
Nuove accessioni / New acquisitions

Ottobre / October

2022
Elenco  mensile  delle  nuove  acquisizioni  della  Biblioteca.  I  documenti  sono  organizzati  per
argomento in base allo Schema di classificazione infanzia e adolescenza e sono indicizzati con il
Thesaurus infanzia e adolescenza / Monthly new titles list. Citations are arranged by the Schema di
classificazione infanzia e adolescenza according to their subject; the subjects are created using the
Thesaurus infanzia e adolescenza.

110 Infanzia
120 Adolescenza
122 Bambini e adolescenti 
stranieri
130 Famiglie
131 Famiglie straniere
135 Relazioni familiari
138 Genitori
150 Affidamento familiare
158 Bambini e adolescenti 
fuori famiglia
160 Adozione
180 Separazione coniugale e 
divorzio
200 Psicologia
217 Emozioni e sentimenti
222 Apprendimento
240 Psicologia dello sviluppo
302 Sociologia
314 Popolazione - Migrazioni
321 Persone in base al sesso
330 Processi sociali
332 Comportamento
333 Benessere
335 Rifugiati

347 Bambini e adolescenti - 
Devianza
351 Bullismo
355 Violenza intrafamiliare
356 Violenza su bambini e 
adolescenti
357 Violenza sessuale su 
bambini e adolescenti
372 Condizioni economiche
376 Lavoro
385 Progettazione ambientale
404 Diritti dei bambini
405 Tutela del minore
408 Diritti
550 Vita politica – 
Partecipazione dei bambini e
adolescenti
610 Educazione
620 Istruzione
621 Alunni e studenti 
stranieri
622 Istruzione scolastica - 
Aspetti psicologici
630 Didattica. Insegnanti
644 Scuole dell'infanzia

656 Scuole medie superiori
700 Salute
740 Controllo delle nascite e 
procreazione
742 Gravidanza
752 Pediatria
762 Sistema nervoso – 
Malattie. Disturbi psichici
764 Disturbi 
dell’alimentazione
803 Politiche sociali
805 Infanzia e adolescenza – 
Politiche sociali
810 Servizi sociali
830 Servizi sociosanitari
901 Cultura
912 Biblioteche
920 Mezzi di comunicazione 
di massa
924 Radio e televisione
950 Letteratura
955 Letteratura giovanile
956 Lettura
960 Giocattoli e giochi



110 Infanzia                                                                                          torna all’indice

A tender voyage : children and childhood in late imperial China / Ping-chen Hsiung. - Stanford,
California  :  Stanford  University  Press,  2005.  -  XVI,  351  pagine  :  illustrazioni  ;  25  cm.  -
Bibliografia: pagine 307-328. - ISBN 9780804741644.

Abstract

This  book is  the  first  full-length  study of  the  history  of  childhood and children's  lives  in  late
imperial  China.  The  author  draws  on  an  extraordinary  range  of  sources  to  analyze  both  the
normative concept of childhood - literary and philosophical - and the treatment and experience of
children  in  China.The  study  begins  with  the  history  of  pediatrics  and  newborn  care  and  their
evolution over time. The author moves on to the social environment of the child, including models
of upbringing and expected behavior and the treatment of different kinds of children, including the
rebellious  and the  "gentle"  child.  She  examines  the  role  of  the  mother,  notably  her  close  and
complex relations with her sons, and the broader emotional world of children, their relationships
with the adults around them, and the destructive power of death. The last section discusses concepts
of childhood in China and the West. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Infanzia - Storia - Cina

Anteprima / Book preview

https://www.google.it/books/edition/A_Tender_Voyage/kKYfNCs8-BQC?hl=it&gbpv=1

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/963398833

Childhood and its discontents : the first Seamus Heaney lectures / edited by Joseph Dunne and
James Kelly. - Dublin : The Liffey Press, 2002. - 224 pagine : illustrazioni, 2 mappe, 1 ritratto ; 23
cm. - Bibliografia alla fine di ogni contributo. - ISBN 9781904148173.

Abstract

The book aims to advance this inquiry and will be of particular interest to parents, educators and
policy-makers.  By  bringing  toghether  perspective  from  psychology,  sociology,  history  and
philosophy, the book in intended as a contribution to greater understanding of children themselves
and of adults’ imaginative and emotional inestments in them. Such understanding, not least of adult
failure and neglect, may provide a basis for moe enlightened policies towards childhood and greater
wellbeing for childen. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Infanzia - Saggi

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/963398833
https://www.google.it/books/edition/A_Tender_Voyage/kKYfNCs8-BQC?hl=it&gbpv=1


Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1341843873

 

Growing  up  in  medieval  London  :  the  experience  of  childhood  in  history /  Barbara  A.
Hanawalt. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 1993. - XVII, 300 pagine : illustrazioni,
tabelle ; 24 cm. - Bibliografia: pagine [267]-279. - ISBN 9780195084054.

Abstract

Hanawalt again reveals the larger, fuller, more dramatic life of the common people, in this instance,
the lives of children in London. Bringing together a wealth of evidence drawn from court records,
literary sources, and books of advice, Hanawalt weaves a rich tapestry of the life of London youth
during the Fourteenth and Fifteenth Centuries. Much of what she finds is eye opening. She shows
for instance that - contrary to the belief of some historians - medieval adults did recognize and pay
close attention to the various stages of childhood and adolescence. [..] Written by a leading historian
of the Middle Ages, these pages evoke the color and drama of medieval life. Ranging from birth and
baptism,  to  apprenticeship  and  adulthood,  here  is  a  myth-shattering,  innovative  work  that
illuminates the nature of childhood in the Middle Ages. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti - Vita quotidiana - Londra - Sec. 14.-15

Anteprima / Book preview

https://www.google.it/books/edition/Growing_Up_in_Medieval_London/9XheGyc-EyoC?
hl=it&gbpv=1

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/876489274

The children's  culture  reader /  edited  by Henry Jenkins.  -  London ;  New York :  New York
University Press, 1998. - X, 532 pagine ; 26 cm. - Indice: pagine 523-532. - Bibliografia alla fine di
ogni capitolo. - ISBN 9780814742327.

Abstract

Unfortunately, our understanding of childhood and children has not kept pace with their crucial and
rapidly  changing  roles  in  our  culture.  Pulling  together  a  range  of  different  thinkers  who have
rethought the myths of childhood innocence, The Children's Culture Reader develops a profile of
children as creative and critical thinkers who shape society even as it shapes them. Representing a
range of thinking from history, psychology, anthropology, sociology, economics, women's studies,
literature,  and  media  studies,  The  Children's  Culture  Reader  focuses  on  issues  of  parent-child
relations, child labor, education, play, and especially the relationship of children to mass media and
consumer culture. (Testo dell'editore)

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/876489274
https://www.google.it/books/edition/Growing_Up_in_Medieval_London/9XheGyc-EyoC?hl=it&gbpv=1
https://www.google.it/books/edition/Growing_Up_in_Medieval_London/9XheGyc-EyoC?hl=it&gbpv=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1341843873


Soggetto / Subject

Bambini - Condizioni sociali - Stati Uniti d'America

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/868659092

120 Adolescenza                                                                                   torna all’indice

Adolescenti : l'età delle opportunità / Laurence Steinberg : traduzione di Elisa Dalgo e Mattia
Doneda. - Torino : Codice edizioni, 2022. - XIV, 288 pagine ; 20 cm. - ISBN 9791254500231.

Abstract

Che la  pubertà  sia  un’età  difficile  per  definizione,  non è  un  mistero.  Ma perché,  si  è  chiesto
Steinberg, il passaggio all’età adulta continua a prolungarsi, perché continuiamo sempre a cadere
negli stessi stereotipi che vogliono i ragazzi immaturi per un “malfunzionamento” biologico? Una
visione ormai ampiamente smontata dagli studi scientifici degli ultimi anni e che Steinberg riprende
per rivoluzionare il modo in cui finora abbiamo pensato a questa età della vita in cui il cervello è
più  plastico  e  capace  di  assorbire  esperienze,  fatta  allo  stesso  tempo  di  grandi  opportunità  e
vulnerabilità.

Soggetto / Subject

Adolescenza - Psicologia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343723363

Inventare  se  stessi  :  cosa  succede  nel  cervello  degli  adolescenti /  Sarah-Jayne  Blakemore  ;
traduzione di Allegra Panini. - Prima edizione Bollati Boringheri. - Torino : Bollati Boringhieri,
aprile 2021. - 246 pagine : illustrazioni ; 19 cm. - (Saggi tascabili Bollati Boringhieri ; 64). - ISBN
9788833936550.

Abstract

Nel  corso  dell’adolescenza  irrompe  un  processo  fondamentale  chiamato  pruning,  «potatura»  o
«sfoltimento sinaptico», che rinforza certe aree e ne elimina altre; le sinapsi usate in un determinato
ambiente vengono conservate, tutte le altre vengono «sfoltite», dando infine forma alla struttura
definitiva del cervello adulto. Frutto di un lavoro di ricerca decennale e degli studi pionieristici
compiuti in prima persona da Sarah-Jayne Blakemore, Inventare se stessi è la guida fondamentale
per comprendere meglio i processi evolutivi del cervello adolescente. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Adolescenti - Cervello - Sviluppo - Neuroscienze

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343723363
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/868659092


Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1312619040

Who cares what I think? : American teens talk about their lives and their country / edited by
Marcia  A.  Thompson.  -  Alexandria,  Virginia  :  Close Up,  1994.  -  XII,  204 pagine :  fotografie,
illustrazioni ; 23 cm. - ISBN 9780932765499.

Abstract

Here,  sixteen American teenagers from markedly different backgrounds share their  thoughts on
everything from their  own life experiences to the most  serious problems confronting American
society today, such as discrimination, poverty, violence, and the economy. [..] While they disagree
on which candidate they would have voted for in the last presidential election, they all tend to be
skeptical  of  political  leaders.  While  their  lives  greatly  differ,  most  love  the  United  States  and
wouldn't live anywhere else in the world. (Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Adolescenti - Condizioni sociali - Stati Uniti d'America - Interviste

2. Stati Uniti d'America - Popolazione - Benessere, condizioni economiche e condizioni sociali -
Opinioni degli adolescenti

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1341842737

 

122 Bambini e adolescenti stranieri                                                   torna all’indice

Child migration and human rights in a global age / Jacqueline Bhabha. - Princeton, N.J. ; Oxford :
Princeton University Press, 2014. - XI, 374 pagine : fotografie in bianco e nero; 24 cm. - (Human
rights and crimes against humanity). - ISBN 9780691143606.

Abstract

Why, despite  massive public  concern,  is  child  trafficking on the rise? Why are unaccompanied
migrant children living on the streets and routinely threatened with deportation to their countries of
origin? Why do so many young refugees of war-ravaged and failed states end up warehoused in
camps,  victimized by the  sex trade,  or  enlisted  as  child  soldiers?  This  book provides  the  first
comprehensive account of the widespread but neglected global phenomenon of child migration,
exploring the complex challenges facing children and adolescents who move to join their families,
those who are moved to be exploited, and those who move simply to survive. (Testo dell'editore)

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1341842737
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1312619040


Soggetti / Subjects

1. Bambini e adolescenti migranti - Diritti umani

2. Bambini e adolescenti migranti - Tratta di esseri umani

3. Minori stranieri non accompagnati - Tratta di esseri umani 

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/898727200

Guiding  principles  for children on the  move in  the  context  of  climate  change  /  UNICEF,
International Organization for Migration, Georgetown University, United Nations University. - New
York : UNICEF, July 2022. - 1 risorsa online (61 pagine) : illustrazioni, grafici. - PDF. - 1,5 MB. -
In inglese; abstract in italiano. - Ultima consultazione: 23/08/2022.

Abstract

Le linee guida forniscono 9 principi che affrontano le vulnerabilità uniche e complesse dei bambini
che si spostano sia all'interno dei paesi sia attraverso le frontiere a causa degli impatti negativi dei
cambiamenti climatici. Attualmente, la maggior parte delle politiche migratorie legate all'infanzia
non  considera  i  fattori  climatici  e  ambientali,  mentre  la  maggior  parte  delle  politiche  sul
cambiamento climatico trascura le esigenze specifiche dei bambini. Le linee guida mostrano che i
cambiamenti climatici si intersecano con le condizioni ambientali, sociali, politiche, economiche e
demografiche preesistenti  che contribuiscono alla  decisione delle  persone di spostarsi.  Solo nel
2020, circa 10 milioni di bambini sono stati sfollati in seguito a shock di natura meteorologica.
Sviluppate in collaborazione con i giovani attivisti per il clima e le migrazioni, accademici, esperti,
policy-maker, operatori e agenzie delle Nazioni Unite, i principi guida si basano sulla Convenzione
sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, ratificata a livello mondiale, e si basano anche sulle linee
guida e sui quadri operativi esistenti. I principi guida forniscono ai Governi nazionali e locali, alle
organizzazioni internazionali e ai gruppi della società civile una base per costruire politiche che
tutelino i diritti dei bambini. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti migranti - Benessere e qualità della vita - Effetti del cambiamento del clima -
Prevenzione e riduzione - Linee guida

Download

https://www.datocms-assets.com/30196/1658822843-unicef-global-insight-guiding-principles-for-
children-on-the-move-in-the-context-of-climate-change-2022.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1341846462

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1341846462
https://www.datocms-assets.com/30196/1658822843-unicef-global-insight-guiding-principles-for-children-on-the-move-in-the-context-of-climate-change-2022.pdf
https://www.datocms-assets.com/30196/1658822843-unicef-global-insight-guiding-principles-for-children-on-the-move-in-the-context-of-climate-change-2022.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/898727200


Safety and dignity for refugee and migrant children : recommendations for alternatives to
detention  and  appropriate  care  arrangements  in  Europe /  International  Organization  for
Migration, UNHCR, UNICEF. - [Genève] : UNHCR, May 2022. - 1 risorsa online (10 pagine) :
illustrazioni, grafici. - PDF. - 1,77 MB. - In inglese; abstract in italiano. - Descrizione basata su:
PDF (sito UNHCR Italia). - Ultima consultazione: 24/08/2022. -

Abstract

L'accoglienza detentiva ha un impatto profondo e negativo sulla salute e sul benessere dei minori e
può avere un impatto negativo di lunga durata sul loro sviluppo cognitivo. È noto che la detenzione
aggrava il disagio psicologico e i minori detenuti rischiano di soffrire di depressione e ansia, oltre
che di  subire  violenza e  abusi.  Le nuove raccomandazioni  pubblicate  dalle  tre  agenzie offrono
soluzioni e alternative alla pratica continua di accogliere tramite detenzione i minori richiedenti
asilo, rifugiati e migranti in tutta Europa. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti migranti, minori rifugiati - Accoglienza - Europa - Raccomandazioni

Download

https://www.unhcr.org/62c3f1464

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1341963486

 

130 Famiglie                                                                                         torna all’indice

America's families : a documentary history / Donald M. Scott and Bernard Wishy, editors. - 1.
edizone. - New York : Harper & Row, 1982. - XX, 682 pagine : illustrazioni, grafici, tabelle ; 24
cm. - (Harper Colophon books ; CN 903). - Bibliografia: pagine 674-676. - ISBN 9780060909031.

Abstract

This is a unique book, the first extensive collection of document on the family from the colonial era
to the present. [..] Thoughtful essays and introductions provide general history and questions to help
introduce a fascinating array of fisrt-hand writing to an ever-wider audience. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Famiglie - Stati Uniti d'America - Sec. 17.-20. - Saggi

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1342717773

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1342717773
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1341963486
https://www.unhcr.org/62c3f1464


A world of their own making : myth, ritual, and the quest for family values / John R. Gillis. -
First edition. - New York : Basic Books, 1996. - XIX, 310 pagine : illustrazioni ; 25 cm. - ISBN
9780465054145.

