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Caratteristiche biblioteconomiche del Catalogo

Il  Catalogo che qui presentiamo è relativo al posseduto della Biblioteca e riporta la
descrizione bibliografica completa la cui registrazione su personal computer è avvenuta con il
sistema ERASMO elaborato dal CSI - Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo), su
incarico del Servizio Biblioteche dell'Assessorato regionale alla Cultura, la cui caratteristica
essenziale è di permettere la gestione bibliografica secondo le metodologie e gli standard previsti
dal progetto del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).

Le norme di descrizione bibliografica adottate sono quelle utilizzate dal SBN e fanno
riferimento alle "Regole Italiane di Catalogazione per Autori" (norme RICA) ed alle norme ISBD
(M) (International Bibliogrphic Description).

La descrizione ISBD è così articolata:

Area del titolo e dell'indicazione di responsabilità:
: complemento del titolo
/ prima indicazione di responsabilità
; altre indicazioni di responsabilità

Area della pubblicazione:
luogo di pubblicazione

; altro luogo
: nome dell'editore
, data di pubblicazione

Area della descrizione fisica:
designazione specifica ed estensione del materiale

: indicazione delle illustrazioni
; dimensioni

Area della collezione:
( titolo della collezione
; numerazione all'interno della collezione

Area delle note:
(( note

Area del numero standard

L'indice per autori indica, ordinati alfabeticamente, l'autore personale o collettivo collegato
ai titoli nei quali si esprime il rapporto di responsabilità della pubblicazione. Sotto l'indicazione
di ogni autore compaiono i titoli collegati, ordinati alfabeticamente.
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AVVERTENZE

Si specifica, a maggior comprensione del lettore, che nell’area della pubblicazione conte-
nente i riferimenti al luogo di pubblicazione, al nome dell’editore ed alla data di pubblicazione,
le fonti principali d’informazione sono il frontespizio della pubblicazione, altre pagine prelimi-
nari ed il colophon (che è la formula “finito di stampare” con i dati d’obbligo quali la data ed il
luogo di stampa, nome dello stampatore e simili, posti alla fine dell’opera). Se tali fonti non
forniscono le informazioni necessarie, il lettore troverà le iniziali [s.l.] sine loco, [s.n.] sine
nomine, [s.d.] sine data, oppure le informazioni desunte da altre parti della pubblicazione o
addirittura da fonti esterne segnalate entro parentesi quadre con il punto interrogativo (es.:
[1985?]).

Inoltre, nell’area delle note, contrassegnata dalla doppia parentesi tonda, il lettore troverà
tutte quelle informazioni desunte da molteplici fonti, che rendono più completa la descrizione
dell’opera, che compaiono in copertina, sul frontespizio in alto (segnalato con la dizione: ((In
testa al front., ecc.).

Infine, l’ultima area della descrizione catalografica è quella denominata “area del numero
standard” che è il numero normalizzato internazionale del libro, adottato per tutte le pubblicazioni
monografiche. Ad esempio quando il lettore troverà: ISBN: 8814034923, relativo ad una pubbli-
cazione edita da Giuffrè, ciò significa che il numero standard internazionale di quel libro (ISBN
= International Standard Book Number) è composto da due cifre che caratterizzano l’Italia (88),
due cifre per la Casa editrice (14) e le successive assegnate dall’Editore alle proprie pubblicazioni
che cambiano ad ogni nuova edizione.
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MONOGRAFIE
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1 1. rapporto sulla condizione giovanile : 1998 / Osservatorio regionale sulla condizione giovanile. - Torino :
Regione Piemonte, stampa 1999. - 108 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 28473 GIO 000015

supplemento di:
Quaderni della Regione Piemonte : pubblicazione bimestrale / a cura del Settore informazioni, stampa, relazioni
esterne della Giunta regionale del Piemonte. - n. 21(1996)- . - Torino : Regione Piemonte, 1996- . - v. : ill. ; 28
cm
((Bimestrale. - Quasi tutti i numeri sono monografici. - Consistenza: 1996-

2 2. rapporto sulla condizione giovanile 2000 / Osservatorio regionale sulla condizione giovanile. - Torino :
Regione Piemonte, (2001). - 100 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 32142 GIO 000025

supplemento di:
Quaderni della Regione Piemonte : pubblicazione bimestrale / a cura del Settore informazioni, stampa, relazioni
esterne della Giunta regionale del Piemonte. - n. 21(1996)- . - Torino : Regione Piemonte, 1996- . - v. : ill. ; 28
cm
((Bimestrale. - Quasi tutti i numeri sono monografici. - Consistenza: 1996-

3 ’50-’80 : vent’anni : due generazioni di giovani a confronto / Percy Allum ; Ilvo Diamanti. - Roma : Edizioni
lavoro, [1986]. - 439 p. ; 21 cm
(Studi e ricerche. - Roma : Edizioni lavoro ; 55)
Inv.:   14413 GIO 000023

4 Adolescenti controluce : lettere ad un giovane educatore / Renzo Titone.- Brescia : La scuola, [1957]. - 87 p. ;
22 cm
Inv.: 001/  21557 GIO 000065

5 Adolescenti e droga : percorsi e processi socio-psicologici del consumo / Marcella Ravenna. - Bologna : Il
mulino, (1993). - 361 p. ; 22 cm
(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 319)
Inv.: 24989 SA 000099

6 Adolescenti in crisi genitori in difficoltà : come capire ed aiutare tuo figlio negli anni difficili / Gustavo
Pietropolli Charmet. - 2. ed. - Milano : F. Angeli, 1995. - 134 p. ; 22 cm
(Le Comete. - Milano : F. Angeli ; 18)
Inv.: 23850 GIO 000116

7 Gli adolescenti tra servizi e istituzioni : atti del convegno, Castiglioncello, 20-21 maggio 1997. - Firenze :
Regione Toscana. Giunta, 1998. -121 p. : ill. ; 24 cm
(Formazione / come. - Firenze : Regione Toscana ; 10)
Inv.: 30587 GIO 000024

8 Adolescenza : esperienze e proposte per un nuovo dialogo con i giovani tra i 10 e i 16 anni / Françoise Dolto ;
a cura di Sergio Benvenuto ; introduzione di Silvia Vegetti Finzi. - Milano : A. Mondadori, 1995. - XVI, 269 p.
; 20 cm
(Bestsellers. - Milano : A. Mondadori, 1983- ; 466)
Inv.: 24904 GIO 000127
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9 Adottare oggi. - Roma : Edizioni Nuove ricerche, 1992. - 83 p. ; 24 cm
Inv.:   21666 GIO 000051

In:  Giustizia e Costituzione : rivista trimestrale. - Roma : Edizione “Nuove ricerche”, (19..)- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. – Numeri monografici. - Descrizione basata su: A. 12, n.s., n. 1-2(gen.-giu.1981). - Almeno dal
1985 il sottotitolo varia: rivista trimestrale dell’Associazione di studi giuridici e  costituzionali “Emilio
Alessandrini”. - Consistenza: 1981 ; 1985-1994 ; Scompl.: 1981 ; 1985-1986 ; 1990-1994.
n. 3/4(1992), numero monografico

10 Adozione affidamento familiare comunità alloggio legislazione esperienze dibattiti : documentazione 1981-
1982 / con la collaborazione della Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie. - Roma : Ufficio studi,
ricerche, documentazione e legislazione della Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell’Interno,
1985. - 398 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Ministero dell’Interno. Direzione generale dei servizi civili
Inv.:   14058 CF 000467

11 Adozione affidamento familiare comunità-alloggio legislazione esperienze dibattiti / (con la collaborazione
della Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie). - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato,
1980. - 209 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Ministero dell’Interno. Direzione generale dei servizi civili
Inv.:   19968 CF 000469

12 Adozione affidamento familiare comunità-alloggio legislazione esperienze dibattiti : documentazione 1979-
1980 / [con la collaborazione della Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie]. - Roma : Ufficio studi,
ricerche, documentazione e legislazione della Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell’Interno,
1982. - 339 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Ministero dell’Interno. Direzione generale dei servizi civili
Inv.:   19967 CF 000468

13 L’adozione e l’affidamento: problemi e prospettive : raccolta e commento di documentazione. - Roma :
Amministrazione per le  attività assistenziali italiane e internazionali, stampa 1977. - 207 p. ; 21 cm
((Ed. fuori commercio
(Contributi per lo sviluppo dei servizi sociali. Serie documentazione ; 33)
Inv.:   21539 CF 000700

14 Adozione e sistema familiare : strumenti e tecniche di valutazione / Giuseppe Santi. - Milano : Giuffrè, 1984.
- VIII, 178 p. ; 23 cm
(Collana di psicologia giuridica e criminale. - Milano : Giuffrè ; 16)
Inv.:   19960 CF 000454

