 

Manifesto Il nido è#relazione / di Anna Lia Galardini. - In: Nidi d'infanzia 0-3. - A. 5, n. 2 (nov.-
dic. 2020), p. 3. - ISSN 2531-3622.

Abstract

Manifesto sull'importanza delle relazioni nei servizi per l'infanzia: relazioni fra tra bambini, tra il
singolo bambino e gli adulti, tra gli educatori.

Soggetto / Subject

Scuole dell'infanzia e servizi educativi per la prima infanzia - Ruolo delle relazioni interpersonali

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331515234

 

Promuovere un buon clima di gruppo / di Michela Romano. - Bibliografia: pagina 5. - In: Nidi
d'infanzia 0-3. - A. 5, n. 2 (nov.-dic. 2020), p. 4-5. - ISSN 2531-3622.

Abstract

Gli educatori che lavorano nei servizi educativi si trovano a svolgere quotidianamente il proprio
lavoro anche in relazione con i loro colleghi. Le relazioni tra il personale di un servizio consentono
di sfruttare il valore di un lavoro collegiale e hanno un riflesso importante sui bambini che ricevono
un esempio di socialità positiva.

Soggetti / Subjects

1. Scuole dell'infanzia - Insegnanti - Relazioni interpersonali - Qualità

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331515234
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331509117


2.  Servizi  educativi  per  la  prima infanzia  -  Educatori  professionali  -  Relazioni  interpersonali  -
Qualità

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331516244

701 Bambini e adolescenti – Salute                                                    torna all’indice

Luoghi e spazi : ambiente e benessere dei bambini /  Eszter Timar,  Anna Gromada, Gwyther
Reese e Alessandro Carraro ;  con il  contributo di Dominic Richardson, Gunilla  Olsson, Celine
Little,  Dagna  Rams,  Gro  Dehli  Villanger,  Nicole  Quattrini,  Tim  Huijts,  Mirza  Balaj  e  Terje
Eikemo ; traduzione italiana a cura del Comitato Italiano per l’UNICEF. - Firenze : UNICEF Office
of Research - Innocenti, maggio 2022. - 1 risorsa online (88 pagine) : illustrazioni, grafici. - PDF. -
7,4  MB.  -  (Innocenti  Report  Card  ;  17).  -  Ultima  consultazione:  10/06/2022.  -  ISBN
9788865220658.

Abstract

La Innocenti Report Card 17 mette a confronto i risultati ottenuti da 39 Paesi dell'Organizzazione
per la  Cooperazione e lo  Sviluppo Economico (OCSE) e dell'Unione Europea (UE) nel  fornire
ambienti sani ai bambini. Il rapporto presenta indicatori come l'esposizione a inquinanti nocivi, tra
cui aria tossica, pesticidi, umidità e piombo; l'accesso alla luce, agli spazi verdi e a strade sicure; il
contributo  dei  Paesi  alla  crisi  climatica,  al  consumo  di  risorse  e  allo  smaltimento  dei  rifiuti
elettronici. Il rapporto afferma che se tutti i cittadini del mondo consumassero le risorse al ritmo dei
paesi dell'OCSE e dell'UE, sarebbe necessario l'equivalente di 3,3 pianeti Terra per mantenere i
livelli di consumo. Se tutti consumassero le risorse al ritmo di Canada, Lussemburgo e Stati Uniti,
sarebbero necessari almeno 5 pianeti Terra. Nella classifica stilata dal rapporto il nostro Paese si
colloca al 6° posto su 39. In particolare, l’Italia risulta in una posizione buona (7° posto) per quanto
riguarda “inquinamento dell’aria e dell’acqua e avvelenamento da piombo” e in posizioni medie
(16° e  14° posto)  per  “sovraffollamento,  spazi  verdi  urbani  e  sicurezza stradale” e “numero di
pianeti Terra consumati, produzione di rifiuti elettronici ed emissioni di CO2 basate sui consumi”.
Le maggiori criticità sono legate alla situazione abitativa e riguardano: la percentuale di famiglie
con bambini che hanno difficoltà a riscaldare la propria abitazione (10%); le famiglie che vivono in
un’abitazione  sovraffollata  (18,9%);  la  percentuale  di  bambini  sotto  i  6  anni  che  vivono  in
condizioni  di  disagio  abitativo  grave  (5,9%);  le  condizioni  di  sovraffollamento  nel  20% delle
famiglie con il reddito più basso (24,3%). (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti - Benessere e salute - Effetti dell'ambiente e dell’inquinamento delle città -
Rapporti di ricerca

