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Documentazione
Il Centro nazionale ha il
compito di raccogliere,

giuridica (normativa regionale,
statale, europea e
internazionale), filmografica e

catalogare e diffondere la
documentazione sull’infanzia
e l’adolescenza. Tutta la
documentazione raccolta è
organizzata in base alle
diverse tematiche e tipologie
di materiale, e confluisce
anche in cinque specifiche
banche-dati consultabili online: bibliografica, statistica,

dei progetti realizzati in base
alla legge 285/1997.
L’attività di reference e di
consultazione della
documentazione in sede e a
distanza è svolta dalla
Biblioteca Innocenti Library,
nata nel 2001 da un progetto
di cooperazione fra l’Istituto
degli Innocenti di Firenze e

l’Innocenti Research Centre
dell’UNICEF in accordo con il
Governo italiano.
La Biblioteca ha un patrimonio
di circa 20.000 documenti sui
diritti dei bambini e sulle
problematiche dell’infanzia e
dell’adolescenza. In sede è
possibile la consultazione
dell’intero patrimonio, delle
banche dati possedute, dei
periodici elettronici, la visione
di film, la fotocopiatura di

documenti e il prestito. A
distanza si possono richiedere
ricerche bibliografiche e
fotocopie di documentazione;
gli utenti abilitati hanno accesso
remoto ai periodici elettronici
posseduti.
Ricognizioni statistiche,
normative, bibliografiche e
filmografiche sono prodotte a
richiesta degli utenti.
Per informazioni telefonare al
numero verde 800435433
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Analisi della
condizione di vita
di bambini,
bambine e
adolescenti
Come previsto nell’art. 3 della
legge 451/1997, uno dei
compiti del Centro nazionale
è analizzare la condizione
dell’infanzia e
dell’adolescenza in Italia.
L’analisi si attua attraverso la
raccolta e l’aggiornamento dei

dati e la valutazione degli
effetti della legislazione,
anche non direttamente
destinata a bambini e ragazzi,
e trova visibilità nei rapporti e
nelle relazioni che
periodicamente sono
predisposti e divengono
pubblicazioni scaricabili dal
portale www.minori.it. Il
Centro assiste l’Osservatorio
nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza

nell’elaborazione del Rapporto
sull’applicazione della
Convenzione ONU sui diritti

dei diritti e lo sviluppo dei
soggetti in età evolutiva
(ogni due anni).

del fanciullo (ogni cinque anni)
e della Relazione sulla
condizione dell’infanzia e
adolescenza in Italia (ogni due
anni).
La collaborazione con
l’Osservatorio riguarda
anche la predisposizione
del Piano nazionale di azione
e interventi per la tutela
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Ricerca e
monitoraggio

Le attività di ricerca e
monitoraggio mirano sia ad
approfondire la conoscenza
delle condizioni di vita di
bambini e ragazzi attraverso la
raccolta di dati e informazioni,
sia ad analizzare l’evoluzione
di alcuni fenomeni di specifico
interesse. In particolare, il
Centro nazionale indaga su
aspetti della vita di bambini,
bambine e adolescenti che
sono carenti di informazioni.

L’attività di ricerca si fonda
anche su una costante azione
di monitoraggio, ovvero su una
rilevazione periodica e
sistematica di dati e
informazioni significativi. I
monitoraggi curati dal Centro
nazionale si avvalgono di
un’importante rete di relazioni
con soggetti – istituzionali e
non – impegnati in questo
settore.
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Alcuni dei principali
ambiti di ricerca
e monitoraggio

• partecipazione dei bambini
e degli adolescenti

• esperienze di vita quotidiana

• minori fuori famiglia

• benessere dei bambini
e degli adolescenti

• bambini e adolescenti
stranieri

• giustizia minorile

• violenza all’infanzia
• servizi educativi
per la prima infanzia
• servizi territoriali
per adolescenti

• sistema informativo
infanzia/adolescenza
• normative regionali,
nazionali e internazionali

• lavoro minorile
• politiche europee per
l’infanzia e l’adolescenza
• attuazione della L. 285/1997
• attuazione della L. 149/2001
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Formazione,
informazione e
promozione

Per diffondere e far crescere
una cultura dei diritti dei
bambini e degli adolescenti, il
Centro nazionale realizza
attività informative,
promozionali e formative.
Inoltre fornisce un supporto
tecnico e organizzativo per la
realizzazione della Conferenza
nazionale per l’infanzia e

l’adolescenza, occasione di
confronto, scambio di
esperienze e riflessione sui
maggiori temi che riguardano
la vita dei bambini e degli
adolescenti.
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I PRODOTTI
Le attività del Centro nazionale
danno vita a numerosi prodotti

Tutti i risultati delle attività del
Centro nazionale sono resi

che contribuiscono a creare
un quadro più completo e
definito della condizione
dell’infanzia e
dell’adolescenza: ricerche,
monitoraggi, indicatori, tavole
statistiche, dossier, banche
dati e servizi.

disponibili e pubblicati in
forma cartacea o elettronica o
attraverso il portale web
www.minori.it

NOTES
Le pubblicazioni del Centro
nazionale sono diffuse
gratuitamente alle istituzioni,
ai servizi e ai singoli utenti che
ne fanno richiesta.

Sede operativa
del Centro nazionale
di documentazione e analisi
per l’infanzia e l’adolescenza
Istituto degli Innocenti
p.zza SS. Annunziata 12
50122 Firenze

Per richieste e informazioni
telefonare al numero verde
800435433
oppure scrivere a
cnda@minori.it
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