15 Adozione internazionale e famiglia multietnica : aspetti giuridici e dinamiche socio-culturali / Centro nazionale
di prevenzione e difesa sociale ; con il contributo della Regione Lombardia. Assessorato alla cultura. - Milano :
Giuffrè, c1997. - VIII, 32 p. ; 24 cm
Inv.:   26111 CF 000975
ISBN: 8814065497



13

N. 33 - APRILE 2002

16 L’adozione nel diritto internazionale privato italiano / Angelo Davì. - Milano : Giuffrè, 1981- . - v. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto internazionale dell’Università di Roma. - Milano : Giuffrè ; 16)

CF 000457

comprende:
1.:Conflitti di leggi. - XI, 365 p.
Inv.: 19963 CF 000457/1

17 L’adozione speciale / Ignazio Baviera. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 1982. - IV, 365 p. ; 24 cm
Inv.: 19965 CF 000465

18 Affidamento familiare : uno strumento alternativo al ricovero in istituto. - Torino : Regione Piemonte.
Assessorato all’assistenza, (1982). - 14 p. ; 21 cm
Inv.: 16829 GIO 000091

19 AIDS : settembre 1987 / (a cura del) Consiglio regionale del Piemonte. Ufficio documentazione. - Torino :
Consiglio regionale del Piemonte, 1987. - 268 p. ; 30 cm
(Dossier. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione
((Dal 1998: Consiglio regionale del Piemonte. Settore documentazione ; 4/1987)
Inv.: 16965 SA 000058

20 Aiutiamo i nostri figli a riuscire a scuola / M. Lasserre. - Torino : Gribaudi, 1971. - 125 p. ; 18 cm
(Biblioteca della gioventù. - Torino : Gribaudi ; 59)
Inv.: 17184 CF 000284

21 L’altra adozione : esperienze e riflessioni sull’adozione inter-razziale / Elena Sormano. - Milano : Giuffrè, 1991.
- VIII, 199 p. : ill. ; 24 cm
(Il diritto di famiglia e delle persone. Studi. - Milano : Giuffrè ; 5)
Inv.: 20466 CF 000516

22 Aspetti e problemi dei sistemi formativi / [Nicola Schiavone, Luciano Abburrà e Franco Mana]. - Torino : IRES,
1990. - VI, 73 p. ; 24 cm
(Dossier Piemonte Europa. - Torino : IRES ; 9)
Inv.: 19587 I 000007

23 Gli atenei di Torino verso l’Europa : diritto allo studio e scambi internazionali : atti del convegno, Torino, 28
aprile 1989 / a cura di Dino Aquilano, Oreste Calliano, Franco Ferraresi. - Torino : Celid, 1991. - 135 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Università degli studi di Torino
Inv.: 20701 CULT 000013
Inv.: 20702 CULT 000014

24 Atti degli incontri sull’adozione speciale, Milano, giugno 1979. - Roma : Edizioni Nuove ricerche, 1981. - 158
p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 21667 GIO 000052

In:  Giustizia e Costituzione : rivista trimestrale. - Roma : Edizione “Nuove ricerche”, (19..)- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. – Numeri monografici. - Descrizione basata su: A. 12, n.s., n. 1-2(gen.-giu.1981). - Almeno dal
1985 il sottotitolo varia: rivista trimestrale dell’Associazione di studi giuridici e  costituzionali “Emilio
Alessandrini”. - Consistenza: 1981 ; 1985-1994 ;  Scompl.: 1981 ; 1985-1986 ; 1990-1994.
n. 1/2(1981), numero monografico
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25 Atti del 1. Convegno provinciale Progetto giovani ’93, ottobre 1991 / Provveditorato agli studi di Torino.
Servizio educazione alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze ; a cura di Francesco Bruni, Franz
Clemente, Riziero Zucchi. - (S.l. : s.n.), stampa 1993. - 159 p. ; 22 cm
Inv.:   22068 GIO 000096

26 Atti del Convegno Le scelte scolastiche e professionali dei giovanissimi : come formare? come orientare? :
Torino, 12 giugno 1982. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1983. - 133 p. ; 23 cm
((In calce al front.: Consulta femminile della Regione Piemonte
(Atti, documenti, testimonianze. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte ; 3)
Inv.:   19861 GIO 000022

27 Atti del Convegno Minori tra famiglia e società : i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: una responsabilità
della comunità regionale, ruolo della famiglia, della scuola, degli Enti locali e dell’associazionismo, Torino, 20
maggio 1992. - Torino : Assessorato all’assistenza e servizi sociali della Regione Piemonte, stampa 1993. - 109
p. ; 21 cm
((In testa al front.: Regione Piemonte, Consiglio regionale sui problemi dei minori
Inv.:   21545 GIO 000008

28 Atti del Convegno “Vacanze ragazzi” : l’impegno dell’ente locale per la tutela della salute e per lo sviluppo della
personalità : Torino, 10-12 dicembre 1976. - (S.l. : s.n.), (1976?). - 227 p. : ill. ; 24 cm
((In testa al front.: Regione Piemonte
Inv.:   17480 A 000045

29 L’avventura di crescere : una guida per i genitori di oggi / Marcello Bernardi. - Milano : Fabbri, 1995. - 490 p.
; 24 cm
Inv.:   24004 GIO 000119
ISBN: 8845059782

30 Bambini di colore in affido e in adozione / Annamaria Dell’Antonio. - Milano : R. Cortina, 1994. - X, 179 p.
; 23 cm
(Collana di psicologia clinica e psicoterapia. - Milano : Cortina ; 71)
Inv.:   24237 GIO 000121

31 Bullismo a scuola : ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono / Dan Olweus. - Firenze : Giunti, c1996. - VII, 125
p. ; 23 cm
(Saggi. - Firenze : Giunti)
Inv.:   24427 GIO 000123

32 Claudia : diario di una ragazza d’oggi / a cura di Suzanne Bled ; prefazione di Jean-Francois Six. - Torino :
Gribaudi, 1970. - 179 p. ; 19 cm
(Biblioteca della gioventù. - Torino : Gribaudi ; 35)
Inv.:   17181 CF 000287

33 I comportamenti a rischio per la salute ed a rischio psicosociale in adolescenza : assunzione di alcolici / Silvia
Bonino, Elena Cattelino. - (Torino) : Regione Piemonte, Assessorato sanità, Ufficio educazione sanitaria e
promozione salute, (1999). - 108 p. : ill. ; 30 cm
(Adolescenti e salute: dalla ricerca all’intervento.)
Inv.:   28110 GIO 000012
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34 I comportamenti a rischio per la salute ed a rischio psicosociale in adolescenza : il fumo di sigaretta / Silvia
Bonino, Silvia Ciairano. - (Torino) : Regione Piemonte, Assessorato sanità, Ufficio educazione sanitaria e
promozione salute, (1999). - 81 p. : ill. ; 30 cm
(Adolescenti e salute: dalla ricerca all’intervento.)
Inv.: 28109 GIO 000010

35 I comportamenti a rischio per la salute ed a rischio psicosociale in adolescenza : l’uso di marijuana / Silvia
Bonino, Giovanna Gangarossa. - (Torino) : Regione Piemonte, Assessorato sanità, Ufficio educazione sanitaria
e promozione salute, (1998). - 92 p. ; 30 cm
(Adolescenti e salute: dalla ricerca all’intervento.)
Inv.: 26805 GIO 000009

36 Conferenza regionale sui problemi dell’occupazione giovanile, 30 gennaio 1977 : atti del convegno, relazioni
e interventi / Regione Piemonte. - Torino : EDA, stampa 1977. - 122 p. ; 24 cm
Inv.: 13945 L 000452

37 La contraccezione nella adolescente / Gian Paolo Meucci ... <et al.>. - Milano : Longanesi, 1979. - 116 p. ; 20
cm
(Il consultorio. - Milano : Longanesi ; 2)
Inv.: 16532 CF 000039

38 La crisi della società italiana e gli orientamenti delle nuove generazioni : atti del convegno tenuto a Roma il
7-9 ottobre 1977 / a cura di Franco Ferri. - Roma : Editori Riuniti ; Torino : Istituto Gramsci, 1978. - 506 p. ; 22
cm
((In testa al front.: Istituto Gramsci
(Nuova Biblioteca di cultura. Atti dell’Istituto Gramsci. - Roma : Editori riuniti ; 176)
Inv.: 9598 GIO 000017

39 Cuori violenti : viaggio nella criminalità giovanile / Paolo Crepet. - Milano : Feltrinelli, 1995. - 159 p. ; 22 cm
(Serie bianca. - Milano : Feltrinelli)
Inv.: 23679 GIO 000109

40 Dateci voce! : essere giovani nelle Marche: una ricerca sulla condizione adolescenziale a Pesaro / Nicoletta Bellini
... (et al.) ; premesse di Silvana Amati e Oriano Giovanelli ; introduzione di Claudio Giovanelli. - (Ancona :
Consiglio regionale delle Marche, 1996). - 304 p. ; 21 cm
Inv.: 26341 GIO 000138

