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Centralità del ruolo delle famiglie come risorse sociali ed educative 

 
 

 
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. 

 

 

Bibliografia 

Le famiglie come risorsa 

Bonomi, A., Agire nella zona grigia della famiglia delle moltitudini, in «Minori 

giustizia», 2013, n. 4, p. 26-35. On line, ultima consultazione: 21/09/2014.  
URL: http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu (credenziali fornite 

dalla Biblioteca Innocenti Library) 
 
Bosisio, R., Ronfani, P., Le famiglie omogenitoriali: responsabilità, regole e diritti, 
Roma, Carocci, 2015. 
Indice (ultima consultazione: 22/09/2017) 

 
Canali, C., Geron, D., Vecchiato, T., Capacità e potenzialità delle famiglie povere 
con figli, in «Studi Zancan», a. 16., n. 4 (luglio/ag. 2015), p. 31-48. 

 
Cavallo, M., Si fa presto a dire famiglia, Bari, Laterza, 2016. 

Anteprima (consultato il 05/09/2017) 
 

Cera, R., Famiglie: luoghi di incontri e di confronti: come cambiano i ruoli e i 
rapporti familiari, Milano, F. Angeli, 2015. 

 

http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/
http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/
http://www.minori.gov.it/
http://www.minori.gov.it/
http://www.minoritoscana.it/
https://www.unicef-irc.org/
http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/servizi/index.jsf
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Index.aspx
http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu
http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/servizi/index.jsf
http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=9788843069293
https://books.google.it/books?id=iJmODAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false


 

Cisf (a cura di), Le famiglie di fronte alle sfide dell'immigrazione, Trento, Erickson. 
Rapporto famiglia 2014  

Anteprima, ultima consultazione: 21/09/2017 
 
Crespi, I., Educazione, differenze di genere e modelli culturali: una ricerca sulle 
famiglie miste, Milano, F. Angeli, 2015. 
 

D'Amato, M., Ci siamo persi i bambini: perché l'infanzia scompare, Roma-Bari, 
GLF Laterza, 2014. 

Indice, ultima consultazione: 21/09/2017 
 
D'Amore, S. (a cura di), Le nuove famiglie: teoria, ricerca e interventi clinici, Milano, 

F. Angeli, c2014. 
 

Donati, P., La famiglia: il genoma che fa vivere la società, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2013. 

 
Donati, P., La politica della famiglia: per un welfare relazionale e sussidiario, 
Siena, Cantagalli, 2011. 

 
Donati, P., La relazione di coppia oggi: una sfida per la famiglia, Trento, Erickson, 

2012. (Rapporto famiglia Cisf 2011) 
Sintesi del rapporto (ultima consultazione: 21/09/2014) 
 

Donati, P. (a cura di), Famiglia risorsa della società, Bologna, Il mulino, 2012. 
 

Goldberg, A. E., Omogenitorialità: famiglie con genitori gay o lesbiche: studi e 
ricerche, Trento, Erickson, 2015. 

Anteprima (ultima consultazione: 21/09/2014) 
 
Lajus, C., Le sfide e le risorse della genitorialità nelle famiglie miste, in 

«Educazione interculturale», vol. 12, n. 3 (ott. 2014), p. 317-329. On line, ultima 
consultazione: 21/09/2014.  

URL: http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu (credenziali fornite 
dalla Biblioteca Innocenti Library) 
 

Osservatorio nazionale sulla famiglia, La famiglia in Italia: sfide sociali e 
innovazioni nei servizi, Roma, Carocci, 2012. Due volumi (Rapporto 2011-2012, a 

cura di P. Donati) 
 

Porcelli, M., La famiglia al plurale, in «Il diritto di famiglia e delle persone», vol. 
43, 3 (luglio-sett. 2014), p. 1248-1262. 
Santoro, M., Conoscere la famiglia e i suoi cambiamenti, Roma, Carocci, 2013. 