Download

https://www.datocms-assets.com/30196/1653410293-rc17-it_luoghi-e-spazi_ambiente-e-benessere-
dei-bambini_report-card-17-1.pdf

https://www.datocms-assets.com/30196/1653410293-rc17-it_luoghi-e-spazi_ambiente-e-benessere-dei-bambini_report-card-17-1.pdf
https://www.datocms-assets.com/30196/1653410293-rc17-it_luoghi-e-spazi_ambiente-e-benessere-dei-bambini_report-card-17-1.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331516244


Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1328035526

710 Igiene e cura del bambino                                                            torna all’indice

Babies made us modern : how infants brought America into the Twentieth Century / Janet
Golden. - First published, 2018. - New York, NY : Cambridge University Press, 2018. - XIV, 268
pagine : fotografie ; 24 cm. - ISBN 9781108415002.

Abstract

Placing babies' lives at the center of her narrative, historian Janet Golden analyzes the dramatic
transformations in the lives of American babies during the Twentieth Century. She examines how
babies shaped American society and culture and led their families into the modern world to become
more  accepting  of  scientific  medicine,  active  consumers,  open  to  new  theories  of  human
psychological  development,  and  welcoming  of  government  advice  and  programs.  Importantly
Golden also connects the reduction in infant mortality to the increasing privatization of American
lives.  She  also  examines  the  influence  of  cultural  traditions  and  religious  practices  upon  the
diversity of infant lives, exploring the ways class, race, region, gender, and community shaped life
in the nursery and household. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini piccoli e neonati - Cura da parte dei genitori - Stati Uniti d'America - Sec. 20.

Anteprima / Book prewiev

https://www.google.it/books/edition/Babies_Made_Us_Modern/v01UDwAAQBAJ?hl=it&gbpv=1

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1334010339

 

742 Gravidanza                                                                                    torna all’indice

Relazione del Ministro della salute sulla attuazione della legge contenente norme per la tutela
sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza (Legge 194/78). - [Roma] :
[Ministero della salute],  13 giugno 2022. - 1 risorsa online (103 pagine) :  illustrazioni,  grafici,
tabelle. - PDF. - 2,43 MB. - Ultima consultazione: 27/06/2022.

Abstract

La relazione evidenzia che In Italia il ricorso all'IVG è in continua e progressiva diminuzione dal
1983; è aumentato l'uso della tecnica farmacologica per lIVG. E' confermato il maggior rischio di
abortività volontaria nelle donne straniere, per le quali è necessario promuovere una contraccezione
informata ed efficace. I tempi di attesa per l'intervento risultano in generale in diminuzione, pur
persistendo una non trascurabile variabilità fra le Regioni. Permane elevato il numero di obiettori di
coscienza per tutte le categorie professionali sanitarie, in particolare per i ginecologi.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1334010339
https://www.google.it/books/edition/Babies_Made_Us_Modern/v01UDwAAQBAJ?hl=it&gbpv=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1328035526


Soggetto / Subject

Interruzione volontaria di gravidanza - Legislazione statale : Italia. L. 22 maggio 1978, n. 194 -
Applicazione

Download

https://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioPubblicazioniDonna.jsp?lingua=italiano&id=3236

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1333205227

 

760 Malattie                                                                                          torna all’indice

Mappe  della  trasformazione  :  fluire,  mutare,  divenire  attraverso  l'Arteterapia /  Pamela
Palomba, Axel Rütten. - Roma : Armando editore, 2021. - 126 pagine : illustrazioni ; 21 cm. - (Art
in Counselling). - Bibliografia: pagine 124-126. - ISBN 9791259840530.

Abstract

Questo libro offre un’esposizione del modello “Trasformazione e Forma” il quale viene proposto
come modus operandi per poter strutturare percorsi di Arteterapia nei diversi ambiti della cura e
percorsi di crescita personale e di gruppo per favorire lo sviluppo del potenziale creativo, attraverso
tecniche connotate dall’utilizzo del linguaggio dell’arte come canale che permette di rappresentare
la complessità dell’essere umano e le sue forme di espressività. Il testo, insieme alle schede d’atelier
e alle immagini di cui è corredato, si snoda tra impostazioni teoriche e il tentativo di osservare il
processo creativo; tra interventi terapeutici, tecnici e costruzioni di orizzonti e spazi all’interno dei
quali tale processo può manifestarsi. Il libro è rivolto ad arteterapeuti, psicologi, educatori, artisti e
creatividi ogni ambito che sono interessati ad osservare il processo creativo da un altro punto di
vista,  quello  della  trasformazione.  Le  mappe  proposte  guidano  il  lettoreattraverso  le  fasi  del
processo creativo che dal suo esordio, procedendo per tappe, porta ad un equilibrio dinamico verso
il quale il modello tende. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Arteterapia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331104457