Abstract

Our whole society may be obsessed with "family values," but, as historian John Gillis points out in
this entertaining and eye-opening narrative, most of our images of "home sweet home" are of very
recent  vintage.  In  fact,  our  most  cherished  family  rituals  (Christmas,  birthdays,  anniversaries,
Valentine's Day, white weddings, reunions, Father's Day, and Mother's Day) didn't even exist until
the Victorian era. A World of Their Own Making questions our idealized notion of "The Family," a
mind-set in which myth and symbol still hold sway. As the families we live with become more
fragile, the symbolic families we live by become more powerful. Yet it is only by accepting the
notion that our rituals, myths, and images must be open to perpetual revision that we can satisfy our
human needs and changing circumstances. Our families are worlds of our own making. By using
the past to throw light on the present, Gillis empowers us to enjoy and accept responsibility for our
own creations. (Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Famiglie e vita familiare - Europa e Stati Uniti d'America - Sec. 19.-20

2. Famiglie - Tradizioni - Europa e Stati Uniti d'America - Sec. 19.-20. 

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/877996923

Homeward bound : American families in the Cold War era / Elaine Tyler May. - Revised and
updated edition. - [New York] : Basic Books, [1999]. - 269 pagine : illustrazioni ; 23 cm. - Con
bibliografia. - ISBN 9780465030552.

Abstract

In  the  1950s,  the  term  "containment"  referred  to  the  foreign  policy-driven  containment  of
Communism and atomic proliferation. Yet in Homeward Bound May demonstrates that there was
also a domestic version of containment where the "sphere of influence" was the home. Within its
walls,  potentially  dangerous social  forces  might  be tamed,  securing  the  fulfilling life  to  which
postwar women and men aspired. Homeward Bound tells the story of domestic containment -- how
it emerged, how it affected the lives of those who tried to conform to it, and how it unraveled in the
wake  of  the  Vietnam era's  assault  on  Cold  War  culture,  when  unwed  mothers,  feminists,  and
"secular humanists" became the new "enemy." This revised and updated edition includes the latest
information on race, the culture wars, and current cultural and political controversies of the post-
Cold War era. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Famiglie - Stati Uniti d'America - Sec. 20

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/877996923


Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1342665576

The family  in  the  Western  World  from the  Black  Death  to  the  Industrial  Age  /  Beatrice
Gottlieb. - New York, N.Y. ; Oxford : Oxford University Press, 1993. - X, 309 pagine, [15] carte di
tavole ; 25 cm. - Bibliografia: pagine 285-294. - ISBN 9780195073447.

Abstract

Gathering together a wealth of information, Beatrice Gottlieb presents every aspect of a rich and
vital subject with clarity and fairness. Her generously illustrated book deals with the households of
the wealthy and the poor, courtship and marriage, the care and training of children, and the bonds
(and  strains)  of  kinship.  The  matter  of  inheritance  receives  special  attention,  as  it  played  a
substantial  role  in  a  world  permeated  by rank and status,  and its  importance ave the family a
peculiar social and economic significance. The book also deals with ideas about the family and the
values is embodies. Famous names and events of history make brief walk-on appearances in this
book: Henry VIII's divorce, Louis XIV's mistresses, Mary Wollstonecraft's death in childbirth. But
the author's emphasis is on the more ordinary people, whose everyday lives strike a responsive
chord in all of us. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Famiglie - Europa - Sec. 14.-19

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/797757676

 

131 Famiglie straniere                                                                         torna all’indice

Kids in the middle : how children of immigrants negotiate community interactions for their
families / Vikki S. Katz. - New Brunswick, N.J. ; London : Rutgers University Press, ©2014. - XIV,
179 pagine ; 24 cm. - (The Rutgers series in childhood studies). - Bibliografia: pagine 159-170. -
ISBN 9780813562186.

Soggetti / Subjects

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

2. Famiglie immigrate - Integrazione sociale - Stati Uniti d'America

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/922604913

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/922604913
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/797757676
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1342665576


135 Relazioni familiari                                                                        torna all’indice

Educare alla genitorialità : manuale operativo a uso formativo e autoformativo per potenziare
e sostenere le competenze genitoriali / Marco Maggi, Alessandro Ricci. - Milano : Franco Angeli,
[2021]. - 237 pagine : illustrazioni e tabelle ; 30 cm. - (Educare alla salute ; 36). - Bibliografia :
pagina 236. - ISBN 9788835118619.

Abstract

La genitorialità oggi è una realtà più complessa da affrontare e gestire che in passato. Partendo da
questa  constatazione,  gli  autori  del  libro  offrono  la  possibilità  di  approfondire  e  capire  cosa
significhi crescere come genitori. Il manuale è pensato con una duplice ottica esecutiva: durante
percorsi di gruppo alla genitorialità (promossi da formatori, psicologi, educatori e operatori della
pastorale familiare),  ma anche per un lavoro individuale auto-formativo,  di  cui può avvalersi  il
singolo genitore che desidera conoscersi e migliorare. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Genitorialità - Sostegno - Manuali

Anteprima / Book preview

https://francoangeli.azureedge.net/fa-contenuti/area_pdfdemo/435.36_demo.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1312632644

Family ties revisited : evidence from the Italian survey on family and social subjects / Giorgio
Piccitto,  Arnstein Aassve,  Letizia Mencarini.  -  Milan,  Italy :  Università  Bocconi,  The Dondena
Centre, [2022]. - 1 risorsa online (33 pagine): illustrazioni. - (Dondena working papers ; no. 152
(February 2022)). - Risorsa online e PDF (sito Carlo F. Dondena Centre for Research on Social
Dynamics and Public Policy). - Ultima consultazione: 08/09/2022.

Abstract

This  study provides a  review of  the concept  of  family ties.  It  then measures family ties in  an
unprecedentedly  all-encompassing  way,  accounting  for  the  individual  eterogeneity  (by  context,
gender, education and age) that may affect them, looking at the patterns of variation among the
different  dimensions.  Indeed,  a  large  number  of  indicators  have  been  used  in  the  literature  to
measure family ties, but the inter-relation among their dimensions has rarely been explicitly taken
into  account.  Furthermore,  family  ties  have  been  assumed  to  be  invariant  among  different
individuals, without any formal test of this assumption. The analysis is based on Italian National
Statistical Office (ISTAT) survey on family and social subjects (FFS 2016) on 24,753 individuals. A
Structural Equation Model (SEM) is used to measure the different family tie dimensions and to test
their invariance by individual characteristics. The results bring out seven dimensions of family ties.
These dimensions are invariant by context and gender, but not by education and age. These findings

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1312632644
https://francoangeli.azureedge.net/fa-contenuti/area_pdfdemo/435.36_demo.pdf


offer a clear picture of the concept of family ties and show how this concept is differently perceived
on the basis of some ascribed and some acquired personal characteristics. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Famiglie e relazioni familiari - Italia - Studi

Download

https://dondena.unibocconi.eu/node/494

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343947101

Lo faccio per me : essere madri senza il mito del sacrificio / Stefania Andreoli. - Nona edizione. -
Milano : BUR, 2022. - 253 pagine ; 21 cm. - (Bur_parenting). - Bibliografia: pagine 253-[254]. -
ISBN 9788817162081.

Abstract

In questo libro l'autrice ribalta le vecchie convinzioni secondo cui qualunque decisione quotidiana e
di vita di una madre debba essere ispirata al pensiero: “lo faccio per mio figlio”; in alternativa
propone  l’idea  che  l’esperienza  della  maternità  possa  aggiungere,  e  non  togliere,  ricchezza
all’identità femminile. Soltanto “facendolo per sé”, trovando ciascuna il suo personale modo di fare
la mamma sarà possibile liberare la maternità, rendendola sana, contemporanea e davvero utile per
la crescita di un figlio e per il futuro della società.

Soggetto / Subject

Maternità

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1333189498

Mother nature : a history of mothers, infants, and natural selection / Sarah Blaffer Hrdy. - 1.
edizione.  -  New York,  NY :  Pantheon  Books,  [1999].  -  XIX,  723  pagine,  1  carta  di  tavola  :
illustrazioni,  fotografie  in  bianco  e  nero  ;  24  cm.  -  Bibliografia:  pagine  603-690.  -  ISBN
9780679442653.

Abstract

This book presents a radical new way of understanding how mothers act and why, and how this new
understanding  is  changing  the  way  scientists  think  about  how  evolution  works.  Drawing  on
anthropology,  history,  literature,  developmental  psychology,  and  animal  behaviour,  Sarah  Hrdy
examines the distinct biological and genetic elements that constitute maternal instinct. She strips
away the biases implicit in conventional stereotypes of female nature to give us very different and

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1333189498
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343947101
https://dondena.unibocconi.eu/node/494


provocative  perspectives  on  maternal  ambivalence,  the  links  between  maternity  and  ambition,
mother love and sexual love, and she explains why age-old tensions between the sexes persist and
are being played out today in efforts to control women's reproductive choices. Combining decades
of research with her own experience as a mother, Hrdy makes clear in this remarkable book what it
means - from a historical and evolutionary perspective - to be a mother and uses this knowledge to
transform our understanding on human development and behaviour. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Maternità

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/878415825

Puoi contare su di noi : crescere un figlio adolescente / Antonio Tosi. - Roma : Armando editore,
2021.  -  190 pagine ;  20 cm. -  (Genitori  e  insegnanti).  -  Bibliografia:  pagine 189-190.  -  ISBN
9788869929687.

Abstract

I  genitori  sanno quanto  è  difficile  instaurare  una relazione  con il  figlio  adolescente.  In  questo
volume l’Autore  prende  per  mano  il  lettore  e  lo  accompagna  in  questo  arduo  percorso.  Ogni
capitolo contiene un racconto ricco di dialoghi,  seguito da riflessioni  che sviluppano un ampio
confronto tra differenti  modalità relazionali.  Vengono affrontati  temi centrali  quali:  accettare ed
accogliere pienamente il figlio così come è senza “se” e senza “ma”; creare e mantenere un clima
affettivo  caldo,  sereno  e  rassicurante;  coinvolgerlo  in  modo  da  comunicargli  partecipazione,
interesse,  apprezzamento  e  complicità;  favorire  la  costruzione  di  un’identità  autonoma  e
indipendente;  sapere  farsi  da  parte  rimanendo  a  disposizione;  dialogare  affrontando
costruttivamente i problemi. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Figli adolescenti - Rapporti con i genitori

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1312616121

Scatto di famiglia : storie ed emozioni di adolescenti in quarantena / a cura di Raffaella Acerbi,
Paola Bigatto,  Elisa D'Alessandro ;  con il  contributo di Enza Corrente Sutera,  Paolo Di Sacco,
Davide Rondoni. - Molfetta (BA) : La Meridiana, 2020. - 206 pagine ; 21 cm. - (Paceinsieme.. alle
radici dell'erba). - ISBN 9788861537897.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1312616121
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/878415825


Abstract

Cosa è avvenuto nella testa e nel cuore dei giovani adolescenti durante il lockdown imposto dalla
pandemia da Covid-19? Questo libro nasce da una sfida letteraria creata e promossa dal Centro
Asteria di Milano che ha cercato, durante la quarantena, di farsi vicino agli studenti, dando loro
voce  per  raccontare  la  condizione  di  'reclusione'  in  famiglia.  I  tanti  testi  ricevuti  rimandano
un'immagine della famiglia italiana per certi aspetti inedita: con sguardo sincero e commovente i
giovani hanno riscoperto, pur in una situazione drammatica, il dialogo con genitori, fratelli e nonni.
(Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Relazioni familiari e vita familiare - Effetti  delle epidemie di COVID-19 - Testimonianze degli
adolescenti - Milano

Anteprima / Book preview

https://issuu.com/meridiana/docs/scatto_di_famiglia_sfoglialibro

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1238135054

Siblings : brothers and sisters in American history / C. Dallett Hemphill. - Oxford ; New York :
Oxford University Press, 2011. - X, 316 pagine : illustrazioni ; 24 cm. - Bibliografia: pagine 277-
305. - ISBN 9780199754052.

Abstract

Brothers and sisters are so much a part of our lives that we can overlook their importance. Even
scholars  of  the  family  tend  to  forget  siblings,  focusing  instead  on  marriage  and  parent-child
relations. Based on a wealth of family papers, period images, and popular literature, this is the first
book devoted to the broad history of sibling relations, spanning the long period of transition from
early to modern America. Illuminating the evolution of the modern family system, Siblings shows
how brothers and sisters have helped each other in the face of the dramatic political, economic, and
cultural. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Fratelli e sorelle - Relazioni interpersonali - Stati Uniti d'America - Sec. 17.-20

Anteprima / Book preview

https://www.google.it/books/edition/Siblings/_UMSDAAAQBAJ?hl=it&gbpv=1

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1342098394

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1342098394
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138 Genitori                                                                                          torna all’indice

L'evoluto concetto di responsabilità genitoriale : poteri gestionali e ruolo del giudice tutelare /
Alessandro Torroni. - In italiano; abstract in inglese. - In: Il diritto di famiglia e delle persone. - Vol.
50., n. 4 (ott.-dic. 2021), p. [1880]-1909. - ISSN 0390-1882.

Abstract

The following contribution studies the evolution of relationship between parents and son, taking
into  account  the  interests  of  minor  children  and critically  analyzing all  the  acts  for  which  the
intervention  of  parents  on  behalf  of  minor  requires  the  essential  judicial  authorization  (Testo
dell'editore)

Soggetto / Subject

Potestà genitoriale - Italia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1344256270

 

150 Affidamento familiare                                                                  torna all’indice

Childhood in kinship care : a longitudinal investigation / Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad
and Amy Holtan.  -  Abingdon,  Oxon ;  New York,  NY :  Routledge,  2022.  -  1  risorsa  online.  -
Descrizione basata su: risorsa online e sul PDF (sito OApen). - Ultima consultazione: 08/09/2022. -
ISBN 1000589870.

Abstract

Kinship foster care involves placing children who cannot live at home in foster care with other
members of their family or close network. This book sheds light on different aspects of kinship care
development and practice. This book will be of interest to all scholars, students and professionals
working in social work and child welfare more broadly, both in the Nordic countries and in a wider
international context. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Affidamento intrafamiliare - Norvegia - Studi longitudinali

Download

https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/53421

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343949330

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343949330
https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/53421
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1344256270


Note sparse intorno a una riforma del procedimento per l’affidamento dei minori  / Arnaldo
Morace Pinelli. - In italiano; abstract in inglese. - In: Il diritto di famiglia e delle persone. - Vol. 50.,
3 (lug.-set. 2021), p. [1490]-1504. - ISSN 0390-1882.

Abstract

The Author takes his cue from the legislative reform proposals about custody of children, under
discussion in the Chamber of Deputies,  to  examinate lights and shadows of the institution.  He
focuses in particularon the need to regulate the phenomenon of the permanent semi-abandonment of
children and the socalled  international  custody,  as  well  as  on the need to  expand the cases  of
conversion  from custody  toadoption,  including  also  single  persons  and  non-married  cohabitant
partners, also of the same gender, in accordance with the Constitutional Court nn. 32 and 33/2021
recommendation directed to the legislator. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Affidamento familiare - Riforma - Italia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343722950

 

Take me home : protecting America's vulnerable children and families / Jill Duerr Berrick. -
Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. - IX, 194 pagine : grafici ; 24 cm. - ISBN
9780195322620.

Abstract

There is a profound crisis in the United States’ foster care system according to this book. No state
has passed the federally mandated Child and Family Service Review; two-thirds of the state systems
have faced class-action lawsuits demanding change; and most tellingly, almost half of all children
who enter foster care never go home. The field of child welfare has lost its way and is neglecting its
fundamental responsibility to the most vulnerable children and families in America.  The family
stories this book weaves throughout the chapters provide a backdrop for the statistics presented. But
despite the clear crisis in child welfare, most calls for reform have focused on unproven prevention
methods, not on improving the situation for those already caught in the system. The book argues
that real child welfare reform will only occur when the centerpiece of child welfare - reunification,
permanency, and foster care - is reaffirmed. (Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Affidamento familiare - Stati Uniti d'America

2. Bambini e adolescenti in affidamento familiare - Tutela - Stati Uniti d'America

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343722950


Indice / Table of contents

http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip089/2008002540.html

Anteprima / Book preview

https://www.google.it/books/edition/Take_Me_Home/ylNnDAAAQBAJ?hl=it&gbpv=1

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1342098527

158 Bambini e adolescenti fuori famiglia                                          torna all’indice

Comunità in movimento : tra inneschi, attraversamenti e rigenerazione partecipata / Silvia
Quaranta, Alfonso Raus, Federico Zullo e Susanna Biancifiori. - In: Lavoro sociale. - Vol. 22, n. 1
(apr. 2022), p. 24-27. - ISSN 1721-4149.

Abstract

L'articolo  descrive  l'esperienza  di  Rockability  realizzata  dal  2019  a  Roccaporena  di  Cascia
(Umbria) e rivolta all'accompagnamento e al sostegno di care leavers e di giovani in condizione di
fragilità, con il supporto e il convolgimento dell'intera comunità.