In:  Quaderni del Consiglio regionale delle Marche : periodico mensile. - Ancona : Regione Marche, 199.- .
- v. ; 21 cm
((Mensile. - Il periodico parte dal n. 5. - Consistenza: numeri sparsi
n. 7, numero monografico

41 Deboli/diversi : esperienze di formazione / a cura di Graziella Giovannini e Maria Luisa Pombeni. - Bologna :
Cooperativa Nuova formazione, 1991. - 147 p. ; 24 cm
(Quaderni di Nuova formazione. - Bologna : Cooperativa nuova formazione ; 5/6)
Inv.: 20713 A 000008

42 Di scuola si muore / Giovanni Pacchiano. - Milano : Anabasi, 1993. - 222 p. ; 20 cm
(Lo spirito del tempo. - Milano : Anabasi ; 5)
Inv.: 21699 GIO 000055
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43 Disoccupazione giovanile e azione pubblica : la “legge giovani” tra utopia e assistenzialismo / Sergio Bruno.
- Bologna : Il mulino, [1978]. - 319 p. ; 18 cm
(Universale paperbacks Il mulino. - Bologna : Il mulino ; 78)
Inv.:   10305 L 000070

44 Divento donna / Richard Hartter. - Torino : Gribaudi, 1972. - 59 p. : ill. ; 18 cm
(Biblioteca della gioventù. - Torino : Gribaudi ; 68)
Inv.:   17005 CF 000261

45 Droga / (a cura del) Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione. - Torino : Consiglio regionale
del Piemonte, 1989. - 3 v. ; 30 cm
(Dossier. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione
((Dal 1998: Consiglio regionale del Piemonte. Settore documentazione ; 1/1989)

SA 000057

comprende:
1.: - 448 p.
Inv.:   19076 SA 000057/1

2.: - P. 449-678
Inv.:   19077 SA 000057/2

3.: - P. 679-861
Inv.:   19078 SA 000057/3

46 Droga : informazione / Giangiulio Ambrosini, Mario Eandi, Alessandro Meluzzi. - Torino : SOCET, c1980. - 96
p. : ill. ; 21 cm
((In cop.: con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino
Inv.:   11525 SA 000052

47 Droga / (a cura del) Consiglio regionale del Piemonte. Servizio  documentazione. - Torino : Consiglio regionale
del Piemonte, 1990. - 133 p.  ; 30 cm
(Dossier. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione
((Dal 1998: Consiglio regionale del Piemonte. Settore documentazione ; 4/1990)
Inv.:   19441 SA 000060

48 La droga e i giovani. - Roma : United States information service, [1986?]. - 94 p. ; 21 cm
Inv.:   21637 GIO 000042

In:  Prospettive americane. - Roma : United States information service

49 Droga, giovani e società : per una analisi sociologica della tossicomania giovanile / Bianca Barbero Avanzini.
- Bologna : Il mulino, (1981). - 300 p. ; 22 cm
(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 75)
Inv.:   11501 SA 000082

50 La droga nella scuola : inchiesta tra gli studenti di Roma / Enzo D’Arcangelo. - Torino : Einaudi, (1977). - XIV,
246 p. ; 18 cm
(Serie politica. - Torino : Einaudi ; 53)
Inv.:   11516 SA 000080
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51 Le due famiglie : esperienze di affidamento familiare nei racconti dei protagonisti / Emilia De Rienzo, Costanza
Saccoccio, Mario Tortello ; commento psicologico di Guido Cattabeni ; nota giuridica di Giorgio Battistacci. -
Torino : Rosenberg & Sellier, 1989. - 340 p. ; 21 cm
(Quaderni di promozione sociale. - Torino : Rosenberg & Sellier ; 10)
Inv.: 18225 CF 000356

52 Educazione sessuale. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1987. - 10 p. : ill. ; 24 cm
(I quaderni della salute : educazione sanitaria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità e assistenza)
Inv.: 16801 GIO 000090

53 L’égalité des chances dans l’éducation le rôle des initiatives extra-scolaires informelles : étude réalisée par
le Centre de recherches sur les femmes européennes (CREW)    pour la Commissione des Communautés
européennes. - (S.l. : s.n., 198.). - 37 p. ; 30 cm
Inv.: 21529 CF 000688

54 Emarginazione e associazionismo giovanile : emarginazione, disagio giovanile, prevenzione nella società
italiana dal 1945 ad oggi / ricerca a cura dell’Osservatorio della gioventù, Università salesiana, Roma. - Roma :
Ministero dell’Interno. Direzione generale di servizi civili, 1990. - 328 p. ; 24 cm
Inv.: 20715 A 000010

55 Esperienze di apprendisti : libro bianco / a cura della Gioc. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1983.
- 303 p. ; 23 cm
(Atti, documenti, testimonianze. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte ; 5)
Inv.: 16010 L 000075
Inv.: 18607 L 000074

56 Esperienze di una ricerca sulle tossicomanie giovanili in Italia / a cura di Luigi Cancrini. - (Milano) : A.
Mondadori, 1973. - 231 p. ; 19 cm
(L’immagine del presente. - Milano : Mondadori ; 25)
Inv.: 11520 SA 000109

57 Essere giovani a Torino / Luca Ricolfi, Sergio Scamuzzi, Loredana Sciolla. - Torino : Rosenberg & Sellier,
c1988. - 259 p. ; 21 cm
Inv.: 17740 GIO 000077
ISBN: 8870113159

58 L’Europa dei giovani / (Commissione delle Comunità europee). - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni
delle Comunità europee, c1991. - 6 p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee)

DSEG5/0007

59 Una famiglia in più : esperienze di affidamento / Emilia De Rienzo, Costanza Saccoccio, Frida Tonizzo. - Torino
: UTET, c1994. - VIII, 101 p. ; 21 cm
(Persona e società: i diritti da conquistare. - Torino : UTET ; 3)
Inv.: 23438  CF 000508
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60 La fiducia tradita : violenze e ipocrisie dell’educazione / Alice Miller . - Milano : Garzanti, stampa 1991. - 143
p. ; 21 cm
(Saggi blu. - Milano : Garzanti)
Inv.:   21698 GIO 000054

61 Figli d’Italia : quanti, quali e come alle soglie del duemila / Roberto Volpi. - Scandicci : La nuova Italia, 1996.
- VIII, 213 p. ; 21 cm
(Paperbacks. - Scandicci : La nuova Italia)
Inv.:   25308 GIO 000128

62 I figli più amati / Carla Gallo Barbisio. - Torino : Einaudi, c1979. - XI, 142 p. ; 19 cm
(Gli struzzi. Società. - Torino : Einaudi ; 214)
Inv.:   19962 CF 000456

63 Figli sereni di amori smarriti : ragazzi e adulti dopo la separazione / Donata Francescato. - Milano : Mondadori,
1994. - 354 p. ; 22 cm
(Saggi. - Milano : A. Mondadori)
Inv.:   22249 GIO 000101

64 Genitori e figli nelle famiglie in crisi / a cura di A. Quadrio Aristarchi, I. Venini. - Milano : Giuffrè, c1992. -
XV, 213 p. ; 24 cm
(Collana di psicologia sociale e clinica. - Milano : Giuffrè ; 59)
Inv.:   21399 CF 000586

65 Il giovane consumatore e la pubblicità / Graziella Deideri. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato al
commercio. Consulta regionale per la difesa e la tutela del consumatore, (1996?). - 79 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:   28761 COM 000046

66 I giovani a bassa scolarità in due quartieri torinesi / IRES. - Torino : IRES, 1993. - II, 138 p. ; 34 cm
(WP. - Torino : IRES, 1981- ; 104)
Inv.:   21623 GIO 000026

67 I giovani a bassa scolarità in due quartieri torinesi : testimonianze e storie di vita / IRES. - Torino : IRES, 1995.
- III, 273 p. ; 24 cm
(Quaderni di ricerca IRES. - Torino : IRES, 1980- ; 73)
Inv.:   23725 GIO 000114

68 Giovani all’opposizione : (in cop.: mutamento, benessere, violenza) / Kenneth Keniston ; nota introduttiva di
Carlo Donolo. - Torino : Einaudi, (1972). - 360 p. ; 21 cm
(Einaudi paperbacks. - Torino : Einaudi ; 29)
Inv.:   11533 GIO 000018

69 Giovani anni 80 : secondo rapporto IARD sulla condizione giovanile in Italia / Alessandro Cavalli, Antonio De
Lillo. - Bologna : Il mulino, [1988]. - 209 p. : tab. ; 21 cm
(Contemporanea. - Bologna : Il mulino ; 26)
Inv.:   17417 GIO 000078
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70 Giovani, criminalità e giustizia. - Roma : Edizione Nuove ricerche, 1985. - 169 p. ; 24 cm
Inv.: 21665 GIO 000050