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

La mente  autistica :  le  risposte della  ricerca scientifica al  mistero  dell'autismo  /  Giacomo
Vivanti ; prefazione di Cesare Cornoldi. - Seconda edizione. - Firenze : Hogrefe, 2021. - XVI, 198
pagine  :  illustrazioni  ;  23  cm.  -  Bibliografia:  pagine  145-193.  -  Contiene:  Glossario.  -  ISBN
9788898542598.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331104457
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1333205227
https://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioPubblicazioniDonna.jsp?lingua=italiano&id=3236


Abstract

Nell’ultimo decennio,  la ricerca sull’autismo ha accelerato il passo in modo drastico: sono stati
pubblicati  più  studi  scientifici  sull'autismo a  partire  dal  2010,  l’anno  in  cui  è  uscita  la  prima
edizione di questo libro, che in tutti i decenni precedenti messi insieme. Per illustrare la portata di
questa accelerazione, gli studi sull'autismo su cui si basava la prima versione della Mente autistica
costituiscono  ora  meno  di  un  decimo  della  letteratura  scientifica  sul  tema.  A questo  aumento
vertiginoso di ricerche scientifiche sono corrisposti cambiamenti profondi nel modo in cui l’autismo
è concepito. Sono cambiati i criteri che utilizziamo per attribuire la diagnosi di autismo, le pratiche
di intervento e le conoscenze relative a cause, basi biologiche e aspetti psicologici della sindrome
autistica. Ma non sono solo i progressi nella scienza ad aver segnato lo scorso decennio: è cambiato
anche il modo in cui l’autismo è percepito dalla società, e le persone con autismo sono sempre più
considerate per i contributi che hanno da offrire e le potenzialità che possono realizzare. Inoltre,
paradossalmente, è cambiato anche il passato: grazie alla digitalizzazione degli archivi e al recupero
di  documenti  rimasti  a  lungo  inaccessibili,  sono  stati  chiariti,  e  in  alcuni  casi  riscritti,  i  più
importanti  snodi  storici  che hanno indirizzato l’evoluzione del  concetto di  autismo.  Nonostante
questi passi avanti, le domande aperte e gli enigmi irrisolti superano di gran lunga le aree in cui la
ricerca  ha  portato  a  conclusioni  definitive  e  i  nuovi  dati  hanno  spesso  ribaltato  predizioni  e
assunzioni,  mostrando  scenari  più  sfaccettati  di  quelli  ipotizzati  originariamente.  La  seconda
edizione  di  questo  libro,  completamente  riveduta,  ampliata  e  aggiornata  alla  luce  dei  progressi
scientifici e culturali maturati nel decennio scorso, percorre le direzioni di indagine più importanti
della ricerca sulla mente autistica, illustrando i dati, le ipotesi, i passi avanti e le molte sfide che
l'autismo continua a porre alla scienza e alla società. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Autismo - Diagnosi e terapia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331107524

 

La  token  economy  :  teoria  e  applicazioni  in  età  evolutiva  /  Tiziano  Pellegrini.  -  Lecce  :
Youcanprint, 2021. - 132 pagine : illustrazioni ; 21 cm. - Seguono appendici. - Bibliografia: pagine
107-115. - ISBN 9791220349925.

Abstract

Non di rado, i genitori, gli insegnanti o i professionisti che lavorano nel campo dell'età evolutiva
sono  chiamati  a  gestire  alcuni  comportamenti  inadeguati  messi  in  atto  dal  bambino.  Tali
comportamenti,  oltre  a  procurare  un  notevole  disagio  psicologico,  possono  interferire
significativamente con le capacità del bambino di adattarsi efficacemente alle richieste ambientali.
La  token  economy,  così  come  molte  altre  tecniche  comportamentali  basate  sul  rinforzo,  si  è
dimostrata  efficace  nel  ridurre  le  condotte  problematiche  attraverso  la  promozione  di
comportamenti alternativi più funzionali. Questo volume espone i presupposti teorici della token
economy e fornisce una varietà di opzioni e modelli applicabili in relazione all'implementazione di
tale tecnica nel setting famigliare, scolastico e riabilitativo. Il libro è corredato di alcune appendici
contenenti alcuni strumenti operativi e un algoritmo decisionale che intende orientare l'operatore