Soggetto / Subject

Giovani a rischio e giovani fuori famiglia - Accompagnamento e sostegno - Progetti - Cascia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343199682

 

160 Adozione                                                                                        torna all’indice

Strangers  and  kin  :  the  American  way  of  adoption /  Barbara  Melosh.  -  Cambridge,
Massachusetts  ;  London  :  Harvard  University  Press,  2002.  -  X,  326  pagine  ;  23  cm.  -  ISBN
9780674009127.

Abstract

This  book  is  the  history  of  adoption,  a  quintessentially  American  institution  in  its  buoyant
optimism,  generous  spirit,  and  confidence  in  social  engineering.  An  adoptive  mother  herself,
Barbara Melosh tells the story of how married couples without children sought to care for and
nurture other people’s children as their own. It says much about the American experience of family

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343199682
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1342098527
https://www.google.it/books/edition/Take_Me_Home/ylNnDAAAQBAJ?hl=it&gbpv=1
http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip089/2008002540.html


across  the twentieth century and our  shifting notions  of  kinship and assimilation.  Above all,  it
speaks of real people striving to make families out of strangers. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Adozione - Stati Uniti d'America - Sec. 20

Anteprima / Book preview

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

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/860433724

180 Separazione coniugale e divorzio                                                torna all’indice

The custody wars : why children are losing the legal battle, and what we can do about it /
Mary Ann Mason. - New York, N.Y. : Basic Books, 1999. - ©1999. - X, 278 pagine ; 22 cm. - ISBN
9780465015320.

Abstract

Family lawyer and historian Mary Ann Mason here casts a harsh spotlight on thorny aspects of
contemporary child custody. She argues that the legal shift to “equal treatment” of men and women
has translated into parents’ rights taking precedence over children’s needs. Fairness to parents must
not come at the expense of children, Mason insists. Drawing on a wealth of legal cases and research
- as well as the stories of families caught in these disputes - she presents a bold program for reform
that is certain to change the terms of debate on one of the most highly charged topics on the national
agenda. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Figli - Affidamento - Stati Uniti d'America

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/797722165 

200 Psicologia                                                                                       torna all’indice

Sommario di psicologia / Romolo Appicciafuoco ; appendice di Luigi Meschieri. - 10. edizione. -
Firenze : Edizioni Giuntine, 1956. - 290 pagine, [2] carte di tavole : illustrazioni ; 21 cm. - 41
illustrazioni e 4 tavole fuori testo.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/797722165
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/860433724
https://books.google.it/books?id=mM_meNTALDkC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=mM_meNTALDkC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Abstract

Manuale di psicologia. Dopo una prima parte dedicata alla definizione dei concetti generali della
disciplina, il volume passa alla descrizione dell'età evolutiva dei bambini, con particolare attenzione
al subconscio, e della psicologia applicata all'educazione.

Soggetto / Subject

Psicologia - Manuali

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/859632379

217 Emozioni e sentimenti                                                                  torna all’indice

Adolescenti  con  emozioni  intense  :  come  gestire  con  la  DBT  le  sfide  emotive  e
comportamentali di tuo figlio / Pat Harvey, Britt H. Rathbone ; edizione italiana a cura di Laura
Rigobello e Giulia Rancati. - Milano : Franco Angeli, 2021. - 219 pagine ; 23 cm. - (Self-help.
Workbook ; 15). - Bibliografia: pagina 217. - ISBN 9788835110705.

Abstract

Scritto da esperti psicoterapeuti dell'adolescenza, questo libro propone strumenti utili ed efficaci per
aiutare  sia  te  sia  tuo  figlio  adolescente  a  gestire  emozioni  e  comportamenti  usando  la  terapia
dialettico comportamentale (DBT). Troverai spunti per capire meglio lui e insieme strategie per
rispondere ai comportamenti problematici, prendendoti cura di te stesso e della tua famiglia. Una
guida fondamentale per scoprire un nuovo modo di vivere insieme e lavorare per un cambiamento
positivo. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Figli adolescenti - Emozioni - Gestione - Psicoterapia - Testi per genitori 

Anteprima / Book preview

https://francoangeli.azureedge.net/fa-contenuti/area_pdfdemo/1414.15_demo.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1336911859

222 Apprendimento                                                                             torna all’indice

L'apprendimento  tra  mondo reale  e  virtuale  :  teorie  e  pratiche /  Valerio  Ferro  Allodola  ;
prefazione di Patrizia de Mennato. - Pisa : Edizioni ETS, 2021. - 260 pagine : illustrazioni ; 22 cm. -
(Scienze dell'educazione ; 218). - ISBN 9788846762375.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1336911859
https://francoangeli.azureedge.net/fa-contenuti/area_pdfdemo/1414.15_demo.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/859632379


Abstract

Alla luce dei recenti  studi sui processi di  insegnamento e apprendimento in ambito nazionale e
internazionale, il volume intende delineare il percorso scientifico che ha portato all'elaborazione
delle  principali  teorie  e  modelli  sui  processi  di  costruzione  della  conoscenza,  per  arrivare  a
tratteggiare  le  metodologie  didattiche  più  innovative  nei  contesti  di  formazione.  L'ultima  parte
dell'opera, si concentra sul rapporto tra nuove tecnologie e processi di apprendimento, mettendo in
luce le possibilità offerte agli studenti e ai docenti dalla pandemia, che ha costretto la scuola e le
istituzioni  formative  a  costruire  e  sperimentare  nuovi  ambienti  e  pratiche  di  apprendimento,
integrando mondo reale e virtuale. L'opera si delinea come guida teorico- pratica sui processi di
apprendimento  e  insegnamento  e  si  rivolge  agli  studiosi  dei  processi  formativi,  pedagogisti,
educatori, dirigenti scolastici e docenti di ogni ordine e grado. (Testo dell’editore)

Soggetto / Subject

Apprendimento, insegnamento e stili di apprendimento

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308980190

Vince chi impara : guida strategica all'apprendimento efficace / Alessandro De Concini. - Prima
edizione. - Milano : Feltrinelli, 2022. - 252 pagine, [2] carte di tavole : illustrazioni, fotografie in
bianco e nero e tabelle ; 21 cm. - (Urra). - Bibliografia: pagine [249]-252. - ISBN 9788807091629.

Abstract

In questo libro Alessandro de Concini, insegnante, YouTuber, divulgatore tra i più seguiti, esperto
nell'ambito dello studio e dell'apprendimento efficace, ti guiderà nelle 8 dimensioni fondamentali
dell'apprendimento.  Insieme,  esplorerete  gli  abissi  della  memoria,  sbriciolerete  libri  e  problemi,
andrete all'attacco del tempo per trarne il meglio senza che ti sfugga tra le mani. Nel farlo ti svelerà
come funziona la  mente quando impara  e  ti  consegnerà  tutti  gli  strumenti  pratici  e  teorici  per
imparare qualsiasi  cosa,  in  qualsiasi  momento,  per qualsiasi  circostanza.  La promessa non è di
riuscire a imparare in dieci minuti, ma di continuare a imparare per cent'anni. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Apprendimento

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1303663503

240 Psicologia dello sviluppo                                                              torna all’indice

Problemi della prima infanzia / di Irène Lézine. - Milano : Emme edizioni, 1976. - 200 pagine ;
20 cm. - (Il puntoemme ; 56). - Bibliografia: pagine 191-200.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1303663503
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1308980190


Abstract

Il volume ripropone alcuni degli studi dell'Autrice dedicati allo sviluppo e al comportamento dei
bambini 0-3 anni.

Soggetto / Subject

Bambini piccoli - Sviluppo psicologico

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/797683881

302 Sociologia                                                                                       torna all’indice

The sociology  of  childhood /  William A.  Corsaro,  Indiana  University,  Bloomington.  -  Quinta
edizione. - Los Angeles : SAGE, [2018]. - XVII, 482 pagine : tabelle, foto in bianco e nero ; 23 cm.
- Bibliografia: pagine 403-456. - ISBN 9781506339900.

Abstract

William A. Corsaro’s groundbreaking text,  The Sociology of Childhood, discusses children and
childhood from a sociological perspective. Corsaro provides in-depth coverage of the social theories
of childhood, the peer cultures and social  issues of children and youth,  children and childhood
within the frameworks of culture and history, and social problems and the future of childhood. The
Fifth Edition has been thoroughly updated to incorporate the latest research and the most pertinent
information  so  readers  can  engage  in  powerful  discussions  on  a  wide  array  of  topics.  (Testo
dell'editore)

Soggetto / Subject

Sociologia dell'infanzia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1342785430

 

Transformations  of  patriarchy  in  the  west  :  1500-1900 /  Pavla  Miller.  -  Bloomington  ;
Indianapolis : Indiana University Press, [1998]. - XVIII, 397 pagine ; 24 cm. - (Interdisciplinary
studies in history). - Bibliografia: pagine 363-388. - ISBN 9780253334695.

Abstract

"This  wide-ranging study of  familial,  political,  and economic  change in  the  West  between  the
sixteenth  and  the  nineteenth  centuries  is  organized  around  two  themes:  the  rise  and  fall  of  a
patriarchalist social order and its replacement by fraternal forms of governance; and the attempts by
various reformers to instill self-mastery,  originally expected of monks and masters,  into subject
populations,  and the  frequently  unforeseen  effects  of  this  process.  By linking schooling,  state-
building, and transformations of patriarchal forms of governance, the book also reopens the debate

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1342785430
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/797683881


about the social  forces that produced state school systems and about the ways schools affected
people and institutions." "Clear and accessible throughout, the book will be of interest to scholars
and students in history,  sociology, education,  women's  and gender studies,  and cultural  studies.
(Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Patriarcato - Europa - 1500-1900

2. Sistema scolastico e società - Europa - 1500-1900

Indice / Table of contents

http://digitool.hbz-nrw.de:1801/webclient/DeliveryManager?
pid=1212424&custom_att_2=simple_viewer

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348104137

 

314 Popolazione – Migrazioni                                                             torna all’indice

International Migration Outlook 2021 /  OECD. - Paris : OECD Publishing, 2021. - 1 risorsa
online. - Descrizione basata su: risorsa online e pdf (sito OECD Library). - Ultima consultazione:
08/09/2022. - 9789264529588.

Abstract

The 2021 edition of International Migration Outlook analyses recent developments in migration
movements and the labour market inclusion of immigrants in OECD countries. It also monitors
recent  policy  changes  in  migration  governance  and  integration  in  OECD  countries.  (Testo
dell'editore)

Soggetto / Subject

Migrazioni - Paesi dell'OCSE - Rapporti di ricerca

Download

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-
outlook_1999124x

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343952004
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321 Persone in base al sesso                                                                torna all’indice

Uomini duri : il lato oscuro della mascolinità / Maria Giuseppina Pacilli. - Bologna : Il Mulino,
2021.  -  ©2020.  -  197  pagine  :  grafici  ;  21  cm.  -  (Universale  paperbacks  Il  mulino  ;  779).  -
Bibliografia: pagine 177-197. - ISBN 9788815286642.

Abstract

Il tema scottante del sessismo e della discriminazione di genere è spesso affrontato da un punto di
vista femminile. Questa prospettiva è più che legittima, ma risulta, soprattutto oggi, parziale. In
questo volume ci viene dato un punto di vista originale e complementare: vivere in una società
patriarcale e sessista può essere svantaggioso e dannoso anche per gli uomini, sebbene in modo
diverso  rispetto  a  quanto  avviene  per  le  donne.  Essere  uomini  duri  secondo  i  canoni  della
mascolinità tradizionale significa anche dover sostenere un’immagine e un’identità che dal punto di
vista del proprio mondo affettivo, dei comportamenti di salute e dello stile di vita rischia di arrecare
più danno che bene. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Uomini - Mascolinità - Sociologia

Indice / Table of contents

https://www.loc.gov/catdir/toc/cassalini18/4595013.pdf

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1342107276

 

330 Processi sociali                                                                              torna all’indice

Rapporto annuale 2022 : la situazione del Paese / ISTAT, Istituto nazionale di statistica. - Roma :
Istituto nazionale di statistica, 08 luglio 2022. - 1 risorsa online. - Descrizione basata su: risorsa
elettronica e PDF (sito ISTAT). - Ultima consultazione: 01/09/2022. - ISBN 9788845820809.

Abstract

Trentesima edizione del Rapporto annuale sulla situazione dell'Italia. Il Rapporto, in particolare,
traccia  un bilancio degli  effetti  dell’emergenza sanitaria sulla società e sull’economia italiana e
contiene una parte specifica dedicata all'immigrazione e agli immigrati di seconda generazione.

Soggetti / Subjects

1. Immigrati - Italia - Indagini statistiche

2. Italia - Popolazione - Condizioni economiche e condizioni sociali - Indagini statistiche

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1342107276
https://www.loc.gov/catdir/toc/cassalini18/4595013.pdf


Download

https://www.istat.it/it/archivio/271806

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343117189

 

332 Comportamento

Il ritiro sociale : nuova frontiera del malessere giovanile / di Elisa De Vita. - In: Minori giustizia.
- 2021, n. 2, p. 74-80. - ISSN 1121-2845.

Abstract

Il ritiro sociale in adolescenza rappresenta oggi la manifestazione clinica più evidente del malessere
giovanile. Crescono in maniera esponenziale, nel pubblico e nel privato, le richieste d'aiuto per far
fronte a quella che sembra caratterizzarsi come una vera e propria emergenza clinica. Quella di
ritirarsi dal mondo sembra essere la scelta privilegiata dinanzi alle difficoltà della crescita. Dietro
alcune forme di ritiro sociale è possibile scorgere una tendenza a mettere in atto, in riposta alle
difficoltà  nel  far  fronte  alle  trasformazioni  e  ai  compiti  evolutivi  connaturati  alla  fase
adolescenziale, modalità aggressive rivolte a se stessi e agli altri; in questa direzione possono essere
letti gli agiti violenti messi in atto nei confronti dei familiari, così come l'autoreclusione volontaria a
cui si sottopongono sempre più adolescenti. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Adolescenti - Autoreclusione

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348595345

 

333 Benessere

La comunità educante : la collaborazione tra famiglie, scuole e comunità per il benessere di
ragazzi e ragazze / Maria Chiara Pedroni. - Bibliografia: pagina 22. - In: Lavoro sociale. - Vol. 22,
n. 1 (apr. 2022), p. 20-22. - ISSN 1721-4149.

Abstract

L'articolo  affronta  il  tema  del  ruolo  della  comunità  nella  promozione  del  benessere  e
nell'accompagnamento  di  bambini  e  adolescenti  nel  loro  percorso  di  crescita  così  come  nel
contrasto al fenomeno della povertà educativa.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348595345
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343117189
https://www.istat.it/it/archivio/271806


Soggetti / Subjects

1. Bambini e adolescenti - Benessere - Promozione - Ruolo della comunità, delle famiglie e delle
scuole

2. Bambini e adolescenti - Povertà educativa - Prevenzione e riduzione - Ruolo della comunità,
delle famiglie e delle scuole

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343198644

 

Psychological well-being and social competence during adolescence : longitudinal association
between the two phenomena / Mercedes Gómez-López, Carmen Viejo, Eva M. Romera, Rosario
Ortega-Ruiz. - Bibliografia: pagine 1058-1061. - Descrizione basata su: risorsa online e PDF (sito
Springer). - Ultima consultazione: 06/09/2022. - In: Child Indicators Research. - Vol.15, issue 3
(June 2022), p. 1043 - 1060. - ISSN 1874-8988.

Abstract

Despite previous research on adolescence points to an association between social competence and
well-being, limited knowledge is available. Most studies have documented a one-way pattern of
influence, although reciprocity has also been suggested. However, they mainly use a cross-sectional
design, do not focus on psychological well-being, and do not use integrative and multidimensional
constructs. From a eudaimonic approach to well-being and situation-specific to social competence,
this study aimed to: (1) explore the factorial structure of the dimensions assessed; (2) analyse the
longitudinal  relationship  between  psychological  well  being  and  social  competence  during
adolescence;  and (3)  examine psychological  well-being  and social  competence  levels  and their
stability over time. The sample consisted of 662 adolescents aged between 14 and 16 years old
(Time 1 Mage = 14.63; SD = 0.64; 51% girls). Structural equation analysis confirmed the existence
of  second-order  factors,  showing evidence  of  a  positive  and  bidirectional  relationship  between
psychological well-being and social competence. Results also revealed medium–high levels in both
constructs, which remained stable over time. These findings highlight the importance of promoting
both psychological well-being and social competence to achieve successful, healthy development.
(Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Adolescenti - Benessere - In relazione alla capacità sociale - Spagna - Studi

Download

https://rdcu.be/cU2ty

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343717578

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343717578
https://rdcu.be/cU2ty
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343198644


World child well-being index : a multidimensional perspective / Albino Prada, Patricio Sanchez-
Fernandez. - Bibliografia: pagine 2142-2144. - Descrizione basata su: risorsa online e PDF (sito
Springer). - Ultima consultazione: 06/09/2022. - In: Child Indicators Research. - Vol. 14, issue 6
(Dec. 2021), p. 2119 - 2144. - ISSN 1874-8988.

