
 

 

 

Nuove accessioni / New acquisitions 

Giugno / June 

2020 

Elenco mensile delle nuove acquisizioni della Biblioteca. I documenti sono organizzati per argomento 

in base allo Schema di classificazione infanzia e adolescenza e sono indicizzate 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 

132 Famiglie difficili 

135 Relazioni familiari 

150 Affidamento familiare 

158 Bambini e adolescenti fuori famiglia 

160 Adozione 

167 Adozione internazionale 

180 Separazione coniugale e divorzio 

224 Intelligenza 

314 Popolazione - Migrazioni 

335 Rifugiati 

355 Violenza intrafamiliare 

357 Violenza sessuale su bambini e 

adolescenti 

 

 

 

 

 

372 Condizioni economiche 

404 Diritti dei bambini 

620 Istruzione 

675 Formazione 

684 Servizi educativi per la prima infanzia 

701 Bambini e adolescenti - Salute 

740 Controllo delle nascite e procreazione 

801 Attività sociali 
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110 Infanzia                                                                                                         >torna all’indice 

The land of inopportunity : closing the childhood equity gap for America’s kids : U.S. 

complement to the Global childhood report 2020 / Save the Children. - Fairfield, Connecticut : 

Save the Children, 2020. - 1 risorsa online (25 pagine). - PDF. - 1 Mb. - Ultima consultazione: 

10/06/2020. - ISBN 9781888393385. 

Abstract 

Where a child grows up can determine their prospects in life more than you might guess. In most 

states across America, there are stark differences between communities that provide children the 

childhoods they deserve, and those where childhoods end too soon. These disparities threaten the 

future of our next generation, and they are being magnified by the effects of the coronavirus 

pandemic. (Testo dell'editore). 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti - Condizioni sociali - Stati Uniti - Rapporti di ricerca 

Download 

https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/advocacy/us-childhood-report-2020.pdf  

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157300546  

120 Adolescenza                                                                                                  >torna all’indice 

"Di chi è questo spazio? un po' anche mio" : la parola alle ragazze e ai ragazzi : i risultati 

dell’indagine campionaria svolta nell’anno scolastico 2008/2009 / Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Istituto 

degli Innocenti di Firenze ; realizzazione della ricerca Chiara Barlucchi, Donata Bianchi, Roberta 

Bosisio, Sabrina Breschi, Eleonora Fanti, Enrico Moretti, Linda Paoli, Roberto Ricciotti, Laura 

Simonetti, Marco Zelano. - Firenze : Istituto degli Innocenti, 2010. - 1 risorsa online. - La presente 

pubblicazione è stata realizzata dall’Istituto degli Innocenti di Firenze nel quadro delle attività del 

Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza. - Risorsa online (sito 

Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, ultima consultazione: 

28/05/2020). 

Abstract 

Questa pubblicazione presenta i dati raccolti attraverso un’indagine su un campione rappresentativo, 

a livello nazionale e regionale, di 21.527 studenti e studentesse della prima e terza classe della scuola 

secondaria di primo grado e della seconda classe della scuola secondaria di secondo grado, realizzata 

nella primavera del 2009 dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e 

l’adolescenza e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. (Testo dell'editore). 

Soggetto / Subject 

Alunni e studenti - Vita quotidiana - Italia - Rapporti di ricerca 

Download 

https://www.minori.gov.it/it/minori/di-chi-e-questo-spazio-risultati-dellindagine-campionaria  

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155622981  

https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/advocacy/us-childhood-report-2020.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157300546
https://www.minori.gov.it/it/minori/di-chi-e-questo-spazio-risultati-dellindagine-campionaria
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155622981


122 Bambini e adolescenti stranieri                                                                  >torna all’indice 

IMMERSE : integration mapping of refugee and migrant children in schools an other 

experiential environments in Europe : La ricerca qualitativa in Italia per la co-creazione di 

indicatori di integrazione / Save the Children ; a cura di Valeria Fabretti. - 1 risorsa online (27 

pagine). - PDF. - 6,3 MB. - Bibliografia: pagina 25. - Risorsa online (sito Save the Children, ultima 

consultazione: 10/06/2020). 

Abstract 

Nel rapporto vengono restituiti i risultati di un’indagine qualitativa finalizzata ad indagare il livello 

di inclusione scolastica e sociale dei minori migranti e rifugiati. L'indagine è stata realizzata 

nell’ambito del progetto europeo IMMERSE. 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini e adolescenti migranti - Integrazione scolastica e integrazione sociale - Italia - Rapporti 

di ricerca 

2. Minori rifugiati - Integrazione scolastica e integrazione sociale - Italia - Rapporti di ricerca 

Download 

https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/immerse-ricerca-qualitativa-la-co-

creazione-di-indicatori-di-integrazione.pdf  

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157315743  

 

La tutela dei minori stranieri non accompagnati : manuale giuridico per l'operatore / Servizio 

centrale del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non 

accompagnati, Anci, Ministero dell'interno, ASGI Associazione per gli Studi Giuridici 

sull’Immigrazione. - [Roma] : [Cittalia], 2019. - 1 risorsa online (45 pagine). - PDF. - Ultima 

consultazione: 04/06/2020. 

Abstract 

Per minore straniero non accompagnato (MSNA) si intende il minorenne non avente cittadinanza 

italiana o dell’Unione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è 

altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei 

genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento 

italiano. Il presente manuale rimanda al Manuale La tutela dei richiedenti asilo - Manuale giuridico 

per l’operatore per la trattazione delle norme generali in materia di protezione internazionale. 

Soggetto / Subject 

Minori stranieri non accompagnati - Accoglienza e tutela - Legislazione statale - Manuali 

Download 

https://www.siproimi.it/wp-content/uploads/2019/11/La-tutela-dei-minori-stranieri-non-

accompagnati-%E2%80%93-Manuale-giuridico-per-l%E2%80%99operatore.pdf  

Catalogo / Catalog  

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156632924  

 

Rapporto annuale SPRAR/SIPROIMI : Sistema di protezione per titolari di protezione 

internazionale e per minori stranieri non accompagnati : Atlante SPRAR SIPROIMI 2018 / 

SIPROIMI Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non 

accompagnati, Anci, Ministero dell'interno ; il rapporto è stato redatto da Alessandra Caldarozzi, 

Monia Giovannetti, Nicolò Marchesini. - Roma : Cittalia Fondazione ANCI : SPRAR, 2019. - 1 

https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/immerse-ricerca-qualitativa-la-co-creazione-di-indicatori-di-integrazione.pdf
https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/immerse-ricerca-qualitativa-la-co-creazione-di-indicatori-di-integrazione.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157315743
https://www.siproimi.it/wp-content/uploads/2019/11/La-tutela-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-%E2%80%93-Manuale-giuridico-per-l%E2%80%99operatore.pdf
https://www.siproimi.it/wp-content/uploads/2019/11/La-tutela-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-%E2%80%93-Manuale-giuridico-per-l%E2%80%99operatore.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156632924


risorsa online (156 pagine). - PDF. - In testa al frontespizio: SPRARSIPROIMIincomune. - Ultima 

consultazione: 28/05/2020. - ISBN 9788863060560. 

Abstract 

Il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non 

accompagnati (SIPROIMI) è composto da una rete di Enti locali che accedendo al Fondo nazionale 

per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA) realizzano progetti di accoglienza integrata nell’ambito 

del welfare locale e in stretta collaborazione con gli altri interlocutori istituzionali e con organismi 

del privato sociale. Il presente rapporto è stato chiuso con le informazioni disponibili al mese di 

settembre 2019. 

Soggetti / Subjects 

1. Minori stranieri non accompagnati - Accoglienza e tutela - Italia - Rapporti di ricerca 

2. Richiedenti asilo e rifugiati - Accoglienza e tutela - Italia - Rapporti di ricerca 

Download 

https://www.siproimi.it/wp-content/uploads/2019/11/Atlante-Sprar-Siproimi-2018-leggero.pdf  

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155635828  

130 Famiglie                                                                                                        >torna all’indice 

Famiglie della generazione sandwich : identità di coppia e reti di sostegno = Sandwich 

Generation Families : Couple Identity and Informal Aid Networks / Elena Macchioni. - In 

italiano; titolo e Abstract in italiano e in inglese. - In: Sociologia e politiche sociali. - Vol. 22, n. 3 

(2019), p. 161-192. - ISSN 1591-2027. 