 
Serra, P., Maternità e paternità negli ultimi 50 anni: dalla nascita come dono della 
Provvidenza, alla nascita pianificata dai genitori, alla nascita come diritto dei 
genitori, in «Minori giustizia», 2015, n. 2, p. 113-118. On line, ultima 

consultazione: 21/09/2014.  
URL: http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu (credenziali fornite 
dalla Biblioteca Innocenti Library) 

 

https://shop.erickson.it/front4/image/Products/LIBRO_978-88-590-0514-8_X124_Le_famiglie_di_fronte_alla_sfida_dell_immigrazione/Pdf/SFO_978-88-590-0514-8_Le-famiglie-di-fronte-alle-sfide-dell-immigrazione.pdf
http://www.laterza.it/indici/9788858110188_indice.pdf
http://cisf.famigliacristiana.it/cisf/rapporti-sulla-famiglia/dossierCISF/la-relazione-di-coppia-una-sfida-per-la-famiglia/sintesi-del-rapporto.aspx
https://shop.erickson.it/front4/image/Products/LIBRO_978-88-590-0797-5_X357_Omogenitorialita/Pdf/SFO_978-88-590-0797-5_Omogenitorialita.pdf
http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu
http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/servizi/index.jsf
http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu
http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/servizi/index.jsf


 

Vaccaro, G.E., Il diritto individuale ad avere una famiglia tra il modello familiare 
tradizionale e le nuove unioni affettive, in «Il diritto di famiglia e delle persone», vol. 

44., 2 (apr.-giugno 2015), p. 759-776. 
 

Volpi, R., La nostra società ha ancora bisogno della famiglia?: Il caso Italia, 
Milano, Vita e pensiero, 2014. 
 

Famiglie, genitori e figli 

 

Andreoli, V., L'educazione (im)possibile, Milano, Rizzoli, 2014. 
 
Di Norcia, A., Di Giunta, L., Essere genitori efficaci: programmi di sostegno alle 

competenze genitoriali, Bologna, Il Mulino, 2016. 
 

Dusi, P., Pati, L. (a cura di), Corresponsabilità educativa: scuola e famiglia nella 
sfida multiculturale: una prospettiva europea, Brescia, La Scuola, 2011. 

 
Facci, M., Valorzi, S., Berti, M., Generazione cloud: essere genitori ai tempi di 
smartphone e tablet, Trento, Erickson, 2013. 
 
Gigli, A., Famiglie evolute: capire e sostenere le funzioni educative delle famiglie, 

Azzano San Paolo, Junior, 2016. 
Indice, ultima consultazione: 21/09/2014 

 
Jeammet, P., Crescere in un tempo di crisi: come aiutare i nostri figli a credere nel 
futuro, Milano, Vita e Pensiero, 2015. 
 
ISP, Padri che cambiamo: primo rapporto sulla paternità in Italia, Roma, ISP, 2017 

Download, ultima consultazione: 21/09/2014 
 

Matteoli, S., Parente, M. (a cura di), Il patto educativo: proposte e strumenti per 
costruire relazioni positive tra insegnanti e famiglie, Milano, F. Angeli, 2014. 

 
Paglia, V. (a cura di), Ho ricevuto, ho trasmesso: la crisi dell'alleanza tra le 
generazioni, Milano, Vita e Pensiero, 2014. 
 
Scabini, E., Legami familiari fragili tra rischi e risorse, in «Minori giustizia», 2014, 

n. 2, p. 102-110. On line, ultima consultazione: 21/09/2014.  
URL: http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu (credenziali fornite 

dalla Biblioteca Innocenti Library) 
 
Scabini, E., Rossi, G., Famiglia e nuovi media, Milano, V&P, 2013. 

Sostegno alla genitorialità e alle relazioni familiari 

Bellingreri, A., La creazione di scuole per genitori nelle istituzioni pubbliche, in «La 

famiglia», 2013, 47/257, p. 40-54. 
 

http://www.edizionijunior.com/schedarecensioni.asp?ID=323&IDlibro=5071
http://lnx.ispitalia.org/wp-content/uploads/Padri-che-cambiano.pdf
http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu
http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/servizi/index.jsf


 

Biscaldi, A., Etnografia della responsabilità educativa, Bologna, Archetipo Libri, 
2013. 

 
Bornstein, M-H., Venuti, P., Genitorialità: fattori biologici e culturali dell'essere 
genitori, Bologna, Il Mulino, 2013. 
 
