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Un particolare riconoscimento va al pensiero di Alfredo Carlo Moro, già presidente del Centro nazionale di
documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza fin dalla costituzione e negli anni di elaborazione di
questo prodotto.
A lui si deve l’ispirazione per la strutturazione dello Schema di classificazione.
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Presentazione
Lo Schema di classificazione è stato pensato per svolgere principalmente una funzione di collocazione fisica
dei documenti sugli scaffali, basata su principi semplici che non richiedono particolari abilità classificatorie (“mark
and park”). La possibilità di assegnare una notazione classificatoria a tutti i documenti offre comunque agli utenti
anche una sorta di catalogo classificato che rappresenta di fatto una possibilità di ricerca in più. In questo senso
lo Schema di classificazione va visto come parte di un lavoro più complesso che ha portato alla costruzione e
pubblicazione del ThIA -Thesaurus italiano infanzia e adolescenza, uno strumento di indicizzazione che
consente ricerche precise e ragionate. Thesaurus e Schema di classificazione si completano a vicenda,
mantenendo una sostanziale compatibilità in quanto condividono la terminologia e una parte della struttura.
1. Struttura e funzionamento
Lo schema è in parte di tipo gerarchico enumerativo e il fatto che debba servire a operazioni di collocazione ha
consigliato di mantenere la sua struttura il più semplice possibile. La notazione è numerica e non supera le tre
cifre, esclusi i casi in cui si debbano aggiungere suddivisioni di forma o geografiche (v. sotto).
Si compone di due parti: le 10 classi principali e l'indice alfabetico relativo; non sono state previste tavole
ausiliare.
Anche se la base disciplinare è presente in maniera evidente nella struttura dello schema, nella creazione
delle singole classi si è cercato di rappresentare nel modo più specifico le diverse tematiche riguardanti i
bambini e gli adolescenti secondo una struttura logica ed unitaria. Per ciascuna delle 10 classi principali è
prevista la possibilità di una ulteriore suddivisione in divisioni e sezioni secondo le modalità tipiche della
Classificazione decimale Dewey.
L'indice relativo permette l’accesso rapido allo schema attraverso tutti i termini contenuti nello schema stesso.
Esso, oltre a fornire un accesso alfabetico alla classificazione, ne rappresenta anche la struttura riunendo sotto
la stessa voce tutti gli aspetti dispersi di un soggetto.
Per definire meglio l'uso delle classi principali e, al loro interno, delle singole voci, sono state usate molte e
particolareggiate note. I principali tipi di note impiegate sono: note di definizione e di ambito, note di inclusione,
note qui e note altrove. Particolarmente ricche sono le note include e classifica qui, anche per mettere in risalto
la funzione di raggruppamento dei documenti, complementare a quella di indicizzazione analitica svolta dal
Thesaurus.
Per quanto riguarda la costruzione dei numeri, come si è detto, la possibilità di unire notazioni diverse è
limitata alle suddivisioni di forma e alle suddivisioni di area geografica. Non essendoci tavole ausiliare, le
suddivisioni geografiche vengono riprese dalla CDD (edizione ridotta) precedute dalla notazione 009 (dalla
classe 000 Generalità del presente schema); mentre come suddivisioni comuni vengono utilizzate le notazioni
della classe 000. Generalità secondo le modalità indicate sotto le singole notazioni.
2. Procedura di classificazione
La regola generale è che un soggetto deve essere classificato nella sua classe tipica: 120 Adolescenti, 610
Educazione, ecc.
Quando non è possibile usare la classe tipica, nel caso cioè di soggetti trattati secondo un particolare punto di
vista e nel caso di soggetti complessi, si è cercato di individuate regole mirate a semplificare il processo di
classificazione, dando un criterio certo all’indicizzatore, e a raggruppare i documenti secondo un ordine di
precedenza chiaro e predefinito. In particolare:
1. i documenti trattati secondo un particolare punto di vista disciplinare, i documenti su più di un soggetto
e quelli che esprimono interazione tra due o più concetti, si classificano con il soggetto che viene per
ultimo nello schema:
Es: la socializzazione degli adolescenti, in 250 (Psicologia sociale), e non in 120 (Adolescenza); i rapporti dei
bambini con la televisione in 924 (Radio e televisione) e non in 110 (Infanzia)
2. i documenti che hanno un soggetto complesso si devono classificare con il soggetto su cui si esercita
l’azione
Es: l'applicazione delle tecnologie informatiche nell'insegnamento in 620 (Istruzione) e non in 922 (Tecnologie
multimediali); l'uso della televisione da parte degli adolescenti in 924 (Radio e televisione) e non in 120
(Adolescenza)
Eventuali eccezioni a queste regole sono indicate nelle note alle singole classi.
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Le dieci classi
000 Generalità
Come in tutti gli schemi di classificazione, è stata prevista una classe per le opere generali a cui non è
possibile assegnare un ambito specifico. Sono, infatti, pubblicazioni relative ad alcuni campi di studio di natura
generale o ausiliaria, oppure pubblicazioni generali in cui si evidenzia l’aspetto formale (ad esempio: bibliografie,
cataloghi, periodici, enciclopedie e dizionari). I numeri di questa classe possono inoltre essere usati anche in
combinazione con i numeri delle altre classi, quando si vuole evidenziare l’aspetto formale di pubblicazioni
aventi uno specifico oggetto di indagine (per es. una bibliografia sul divorzio 180.012).
Il numero 009, infine, è stato previsto per indicare le singole aree geografiche e per il trattamento storico e
geografico di specifici argomenti.

100 Infanzia, adolescenza. Famiglie
Ai soggetti che costituiscono il campo di indagine dell’attività del Centro è stata dedicata un’intera classe allo
scopo di raccogliere le pubblicazioni d’insieme sulla condizione dell’infanzia, dell’adolescenza e delle famiglie.
Per quanto riguarda la famiglia sono stati considerati non solo i vari modelli sociologici, ma anche le relazioni tra
i suoi componenti ed i principali aspetti che la riguardano come ad esempio l’adozione e l’affidamento. Una
particolare attenzione è stata posta alla condizione dei bambini e adolescenti stranieri e delle famiglie straniere.

200 Psicologia
In questa classe sono stati considerati gli aspetti fondamentali che riguardano i processi psicologici
dell’individuo e sono stati presi in considerazione i principali ambiti disciplinari della psicologia (ad esempio:
psicologia ambientale, psicologia giuridica, psicologia applicata). E’ stata inserita in questa classe anche la
psicologia sociale. I disturbi psicologici sono stati invece inseriti nella classe Salute e considerati in relazione alle
terapie da applicare.

300 Società. Ambiente
In questa classe sono stati considerati i gruppi ed i principali processi sociali. Una particolare attenzione è
stata rivolta ad alcuni fenomeni sociali, come il disagio sociale, la violenza, la devianza; sono inoltre presenti
alcuni aspetti dell’economia, come il lavoro, e dell’ambiente.

400 Diritto. Organizzazioni internazionali, regionali e istituzioni nazionali
All’interno delle diverse branche del diritto è stato dato particolare rilievo al Diritto di famiglia e al
minorile; gli aspetti giuridici di un soggetto sono stati però classificati con il soggetto stesso. Sono stati
inseriti in questa classe i diritti dei bambini, dei preadolescenti e degli adolescenti, la loro tutela e,
generale, i diritti della personalità. Sono infine presenti anche la giustizia penale minorile e i servizi
minorili.

Diritto
inoltre
più in
penali

500 Amministrazioni pubbliche. Vita politica
In questa classe si è previsto di raggruppare le opere d’insieme riguardanti l’amministrazione pubblica.
Nell’ambito della politica è stata evidenziata la partecipazione dei bambini alla vita democratica. Le politiche su
soggetti specifici sono state classificate con i singoli soggetti (ad es. politiche di prevenzione della
tossicodipendenza 732); per le politiche per l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie sono stati previsti specifici
numeri nella classe 800.

600 Educazione, istruzione. Servizi educativi
All’interno dell’educazione si è dato rilievo alle principali forme di educazione. L’educazione relativa ad un
soggetto specifico è stata classificata con il soggetto stessa. Sono stati inseriti in questa classe la formazione e
l’aggiornamento professionale. Infine si presentano i servizi educativi.
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700 Salute
Oltre agli aspetti medici relativi alla riproduzione e allo sviluppo del bambino, sono stati considerati anche gli
aspetti relativi alla promozione della salute e alla prevenzione, dedicando una particolare attenzione al consumo
di sostanze. I servizi sanitari sono stati inseriti nella classe 800.