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331107524


nella scelta delle opzioni progettuali della token economy più adatte alle specifiche circostanze e
alle necessità dell'adulto e del bambino. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini con disturbi del comportamento - Educazione e riabilitazione - Metodi

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331104362

Langage  oral  et  écrit.  Tome  1,  Pédagogie  des  notions  de  base  :  étude  expérimentale  et
applications pratiques / Suzanne Borel-Maisonny ; préface par les Drs Simon et Launay. - 8ème
édition. - Lausanne : Delachaux et Niestlé, [1985]. - 298 pagine : illustrazioni ; 21 cm. - (Actualités
pédagogiques et psychologiques). - Bibliografia inclusa nel testo. - ISBN 9782603005569.

Abstract

Frutto  di  ricerche  e  di  esperienze  maturate  a  contatto  con  i  bambini,  quest'opera  spiega
dettagliatamente quali sono gli strumenti per l'analisi e la diagnosi della dislessia, della discalculia,
della disgrafia e della disortografia e propone metodi e programmi per l'insegnamento.

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti - Disturbi dell'apprendimento - Diagnosi e terapia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331555246

 

L'impatto  psicologico  del  COVID-19  :  quali  ricadute  in  bambini,  adolescenti  e  giovani
adulti? : focus monotematico /  a cura di Chiara Ionio. - Bibliografia alla fine degli  articoli.  -
Contiene: Disagio psichico e sociale in genitori e bambini 0-6 anni durante la pandemia da COVID-
19 / Angelica Arace, Donatella Scarzello, Paola Zonca, Protima Agostini. Emozioni e stati d'animo
durante il lockdown / Monica Pelosi, Silvia Montuori, Maria Assunta Zanetti. L’impatto della paura
da  COVID-19 sui  livelli  di  stress  e  sui  sintomi  di  ansia  e  depressione  in  adolescenti  /  Maria
Giuseppina  Bartolo,  Anna  Lisa  Palermiti,  Rocco  Servidio,  Flaviana  Tenuta,  Francesco  Craig,
Angela  Costabile.  Problematiche  psicologiche  e  disturbi  da  stress  post-traumatico  in  studenti
universitari  italiani  durante  il  primo  lockdown  da  Covid-19  e  terapia  EMDR  online  /  Giulia
Savarese,  Daniela  D’Elia,  Nadia  Pecoraro,  Lugi  Curcio,  Oreste  Fasano,  Monica  Mollo.  -  In:
Maltrattamento e abuso all'infanzia. - Vol. 23, n. 2 (giu. 2021), p. 7-81. - ISSN 1591-4267.

Abstract

Il  focus  monotematico,  composto  da  quattro  articoli,  approfondisce  l'impatto  che  la  situazione
pandemica da COVID-19 ha avuto sul benessere e la salute mentale in età evolutiva, dalla prima
infanzia  fino  all'ingresso  all'età  adulta,  seguendo  le  indicazioni  dell'OMS  che  ha  sottolineato
l'importanza di prestare attenzione alle conseguenze emotive della pandemia in età evolutiva dal
momento che queste conseguenze potrebbero avere importanti ripercussioni anche a lungo termine.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331555246
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331104362


Soggetti / Subjects

1. Bambini e adolescenti - Benessere e salute mentale - Effetti delle epidemie di COVID-19

2. Università - Studenti - Disturbi d'ansia e stress - Sviluppo - Ruolo delle epidemie di COVID-19 -
Italia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331297312

 

Parents’ psychological factors promoting children’s mental health and emotional regulation
during  the  COVID-19 lockdown /  Mara  Morelli,  Elena  Cattelino,  Roberto  Baiocco,  Emiddia
Longobardi,  Carmen  Trumello,  Alessandra  Babore,  Carla  Candelori,  Antonio  Chirumbolo.  -
Bibliografia: pagine 59-63. - In inglese; titolo e abstract in inglese e in italiano. - In: Maltrattamento
e abuso all'infanzia. - Vol. 23, n. 1 (mar. 2021), p. 47-63. - ISSN 1591-4267.