Cadei, L., Deluigi, R., Pourtois, J.P. (a cura di), Fare per, fare con, fare insieme: 
progetti di cittadinanza tra scuole e famiglie, Parma, Junior, 2016. 
Indice, ultima consultazione: 22/09/2014 

 
Catarsi, E., Il nido come contesto di educazione familiare, in «Infanzia», a. 38, n. 5 

(sett.-ott. 2011), p. 358-360. 
 
Catarsi, E., Pourtois, J.P. (a cura di), Educazione familiare e servizi per l'infanzia: 

13. congresso internazionale: Firenze, 17-19 novembre 2010: atti del Congresso, 
Firenze, Firenze university press, 2011. 

 
Ciampi, C., Guarnieri, M., La considerazione della genitorialità nel tempo dello 
sviluppo del bambino: il pediatra di famiglia e i bilanci di salute, in «Minori 
giustizia», 2014, n. 1, p. 45-53. On line, ultima consultazione: 21/09/2014.  
URL: http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu (credenziali fornite 

dalla Biblioteca Innocenti Library) 
 

Dal Zovo, S., Il sostegno alla genitorialità nella società del benessere, in «Infanzia», 
a. 40, 6 (nov.-dic.. 2013), p. 346-348. 
Fatigati, A. (a cura di), Genitori si diventa: riflessioni, esperienze, percorsi per il 
cammino adottivo, Milano, F. Angeli, 2015. 
 

Fattorini, G., I consultori in Italia, Roma, L'Asino d'Oro, 2014. 
 

Fortunati, A., Parrini, C., Se il protagonismo dei genitori si fonda sul 
riconoscimento del protagonismo dei bambini, in «Rivista italiana di educazione 

familiare», n. 2 - 2014, p. 79-88. On line, ultima consultazione: 22/09/2017.  
URL: http://www.fupress.net/index.php/rief/article/download/15447/14364 
 

Maggioni, G. et al. (a cura di), Bambini e genitori: norme, pratiche e 
rappresentazioni della responsabilità, Roma, Donzelli, 2013. 

Musatti, T., Il progetto Insieme: perché una ricerca sui centri per bambini e 
famiglie?, in «Rivista italiana di educazione familiare», n. 2, 2015, p. 13-32. On 

line, ultima consultazione: 22/09/2017.  
URL: http://www.fupress.net/index.php/rief/article/download/17786/16661 
 

Natoli, S., Batini, F., Toti, G., Uguali e diversi: un’indagine comparativa tra 
generazioni sulle attese e le percezioni relative alla genitorialità, in «Rivista italiana 

di educazione familiare», n. 1, 2016, p. 49-70. On line, ultima consultazione: 
22/09/2017).  

URL: http://www.fupress.net/index.php/rief/article/download/18500/17166 
 
 

http://www.edizionijunior.com/schedarecensioni.asp?ID=322&IDlibro=5070
http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu
http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/servizi/index.jsf
http://www.fupress.net/index.php/rief/article/download/15447/14364
http://www.fupress.net/index.php/rief/article/download/17786/16661
http://www.fupress.net/index.php/rief/article/download/18500/17166


 

Ongari, B., Losio, P., Prendersi cura di madri e bambini migranti: quali sfide per i 
servizi?, in «Minori giustizia», 2015, n. 2, p. 61-70. On line, ultima consultazione: 

21/09/2014.  
URL: http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu (credenziali fornite 

dalla Biblioteca Innocenti Library) 
 
Perillo, P., Memorie familiari e genitorialità in trasformazione: raccontare le 
pedagogie della famiglia, in «Rivista italiana di educazione familiare», n. 1, 2017, 
pp. 55-76. On line, ultima consultazione: 22/09/2017.  

URL: http://www.fupress.net/index.php/rief/article/download/20973/19292  
 
Puddu, L., Verso una buona separazione: gli interventi miti sulle relazioni 
genitoriali problematiche, in «Minori giustizia», 2015, n. 1, p. 115-123. On line, 
ultima consultazione: 21/09/2014.  

URL: http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu (credenziali fornite 
dalla Biblioteca Innocenti Library) 

 
Save the Children Italia, Guida pratica alla genitorialità positiva: come costruire 
un buon rapporto genitori-figli, Roma, Save the Children Italia, 2012. 