800 Politiche sociali. Servizi sociali e sanitari
Sono stati considerati gli aspetti che riguardano l’insieme dell’assistenza sociale, comprendendo anche le
politiche sociali, il welfare state e la spesa sociale a favore delle famiglie. Sono state elencate le principali
tipologie di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari rivolti all’infanzia e alle famiglie.

900 Cultura, storia, religione
Sono stati raggruppati in un’unica classe gli aspetti che riguardano la cultura e le sue manifestazioni
intellettuali. Un rilievo particolare è stato dato alle attività culturali e del tempo libero.
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Tavole

000 Generalità (parzialmente rivista)
001

Biblioteconomia e documentazione

002

Ricerca
Studio dei metodi, dei mezzi e degli strumenti volti alla ricerca
Contiene la ricerca scientifica
Non usare come suddivisione formale unito ai numeri delle classi 100-900
Per la Ricerca sociale v. 301 e per a Ricerca educativa v. 610
Classificare le ricerche su un tema specifico con questo soggetto: per es. una ricerca sulle famiglie 130,
sull'adozione 160, sul disagio sociale 340

004

Organizzazioni e istituzioni
Include gli istituti di ricerca, i centri di documentazione, gli osservatori
Si usa anche come suddivisione formale unito ai numeri delle classi 100-900 per classificare soggetti
specifici: per. es. un'organizzazione che si occupa dei bambini nei conflitti armati 334.004.
Se il numero dello Schema termina con uno 0, lo 004 perde il primo 0: per es. un'organizzazione che si
occupa di prevenzione e aiuto alle vittime di violenza 350.04

009

Aree geografiche, Storia
Si usa per il trattamento storico-geografico di specifici argomenti; per le singole località si utilizzano i
numeri previste dalla Tavola ausiliaria 2 (della CDD, edizione 20: per es. il terzo settore a Milano 808.009
45211.
Se il numero dello Schema termina con uno 0, lo 009 perde il primo 0: es. i servizi residenziali per minori in
Italia 820.094 5

010 Repertori
012

Bibliografie
Si usa come suddivisione formale unito ai numeri delle classi 100-900 per classificare le
bibliografie su un tema specifico con questo soggetto: per es. una bibliografia sulle famiglie 130.012, sul
disagio sociale 340.012

013

Cataloghi e inventari
Si usa anche come suddivisione formale unito ai numeri delle classi 100-900 per classificare soggetti
specifici

014

Enciclopedie e dizionari
Classificare qui le enciclopedie e i dizionari di carattere generale
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Classificare le enciclopedie e i dizionari tematici con il soggetto specifico, utilizzando la notazione come
suddivisione formale: per es. un dizionario di psicologia 200.014

015

Elenchi di enti e di persone
Si usa come suddivisione formale unito ai numeri delle classi 100-900 per classificare soggetti specifici:
per. es. un elenco degli Enti autorizzati all'adozione internazionale in Italia 167.015 945

018

Seriali e periodici
Non usare come suddivisione formale unito ai numeri delle classi 100-900
Classificare l’editoria in 928

020 Materiali illustrativi
Esempi: disegni, fotografie
Non usare come suddivisione formale unito ai numeri delle classi 100-900

025

Media visivi, sonori, audiovisivi
Classificare le opere sui multimediali in 922

030 Media elettronici e ottici
Non usare come suddivisione formale unito ai numeri delle classi 100-900

040 Dati statistici (in revisione)
Si usa come suddivisione formale unito ai numeri delle classi 100-900 per classificare soggetti specifici: per
esempio sul lavoro 376.040
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100 Infanzia, adolescenza. Famiglie (parzialmente rivista)
Include le opere d’insieme sull’infanzia, la preadolescenza, l’adolescenza e le famiglie
Classificare gli aspetti particolari con l’aspetto specifico, dando eventualmente la precedenza
all’aspetto che viene per ultimo nelle tavole: per es. il disagio sociale di bambini e adolescenti 343

110 Infanzia
Include l'analisi delle condizioni sociali dei bambini
Classificare gli aspetti particolari con l’aspetto specifico, dando eventualmente la precedenza all’aspetto
che viene per ultimo nelle tavole: per es. lo sfruttamento sessuale dei bambini 349

113

Bambini di strada
Minori in grave stato di abbandono, la cui vita si svolge al di fuori della famiglia di origine o di qualsiasi
struttura adatta ad accudirli

115

Preadolescenza
Include l'analisi delle condizioni sociali dei preadolescenti
Classificare gli aspetti particolari con l’aspetto specifico, dando eventualmente la precedenza all’aspetto
che viene per ultimo nelle tavole: per es. il coinvolgimento di preadolescenti nelle attività della criminalità
organizzata 364

120 Adolescenza
Include l'analisi delle condizioni sociali degli adolescenti
Classificare gli aspetti particolari con l’aspetto specifico, dando eventualmente la precedenza all’aspetto
che viene per ultimo nelle tavole: per es. la violenza sessuale sugli adolescenti 357

122

Bambini e adolescenti stranieri
Include i minori stranieri non accompagnati, i bambini, preadolescenti e adolescenti immigrati e zingari, le
politiche sociali a favore dei minori stranieri
Classificare l'integrazione scolastica dei bambini e adolescenti immigrati, zingari e nomadi in
621;l'integrazione scolastica dei bambini stranieri adottati in 167; l'integrazione scolastica dei bambini
disabili in 728

125

Giovani (in revisione)
Include l’analisi delle condizioni sociali dei giovani

130 Famiglie
Classificare qui le diverse forme familiari (famiglie di fatto, estese, monoparentali, ecc.)
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Include la sociologia della famiglia e le associazioni di familiari
Classificare le associazioni famiglie affidatarie in 150 e le famiglie adottive in 160, le associazioni di
famiglie con disabili e le famiglie con disabili in 728,

131

Famiglie straniere
Classificare qui le famiglie immigrate, emigrate e multietniche
Classificare qui le famiglie zingare
Include: il ricongiungimento familiare

132

Famiglie difficili

133

Figli
Classificare qui la condizione dei figli
Include la sottrazione dei minori (anche da parte dei genitori separati e/divorziati)
Classificare gli aspetti particolari con l'aspetto specifico: per es. i rapporti i rapporti tra genitori e figli 135; gli
effetti della separazione coniugale sui figli 180
Classificare i figli disabili in 728

135

Relazioni familiari
Classificare qui i rapporti tra genitori e figli, la relazione madri-bambini e la relazione padri-bambini, i
rapporti tra fratelli e/o sorelle e tra nonni e nipoti
Include i conflitti nelle famiglie e i parenti
Contiene la genitorialità, la paternità e la maternità

138

Genitori
Classificare qui l'analisi della condizione delle madri acquisite, delle madri detenute, delle madri in difficoltà,
delle madri minorenni, delle madri sole, dei padri acquisiti e dei padri detenuti, delle madri lavoratrici e dei
padri lavoratori, dei genitori immigrati
Contiene la potestà dei genitori e le misure alternative alla detenzione per i genitori detenuti
Classificare gli aspetti particolari con l'aspetto specifico: per es. lo sviluppo psicologico dei figli di genitori
detenuti 240; la genitorialità dei genitori detenuti 135, il diritto delle madri e delle partorienti all'anonimato
408; l'assistenza sanitaria rivolta ai genitori in 850
Classificare la filiazione e il riconoscimento dei figli in 402
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[140] Non attivo (in revisione)
142

Bambini e adolescenti – Allontanamento dalle famiglie
Include la riunificazione familiare

150 Affidamento familiare
Classificare qui e opere d’insieme sull'affidamento familiare e le varie tipologie di affidamento familiare
(affidamento eterofamiliare, affidamento a comunità familiari, ecc.)
Contiene le famiglie affidatarie, le madri affidatarie e i padri affidatari, le associazioni di famiglie affidatarie
Classificare l’affidamento preadottivo in 160, l’affidamento dei figli nei casi di separazione e divorzio in 180,
le opere relative ai servizi e ai centri di informazione in 812

160 Adozione
Classificare qui le opere d’insieme sull’adozione, il procedimento di adottabilità e la procedura adozionale,
l’affidamento preadottivo
Contiene le famiglie adottive, la madri adottive e i padri adottivi
Classificare le opere relative ai servizi e centri di informazione in 814

165

Adozione nazionale

167

Adozione internazionale
Contiene gli Enti autorizzati all'adozione internazionale
Include: l'integrazione scolastica dei bambini e adolescenti adottati di origine straniera

169
170

Sostegno a distanza
Matrimonio
Classificare qui le opere d’insieme sul matrimonio, il matrimonio civile, il matrimonio religioso e il
matrimonio misto