Abstract 

Il paper presenta uno studio esplorativo di tipo qualitativo condotto attraverso interviste semi-

strutturate a 36 coppie della generazione sandwich residenti nel comune di Modena, di età compresa 

fra i 45 e i 55 anni. Gli obiettivi di ricerca hanno riguardato: l’individuazione dei carichi di cura, la 

composizione e la tipologia di risorse veicolate all’interno della rete di aiuti informali l’analisi 

dell’identità dei membri della coppia in relazione alle loro aspirazioni future. Gli intervistati derivano 

gran parte del significato della propria vita e della propria identità dalle relazioni familiari. Il mondo 

del lavoro viene vissuto in modo conflittuale a causa del carico eccessivo a fronte di tempistiche 

ristrette. I nonni sono una risorsa importante della rete di aiuti, così come le comunità etniche di 

appartenenza nel caso delle coppie straniere. Il futuro viene visto con timore soprattutto rispetto ai 

figli che vengono immaginati all’estero per studio e lavoro. (Testo dell'editore).  

Soggetto / Subject 

Famiglie - Modena - Studi 

Catalogo / Catalog  

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158297350  

132 Famiglie difficili                                                                                           >torna all’indice 

Interventions for families with multiple problems : similar contents but divergent formats / 

Loraine Visscher, Danielle E.M.C. Jansen, K. Els Evenboer, Tom A. van Yperen, Sijmen A. 

Reijneveld, Ron H. J. Scholte. - In: Child & family social work. - Vol. 25, issue 1 (Feb. 2020), p. 8-

17. - ISSN 1356-7500. 

https://www.siproimi.it/wp-content/uploads/2019/11/Atlante-Sprar-Siproimi-2018-leggero.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1155635828
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158297350


Abstract 

For families with multiple problems (FMP), knowledge is lacking on the practice elements of 

interventions (the distinct techniques practitioners use to promote positive outcomes) and their 

program elements (intervention design and delivery systems). The aim of this study is to identify both 

common and specific practice and program elements so as to determine contents and overlap between 

interventions. For FMP, we selected interventions that had at least moderate (>0.5) effect sizes in the 

Dutch context (N = 8). A deductive content analysis was used to assess the manuals of these 

interventions with the taxonomy of interventions for FMP. We defined as common those elements 

found in at least five of the eight interventions and as specific those found in fewer than five. Of the 

practice elements, 79% were common across the interventions, and 21% were intervention specific. 

Interventions with the highest percentages of intervention‐specific elements derived from the 

taxonomy were 10 for the Future (15%), Family Central (14%), Intensive Family Therapy (14%), and 

Multisystemic therapy (11%). Core program elements: duration, intensity, intervision, supervision, 

and consultation, varied greatly between interventions. Among interventions for FMP, we found 

practice elements to have considerable overlap. Among program elements, we found greater variety. 

(Testo dell'editore). 

Soggetto / Subject 

Famiglie difficili - Sostegno - Casi : Olanda 

Catalogo / Catalog  

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1159223220  

135 Relazioni familiari                                                                                       >torna all’indice 

The psychometric properties of the Adolescent Family Process measure in an Italian sample = 

Le proprietà psicometriche della Adolescent Family Process measure in un campione italiano / 

Giovanni Di Stefano, Paola Miano. - In inglese; abstract e titolo in inglese e italiano. - In: 

Maltrattamento e abuso all'infanzia. - Vol. 22, n. 1 (mar. 2020), p. 89-111. - ISSN 1591-4267. 

Abstract 

This paper aimed to translate, adapt and validate the Italian version of the Adolescent Family Process 

(AFP) measure, which assesses maternal and paternal closeness, support, monitoring, 

communication, conflict and peer approval. The psychometric properties of the adapted AFP measure 

were investigated by using a non-clinical sample of Italian emerging adults (n = 349). Confirmatory 

factor analyses showed satisfactory psychometric results, proving that the AFP can be used in the 

Italian context for evaluating significant dimen-sions of parenting. (Testo dell'editore).  

Soggetto / Subject 

Figli adolescenti - Genitori - Genitorialità - Strumenti di valutazione - Analisi 

Catalogo / Catalog  

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1159977155  

150 Affidamento familiare                                                                                 >torna all’indice 

When carers end foster placements : exploring foster carers’ experience of adolescent foster 

placement breakdown / Daniella Valentine, Fiona Mac Callum, Jacky Knibbs. - Bibliografia: p. 

458-460. - In: Adoption & fostering. - Vol. 43, n. 4 (Dec. 2019), p. 445–460. - ISSN 0308-5759. 

 

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1159223220
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1159977155


Abstract 

While foster carers experience the rewards and challenges of parenting vulnerable and complex 

adolescents, some of these placements break down. Compared to research into the impact of 

placement breakdown on looked after children, there are relatively limited reports on how foster 

carers are affected. The aim of the present study was to provide an exploratory account of foster 

carers’ lived experience of ending adolescent foster placements. Nine participants from seven foster 

families in the UK were recruited. Semi-structured interviews were conducted and ana-lysed within 

an Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) framework. Exploration of the foster carers’ 

experience identified four superordinate themes, two of which are relevant here: ‘emotional 

aftermath’ and ‘we’re only human’. Following a placement ending, foster carers identified different 

emotions including joy, relief and sadness. A grieving process was also identified, which involved 

coming to terms with loss and accepting the termination of the relationship. It is further suggested 

that foster carers are likely to experience shame and guilt as a consequence of placement breakdown. 

(Testo dell'editore). 

Soggetto / Subject 

Adolescenti in affidamento familiare - Affidamento familiare - Sospensione - Reazioni dei genitori 

affidatari - Regno Unito 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158300066  

158 Bambini e adolescenti fuori famiglia                                                          >torna all’indice 

La tutela dei minorenni in comunità : la terza raccolta dati sperimentale elaborata con le 

procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni : 2016-2017 / Autorità garante per 

l'infanzia e l'adolescenza. - Roma : Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2018. - 1 risorsa 

online (40 pagine) : grafici e tabelle. - PDF. - 3,4 MB. - Ultima consultazione: 4/06/2020. 

Abstract 

La raccolta presenta il monitoraggio periodico della situazione di minorenni e neo-maggiorenni che 

vivono fuori dal contesto familiare d’origine all’interno di strutture di accoglienza, i quali 

sperimentano una condizione di particolare vulnerabilità. 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini e adolescenti in comunità - Italia - Rapporti di ricerca 

2. Giovani fuori famiglia – Italia – Rapporti di ricerca 

Download  

https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/tutela-minorenni-comunita.pdf  

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156665215  

160 Adozione                                                                                                       >torna all’indice 

Adoption breakdown and adolescence / Carmen Paniagua, Jesús Palacios, Jesús M. Jiménez‐

Morago. - In: Child & family social work. - Vol. 24, issue 4 (Nov. 2019), p. 512-518. - ISSN 1356-

7500. 

 

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158300066
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/tutela-minorenni-comunita.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156665215


Abstract 

Adoption breakdown has attracted an increasing amount of attention over recent years, and studies 

coincide in stating that the mean age at which this phenomenon occurs is early adolescence. 

Nevertheless, the specific factors which influence adoption breakdown, have never been empirically 

explored. The aim of this article is therefore to analyse these factors by comparing cases of adoption 

breakdown which occurred prior to the onset of adolescence with those occurring after the beginning 

of this developmental stage. The study explores 69 cases of adoption breakdown occurring over the 

course of a decade in one Spanish region, taking into consideration variables related to the adopted 

children, the adoptive parents, the parent–child relationship, and the professional support services 

provided to these families. The results reveal a clear difference in the profile of breakdowns occurring 

before and after the onset of adolescence and identify a series of factors which seem to have a stronger 

influence in each group, such as violence, timing of problems, and unrealistic expectations regarding 

the child. These findings have important implications for professional adoption services, such us the 

importance of early identification of difficulties and the provision of support during adolescence. 