Download, ultima consultazione: 22/09/2017 
 

Simeone, D., Il consultorio familiare: un servizio relazionale per il sostegno 
educativo alla famiglia, Milano, Vita e Pensiero, 2014. 

 
Trionfi, C., Lupo, C., Sostenere la famiglia nella soluzione della crisi separativa 
condividendo, in «Minori e giustizia», 2014, n. 1, p. 136-141. On line, ultima 

consultazione: 21/09/2014.  
URL: http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu (credenziali fornite 

dalla Biblioteca Innocenti Library) 
 
Zanniello, G., L’integrazione dei compiti della madre e del padre nell’educazione 
dei figli e delle figlie, in «Rivista italiana di educazione familiare», n. 1, 2016, p. 
145-161. 

On line, ultima consultazione: 22/09/2017.  
URL: www.fupress.net/index.php/rief/article/download/18505/17170 

 

Famiglie fragili e genitori in difficoltà 

Aiutare i genitori per tutelare i minori: un approccio per favorire una collaborazione 
paritaria, in «La rivista del lavoro sociale», vol. 15, n. 2 (apr. 2015), - p. 40-45. On 
line, ultima consultazione: 21/09/2014.  

URL: http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu (credenziali fornite 
dalla Biblioteca Innocenti Library) 
 

Astigiano, F., Il diritto di partecipazione delle parti al procedimento di adottabilità 
di minore, in «Famiglia e diritto», a. 22., n. 10 (ott. 2015), p. 888-892. 

 
 

http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu
http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/servizi/index.jsf
http://www.fupress.net/index.php/rief/article/download/20973/19292
http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu
http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/servizi/index.jsf
https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/guida-pratica-alla-genitorialit%C3%A0-positiva
http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu
http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/servizi/index.jsf
http://www.fupress.net/index.php/rief/article/download/18505/17170
http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu
http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/servizi/index.jsf


 

Bessi, B., Bianchi, D., I percorsi genitoriali educativi e riparativi fuori dalla 
violenza domestica, in «Minori giustizia», 2012, n. 3, p. 120-129. On line, ultima 

consultazione: 21/09/2014.  
URL: http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu (credenziali fornite 

dalla Biblioteca Innocenti Library) 
 
Bruno, S., Affiancare le famiglie fragili: verso nuove forme di affido, Cinisello 

Balsamo, San Paolo, 2015.  
Condividi link (consultato il 14/09/2017) 

 
Bruno, S., Nuove frontiere per gli interventi di tutela minorile, in «Famiglia oggi», a. 
37., n. 2 (mar./apr. 2015), p. 42-49. 

 
Camarlinghi, R., D'Angella (a cura di), Sette indicazioni per coinvolgere le famiglie 

d'origine: sostenere genitorialità rese fragili da condizioni di povertà, in 
«Animazione sociale», a. 45, seconda serie, n. 294 = 7 (sett./ott. 2015), p. 70-79. 

On line, ultima consultazione: 21/09/2014.  
URL: http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu (credenziali fornite 
dalla Biblioteca Innocenti Library) 

 
Camarlinghi, R., D'Angella, F., Pedroni, M., Famiglie che aiutano famiglie: verso 
forme di sostegno leggero alla genitorialità fragile, in «Animazione sociale», a. 43, 
seconda serie, n. 270 (febbr. 2013), p. 38-41. On line, ultima consultazione: 
21/09/2014.  

URL: http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu (credenziali fornite 
dalla Biblioteca Innocenti Library) 

 
Camarlinghi, R., D'Angella, F., Pedroni, M., Per servizi che valorizzano le reti 
informali: cinque transizioni da compiere, in«Animazione sociale», a. 43, seconda 

serie, n. 270 (febbr. 2013), p. 77-79. On line, ultima consultazione: 21/09/2014. 
URL: http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu (credenziali fornite 

dalla Biblioteca Innocenti Library) 
 
Decidere con le famiglie, in «La rivista del lavoro sociale», vol. 14, n. 2 (apr. 2014), 

p. 26-31. 
 