180

Separazione coniugale e divorzio
Include l’affidamento dei figli nei casi di separazione e divorzio, gli effetti della separazione e del divorzio
sui figli
Contiene i genitori divorziati, le madri divorziate e i padri divorziati
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200 Psicologia
Classificare qui i manuali, le opere d'insieme, le enciclopedie e i dizionari tematici

201

Psicologia – Teorie
Esempi: costruttivismo, cognitivismo, comportamentismo, Gestalt
Classificare l'aspetto specifico con la relativa notazione (es: teorie dell'attaccamento 216)

210 Processi psicologici
211

Personalità
Classificare qui l'autonomia, le capacità, l'emotività, l'identità, la suggestionabilità, la resilienza
Classificare gli aspetti particolari con il soggetto specifico: per es. la personalità dei bambini violentati 357;
la capacità linguistica dei bambini disabili 728, la resilienza dei bambini maltrattati 356, ecc.
Classificare la genitorialità in 135, l'identità di genere in 243

212

Intelligenza
Classificare qui le opere d’insieme su test e misure della cognizione, dell’intelligenza e della personalità, i
test attitudinali

213

Sogni

216

Affettività e attaccamento
Contiene le opere di carattere generale sull'educazione affettiva, l'educazione socioaffettiva e lo sviluppo
affettivo
Classificare gli aspetti particolari con il soggetto specifico: per es. l'educazione affettiva degli alunni delle
scuole elementari 652

217

Emozioni e sentimenti
Classificare qui l'amicizia, l'amore, la gioia, la paura, la rabbia, la tristezza e lo stress
Classificare gli aspetti particolari con l’aspetto specifico, per es. i rapporti di amicizia fra alunni 620, fra gli
alunni delle scuole elementari 652, fra i bambini piccoli degli asili nido 684, ecc.
Classificare lo stress da lavoro in 280

218

Disagio
Include il suicidio e il tentato suicidio
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220 Processi cognitivi
Classificare qui l’immaginazione, l’intuizione
Contiene lo sviluppo cognitivo

221

Percezione

222

Apprendimento

223

Memoria

240 Psicologia dello sviluppo
Classificare qui lo sviluppo psicologico e lo sviluppo del linguaggio
Contiene la rappresentazione e il concetto di sé

241

Movimenti e sviluppo motorio
Classificare gli aspetti particolari con il soggetto specifico: per es. lo sviluppo motorio dei bambini dell'asilo
nido 684
Classificare l'educazione motoria e l'educazione psicomotoria in 616; lo sviluppo fisico in 746

243

Sessualità – Psicologia
Include le differenze sessuali, le relazioni sessuali, i comportamenti sessuali, l’omosessualità, l’identità
sessuale
Classificare l'educazione all'identità di genere in 616

250 Psicologia sociale
Include l’interazione sociale, l'aggregazione sociale, il controllo sociale, la socializzazione

254

Relazioni interpersonali
Include l'ascolto, la comunicazione interpersonale, l’aggressività, il bullismo, il mobbing, la solitudine, le
menzogne
Classificare qui: il bullismo e le prepotenze a scuola; la conflittualità nelle relazioni interpersonali
Classificare la conflittualità in famiglia in 135
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256

Psicologia ambientale
Classificare qui l’influenza sulle persone dell’ambiente fisico e delle condizioni fisiche, dell’ambiente
sociale, delle catastrofi e della morte
Include le reazioni e gli atteggiamenti delle persone verso la morte, il dolore, le catastrofi
Contiene: i bambini coinvolti nelle catastrofi

260 Psicologia giuridica
Include la psicologia giudiziaria, criminale e carceraria
Contiene: la consulenza tecnica d’ufficio, la consulenza tecnica di parte e la perizia psicologica

270 Psicologia applicata
Contiene: il counseling, la mediazione, la mediazione di comunità, la mediazione familiare
Classificare la mediazione interculturale in 330, la mediazione penale 488 e la mediazione penale minorile
in 490, la mediazione scolastica in 622
Classificare la psicologia scolastica in 622, la psicoterapia e la psicanalisi in 768

280 Psicologia del lavoro
Classificare qui le opere d'insieme su leadership, analisi organizzativa, burnout e stress da lavoro
Include il burnout e lo stress nelle professioni di aiuto (per es. il burnout degli operatori sociali o degli
operatori sanitari)
Classificare lo stress di bambini, adolescenti, ecc. in 217; lo stress e il burnout degli insegnanti in 630, dei
disabili e dei loro familiari in 728

16

300 Società. Ambiente (in revisione)
301 Ricerca sociale
Studio dei metodi, dei mezzi e degli strumenti volti alla ricerca applicata al campo degli interventi sociali
Include la ricerca azione
Classificare la ricerca educativa in 610

302 Sociologia
Classificare qui le opere d’insieme sulla società, le enciclopedie e i dizionari tematici
Classificare l'analisi delle condizioni socio-economiche, dei problemi sociali di un paese in 330

303 Popolazione
Include: la demografia, la natalità, la fecondità, la mortalità, la nuzialità, l'indice di vecchiaia

304 Mortalità infantile
Classificare qui la mortalità neonatale e perinatale

[310] Non attivo (in revisione)
314

Popolazione – Migrazioni (in revisione)
Include l’immigrazione, l’emigrazione
Classificare qui le donne immigrate e le politiche sociali a favore degli immigrati
Classificare le politiche sociali a favore dei bambini e adolescenti immigrati in

122

Classificare le famiglie straniere, le famiglie immigrate ed emigrate in 131

316

Nomadismo
Classificare qui i gruppi nomadi e gli zingari
Classificare i bambini, i preadolescenti e gli adolescenti zingari in 122, le famiglie zingare in 131

320 Persone e gruppi sociali
Classificare qui le opere sulla collettività
Classificare le varie tipologie di famiglie in 130-132; le famiglie adottive in 160; le famiglie con disabili in
728; i figli in 133 e i genitori in 138
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321

Persone in base al sesso
Classificare qui le opere d’insieme sugli uomini e sulle donne

322

Donne (in revisione)
Classificare qui le donne in difficoltà, le donne primipare e le vedove
Classificare le pari opportunità in 408

323

Persone in base all'età
Classificare le opere sui bambini, i preadolescenti e gli adolescenti con le rispettive notazioni della classe
100

324

Adulti (in revisione)
Include gli anziani

325

Gruppi religiosi

326

Gruppi etnici
Include l'etnologia, l’etnografia e le relazioni razziali
Classificare qui l’identità etnica, le minoranze etniche e linguistiche
Classificare i gruppi nomadi e gli zingari in 316; la discriminazione razziale e la xenofobia in 345

327

Persone in base alla professione
Classificare qui le professioni che non hanno un ambito definito; negli altri classificare con l'aspetto
specifico (es: gli assistenti sociali in 810, gli operatori sanitari in 850, ecc.)
Include la deontologia professionale

328

Gruppi organizzati e spontanei
Include i centri sociali

329

Gruppi giovanili
Classificare le bande giovanili (baby-gang) in 347

330 Processi sociali
Classificare qui l'analisi delle condizioni sociali di un paese e l'insieme dei problemi sociali
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Include il cambiamento culturale, l’integrazione culturale, l’isolamento sociale e i processi sociali in
generale, il multiculturalismo e la mediazione interculturale
Classificare qui il cambiamento sociale e l’integrazione sociale
Classificare la psicologia sociale in 250

331

Adattamento

332

Comportamento

333

Benessere
Classificare qui le opere sul benessere di carattere generale e relativo ai bambini e adolescenti
Classificare gli aspetti particolari con l’aspetto specifico, per es. il benessere delle donne 322, degli alunni
620, dei bambini piccoli degli asili nido 684, dei bambini ospedalizzati 860, ecc.