(Testo dell'editore). 

Soggetto / Subject 

Adolescenti adottati - Fallimento adottivo - Casi : Spagna 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1159222724  

167 Adozione internazionale                                                                              >torna all’indice 

Dati e prospettive nelle adozioni internazionali : rapporto sui fascicoli dal 1 gennaio al 31 

dicembre 2019 / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per le adozioni internazionali, 

Autorità centrale per la Convenzione de L’Aja del 29.05.1993 ; in collaborazione con l'Istituto degli 

Innocenti. - [Roma] : [CAI], [2020]. - 1 risorsa online. - Risorsa online; titolo del frontespizio del 

PDF (sito Commissione per le adozioni internazionali, ultima consultazione: 10/06/2020). 

Abstract 

Il rapporto, che contiene i dati del 2019, descrive l’evoluzione del fenomeno delle adozioni 

internazionali e traccia il profilo dei bambini stranieri adottati e delle coppie adottive. Completano la 

pubblicazione un approfondimento sull’Italia nel contesto internazionale e un’appendice statistica. 

(Testo dell'editore). 

Soggetto / Subject 

Adozione internazionale - Italia - Rapporti di ricerca 

Download 

http://www.commissioneadozioni.it/notizie/cai-pubblica-il-report-statistico-sulle-adozioni-

internazionali-nel-2019/  

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157298538  

180 Separazione coniugale e divorzio                                                               >torna all’indice 

Esercizio della responsabilità genitoriale e diritto alla bigenitorialità in pendenza delle misure 

di contrasto al Covid-19 / di Ersilia Trotta. - Commento a: Tribunale di Milano 11 marzo 2020, R.G. 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1159222724
http://www.commissioneadozioni.it/notizie/cai-pubblica-il-report-statistico-sulle-adozioni-internazionali-nel-2019/
http://www.commissioneadozioni.it/notizie/cai-pubblica-il-report-statistico-sulle-adozioni-internazionali-nel-2019/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157298538


n. 30544/2019 - Pres. Rel. Gasparini. - In: Famiglia e diritto. - A. 27., n. 5 (mag. 2020), p. 442-450. - 

ISSN 1591-7703. 

Abstract 

Nell’attuale momento emergenziale connotato dall’adozione di provvedimenti restrittivi delle libertà 

personali per la tutela della salute pubblica ed il contrasto alla diffusione epidemica del Covid-19, ai 

figli minori deve essere garantita la continuità degli affetti familiari per assicurare il pieno ed integrale 

sviluppo della persona minore di età. Nella fase patologica della crisi di coppia, la inderogabilità del 

diritto alla bigenitorialità, sancita dal Tribunale di Milano attraverso la conferma delle modalità e dei 

tempi di visita concordati tra i coniugi, oltre a rispettare i provvedimenti governativi e le FAQ 

esplicative, assicura il diritto alla salute psico-fisica dei figli minori realizzando, con la stabile 

consuetudine di vita e salde relazioni affettive, the best interest of the child. (Testo dell'editore). 

Soggetti / Subjects 

1. Figli - Rapporti con i genitori non collocatari - Tutela - Sentenze – Italia 

2. Genitori separati e genitori divorziati - Figli - Diritto alla continuità affettiva - Sentenze - Italia 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1159424280  

 

Il contemperamento tra diritto alla salute e diritto alla bigenitorialità al tempo del coronavirus 

/ a cura di Mara Curti. - In: Famiglia e diritto. - A. 27., n. 6 (giu. 2020), p. 612-617. - ISSN 1591-

7703. 

Abstract 

L’Autrice esamina le pronunce giurisprudenziali di merito - per lo più d’urgenza - intervenute 

dall’inizio dell’emergenza sanitaria in materia di diritto di visita dei figli minori di coppie separate o 

divorziate, alla luce dei divieti e delle limitazioni di movimento imposte per ragioni sanitarie dal noto 

D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 e dai successivi decreti, a mente degli artt. 16 e 32 Cost. (Testo 

dell'editore). 

Soggetti / Subjects 

1. Figli - Rapporti con i genitori non collocatari - Tutela - Sentenze – Italia 

2. Genitori separati e genitori divorziati - Figli - Diritto alla continuità affettiva - Sentenze - Italia 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1159425530  

224 Intelligenza                                                                                                  >torna all’indice 

Analisi del profilo WISC-IV in un campione italiano di bambini e adolescenti intellettualmente 

gifted / Cristina Morrone, Lina Pezzuti, Margherita Lang, Maria Assunta Zanetti. - Bibliografia: 

pagine 92-95. - In: Psicologia clinica dello sviluppo. - A. 23., n. 1 (apr. 2019), p. 71-96. - ISSN 1824-

078X. 

Abstract 

Nel presente studio viene delineato il profilo cognitivo della WISC-IV in un campione italiano di 

bambini e adolescenti con plusdotazione cognitiva (gifted). In linea con i dati presenti in letteratura, 

è emerso che questi soggetti ottengono punteggi significativamente superiori alla me-dia in tutti gli 

Indici della Scala, soprattutto nei domini della comprensione uditivo-verbale e del ragionamento 

visuo-percettivo; raggiungendo punteggi meno elevati nel dominio della velocità di elaborazione 

visuo-percettiva. I soggetti gifted sembrano pertanto gestire meglio compiti di tipo concettuale e che 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1159424280
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1159425530


implicano un ragionamento astratto, rispetto a compiti che implicano l’esecuzione sotto la pressione 

del tempo e la coordinazione visuo-grafo-motoria. (Testo dell'editore). 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti plusdotati - Intelligenza - Strumenti di valutazione 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1159978348  

314 Popolazione - Migrazioni                                                                            >torna all’indice 

I flussi migratori nell’Europa del Sud tra continuità e fratture : Fondo per l’Asilo, Migrazione 

e Integrazione e la costruzione di un sistema d’asilo = Migratory flows in Southern Europe 

between continuity and discontinuity : The Asylum, Migration and Integration Fund and the 

construction of an asylum system / Maria Teresa Consoli, Ketty Francesca Gulino, Francesco 

Mazzeo Rinaldi. - In italiano; titolo e abstract in italiano e in inglese. - In: Autonomie locali e servizi 

sociali. - Serie quarantaduesima, n. 3 (dic. 2019), p. 425-441. - ISSN 0392-2278. 

Abstract 

Dopo aver ricostruito i tratti fondamentali che i tanti studi sui fenomeni migratori rivelano sui modelli 

di welfare nei paesi dell'Europa meridionale, il documento si concentra su Spagna, Italia e Grecia, sui 

flussi migratori e sulle rotte che li coinvolgono e offre una ricostruzione di queste caratteristiche 

attraverso gli attuali finanziamenti europei per la gestione dei flussi migratori e, in particolare, 

attraverso un'analisi del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (Amif). 

Soggetto / Subject 

Immigrazione - Gestione - Politiche di Grecia (Stato), Italia (Stato) e Spagna (Stato) - Finanziamenti 

dell'Unione europea 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158511147  

335 Rifugiati                                                                                                        >torna all’indice 

La tutela della protezione internazionale e altre forme di protezione : manuale giuridico per 

l'operatore : versione aggiornata a luglio 2019 / Servizio centrale del Sistema di protezione per 

titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati, Anci, Ministero 

dell'interno, ASGI Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione. - [Roma] : [Cittalia], 2019. 

- 1 risorsa online (189 pagine). - PDF. - Ultima consultazione: 04/06/2020. 