Abstract

This work aims to understand the situation of children within a particular territory and assess the
different  dimensions  of  this  scenario.  To  this  end  we  develop  a  multidimensional  indicator  to
synthesize the most relevant dimensions and indicators around the world at a country level. Our
results  not only identify the aspects  exerting the greatest  impact  on infant  well-being,  but  also
provide  a  full  international  comparison.  The  ranking  obtained  allows  us  to  compare  among
countries,  thus  high-lighting  differences  in  the  transformation  of  wealth  into  infant  well-being.
Moreover,incorporating gender into the analysis provides a new and relevant perspective. (Testo
dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti - Benessere - Indicatori statistici

Download

https://rdcu.be/cU2pO

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343717472

 

335 Rifugiati                                                                                         torna all’indice

Il  diritto  d'asilo  :  report  2021 :  gli  ostacoli  verso  un noi  sempre più grande /  titolare  del
progetto Fondazione Migrantes ; a cura di Mariacristina Molfetta e Chiara Molfetta. - Todi : Tau,
2021. - 359 pagine : illustrazioni, grafici,  tabelle ; 24 cm. - In italiano; abstract in italiano e in
inglese. - ISBN 9791259750617.

Abstract

Con l’edizione del 2021 la Fondazione Migrantes arriva alla quinta edizione del rapporto dedicato
al mondo dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Il Diritto d’asilo - Report 2021 ricostruisce il quadro
delle guerre e delle altre crisi che portano il numero delle persone in fuga nel mondo al più elevato
livello di sempre, benché siano sempre meno i migranti che ottengono protezione in Europa, dove
invece ritornano le frontiere interne, con una diffusione impropria dei controlli, e dove la solidarietà
sembra declinata solo in chiave difensiva ed escludente, come mostra la più recente proposta di
Patto europeo su immigrazione e asilo. La situazione dell’Italia d’altra parte mostra luci ed ombre:
se da un lato il sistema di accoglienza è attraversato da fortissime contraddizioni e in particolare
nella sua declinazione emancipante, integrata e diffusa non è ancora divenuto il riferimento di una

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343717472
https://rdcu.be/cU2pO


politica nazionale in materia di asilo, dall’altro lato la recente introduzione della protezione speciale
lascia intravvedere le potenzialità di una forma di regolarizzazione permanente e il protagonismo
dei rifugiati inizia a farsi strada nel dibattito pubblico e scientifico. (Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Profughi e rifugiati - Accoglienza - Europa e Italia - Rapporti di ricerca

2. Profughi e rifugiati - Diritto di asilo - Tutela - Europa e Italia - Rapporti di ricerca

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1341986642

347 Bambini e adolescenti – Devianza                                               torna all’indice

Teneri assassini : il mondo delle babygang a Napoli / Isaia Saies. - Prima edizione. - Melito di
Napoli : Marotta&Cafiero, 2021. - 211 pagine ; 21 cm. - Con bibliografia. - ISBN 9788831379540.

Abstract

Napoli non è tra le prime 50 città più violente al mondo per numero di omicidi. Non è la prima in
Europa, né tanto meno in Italia. Da dove deriva, allora, la singolarità della situazione dell’ordine
pubblico a Napoli? Sicuramente da due dati: il più alto numero di clan presenti nel tessuto urbano; il
numero più alto di minorenni in contatto con la criminalità degli adulti. A Napoli, nella terza città
d’Italia, si può essere boss di camorra a 18 anni, si partecipa a delitti efferati tra i 15 e i 18 anni, a
14 anni si è già nel giro della droga e si è pronti per essere assoldati dai clan, a 13 anni si ha già
come modello di vita il camorrista del quartiere. (Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Adolescenti - Devianza - Napoli

2. Bande giovanili - Napoli

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343723089

The gang : a study of 1,313 gangs in Chicago / Frederic M. Thrasher ; abridged, and with a new
introduction by James F. Short, Jr. - Fourth impression. - Chicago ; London : University of Chicago
Press, 1973. - VIII-X, 388 pagine : illustrazioni, fotografie ; 21 cm. - ISBN 9780226799292.

Abstract

Originally  published in  1927,  Frederic  Milton  Thrasher’s  magnum opus  offers  a  profound and
careful analysis of hundreds of gangs in Chicago in the early part of the twentieth century. With rich

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1341986642
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343723089


prose and an eye for detail,  Thrasher looked specifically at  the way in which urban geography
shaped gangs, and posited the thesis that neighborhoods in flux were more likely to produce gangs.
Moreover, he traced gang culture back to feudal and medieval power systems and linked tribal ethos
in other societies to codes of honor and glory found in American gangs. Thrasher approaches his
subject with empathy and insightfulness, and creates a multifaceted and textured portrait that still
has much to offer to readers today. With handsome images that evoke the era,  this unabridged
edition of The Gang not only explores an important moment in the history of Chicago, but also is
itself a landmark in the history of sociology and subcultural theory. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bande giovanili - Chicago - Sec. 20

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348104580

 

351 Bullismo                                                                                         torna all’indice

Il bullismo è cannibalismo mentale : manuale per docenti per la prevenzione e il contrasto del
bullismo / Marcello Darbo. - Roma : Armando, 2021. - 155 pagine ; 21 cm. - (Collana medico-
psicopedagogica). - Bibliografia: pagine 151-154. - ISBN 9791259841278.

Abstract

Il testo propone un caso di studio che dimostra come il problema del bullismo  nelle scuole possa
essere combattuto con successo applicando la teoria dello Psichiatra di Gruppo Patrick B. De Maré.
Il saggio si rivolge ad un pubblico ampio di educatori ed insegnanti, quale strumento d’intervento
validato.

Soggetto / Subject

Bullismo - Prevenzione e riduzione - Scuole - Manuali di intervento per insegnanti

Indice / Table of contents

http://digital.casalini.it/9791259841278

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343723071

355 Violenza intrafamiliare                                                                torna all’indice

La violenza  filio  parentale  /  di  Alfio  Maggiolini,  Mauro  Di  Lorenzo,  Virginia  Suigo,  Chiara
Pastore, Ilaria Rusconi. - In: Minori giustizia. - 2021, n. 2, p. 56-64. - ISSN 1121-2845.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343723071
http://digital.casalini.it/9791259841278
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348104580


Abstract

La violenza filio-parentale o parental abuse è un comportamento ripetuto di minacce, aggressioni,
estorsioni e altre forme di violenza esercitate dai figli nei confronti dei genitori con l'obiettivo di
esercitare su di loro un controllo. È difficile valutare la diffusione del fenomeno, che è comunque
sicuramente sottostimato e che appare in aumento, anche perché non è riconosciuto in quanto tale.
Una  ricerca  sui  fascicoli  amministrativi  del  Tribunale  per  i  minorenni  di  Milano  rileva  una
prevalenza del 14% di questi comportamenti. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Violenza filio parentale - Italia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348582399

 

356 Violenza su bambini e adolescenti                                               torna all’indice

Il progetto Prisma : il diritto a crescere al riparo da ogni forma di violenza  / Valentina Di
Grazia ed Elisa Vellani. - In: Lavoro sociale. - Vol. 22, n. 1 (apr. 2022), p. 28-31. - ISSN 1721-4149.

Abstract

L'articolo descrive l'esperienza del progetto Prisma, un progetto di prevenzione della violenza su
bambini e adolescenti realizzato in quattro città italiane.

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti - Maltrattamento e violenza - Prevenzione - Italia - Progetti

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343199487

La comunità. - Con bibliografia. - In: Lavoro sociale. - Vol. 22, n. 1 (apr. 2022), p. [19]-31. - ISSN
1721-4149.

Abstract

Il  focus  comprende  tre  contributi  e  affronta  il  tema  del  ruolo  della  comunità  educante  nella
promozione di  nuove energie  per  il  benessere e la  tutela  dei  diritti  dei  bambini,  il  sostegno ai
neomaggiorenni in uscita dai percorsi di affidamento e ai giovani in difficoltà, la riduzione della
povertà educativa di ragazze e ragazzi e la prevenzione della violenza su bambini e adolescenti.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343199487
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348582399


Soggetti / Subjects

1. Bambini e adolescenti - Benessere e diritti - Promozione e tutela - Ruolo della comunità, delle
famiglie e delle scuole

2. Bambini e adolescenti - Maltrattamento e violenza - Prevenzione - Italia - Progetti

3. Bambini e adolescenti - Povertà educativa - Prevenzione e riduzione - Ruolo della comunità,
delle famiglie e delle scuole

4. Giovani a rischio e giovani fuori famiglia - Accompagnamento e sostegno - Progetti - Cascia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343190157

Narrative  coherence  and  emotion  regulation  in  children  exposed  to  Adverse  Childhood
Experiences / Eleonora Bartoli. - Bibliografia: pagine 25-32. - In inglese; abstract in inglese e in
italiano. - In: Maltrattamento e abuso all'infanzia. - Vol. 24, n. 1 (mar. 2022), p. 11-32. - ISSN 1591-
4267.

Abstract

Il  contributo  analizza  l'impatto  delle  Esperienze  sfavorevoli  infantili  sullo  sviluppo  bio-psico-
sociale dei minori. Viene individuato il meccanismo della disregolazione emotiva come elemento
chiave per la comprensione delle conseguenze della violenza ai danni dell'infanzia.

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti - Sviluppo psicologico e sviluppo sociale - Effetti dei traumi infantili e della
violenza

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343639208

 

357 Violenza sessuale su bambini e adolescenti                                torna all’indice

Abusi su minori  : una storica sentenza della CEDU : finalmente gli  atti  di pedofilia  sono
assimilabili  alla  tortura /  Rose  Marie  Galante,  Silvia  Pittera.  -  Bibliografia:  pagina  83.  -  In
italiano; titolo e abstract in italiano, in inglese e in spagnolo. - In: Ecologia della mente. - Vol. 45, n.
(giu. 2022), p. [65]-83. - ISSN 0394-1310.

Abstract

Il 2 febbraio del 2021, a Strasburgo, con una sentenza destinata a far giurisprudenza, la Grande
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo assimila finalmente gli atti di pedofilia alla tortura. Divulgare
l’esperienza di chi per primo ha lavorato, in qualità di psicoterapeuta, su una così importante novità
diventa dunque l’obiettivo primario di questo articolo, affinché quel lavoro, reso noto, faccia da
bussola per tutti quegli operatori che, a vario titolo, si occupano della tutela e dell’ascolto dei minori

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343639208
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343190157


che sono stati abusati e che oggi sono coinvolti in complessi e spesso gravosi processi giudiziari.
(Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Pedofilia e tortura - Psicoanalisi

2. Pedofilia e tortura - Sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343717962

Completezza e coerenza narrativa in bambini sessualmente abusati : il  ruolo dell'età e del
PTSD /  Sarah  Miragoli,  Vittoria  Badino,  Elena  Camisasca.  -  Bibliografia:  pagine  47-51.  -  In
italiano; abstract in italiano e in inglese. - In: Maltrattamento e abuso all'infanzia. - Vol. 24, n. 1
(mar. 2022), p. 33-51. - ISSN 1591-4267.

Abstract

Il contributo analizza la completezza e la coerenza narrativa delle deposizioni di minori vittime di
abuso sessuale, con particolare attenzione all'effetto congiunto di età e presenza di sintomatologia
traumatica sui contenuti e sull'organizzazione strutturale del racconto.

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti violentati - Testimonianza - Attendibilità - Influssi del disturbo postraumatico
da stress e dell'età - Valutazione

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343639344

Dire l'indicibile : i presupposti necessari alle verifiche di attendibilità e credibilità nei casi di
violenza sessuale infantile / Laura De Rui. - Bibliografia: pagine 67-68. - In italiano; abstract in
italiano e in inglese. - In: Maltrattamento e abuso all'infanzia. - Vol. 24, n. 1 (mar. 2022), p. 53-68. -
ISSN 1591-4267.

Abstract

Il contributo, a carattere giuridico, descrive ciò che accade quando un minore vittima di violenza
sessuale è chiamato nelle aule del Tribunale a rendere testimonianza dei fatti occorsi.

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti violentati - Testimonianza - Diritto

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343639594
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Erotic innocence : the culture of child molesting / James R. Kincaid. - Durham, North Carolina ;
London  :  Duke  University  Press,  1998.  -  XII,  352  pagine  :  illustrazioni  ;  25  cm.  -  ISBN
9780822321774.

Abstract

This book explores contemporary America’s preoccupation with stories about the sexual abuse of
children. Claiming that our culture has yet to come to terms with the bungled legacy of Victorian
sexuality,  Kincaid  examines  how  children  and  images  of  youth  are  idealized,  fetishized,  and
eroticized in everyday culture. Drawing on a number of wide-ranging and well-publicized cases as
well as scandals involving such celebrities as Michael Jackson and Woody Allen, Kincaid looks at
issues surrounding children’s testimonies, accusations against priests and day-care centers, and the
horrifying  yet  persistently  intriguing  rumors  of  satanic  cults  and  “kiddie  porn”  rings.  (Testo
dell'editore)

Soggetto / Subject

Pedofilia - Stati Uniti d'America - Sec. 20

Anteprima / Book preview

https://www.google.it/books/edition/Erotic_Innocence/IsLjfGpE2MUC?
hl=it&gbpv=1&dq=Erotic+Innocence&printsec=frontcover

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1344002707

Extraterritorial jurisdiction and extradition legislation as tools to fight the sexual exploitation
of  children /  Ecpat  International.  -  Bangkok  :  Ecpat  International,  2022.  -  1  risorsa  online.  -
Risorsa elettronica e PDF (sito Ecpat International). - Ultima consultazione: 09/09/2022.

Abstract

Il  contributo tratta della repressione dello sfruttamento sessuale dei bambini,  un fenomemo che
riguarda  traversalmente  bambini  di  gruppi  socioeconomici,  etnici  e  culturali  diversi  in  contesti
geografici  indifferenti;  la  globalizzazione  e  i  progressi  tecnologici  hanno ,  inoltre,  reso  questo
crimine senza confini e fattori  come la maggiore mobilità delle persone e l'accesso diffuso alla
tecnologia e a Internet, hanno trasformato la natura della reati di sfruttamento sessuale minorile. La
giurisdizione  extraterritoriale  e  i  meccanismi  di  estradizione  sono diventati  strumenti  essenziali
nella lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini negli ultimi decenni.

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti - Sfruttamento sessuale - Repressione - Diritto
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Download

https://ecpat.org/search-our-library/

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1344002395

Succede anche ai ragazzi : l'abuso sessuale al maschile / Michel Dorais ; testo adattato dall'autore
in collaborazione con il traduttore Antonio Bianco. - Roma : Armando editore, 2020. - 264 pagine ;
21 cm. - (Psicologia dei comportamenti e della devianza). - ISBN 9788869927164.

Abstract

Secondo le ricerche condotte fino ad ora, si stima che un uomo su sei sia stato reso oggetto di
sevizie o abusi sessuali durante l’infanzia o l’adolescenza. Quali possono essere le conseguenze di
tali abusi? In che modo questi bambini e ragazzi affrontano il loro trauma? Quali strategie adottano
per mantenere la loro integrità e virilità? Le testimonianze citate nell’opera ripercorrono le domande
esistenziali che affliggono le vittime maschili di aggressioni sessuali e illustrano in che modo essi
riescano a liberarsi dal fantasma di tali aggressioni, suggerendo infine alcune strategie di assistenza
e prevenzione. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti maschi - Violenza sessuale

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1238145809

 

Testimonianza infantile e child sexual abuse : ricerca e pratica : focus monotematico / (a cura
di Sarah Miragoli, Vittoria Badino e Elena Camisasca). - Con bibliografia. - Contributi in inglese e
in italiano. - In: Maltrattamento e abuso all'infanzia. - Vol. 24, n. 1 (mar. 2022), p. 7-68. - ISSN
1591-4267.

