
    
 

 

 

GRUPPO 3 
L’evoluzione della famiglia fra diritto e società 

 

 
La presente selezione di documenti è stata realizzata dalla Biblioteca Innocenti Library 
Alfredo Carlo Moro, a supporto della Terza Conferenza nazionale sulla famiglia, Roma 28 
e 29 settembre 2017. 
La Biblioteca opera nell'ambito delle attività previste dalla L. 451/1997 per il Centro 
nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, in collaborazione 
con la Regione Toscana e l'UNICEF Innocenti Office of Research. 
La selezione comprende una bibliografia, prevalentemente di ambito italiano, una 
sitografia e una parte normativa. I materiali sono stati ordinati sulla base dei gruppi di 
lavoro della Conferenza e dei temi trattati. 
La gran parte dei documenti bibliografici presentati sono in formato elettronico e, quindi, 
direttamente accessibili. Per quanto riguarda le riviste elettroniche e gli articoli da esse 
tratti, è possibile richiedere le credenziali di accesso alla Biblioteca. I documenti solo 
cartacei sono invece disponibili tramite il prestito personale o interbibliotecario.  
La normativa è tutta in formato elettronico. 
I materiali sono anche consultabili nel Catalogo unico. 
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