Galli, S., I servizi dalla presa in carico alla regia delle risorse per la famiglia, in 
«Minori giustizia», 2014, n. 1, p. 30-35. On line, ultima consultazione: 

21/09/2014.  
URL: http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu (credenziali fornite 
dalla Biblioteca Innocenti Library) 

 
Giordano, M., Quando l'aiuto si radica nelle comunità, in «Famiglia oggi», a. 37., n. 

2 (mar./apr. 2015), p. 34-40. 
 
Giusberti, T., Se un servizio crea reti tra famiglie: i gruppi di famiglie adottive a 
Casalecchio di Reno, in«Animazione sociale», a. 43, seconda serie, n. 270 (febbr. 
2013), p. 68-76. On line, ultima consultazione: 21/09/2014.  

URL: http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu (credenziali fornite 
dalla Biblioteca Innocenti Library) 
 

http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu
http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/servizi/index.jsf
https://g.co/kgs/Qae3ui
http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu
http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/servizi/index.jsf
http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu
http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/servizi/index.jsf
http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu
http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/servizi/index.jsf
http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu
http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/servizi/index.jsf
http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu
http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/servizi/index.jsf


 

Gleijeses, M.G., La cura della famiglia: anzitutto la valutazione della recuperabilità, 
in «Minori giustizia», 2012, n. 1, p. 141-146. On line, ultima consultazione: 

21/09/2014.  
URL: http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu (credenziali fornite 
dalla Biblioteca Innocenti Library) 

 
Lecco. Settore politiche sociali, Servizi che incontrano famiglie plurali: ipotesi 
progettuali per lavorare con le famiglie, in «Animazione sociale», a. 45, seconda 
serie, n. 294 = 7 (sett./ott. 2015), p. 61-69. On line, ultima consultazione: 

21/09/2014.  
URL: http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu (credenziali fornite 
dalla Biblioteca Innocenti Library) 

 
Maurizio, R., Accompagnare genitori e figli in difficoltà, in «Famiglia oggi», a. 37., 

n. 2 (mar./apr. 2015), p. 24-32. 
 
Maurizio, R. et al., L'affiancamento familiare: orientamenti metodologici, Roma, 

Carocci Faber, 2015. 
 

Milani, P., La famiglia nella comunità locale: un'esperienza di solidarietà fra le 
famiglie per prevenire l'allontanamento dei bambini, in «La famiglia», 2013, 47/257, 

p. 148-165. 
 
Milani, P., Un progetto per prevenire, in «Famiglia oggi», a. 37, n. 2 (mar.-apr. 

2014), p. 74-79. 
 

Milani, P., Serbati, S., Tutelare il diritto a crescere nella propria famiglia: ancora 
troppe carenze e iniquità nel sostegno alle famiglie, in «Animazione sociale», a. 43, 

seconda serie, n. 270 (febbr. 2013), p. 42-51 
On line, ultima consultazione: 21/09/2017.  
URL: http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu (credenziali fornite 

dalla Biblioteca Innocenti Library) 
 
Milani, P., Zanon, O., Genitorialità e negligenza parentale: l'evoluzione di un 
costrutto perfetto. In: Famiglie fragili, Firenze, Istituto degli Innocenti, 2015, p. 1-
12. 

Download (ultima consultazione: 21/09/2017) 
 

Milani, P. et al., Chi sono le famiglie vulnerabili?, in «Famiglia oggi», a. 37., n. 2 
(mar./apr. 2015), p. 8-13. 
 

Monini, T., Dare una famiglia a una famiglia: l'esperienza del Centro per le 
famiglie di Ferrara, in «Animazione sociale», a. 43, seconda serie, n. 270 (febbr. 

2013), p. 52-60. On line, ultima consultazione: 21/09/2014.  
URL: http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu (credenziali fornite 

dalla Biblioteca Innocenti Library) 
 
 

 

http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu
http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/servizi/index.jsf
http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu
http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/servizi/index.jsf
http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu
http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/servizi/index.jsf
https://www.minori.it/sites/default/files/supplemento_1_2015.pdf
http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu
http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/servizi/index.jsf


 

Pedrocco Biancardi, M.T., Bambini maltrattati in famiglia: attenzione all'infanzia 
dei genitori, in «Minori giustizia», 2014, n. 3, p. 51-59. On line, ultima 

consultazione: 21/09/2014.  
URL: http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu (credenziali fornite 

dalla Biblioteca Innocenti Library) 
 
Pedrocco Biancardi, M.T. (a cura di), Curare senza allontanare: esperienze di 
home visiting per il sostegno educativo alla famiglia, Milano, F. Angeli, 2013. 
 