In:  Giustizia e Costituzione : rivista trimestrale. - Roma : Edizione “Nuove ricerche”, (19..)- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. – Numeri monografici. - Descrizione basata su: A. 12,  n.s., n. 1-2(gen.-giu.1981). - Almeno dal
1985 il sottotitolo varia: rivista trimestrale dell’Associazione di studi giuridici e  costituzionali “Emilio
Alessandrini”. - Consistenza: 1981 ; 1985-1994 ; Scompl.: 1981 ; 1985-1986 ; 1990-1994.

          n. 1/2(1985), numero monografico

71 Giovani e comunicazione elettorale / Agostino Massa. - Torino : L’harmattan Italia, (1999). - 115 p. ; 23 cm
(Logiche sociali. - Torino : L’harmattan Italia ; )
Inv.: 29777 POL 000674

72 I giovani e il lavoro : sindacati, movimento giovanile, stituzioni e legge 285 / S. Mazzamuto ... <et al.> ; a cura
di Salvatore Mazzamuto ; introduzione di Alfredo Galasso. - Bari : De Donato, c1978. - 321 p. ; 24 cm
(Riforme e potere. - Bari : De Donato ; 23)
Inv.: 10369 GIO 000068

73 I giovani e il lavoro in Europa : situazioni, prospettive e diagnosi, misure di raccordo fra scuola e mercato del
lavoro : gli interventi dei Governi europei. - [S.l.] : Associazione nazionale donne elettrici. Sezione di Milano,
[198.]. - 92 p. ; 29 cm
Inv.: 21641 GIO 000046

74 I giovani e la lettura : indagine “Grinzaneletture ’95" promossa dal Premio Grinzane Cavour e dai periodici San
Paolo in collaborazione con il Censis / introduzione di Sergio Zavoli. - Milano : A. Mondadori, 1995. - XXIV,
150 p. : ill. ; 19 cm
(Oscar saggi. - Milano : Mondadori, 1977-. ; 435)
Inv.: 26618 GIO 000007

75 Giovani e lavoro / Regione Piemonte. Assessorato al lavoro e occupazione. Osservatorio regionale sul mercato
del lavoro. - Torino : Regione Piemonte, 1994. - 108 p. ; 30 cm
Inv.: 22400 L 000460

76 Giovani e lavoro in Piemonte : un profilo statistico / Osservatorio regionale sul mercato del lavoro. - Torino :
Regione Piemonte, Direzione formazione professionale-lavoro, 1998. - 75 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 28142 L 000578

77 Giovani e nuova povertà : atti del corso di aggiornamento : Torino 1994 - 1995 / a cura di Elisabetta Corradi,
Anna Grasso, Chiara Riccò. - Torino : UCIIM, stampa 1995. - 169 p. ; 24 cm
Inv.: 32652 GIO 000027

78 I giovani in Europa dal Medioevo a oggi / Michael Mitterauer. - Bari : Laterza, stampa 1991. - XI, 322 p. ; 22
cm
(Storia e memoria. - Bari : Laterza)
Inv.: 20967 GIO 000002

79 I giovani, la società, i valori : raccolta atti convegni 1996-1998 / Cooperativa Sociale “Chianoc”. - Savigliano
: Fotocomposizione Santarosa editrice, 1999. - 165 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 30349 GIO 000021
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80 I giovani nei contratti di formazione e lavoro in provincia di Alessandria / ricerca a cura della Associazione
“Amici di Salvatore Mattu”. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato lavoro occupazione, 1991. - 171 p. : ill.
; 30 cm
((In cop.: Osservatorio sul mercato del lavoro
Inv.: 20133 L 000396

81 I giovani nei contratti di formazione lavoro in provincia di Cuneo : dall’introduzione della legge 863 al 1990
/ Osservatorio sul mercato del lavoro. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato lavoro industria, 1991. - 48 p.
; 30 cm
Inv.:   20132 L 000395

82 Giovani nel labirinto : rappresentazioni socioprofessionali al termine della scuola secondaria superiore /
Francesco Paolo Colucci ; presentazione di Augusto Palmonari. - Milano : Angeli, c1986. - 347 p. ; 22 cm
(Collana di psicologia. Sez. 5., testi di ricerca. - Milano : Angeli ; 16)
Inv.:   14954 GIO 000069

83 Giovani ospiti a Torino, un’occasione di educazione alla pace e allo sviluppo : ricerca / Club UNESCO di
Torino, Città di Torino. Assessorato alla gioventù. - Torino : Comune di Torino, 1988. - V, 108 p. ; 25 cm
Inv.:   20826 GIO 000001

84 Giovani verso il duemila : quarto rapporto IARD sulla condizione giovanile in Italia / a cura di Crlo Buzzi,
Alessandro Cavalli e Antonio De Lillo. - Bologna : Il mulino, c1997(1998). - 458 p. ; 21 cm
(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 398)
Inv.:   28285 GIO 000014

85 Giovani verso la società futura / Alberto Gasparini. - Milano : Angeli, c1987. - 191 p. ; 22 cm
(Sociologia. - Milano : Angeli ; 104)
Inv.:   15153 GIO 000080

86 La gioventù, lavoro, tempo libero, comportamento politico : informazioni dalla RDT. - Berlino : Panorama
DDR, 1977. - 64 p. ; 19 cm
(Di prima mano. - Berlino : DDR)
Inv.:   21636 GIO 000040

87 La gioventù nella RDT : la vita quotidiana di giovani nel socialismo. - Berlino : Panorama DDR, stampa 1974.
- 64 p. ; 19 cm
(Di prima mano. - Berlino : DDR)
Inv.:   21635 GIO 000039

88 Giudicando un minore : miti e realtà della giustizia minorile / a cura di Luisella De Cataldo Neuburger. - Milano
: Giuffrè, 1984. - VIII, 224 p. ; 23 cm
(Collana di psicologia giuridica e criminale. - Milano : Giuffrè ; 15)
Inv.:   19961 GIO 000067

89 Giurisprudenza dell’adozione : casi e materiali / a cura di Mario Bessone ; raccolti da Massimo Dogliotti e Gilda
Ferrando. - Milano : Giuffrè, 1981. - 518 p. ; 24 cm
Inv.:   19954 CF 000438
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90 Grinzaneterritorio : indagine sul rapporto tra i giovani e il territorio : relazione finale / a cura del Parco culturale
del Premio Grinzane Cavour ; CISI. Centro interdipartimentale studi informatici Università di Torino. - Torino
: Premio Grinzane Cavour, (1998). - 140 p. : ill. ; 30 cm
((In cop. : Regione Piemonte
Inv.: 28203 GIO 000013

91 I gruppi di adolescenti come fattore di socializzazione / ricerca condotta dalla Cooperativa Nuova formazione
di Bologna [per conto del] Ministero dell’interno, Direzione generale dei servizi civili. - Roma : Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato, 1986. - 139 p. : ill. ; 26 cm
(Studi, ricerche e documentazioni / Ministero dell’interno. Direzione generale dei servizi civili. - Roma : Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato)
Inv.: 15159 CF 000367

92 Guida al primo lavoro : borse di studio, stage, esperienze nelle aziende e negli enti per laureati e diplomati :
risultati di un’indagine Isfol / a cura di Paola De Benedetti ; gruppo di lavoro Isfol: Ginevra Benini ... <et al.>.
- Milano : Corriere della sera, stampa 1984. - 98 p. ; 18 cm
Inv.: 21287 L 312

supplemento di:
Il mondo : settimanale di politica e letteratura. - Roma : Mazzocchi, 1949. - ill. ; 52 cm
((Il sottotitolo varia. - Il luogo e l’editore variano. - Pubblicazione sospesa 1967-1968. - Il formato varia: 47 cm
poi 29 cm. - Consistenza: a.c.

93 Handicap e disadattamento giovanile : una ricerca sulla strategia dell’emarginazione. - Roma : Nuove edizioni
operaie, 1977. - 295 p. ; 21 cm
(Quaderni di formazione domani. - Roma : Nuove edizioni operaie ; 8)
Inv.: 26039 A 000184

supplemento di:
Formazione domani : mensile dello IAL. Istituto della CISL per la formazione professionale. - Roma.