334

Conflitti armati
Include le rivolte e le rivoluzioni, il terrorismo, la guerra
Classificare qui i bambini in conflitti armati, i bambini soldato e le donne in conflitti armati

335

Rifugiati
Include i rifugiati politici e i profughi

338

Comportamento a rischio

340 Disagio sociale
Classificare qui l'alienazione, l'emarginazione; classificare questi stessi soggetti riferiti a bambini,
preadolescenti e adolescenti in 343

343

Bambini e adolescenti – Disagio sociale

345

Discriminazione razziale
Include la xenofobia

346

Comportamenti devianti
Classificare la tossicodipendenza in 732

347

Bambini e adolescenti - Devianza
Classificare qui le bande giovanili (baby-gang)

19

348

Pornografia

349

Sfruttamento sessuale
Include lo sfruttamento sessuale di bambini, preadolescenti e adolescenti e il turismo sessuale

350 Violenza
Include la violenza nella società, la violenza negli stadi
Classificare qui l’attività delle organizzazioni che si occupano di prevenzione ed aiuto alle vittime di
violenze, aggiungendo al numero base la notazione 004

354

Violenza nelle istituzioni

355

Violenza intrafamiliare
Include l'abbandono dei figli

356

Violenza su bambini e adolescenti
Include il maltrattamento dei bambini, il mercato dei bambini per adozione o per altri scopi,
l’infanticidio
Classificare qui le opere d’insieme sulla violenza sui bambini e gli adolescenti e sulle donne
Classificare qui le donne maltrattate, la tratta di esseri umani (correggere EOS)

357

Violenza sessuale su bambini e adolescenti
Classificare qui la pedofilia, l’accertamento della violenza, l’ascolto del minore vittima di violenza sessuale
e le opere d’insieme sulla violenza sessuale sui minori e sulle donne

360 Criminalità
364

Criminalità organizzata

366

Sicurezza pubblica
Classificare qui l’attività di controllo del territorio, di prevenzione e repressione, le indagini penali, l’attività
dei carabinieri e dei servizi di polizia, in particolare dell’ufficio minori delle questure, della protezione civile

370 Economia
Classificare qui la politica economica e la politica fiscale

20

372

Condizioni economiche
Include le indagini sulla povertà

374

Consumi

375

Economia familiare
Classificare qui le condizioni economiche delle famiglie

376

Lavoro
Include: l’inserimento nel mondo del lavoro, i centri di orientamento al lavoro e all’occupazione,
l’apprendistato, i contratti di formazione e lavoro, forme contrattuali tendenti a facilitare l'inserimento dei
giovani nel mondo del lavoro

377

Lavoro minorile
Include lo sfruttamento del lavoro minorile
Classificare qui le organizzazioni di bambini lavoratori

380 Ambiente
Include l’ambiente naturale, le aree rurali e le aree urbane
Classificare qui la politica ambientale, l’educazione ambientale e l'educazione allo sviluppo e l'ecologia
umana

381 Sicurezza
Classificare qui la sicurezza delle persone o delle cose in relazione ai diversi aspetti della vita quotidiana e
sociale

382 Problemi ambientali
Esempi: tutela dell’ambiente, l’inquinamento, lo sfruttamento delle risorse naturali, l’approvvigionamento
alimentare

385 Progettazione ambientale
Include l’urbanistica, la pianificazione territoriale, le città ed il loro sviluppo, il concetto di “città sostenibile”,
la qualità della vita, la riqualificazione urbana, i parchi e giardini
Classificare qui la politica urbanistica
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400 Diritto. Organizzazioni internazionali, regionali e istituzioni
nazionali(da rivedere; usata solo in parte)
Classificare la psicologia giuridica in 260

401

Branche del diritto
Escluse quelle elencate nelle classi che seguono
Classificare qui il diritto costituzionale, amministrativo, tributario, penale, privato, civile ed i relativi codici, la
procedura penale e civile
Classificare la procedura penale minorile in 490

402

Diritto di famiglia
Classificare qui le opere relative alla questione dell'attribuzione / scelta del cognome; il disconoscimento di
paternità, alla filiazione e al riconoscimento dei figli

403

Diritto minorile
Classificare qui le opere d’insieme sul coinvolgimento dei minori nei procedimenti civili e penali
Classificare l’accertamento della violenza e l’ascolto dei bambini, preadolescenti e adolescenti vittime di
violenza sessuale in 357; il procedimento di adottabilità e la procedura adozionale in 160; l’allontanamento
dei bambini, preadolescenti e adolescenti dalle famiglie in 142

404

Bambini e adolescenti – Diritti
Include i diritti degli embrioni

405

Tutela del minore
Include la tutela penale del minore, l’interesse del minore e la tutela del concepito, l'ascolto giudiziario
Classificare gli aspetti specifici con la relativa notazione: es. l'ascolto giudiziario dei minori violentati in 357;
l'ascolto giudiziario dei bambini e adolescenti in stato di adottabilità in 160, ecc.
Classificare qui gli Uffici pubblici di tutela del minore

408

Diritti
Esempi: i diritti civili, politici, sociali, i diritti umani, il diritto alla vita, il diritto alla riservatezza, i diritti della
personalità, la libertà personale, le pari opportunità, ecc.
Classificare qui l'educazione ai diritti umani, inclusa quella impartita a scuola
Classificare i diritti della personalità riferiti ai bambini, preadolescenti e adolescenti in 404
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410 Organizzazioni internazionali, regionali e istituzioni nazionali
Classificare qui le opere di insieme su queste organizzazioni e istituzioni

412

Organizzazioni internazionali
Classificare qui gli atti normativi delle organizzazioni internazionali

414

ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite)
Include UNESCO e UNDP

415

UNICEF

416

ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

417

OIL (Organizzazione internazionale del lavoro, ILO)

418

OMS (Organizzazione mondiale della sanità)

420 Organizzazioni regionali
Classificare qui gli atti normativi delle istituzioni europee

422

Unione Europea

423

Consiglio dell’Unione europea

424

Parlamento europeo

425

Comitato economico e sociale

426

Commissione europea

427

Consiglio d’Europa

428

Comitato dei ministri

429

Assemblea parlamentare

430 Istituzioni nazionali
Classificare qui le opere di insieme che riguardano gli organi di rilievo costituzionale
Classificare qui gli atti normativi degli organi istituzionali nazionali
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431

Italia (Stato)

432

Presidente della Repubblica

433

Governo

434

Presidente del Consiglio dei ministri

435

Ministri

436

Parlamento

437

Proposte e disegni di legge

438

Resoconti e dibattiti parlamentari

439

Leggi e regolamenti

440 Commissioni parlamentari
442

Commissioni bicamerali

443

Commissione parlamentare per l’infanzia

445

Attività giurisdizionale
Classificare la giurisprudenza secondo l’organo emanante nei numeri che seguono

446

Giurisprudenza di legittimità

447

Corte costituzionale

448

Corte di cassazione

450 Giurisprudenza di merito
451

Giudici di pace

452

Preture

453

Tribunali

454

Tribunali per i minorenni

455

Corti di assise

456

Corti d’appello
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457

Sezioni di Corte d’appello per i minorenni

458

Corti di assise d’appello

460 Giustizia amministrativa
461

Tribunali amministrativi regionali

462

Consiglio di Stato

470 Atti normativi degli Enti locali
Aggiungere a 47 la notazione geografica relativa all’Italia della CDD che segue -45

480 Atti normativi di altri Stati
Aggiungere a 48 la notazione geografica della CDD –4-9

488

Giustizia penale
Contiene: la mediazione penale, la giustizia riparativa

490 Giustizia penale minorile
Classificare qui la procedura penale minorile, la messa alla prova, la mediazione penale minorile, i servizi
di mediazione penale minorile

491

Organi giudiziari minorili
Classificare qui le opere d’insieme su tali organi
Classificare la giurisprudenza emessa da tali organi in 445-462

495

Organizzazione amministrativa
Include il Dipartimento per la giustizia minorile

496

Servizi penali minorili
Include i centri per la giustizia minorile a loro volta suddivisi in: centri di prima accoglienza
(CPA), comunità e istituti di semilibertà e semidetenzione con servizi diurni per misure cautelari,
sostitutive ed alternative, istituti penali per i minori (IPM), uffici di servizio sociale per i minorenni
(USSM)
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500 Amministrazioni pubbliche. Vita politica

(usata solo in parte)

Classificare qui le ideologie politiche

510 Amministrazione pubblica
515

Amministrazione centrale e periferica dello Stato
Include Avvocatura dello Stato, i Ministeri, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio superiore
della pubblica amministrazione

520 Amministrazione decentrata
522

Regioni

524

Comunità montane

526

Province
Classificare qui le province autonome

528

Comuni

540 Politica
Include le forme di governo e di Stato, le ideologie politiche, le organizzazioni politiche e i partiti politici
Classificare qui la politica internazionale, le relazioni internazionali e la cooperazione internazionale, la
geopolitica
Classificare la politica ambientale in 380, la politica economica e fiscale in 370, la politica educativa in 610,
la politica culturale in 910, la politica sanitaria in 700, la politica scolastica in 620, le politiche sociali in 803

550 Vita politica – Partecipazione dei bambini e adolescenti
Include la partecipazione alla politica da parte dei giovani
Classificare i consigli comunali dei ragazzi in 613
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600 Educazione, istruzione. Servizi educativi
610 Educazione
Classificare qui le opere d’insieme sui principi educativi e sui tipi di educazione la ricerca educativa
Include la politica educativa e la psicologia educativa

612

Educazione familiare

613

Educazione civica
Include i consigli comunali dei ragazzi, l’educazione morale, l’educazione alla legalità, l'educazione alla
pace, alla cittadinanza, ecc.
Classificare l'aspetto specifico con la relativa notazione: es. l'educazione alla pace nelle scuole elementari
in 652, ecc.