Abstract

Il focus, composto da tre contributi, tratta il tema della testimonianza infantile in caso di abuso
sessuale, partendo dalla indicazioni della ricerca sulla psicologia dello sviluppo e sulla psicologia
del  trauma  ed  anche  traendo  spunto  da  quanto  accade  all'interno  dei  Tribunali  durante  i
procedimenti di abuso a danno di minorenni.

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti violentati - Testimonianza

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343638108
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Dal  REI  al  RDC  :  il  lavoro  del  territorio  nell’attuazione  delle  misure  di  contrasto  alla
povertà / INAPP ; a cura di Anna Ancora, Giovannina Assunta Giuliano. - Roma : INAPP, luglio
2022. - 1 risorsa online (158 pagine) : grafici, tabelle. - PDF. - 2,3 MB. - (Inapp Report ; 28). - In
testa al frontespizio: Unione Europea Fondo sociale europeo; Pon Spao Sistemi di politiche attive
per l'occupazione; ANPAL Agenzia nazionale politiche attive del lavoro. - Bibliografia: pagine 154-
158. - Ultima consultazione: 26/10/2022. - ISBN 9788854302419.

Abstract

Il rapporto raccoglie i risultati relativi alla fase di campo realizzata con l’indagine Implementazione
del  ReI  e  passaggio  al  RdC.  L’indagine  si  caratterizza  per  un’elevata  copertura  delle  unità  di
rilevazione su tutto  il  territorio nazionale,  restituendo una mappa completa  a  livello  di  sistema
territoriale  dei  principali  servizi  coinvolti  nell’attuazione delle  misure di  contrasto alla  povertà.
Inoltre, valuta, da un punto di vista organizzativo e funzionale all’implementazione della misura, i
processi di attuazione e integrazione dei servizi (sociali e lavoro), inclusi i rapporti con i beneficiari
e focalizza l’attenzione sul delicato momento di passaggio dal ReI al RdC. Si pone l’obiettivo di
gettare  una  luce  sull’esperienza  dei  servizi  locali  alla  prova  della  prima  misura  nazionale  di
contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (ReI), sulla base di evidenze empiriche, osservate
nell’azione realizzata dai territori. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Povertà - Riduzione - Ruolo del reddito di cittadinanza e del reddito di inclusione - Valutazione -
Italia - Rapporti di ricerca

Download

https://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3595/
INAPP_Ancora_Giuliano_Dal_ReI_al_RdC_il_lavoro_del_territorio_nell'attuazione_delle_misure_
di_contrasto_alla_povert%C3%A0_IR_28_2022.pdf?sequence=1

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1344394339
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Global  employment  trends  for  youth  2022  :  investing  in  transforming  futures  for  young
people.  -  Geneva  :  ILO,  2022.  -  1  risorsa  online.  -  In  inglese;  abstract  in  italiano.  -  Ultima
consultazione: 31/08/2022. - ISBN 9789220367681.

Abstract

Il rapporto è dedicato al tema del lavoro giovanile a livello globale e sottolinea come la ripresa
dell'occupazione giovanile è ancora in ritardo, avendo i giovani pagato più degli adulti gli effetti che
la pandemia da Covid-19 ha avuto sul mercato del lavoro. I ragazzi e le ragazze tra i 15 e i 24 anni

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1344394339
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sono  stati  particolarmente  colpiti  perché  le  imprese  sopravvissute  alla  crisi  hanno  cercato
principalmente di trattenere i  lavoratori nell’organico,  mentre le nuove assunzioni sono crollate.
Inoltre, i programmi di mantenimento dei posti di lavoro dei vari governi, laddove esistevano, sono
stati meno efficaci nel proteggere i lavoratori e le lavoratrici più giovani. La ripresa in termini di
tassi di disoccupazione giovanile divergerà tra Paesi a basso e medio reddito da un lato e Paesi ad
alto reddito dall'altro. Questi ultimi sono gli unici che dovrebbero tornare entro il 2022 a tassi di
disoccupazione giovanile vicini a quelli del 2019. Le giovani donne stanno peggio degli uomini,
mostrando un tasso di occupazione molto più basso. Alto è anche il tasso globale di giovani senza
lavoro, istruzione e formazione (Neet), cresciuto di 1,5 punti percentuali nel 2020: è salito al 23,3%
il livello più alto negli ultimi 15 anni.

Soggetti / Subjects

1. Adolescenti e giovani - Occupazione - Paesi a basso reddito, paesi a medio reddito e paesi ad alto
reddito - Rapporti di ricerca

2. NEET - Paesi a basso reddito, paesi a medio reddito e paesi ad alto reddito - Rapporti di ricerca

Download

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_853321/lang--en/index.htm
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https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343010085
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The Sustainable Development Goals : Report 2022 / United Nations, Department of Economic
and Social Affairs. - New York : United Nations, 2022. - 1 risorsa online (64 pagine) : illustrazioni,
grafici, mappe, tabelle. - PDF. - 1.7 MB. - Descrizione basata su: risorsa online e PDF. - Ultima
consultazione: 26/07/2022. - ISBN 9789211014488.

Abstract

As the world faces cascading and interlinked global crises and conflicts, the aspirations set out in
the 2030 Agenda for Sustainable Development are in jeopardy. With the COVID-19 pandemic in its
third year, the war in Ukraine is exacerbating food, energy, humanitarian and refugee crises – all
against the background of a full-fledged climate emergency. Using current data, The Sustainable
Development Goals Report 2022 provides evidence of the destructive impacts of these crises on the
achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). Foreword -- A road map out of crisis --
Thinking beyond crisis -- Overview -- Goal 1 : No poverty -- Goal 2 : Zero hunger -- Goal 3 : Good
health and well-being -- Goal 4 : Quality education -- Goal 5 : Gender equality -- Goal 6 : Clean
water and sanitation -- Goal 7 : Affordable and clean energy -- Goal 8 : Decent work and economic
growth -- Goal 9 : Industry, innovation and infrastructure -- Goal 10 : Reduced inequalities -- Goal
11 : Sustainable cities and communities -- Goal 12 : Responsible consumption and production --

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343010085
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_853321/lang--en/index.htm


Goal 13 : Climate action -- Goal 14 : Life below water -- Goal 15 : Life on land -- Goal 16 : Peace,
justice and strong institutions -- Goal 17 : Partnership for the goals -- Note to the reader -- Regional
groupings. (Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Sviluppo sostenibile - Politiche sociali - Effetti della crisi economica - Rapporti di ricerca

2. Sviluppo sostenibile - Politiche sociali - Effetti delle epidemie di COVID-19 - Rapporti di ricerca

Download

https://digitallibrary.un.org/record/3980029?ln=en

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1337156095
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Hidden in plain sight : the tragedy of children's rights from Ben Franklin to Lionel Tate  /
Barbara Bennett Woodhouse. - Princeton, New Jersey ; Oxford : Princeton University Press, [2008].
- XVII, 357 pagine : fotografie ; 24 cm. - (The Public Square Book Series / Princeton University
Press). - Bibliografia: pagine 337-348. - ISBN 9780691126906.

Abstract

Hidden in Plain Sight tells the tragic untold story of children’s rights in America. It asks why the
United  States  today,  alone  among  nations,  rejects  the  most  universally  embraced  human-rights
document in history, the United Nations Convention on the Rights of the Child. This book is a call
to arms for America to again be a leader in human rights, and to join the rest of the civilized world
in recognizing that the thirst for justice is not for adults alone. Barbara Bennett Woodhouse explores
the meaning of children’s rights throughout American history, interweaving the childhood stories of
iconic figures such as Benjamin Franklin with those of children less known but no less courageous,
like the heroic youngsters who marched for civil rights. How did America become a place where
twelve-year-old Lionel Tate could be sentenced to life in prison without parole for the 1999 death of
a young playmate? In answering questions like this, Woodhouse challenges those who misguidedly
believe that America’s children already have more rights than they need, or that children’s rights
pose a threat to parental autonomy or family values. She reveals why fundamental human rights and
principles of dignity, equality, privacy, protection, and voice are essential to a child’s journey into
adulthood, and why understanding rights for children leads to a better  understanding of human
rights for all. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Diritti dei bambini - Storia - Stati Uniti d'America - Sec. 17.-20.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1337156095
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Anteprima / Book preview

https://www.google.it/books/edition/Hidden_in_Plain_Sight/6NSt7vkDG7QC?hl=it&gbpv=1

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/875698560

Monitoring state compliance with the UN Convention on the Rights of the Child : an analysis
of attributes / Ziba Vaghri, Jean Zermatten, Gerison Lansdown, Roberta Ruggiero, editors. - Cham,
Switzerland : Springer, [2022]. - 1 risorsa elettronica. - (Children's well-being ; vol. 25). - Con
bibliografia.  -  Descrizione  basata  su:  risorsa  elettronica  e  PDF  (sito  Springer).  -  Ultima
consultazione: 09/08/2022. - ISBN 9783030846466 .

Abstract

This  open access  book  presents  a  discussion  on human  rights-based  attributes  for  each  article
pertinent to the substantive rights of children, as defined in the United Nations Convention on the
Rights of the Child (UNCRC). It provides the reader with a unique and clear overview of the scope
and core content of the articles, together with an analysis of the latest jurisprudence of the UN
Committee on the Rights of the Child. For each article of the UNCRC, the authors explore the
nature and scope of corresponding State obligations, and identify the main features that need to be
taken into consideration when assessing a State’s progressive implementation of the UNCRC. This
analysis considers which aspects of a given right are most important to track, in order to monitor
States' implementation of any given right, and whether there is any resultant change in the lives of
children. This approach transforms the narrative of legal international standards concerning a given
right  into  a  set  of  characteristics  that  ensure  no  aspect  of  said  right  is  overlooked.  The  book
develops  a  clear  and  comprehensive  understanding  of  the  UNCRC  that  can  be  used  as  an
introduction to the rights and principles it contains, and to identify directions for future policy and
strategy development in compliance with the UNCRC. As such, it offers an invaluable reference
guide for researchers and students in the field of childhood and children’s rights studies, as well as a
wide range of professionals and organisations concerned with the subject. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Convenzione sui diritti del fanciullo, 1989 - Studi

Download

https://doi.org/10.1007/978-3-030-84647-3
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https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343998589

Tutela,  diritti  e  protezione  dei  minori  :  una lettura  psico-socio-giuridica  /  a  cura  di  Paola
Bastianoni. - Prima edizione. - [Bergamo] : Junior, 2021. - 494 pagine : tabelle ; 24 cm. - (Tutela,
diritti e protezione dei minori). - Bibliografia alla fine di ogni capitolo. - ISBN 9788884349231.
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Abstract

È una polifonia di sguardi e voci, quella realizzata in questo volume: docenti universitari del Master
"Tutela, diritti e protezione dei minori" dell'Università di Ferrara, grazie alla condivisione di studi
ed  esperienze  e  a  partire  da  competenze  pluridisciplinari,  si  rivolgono  all'ampia  platea  delle
professionalità che si occupano quotidianamente della crescita e della cura dei bambini e dei ragazzi
nella pluralità dei contesti in cui possano realizzarsi interventi strutturati di salvaguardia dei loro
diritti e del loro benessere. Ne emerge una cultura del progettare, del fare, dell'agire, sullo sfondo di
un orientamento alla costruzione di una competenza umana che consenta la lettura dei bisogni dei
minori alla luce delle loro storie familiari, della loro provenienza, dei contesti scolastici e educativi
che abitano, dei servizi che gravitano intorno a loro. Ci sono sguardi che salvano, parole che curano
e  azioni  che  possono  condurre  la  vita  verso  orizzonti  in  cui  i  concetti  di  autodeterminazione,
uguaglianza e realizzazione trovino il  loro pieno significato.  L'esperienza ormai  pluriennale del
Master ha saputo interpretare tutto questo all'interno del lavoro di rete che assume una valenza
dialogica che trascende il tempo e lo spazio, alla continua ricerca di nuove esistenze da toccare, per
essere arricchiti dal potere trasformativo d'ogni incontro autentico. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti - Diritti - Promozione e tutela
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Nascere non basta : bambini invisibili,  tratta dei minori e stato civile in Africa  /  a cura di
Adriana Gulotta ; con un saggio introduttivo di Andrea Riccardi. - Cinisello Balsamo : San Paolo,
2021. - 216 pagine ; 21 cm. - (I libri di Sant'Egidio). - ISBN 9788892226555.

Abstract

Sono oltre cinque milioni i bambini nel mondo che, ad oggi, hanno ottenuto la registrazione allo
stato civile grazie all’impegno della Comunità di Sant’Egidio: alunni che non potevano finire la
scuola, bambini di strada, minori detenuti, ex bambini-soldato, piccoli malati di AIDS, ragazzi dei
villaggi,  senza  famiglia,  malnutriti… Vivono negli  slums delle  grandi  città,  in  campi profughi,
colpiti da emergenze umanitarie, nelle vaste aree rurali e in tante altre situazioni di povertà. Questo
impegno ha radici lontane: l’attenzione per coloro che in modi diversi sono scartati e spesso resi
“invisibili” caratterizza Sant’Egidio fin dai suoi inizi. Nasce da una convinzione profonda: tutti i
bambini devono avere un nome e un’identità e non si può accettare che si venga al mondo privi dei
diritti fondamentali, che si cresca come cittadini di seconda classe nel proprio paese e si finisca per
diventare preda dei nuovi mercanti di schiavi. Questo libro vuole raccontare storie, buone pratiche,
difficoltà  e  successi  della  battaglia  intrapresa da Sant’Egidio in  tante  parti  del  mondo per dare
un’identità legale a milioni di bambini e liberarli dalla tratta o da altre forme di sfruttamento, perché
purtroppo ancora, per esistere, nascere non basta. (Testo dell'editore)

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1302748746


Soggetti / Subjects

1. Bambini e adolescenti - Diritto alla registrazione anagrafica e stato civile - Africa

2. Bambini e adolescenti - Tratta di esseri umani - Prevenzione e riduzione - Africa
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Diritti umani e intervento psicologico / Pietro Barbetta, Gabriella Scaduto ; prefazione di Fausto
Pocar : postfazione di Luigi Zoja. - Prima edizione. - Firenze : Giunti, 2021. - XI, 220 pagine ; 24
cm.  -  (Manuali  e  monografie  di  psicologia  Giunti).  -  Bibliografia:  pagine  [205]-213.  -  ISBN
9788809959682.

Abstract

Il  volume affronta il tema del ruolo della psicologia alle prese con le gravi violazioni di  diritti
umani sia in termini teorici sia con riferimenti concreti. Nei diversi contributi, si intersecano passato
e presente – dal fenomeno dei desaparecidos al genocidio armeno, dalle persecuzioni razziali allo
stupro  di  guerra,  dal  discorso  omofobico  ai  diritti  dei  bambini  –,  esperienze  personali  e
considerazioni oggettive di eventi che hanno costituito e costituiscono momenti in cui i diritti umani
e le loro violazioni hanno assunto un rilievo importante. In questo scenario, la psicologia non solo si
fa portatrice di una prospettiva nuova e diversa, che si inserisce in un dibattito già condotto in varie
sedi sotto il profilo storico, giuridico e sociologico, ma può svolgere un ruolo di primo piano nella
riflessione sul superamento dei traumi causati dalle gravi violazioni dei diritti anche sotto il profilo
clinico. Il libro è completato da una prefazione del giurista Fausto Pocar e da una postfazione dello
psicoanalista Luigi Zoja sulla relazione tra psiche e diritti umani. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Diritti umani - Violazioni - Psicologia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343722759

Diritto all'anonimato della madre e possibilità del figlio di conoscerne l'identità : a proposito
di una ricerca dell'ANFAA / Massimo Dogliotti. - In italiano; abstract in inglese. - In: Il diritto di
famiglia e delle persone. - Vol. 50., 3 (lug.-set. 2021), p. [1323]-1330. - ISSN 0390-1882.