94 Handicap grave e scuola : esperienze e proposte per l’integrazione / a cura di Piero Rollero e Marisa Faloppa
; presentazione di Aldo Zelioli ; nota introduttiva di Andrea Canevaro. - Torino : Rosenberg & Sellier, 1988. - 439
p. ; 21 cm
(Quaderni di promozione sociale. - Torino : Rosenberg & Sellier ; 8)
Inv.: 26040 A 000186

95 Handicap: oltre l’immagine : una ricerca scolastica sui problemi dell’handicap della 2. A della scuola media
“Montale” di Neive. - (S.l. : s.n.), stampa 1984 (Alba : La tipografica). - 134 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 11789 A 000185

96 Ho chiesto di avere le ali / Anthony Godby Johnson. - Milano : Gruppo editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno,
Etas, [1993]. - 221 p. ; 22  cm
(Gli arcobaleni. - Milano : Sonzogno)
Inv.: 21392 GIO 000006

97 In quale nascondiglio del cuore : lettera a un figlio adolescente / Lidia Ravera. - Milano : Mondadori, (1993).
- 148 p. ; 22 cm
Inv.: 21358 CF 000582
ISBN: 8804373563
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98 L’incerta traiettoria : rapporto sui giovani 1987 / scritti di L. Bobba ... <et al.> ; a cura di Luigi Bobba, Dario
Nicoli. - Milano : F. Angeli, c1988. - 239 p. ; 22 cm
(Sociologia. - Milano : Angeli ; 125)
Inv.:   18148 GIO 000061

99 L’inchiesta sulla droga : bilancio di attività a metà legislatura 1975-77 / Consiglio regionale del Piemonte. -
(Torino : Regione Piemonte, 1978?). - 1 v. ; 30 cm
((Rassegna stampa
Inv.:   13924 SA 000061

100 Indagine sul fabbisogno di servizi per gli studenti universitari / Piera Cerutti. - Torino : IRES, 1988. - 96 p.
; 30 cm
(WP. - Torino : IRES, 1981- ; 89)
Inv.:   18658 I 000004

101 Indagine sull’età adolescenziale : condizioni di vita e rapporti educativi / a cura del Centro studi investimenti
sociali, Censis. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1986. - 295 p. ; 26 cm
((In testa al front.: Ministero dell’Interno. Direzione generale dei servizi civili
Inv.:   15206 CF 000442

102 Indagine sulla collocazione professionale dei giovani qualificati dal sistema formativo regionale / Regione
Piemonte. Assessorato all’industria lavoro e occupazione. Osservatorio regionale sul mercato del lavoro,
Assessorato all’istruzione cultura e formazione professionale. Servizio programmazione della formazione
professionale. - Torino : Regione Piemonte, 1985. - III, 442 p. ; 29 cm
Inv.:   16943 L 000343

103 Indagine sulla collocazione professionale dei giovani qualificati dal sistema formativo regionale : formazio-
ne professionale di primo livello : bozza di questionario per la rilevazione : luglio 1986. - Torino : Regione
Piemonte. Assessorato lavoro industria, 1986. - 25 p. ; 30 cm
((In testa al front.: Osservatorio sul mercato del lavoro
Inv.:   16113 L 000338

104 Indicazioni metodologiche per l’analisi dell’offerta di lavoro giovanile : formazione professionale di primo
livello. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato lavoro industria, 1987. - 28 p. ; 30 cm
((In testa al front.: Osservatorio sul mercato del lavoro
Inv.:   16112 L 000334

105 Indicazioni metodologiche per l’analisi dell’offerta di lavoro giovanile : un’analisi comparata delle principali
indagini sulla transizione dalla scuola al lavoro. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato lavoro industria, 1986.
- 64 p., [20] c. ; 30 cm
((In testa al front.: Osservatorio regionale sul mercato del lavoro
Inv.:   16121 L 000333
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106 Infanzia e diritti : dalla strategia europea sull’infanzia alla realizzazione di progetti regionali per l’esercizio dei
diritti dei ragazzi : atti del seminario di Ancona e documenti / Amati ...  (et al.) ; presentazione di Livia Turco. -
(Ancona : Consiglio regionale  delle Marche, 1996?). - 318 p. ; 21 cm
Inv.:   25864 DIR 000432

In:  Quaderni del Consiglio regionale delle Marche : periodico mensile. - Ancona : Regione Marche, 199.- .
- v. ; 21 cm
((Mensile. - Il periodico parte dal n. 5. - Consistenza: numeri sparsi
n. 4, numero monografico

107 Informagiovani : dai centri di informazione locali al sistema informativo nazionale per i giovani / Ministero
dell’interno. Direzione generale dei servizi civili. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1993. - 286
p. ; 24 cm
((Ed. fuori commercio
(Studi, ricerche e documentazioni / Ministero dell’interno. Direzione  generale dei servizi civili. - Roma : Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato)
Inv.: 21760 INF 000069

108 Iniziative di aggregazione tra adolescenti / studio condotto dall’Istituto per la ricerca sociale, IRS ; [per conto
di] Ministero dell’interno, Direzione generale dei servizi civili. - Roma : [s.n.], 1986 (Roma : Istituto poligrafico
e Zecca dello Stato). - 402 p. ; 26 cm
(Studi, ricerche e documentazioni / Ministero dell’interno. Direzione generale dei servizi civili. - Roma : Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato)
Inv.: 15344 GIO 000060

109 L’istituzionalizzazione del ragazzo deficitario. - Roma : AAI, 1974. - 71 p. ; 22 cm
(Contributi per lo sviluppo dei servizi sociali. - Roma : Amministrazione per le attività assistenziali italiane e
internazionali. ; 23)
Inv.: 26046 A 000192

110 Il lavoro dei giovani : prima indagine nazionale sui contratti di formazione  e lavoro / ricerca condotta da Aviana
Bulgarelli e Marinella Giovine  ricercatori dell’Isfol. - Milano : F. Angeli, C1988. - 160 p. ; 22 cm
(Collana editoriale “SR”, Strumenti e ricerche / a cura dell’Isfol. - Milano : Angeli ; 20)
Inv.: 17421 GIO 000041

111 Il lavoro dei giovani / Paola Olivelli. - Milano : Giuffrè, 1981. - 345 p. ; 25 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza. 2. serie / Università di Macerata. - Milano : Giuffrè ; 28)
Inv.: 10371 L 000191

112 Lavoro femminile e minorile : fanciulli, adolescenti, apprendisti, donne lavoratrici spose, lavoratrici madri :
legislazione vigente, giurisprudenza, circolari ministeriali / Giancarlo Falcucci. - 2. ed. - Milano : Pirola, 1974.
- 222 p. ; 24 cm
Inv.: 2554 L 000529

113 Lettere a un ragazzo drogato / Carla Perotti ; prefazione di Geno Pampaloni. - Milano : Editoriale Nuova, c1978.
- V, 149 p. ; 20 cm
Inv.: 11522 SA 000081
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114 Linee programmatiche di intervento su disadattamento, devianza, criminalità / (redatto dall’Assessorato
assistenza). - Torino : Regione Piemonte. Assessorato all’assistenza, 1982. - 128 p. ; 22 cm
(DRP : documenti della Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte ; 24)
Inv.:   16830 A 000088

115 La lutte contre l’échec scolaire: un défi pour la construction européenne / Eurydice. Réseau d’information
sur l’éducation dans la Communauté Européenne. - Luxembourg : Office des pubblications officielles des
Communautés européennes, 1994. - 171 p. ; 30 cm
Inv.:   23825 GIO 000115
ISBN: 9282668347

116 Manuale pratico della nuova adozione : commento alla legge 28 marzo 2001, n. 149 / Federico Eramo. - Padova
: CEDAM, 2002. - XI, 310 p. ; 24 cm
Inv.:   32809 DIR 000818
ISBN: 8813236816

117 Il margine e la voce : i giovani nel mercato del lavoro e nelle relazioni industriali dei paesi avanzati / a cura di
Paolo Garonna. - Milano : F. Angeli, stampa 1988. - 186 p. ; 22 cm
(Collana di politiche del lavoro. - Milano : Angeli ; 7)
Inv.:   18152 L 000185

118 Mediazione riparazione : un’alternativa possibile nella giustizia minorile. - Torino : (s.n.), 1997. - 147 p. ; 21
cm
((Atti del percorso formativo tenutosi a Torino da giugno a novembre 1996. - In testa al front.: Regione Piemonte,
Centro per la giustizia minorile del Piemonte e Valle d’Aosta, Comune di Torino
Inv.:   25946 GIO 000135

119 Nel nome del figlio : l’adolescenza raccontata da un padre e da un figlio / Massimo e Niccolò Ammaniti. - Milano
: Mondadori, 1995. - 225 p. ; 23 cm
(Saggi. - Milano : A. Mondadori)
Inv.:   23854 GIO 000117

120 Noi e i nostri figli : scritto dai genitori per i genitori / The Boston women’s health book collective. - Milano :
Feltrinelli, stampa 1979. - 432 p. ; 24 cm
(Manuali di medicina pratica. - Milano : Feltrinelli ; 9)
Inv.:   19941 CF 000401

121 Nuova disciplina degli stupefacenti : atti. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato polizia urbana e rurale,
(1992). - 41 p. ; 24 cm
((Atti del Convegno regionale La nuova disciplina degli stupefacenti: attribuzioni e compiti della Polizia
municipale, svoltosi a Novara il 15 giugno 1991
(Quaderni di aggiornamento per la polizia locale. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato polizia urbana e rurale
; 15)
Inv.:   20957 PA 000136
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122 Le nuove famiglie : 13. Congresso mondiale, Torino, 16-21 settembre 1990 / Associazione internazionale
magistrati della gioventù e della famiglia. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, stampa 1991. - 138
p. ; 24 cm
Inv.:   21112 GIO 000005