614

Educazione permanente
Include l’educazione degli adulti

615

Educazione interculturale
Include l'educazione impartita nelle scuole e nei servizi educativi per la prima infanzia

616

Educazione in base al soggetto
Esempi: educazione sessuale, educazione all'immagine, ecc.
Classificare l'aspetto specifico con la relativa notazione: es. l'educazione sessuale impartita ai disabili in
728, nelle scuole elementari in 652, ecc.
Classificare l’educazione alla salute in 700; l’educazione ambientale in 380; l’educazione ai media in 920

620 Istruzione
Classificare qui le opere d’insieme sull’organizzazione e la gestione scolastica
Include i provveditorati agli studi, la valutazione scolastica, gli organi collegiali, la scolarità, l’abbandono
scolastico, il disagio scolastico, la politica scolastica, le opere di carattere generale sulla continuità
educativa
Classificare la continuità educativa tra asilo nido e scuola dell’infanzia e l'inserimento educativo in 684
Classificare la continuità educativa tra scuole dell'infanzia e scuole elementari in 652
Classifficare l'integrazione scolastica dei disabili e degli alunni e studenti con bisogni speciali in 728
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621

Alunni e studenti stranieri
Classificare qui l'integrazione scolastica dei bambini e adolescenti stranieri,dei bambini e adolescenti
immigrati ((a prescindere dal tipo di scuola) e degli immigrati di seconda generazione
Include l'integrazione scolastica dei bambini e adolescenti stranieri o immigrati disabili
Classificare l'integrazione dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia in 684
Classificare l'integrazione scolastica dei disabili e degli alunni e studenti con bisogni speciali in 728;
l'integrazione scolastica dei bambini e adolescenti con disturbi psichici in 762

622

Istruzione scolastica – Psicologia

630 Didattica. Insegnanti
Classificare qui i metodi e gli strumenti didattici e le opere di carattere generale sulla professionalità e la
valutazione della qualità del lavoro dei docenti; classificare gli aspetti specifici con la relativa notazione (es:
la professionalità degli insegnati delle scuole dell'infanzia 644)
Classificare qui gli insegnati di sostegno (a prescindere dal tipo di scuola in cui operano) e il sostegno
scolastico
Include i rapporti fra insegnanti-genitori

632

Materie di insegnamento e curricoli

634

Attività integrative
Attività svolte al di fuori dell'orario scolastico e su argomenti che non sono oggetto di insegnamento

636

Scuole pubbliche

638

Scuole private

[640] Non attivo (in revisione)
642

Specifici livelli della scuola
Classificare qui gli istituti comprensivi

644

Scuole dell'infanzia

[650] Non attivo (in revisione)
652

Scuole elementari
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Classificare qui la continuità educativa tra scuole dell'infanzia e scuole elementari in 652
Classificare la continuità educativa in 620
Classificare la continuità educativa tra asilo nido e scuola dell’infanzia e l'inserimento educativo in 684

654

Scuole medie inferiori

656

Scuole medie superiori

658

Scuole e istruzione secondo la specializzazione e la finalità
Include le scuole sperimentali

660 Università
670 Diritto allo studio
Include i servizi di trasporto, di mensa scolastica, gli interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza
scolastica, i servizi di assistenza scolastica

675

Formazione
Include la formazione professionale e la formazione in servizio

680 Servizi educativi
Classificare qui i centri ricreativi, i centri per le famiglie, i ludobus, le ludoteche
Include: i servizi per l'accoglienza e l'integrazione (i centri interculturali,ecc.)

684

Servizi educativi per la prima infanzia
Include gli asili nido e i servizi integrativi agli asili nido, p.e. centri per i bambini e genitori, servizi educativi a
domicilio, spazi di accoglienza giornaliera per bambini
Classificare qui la continuità educativa tra asilo nido e scuola dell’infanzia e l'inserimento educativo
Classificare la continuità educativa in 620
Classificare la continuità educativa tra scuole dell'infanzia e scuole elementari in 652
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700 Salute
Classificare qui la promozione della salute, la prevenzione delle malattie, l’educazione alla salute, la politica
sanitaria, la salute pubblica e della persona, l’igiene
Classificare l'aspetto specifico con la relativa notazione: es. l'educazione alla salute impartita nelle scuole
elementari in 652, ecc.

710 Igiene e cura del bambino
Classificare qui la marsupioterapia e il massaggio

712

Alimentazione della prima infanzia
Include il baliatico
Classificare qui l'allattamento al seno e artificiale

720 Dietetica e alimentazione (in revisione)
Classificare qui l’educazione alimentare
Classificare l'educazione alimentare impartita nelle scuole con le rispettive notazioni
Classificare le disfunzioni alimentari quali l’anoressia, la bulimia e l’obesità, in 764

725

Infortuni
Include gli infortuni sul lavoro, gli incidenti stradali, gli incidenti domestici e con giocattoli

728

Disabilità
Include: le associazioni di famiglie con disabili, le famiglie con disabili, i figli disabili e i genitori disabili.
Classificare qui: l'integrazione scolastica dei disabili e degli alunni e studenti con bisogni educativi speciali
Classificare i bambini e adolescenti stranieri o immigrati disabili in 621
Classificare gli insegnanti di sostegno e il sostegno scolastico in 630

730 Dipendenze
Include il tabagismo

732

Tossicodipendenza
Classificare i Ser.T (Servizi di tossicodipendenze) in 852
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Classificare qui le opere di insieme sulle madri tossicodipendenti e i padri tossicodipendenti

734

Alcolici – Consumo

740 Controllo delle nascite e procreazione
Include la fecondazione artificiale, la fecondazione artificiale eterologa, la fecondazione artificiale postmortem, la contraccezione e la sterilizzazione

742

Gravidanza
Classificare qui l’aborto spontaneo, l’interruzione volontaria di gravidanza, la diagnosi prenatale, il parto
Classificare qui le opere relative alle gestanti, alle partorienti e alle puerpere

746

Bambini - Sviluppo fisico
Classificare qui le fasi di crescita del bambino e dell’adolescente
Include la pubertà

750 Medicina
Classificare qui le opere di insieme di medicina, la medicina omeopatica e le medicine non ufficiali

752

Pediatria
Classificare le malattie dei bambini e degli adolescenti in 760
Classificare i bambini malati e i bambini ospedalizzati in 860

760 Malattie
Classificare qui le terapie mediche
Include le terapie alternative
Classificare l'aspetto specifico con la relativa notazione (es: la clownterapia con i bambini ospedalizzati in
860)

762

Sistema nervoso – Malattie. Disturbi psichici
Esempi: personalità multipla, cleptomania, sadismo; deficienza mentale, i disturbi della parola, del
linguaggio e dell’apprendimento, i disturbi del comportamento, i disturbi di ansia, la depressione
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Classificare qui l’analisi e la terapia di un disturbo specifico
Include l'integrazione scolastica dei bambini e adolescenti con disturbi psichici
Include la neuropsichiatria

764

Disturbi dell’alimentazione
Include l’anoressia, la bulimia e l’obesità

766

Psichiatria

768

Psicoterapia
Include la psicoanalisi

770 Aspetti etici della medicina
Classificare qui la bioetica
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800 Politiche sociali. Servizi sociali e sanitari
801

Attività sociali (in revisione)
Include l’azione sociale, il lavoro sociale
Classificare qui: le opere di carattere generale sull'assistenza domiciliare alle persone svantaggiate, inclusi
gli anziani; classificare gli aspetti particolari con l'aspetto specifico (es.: l'assistenza domiciliare ai disabili
728, ai genitori 138, ecc.)
Classificare qui le opere di carattere generale su autoaiuto e i gruppi di autoaiuto; classificare gli aspetti
particolari con l'aspetto specifico (es.: le associazioni di familiari in 130; l'autoaiuto all'interno degli asili nido
in 684, ecc.)