Abstract

On March 9th, 2020 Italy went into lockdown due to the spread of COVID-19 pandemic. Several
studies showed how the pandemic had a negative impact on children’s psychologi-cal well-being.
The present research studied how parents can promote their children’s psy-chological well-being, in
order to understand how to help parents in managing this unprec-edented situation. A total of 277
parents  of  children  aged  6  to  13  years  old  completed  an  online  survey.  MANCOVA analyses
showed that children with more anxiety and depres-sion, more lability/negativity and less emotional
regulation had parents with more psycho-logical distress, less regulatory emotional self-efficacy,
and less parenting self-efficacy (all  p < .01).  Parents were important protective factor  for their
children’s mental health during the lockdown. (Testo dell'editore). - A marzo 2020 l’Italia è an-data
in lockdown per la diffusione della pandemia COVID-19. Diversi studi hanno mostra-to come la
pandemia ha effetti  negativi  sul  benessere psicologico dei  bambini.  Questo stu-dio ha indagato
come i genitori possono promuovere il benessere psicologico dei bambini, per capire come aiutarli a
gestire questa situazione senza precedenti. 277 genitori di bambini tra 6 e 10 anni hanno compilato
una survey online. Le analisi MANCOVA mostrano che bambini con più ansia/depressione, più
labilità/negatività e meno regolazione emotiva han-no genitori con più malessere psicologico, meno
autoefficacia  genitoriale  e  nella  regolazione  delle  emozioni  (tutte  le  p  <  .01).  I  genitori  sono
importanti  fattori  di  protezione  per  la  salute  mentale  dei  figli  durante  il  lockdown.  (Testo
dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini  e  adolescenti  -  Benessere  e  salute  mentale  -  Effetti  delle  epidemie  di  COVID-19  -
Riduzione - Ruolo dei genitori - Studi

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331144673

 

Problematiche  psicologiche  e  disturbi  da  stress  post-traumatico  in  studenti  universitari
italiani  durante il  primo lockdown da Covid-19 e  terapia EMDR online /  Giulia  Savarese,

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331144673
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331297312


Daniela D’Elia, Nadia Pecoraro, Lugi Curcio, Oreste Fasano, Monica Mollo. - Bibliografia: pagine
79-81. - In: Maltrattamento e abuso all'infanzia. - Vol. 23, n. 2 (giu. 2021), p. 63-81. - ISSN 1591-
4267.

Abstract

La  letteratura  ha  evidenziato  problemi  psicologici  durante  il  lockdown  da  Covid-19.  È  stata
condotta  una  ricerca  con  49  studenti  che  si  sono  rivolti  al  Centro  di  Counseling  psicologico
dell’Università di Salerno tra marzo e maggio 2020. Gli obiettivi sono stati: a) indagare l’eventuale
presenza di disturbi psicologici e in particolare di PTSD; b) valutare l’efficacia di un percorso breve
con protocollo  EMDR online  per  quegli  studenti  con PTSD legato  alla  riattivazione  di  traumi
pregressi  in  seguito  allo  stress  da  pandemia  e  lockdown.  I  dati  raccolti  in  fase  di  pre  e  post
trattamento (dai colloqui psicologici e dallo scoring della Scala SCL-90-R) mostrano: PTSD (25%),
ansia e stress (100%), depressione (88%). Nel post-trattamento EMDR si è evidenziata, alla Scala
IES-R, una riduzione dei cut-off da range clinico a range normativo e alla SCL-90-R un passaggio
da punteggi clinicamente significativi nelle scale sindromiche a punteggi normativi. In particolare,
alla SCL-90, il punteggio all’indice Global Severity Index - GSI, indicatore globale dell’intensità
attuale del disagio psichico percepito dal soggetto conferma, nel post trattamento, il raggiungimento
di un assetto normativo. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Università - Studenti - Disturbi d'ansia e stress - Sviluppo - Ruolo delle epidemie di COVID-19 -
Italia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331302221

 

801 Attività sociali                                                                                torna all’indice

I dialoghi comunitari di rete : pensarsi al futuro per prendersi cura della propria comunità /
Camilla Landi. - In: Lavoro sociale. - N. 1, vol. 22 (feb. 2022), p. 24-27. - ISSN 1721-4149.

Abstract

Il contributo descrive i Dialoghi comunitari di rete, un metodo usato nell'ambito del lavoro sociale
di comunità per realizzare incontri dialogici fra i membri di una comunità e gli operatori coinvolti,
al fine di programmare interventi a a valenza collettiva orientati al miglioramento delle comunità
stesse.

Soggetto / Subject

Lavoro sociale di comunità - Progettazione - Metodi

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1329219758

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1329219758
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331302221


La comunità. - Contiene: Lavorare con le comunità / Chiara Pancirolle e Valentina Calcaterra. I
dialoghi comunitari di rete / Camilla Landi. Querencia / Giulia Berardi e Paola Limongelli. - In:
Lavoro sociale. - N. 1, vol. 22 (feb. 2022), p. [17]-31. - ISSN 1721-4149.