Pedrocco Biancardi, M.T. (a cura di), La prevenzione del maltrattamento 
all'infanzia: dalla rilevazione precoce all'intervento appropriato, Milano, F. Angeli, 

2017. 
Anteprima, ultima consultazione: 21/09/2014. 
 

Sabatano, F., Me lo ha detto mia madre: il sostegno ai genitori difficili nelle 
dinamiche di cambiamento, in «La famiglia», 2013, 47/257, p. 116-131. 
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Riviste 

Selezione di riviste on line open-access o consultabili tramite credenziali fornite 
dalla Biblioteca Innocenti Library.  
(Ultima consultazione: 22/09/2017) 

 
«Infanzia e adolescenza» 

http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu  
 
«Maltrattamento e abuso all'infanzia» 

http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu 
 

«Ricerche di pedagogia e didattica» (open access) 
https://rpd.unibo.it/index 
 

«Rivista italiana di educazione familiare» (open access) 
http://www.fupress.net/index.php/rief 
 

«Sociologia e politiche sociali» 
http://elibraryinnocenti.istitutodeglinnocenti.it/menu 

Sitografia 

(Ultima consultazione: 22/09/2017) 
 
Dipartimento per le politiche della famiglia 

http://www.politichefamiglia.it/ 
 
Dipartimento per le politiche della famiglia: Osservatorio nazionale sulla famiglia 

http://www.politichefamiglia.it/osservatorio-nazionale-sulla-famiglia/ 
 

Dipartimento per le pari opportunità 
http://www.pariopportunita.gov.it/ 
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

http://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 
 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

http://www.miur.gov.it/ 
 

Ministero della salute 
http://www.salute.gov.it/portale/home.html 
 

Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza 
www.minori.it 
 

CISF, Centro internazionale di studi sulla famiglia 
http://cisf.famigliacristiana.it/canale/cisf/ 

 
Family and media 
http://www.familyandmedia.eu/ 

 
Forum delle associazioni familiari 
http://www.forumfamiglie.org/ 

 
ISP, Istituto di studi sulla paternità 

http://lnx.ispitalia.org/
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Normativa 
 

(ultimo aggiornamento: 20/09/2017) 

Casellario dell’assistenza 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 16 dicembre 2014, n. 206, 
Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell’assistenza, a norma 
dell’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
 
Legge 30 luglio 2010, n. 122, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica. 

 
DL 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria 
e di competitività economica. 
 

Agevolazioni in favore della famiglia: indennità, bonus, voucher 

DPCM 17 febbraio 2017, Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 355, 
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) - Agevolazioni per la 
frequenza di asili nido pubblici e privati. 
 

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. 

 
DPCM 24 dicembre 2015, Determinazione dell'ammontare massimo del beneficio a 
favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori, pari o superiore a quattro, 
in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore ISEE non 
superiore a 8.500,00 euro annui. 
 
DPCM 27 febbraio 2015, Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, 
comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», 
che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per 
il suo sostegno. 
 

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). 
 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Decreto 28 ottobre 2014, 
Semplificazione e pubblica amministrazione concernente il contributo sperimentale 
per l'acquisto dei servizi per l'infanzia previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera b) 
della legge 28 giugno 2012, n. 92 – Decreto ex art. 4, co. 24 lett.b) L.92/2012. 

 
DM 10 gennaio 2013, Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti. 
 

Legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del 
lavoro in una prospettiva di crescita. 
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Dlgs 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della 
legge 8 marzo 2000, n. 53. 
 

Servizi di sostegno alle famiglie 

Decreto Interministeriale 21 giugno 2017, Ripartizione alle regioni per l'anno 2017, 
delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone disabili prive di sostegno 
familiare. 
 

Dlgs 13 aprile 2017, n. 65, Istituzione del sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 16 marzo 2017, Allargamento 
del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017. 
 

Legge 15 marzo 2017, n. 33, Delega recante norme relative al contrasto della 
povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali. 
 