803

Politiche sociali
Include il welfare state, il welfare mix e il welfare municipale
Classificare qui le politiche a favore dei giovani, delle donne e degli anziani

805

Infanzia e adolescenza – Politiche sociali

806

Famiglie – Politiche sociali (in revisione)

808

Terzo settore
Include l’attività in ambito sociale e sanitario delle organizzazioni di volontariato a livello territoriale,
nazionale e internazionale
Classificare qui il volontariato

810 Servizi sociali
Include: gli interventi di assistenza sociale (es.: assistenza di pronto intervento, servizio di aiuto personale,
assistenza agli emarginati gravi, ecc.), le opere sugli operatori sociali
Classificare qui: i luoghi neutri, i centri di mediazione familiare, le scuole di servizio sociale

811

Servizi di orientamento e consulenza

812

Centri per l’affidamento
Classificare l’affidamento familiare in 150
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814

Centri per l’adozione

815

Servizi di segretariato sociale

816

Informagiovani
Classificare gli specifici aspetti dell’attività dell’informagiovani con la relativa notazione (p.e.:orientamento al
lavoro in 376)

817

Servizi territoriali
Include i centri di ascolto tematici, i centri di ascolto per ragazzi

818

Servizi semiresidenziali e di aggregazione
Include i centri diurni

819

Servizi residenziali
Esempi: le case di accoglienza per donne, le case di accoglienza per madri, le case di accoglienza per
madri detenute

820 Servizi residenziali per minori
Esempi: le comunità per minori, le comunità di pronta accoglienza, le comunità educative, le comunità
familiari istituti per minori, i centri residenziali per minori disabili, i brefotrofi
Classificare qui gli orfanotrofi e le opere sui bambini e adolescenti istituzionalizzati
Classificare gli istituti penali per minori in 496

830 Servizi socio-sanitari
832

Consultori materno infantili

834

Consultori per gli adolescenti e i giovani

836

Servizi socio-sanitari per minori
Esempi: strutture di tipo residenziale e semiresidenziale per bambini disabili

850 Servizi sanitari
Include gli ospedali e i servizi di day hospital, i consultori familiari, ostetrico-ginecologici e altri tipi di
consultori

852

Ser.T
Classificare la tossicodipendenza in 732
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854

Comunità per tossicodipendenti

856

Comunità terapeutiche
Esempio: comunità per malati mentali

860 Ospedali pediatrici
Include l’ospedalizzazione dei bambini
Classificare qui i bambini malati e i bambini ospedalizzati
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900 Cultura, storia, religione
901

Cultura
Cultura: complesso delle credenze, delle tradizioni popolari, dei costumi, della scienza e della tecnologia,
dei valori, delle arti di una società
Classificare qui: le opere d'insieme sui sistemi culturali, le teorie e i movimenti culturali, i valori
Include: i beni culturali, la politica culturale
Classificare le ideologie politiche in 500

910 Organizzazioni culturali
912

Biblioteche
Classificare qui: le biblioteche per bambini e ragazzi, le biblioteche scolastiche

913

Archivi

914

Musei
Classificare qui: i musei per bambini e ragazzi

920 Mezzi di comunicazione di massa
Classificare qui: l’educazione ai media

922

Tecnologie multimediali
Include: Internet

924

Radio e televisione

928

Media a stampa
Include: giornalismo e editoria

930 Attività culturali
Classificare qui: le attività creative, il teatro, la danza, la pittura, la scultura e il disegno
Include: gli scambi culturali, l'educazione artistica, i laboratori creativi
Classificare i vari tipi di educazione impartiti a scuola con il soggetto specifico: per es. l'educazione
artistica impartita nelle scuole dell'infanzia a 644
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932

Musica
Classificare qui: l'educazione musicale
Classificare i vari tipi di educazione impartiti a scuola con il soggetto specifico: per es. l'educazione
musicale impartita nelle scuole dell'infanzia a 644

934

Cinema

936

Attività ricreative
Classificare qui: l’animazione, i centri estivi e i centri di vacanza per bambini e adolescenti

937

Turismo
Classificare qui: le vacanze e i viaggi

938

Sport
Classificare le attività motorie e sportive in relazione ai disabili in 728, in relazione ai minori detenuti in 347
Classificare la promozione dello sport nelle scuole in 620; nelle scuole dei diversi ordini con le relative
notazioni
Classificare la violenza sportiva in 350

940 Avvenimenti culturali
Esclusi i musicali, gli sportivi e i giochi da classificare con le rispettive notazioni
Classificare qui: gli spettacoli viaggianti, i circhi ed i parchi di divertimenti (luna park)

950 Letteratura
Include: le diverse tipologie di libri (es: albi)

955

Letteratura giovanile
Include: le fiabe, le favole, la fantascienza, i libri per l’infanzia, i libri gioco e i fumetti

956

Lettura
Classificare qui: l’atteggiamento dei bambini e degli adolescenti verso la lettura, l'educazione alla lettura
Classificare l'apprendimento della lettura in 222
Classificare la promozione della lettura a scuola con le rispettive notazioni e la lettura da parte dei bambini
e adolescenti ospedalizzati in 860
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958

Tempo libero

960 Giocattoli e giochi
Classificare qui: l’uso di giocattoli e di videogiochi, le sale gioco

970 Associazionismo
Classificare qui le Acli, l’Arci e altre associazioni culturali e ricreative

975

Associazionismo giovanile
Classificare qui: scouts, Arciragazzi, Azione cattolica ragazzi

980 Storia
Aggiungere a 98 le suddivisioni delle aree geografiche della CDD 3-9
Non usare le suddivisioni di periodo

982

Antropologia

990 Religione
Classificare qui: l’educazione e la pratica religiosa
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Indice relativo (in revisione)
Abbandono dei figli
Aborto spontaneo
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Adolescenti istituzionalizzati
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centri per l’adozione
procedimento di adottabilità
procedura adozionale
Adozione internazionale
enti autorizzati all'adozione internazionale
Adozione nazionale
Adulti
educazione degli adulti
Affettività
Affidamento alle comunità
Affidamento in caso di separazione e divorzio
Affidamento eterofamiliare
Affidamento familiare
centri per l’affidamento
Affidamento preadottivo
Aggressività
Alcolici

consumo
Alcolismo
Alienazione
Alimentazione
disturbi dell’alimentazione
educazione alimentare
Allattamento al seno
Allattamento artificiale
Allontanamento dalle famiglie
Ambiente
educazione ambientale

355
742
970
331
250
120
142
834
347
404
550
805
349
160
820
356
122
122
120
160
814
160
160
167
167
165
324
614
216
150
180
150
150
812
160
254

734
734
340
720
764
720
712
712
142
380
380
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tutela
Ambiente fisico
influenza psicologica
Ambiente naturale
Ambiente sociale
influenza psicologica
Amicizia
Amministrazione centrale dello Stato
Amministrazione decentrata
Amministrazione periferica dello Stato
Amministrazione pubblica
Amore
Analisi organizzativa
Animazione estiva
Anoressia nervosa
Antropologia
Anziani
Apprendimento
Apprendistato
Approvvigionamento alimentare
Archivi
Arci
Arciragazzi
Aree geografiche
Aree rurali
Aree urbane
riqualificazione
Asili nido
Assistenza domiciliare
disabili
Assistenza sociale
Associazioni culturali
Associazioni di familiari
Associazioni di famiglie affidatarie
Associazioni di famiglie con disabili
Associazioni giovanili
Associazionismo giovanile
Attaccamento
Attività creative
Attività integrative
Audiovisivi
Autoaiuto
Avvocatura dello Stato
Azione cattolica ragazzi
Baliatico
Bambine
Bambini
allontanamento dalle famiglie
cura
devianza
diritti

382
256
380
256
217
515
520
515
510
217
280
936
764
982
324
222
376
382
913
970
975
009
380
380
385
684
801
728
810
970
130
150
728
975
975
216
930
634
025
801
515
975
712
110
110
142
710
347
404
40

igiene
mercato dei bambini
mortalità
ospedalizzazione
partecipazione politica
politiche sociali
sfruttamento sessuale
sviluppo psicologico
Bambini abbandonati
Bambini adottati
Bambini di strada
Bambini emigrati
Bambini immigrati
Bambini in affidamento
Bambini in conflitti armati
Bambini istituzionalizzati
Bambini malati
Bambini maltrattati
Bambini ospedalizzati
Bambini profughi
Bambini soldato
Bambini stranieri
Bambini zingari
Bande giovanili
Benessere
Beni culturali
Bibliografie
Biblioteche
Biblioteconomia
Bioetica
Brefotrofi
Bulimia
Bullismo
Burnout
Cambiamento culturale
Cambiamento sociale

710
356
304
860
550
805
349
240
355
160
113
122
122
150
334
820
860
356
860
335
334
122
122
347
333
901
012
912
001
770
820
764
254
280
330
330

Carattere
Case di accoglienza
Case di accoglienza per donne
Case di accoglienza per madri
Case di accoglienza per madri detenute
Cataloghi
Catastrofi
influenza psicologica
Centri di aggregazione
Centri di documentazione
Centri di mediazione familiare

240
819
819
819
819
013
256
680
004
810

Centri di orientamento al lavoro
Centri di prima accoglienza

376
496

Centri di vacanza per disabili

728
41

Centri di vacanza per ragazzi
Centri diurni
Centri estivi
Centri per bambini e genitori
Centri per l’adozione
Centri per l’affidamento