Abstract

The article considers adopted sons’opportunity to know mother’s identity, out of his birth Act. Some
cases  and  judgments  are  examined,  but  the  author  thinks  a  law is  strictly  necessary.  He  also
introduces a research of ANFAA about sons’ demands on matter. (Testo dell'editore)

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343722759
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1334548746


Soggetto / Subject

Figli adottivi - Diritto di accesso alle informazioni sulle proprie origini - In relazione al  diritto
all'anonimato delle madri biologiche - Italia - Diritto
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https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343722535

La protezione internazionale dei diritti umani / Antonio Marchesi. - Torino : G. Giappichelli,
2021. - XI, 272 pagine ; 24 cm. - In quarta di copertina: con il patrocinio di Amnesty International
Italia. - ISBN 9788892137738.

Abstract

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”. A partire da questo enunciato,
contenuto nell’art. 1 della Dichiarazione universale del 1948, la comunità internazionale ha dato
vita  a  un  sistema  di  protezione  dei  diritti  umani,  formato  da  convenzioni  internazionali  sia
universali che regionali, le quali pongono obblighi di varia natura in capo agli Stati e istituiscono
organi e procedure finalizzati a garantire il rispetto di quegli obblighi. In parallelo, a partire dagli
anni novanta, riprendendo un percorso interrotto dopo la celebrazione dei processi di Norimberga e
di  Tokyo,  si  è  sviluppato  un  sistema  internazionale  di  accertamento  e  punizione  dei  crimini
internazionali  degli  individui.  Anche il  sistema collettivo  di  mantenimento  della  pace,  intesa  –
quest’ultima – in un significato particolarmente ampio, si è fatto carico di compiti di protezione dei
diritti fondamentali delle persone. Infine, al sistema intergovernativo di protezione dei diritti umani
si  è  affiancato  un  movimento  “popolare”  per  i  diritti  umani,  di  cui  fanno  parte  numerose
organizzazioni non governative, che con il primo interagiscono in vario modo. Questo volume si
propone  di  esaminare  il  fenomeno  della  protezione  internazionale  dei  diritti  umani  nel  suo
complesso, adottando una chiave di lettura realistica e dinamica, dando conto dei risultati ottenuti
ma anche, al tempo stesso, del lungo tratto di strada ancora da percorrere in vista dell’obiettivo del
pieno rispetto dei diritti riconosciuti nella Dichiarazione universale. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Diritti umani - Tutela - Diritto internazionale
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Linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi  : Decreto del
Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 12 luglio 2022 / Osservatorio nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza. - Firenze : Istituto degli Innocenti,  luglio 2022. - 1 risorsa online (37
pagine). - PDF. - 1,62 MB. - Bibliografia: pagine 31-33. - Descrizione basta su: PDF (Sito Centro
nazionale  di  documentazione  e  analisi  per  l'infanzia  e  l'adolescenza).  -  Ultima  consultazione:
29/08/2022. - ISBN 9788863740943.

Abstract
Le linee guida intendono offrire e proporre uno sguardo rinnovato sulle pratiche di partecipazione
delle bambine e dei bambini e delle ragazze e dei ragazzi, presentando alcune indicazioni operative
iscritte in una prospettiva universalistica in cui differenze e diversità siano riconosciute e valorizzate
dall’opportunità di essere assunte in un contesto di condivisione capace di contrastare ogni rischio
di  esclusione.  Obiettivo  specifico  delle  Linee  guida  è  anche  quello  di  orientare  il  percorso
dell’Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza,  prevedendo l’ascolto e la partecipazione dei
minorenni come strumento metodologico da attuare in tutte le fasi del Piano nazionale di azione
infanzia  e  adolescenza.  Esse  sono  pensate  principalmente  per  gli  adulti  che  condividono  con
bambini e ragazzi esperienze nei vari contesti di vita, a partire dalla famiglia alla scuola e alle altre
agenzie educative formali e non formali, senza tralasciare gli altri contesti che accolgono bambini e
ragazzi in condizioni di difficoltà (ospedali, servizi di cura e protezione, ecc.). Sono dunque rivolte
agli operatori dei servizi educativi e sociali, insegnanti, medici, infermieri e altri professionisti della
sanità, operatori di  comunità di accoglienza,  psicologi,  mediatori,  tutori,  giudici,  avvocati,  forze
dell’ordine, polizia penitenziaria, ma possono essere un riferimento utile anche per promuovere la
cultura della partecipazione nella quotidianità della vita in famiglia. Idealmente pensate come testo
integrale che deve essere letto nelle sue diverse parti, le linee guida si configurano come documento
“sperimentale”, che in seguito a un’azione di monitoraggio e valutazione può accogliere modifiche
e integrazioni. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini  e  adolescenti  -  Partecipazione  -  Italia  -  Linee  guida  dell'Osservatorio  nazionale  per
l'infanzia e l'adolescenza

Download

https://www.minori.gov.it/it/minori/linee-guida-la-partecipazione

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1342783623

610 Educazione                                                                                    torna all’indice

Educazione e natura : fondamenti, prospettive, possibilità / a cura di Maja Antonietti, Fabrizio
Bertolino, Monica Guerra, Michela Schenetti. - Milano : Franco Angeli, 2022. - 1 risorsa online
(224 pagine). - (Educazione e politiche della bellezza). - Descrizione basata su: risorsa online e PDF
(sito Franco Angeli Open Access). - Ultima consultazione: 08/09/2022. - ISBN 9788835134695.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1342783623
https://www.minori.gov.it/it/minori/linee-guida-la-partecipazione


Abstract

"Il volume, a partire dal binomio educazione/natura, approfondisce questioni in merito all’ampio
campo  dell’educazione  all’aperto,  in  una  lettura  corale  che  intende  restituire  l’eterogeneità  di
approcci,  scelte,  sfumature possibili.  Il  testo,  infatti,  sviluppa la  riflessione in  diverse direzioni
attraverso  sguardi  che  provengono  da  ambiti  disciplinari  diversi  (antropologico,  architettonico,
biologico, geografico, naturalistico, pedagogico e didattico, psicologico, etico..), ma unitamente tesi
verso il superamento di visioni riduzioniste che rischiano di impoverire il dibattito sul tema e di non
garantire possibilità di impatto e di cambiamento. Quel che ne emerge è una poliedricità, legittima e
credibile, che, anziché sintetizzare e ridurre, apre a ulteriori piste di ricerca un discorso pubblico
non più rimandabile". Sommario fornito dall'editore

Soggetto / Subject

Educazione all'aperto

Download

https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/book/773

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1309060056

 

620 Istruzione                                                                                       torna all’indice

Insegnare  nei  contesti  ospedalieri  /  di  Annella  Bartolomeo,  Elena  Gatti,  Sara  Agrati.  -
Bibliografia: pagina 51. - In: Psicologia e scuola. - A. 41., n. 4 (mar.-apr. 2021), p. 46-51.

Abstract

L'articolo affronta il tema della scuola in ospedale, con particolare attenzione alla realtà italiana.

Soggetto / Subject

Scuole in ospedale - Italia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343124654

 

621 Alunni e studenti stranieri                                                           torna all’indice

Gli alunni con cittadinanza non italiana : a.s. 2020/2021 / Ministero dell'Istruzione, Ufficio di
statistica ; il notiziario è stato curato da Carla Borrini. - Roma : Ministero dell'Istruzione, luglio
2022. - 1 risorsa online (81 pagine) : grafici, tabelle. - PDF. - 5,31 MB. - La presente pubblicazione
fa riferimento a dati aggiornati al 31/08/2021. - Ultima consultazione: 02/09/2022.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343124654
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1309060056
https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/book/773


Abstract

L’indagine analizza i dati relativi alla presenza di alunni e studenti di cittadinanza non italiana nel
sistema  scolastico  italiano  rilevati  annualmente  dall’Ufficio  di  Statistica  del  Ministero
dell’Istruzione.  L’analisi  è  articolata  per  ordine  di  scuola,  distribuzione  territoriale,  paese  di
cittadinanza, andamento scolastico e altri indicatori adoperabili come strumenti di monitoraggio e
valutazione delle politiche di integrazione e inclusione scolastica.

Soggetto / Subject

Alunni stranieri e studenti stranieri - Italia - 2017-2018 - Statistiche

Download

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/NOTIZIARIO_Stranieri_2021+%281%29.pdf/
150d451a-45d2-e26f-9512-338a98c7bb1e?version=1.0&t=1659103036663

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343203790

 

622 Istruzione scolastica - Aspetti psicologici                                   torna all’indice

Impariamo  insieme  da  YouTube?.  Linguaggi&tecniche/8  :  il  lavoro  riflessivo  attraverso  i
video preferiti  dai ragazzi /  testo di Davide Fant. - Bibliografia:  pagina 48. - In:  Animazione
sociale. - 351 = 2022, n. 01, p. [37]-48. - ISSN 0392-5870.

Abstract

L'articolo descrive una sessione di lavoro in aula con i ragazzi e le ragazze che frequentano l'Anno
Unico, la "scuola per adolescenti che hanno smesso di andare a scuola". Con questi adolescenti è
stato fatto un lavoro basato sull'analisi esperenziale dei loro video musicali preferiti. Per loro è un
modo per apprendere di  sé e tematizzare i  propri  vissuti,  per l'educatore/formatore una via  per
esplorare i loro mondi culturali ed emotivi.

Soggetto / Subject

Adolescenti - Disagio e disagio scolastico - Prevenzione e riduzione - Metodi

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343124764

 

630 Didattica. Insegnanti                                                                    torna all’indice

A conceptual  model  for pedagogies of care in online learning environments = Un modello
concettuale  per  le  pedagogie  della  cura  negli  ambienti  di  apprendimento  online /  Danah
Henriksen, Edwin Creely and Natalie Gruber. - Bibliografia: pagine 89-91. - In inglese; titolo in

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343124764
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343203790
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/NOTIZIARIO_Stranieri_2021+(1).pdf/150d451a-45d2-e26f-9512-338a98c7bb1e?version=1.0&t=1659103036663
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/NOTIZIARIO_Stranieri_2021+(1).pdf/150d451a-45d2-e26f-9512-338a98c7bb1e?version=1.0&t=1659103036663


inglese e in italiano. - In: Italian journal of educational technology. - Vol. 30, issue 1, p. 75-91. -
ISSN 2532-4632.

Abstract

This article discusses the importance of pedagogy of care designed for online teaching and learning
settings. We offer a model for care in online education built on theoretical foundations, including
Jerome Bruner’s (1996) work on folk pedagogies. Through the lens of Bruner’s folk pedagogies,
there  are  new possibilities  for  developing  folk  pedagogies  designed  for  care  in  online  spaces.
Threading this with experiential learning, humanistic psychology, and theory about technologies,
we identify tensions within human-technological intersections, including the intersections of agency
between human and machine. While such tensions are important to identify, there is also a need to
move beyond the tensions and the implied binary between the human and the technological to
envision new assemblages and creative possibilities that afford care and allow for studentagency.
Stemming from this model, we offer practical implications for educators and researchers towards a
human-centered  pedagogy  of  care  for  online  learning  pointing  to  technological  future  (Testo
dell'editore)

Soggetto / Subject

Alunni e studenti - Cura da parte degli insegnanti - Effetti dell'insegnamento a distanza - Pedagogia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1344282387

 

644 Scuole dell'infanzia                                                                       torna all’indice

Curiosare, sperimentare, dire : lessico e conoscenze scientifiche nella scuola dell'infanzia  / a
cura di Erminia Ardissino e Franca Bosc. - Firenze : Franco Cesati, 2021. - 215 pagine : illustrazioni
a  colori  ;  19  cm.  -  (Pillole.  Didattica  ;  2).  -  Bibliografia  alla  fine  di  ogni  contributo.  -  ISBN
9788876678998.

Abstract

L’educazione scientifica qui proposta per la Scuola dell’Infanzia è finalizzata a un avvio precoce
dell’abilità di riflessione critica nei confronti degli aspetti scientifici più comuni e allo sviluppo di
un’adeguata competenza lessicale, mantenendo viva la curiosità tipica dell’infanzia. Elevati livelli
di competenza sono possibili da raggiungere solo se si educa il bambino in modo ludico a ricercare,
a osservare, ad analizzare, a verificare la realtà per mezzo del metodo scientifico-sperimentale e a
esporre, con un vocabolario adeguato, le attività svolte, avvantaggiandosi così di un lessico che sarà
importantissimo per il suo successo scolastico futuro. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject
Scuole dell'infanzia - Bambini in età prescolare - Educazione scientifica

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1341985034

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1341985034
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1344282387


Il bambino non visto : una esperienza di formazione degli educatori per una nuova scuola
dell'infanzia / a cura del Dipartimento dei servizi sociali del Comune di Foligno ; introduzione di
Alberto Alberti. - Roma : Editori riuniti, giugno 1975. - 163 pagine, [1] carta di tavola ; 18 cm. -
(Paideia ; 44).

Abstract

Il volume ricostruisce la storia del corso-concorso per operatori delle scuole materne di Foligno e ne
ripropone le tematiche affrontate suddivise in tre ambiti (psicologico, sociologico e metodologico).

Soggetto / Subject

Scuole dell'infanzia - Insegnanti - Formazione professionale - Foligno

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/848361616

 

656 Scuole medie superiori                                                                 torna all’indice

Schooldays in imperial Japan : a study in the culture of a student elite  /  Donald Roden. -
Berkeley  ;  Los Angeles  ;  London :  University  of  California  Press,  1980.  -  XIII,  300 pagine  :
fotografie, tabelle ; 24 cm. - Originally presented as the author's thesis, University of Wisconsin,
1975. - Bibliografia: pagine 270-287. - ISBN 9780520039100.

Abstract

In this book, as Roden demonstrates, higher education played a more conservative role, easing the
transition from a feudal aristocracy to a new middle-class status group. The institution that was
instrumental in controlling the pace of social change whitin the elite was a universitary preparatory
academy called the higher school. The author describes how the Japanese higher school, as the
functional counterpart to the British public school, flourished from the late Ninenteenth Century
through World War II. During this period students and faculty joined in the creation of a distinctve
psychological and cultural experience centering on communal life in the dormitory, athletics, and
literary studies. Together the rituals and lifestyle of the academies were important in the diffusion of
specific intellectual attitudes and behavioral norms that defined status and honor in prewar Japan.
(Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Istruzione secondaria superiore - Giappone - Sec. 19.-20.

2. Scuole medie superiori - Giappone - Sec. 19.-20.

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/878673395

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/878673395
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/848361616


700 Salute                                                                                             torna all’indice

The  European  Health  Report  2021  :  taking  stock  of  the  health-related  Sustainable
Development Goals in the COVID-19 era with a focus on leaving no one behind  / World Health
Organization, Regional Office for Europe. - Copenhagen : World Health Organization, Regional
Office for Europe, 2022. - 1 risorsa online (XIII, 290 pagine). - PDF. - 8.278 Mb. - Con bibliografia.
-  Descrizione  basata  su:  risorsa  online  e  PDF.  -  Ultima  consultazione:  21/07/2022.  -  ISBN
9789289057547.