Abstract

Il focus, articolato in tre contributi, tratta il tema del lavoro sociale di comunità, del suo valore e dei
criteri della sua progettazione.

Soggetto / Subject

Lavoro sociale di comunità 

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1328001227

 

805 Infanzia e adolescenze - Politiche sociali                                    torna all’indice

Contrastare l'impatto della pandemia su bambine/i e adolescenti / Osservatorio nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza, Gruppo Emergenza COVID-19. - Roma : Dipartimento per le politiche
della famiglia ; Firenze : Istituto degli Innocenti, ottobre 2020. - 21 pagine ; 30 cm. - Bibliografia:
pagine 11-21.

Abstract

La pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto durissimo su bambine,  bambini e adolescenti  a
livello internazionale. Il lockdown, con la chiusura delle scuole, dei servizi educativi e dei servizi
socio-assistenziali ha messo in luce criticità e differenze territoriali già esistenti, generandone di
nuove. Gli effetti sono stati particolarmente pesanti, e con maggiore rischio di irreversibilità, tra
coloro che erano già in condizione di svantaggio e vulnerabilità: perché in condizione di povertà, o
con disabilità gravi,  o in  situazioni  familiari  difficili.  Questo documento è  frutto  del  gruppo di
lavoro su minori e Covid-19, istituito il 9 giugno 2020 dalla Ministra per le pari opportunità, Elena
Bonetti,  per  affiancare  i  lavori  dell’Osservatorio  nazionale  sull’infanzia  e  l’adolescenza,  con il
compito di elaborare specifiche azioni, strategie e politiche a favore della tutela e della promozione
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sia nel corso dell’attuale periodo emergenziale sia nelle
fasi successive. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti - Condizioni sociali - Effetti delle epidemie di COVID-19 - Riduzione - Italia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331107617

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331107617
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1328001227


806 Famiglie – Politiche sociali                                                           torna all’indice

Family  time & industrial  time :  the  relationship  between the  family  and work in  a  New
England  industrial  community /  Tamara  K.  Hareven.  -  Cambridge  ;  London  ;  New  York  :
Cambridge University Press, 1982. - XVIII, 474 pagine : illustrazioni ; 23 cm. - (Interdisciplinary
perspective on modern history). - Bibliografia: pagine 434-455. - ISBN 9780521230940.

Abstract

L’opera illustra le condizioni di  vita degli  operai impiegati  nello stabilimento tessile Amoskeag
Manufacturing Company di Manchester nel New Hampshire nell’arco di tempo compreso tra la fine
del Diciannovesimo e la prima metà del Ventesimo secolo. Il testo, suddiviso in tredici capitoli e sei
appendici si sofferma sui molteplici modi sperimentati dalle famiglie in questione per conciliare
vita familiare e lavoro.

Soggetti / Subjects

1.  Genitori  lavoratori  -  Lavoro  -  Conciliazione  con  la  vita  familiare  -  Casi  :  Amoskeag
Manufacturing Company, New Hampshire - Sec. 19.-20.

2. Operai - Condizioni di lavoro e condizioni sociali - Casi : Amoskeag Manufacturing Company,
New Hampshire - Sec. 19.-20.

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/800936906

 

La finta neutralità del congedo parentale / di Marta Mantione. - In: Minori giustizia. - 2020, n. 3,
p. 125-133. - ISSN 1121-2845.

Abstract

Il contributo è volto ad analizzare l’istituto giuridico del congedo parentale ponendo in evidenza
l’esistenza di caratteristiche che rendono tale strumento di conciliazione non neutro dal punto di
vista  del  genere,  ma  fonte  di  discriminazione  verso  le  donne.  Tale  conclusione  è  corroborata
dall’analisi del congedo parentale straordinario e delle altre misure introdotte durante l’emergenza
sanitaria "Covid-19", le quali hanno contribuito a rimarcare le disuguaglianze già esistenti. (Testo
dell'editore)

Soggetto / Subject

Congedi parentali - Uso da parte dei genitori lavoratori - Italia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331712013

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331712013
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/800936906


820 Servizi residenziali per minori                                                     torna all’indice

A home of another kind : one Chicago orphanage and the tangle of child welfare  / Kenneth
Cmiel. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1995. - VIII, 243 pagine, 5 carte di
tavole : tabelle ; 24 cm. - ISBN 9780226110844.