Abstract 

Il presente manuale costituisce una versione aggiornata del volume La tutela giuridica dei richiedenti 

asilo - Manuale giuridico per l’operatore, pubblicato nel 2018,realizzato da ASGI con il 

coordinamento del Servizio Centrale. L’impianto è stato costruito in modo da facilitare 

l’approfondimento e il raccordo tra gli argomenti trattatati all’interno dei vari capitoli, come 

riferimenti trasversali e box tematici di approfondimento, che consentono di mettere in evidenza 

riferimenti normativi di particolare rilevanza. 

Soggetti / Subjects 

1. Minori stranieri non accompagnati - Accoglienza e tutela - Legislazione internazionale - Manuali 

2. Richiedenti asilo e rifugiati - Accoglienza e tutela - Legislazione internazionale - Manuali 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1159978348
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158511147


Download 

https://www.siproimi.it/wp-content/uploads/2019/11/La-tutela-della-protezione-internazionale-e-

altre-forme-di-protezione-%E2%80%93-Manuale-giuridico-per-l%E2%80%99operatore.pdf  

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156632774  

355 Violenza intrafamiliare                                                                               >torna all’indice 

Empatia e Child Abuse Potential / Laura Salvioni. - In italiano; abstract in italiano e in inglese. - 

In: Maltrattamento e abuso all'infanzia. - Vol. 22, n. 1 (mar. 2020), p. 113-130. - ISSN 1591-4267. 

Abstract 

Il presente contributo propone un'analisi della letteratura inerente alla distorsione empatica in genitori 

fisicamente maltrattanti (o a rischio). In particolare, attraverso l'approfondimento dei dati provenienti 

da studi empirici, vengono messe in luce le differenze rispetto al costrutto empatia tra genitori a 

basso/alto rischio di maltrattamento fisico infantile. Obiettivo principale di questo saggio è illustrare 

i deficit nelle competenze empatiche che i genitori a rischio di maltrattamento fisico (nei confronti 

dei propri figli) presentano, al fine di meglio comprendere le dinamiche maltrattanti all'interno della 

relazione caregiver-bambino e poter attuare programmi di prevenzione e intervento mirati a questa 

specifica categoria di parenting disfunzionale. (Testo dell'editore).  

Soggetto / Subject 

Genitori maltrattanti - Empatia - Rassegne di studi 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1159977379  

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

Relazione al Parlamento sull’attività di coordinamento di cui all’art. 17, comma 1, della Legge 

3 agosto 1998, n. 269 : norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del 

turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù : anno 2017 / Dipartimento 

per le politiche della famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Centro nazionale di 

documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza ; Ufficio Politiche per la famiglia: Michele 

Palma ; Servizio Promozione e monitoraggio delle politiche per la famiglia: Tiziana Zannini ; gruppo 

di redazione: Raffaella Pregliasco, Anna Elisa D’Agostino, Elisa Vagnoli, Roberto Ricciotti, 

Giovanni Damiano, Serena Tucci. - Firenze : Istituto degli Innocenti, dicembre 2019. - 1 risorsa online 

(118 pagine). - PDF. - Il presente rapporto è stato realizzato dall’Istituto degli Innocenti di Firenze 

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

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

in data 4/12/2018. - Ultima consultazione: 18/06/2020. 

Abstract 

La Relazione al Parlamento relativa all'annualità 2017 reca il quadro generale delle attività svolte 

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

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

contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, 

quali nuove forme di riduzione in schiavitù”. 

 

 

https://www.siproimi.it/wp-content/uploads/2019/11/La-tutela-della-protezione-internazionale-e-altre-forme-di-protezione-%E2%80%93-Manuale-giuridico-per-l%E2%80%99operatore.pdf
https://www.siproimi.it/wp-content/uploads/2019/11/La-tutela-della-protezione-internazionale-e-altre-forme-di-protezione-%E2%80%93-Manuale-giuridico-per-l%E2%80%99operatore.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1156632774
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1159977379


Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti - Sfruttamento sessuale e violenza sessuale - Prevenzione e repressione - 

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

Download 

http://famiglia.governo.it/media/1924/idi_rel2017_200331.pdf  

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158594886  

372 Condizioni economiche                                                                               >torna all’indice 

Il ReI : approfondimenti e riflessioni dal monitoraggio della misura / Francesca Carrera, Nunzia 

De Capite. - In: Welfare oggi. - N. 1 (gen./mar. 2020), p. 33-38. - ISSN 2240-3590. 

Abstract 

L’esperienza del Reddito di Inclusione (ReI), prima misura nazionale contro la povertà, è stata 

oggetto di un monitoraggio realizzato dall’Alleanza contro la povertà in Italia. L’articolo si basa su 

alcune delle principali evidenze emerse dalla realizzazione di dodici studi di caso territoriali da cui, 

fra l’altro, si evince come la misura abbia “agganciato” una fascia di nuovi poveri che per la prima 

volta si sono rivolti ai servizi sociali. A distanza di quasi un anno dall’avvio del Reddito di 

cittadinanza, che mantiene ampiamente l’impostazione del ReI sull’inclusione realizzata dai servizi 

sociali, può essere utile agli operatori per riflettere e consolidare quanto appreso con il ReI. (Testo 

dell'editore). 

Soggetto / Subject 

Povertà - Riduzione - Ruolo del reddito di inclusione - Valutazione - Italia 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158291237  

 

The hardest places to be a child : global childhood report 2020 / Save the Children. - Fairfield, 

Connecticut : Save the Children, 2020. - 1 risorsa online (14 pagine). - PDF. - 460 kB. - Ultima 

consultazione: 10/06/2020. - ISBN 9781888393378. 

Abstract 

Per centinaia di milioni di bambini in tutto il mondo, l'infanzia finisce troppo presto. Le ragioni 

principali includono cattiva salute, malnutrizione, esclusione dall'istruzione, lavoro minorile, 

matrimonio infantile, gravidanza precoce, conflitti e violenza. Il rapporto prende in esame gli eventi 

che privano i bambini della loro infanzia ed indica quali siano gli investimenti da fare per salvare i 

bambini dalla povertà, dalla discriminazione e dall'abbandono. 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti - Emarginazione sociale e povertà - Fattori di rischio - Prevenzione e riduzione 

- Rapporti di ricerca 

Download 

https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/advocacy/global-childhood-report-

2020.pdf  

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157298880  

http://famiglia.governo.it/media/1924/idi_rel2017_200331.pdf
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158594886
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158291237
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404 Diritti dei bambini                                                                                       >torna all’indice 

Autodeterminazione e minore età : itinerari di diritto minorile / a cura di Roberto Senigaglia. - 

Pisa : Pacini Giuridica, [2019]. - 251 pagine ; 24 cm. - Il volume raccoglie e sviluppa le relazioni 

presentate ad un convegno tenuto a Venezia nel 2018. - ISBN 9788833791326. 

Abstract 

Il volume offre un’ampia riflessione sulle tecniche e i principi di definizione dello spazio di 

autodeterminazione e autonomia che può oggi riconoscersi al soggetto minore di età. (Testo 

dell'editore). 

Soggetto / Subject 

Minori - Diritto all'autodeterminazione - Italia 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1160195295  

620 Istruzione                                                                                                      >torna all’indice 

La scuola italiana nell’emergenza : le incertezze della didattica a distanza / Mauro Piras. - In: Il 

Mulino - A. 69., fasc. 2 (mar.-apr. 2020), p. 250-257. - ISSN 0027-3120. 

Abstract 

L'articolo analizza le fragilità che l’emergenza epidemiologica nata dall'epidemia da coronavirus ha 

rivelato nel sistema scolastico italiano. In Italia la chiusura delle attività didattiche in presenza è 

iniziata il 24 e 25 febbraio per alcune regioni del Nord (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia 

Giulia, Liguria, Emilia-Romagna) e il 5 marzo per il resto d’Italia. Subito è stata avviata la didattica 

a distanza (Dad), con mille difficoltà. 

Soggetto / Subject 

Insegnamento a distanza - Italia 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1159425548  

 

The Materialisation of School in Families’ Everyday Lives / Karen Ida Dannesboe. - Bibliografia: 

pagine 119-120. - Ultima consultazione: 22/06/2020. - In: Children & society. - Vol. 34, (2020), p. 

