Biblio su …
politiche familiari

Politiche familiari
Sono diversi gli strumenti di controllo terminologico che agevolano ed
ottimizzano la ricerca, anche in rete. Perché è nella relazione tra i termini
che si apprezza la connessione tra i concetti.
Per questa selezione bibliografica abbiamo scelto il Thesaurus di ILO International labour organisation che, essendo specializzato sui temi del
lavoro, offre migliori garanzie semantiche.
Vi proponiamo la visualizzazione grafica del TT (termine onnicomprensivo)
per politiche familiari che per ILO è social protection - family
responsabilities invitandovi a navigarlo direttamente dal link proposto che
attiva la versione visuale del termine stesso.
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Politiche familiari
Cardone P. E., Deidda M., Marocco M., Le opinioni sulla condizionalità: i risultati
in Italia dell'European Social Survey

INAPP

Canal T., Genere famiglia e lavoro. Verso nuovi modelli familiari?
De Blasio G., De Vincenzi R., Il sostegno al reddito in caso di disoccupazione:
dimensione della politica e caratteristiche dei destinatari dei trattamenti

De Minicis M., La deregolamentazione del lavoro e le dinamiche del debito
privato nel contesto comunitario. Un’analisi storica
Fefè R., Prendersi cura dei più anziani
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Politiche familiari

INAPP

Gallo G., Luppi, M., Stime relative a possibili opzioni di implementazione della
misura assegno unico per i figli a carico
Ruggeri V., Governatori G., Spitilli F., Verso un nuovo modello sociale europeo in
risposta alle disuguaglianze che avanzano
Sacchi S., Misure a sostegno dei figli a carico
Scialdone A., Riconsiderare la dimensione familiare
dell'immigrazione: ostacolo o leva per l'integrazione?
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2020

Berger L. M., Carlson M. J., Family Policy and complex contemporary families: a
decade in review and implications for the next decade of research and policy
practice
Blangiardo, G. C., Le politiche per la famiglia
Commissione europea, Feasibility study for a child guarantee: intermediate Report

Commissione europea, Understanding the housing conditions experienced by
children in the EU
Dipartimento per le politiche della famiglia, Gli interventi per la famiglia, l’infanzia
e l’adolescenza durante l’emergenza COVID-19: il rapporto del Ministro per le pari
opportunità e la famiglia
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2020

Eurofound, Addressing household over-indebtedness
OECD, Housing policies for sustainable and inclusive cities: how national
governments can deliver affordable housing and compact urban development
OECD, Treating all children equally? Why policies should adapt to evolving family
living arrangements
Openpolis, La povertà colpisce soprattutto le giovani famiglie con figli
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2020

Redmond P., McGuinness S., Keane C., The impact of one parent family payment
reforms on the labour market outcomes of lone parents
Sassler S., Lichter D. T., Cohabitation and marriage: complexity and diversity in
union‐formation patterns
World Economic Global, Gender Gap Report 2020
World Bank, Fragility and conflict: on the front lines of the fight against poverty
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Politiche familiari
Agostini C., Contrasto alla povertà a livello locale: il Programma QuBì

2019

Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Relazione al Parlamento
Centro Regionale di Documentazione per l’Infanzia e l’Adolescenza, Accoglienza
nelle strutture residenziali per minori in Toscana, report del Centro regionale 2019
Centro Regionale di Documentazione per l’Infanzia e l’Adolescenza, Dialogando
con le zone: monitorare per sostenere la governance territoriale
Centro Regionale di Documentazione per l’Infanzia e l’Adolescenza, Interventi per
la promozione e la tutela dei diritti di bambini e ragazzi nelle 26 zone distretto
toscane
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Politiche familiari
Cigno A., Gioffré A., Luporini A., Evolution of individual preferences and
persistence of family rules

2019

Cogno R., Piazza S., Contrasto alla povertà e inclusione sociale 2019
Eurochild, Eurochild report on the european semester: new opportunities for
investing in children
Eurofound, Household composition and well-being

Eurofound, Parental and paternity leave – Uptake by fathers
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Politiche familiari
Gallo G., Luppi, M., Le politiche di contrasto alla povertà
ISTAT, Rapporto SDGs 2019: informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia

2019

Lanfang D., Haizheng L., Zhiqiang L., The impact of family co-residence and
childcare on children's cognitive skill
Mion R., Padri di famiglia oggi: il cammino faticoso delle nuove generazioni verso il
ruolo paterno
Provincia autonoma di Trento Agenzia per la famiglia, natalità e politiche
giovanili, Distretti famiglia: relazione annuale. Anno 2019
Regione Emilia-Romagna, Monitoraggio dati di attività dei Centri per le famiglie
dell'Emilia-Romagna
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Politiche familiari
Rotondi S., Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

2019

Saraceno C., Politiche per la famiglia e per i minori e contrasto alla povertà
UNICEF, Are the world’s richest countries family friendly? Policy in the OECD and
EU
Volpi F., Il vero volto della famiglia italiana: un racconto attraverso i dati
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Caisse nationale des Allocations familiales, Family policy in the 28 EU Member
States

2018

Casabona S., Solidarietà familiare tra mito e realtà: note minime su comparazione
giuridica e microanalisi storica
Davico L., Crisi abitativa a Torino e in Italia
Dipartimento per le politiche della famiglia, Il contesto demografico europeo e
italiano e la nuova realtà familiare
Doblhammer G., A demographic perspective on gender, family and health in Europe
Dipartimento per le politiche della famiglia, Le famiglie immigrate, di origine
straniera e miste
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Politiche familiari

2018

Dipartimento per le politiche della famiglia, L’impatto delle politiche familiari e
demografiche in Europa
Dipartimento per le politiche della famiglia, Politiche familiari e demografiche in
Europa e in Italia
Musella M., Capasso S., La povertà minorile ed educativa: dinamiche territoriali,
politiche di contrasto, esperienze sul campo
Paradiso L., Nuove frontiere di paternità: dal legame biologico a quello sociale
nelle famiglie atipiche
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Servizio comunicazione e divulgazione scientifica
Selezione bibliografica a cura del Centro di documentazione