936
818
936
684
814
812

Centri per la giustizia minorile
Centri per le famiglie

496
680

Centri residenziali per minori disabili
Centri ricreativi
Centri sociali

820
680
328

CIAF

680

Cinema
Circhi
Città

934
940
385

Cleptomania

762

Cognitivismo

201

Cognizione

220

Collezionismo
Commissione europea
Comportamenti a rischio
Comportamenti devianti
Comportamenti sessuali

958
426
338
346
243

Comportamentismo

201

Comportamento

215

Comportamento interpersonale
Comportamento sociale

254
332

Comuni

528

normativa
Comunicazione interpersonale
Comunità di pronta accoglienza
Comunità educative
Comunità familiari
Comunità montane
Comunità per minori
Comunità per tossicodipendenti
Comunità terapeutiche
Concetto di sé

470
254
820
820
820
524
820
854
856
240

Condizione femminile

322

Condizione giovanile

125

Condizione infantile

110

Condizioni economiche
Conflitti armati
partecipazione di bambini
Consigli comunali dei ragazzi
Consiglio d’Europa
Assemblea parlamentare
Comitato dei ministri
Consiglio di Stato
Consiglio superiore della pubblica amministrazione

372
334
613
427
429
428
462
515

42

Consulenza tecnica d’ufficio
Consultori familiari
Consultori materno infantili
Consultori ostetrico-ginecologici
Consultori per gli adolescenti
Consultori per i giovani
Consumi
Contraccezione
Contratti di formazione e lavoro
Controllo delle nascite
Cooperazione internazionale
Corte costituzionale
Corte di cassazione
Corti d’appello
Corti di assise
Corti di assise d’appello
Costruttivismo
Counseling
Crescita
Criminalità
Criminalità organizzata
Cultura
Curricoli
Danza
Dati statistici
Day hospital
Demografia
Deontologia professionale
Depressione
Devianza
Diagnosi prenatale
Didattica
Dietetica
Differenze sessuali
Dipartimento per la giustizia minorile
Diritti
Diritti civili
Diritti della personalità
Diritti politici
Diritti sociali
Diritti umani
Diritto
psicologia
Diritto alla privacy
Diritto alla riservatezza
Diritto alla vita
Diritto allo studio
Diritto amministrativo
Diritto civile
Diritto costituzionale
Diritto di famiglia

260
850
832
850
834
834
374
740
376
740
540
447
448
456
455
458
201
270
746
360
364
901
632
930
040
850
303
327
762
347
742
630
720
243
495
408
408
408
408
408
408
401
260
408
408
408
670
401
401
401
402
43

Diritto minorile
Diritto penale
Diritto privato
Diritto tributario
Disabili
Disabilità
Disagio
Disagio sociale
Discriminazione razziale
Disegni
Disegno
Dispersione scolastica
Disturbi del comportamento
Disturbi del linguaggio
Disturbi della parola
Disturbi dell’apprendimento
Disturbi d’ansia
Disturbi mentali
Divorzio
Dizionari
Documentazione
Donne
Donne immigrate
Donne in conflitti armati
Donne in difficoltà
Donne maltrattate
Donne primipare
violenza su donne
Droghe
consumo
Economia
Economia familiare
Editoria
Educativa territoriale
Educatori di strada
Educazione
Educazione affettiva
Educazione alla salute
Educazione all'identità di genere
Educazione all'immagine
Educazione ai media
Educazione alimentare
Educazione alla legalità
Educazione alla pace
Educazione ambientale
Educazione civica
Educazione degli adulti
Educazione familiare
Educazione interculturale
Educazione linguistica
Educazione morale

403
401
401
401
728
728
218
340
345
020
930
620
762
762
762
762
762
762
180
014
001
322
314
334
322
356
322
356
732
370
375
928
801
801
610
216
700
616
616
920
720
613
613
380
613
614
612
615
616
613
44

Educazione musicale
Educazione permanente
Educazione religiosa
Educazione sanitaria
Educazione sessuale
Educazione socioaffettiva
Emarginazione
Embrioni
diritti
Emigrazione
famiglie emigrate
Emozioni
Enciclopedie
Enti autorizzati all'adozione internazionale

932
614
990
700
616
216
340

Etnografia
Etnologia

326
326

Famiglie

130
142
680
135
402
806
131
142
355
160
728
130
132
131
130
131
130
131
130
130
131
131
955
955
740
740
740
303
955
133
355
180
355
135
402

allontanamento dalle famiglie
centri per le famiglie
conflittualità
diritto di famiglia
politiche sociali
ricongiungimento familiare
riunificazione familiare
violenza nelle famiglie
Famiglie adottive
Famiglie con disabili
Famiglie di fatto
Famiglie difficili
Famiglie emigrate
Famiglie estese
Famiglie immigrate
Famiglie monoparentali
Famiglie multietniche
Famiglie ricostituite
Famiglie unipersonali
Famiglie straniere
Famiglie zingare
Fantascienza
Favole
Fecondazione artificiale
Fecondazione artificiale eterologa
Fecondazione artificiale post-mortem
Fecondità
Fiabe
Figli
abbandono
affidamento nella separazione o divorzio
maltrattamento
rapporti coi genitori
riconoscimento

404
314
131
217
014
167
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Figli disabili
Filiazione
Formazione
Formazione in servizio
Formazione professionale
Forme di governo
Forme familiari
Fotografie
Fratelli
Fumetti
Generi alimentari
approvvigionamento
Genitori
diritti e doveri
rapporti con i figli
sostegno
Genitori disabili
Genitori lavoratori
Genitorialità
Geopolitica
Gestalt
Gestanti
case per madri e per gestanti
Giardini
Giocattoli
Giochi
Gioia
Giornali
Giornalismo
Giovani
associazioni
condizioni sociali
consultori per giovani
gruppi giovanili
letteratura giovanile
partecipazione politica
Giudici di pace
Giurisprudenza
Giurisprudenza di legittimità
Giurisprudenza di merito
Giustizia amministrativa
Giustizia penale minorile
centri per la giustizia minorile
organizzazione amministrativa

382
138
138
135
138
728
138
135
540
201
742
820
385
960
960
217
928
928
125
975
125
834
329
955
550
451
445
446
450
460
490
496
495

Governo italiano

432

Gravidanza

interruzione volontaria di gravidanza
Gruppi di autoaiuto
Gruppi etnici
Gruppi giovanili
Gruppi nomadi

728
402
675
675
675
540
130
020
135
955

742

742
801
326
329
316
46

Gruppi organizzati
Gruppi razziali
Gruppi spontanei
Identità
Identità etnica
Identità sessuale
Ideologie politiche
Igiene
ILO
Immaginazione
Immigrazione
famiglie immigrate
Incidenti
Incidenti domestici
Incidenti stradali
Indagini penali
Individualità

328
326
328
211
326
243
540
700
417
220
314
131
725
725
725
366
240

Infanticidio
Infanzia

356
110

Informagiovani
Infortuni sul lavoro

816
725

Inquinamento

382

Insegnanti
Insegnanti di sostegno
Inserimento lavorativo
Integrazione culturale
Integrazione scolastica
bambini e adolescenti stranieri adottati
disabili
Integrazione sociale
Intelligenza
Interazione sociale

630
630
376
330
621
167
728
330
212
250

Internet

922

Interruzione volontaria di gravidanza

742

Intuizione

220

Inventari

013

Io
Isolamento sociale

240
330

Istituti di ricerca
Istituti di semilibertà e semidetenzione
Istituti penali per i minori

004
496
496

Istituti per minori

820

Istituzioni
Istituzioni europee

004
420

Istituzioni nazionali
Istruzione

430
620

aspetti psicologici
Italia (Stato)

622
431

Camera dei deputati

436

CNEL

430
47

Commissione parlamentare per l’infanzia
commissioni bicamerali
commissioni parlamentari
Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro
Corte dei conti
dibattiti parlamentari
disegni di legge
Governo
leggi
ministri
Parlamento
Presidente del Consiglio dei ministri
Presidente della Repubblica
proposte di legge
resoconti parlamentari
Senato della Repubblica
Lavoro
centri di orientamento
infortuni sul lavoro
psicologia del lavoro
Lavoro di strada
Lavoro minorile
Lavoro sociale
Leadership
Letteratura
Letteratura giovanile
Lettura
Libertà personale
Libri gioco
Libri per l’infanzia
Linguaggio
Ludobus
Ludoteche
Luoghi neutri
Madri
Madri acquisite
Madri adottive
Madri affidatarie
Madri detenute
Madri disabili
Madri divorziate
Madri in difficoltà
Madri lavoratrici
Madri minorenni
Madri sole
Madri tossicodipendenti
Malattie
prevenzione
Materiali illustrativi
Materie di insegnamento

