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Introduzione

La presente bibliografia segnala documenti conservati presso la Biblioteca Innocenti Library “Alfredo Carlo 
Moro” (www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it) e presenti nel Catalogo unico curato dall’Istituto degli In
nocenti per conto del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza (www.mi
nori.it). 
La Biblioteca, nata nel 2001 dalla collaborazione tra Governo italiano, Istituto degli Innocenti e Innocenti  
Research Centre (IRC) dell’Unicef, mette a disposizione del pubblico la documentazione raccolta dall’Istitu
to e da IRC. La Biblioteca svolge il servizio di reference del Centro nazionale e del Centro regionale per l’in
fanzia e l’adolescenza della Regione Toscana.
Il patrimonio documentario della Biblioteca è costituito da circa 25.000 documenti in varie lingue e tipologie 
e da circa 200 periodici nazionali e internazionali; su quelli italiani viene effettuato lo spoglio di articoli. 
La raccolta documentaria italiana è specializzata su temi psicologici, pedagogici, sociali, giuridici e statistici  
relativi all’infanzia e all’adolescenza in Italia. Tale raccolta è composta anche dai fondi Alfredo Carlo Moro,  
Angelo Saporiti, Valerio Ducci e da una sezione filmografica.
La raccolta dell’Innocenti Research Centre è specializzata nella documentazione relativa alla Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini; sono particolarmente sviluppate anche la sezione giuridica (diritti 
umani, trattati internazionali, giustizia giovanile) e quella economica (economia dello sviluppo, condizioni 
socioeconomiche dei paesi in transizione e condizione dei bambini nei paesi industrializzati).
Le citazioni bibliografiche sono divise per monografie e articoli ed elencate in ordine alfabetico per autore e  
titolo

Monografie

Bianchi, D. (a cura di), Ascoltare il minore: interventi di protezione e tutela di bambini e 
adolescenti, Roma, Carocci Faber, 2011 

Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento generale n.12, : il diritto del bambino e 
dellâ€™adolescente di essere ascoltato, Roma, Comitato italiano per l'UNICEF Onlus, stampa 
2010.  

Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,  Il diritto all'ascolto 
del minore in ambito giudiziario: normativa e prassi a confronto: seminario di studio, Firenze, 
Istituto degli Innocenti, 2007.

Dell'Antonio, A., Ascoltare il minore: l'audizione dei minori nei procedimenti civili, Milano,  
Giuffré, stampa 1990.  

Diesen, Ch., Abuso sui minori e giustizia degli adulti: analisi comparativa della gestione dei casi di 
abuso sessuale su minori nell'ambito di diversi ordinamenti europei: paesi partecipanti: 
Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Romania, Spagna e Svezia, Roma, Save 
the Children, c2002.
      
Magno, G., Il minore come soggetto processuale: commento alla Convenzione europea 
sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, Milano, Giuffré, c2001  

Articoli

Abbruzzese, S., Accordi: polizia e psicologia per l'ascolto del minore, in «Minori giustizia», 2001, 
n. 2, p. 3956.

L'ascolto del minore, in «Minori giustizia», 2006, n. 3, p. 132171.
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Ascolto, difese e rappresentanze, in «Minori giustizia», n. 2 (2008), p. 149184.  

Callero, G., L'ascolto indiretto della psicologa ausiliaria del giudice, in «Minori giustizia», n. 4 
(2003), p. 2629. 

Campese, G., L'ascolto del minore nei giudizi di separazione e divorzio, tra interesse del minore e 
principi del giusto processo, in «Famiglia e diritto», a. 18, n. 10 (ott. 2011), p. 958968.  

Carloni, S., L'ascolto del minore nel sistema della giustizia civile: una riflessione sulle linee 
normative, in «Maltrattamento e abuso all'infanzia», vol. 5, n. 1 (apr. 2003), p. 85100.  
      
Dalrymple, J., Horan, H., L'advocacy nella tutela minorile: dar voce a bambini e ragazzi, in «La 
rivista del lavoro sociale», vol. 10, n. 2 (sett. 2010), p. 195211.