In:  Esperienze di giustizia minorile : trimestrale di studi e documenti sui problemi minorili. - A. 31. n. 3 (1984)-
. - Roma : Scuola di formazione del personale per i minorenni, (1984?)- . - v. ; 25 cm
((Roma, piazza Verdi 10
n. 4(1990), numero monografico

123 Nuove generazioni : indagine psicosociologica su 2000 giovani ossolani / a cura di Antonio Visco. - (S.l. : s.n.),
stampa 1981 (Re : litografia Santuario “la Madonna del sangue”). - 359 p. : ill. - 21 cm.
Inv.: 19629 SOC 000267

124 I nuovi adolescenti : radiografia di un’età dimenticata / Romeo Bassoli, Eva Benelli ; prefazione di Anna Oliverio
Ferraris. - Roma : Editori riuniti, 1995. - 151 p. ; 22 cm
(Fenomeni. - Roma : Editori riuniti)
Inv.: 23681 GIO 000111

125 L’occupazione giovanile / (a cura del) Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione. - Torino :
Consiglio  regionale del Piemonte, 1987. - 70 p. ; 30 cm
(Dossier. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione
((Dal 1998: Consiglio regionale del Piemonte. Settore documentazione ; 1/1987)
Inv.: 19071 GIO 000100

126 Occupazione giovanile e contratti di formazione lavoro nel Mezzogiorno. - Roma : Formez, 1986. - 182 p.
; 24 cm
(Lavoro giovanile. - Roma : Formez ; 1)
Inv.: 15574 L 000221

127 L’occupazione giovanile in Piemonte : l’attuazione della legge 1-6-77 n. 285 : “Provvedimenti per l’occupazio-
ne giovanile”. - Torino : Regione Piemonte, stampa 1979. - 67 p. ; 22 cm
(DRP : documenti della Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte ; 22)
Inv.: 13950 L 000330

128 La OIT y la juventud. - [S.l. : s.n.]. stampa 1966. - 43 p. ; 15x21 cm
Inv.: 001/  21860 GIO 000093

129 Oltre la laurea : nuove possibilità educative nel sistema formativo che cambia / Sveva Avveduto, Roberto
Moscati. - Milano : Angeli, c1992. - 123 p. ; 22 cm
(Istituto di studi sulla ricerca e documentazione scientifica CNR. - Milano : Angeli ; 6)
Inv.: 21065 GIO 000003

130 Per una politica unitaria dell’infanzia e dell’adolescenza : linee programmatiche / Consiglio nazionale sui
problemi dei minori. - Roma Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1987. - 46 p. ; 24 cm
Inv.: 15559 GIO 000071
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131 Potere giovanile / Giancarlo Quaranta. - Roma : Il foglio di Roma, [1978?]. - V, 157 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Movimento federativo democratico
(Quaderni del movimento federativo democratico. - Roma : Il foglio di Roma ; 4)
Inv.:   21609 GIO 000011

132 Prevenire l’AIDS : politiche sanitarie, prevenzione ed educazione alla salute (1984-1990) : rassegna bibliogra-
fica / Sendes. Servizio nazionale di documentazione per l’educazione sanitaria. - Perugia : Sendes, 1991. - 153
p. ; 24 cm
(Cataloghi elenchi repertori indici per la promozione della salute. - Perugia : SENDES ; 7)
Inv.:   20700 SA 000011

133 Prevenzione del disagio giovanile : quale politica delle Regioni? : atti del convegno, Padova, 10-11 ottobre 1986
promosso dalla Regione Veneto con il patrocinio del Ministero dell’Interno. Direzione generale dei servizi civili.
- Venezia : Regione Veneto. Giunta regionale,[1988]. - 158 p. ; 24 cm
Inv.:   17416 GIO 000084

supplemento di:
Veneto sicurezza sociale. - [S.l. : s.n.]

134 Prime considerazioni sulle condizioni dei minori ospiti in presidi residenziali e in affidamento familiare /
(a cura del Servizio programmazione dell’Assessorato assistenza). - Torino : Regione Piemonte, 1989. - 60 p. ;
30 cm
Inv.:   19019 A 000050

135 I problemi dei figli degli emigrati / relazione di Lina Pinto Ellero ; ha collaborato Resi Scrosoppi Fioretti. -
(S.l. : s.n.), 1978. - 25 p. ; 30 cm
((In testa al front.: Soroptimist international. Club di Udine
Inv.:   21617 GIO 000020

136 Progetto GIADA : [in cop.: Giovani e adolescenti a Torino] : 1986-90 / Città di Torino. - [Torino : s.n.], stampa
1990. - 131 p. ; 21x21 cm
(Quaderno. - Torino : Città di Torino ; 1)
Inv.:   22065 GIO 000095

137 Progetto sperimentale su un biennio di formazione giovanile nel settore industriale / Regione Liguria. -
[Genova : Regione Liguria], 1979. - 126 p. ; 24 cm
(Collana di studi e documentazione / a cura della Giunta regionale. - Genova : Regione Liguria ; 6)
Inv.:   10239 L 000298

138 Prospettive dell’occupazione giovanile: aspetti economici e sociali : atti del convegno nazionale AIDDA,
Torino, 12 marzo 1977 / relatrice Emanuela Savio. - (S.l.) : AIDDA, stampa 1977. - 33 p. ; 28 cm
Inv.:   22071 GIO 000098

139 I provvedimenti a tutela dei minori : separazione, divorzio e situazioni di convivenza : procedimenti avanti il
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(Storia e società. - Roma ; Bari : Laterza)

GIO 000105

comprende:
1.: Dall’antichità all’età moderna / Renato Ago ... (et al.). - 1994. - XXI, 430 p.
Inv.:   22549 GIO 000105/1

2.: L’età contemporanea / Jean Claude Caron ... (et al.). - 1994. - 464 p. : ill.
Inv.:   22550 GIO 000105/2

167 Studi e ricerche sulla questione giovanile : documentazione bibliografica, 1970-1987 / Raffaele Rauty. - Roma
: Editori Riuniti, c1989. - 229 p. ; 21 cm
Inv.:   18351 GIO 000064
ISBN: 8835932726

168 Suono dunque sono : un quaderno sui giovani e la musica a Torino / Città di Torino. Assessorato alla qualità della
vita. Settore problemi della gioventù. - Torino : [s.n.], stampa 1993. - 40 p. ; 30 cm
Inv.:   22069 GIO 000097

supplemento di:
Informagiovani : notiziario del Centro coordinamento iniziative per i giovani. - 1(1980)- . - Torino : Città di
Torino, 1980- . - Ill. ; 30 cm

169 2.: La tassa regionale per il diritto allo studio universitario. - c2001. - VI, 75 p. : ill.
(Quaderni per la ricerca. N.s. / Istituto di studi sulle Regioni, Consiglio nazionale delle ricerche. - Milano : Giuffrè,
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178 La tribu juvenil : una aproximación transcultural a la juventud / Carles Feixa Pampols. - Torino : L’occhiello,
1988. - 75 p. ; 20 cm
(Collana di saggistica. - Torino : L’occhiello)
Inv.: 18775 GIO 000029
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Congresso mondiale Le nuove famiglie <13. ; 1990 ; Torino>
Le nuove famiglie : 13. Congresso mondiale, Torino, 16-21 settembre 1990 ( n.122)

Consiglio nazionale sui problemi dei minori
Per una politica unitaria dell’infanzia e dell’adolescenza : linee programmatiche ( n.130)

Consiglio regionale sui problemi dei minori
Atti del Convegno Minori tra famiglia e società : i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: una responsabilità della
comunità regionale, ruolo della famiglia, della scuola, degli Enti locali e dell’associazionismo, Torino, 20 maggio
1992 ( n.27)

Consulta femminile regionale del Piemonte
Atti del Convegno Le scelte scolastiche e professionali dei giovanissimi : come formare? come orientare? : Torino,
12 giugno 1982 ( n.26)

Convegno “Vacanze ragazzi” <1976 ; Torino>
Atti del Convegno “Vacanze ragazzi” : l’impegno dell’ente locale per la tutela della salute e per lo sviluppo della
personalità : Torino, 10-12 dicembre 1976 ( n.28)

Convegno europeo sulla prevenzione primaria dei comportamenti autodistruttivi dei giovani <1989 ; Venezia
Lido>
Scelta di vita scelta di morte : Convegno europeo sulla prevenzione primaria dei comportamenti autodistruttivi
dei giovani, Venezia Lido, 3-4-5 novembre 1989 organizzato dal Dipartimento politiche giovanili della Regione
Veneto e dall’IREFREA ( n.150)

Convegno Minori tra famiglia e società <1992 ; Torino>
Atti del Convegno Minori tra famiglia e società : i diritti  dell’infanzia e dell’adolescenza: una responsabilità della
comunità regionale, ruolo della famiglia, della scuola, degli Enti locali e dell’associazionismo, Torino, 20 maggio
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1992 ( n.27)
Convegno provinciale Progetto giovani ’93 <1. ; 1991 ; Torino>