111–120. - ISSN 0951-0605. 

Abstract 

This article explores how school is materialised within Danish families and the significance for both 

children and parents. Based on ethnographic research and inspired by materiality studies and by 

family and childhood studies, the analysis describes how school-related objects, such as schoolbags, 

actualise school within the family and create intensive ‘school parenting’. The article also illustrates 

how the materialisation of school both entangles with family routines, becoming part of being a 

family and feeds into processes of demarcation and ways of reducing the importance of school in 

family routines. (Testo dell'editore). 

Soggetto / Subject 

Vita familiare - Rapporti con la vita scolastica - Danimarca 

Download 

https://onlinelibrary.wiley.com/share/JPZ2YJDW7APFP7WZUUAN?target=10.1111/chso.12360  

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1160195295
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1159425548
https://onlinelibrary.wiley.com/share/JPZ2YJDW7APFP7WZUUAN?target=10.1111/chso.12360


Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1159225263  

675 Formazione                                                                                                   >torna all’indice 

Intercultura e scuola : scenari, ricerche, percorsi pedagogici / a cura di Silvia Nanni e Alessandro 

Vaccarelli. - Milano : Franco Angeli, 2019-12-13. - © 2019. - 1 risorsa online. - (La Melagrana. Idee 

e metodi per l'intercultura). - In copertina : Progetto co finanziato dall'Unione Europea, Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Interno; FONDO ASILO, 

MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014 – 2020, Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione 

legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building, PROG-740 “Piano pluriennale di formazione per 

dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni starnieri (sic)”. - Risorsa 

online; titolo dal frontespizio del PDF (piattaforma Franco Angeli Open Access, ultima 

consultazione: 28/04/2020). - ISBN 9788891797735. 

Abstract 

Il volume muove delle esperienze di ricerca-azione svolte nelle scuole abruzzesi e dei due Master in 

Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche nei contesti multiculturali attivati nell’a.a. 

2016/17 negli Atenei di Chieti-Pescara e L’Aquila e in altri atenei italiani. Le azioni di formazione 

dei docenti di ogni ordine e grado e di ricerca educativa rientrano nel Programma Nazionale del Fondo 

Asilo Migrazione Integrazione (FAMI): “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e 

personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”, in capo al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. Oltre a documentare le più significative esperienze condotte nelle 

realtà scolastiche abruzzesi, il testo raccoglie saggi che inquadrano il rapporto tra teorie e prassi 

all’interno degli scenari e dei contesti multiculturali, tentando di ricostruire su diverse direzioni 

(inserimento scolastico, successo formativo, approccio educativo, lavoro di rete e continuità con 

l’extrascuola) alcuni aspetti di un dibattito pedagogico che ha scommesso, negli ultimi decenni, sulle 

idee di intercultura e di cittadinanza planetaria, rivolgendosi in particolar modo agli insegnanti in 

formazione e in servizio. (Testo dell'editore). 

Soggetto / Subject 

Insegnanti - Formazione professionale - Temi specifici : Educazione interculturale - Abruzzo 

Download 

https://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/448  

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152193892  

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

Manuale dei servizi educativi per l'infanzia : programmare, progettare e gestire per la qualità 

del sistema integrato e dello 0-6 / Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e 

l'adolescenza, Dipartimento per le politiche della famiglia, Istituto degli Innocenti. - Quarta edizione. 

- [Firenze] : [Istituto degli Innocenti], [2019]. - 1 risorsa online. - Questo Manuale è stato realizzato 

in attuazione dell’accordo di collaborazione stipulato in data il 10 dicembre 2018 fra la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia e l’Istituto degli Innocenti 

di Firenze. Il Manuale è il risultato del lavoro di un gruppo multi-professionale di esperti costituito a 

cura dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, che ha operato in stretto raccordo con i referenti del 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia. - Risorsa online; titolo del frontespizio del PDF (sito 

Minori, ultima consultazione: 9/06/2020). 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1159225263
https://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/448
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1152193892


Abstract 

Focalizzandosi inizialmente sulla tipologia del nido d’infanzia e, in ultimo, sulle prospettive aperte 

dalla riforma dello 0-6, il Manuale si compone di oltre 200 schede e ben più numerosi i possibili links 

alle banche dati appositamente allestite sia sui dati aggiornati relativi alla domanda e all’offerta di 

servizi 0-6 anni, sia relativamente agli apparati normativi e regolamentari attualmente vigenti nelle 

diverse aree regionali del Paese. La scelta di realizzare un oggetto navigabile è intesa a offrire ai 

lettori uno strumento flessibile e adattabile alle specifiche esigenze di chi lo utilizza, consentendo con 

estrema agilità di consultare le parti di maggiore interesse, nonché di calibrare il compito della 

progettazione negli specifici contesti nei quali ci si trova concretamente ad operare. 

Soggetti / Subjects 

1. Scuole dell'infanzia e servizi educativi per la prima infanzia - Gestione, progettazione e 

programmazione - Italia - Manuali 

2. Scuole dell'infanzia e servizi educativi per la prima infanzia - Qualità - Italia - Manuali 

3. Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 - Gestione, progettazione e programmazione - 

Italia - Manuali 

4. Sistema integrato di istruzione e educazione 0-6 - Qualità - Italia - Manuali 

Download 

https://www.minori.gov.it/it/minori/manuale-dei-servizi-educativi-linfanzia  

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157280465  

701 Bambini e adolescenti - Salute                                                                    >torna all’indice 

Impatto psicologico e comportamentale sui bambini delle famiglie in Italia / Gaslini, Università 

degli studi di Genova. - [Genova] : [Istituto Giannina Gaslini], 2020. - 1 risorsa online. - Risorsa 

online; titolo dal frontespizio del PDF (sito Gaslini, ultima consultazione: 18/06/2020). 

Abstract 

Al Gaslini nasce il primo “Ambulatorio Post-Emergenza” pediatrico. L’ambulatorio nasce al termine 

dell’indagine svolta nei mesi precedenti per monitorare l’impatto della pandemia Covid19/Sars2 sullo 

stato psicologico di bambini e famiglie, con particolare attenzione alle famiglie con bambini portatori 

di malattia cronica. L’indagine si è svolta attraverso la compilazione di un questionario online creato 

per monitorare la situazione, valutare le problematiche, estrarre dati per avere un’idea di quanto 

potranno essere pesanti le possibili ripercussioni dal punto di vista comportamentale e psicologico, 

per dare un aiuto adesso e per essere preparati in seguito. 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti - Sviluppo psicologico - Effetti delle epidemie - Indagini statistiche 

Download 

https://www.gaslini.org/comunicati-stampa/bambini-e-covid-19-come-hanno-reagito-e-come-

aiutarli/  

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158593235  

 

Policy brief : The Impact of COVID-19 on children. - New York : United Nations, 15 April 2020. 

- 1 risorsa online. - Risorsa online; titolo dal frontespizio del PDF (sito United Nations, ultima 

consultazione: 9/06/2020). 

https://www.minori.gov.it/it/minori/manuale-dei-servizi-educativi-linfanzia
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157280465
https://www.gaslini.org/comunicati-stampa/bambini-e-covid-19-come-hanno-reagito-e-come-aiutarli/
https://www.gaslini.org/comunicati-stampa/bambini-e-covid-19-come-hanno-reagito-e-come-aiutarli/
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158593235


Abstract 

Children are not the face of this pandemic. But they risk being among its biggest victims. While they 

have thankfully been largely spared from the direct health effects of COVID-19 at least to date - the 

crisis is having a profound effect on their wellbeing. All children, of all ages, and in all countries, are 

being affected, in particular by the socio-economic impacts and, in some cases, by mitigation 

measures that may inadvertently do more harm than good. This is a universal crisis and, for some 

children, the impact will be lifelong. Moreover, the harmful effects of this pandemic will not be 

distributed equally. They are expected to be most damaging for children in the poorest countries, and 

in the poorest neighbourhoods, and for those in already disadvantaged or vulnerable situations. This 

policy brief provides a deeper analysis of these effects. It identifies also a series of immediate and 

sustained actions for the attention of governments and policymakers. (Testo dell'editore). 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti - Benessere e salute - Effetti delle epidemie 

Download 

https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-impact-covid-19-children  

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157279262  

740 Controllo delle nascite e procreazione                                                       >torna all’indice 

Le equilibriste : la maternità in Italia 2020 / Save the Children ; Coordinamento scientifico e 

redazione testi: Elena Scanu Ballona ; Attività di ricerca e redazione testi: Diletta Pistono, Silvia 

Taviani. - 1 risorsa online (82 pagine) : illustrazioni. - PDF. - 1,7 MB. - Bibliografia e sitografia: 

pagine 68-72. - Contiene: Appendice: Il Mother's index regionale. - Risorsa online (sito Save the 

Children, ultima consultazione: 10/06/2020). 