Abstract

In the most comprehensive account ever written of an American orphanage, an institution about
which even its many new advocates and experts know little,  Kenneth Cmiel exposes America's
changing  attitudes  toward  child  welfare.  The  book  begins  with  the  fascinating  history  of  the
Chicago Nursery and Half-Orphan Asylum from 1860 through 1984, when it became a full-time
research institute. Founded by a group of wealthy volunteers, the asylum was a Protestant institution
for Protestant children—one of dozens around the country designed as places where single parents
could leave their children if they were temporarily unable to care for them. But the asylum, which
later became known as Chapin Hall, changed dramatically over the years as it tried to respond to
changing policies, priorities, regulations, and theories concerning child welfare. Cmiel offers a vivid
portrait of how these changes affected the day-to-day realities of group living. This is much more
than a richly detailed account of one institution. Cmiel shatters a number of popular myths about
orphanages. Few realize that almost all children living in nineteenth-century orphanages had at least
one  living  parent.  And  the  austere  living  conditions  so  characteristic  of  the  orphanage  were
prompted as much by health concerns as by strict Victorian morals. (Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Bambini e adolescenti svantaggiati e orfani - Assistenza e sostegno - Chicago - 1860-1984

2. Orfanotrofi : Chicago Nursery and Half-orphan Asylum - Chicago - Storia - 1860-1984

Anteprima / Book prewiev

https://books.google.it/books?
id=yABqy5iDeY0C&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&
q&f=false

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/875547269

850 Servizi sanitari                                                                              torna all’indice

La disforia di genere in età evolutiva : la presa in carico a sostegno del benessere psicologico /
di  Angela  M.  Caldarera,  Chiara  Baietto,  Alessandro  Zangari,  Damiana  Massara.  -  In:  Minori
giustizia. - 2020, n. 3, p. 153-165. - ISSN 1121-2845.

Abstract

La Legge 164 del 1982 regola la transizione di genere in Italia, e riconosce il diritto alla presa in
carico presso il Ssn. A partire dagli anni Duemila, presso i centri specializzati è iniziata la richiesta
di  presa  in  carico  dei  soggetti  minorenni  e  delle  loro  famiglie.  L’Osservatorio  Nazionale
sull’Identità  di  Genere (Onig1)  ha costituito  un coordinamento dei  Centri  dedicati  a  bambini  e

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/875547269
https://books.google.it/books?id=yABqy5iDeY0C&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=yABqy5iDeY0C&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=yABqy5iDeY0C&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


adolescenti, e ha definito i principi di base della presa in carico sulla base dell’esperienza maturata,
delle  linee  guida  internazionali  della  World  Professional  Association  for  Transgender  Health
(Wpath, 2012) e dell’Endocrine Society (Hembree, 2011). La presa in carico prevede un percorso
multidisciplinare integrato in fasi successive (psicologico, neuropsichiatrico, endocrinologico) che
riguarda i minorenni e le loro famiglie; può comportare, in casi accuratamente selezionati, l’utilizzo
di bloccanti dello sviluppo ormonale puberale, e, dopo i 16 anni, di ormoni sessuali che possano
trasformare il corpo nella direzione del genere percepito. La natura degli interventi medici solleva
delicate questioni di carattere bioetico, in relazione, per esempio, alla competenza dei ragazzi a dare
il consenso/assenso in ambiti tanto complessi. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Adolescenti con disturbi dell'identità di genere - Presa in carico da parte dei servizi sanitari - Italia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1333192272

901 Cultura                                                                                           torna all’indice

American  childhoods  :  an  anthology /  David  Willis  McCullough.  -  First  edition.  -  Boston  ;
Toronto : Little, Brown and company, [1987]. - IX, 405 pagine :  illustrazioni ; 25 cm. - ISBN
9780316555449.

Abstract

Antologia  di  estratti  di  biografie  bei  quali  è  narrata  l'infanzia  di  trentanove  personaggi  storici
statunitensi, vissuti tra il Diciottesimo e il Ventesimo secolo.

Soggetto / Subject

Persone famose - Biografie - Stati Uniti d'America - Sec. 18.-20. - Antologie

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1330430878

 

Non sono sessista, ma ... : il sessismo nel linguaggio contemporaneo / Lorenzo Gasparrini. - 5.
edizione. - Roma : Tlon, 2021. - ©2019. - 199 pagine ; 19 cm. - (Numeri primi ; 10). - Bibliografia:
pagine 197-199. - ISBN 9788899684600.