Abstract

The European Health Report is produced every three years as a flagship publication by the WHO
Regional Office for Europe.  The aims of the 2021 edition are to provide insight into Regional
progress towards the health-related Sustainable Development Goals and the effects of the COVID-
19 pandemic on population health, thereby focusing on health inequalities and how the pandemic is
affecting these. In addition, the report describes how the Regional Office, through implementation
of the European Programme of Work 2020–2025, aims to support Member States in tackling the
major  challenges  in  the  Region and building  back better  after  the  pandemic.  As  strong health
information systems will be an important prerequisite for these endeavours, the report describes
how WHO will support all Member States in tackling the main gaps in data and information that are
currently hampering the evidence-informed implementation of the European Programme of Work,
WHO’s  global  Thirteenth  General  Programme  of  Work  2019–2023  and  the  Sustainable
Development Goals. (Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Bambini e adolescenti - Salute - Effetti delle epidemie di COVID-19 - Analisi e valutazione -
Europa - Rapporti di ricerca

2. Salute - Effetti delle epidemie di COVID-19 - Analisi e valutazione - Europa - Rapporti di ricerca

Download

https://apps.who.int/iris/handle/10665/352137

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1336885847

Una vita sana e prospera per tutti in Italia : rapporto sullo stato dell’equità in salute in Italia :
relazione nazionale /  World Health Organization,  Regional  Office for  Europe.  -  Copenhagen :
World Health Organization, Regional Office for Europe, 2022. - 1 risorsa online (XX, 85 pagine) :
grafici e tabelle. - PDF. - 8.278 Mb. - Bibliografia: pagine 79-85. - Descrizione basata su: risorsa
online e PDF. - Ultima consultazione: 21/07/2022.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1336885847
https://apps.who.int/iris/handle/10665/352137


Abstract

Il  Ministero  della  Salute  italiano  e  l’Ufficio  Regionale  OMS  per  l’Europa  hanno  lanciato
congiuntamente  l’iniziativa  italiana  Health  Equity  Status  Report  (HESRi) “Healthy  Prosperous
Lives for All in Italy” nel marzo 2020. L’iniziativa è un progetto collaborativo che coinvolge più
istituzioni partner italiane e internazionali, con l’obiettivo principale di incoraggiare i responsabili
politici nazionali e regionali a dare priorità agli investimenti necessari per contrastare gli attuali
divari di salute e benessere e creare le condizioni che consentano a tutte le persone che vivono in
Italia di condurre una vita sana e prospera. Questo rapporto presenta i risultati del lavoro svolto a
livello  nazionale nell’ambito  del  programma italiano HESRi.  Sono in corso anche applicazioni
regionali della metodologia e della logica HESRi, volte a valutare l’impatto delle disuguaglianze
sociali sulla salute in specifici contesti e aree di interesse. La sezione finale del rapporto fornisce
un’analisi in chiave prospettica sul significato di questi risultati per l’Italia, in un momento in cui i
responsabili  politici  pianificano  la  ripresa  a  lungo  termine  del  Paese  dopo  la  fase  acuta  della
pandemia di COVID 19. (Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Benessere, qualità della vita e salute - Effetti delle epidemie di COVID-19 - Italia - Rapporti di
ricerca

2. Salute - Effetti della disuguaglianza sociale - Italia - Rapporti di ricerca

Download

https://apps.who.int/iris/handle/10665/357867

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1336887640

WHO  European  framework  for  action  on  mental  health  2021–2025 /  World  Health
Organization, Regional Office for Europe. - Copenhagen : World Health Organization, Regional
Office for Europe, 2022. - 1 risorsa online (34 pagine). - PDF. - 3.594 Mb. - Descrizione basata su:
risorsa online e PDF. - Ultima consultazione: 21/07/2022. - ISBN 9789289057813.

Abstract

The WHO European Framework for Action on Mental Health (EFAMH), covering the period 2021–
2025, sets out a response to current mental health challenges arising from the negative impact that
the  COVID-19  pandemic  has  had  on  population  mental  health  and  well-being.  The  EFAMH
provides a coherent basis for intensified efforts to mainstream, promote and safeguard mental well-
being  as  an  integral  element  of  COVID-19  response  and  recovery;  to  counter  the  stigma and
discrimination  associated  with  mental  health  conditions;  and  to  advocate  for  and  promote
investment  in  accessible  quality  mental  health  services.  Implementation  and monitoring  of  this
Framework for Action will be powered by the Pan-European Mental Health Coalition, a flagship
initiative of the European Programme of Work 2020–2025. Draft of this document was tabled as a

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1336887640
https://apps.who.int/iris/handle/10665/357867


background document for the discussion on mental health during the 71st session of the Regional
Committee for Europe, Virtual session, 13–15 September 2021. (Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

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

2. Benessere e salute mentale - Effetti delle epidemie di COVID-19

Download

https://apps.who.int/iris/handle/10665/352549

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1336887415

 

740 Controllo delle nascite e procreazione 

Procreazione  medicalmente  assistita  e  maternità  surrogata  :  limiti  nazionali  e  diritti
fondamentali / Stefania Stefanelli. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2021. - IX, 288 pagine ; 21
cm. - (Teoria e pratica del diritto. Civile e processo.). - Bibliografia: pagine [289-296]. - Contiene:
Indice analitico. - ISBN 9788828816164.

Abstract

L'opera  si  propone  di  dimostrare  che,  in  caso  di  nascita  attraverso  assistenza  medicale  alla
procreazione  eterologa,  e  anche  nella  surrogazione  di  maternità,  fonte  della  genitorialità  è  il
principio di responsabilità, affermato in positivo dall'art. 8 della l. n. 40 del 2004 e, in negativo, dal
successivo  art.  9,  comma 3.  Quest'ultimo,  escludendo  la  sussistenza  di  una  relazione  giuridica
parentale  tra  procreato  e  donatore  di  gameti,  impedisce  la  costituzione  tra  i  due  dello  status
filiationis e, dunque, esclude la coincidenza tra verità biologica e verità legale della procreazione.
Sull'applicazione del principio per cui, nella p.m.a., consensus facit filios, si sono confrontate la
Corte EDU, le Sezioni Unite della Corte di legittimità e la Corte costituzionale, da ultimo con la
recente sentenza del 20 ottobre 2020, n. 230. Si tratta di definire gli strumenti attraverso i quali
realizzare, nel modo più celere ed effettivo, il diritto fondamentale del bambino all'accertamento
dello  status  filiationis,  che  specifica  la  responsabilità  rispetto  al  rapporto  tra  il  nato  e  soggetti
determinati. (Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Fecondazione artificiale e maternità surrogata - Diritto - Italia

2. Figli nati da fecondazione artificiale e figli nati da maternità surrogata - Diritto di accesso alle
informazioni sulle proprie origini - Italia

3. Figli nati da fecondazione artificiale e figli nati da maternità surrogata - Genitori - Responsabilità
genitoriale - Italia

4. Figli nati da fecondazione artificiale e figli nati da maternità surrogata - Status giuridico - Italia

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1336887415
https://apps.who.int/iris/handle/10665/352549


Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241197412

742 Gravidanza                                                                                    torna all’indice

I plurimi aspetti del danno da nascita indesiderata nella recente giurisprudenza / di Alessandra
Arceri. - In: Famiglia e diritto. - A. 29., n. 3 (mar. 2022), p. 291-302. - ISSN 1591-7703.

Abstract

L'Autrice esamina diversi aspetti del danno da nascita indesiderata, fattispecie che può verificarsi in
caso di omessa diagnosi di malformazioni fetali che avrebbero giustificato il ricorso della donna
all'aborto cd. terapeutico, sia in caso di erronea esecuzione di intervento di interruzione volontaria
della gravidanza, sia nel caso sia il nato stesso a lamentare la nascita malformata. Ne sortisce un
quadro estremamente complesso ed incerto, laddove la deriva eugenetica dell'interpretazione dei
giudizi, in una valenza sempre più individualistica del diritto alla procreazione, è pericolo più che
mai attuale e concreto. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Danni da nascita indesiderata - Giurisprudenza - Italia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343152858

 

752 Pediatria                                                                                        torna all’indice

Lo sguardo interessato del pediatra di famiglia / di Costantino Panza, Michele Gangemi. - In:
Minori giustizia. - 2021, n. 1, p. 81-93. - ISSN 1121-2845.

Abstract

La figura del pediatra delle cure primarie è definita da quel professionista che non si impegna a
curare il bambino limitatamente alle richieste dei genitori o durante i momenti di patologia acuta; il
pediatra si prende cura della famiglia e dell'ambiente che si interrelaziona con il bambino; esce
dall'ambulatorio  per  partecipare  attivamente  alla  vita  di  comunità  contribuendo  a  costruire,
affiancato  ad  altri  professionisti,  volontari,  organizzazioni  o  agenzie  sanitarie  ed  educative,
programmi di sostegno per i genitori e le famiglie che possano essere supportati dalle risorse locali
disponibili. Insieme ai servizi sanitari e sociali della comunità locale, il pediatra si impegna nella
costruzione di una rete di professionisti con specifica formazione ed esperienza nella promozione
della salute del bambino e della sua famiglia e nella prevenzione di stili  di vita potenzialmente
negativi. Gli autori evidenziano due ambiti della cura che coinvolgono in tal senso la pediatria delle

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343152858
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1241197412


cure  primarie  a  garanzia  della  salute  del  bambino,  della  sua  famiglia  e  della  collettività:  il
maltrattamento e le vaccinazioni. (Testo dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Bambini - Maltrattamento e violenza - Diagnosi e prevenzione - Ruolo dei pediatri

2. Bambini - Vaccinazioni - Promozione - Ruolo dei pediatri

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348581761

 

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

Autismo e psicoterapia : l'intervento cognitivo e comportamentale per adolescenti e adulti / a
cura di Flavia Caretto e Ivan Murtas. - Roma : Carocci, 2022. - ©2022. - 354 pagine ; 24 cm. -
(Manuali Faber ; 185). - Bibliografia: pagine 317-351. - ISBN 9788874669127.

Abstract

Il volume illustra le prospettive della psicoterapia di orientamento cognitivo e comportamentale per
adolescenti e adulti con le caratteristiche dello spettro dell’autismo. Partendo dalla definizione di
autismo e da una presentazione degli approcci cognitivo-comportamentali, vengono esaminate le
modalità generali per identificare la presenza dei tratti peculiari dell’autismo e quelle per svolgere
una  diagnosi  differenziale  e  delle  co-occorrenze.  Sono  descritti  i  principi  che  guidano  lo
psicoterapeuta  e  le  diverse  tecniche  per  intervenire  su  disturbi  d’ansia,  pensieri  ossessivi  e
comportamenti  compulsivi,  sintomi  depressivi,  disturbi  dell’alimentazione  e  della  sessualità.  In
ultimo, vengono trattate altre tipologie di intervento che favoriscono la salute mentale nell’autismo,
come i gruppi di abilità sociali, il parent training e il lavoro con le coppie, il compagno adulto, il
trattamento farmacologico, gli interventi sociali e l’associazionismo.

Soggetti / Subjects

1. Adolescenti autistici - Psicoterapia cognitivo-comportamentale

2. Autistici - Psicoterapia cognitivo-comportamentale

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1336914395

 

Valutazione dei DSA in tempo di DAD / di Valentina De Franchis e Claudio Vio. - Bibliografia:
pagina 13. - In: Psicologia e scuola. - A. 41., n. 4 (mar.-apr. 2021), p. 10-13.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1336914395
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348581761


Abstract

L'articolo  affronta  il  tema  della  valutazione  di  potenziali  DSA negli  alunni  in  un  contesto  di
didattica a distanza.

Soggetto / Subject

Alunni - Disturbi dell'apprendimento - Diagnosi e valutazione - Effetti dell'insegnamento a distanza

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343118380

 

764 Disturbi dell’alimentazione                                                          torna all’indice

WHO European Regional Obesity : report 2022 / World Health Organization, Regional Office
for Europe.  -  Copenhagen :  World Health Organization,  Regional Office for Europe,  2022. -  1
risorsa online (IX, 206 pagine). - PDF. - 2.746 Mb. - Descrizione basata su: risorsa online e PDF. -
Ultima consultazione: 09/09/2022. - ISBN 9789289057738.

Abstract

Obesity is one of the key risk factors for many noncommunicable diseases (NCDs). Overweight and
obesity affect almost 60% of adults and nearly one in three children (29% of boys and 27% of girls)
in the WHO European Region. Recent estimates suggest that overweight and obesity is the fourth
most  common risk factor for NCDs in the Region,  after  high blood pressure,  dietary risks and
tobacco.  It  is  also  the  leading  risk  factor  for  disability,  causing  7% of  total  years  lived  with
disability, and obesity is linked to greater morbidity and mortality from COVID-19. Early studies
from a number of countries in the Region indicate that the prevalence of overweight and obesity
and/or  mean body mass index has increased in children and adolescents during the COVID-19
pandemic.  This  report  examines  the  growing  challenge  and  impact  of  obesity  in  the  Region,
building on past publications and aligning with initiatives to tackle cancer. The report focuses on
managing  obesity  throughout  the  life  course  and  tackling  obesogenic  environments;  it  also
considers  more  recent  challenges,  including  problematic  digital  marketing  to  children  and  the
impact of the COVID-19 pandemic on obesity prevalence. Policy options to prevent obesity are
outlined for consideration by Member States together with a suite of population-level approaches.
The report highlights the importance of including prevention and control of obesity within measures
to build back better in the wake of the COVID-19 pandemic. Addressing obesity is critical towards
achieving the Sustainable Development Goals and is a priority in the European Programme of Work
2020–2025: United Action for Better Health. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini,  adolescenti  e  adulti  -  Obesità  e  salute  fisica -  Effetti  delle  epidemie di  COVID-19 -
Europa - Rapporti di ricerca

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343118380


Download

https://apps.who.int/iris/handle/10665/353747

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1336588366

 

803 Politiche sociali                                                                             torna all’indice

Un piano per rilanciare l'Italia? / Gianfranco Viesti. - In: Il Mulino. - A. 71., n. 518 = 02 (2022),
p. 28-38. - ISSN 0027-3120.

Abstract

L'articolo  ricostruisce  genesi  e  contenuti  del  PNRR e  ne  valuta  l'efficacia  come strumento  per
rilanciare l'Italia.

Soggetto / Subject

Politica economica e politiche sociali  - Piani di  intervento di Italia (Stato) : Piano nazionale di
ripresa e resilienza

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1344278338

 

805 Infanzia e adolescenza – Politiche sociali                                   torna all’indice

5. Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in
età  evolutiva  2022-2023  :  educazione,  equità,  empowerment  /  Osservatorio  nazionale  per
l'infanzia  e  l'adolescenza,  Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia,  Centro  nazionale  di
documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza. - Firenze : Istituto degli Innocenti, maggio
2022. - 175 pagine : illustrazioni, grafici, tabelle ; 30 cm. - In calce al frontespizio: Volume 1. Al 5.
Piano di azione per l’infanzia e l’adolescenza, pubblicato nel presente volume 1, si integra il Piano
nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, pubblicato
nel successivo volume 2. - Bibliografia: pagine 126-146. - ISBN 9788863740530.

Abstract

ll Piano, frutto del lavoro dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, individua gli
interventi prioritari a favore dei soggetti in età evolutiva, in attuazione della Convenzione sui diritti
del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n.
176. Il documento si pone l’obiettivo di fornire al Paese un quadro di indirizzi e orientamenti per

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1344278338
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1336588366
https://apps.who.int/iris/handle/10665/353747


riconoscere  pienamente  i  bisogni  di  bambine,  bambini  e  di  adolescenti  per  dare  loro  risposte
adeguate.  Quest’edizione  del  Piano  sviluppa  i  temi  dell’educazione,  dell’equità  e  dell’
empowerment individuando per ognuno di essi obiettivi e azioni concrete per raggiungerli.

Soggetti / Subjects

1. Diritti dei bambini - Convenzioni internazionali - Attuazione - Piani d'azione di Italia (Stato)

2. Infanzia e adolescenza - Politiche sociali - Piani d'azione di Italia (Stato)

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1342785157

In the interest of children : advocacy, law reform, and public policy / Robert H. Mnookin ; and
contributing original studies Robert A. Burt, David L. Chambers and Michael S. Wald, Stephen D.
Sugarman,  Franklin  E.  Zimring  and  Rayman  L.  Solomon.  -  New  York  :  W.H.  Freeman  and
Company, [1985]. - XII, 572 pagine ; 24 cm. - ISBN 9780716716792.

Abstract

The book provides a a compelling introduction to the workings of the legal system to five crucial
areas  of  contemporary  policy  concern  relating  to  children:  foster  care,  teenage  pregnancy  and
abortion,  school  discipline,  insitutions  for  the  mentally  retarded,  and  the  welfare  system.  By
focusing on only five cases, the field research of the author and his nationally know contributors
exposes the often surprising human stories that lie beneath the judicial opnions. The book explores
the  dilemmas  necessarily  involved  in  formulatin  policies  for  benefit  of  children,  and critically
analyzes  the  strenghts  and  weakness  of  litigation  as  a  means  of  achieving  reform.  (Testo
dell'editore)

Soggetti / Subjects

1.  Bambini  e  adolescenti  -  Politiche  sociali  -  Promozione -  Ruolo  della  giustizia  -  Stati  Uniti
d'America

2. Interesse del minore - Promozione - Stati Uniti d'America

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343726001

 

810 Servizi sociali                                                                                 torna all’indice

Complessità  e  interdisciplinarietà  :  l'apporto  del  servizio  sociale  nel  sistema di  tutela  dei
minorenni / di Elena Allegri, Marilena Dellavalle. - In: Minori giustizia. - 2021, n. 1, p. 51-60. -
ISSN 1121-2845.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343726001
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1342785157


Abstract

L'articolo intende affrontare il tema della tutela minori nel quadro concettuale della complessità e
della interdisciplinarità, con particolare attenzione alla prospettiva del servizio sociale, inteso come
disciplina e come professione. Le riflessioni proposte sono declinate in tre parti.  Nella prima si
propone un'analisi della complessità e della interdisciplinarità come principi teoricometodologici
utili a pensare, organizzare e agire nella tutela minori. Il ruolo dell'assistente sociale nell'attuale
sistema  dei  servizi,  competenti  nel  sostegno  alla  genitorialità  e  nella  protezione  di  minori,
costituisce la seconda parte. Nella terza, si evidenzia e si precisa il significato di alcune peculiari
componenti dell'azione professionale del servizio sociale nell'interazione con la magistratura e nella
rete  dell'intervento.  Nelle  conclusioni,  oltre  a  sintetizzare  gli  aspetti  prospettati,  si  individuano
alcune questioni aperte. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini e adolescenti - Tutela - Ruolo dei servizi sociali - Italia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348581467

 

Servizi integrati : perché, quando, come / di Franca Olivetti Manoukian. - In: Minori giustizia. -
2021, n. 1, p. 12-22. - ISSN 1121-2845.