Abstract 

Il report restituisce un’analisi di ampio spettro: dal tema della denatalità - in crescita anche nel 2019 

- della disparità di genere che aumenta le difficoltà per le donne e le mamme nell’ambito lavorativo, 

la comparazione delle politiche e dei servizi per l’infanzia in Italia e in Europa, fino ad un focus 

sull’essere mamma durante l’emergenza sanitaria data dal coronavirus tra sfide e difficoltà che si 

sommano a una situazione esistente già di per sé dura. (Testo dell'editore). 

Soggetti / Subjects 

1. Denatalità - Italia - Rapporti di ricerca 

2. Maternità - Italia - Rapporti di ricerca 

Download 

https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/le-equilibriste-la-maternita-italia-nel-

2020.pdf  

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1157301525   
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801 Attività sociali                                                                                               >torna all’indice 

Professionisti riflessivi o burocrati del caso? : L'insopportabile autonomia degli operatori 

sociali / testo di Francesca Falcone. - Bibliografia: pagina 27. - In: Animazione sociale. - 333 = n. 1 

(2020), p. [20]-27. - ISSN 0392-5870. 

Abstract 

L'articolo riflette sulla dimensione burocratica del lavoro sociale, che accompagna l'attività 

professionale dell'assistente sociale condizionandone le pratiche. Secondo l'autrice, gli operatori 

devono sviluppare abilità e competenze riflessive necessarie a mediare tra le istanze organizzative e 

quelle professionali, ma all'interno di un'organizzazione capace di contenere questa contraddizione. 

Soggetto / Subject 

Operatori sociali - Competenze 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158400342  

803 Politiche sociali                                                                                             >torna all’indice 

All’inizio fu il benessere? : Riflessioni sulla sfiducia : cause, equivoci, ruolo del welfare / Maria 

Luisa Mirabile Sociologa. - Bibliografia: pagina 13. - In: Welfare oggi. - N. 1 (gen./mar. 2020), p. 7-

13. - ISSN 2240-3590. 

Abstract 

L’articolo si interroga sulle cause del malessere contemporaneo le cui espressioni trascendono le 

ragioni di insoddisfazione di quanti soffrono povertà e isolamento. Le disuguaglianze dominano il 

dibattito pubblico, ma non sempre c’è chiarezza su quali siano i soggetti più penalizzati e le dinamiche 

determinanti nei diversi contesti. Per dialogare con questi interrogativi l’autrice utilizza una 

letteratura recente che la porterà, nelle conclusioni, a formulare brevi considerazioni sul ruolo 

necessario e lo spazio possibile del welfare sociale. (Testo dell'editore). 

Soggetto / Subject 

Disagio sociale e disuguaglianza sociale - Riduzione - Ruolo del welfare state 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158289367  
 

Le parole che fanno male (o bene) al Welfare / Rita Cutini. - In: Welfare oggi. - N. 1 (gen./mar. 

2020), p. 14-17. - ISSN 2240-3590. 

Abstract 

Le parole non sono lo sfondo ininfluente e secondario delle politiche sociali, piuttosto le determinano, 

le formano, e, in certo senso, le pregiudicano. Ricerche e studi, di oggi e di ieri, lo dimostrano: non 

esiste un sistema di welfare che prescinda dal clima sociale generale. Il linguaggio intollerante e i 

messaggi negativi che si usano per parlare dei disabili, dei senza dimora, degli anziani, dei migranti, 

sono i mattoni del discorso pubblico e le politiche ne sono, nel bene o (soprattutto) nel male, 

condizionate. Non esistono scorciatoie ed è necessario un cambiamento culturale radicale che passi 

innanzitutto per le “parole”. (Testo dell'editore). 

Soggetto / Subject 

Politiche sociali - Linguaggio 
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Le politiche giovanili e i sistemi di welfare : un'analisi comparata (Italia, Grecia, Bulgaria, 

Estonia) = Youth policies and welfare systems : a comparative analysis (Italy, Greece, Bulgaria, 

Estonia / Sonia Bertolini, Veronica Allegretti. - In italiano; titolo e abstract in italiano e in inglese. - 

In: Autonomie locali e servizi sociali. - Serie quarantaduesima, n. 3 (dic. 2019), p. 345-363. - ISSN 

0392-2278. 

Abstract 

The transformations occurred in the welfare’s programs, due to the 2008 economic crisis and the 

increasing political and economic integration required to the Eu Member States, lead to the necessity 

to theoretically redefine the regimes typology itself. In this contribution, the focus will be on the 

comparative analysis of social protection and labor market policies accessible to young people, in 

helping them in the transition to the adult life. We will consider four European countries, Italy, 

Greece, Bulgaria and Estonia: they belong to two different Welfare State regimes, Mediterranean and 

Eastern Post-Socialist. We will show how boundaries between these two systems are blurrier, with 

respect to some welfare dimensions and focusing on young people. In the first part, we will present 

some of the relevant characteristics of the two welfare regimes, while in the second part we will try 

to introduce some similarities between the four countries, through the analysis of the nature and level 

of accessibility of social policies for youth. In the last section, we will focus on the consequences of 

different social policies programs on the risk of poverty and social exclusion of youth and on their 

capacity to be autonomous. (Testo dell'editore).  

Soggetto / Subject 

Giovani - Politiche sociali - Paesi dell'Unione europea 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158510858  

 

Per una comunicazione curativa del welfare / Giulio Sensi. - In: Welfare oggi. - N. 1 (gen./mar. 

2020), p. 18-20. - ISSN 2240-3590. 

Abstract 

L'autore riflette sui modi in cui i problemi sociali e le politiche per affrontarli vengono comunicati. 

Soggetto / Subject 

Politiche sociali e problemi sociali - Comunicazione 

Catalogo / Catalog 
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The Intrinsic Link between Social Policy and Development : An Empirical Study for Southern 

European Countries / Kostas Rontos, Maria-Eleni Syrmali, Luca Salvati. - In: Autonomie locali e 

servizi sociali. - Serie quarantaduesima, n. 3 (dic. 2019), p. 329-343. - ISSN 0392-2278. 

Abstract 

The economic crisis in Europe and its repercussions have altered the scene for social policy delivery. 

New social and economic divides are emerging and fiscal austerity urges member states to resettle 

the policy discourse and efficiently advance social needs. In line with the above, the need for context-

sensitive research is prevalent on the inextricable links between the pertinent goal of raising economic 

and social welfare along with macroeconomic stability. Thus, the current paper argues for the 

unification of such diverse strands of analysis and underscores their policy implications that lie at the 

core of different political, economic and social settings. The scope of this paper is to provide guidance 

concerning the underlying determinants of cross-country variations in the shape of welfare policies 

at the European level with a particular societal focus on Southern countries and the accompanying 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158510858
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performance of welfare systems in a comparative perspective. Moreover, the necessity to bridge the 

hiatus between theoretical approaches and empirical findings is increasingly pertinent. (Testo 

dell'editore). 

