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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
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