Atti del 1. Convegno provinciale Progetto giovani ’93, ottobre 1991 ( n.25)

Convegno Le scelte scolastiche e professionali dei giovanissimi <1982 ; Torino>
Atti del Convegno Le scelte scolastiche e professionali dei giovanissimi : come formare? come orientare? : Torino,
12 giugno 1982 ( n.26)

Cooperativa Nuova formazione
I gruppi di adolescenti come fattore di socializzazione ( n.91)

Cooperativa sociale “Chianoc”
I giovani, la società, i valori : raccolta atti convegni 1996-1998 ( n.79)

Corradi, Elisabetta
Giovani e nuova povertà : atti del corso di aggiornamento : Torino 1994 - 1995 ( n.77)

Crepet, Paolo
Cuori violenti : viaggio nella criminalità giovanile ( n.39)

D’_Arcangelo, Enzo
La droga nella scuola : inchiesta tra gli studenti di Roma ( n.50)

Davì, Angelo
L’adozione nel diritto internazionale privato italiano (n.16)

De_Benedetti, Paola
Guida al primo lavoro : borse di studio, stage, esperienze nelle aziende e negli enti per laureati e diplomati : risultati
di un’indagine Isfol ( n.92)

De_Cataldo Neuburger, Luisella
Giudicando un minore : miti e realtà della giustizia minorile ( n.88)

Deideri, Graziella
Il giovane consumatore e la pubblicità ( n.65)

De_Lillo, Antonio
Giovani verso il duemila : quarto rapporto IARD sulla condizione giovanile in Italia ( n.84) Giovani anni 80 :
secondo rapporto IARD sulla condizione giovanile in Italia ( n.69)

Dell’_Antonio, Annamaria
Bambini di colore in affido e in adozione ( n.30)

De_Masi, Domenico
La questione giovanile ( n.141)

Deponti, Franca
L’Università in tasca : (in cop.: come scegliere i nuovi corsi di laurea del “3+2” : la riforma universitaria punto
per punto ( n.180)

De_Rienzo, Emilia
Una famiglia in più : esperienze di affidamento ( n.59)
Le due famiglie : esperienze di affidamento familiare nei racconti dei protagonisti ( n.51)

Diamanti, Ilvo
’50-’80 : vent’anni : due generazioni di giovani a confronto ( n.3)

Dogliotti, Massimo
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Giurisprudenza dell’adozione : casi e materiali ( n.89)
Dolto, Françoise

Adolescenza : esperienze e proposte per un nuovo dialogo con i giovani tra i 10 e i 16 anni ( n.8)

Donadio, Francesco
Teddy-boys rockettari e cyberpunk : tipi, mode e manie del teenager italiano dagli anni cinquanta ad oggi ( n.170)

Donolo, Carlo
Giovani all’opposizione : (in cop.: mutamento, benessere, violenza) ( n.68)

Eandi, Mario
Droga : informazione ( n.46)

Eramo, Federico
Manuale pratico della nuova adozione : commento alla legge 28 marzo 2001, n. 149 ( n.116)

Faccioli, Franca
I soggetti deboli : i giovani e le donne nel sistema penale ( n.162)

Falcucci, Giancarlo
Lavoro femminile e minorile : fanciulli, adolescenti, apprendisti, donne lavoratrici spose, lavoratrici madri :
legislazione vigente, giurisprudenza, circolari ministeriali ( n.112)

Faloppa, Marisa
Handicap grave e scuola : esperienze e proposte per l’integrazione ( n.94)

Feixa Pampols, Carles
La tribu juvenil : una aproximación transcultural a la juventud ( n.178)

Ferrando, Gilda
Giurisprudenza dell’adozione : casi e materiali ( n.89)

Ferraresi, Franco
Gli atenei di Torino verso l’Europa : diritto allo studio e scambi internazionali : atti del convegno, Torino, 28 aprile
1989 ( n.23)

Ferri, Franco
La crisi della società italiana e gli orientamenti delle nuove generazioni : atti del convegno tenuto a Roma il 7-
9 ottobre 1977 ( n.38)

Fiorentini, Elisabetta
Se la scuola non muore ( n.151)

Formez
Occupazione giovanile e contratti di formazione lavoro nel Mezzogiorno ( n.126)

Francescato, Donata
Figli sereni di amori smarriti : ragazzi e adulti dopo la separazione ( n.63)

Frey, Luigi
Se la strada non la sai : guida al lavoro per le giovani donne ( n.152)

Galasso, Alfredo
I giovani e il lavoro : sindacati, movimento giovanile, istituzioni e legge 285 ( n.72)

Gallo Barbisio, Carla
I figli più amati ( n.62)
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Gangarossa, Giovanna
I comportamenti a rischio per la salute ed a rischio psicosociale in adolescenza : l’uso di marijuana ( n.35)

Garonna, Paolo
Il margine e la voce : i giovani nel mercato del lavoro e nelle relazioni industriali dei paesi avanzati ( n.117)

Gasparini, Alberto
Giovani verso la società futura ( n.85)

Giannotti, Marcello
Teddy-boys rockettari e cyberpunk : tipi, mode e manie del teenager italiano dagli anni cinquanta ad oggi ( n.170)

Gioc
Esperienze di apprendisti : libro bianco ( n.55)

Giovanelli, Oriano
Dateci voce! : essere giovani nelle Marche: una ricerca sulla condizione adolescenziale a Pesaro ( n.40)

Giovannini, Graziella
Deboli/diversi : esperienze di formazione ( n.41)

Giovine, Marinella
Il lavoro dei giovani : prima indagine nazionale sui contratti di formazione e lavoro ( n.110)

Godby Johnson, Anthony
Ho chiesto di avere le ali ( n.96)

Grasso, Anna
Giovani e nuova povertà : atti del corso di aggiornamento : Torino 1994 - 1995 ( n.77)

Gulotta, Guglielmo
Separazione, divorzio e affidamento dei figli : tecniche e criteri della perizia e del trattamento ( n.156)

Hartter, Richard
Divento donna ( n.44)

Holliday, Laurel
Ragazzi in guerra : diari segreti di adolescenti europei nel secondo conflitto mondiale ( n.143)

IARD
Giovani anni 80 : secondo rapporto IARD sulla condizione giovanile in Italia ( n.69)
Giovani verso il duemila : quarto rapporto IARD sulla condizione giovanile in Italia ( n.84)

Incontri sull’adozione speciale <1979 ; Milano>
Atti degli incontri sull’adozione speciale, Milano, giugno 1979 ( n.24)

IREFREA
Scelta di vita scelta di morte : Convegno europeo sulla prevenzione primaria dei comportamenti autodistruttivi
dei giovani, Venezia Lido, 3-4-5 novembre 1989 organizzato dal Dipartimento politiche giovanili della Regione
Veneto e dall’IREFREA ( n.150)

IRES
Indagine sul fabbisogno di servizi per gli studenti universitari ( n.100)
I giovani a bassa scolarità in due quartieri torinesi : testimonianze e storie di vita ( n.66)
I giovani a bassa scolarità in due quartieri torinesi ( n.67)
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Istituto per la ricerca sociale
Iniziative di aggregazione tra adolescenti ( n.108)

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
Guida al primo lavoro : borse di studio, stage, esperienze nelle aziende e negli enti per laureati e diplomati : risultati
di un’indagine Isfol ( n.92)
Il lavoro dei giovani : prima indagine nazionale sui contratti di formazione e lavoro ( n.110)

Istituto Gramsci
La crisi della società italiana e gli orientamenti delle nuove generazioni : atti del convegno tenuto a Roma il 7-
9 ottobre 1977 ( n.38)

Italia
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza : Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 ( n.172)

Italia : Consiglio dei Ministri : Presidenza
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza : Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 ( n.172)

Italia : Direzione generale dei servizi civili
Informagiovani : dai centri di informazione locali al sistema informativo nazionale per i giovani ( n.107)
Adozione affidamento familiare comunità alloggio legislazione esperienze dibattiti : documentazione 1981-1982
( n.10)
Stile di vita e comportamenti delle adolescenti oggi in Italia ( n.165)
Indagine sull’età adolescenziale : condizioni di vita e rapporti educativi ( n.101)
Prevenzione del disagio giovanile : quale politica delle Regioni? : atti del convegno, Padova, 10-11 ottobre 1986
promosso dalla Regione Veneto con il patrocinio del Ministero dell’Interno. Direzione generale dei servizi civili
( n.133)
Adozione affidamento familiare comunità-alloggio legislazione esperienze dibattiti ( n.11)
Adozione affidamento familiare comunità-alloggio legislazione esperienze dibattiti : documentazione 1979-1980
( n.12)
Iniziative di aggregazione tra adolescenti ( n.108)
I gruppi di adolescenti come fattore di socializzazione ( n.91)
Ruolo dell’associazionismo nella “prevenzione” del disagio giovanile : atti del seminario promosso dall’Ufficio
studi della Direzione generale dei servizi civili, Roma, 12-14 novembre 1986 ( n.149)