DPCM 12 gennaio 2017, Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502. 
 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 10 ottobre 2016, Riparto delle 
risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2016. 

 
DPR 31 agosto 2016, IV Piano nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei 
diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva – 2016-2017. 
 
Legge 22 giugno 2016, n. 112, Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. 
 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 26 maggio 2016, Avvio del 
Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale. 

 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). 
 

Legge 19 ottobre 2015, n. 173, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul 
diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. 
 

MIUR, Nota prot. n. 5336, 2 settembre 2015, Indicazioni operative per la concreta 
attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 – "Disposizioni in materia di 
separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli". 
 

Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 
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Legge 18 giugno 2015, n. 101, Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla 
competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in 
materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta 
all'Aja il 19 ottobre 1996. 

 
Dlgs 15 giugno 2015, n. 80, Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di 
vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 
2014, n. 183. 
 

MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, 
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione, Nota 18 
dicembre 2014, Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati. 
 

Legge 10 dicembre 2014, n. 183, Deleghe al Governo in materia di riforma degli 
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in 
materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di 
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. 

 
Legge 11 novembre 2014, n. 164, Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei 
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la 
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa 
delle attività produttive. 
 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto Direttoriale n.182 del 21 

ottobre 2014, Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province 
Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in 
materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. 
 
DL 12 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la 
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività 
produttive. 
 

Legge 23 maggio 2014, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il 
mercato delle costruzioni e per Expo 2015. 

 
DL 28 marzo 2014, n. 47, Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato 
delle costruzioni e per Expo 2015. 
 

Conferenza Unificata Stato-regioni, Acc. 25 ottobre 2012, n. 123, Accordo tra il 
Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali 
sul documento recante "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare". 
 
Legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del 
lavoro in una prospettiva di crescita. 
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Legge 28 marzo 2001, n. 149, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante 
«Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro 
primo del codice civile. 
 

Dlgs 26 marzo 2001, n.151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della 
legge 8 marzo 2000, n. 53. 

 
Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali. 
 

Legge 8 marzo 2000, n. 53, Disposizioni per il sostegno della maternità e della 
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi 
delle città. 

 
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale 
e i diritti delle persone handicappate. 
 

Legge 21 maggio 1998, n. 162, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave. 

 
Legge 4 maggio 1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia. 

 

Violenza sulle donne 

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Int. 27 novembre 2014, n. 146/CU, Intesa, ai 
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le 
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai 
requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, 
comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014. 
 

DPCM 24 luglio 2014, Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche 
relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014 di cui all’articolo 5, comma 2, 
del decreto-legge n. 93 del 2013. 
 

Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del 
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle 
donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. 

 
Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e 
per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di 
commissariamento delle province. 

 
(l'articolo 5 del decreto legge del 14 agosto 2013 n. 93, convertito con la legge n. 

119/2013 istituisce il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di 
genere) 

 
Ministero della Giustizia, DM 8 marzo 2013, Requisiti delle case famiglia protette. 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, Avviso 
pubblico “per il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle 
donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della rete dei servizi 
territoriali”. 
 
Legge 23 aprile 2009, n. 38, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza 
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”. 
 

Legge 4 aprile 2001, n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari. 
 

Legge 15 febbraio 1996, n. 66, Norme contro la violenza sessuale. 
 

http://www.pariopportunita.gov.it/bandi-e-avvisi/avviso-pubblico-per-il-potenziamento-dei-centri-antiviolenza-e-dei-servizi-di-assistenza/
http://www.pariopportunita.gov.it/bandi-e-avvisi/avviso-pubblico-per-il-potenziamento-dei-centri-antiviolenza-e-dei-servizi-di-assistenza/
http://www.pariopportunita.gov.it/bandi-e-avvisi/avviso-pubblico-per-il-potenziamento-dei-centri-antiviolenza-e-dei-servizi-di-assistenza/
http://www.pariopportunita.gov.it/bandi-e-avvisi/avviso-pubblico-per-il-potenziamento-dei-centri-antiviolenza-e-dei-servizi-di-assistenza/
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=7500330
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=7500330
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=7500330
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-04-04;154!vig
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=5002154