Soggetto / Subject 

Politiche sociali - Paesi dell'Unione europea 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158501580  

 

Welfare di comunità, come si fa? / testi di Ruggero Plebani, Lucio Farina, Paolo Dell'Oro, Marina 

Panzeri, Gabriele Marinoni, Lorenzo Guerra ; a cura di Roberto Camarlinghi, Francesco D'Angella. 

- Contiene: L'integrazione tra sociale e il sanitario / Ruggero Plebani. Il rilancio di un volontariato 

solidale / Lucio Farina. L'attivazione delle risorse della comunità / Paolo Dell'Oro, Marina Panzeri. 

Il coinvolgimento dei cittadini nel welfare / Gabriele Marinoni, Lorenzo Guerra. - In: Animazione 

sociale. - 333 = n. 1 (2020), p. 28-41. - ISSN 0392-5870. 

Abstract 

Il welfare di comunità appare oggi la formula più convincente per innovare e mandare avanti la storia 

del lavoro sociale in Italia e per tutelare una idea di convivenza. Nel welfare di comunità, la comunità 

si fa welfare e assume su di sè la cura delle fragilità che la attraversano. I quattro articoli del nucleo 

intendono precisare operativamente in cosa consiste il welfare di comunità e nascono dalla riflessione 

avvenuta nel territorio di Lecco durante gli "Stati Generali del Welfare" del novembre 2019. 

Soggetto / Subject 

Welfare municipale 
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https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158401031  

805 Infanzia e adolescenza - Politiche sociali                                                   >torna all’indice 

Gli interventi per la famiglia, l’infanzia e l’adolescenza durante l’emergenza COVID-19 : il 

rapporto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia. - Roma : Presidenza del Consiglio dei 

ministri, 2020. - 1 risorsa elettronica. - Ultima consultazione: 19/06/2020. 

Abstract 

Documento di sintesi dei progetti di politiche familiari avviati dal Ministro nel corso dell'emergenza 

da Coronavirus. 

Soggetti / Subjects 

1. Bambini e adolescenti - Condizioni economiche e condizioni sociali - Effetti delle epidemie - 

Prevenzione e riduzione - Politiche sociali di Italia (Stato) 

2. Famiglie - Condizioni economiche e condizioni sociali - Effetti delle epidemie - Prevenzione e 

riduzione - Politiche sociali di Italia (Stato) 

Download 

http://famiglia.governo.it/it/pubblicazioni/i-progetti-in-campo-per-le-famiglie-con-le-famiglie/  
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806 Famiglie - Politiche sociali                                                                          >torna all’indice 

Famiglia e welfare nell’Europa del Sud : il fenomeno delle famiglie monogenitoriali = Family 

and welfare in Souther Europe : the phenomen of single-parent families / Maria Parente. - In 

italiano; titolo e abstract in italiano e in inglese. - In: Autonomie locali e servizi sociali. - Serie 

quarantaduesima, n. 3 (dic. 2019), p. 465-478. - ISSN 0392-2278. 

Abstract 

The Mediterranean welfare system, and in particular the Italian one, gives great importance to the 

institution of family, but without organizing a system of services that really takes care of it. The Italian 

familistic welfare state provides more investments in the pension system rather than in care services, 

and in family policies. The family nucleus has always been considered as a private sphere that is in 

charge of the reproductive work without external help. Italian society has profoundly changed with 

the spread of new types of family nucleus, including the single-parent family. This one represents an 

emblematic example of the difficulty of social policies in meeting the needs of families that are often 

at risk of poverty like single-parent ones. The aim of this work is to highlight the gap between what 

the Mediterranean welfare system proposes to do in the area of family policies and what it actually 

manages to implement, especially in the case of single-parent families. (Testo dell'editore).  

Soggetto / Subject 

Famiglie monoparentali - Politiche sociali - Europa 

Catalogo / Catalog 
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Quando le mamme fanno comunità : un Hub a Pioltello (Mi) dove conciliare famiglia e lavoro 

/ testo di Valentina Giunta. - In: Animazione sociale. - 333 = n. 1 (2020), p. [42]-52. - ISSN 0392-

5870. 

Abstract 

L'articolo descrive il Family work hub, nato nel 2017 é sorto a Pioltello, nel milanese. Si tratta di un 

luogo che favorisce l'incontro e il confronto tra mamme e bambini con storie e provenienze differenti 

e le supporta nel tenere insieme la funzione materna con altri ruoli ricoperti, soprattutto in ambito 

lavorativo. 

Soggetti / Subjects 

1. Centri per le famiglie : Family work hub - Milano (prov.) 

2. Madri - Lavoro - Conciliazione con la vita familiare - Casi : Milano (prov.) 
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https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158401655  

 

Rapporto di monitoraggio sulle politiche per la famiglia dei Comuni al 31/08/2019 : a valere 

sulle risorse delle Intese 103/CU del 2014, 81/CU del 2015, 80/CU del 2016, 69/CU del 2017 e 

110/CU del 2018 e di altri fondi di natura comunitaria, nazionale, regionale e comunale / Centro 

nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, Dipartimento per le politiche 

della famiglia, Istituto degli Innocenti ; Gruppo di redazione: Aldo Fortunati (coordinamento 

scientifico), Maurizio Parente ; collaborazione alla redazione: Giovanni Damiano, Barbara Giachi, 

Monica Mancini, Marco Zelano ; allestimento data base navigabile: Diego Brugnoni, Francesco 

Consumi. - Terza edizione. - Firenze : Istituto degli Innocenti, 2020. - 1 risorsa online. - Risorsa 

online; titolo dal frontespizio del PDF (sito Minori, ultima consultazione: 9/06/2020). 

 

 

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158511995
https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158401655


Abstract 

Il Rapporto presenta i risultati di un’attività ricognitiva che approfondisce i progetti messi in atto dai 

Comuni per rispondere ai bisogni di famiglie e bambini, al fine di comprendere le tipologie di azioni 

adottate. Questa terza edizione riporta, per l’annualità 2019, l’aggiornamento della ricognizione delle 

buone pratiche che i Comuni hanno realizzato all’interno dell’offerta di servizi e interventi in materia 

di politiche della famiglia. (Testo dell'editore). 

Soggetti / Subjects 

1. Centri per le famiglie, servizi per bambini e adolescenti e servizi per le famiglie - Italia - Rapporti 

di ricerca 

2. Genitorialità e natalità - Politiche sociali dei comuni - Italia - Rapporti di ricerca 

3. Infanzia, famiglie e genitori - Politiche sociali dei comuni - Italia - Rapporti di ricerca 

Download 

https://www.minori.gov.it/it/minori/rapporto-di-monitoraggio-sulle-politiche-la-famiglia-dei-

comuni-al-31082019  
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Rapporto di monitoraggio sulle politiche per la famiglia delle Regioni e Province Autonome al 

31/12/2019 : in attuazione delle intese 103/CU del 2014, 81/CU del 2015, 80/CU del 2016, 69/CU 

del 2017, 110/CU del 2018 / Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e 

l'adolescenza, Dipartimento per le politiche della famiglia, Istituto degli Innocenti ; gruppo di 

redazione Aldo Fortunati (coordinamento scientifico), Maurizio Parente ; collaborazione alla 

redazione Giovanni Damiano, Barbara Giachi, Monica Mancini, Marco Zelano ; allestimento data 

base navigabile Diego Brugnoni, Francesco Consumi. - Firenze : Istituto degli Innocenti, 2020. - 1 

risorsa online (104 pagine). - PDF. - Ultima consultazione: 04/06/2020. 

Abstract 

Il Rapporto di ricerca presenta i risultati del monitoraggio ex-post dell’utilizzo da parte delle Regioni 

e Province autonome delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia, 

promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia, per conoscere le tipologie di azioni adottate 

localmente per rispondere ai bisogni di famiglie e bambini. In questa edizione, aggiornata al 

31/12/2019, trovano descrizione e dettaglio le attività di monitoraggio delle modalità di utilizzo dei 

fondi attribuiti e delle tipologie di servizi/interventi realizzati dalle Regioni a valere sul Fondo per le 

politiche della famiglia. (Testo dell'editore). 