De Lorenzo, G., Il colloquio con la coppia e l'ascolto del minore nell'adozione internazionale, in 
«Professione pedagogista», a 3, 1, (2003), p. 3346.

Dosi, G., La nullità  del procedimento deve essere considerata una sanzione eccessiva, in «Famiglia 
e minori».  A. 4, n. 11 (dic. 2009), p. 3236.

Foti, C., L'ascolto dell'abuso e l'abuso dell'ascolto, in «Minori giustizia», 2001, n. 2, p. 141175.

Graziosi, A., Ebbene sì, il minore ha diritto di essere ascoltato nel processo, in «Famiglia e diritto», 
a. 17 (2010), 4 (apr.), p. 365372.  
Head, A., The child's voice in child and family social work decision making: the perspective of a 
Guardian ad litem, in «Child & family social work», vol. 3, issue 3 (Ag. 1998), p. 189196. 

Krappmann, L., The weight of the child's view, in «The International Journal of Children's Rights»,  
v. 18, 2010, n. 4, p. 501513.
  
Lombardi, R., Tafà, M., Ascoltare il minore ovvero entrare in relazione, in «Minori giustizia», 1998, 
n. 4, p. 7892.

Liuzzi, A., Consenso del minore e trapianto dei suoi organi, in «Minori giustizia», 2005, n. 2, p. 
161185.

Liuzzi, A., Sottrazione internazionale di minori e questioni processuali: ancora in tema di ascolto e 
di residenza del minore, in «Famiglia e diritto», a. 15, n. 10 (ott. 2008), p. 888893. 

Magno, G., L'ascolto del minore: il precetto normativo, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 
vol. 35, 3 (luglio/sett. 2006), p. 12731293.

Marcassa, A., Il diritto del bambino di essere ascoltato, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 30, n. 
10 (1 giugno 2000), p. 810.

Martinelli, P., Il diritto del minore all'ascolto come diritto fondamentale eventuale, in «Minori 
giustizia», 2003, n. 4, p. 1625.

Mazzucchelli, F., L'ascolto dell'adolescente da parte del giudice onorario psicologo clinico, in 
«Minori giustizia», 1998, n. 4, p. 7177.  
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Messner, C.,  Ascoltare/comunicare per una lettura dinamica dei diritti del fanciullo nella 
Convenzione ONU, in «Mediares», 2004, n. 4 (lugl.dic.), p. 163188. 

Olagnero, M., Rei, D., L'ascolto dei bambini da principio normativo a pratica sociale: osservazioni 
dal contesto torinese, in «Quaderni di sociologia», n.s., vol. 50 (2006), 42, p. 101131.  
      
Pazé, P., L'ascolto del bambino nell'adozione nazionale, in «Minori giustizia», 2001, n. 1, p. 5064.

Pazé,P., L'ascolto del bambino nel procedimento civile minorile, in «Il diritto di famiglia e delle 
persone», vol. 35, 3 (luglio/sett. 2006), p. 13341350.

Raitt, F.E., Hearing children in family law proceedings: can judges make a difference?: research, in 
«Child and family law quarterly», vol. 19 (2007), n. 2, p. 204224. 13588184.

Ravot, E., Adozione legittimante e audizione del minore, in «Famiglia e diritto», a. 11 (2004), 1 
(genn./febbr.), p. 2528.  

Re, P., Vicini, S.,  L'ascolto indiretto del minore : indagini dei servizi territoriali, «Il diritto di 
famiglia e delle persone», vol. 35, 3 (luglio/sett. 2006), p. 12951309.
      
Ruggiero, R., Partecipazione, non solo protezione: sintesi critica del General comment no. 12 sulla 
CRC del 1989, in «Cittadini in crescita», nuova serie, 2010, 2, p. 6976.  

Scardaccione, G., La capacità  di discernimento del minore, in «Il diritto di famiglia e delle 
persone», vol. 35, 3 (luglio/sett. 2006), p. 13191333.

Vaccaro, G., Dietro l'obbligo dell'ascolto il rischio di pressioni non sopportabili dal bambino, in 
«Famiglia e minori», a. 4, n. 11 (dic. 2009), p. 3741.
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