Abstract

La maggior parte delle volte non siamo noi a scegliere le parole che usiamo: il nostro linguaggio,
fatto  per  lo  più  di  stereotipi,  modi  di  dire  e  luoghi  comuni,  deriva  da  una  cultura  patriarcale
preesistente a noi.  In questo libro Lorenzo Gasparrini analizza e studia le forme del linguaggio
sessista,  da dove hanno tratto  origine e  come sono cambiate  negli  anni,  e  come i  femminismi
abbiano portato  avanti  su questo  tema le  battaglie  per  la  parità.  Un libro  che è  una guida per
riconoscere  il  sessismo  insito  nelle  parole  che  scegliamo  di  usare,  sia  esso  consapevole  o

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1333192272


inconsapevole,  capire  come  ci  viene  imposto  e  realizzare  come  possa  essere  evitato.  (Testo
dell'editore).

Soggetto / Subject

Lingua italiana - Sessismo e stereotipi di genere

Anteprima / Book prewiev

https://shop.tlon.it/wp-content/uploads/2021/02/Gasparrini-%E2%80%93-Non-sono-sessista-
maESTRATTO.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1255378475

 

Stereotipi e disuguaglianze di genere nell’istruzione scolastica / di Angelica Arace. - In: Minori
giustizia. - 2020, n. 3, p. 23-32. - ISSN 1121-2845.

Abstract

Gli stereotipi di genere condizionano, sin dalla scolarizzazione di base, atteggiamenti, preferenze e
impegno nei confronti delle diverse materie scolastiche: quelle scientifiche e tecnologiche vengono
etichettate come più confacenti ai maschi, mentre le materie umanistiche sono considerate più "da
femmine". Numerosi studi dimostrano che tali stereotipi influenzano le scelte formative e gli esiti
scolastici dei ragazzi e delle ragazze e sono responsabili di meccanismi di segregazione formativa e
professionale che distinguono nettamente tra percorsi di studio e mestieri adatti agli uomini e alle
donne. La letteratura evidenzia inoltre come sia di primaria importanza attuare programmi sociali ed
educativi  di  contrasto  alle  disuguaglianze  di  genere  nelle  opportunità  formative  e  di  successo
scolastico, sia per i maschi sia per le femmine, come dimostrato dai dati sull’abbandono scolastico e
sui giovani Neet. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Discipline - Scelta da parte degli alunni e degli studenti - Influssi degli stereotipi di genere

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331668199

 

 955 Letteratura giovanile                                                                   torna all’indice

Le femmine restano e i maschi partono : dinamiche spaziali e diritti nelle moderne storie per
l’infanzia / di Federica Turco. - In: Minori giustizia. - 2020, n. 3, p. 13-22. - ISSN 1121-2845.

Abstract

In che modo le narrazioni e la realtà sociale interagiscono tra loro nella costruzione di significati
condivisi? Questa sembra essere la domanda di partenza per cercare di inquadrare il problema della
rappresentazione in generale, e della rappresentazione femminile in particolare, in tutti quei testi
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che forniscono,  a  livello  simbolico  e  quindi  semiotico,  dei  modelli  d’identificazione per  i  loro
fruitori (dai film ai cartoni animati, passando attraverso romanzi, fiabe, spot pubblicitari e così via).
Si tenterà,  nel  breve saggio che segue,  d’inquadrare la  relazione tra rappresentazioni  e modelli
culturali, considerando principalmente alcune storie per bambine e bambini e il modo in cui queste
forniscono  dei  percorsi  d’interpretazione  e  stratificazione  dei  diritti  dell’infanzia  (e  della  loro
violazione). (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Differenze di genere - Rappresentazione da parte della letteratura per ragazzi
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https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1331305309

960 Giocattoli e giochi                                                                         torna all’indice

Il gioco nelle strutture : atti del Convegno nazionale : Pisa 20-22 ottobre 1983. Volume primo  /
Provincia di Pisa ; a cura di G.M.M.L.T. - Abano Terme, Padova : Francisci, 1984. - 111 pagine ; 24
cm.

Abstract

Volume pubblicato in occasione del Convegno "Il gioco nelle strutture" organizzato per sottolineare
il valore del gioco in quanto espressione della creatività e della personalità dell'individuo. Il tema
del gioco, affrontato non soltanto in rapporto all'infanzia, ma a tutte le età, viene trattato non solo
dal punto di vista psicologico e pedagogico, ma anche in rapporto alle strutture.
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Giocattoli e giochi - Funzione educativa - Atti di congressi
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