443
442
440
430
430
438
437
433
439
435
436
434
432
437
438
436
376
376
725
280
801
377
801
280
950
955
956
408
955
955
240
680
680
810
135
135
160
150
135
728
180
135
138
135
135
732
760
700
020
632
48

Maternità
Matrimonio
Matrimonio misto
Matrimoio religioso
Media a stampa
Media elettronici
Media ottici
Media sonori
Media visivi
Mediazione
Mediazione di comunità
Mediazione familiare
centri di mediazione familiare
Mediazione interculturale
Mediazione penale
Mediazione penale minorile
Mediazione scolastica
Medicina
aspetti etici
Medicina omeopatica

135
170
170
170
928
030
030
025
025
270
270
270
810
330
488
490
622
750
770
750

Medicine non ufficiali

750

Memoria
Mense scolastiche
Menzogne

223
670
254

Mercato dei bambini

356

Messa alla prova
Mezzi di comunicazione di massa
Ministeri
Minori
istituti per minori
servizi residenziali per minori
servizi semiresidenziali
servizi socio-sanitari
sottrazione
tribunali per i minorenni
Minori stranieri
Minori stranieri non accompagnati
Mobbing

490
920
515
820
820
818
836
133
454
122
122
254

Mortalità

303

Mortalità infantile
Mortalità neonatale
Mortalità perinatale
Morte
psicologia
Movimenti
Multiculturalismo
Musei
Musica
Nascite
Natalità
Nazioni Unite

304
304
304
256
241
330
914
932
303
303
414
49

Neonati
mortalità
Neuropsichiatria
Nomadismo
Nonni
Normativa comunale
Normativa provinciale
Normativa regionale
Obesità
OIL
Omeopatia
Omosessualità
OMS
ONU
Orfanotrofi
Organi collegiali
Organi giudiziari minorili
Organizzazione delle Nazioni Unite
Organizzazione internazionale del lavoro
Organizzazione mondiale della sanità
Organizzazione scolastica
Organizzazioni
Organizzazioni di bambini lavoratori
Organizzazioni di volontariato
Organizzazioni internazionali
Organizzazioni politiche
Ospedali
Ospedali pediatrici
Osservatori
Padri
Padri acquisiti
Padri detenuti
Padri lavoratori
Parchi
Parenti
Parlamento italiano
Partiti politici
Parto
Partorienti
Paternità
disconoscimento
Paura
Pediatria
Pedofilia
Percezione
Periodici
Personalità
Personalità multipla
Persone e gruppi sociali
Persone secondo il sesso
Persone secondo la professione

304
762
316
135
470
470
470
764
417
750
243
418
414
820
620
491
414
417
418
620
004
377
808
412
540
850
860
004
135
135
135
138
385
135
436
540
742
742
135
402
217
752
357
221
018
211
762
320
321
327
50

Persone secondo la religione
Persone secondo l’età
Pianificazione territoriale
Pittura
Politica
Politica ambientale
Politica culturale
Politica economica
Politica educativa
Politica fiscale
Politica internazionale
Politica sanitaria
Politica scolastica
Politiche sociali
bambini e adolescenti
minori stranieri
Polizia
Popolazione
migrazione
Pornografia
Potestà dei genitori
Povertà
Preadolescenti
allontanamento dalle famiglie
diritti
sfruttamento sessuale
Preadolescenti zingari
Preadolescenza
Prepotenze a scuola
Presidenza del Consiglio dei ministri
Preture
Problemi ambientali
Procedimento di adottabilità
Procedura adozionale
Procedura civile
Procedura penale
Procedura penale minorile
Processi cognitivi
Processi mentali
Processi psicologici
Processi sociali
Procreazione
Professioni
Profughi
Progettazione ambientale
Protezione civile
Province
normativa provinciale
Province autonome
Provveditorati agli studi
Psichiatria

325
323
385
930
540
380
901
370
610
370
540
700
620
803
805
122
366
303
314
348
138
372
115
142
404
349
122
115
254
515
452
382
160
160
401
401
490
220
220
210
330
740
327
335
385
366
526
470
526
620
766
51

Psicoanalisi
Psicologia
Psicologia ambientale
Psicologia applicata
Psicologia carceraria
Psicologia criminale
Psicologia del lavoro
Psicologia dello sviluppo
Psicologia educativa
Psicologia giudiziaria
Psicologia giuridica
Psicologia sociale
Psicoterapia
Pubertà
Puerpere
Qualità della vita
Questure
Ufficio minori
Rabbia
Radio
Regioni
normativa regionale
Relazione oggettuale
Relazioni etniche
Relazioni familiari
Relazioni interpersonali
Relazioni razziali
Religione
Repertori
Ricerca
Ricerca scientifica
Ricerca educativa
Ricerca sociale
Ricongiungimento familiare
Rifugiati
Rifugiati politici
Riqualificazione urbana
Riunificazione familiare
Rivolte
Rivoluzioni
Sadismo
Salute
promozione
Scolarità
Scouts
Scuole
Gestione
mense scolastiche
servizi di trasporto scolastici
Scuole dell'infanzia
Scuole elementari

768
200
256
270
260
260
280
240
610
260
260
250
768
746
742
385
366
217
924
522
470
254
326
135
254
326
990
010
002
002
610
301
131
335
335
385
142
334
334
762
700
700
620
975
620
670
670
644
652
52

Scuole materne
Scuole medie inferiori
Scuole medie superiori
Scuole private
Scuole pubbliche
Scuole sperimentali
Sentimenti
Separazione coniugale
Ser.T
Seriali
Servizi di polizia
Servizi di trasporto scolastico
Servizi di segretariato sociale
Servizi educativi
Servizi educativi per la prima infanzia
Servizi penali minorili
Servizi residenziali
Servizi residenziali per minori
Servizi sanitari
Servizi semiresidenziali per minori
Servizi sociali
Servizi socio-sanitari
Servizi socio-sanitari per minori
Servizi territoriali
Sesso
comportamento sessuale
educazione sessuale
psicologia
sfruttamento sessuale
turismo sessuale
violenza sessuale
Sezioni di Corte d’appello per i minorenni
Sfruttamento del lavoro minorile
Sfruttamento sessuale
Sicurezza
Sicurezza pubblica
Sistema nervoso
malattie
Socializzazione
Società
Sociologia
Soggiorni di vacanza
Sogni
Solutudine
Sonnambulismo
Sonno
Sorelle
Sostegno a distanza
Sottrazione di minori
Spesa sociale
Sport

644
654
656
638
636
658
217
180
852
018
366
670
815
680
684
496
819
820
850
818
810
830
836
817
243
616
243
349
349
357
457
377
349
381
366
762
250
302
302
936
213
254
220
220
135
169
133
803
938
53

Stati
normativa statale
Stati mentali
Stato assistenziale
Sterilizzazione
Storia
trattamento storico
Stress da lavoro
Suicidio
Sviluppo affettivo
Sviluppo morale
Sviluppo motorio
Sviluppo spirituale
Tabagismo
Teatro
Tecnologie multimediali
Televisione
Tempo libero
Tentato suicidio
Teorie dell’attaccamento
Terapie alternative
Terapie mediche
Terrorismo
Terzo settore
Test attitudinali
Test d’intelligenza
Test di personalità
Tossicodipendenti
comunità per tossicodipendenti
Tossicodipendenza
Tradizioni popolari
Tribunali
Tribunali amministrativi regionali
Tribunali per i minorenni
Tristezza
Turismo
Turismo sessuale
Tutela del concepito
Tutela del minore
Tutela dell’ambiente
Uffici di servizi sociali per i minorenni
Uffici pubblici di tutela del minore
UNDP
UNESCO
UNICEF
Unione europea
Comitato economico e sociale
Consiglio
Parlamento europeo
Università
Uomini

480
220
803
740
980
009
280
218
216
240
241
240
730
930
922
924
958
218
216
760
760
334
808
224
212
224
854
732
901
453
461
454
217
937
349
405
405
382
490
405
414
414
415
422
425
423
424
660
321
54

Urbanistica
Usi e costumi
Vacanze
Violenza
Violenza nelle famiglie
Violenza nelle istituzioni
Violenza nella società
Violenza negli stadi
Violenza sessuale
Violenza sessuale su donne
Violenza sessuale su bambini e adolescenti
Violenza su bambini e adolescenti
Violenza sulle donne
Vita politica
partecipazione dei bambini e adolescenti
Vedove
Volontariato
Welfare mix
Welfare municipale
Welfare state
Xenofobia
Zingari

385
901
937
350
355
354
350
350
357
357
357
356
356
550
322
808
803
803
803
345
316

55