Abstract

L'integrazione  dei  Servizi  è  da  tempo  auspicata  e  raccomandata,  prescritta  e  al  contempo  non
realizzata. Viene presa in considerazione con particolare riferimento ai Servizi tutela minori. Dopo
alcuni richiami sommari alla frammentazione normativa, istituzionale, organizzativa, professionale
con cui si interviene per e con il disagio minorile, si presentano alcune ipotesi per individuarne i
fattori che sostengono scelte operative più dettate da appartenenze istituzionali e professionali che
da aperture e confronti con altri sguardi. Vengono pertanto proposte alcune possibili transizioni da
intraprendere verso connessioni rivolte a avviare delle integrazioni. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Servizi di tutela minorile - Italia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348290835

 

Trasformare  i  servizi  socioeducativi  :  dall'assistenza  ai  diritti /  Natascia  Curto.  -  Roma  :
Carocci, 2021. - 159 pagine ; 20 cm. - (Tascabili Faber ; 232). - Bibliografia: pagine 153-159. -
ISBN 9788874669059.

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348290835
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348581467


Abstract

Il volume propone riflessioni suscitate da un lungo lavoro di ricerca e formazione nell’ambito del
mondo  dei  servizi  socioeducativi,  svolto  con  l’intento  di  portare  il  sistema  verso  una  sempre
maggiore congruenza tra operatività quotidiana e modelli emancipatori di inclusione sociale. La
visione  universalista  e  la  crescente complessità  delle  società  contemporanee  chiedono infatti  ai
servizi socioeducativi di modificare il vecchio mandato assistenziale. Ad oggi, essi hanno lo scopo
di sostenere persone, famiglie, comunità locali e gruppi sociali nell’incrementare il proprio bagaglio
di diritti  e libertà, riducendo la discriminazione di cui sono oggetto e promuovendo processi di
capacitazione. Mettere il sistema in condizione di affrontare queste nuove sfide è possibile soltanto
attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori in una costante opera di riconnessione delle modalità
operative di accompagnamento al progetto di vita con gli elementi teorici chiave che caratterizzano
la deistituzionalizzazione. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Servizi educativi e servizi sociali

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1295443729

 

830 Servizi sociosanitari                                                                      torna all’indice

Interventi di tutela nella fascia 0-3 anni : il ruolo dell'home visiting nella rete dei servizi / di
Marta Colombi, Chiara Daresta, Gabriella Fabietti, Ida Finzi, Barbara Lecchi, Paola Montalbetti. -
In: Minori giustizia. - 2021, n. 1, p. 61-72. - ISSN 1121-2845.

Abstract

Le autrici sviluppano alcune riflessioni relative a una esperienza pluriennale di applicazione della
metodologia  di  home visiting  nella  fascia  03  anni,  sperimentata  anche in  casi  per  i  quali  si  è
verificato un intervento del tribunale per i minorenni. La cura nella costruzione dell'alleanza e nel
potenziamento delle risorse presenti, l'interazione sistematica con tutte le figure professionali e i
servizi coinvolti, l'attenzione alla delicatezza della fase di sviluppo, sono elementi importanti per il
buon esito degli interventi sia nei contesti spontanei sia in quelli in tutela. Viene descritto il ruolo
dell'operatrice di home visiting in funzione della collaborazione della famiglia e della possibilità di
rendere più flessibili le rappresentazioni reciproche fra famiglie e servizi. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini piccoli - Tutela - Impiego della home visiting - Casi : Milano

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348581827

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1348581827
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1295443729


901 Cultura                                                                                          torna all’indice

International Men & Gender Equality Survey (IMAGES) : a global report in 15 headlines  /
Equimundo, UNFPA. - Washington, DC : UNFPA : Equimundo, 2022. - 1 risorsa online (75 pagine)
: illustrazioni, grafici, tabelle. - PDF. - 1.300KB. - Bibliografia: pagine 74-75. - Descrizione basata
su: risorsa online e PDF. - Ultima consultazione: 28/07/2022.

Abstract

At the 15-year anniversary of IMAGES (International Men and Gender Equality Survey), UNFPA
and Equimundo published the largest ever global study on men, masculinities, and gender equality.
IMAGES focuses  on crucial  gender  equality  issues,  such as  gender-based violence,  sexual  and
reproductive health and rights, reproductive labor and participation in caregiving, and fatherhood
and has used this evidence to drive and inform government policy at a local and global levels.
Equimundo (formerly Promundo) and ICRW developed the IMAGES surveys, which have been
implemented extensively with partners, including UNFPA, to conduct in depth research, with the
participation of over 67,000 men and women across 32 countries. (Testo dell' editore)

Soggetto / Subject

Uguaglianza di genere - Rapporti di ricerca

Download

https://www.unfpa.org/publications/international-men-gender-equality-survey-images

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1337526893

 

912 Biblioteche                                                                                     torna all’indice

Holden in library : riflessioni su adolescenti e servizi bibliotecari in Italia / Giuseppe Bartorilla.
- Bibliografia: pagine 11-12. - In italiano; abstract e titolo in italiano e in inglese. - In: Biblioteche
oggi Trends. - Vol. 8, n. (giu. 2022), p. 5-12. - ISSN 2421-3810.

Abstract

L'articolo indaga il rapporto fra adolescenti e biblioteche pubbliche in Italia.

Soggetto / Subject

Adolescenti - Rapporti con le biblioteche pubbliche - Italia

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343689172

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1343689172
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1337526893
https://www.unfpa.org/publications/international-men-gender-equality-survey-images


920 Mezzi di comunicazione di massa                                               torna all’indice

Educazione mediale per la scuola primaria : fotografia, fumetto, animazione e podcast / a cura
di Manlio Piva. - Roma : Audino, 2021. - 135 pagine : illustrazioni, fotografie e tabelle in bianco e
nero; 21 cm. - (Ricerche 47). - Bibliografia alla fine di ogni capitolo. - ISBN 9788875274849.

Abstract

Oggi più che mai, con l’avvento delle tecnologie informatiche, i media influenzano le relazioni
sociali  e  comunicative  in  forme  complesse  e  molto  spesso  problematiche.  Per  questo  è
fondamentale che nelle scuole, fin dai primi anni, i media e i linguaggi mediali siano integrati in
modo sistematico ed efficace nell’attività didattica. Questo libro, rivolto agli insegnanti della scuola
primaria, in formazione e in servizio, si occupa di rispondere a tale esigenza. Scritto da un team di
docenti  e  tutor  che  da  anni  si  occupano  di  Educazione  mediale  nelle  scuole  e  all’università,
raccoglie proposte di attività che, nel loro impianto ludico, sfruttano il fascino che caratterizza il
linguaggio  di  formati  mediali  quali  il  fumetto,  la  fotografia,  il  video  d’animazione  e  il
podcast.Insegnanti  e  allievi  avranno  così  la  possibilità  di  comprenderne  i  meccanismi  di
significazione  e  di  utilizzarli  a  fini  creativi,  formativi,  conoscitivi,  di  cittadinanza:  in
approfondimenti tematici, in percorsi interdisciplinari e nell’autoeducazione mediale nella vita di
tutti i giorni. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Scuole elementari - Alunni - Educazione ai media - Manuali per insegnanti

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310147167

 

Media  education  0-6  :  le  tecnologie  digitali  nella  prima infanzia  tra  critica  e  creatività /
Cosimo Di Bari, Alessandro Mariani (a cura di). - Prima edizione. - Roma : Anicia, 2018. - © 2018.
- 270 pagine : fotografie a colori, tabelle ; 24 cm. - (Teoria e storia dell'educazione ; 232). - DOI:
10.14668/886709355. - Bibliografia alla fine di ogni capitolo. - ISBN 9788867093557.

Abstract

La capillare diffusione delle tecnologie digitali sta riguardando sempre più da vicino anche la prima
infanzia. Il volume propone riflessioni teoriche ed esperienze pratiche attorno alla Media Education,
declinata nei primi sei anni di vita, raccogliendo i risultati degli studi più recenti sugli effetti delle
nuove tecnologie e proponendo strategie e strumenti per utilizzarle in un’ottica educativa, istruttiva
e formativa al nido, alla scuola dell’infanzia e in famiglia. Nella prima parte, L’infanzia e le nuove
tecnologie, vengono presentate teorie e ricerche pedagogiche. Nella seconda parte, Sperimentazioni
nella  prima  infanzia,  si  mostrano  alcuni  ambiti  nei  quali,  tra  famiglia  e  servizi  educativi  0-6,
possono  essere  impostati  percorsi  laboratoriali  di  educazione  ai  media,  con  l’obiettivo  di
promuovere usi più critici, consapevoli e creativi. (Testo dell'editore)

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1310147167


Soggetto / Subject

Scuole  dell'infanzia,  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  e  sistema integrato  di  istruzione  e
educazione 0-6 - Bambini in età prescolare e bambini piccoli - Educazione ai media

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1102382753

 

924 Radio e televisione                                                                        torna all’indice

Children  and  television  :  a  global  perspective /  Dafna  Lemish.  -  1.  edizione.  -  Malden,
Massachusetts : Blackwell, 2007. - XII, 257 pagine : illustrazioni ; 23 cm. - ISBN 9781405144193.

Abstract

This  book  offers  an  integrative  view  on  children  and  television  from the  accumulated  global
literature in this field of the last 50 years, drawing on a diverse spectrum of research. combining
both  the  American  and  European  traditions.  Children  and  Television  features  an  international
approach, balancing the need to contextualize television in children’s lives in their unique cultural
spaces, as well  as searching for universal understandings that hold true for children around the
world. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Bambini - Rapporti con la televisione - Europa e Stati Uniti d'America

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/876559286

 

950 Letteratura                                                                                    torna all’indice

The mind of the child : child development in literature, science, and medicine, 1840-1900  / by
Sally Shuttleworth. - Oxford : Oxford University press, 2010. - x, 497 pagine : illustrazioni ; 24 cm. -
Bibliografia: pagine [449]-481. - ISBN 0199682178.

Abstract

What is the difference between a lie and a fantasy, when the subject is a child? Moving between
literary and scientific texts, Sally Shuttleworth explores a range of fascinating issues that emerge
when the inner world of the child becomes, for the first time, the explicit focus of literary and
medical  attention.  Starting  in  the  1840s,  which  saw  the  publication  of  explorations  of  child
development by Bronte and Dickens, as well as some of the first psychiatric studies of childhood,

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/876559286
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1102382753


this groundbreaking book progresses through post-Darwinian considerations of the child's relations
to the animal kingdom, to chart the rise of the Child Study Movement of the 1890s. Based on in-
depth  interdisciplinary  research,  The  Mind  of  the  Child  offers  detailed  readings  of  novels  by
Dickens, Meredith, James, Hardy and others, as well as the first overview of the early histories of
child  psychology  and  psychiatry.  Initial  chapters  cover  issues  such  as  fears  and  night  terrors,
imaginary lands, and the precocious child, while later ones look at ideas of child sexuality and
adolescence and the relationship between child and monkey. Experiments on babies, the first baby
shows, and domestic monkey keeping also feature. Many of our current concerns with reference to
childhood are  shown to have  their  parallels  in  the Victorian  age:  from the  pressures  of  school
examinations,  or the problems of  adolescence,  through to the disturbing issue of  child  suicide.
Childhood, from this period, took on new importance as holding the key to the adult mind. (Testo
dell'editore)

Soggetti / Subjects

1. Letteratura inglese - Temi specifici : Sviluppo psicologico di bambini e adolescenti - Sec. 19

2. Psichiatria infantile e psicologia dello sviluppo - Regno Unito - Sec. 19

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261816096

 

955 Letteratura giovanile                                                                    torna all’indice

The Oxford handbook of children's literature / edited by Julia Mickenberg and Lynne Vallone. -
Oxford ; New York : Oxford University Press, [2011]. - XV, 584 pagine : illustrazioni in bianco e
nero ; 26 cm. - (Oxford handbooks). - ISBN 9780195379785.

Abstract

The Oxford Handbook of Children's Literature provides a grounding in this field through a selection
of  original  interdisciplinary  essays  on  canonical  and  popular  works  in  the  Anglo-American
tradition. Twenty-six essays address theoretical, historical, sociological, and critical issues through
analyses  of  classic  novels;  early  educational  and  religious  works;  picture  books,  comics,  and
graphic novels; early reader; newer children's classics; and works of poetry and drama. An editors'
introduction sets the stage by reviewing the field's history, foundational scholarship, and critical
trends. (Testo dell'editore)

Soggetto / Subject

Letteratura americana per ragazzi

Anteprima / Book preview
https://www.google.it/books/edition/The_Oxford_Handbook_of_Children_s_Litera/
HnBnDAAAQBAJ?hl=it&gbpv=1

Catalogo / Catalog

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1341845812

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1341845812
https://www.google.it/books/edition/The_Oxford_Handbook_of_Children_s_Litera/HnBnDAAAQBAJ?hl=it&gbpv=1
https://www.google.it/books/edition/The_Oxford_Handbook_of_Children_s_Litera/HnBnDAAAQBAJ?hl=it&gbpv=1
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1261816096


956 Lettura                                                                                           torna all’indice

Dietro il giovane lettore : un approccio interdisciplinare per comprendere la motivazione alla
lettura / Beatrice Eleuteri. - Bibliografia: pagine 23-24. - In italiano; abstract e titolo in italiano e in
inglese. - In: Biblioteche oggi Trends. - Vol. 8, n. (giu. 2022), p. 13-25. - ISSN 2421-3810.

Abstract

L'articolo analizza le motivazioni sottese ai comportamenti di lettura dei ragazzi e cerca di offrire
dati utili e metodologie replicabili per la progettazione di metodologie di promozione/riduzione di
abbandono della lettura da parte degli adolescenti.

Soggetti / Subjects

1. Adolescenti - Lettura - Promozione

2. Lettura - Atteggiamenti degli adolescenti

Catalogo / Catalog
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Il futuro della lettura ad alta voce : alcuni risultati della ricerca educativa internazionale / a
cura di Federico Batini. - Milano: Franco Angeli, [2022]. - 1 risorsa online. - Descrizione basata su:
risorsa  online  e  sul  PDF  (sito  OApen).  -  Ultima  consultazione:  08/09/2022.  -  ISBN
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Kids' stuff : toys and the changing world of American childhood / Gary Cross. - Cambridge,
Massachussets ; London, England : Harvard University Press, 1997. - VII, 283 pagine, [18] carte di
tavole ; 23 cm. - Indice incluso. - 9780674898301.
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Abstract

Early  in  the  1900s  toys  reflected  parents’ ideas  about  children  and  their  futures.  Erector  sets
introduced boys to a realm of business and technology, while baby dolls anticipated motherhood
and building blocks honed the fine motor skills of the youngest children. Kids’ Stuff chronicles the
transformation that occurred as the interests and intentions of parents, children, and the toy industry
gradually  diverged  -  starting  in  the  1930s  when  toymakers,  marketing  playthings  inspired  by
popular favorites like Shirley Temple and Buck Rogers, began to appeal directly to the young. TV
advertising,  blockbuster  films  like  Star  Wars,  and  Saturday  morning  cartoons  exploited  their
youthful audience in new and audacious ways. Meanwhile, powerful social and economic forces
were transforming the nature of play in American society. Cross offers a richly textured account of a
culture in which erector sets and baby dolls are no longer alone in preparing children for the future,
and in which the toys that now crowd the racks are as perplexing for parents as they are beguiling
for little boys and girls. Whether we want our children to be high achievers in a competitive world
or playful and free from the worries of adult life, the toy store confronts us with many choices.
(Testo dell'editore)
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