Soggetto / Subject 

Bambini e adolescenti, famiglie - Politiche sociali - Finanziamenti di Italia (Stato). Dipartimento per 

le politiche della famiglia - Uso da parte delle province autonome e delle regioni - Italia - Rapporti di 

ricerca 

Download 

https://www.minori.gov.it/sites/default/files/rapporto-monitoraggio-politiche-famiglia-regioni_2019.pdf  
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Buone pratiche al Sud : il “caso” di Caulonia Calabra / Sonia Bruzzese. - In: Welfare oggi. - N. 1 

(gen./mar. 2020), p. 29-32. - ISSN 2240-3590. 
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Abstract 

L’elaborazione del Piano di Zona dell’ATS di Caulonia è stato il recente risultato di un lavoro di 

comunità, un laboratorio attraverso il quale abbiamo dimostrato che, a fare la differenza, non sono i 

protocolli e le linee di indirizzo, ma le persone ed i professionisti. Abbiamo condiviso una visione, 

progettato insieme servizi e strumenti concreti di inclusione sociale, rinunciando all’ipotesi per la 

quale le responsabilità per l’assenza di accesso ai diritti sociali siano sempre da ricercarsi altrove o 

un problema di qualcun altro che “avrebbe dovuto fare qualcosa”. (Testo dell'editore). 

Soggetto / Subject 

Piani di zona - Elaborazione - Applicazione di legislazione statale : Italia. L. 8 novembre 2000, n. 

328 - Casi : Calabria 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158291138  

 

L’inclusione sociale attiva : il ruolo dell’assistente sociale nelle politiche di contrasto alla 

povertà = The active social inclusion : the role of the social worker in policies to combat poverty 

/ Alessandra Fasano, Elena Monticelli, Ludovica Rossotti. - In italiano; titolo e abstract in italiano e 

in inglese. - In: Autonomie locali e servizi sociali. - Serie quarantaduesima, n. 1 (apr. 2019), p. 25-

40. - ISSN 0392-2278. 

Abstract 

After almost a year of experimentation of the measure to combat poverty called «Support for active 

inclusion - Sia», Italy introduced in 2018 the «Inclusion Income (Rei)». The first structural form of 

minimum income against absolute poverty (Gori 2017). In the implementation of the policy, the 

figure of the social worker takes on a decisive role, that in agreement with the other territorial bodies 

has the task of accompanying the beneficiary in an autonomous and working development process. 

In this regard, through a qualitative research, we wanted to investigate if Italy has implemented that 

organization and those tools aimed at ensuring the success of the instrument to combat poverty, 

interviewing the actors mainly involved: the social workers. The goal is to understand if it is indeed 

a reform aimed at combating poverty bringing out lights and shadows on the Rei in view of the 

introduction of the «Basic Income». The research covered three Italian Regions: Lazio, Puglia and 

Calabria, in order to bring out how much and how the territorial variable can make the difference. . 

(Testo dell'editore). 

Soggetti / Subjects 

1. Povertà - Riduzione - Impiego del reddito di inclusione - Ruolo degli assistenti sociali - Italia 
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Mutamenti o continuità? / Marco Arlotti. - Bibliografia: pagina 28. - In: Welfare oggi. - N. 1 

(gen./mar. 2020), p. 23-28. - ISSN 2240-3590. 

Abstract 

A circa vent’anni dall’approvazione della legge 328/2000, l’articolo fa il punto su uno di quelli che 

erano stati i suoi obiettivi centrali: lo sviluppo del sistema dei servizi sociali – qui definito come 

“welfare locale” – che rimanda all’insieme di interventi e servizi di competenza dei Comuni 

implementati a livello territoriale. Vengono ricostruite le caratteristiche di fondo del welfare locale e 

– utilizzando i dati di spesa sociale – le tendenze di medio-periodo, nonché le prospettive e i nodi 

critici. (Testo dell'editore). 
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Soggetto / Subject 

Servizi sociali e welfare municipale - Effetti di legislazione statale : Italia. L. 8 novembre 2000, n. 

328 
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The home visit in child protection social work : emotion as resource and risk for professional 

judgement and practice / Laura L. Cook. - In: Child & family social work. - Vol. 25, issue 1 (Feb. 

2020), p. 518-26. - ISSN 1356-7500. 

Abstract 

This article conceptualises the role of emotion in social work home visits. It draws on findings from 

a qualitative study of initial child protection home visits in the United Kingdom. The research used 

narrative interviews and focus groups to examine how emotions arising from visits were registered 

in social workers' narratives. These visits were often challenging; social workers needed to manage 

their own emotions and those of the family, while at the same time investigating concerns and 

assessing need. This article identifies seven key emotional experiences associated with the home visit 

from the perspective of the social worker: going into the unknown; being intrusive; being disliked; 

fear of harm to self; fear of causing or allowing harm; pain, disgust, and distress; and “absorbing” 

emotion. It is argued that emotion plays a central role in home visiting and that professionals' 

emotional responses have important implications for the way they make sense of, and manage, home 

visits. Emotion is therefore conceptualized as both a potential resource and risk for social workers' 

professional judgement and practice. (Testo dell'editore) 

Soggetto / Subject 

Assistenti sociali - Emozioni - In relazione all'home visiting - Regno Unito 
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820 Servizi residenziali per minori                                                                    >torna all’indice 

Comunità educative per minori : quali prospettive? / Roberta Marchesini, Nadia Monacelli, Luisa 

Molinari. - Bibliografia: pagine 22-25. - In: Psicologia clinica dello sviluppo. - A. 23., n. 1 (apr. 

2019), p. 5-26. - ISSN 1824-078X. 

Abstract 

Questa rassegna prende in esame articoli e saggi sul tema delle comunità educative per minori. Lo 

scopo del lavoro è quello di individuare i temi salienti che interessano gli studiosi, di analizzare i 

fattori critici e di esaminare i criteri di valutazione a disposizione per incrementare l'efficacia del 

servizio. La letteratura presa in esame deriva da una ricerca sulle banche dati internazionali Scopus e 

PsychINFO e da un'analisi del materiale pubblicato in lingua italiana. In specifico, la rassegna 

affronta tre aspetti nodali: lo stato dell'arte sugli attuali sistemi di accoglienza residenziale in Europa, 

un'analisi dei minori ospiti nelle comunità e una disamina dei criteri di valutazione dell'efficacia degli 

interventi educativi. (Testo dell'editore). 
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Verso l'Agenda 2030 : biblioteche pubbliche e sviluppo economico sostenibile / Adriano Solidoro. 

- In Italiano; abstract in italiano e in inglese. - In: Biblioteche oggi. Vol. 38 (gen.-feb. 2020), p. 8-15. 

- ISSN 0392-8586. 

Abstract 

Considering public libraries as fundamental actors of the local economy – for the variety of resources 

they offer, which may contribute to the wealth and vitality of the community – may be part of a 

territorial development strategy in line with the U.N. 2030 Agenda for Sustainable Development. The 

2030 Agenda is a document that represents an undisputed and fundamental point of reference also for 

public libraries, involving them from different points of view. Just to mention a few of the objectives: 

provide quality, fair and inclusive education, and learning opportunities for all (goal 4); encourage 

sustainable, inclusive, sustainable economic growth, full and productive employment and decent 

work for all (goal 8); build a resilient infrastructure and promote innovation and fair, responsible and 

sustainable industrialization (objective 9). Agenda 2030 expresses a clear opinion on the 

unsustainability of the current development model, not only on the environmental level, but also on 

the economic and social ones and calls for the involvement of all components of society for its 

sustainable overcoming: from businesses to the public sector, from civil society to philanthropic 

institutions, from universities and research centers to integration and culture operators (including, 

above all, public libraries). (Testo dell'editore). 

Soggetto / Subject 

Sviluppo sostenibile - Ruolo delle biblioteche pubbliche 

Catalogo / Catalog 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158613298  

 

 

 

 

Per info >> Chiedi al bibliotecario 

 

https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1158613298
http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/content/chiedi-al-bibliotecario