Jodice, Mimmo
La questione giovanile ( n.141)

Keniston, Kenneth
Giovani all’opposizione : (in cop.: mutamento, benessere, violenza) ( n.68)

Lasserre, M.
Aiutiamo i nostri figli a riuscire a scuola ( n.20)

Levi, Giovanni
Storia dei giovani ( n.166)

Liguria
Progetto sperimentale su un biennio di formazione giovanile nel settore industriale ( n.137)

Livraghi, Renata
Se la strada non la sai : guida al lavoro per le giovani donne ( n.152)
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Lombardia : Assessorato alla cultura e agli Enti locali
Adozione internazionale e famiglia multietnica : aspetti giuridici e dinamiche socio-culturali ( n.15)

Lucas, Uliano
Vite in polvere : eroina : storie e iniziative ( n.181)

Malacrea, Marinella
Segreti di famiglia : l’intervento nei casi d’incesto ( n.155)

Mana, Franco
Aspetti e problemi dei sistemi formativi ( n.22)

Massa, Agostino
Giovani e comunicazione elettorale ( n.71)

Mazzamuto, Salvatore
I giovani e il lavoro : sindacati, movimento giovanile, istituzioni e legge 285 ( n.72)

Meluzzi, Alessandro
Droga : informazione ( n.46)

Meucci, Gian Paolo
La contraccezione nella adolescente ( n.37)

Miller, Alice
La fiducia tradita : violenze e ipocrisie dell’educazione ( n.60)

Mitterauer, Michael
I giovani in Europa dal Medioevo a oggi ( n.78)

Moscati, Roberto
Oltre la laurea : nuove possibilità educative nel sistema formativo che cambia ( n.129)

Movimento federativo democratico
Potere giovanile ( n.131)

Mugglin, Gustaw
I servizi per il tempo libero giovanile, attrezzature e animazione ( n.158)

Netto, Maria Francesca
Ti racconto l’adozione ( n.173)

Nicoli, Dario
L’incerta traiettoria : rapporto sui giovani 1987 ( n.98)

Olivelli, Paola
Il lavoro dei giovani ( n.111)

Oliverio Ferraris, Anna
I nuovi adolescenti : radiografia di un’età dimenticata ( n.124)
TV per un figlio ( n.179)

Olweus, Dan
Bullismo a scuola : ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono ( n.31)

Organizzazione internazionale del lavoro
La OIT y la juventud ( n.128)
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Osservatorio regionale sul mercato del lavoro della Regione Piemonte
Giovani e lavoro in Piemonte : un profilo statistico ( n.76)
Indagine sulla collocazione professionale dei giovani qualificati dal sistema formativo regionale ( n.102)
I giovani nei contratti di formazione lavoro in provincia di Cuneo : dall’introduzione della legge 863 al 1990 ( n.81)
Indagine sulla collocazione professionale dei giovani qualificati dal sistema formativo regionale : formazione
professionale di primo livello : bozza di questionario per la rilevazione : luglio 1986 ( n.103)
Giovani e lavoro ( n.75)
Indicazioni metodologiche per l’analisi dell’offerta di lavoro giovanile : formazione professionale di primo livello
( n.104)
Indicazioni metodologiche per l’analisi dell’offerta di lavoro giovanile : un’analisi comparata delle principali
indagini sulla transizione dalla scuola al lavoro ( n.105)
I giovani nei contratti di formazione e lavoro in provincia di Alessandria ( n.80)

Osservatorio regionale sulla condizione giovanile <Piemonte>
2. rapporto sulla condizione giovanile 2000 ( n.2)
1. rapporto sulla condizione giovanile : 1998 ( n.1)

Pacchiano, Giovanni
Di scuola si muore ( n.42)

Palmonari, Augusto
Giovani nel labirinto : rappresentazioni socioprofessionali al termine della scuola secondaria superiore ( n.82)

Pampaloni, Geno
Lettere a un ragazzo drogato ( n.113)

Peg, Gianni
TV per un figlio ( n.179)

Perotti, Carla
Lettere a un ragazzo drogato ( n.113)

Piccone Stella, Simonetta
Ragazze del Sud : famiglie, figlie, studentesse in una città meridionale ( n.142)

Piemonte
Voglio diventare grande : (in cop.: un libricino per capire ciò che succede nella mente e nel corpo quando si cresce)
( n.182)
Atti del Convegno “Vacanze ragazzi” : l’impegno dell’ente locale per la tutela della salute e per lo sviluppo della
personalità : Torino, 10-12 dicembre 1976 ( n.28)
Droga : informazione ( n.46)
L’occupazione giovanile in Piemonte : l’attuazione della legge 1-6-77 n. 285 : “Provvedimenti per l’occupazione
giovanile” ( n.127)
Tossicodipendenze : agosto 1988 ( n.175)
Tossicodipendenze : luglio 1988 ( n.176)
Conferenza regionale sui problemi dell’occupazione giovanile, 30 gennaio 1977 : atti del convegno, relazioni e
interventi ( n.36)

Piemonte : Assessorato all’assistenza e servizi sociali
Prime considerazioni sulle condizioni dei minori ospiti in presidi residenziali e in affidamento familiare ( n.134)
Affidamento familiare : uno strumento alternativo al ricovero in istituto ( n.18)
Atti del Convegno Minori tra famiglia e società : i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: una responsabilità della
comunità regionale, ruolo della famiglia, della scuola, degli Enti locali e dell’associazionismo, Torino, 20 maggio
1992 ( n.27)
Linee programmatiche di intervento su disadattamento, devianza, criminalità ( n.114)
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Piemonte : Assessorato al commercio e artigianato, fiere e mercati, polizia urbana e rurale
Nuova disciplina degli stupefacenti : atti ( n.121)

Piemonte : Assessorato alla cultura, istruzione, formazione professionale, beni culturali, spettacoli, assistenza
ed edilizia scolastica

Indagine sulla collocazione professionale dei giovani qualificati dal sistema formativo regionale ( n.102)
La situazione universitaria in Piemonte ( n.160)
Rilevazione sulla collocazione professionale degli allievi qualificati nell’anno 1985/86 ( n.147)

Piemonte : Assessorato sicurezza sociale sanità
Società ed educatori di fronte alla “droga” ( n.161)

Piemonte : Assessorato alla sanità
Tossicodipendenze ( n.174)

Piemonte : Consiglio regionale
L’occupazione giovanile ( n.125)
Droga ( n.45)
Esperienze di apprendisti : libro bianco ( n.55)
AIDS : settembre 1987 ( n.19)
Risposte dei giovani alla 4. domanda “Qualora tu abbia provato la droga, quali esperienze ne hai tratto?” ( n.148)
Uno spazio per i giovani : le leggi ed i programmi ( n.163)
Droga ( n.47)
L’inchiesta sulla droga : bilancio di attività a metà legislatura 1975-77 ( n.99)

Pietropolli Charmet, Gustavo
Adolescenti in crisi genitori in difficoltà : come capire ed aiutare tuo figlio negli anni difficili ( n.6)

Pinto Ellero, Lina
I problemi dei figli degli emigrati ( n.135)

Pistolini, Stefano
Gli sprecati : i turbamenti della nuova gioventù ( n.164)

Pombeni, Maria Luisa
Deboli/diversi : esperienze di formazione ( n.41)

Premio Grinzane Cavour
I giovani e la lettura : indagine “Grinzaneletture ’95" promossa dal Premio Grinzane Cavour e dai periodici San
Paolo in collaborazione con il Censis ( n.74)

Premio Grinzane Cavour : Parco culturale
Grinzaneterritorio : indagine sul rapporto tra i giovani e il territorio : relazione finale ( n.90)

Provveditorato agli studi <Torino>
Atti del 1. Convegno provinciale Progetto giovani ’93, ottobre 1991 ( n.25)

Quadrio Aristarchi, Assunto
Genitori e figli nelle famiglie in crisi ( n.64)

Quaranta, Giancarlo
Potere giovanile ( n.131)

Radionotizie
Vite in polvere : eroina : storie e iniziative ( n.181)
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Rauty, Raffaele
Studi e ricerche sulla questione giovanile : documentazione bibliografica, 1970-1987 ( n.167)

Ravenna, Marcella
Adolescenti e droga : percorsi e processi socio-psicologici del consumo ( n.5)

Ravera, Lidia
In quale nascondiglio del cuore : lettera a un figlio adolescente ( n.97)

Reggio Emilia
Se la strada non la sai : guida al lavoro per le giovani donne ( n.152)

Reggio Emilia <Provincia>
Se la strada non la sai : guida al lavoro per le giovani donne ( n.152)

Reguzzoni, Mario
Tendenze di istruzione nei paesi occidentali ( n.171)

Riccò, Chiara
Giovani e nuova povertà : atti del corso di aggiornamento : Torino 1994 - 1995 ( n.77)

Ricolfi, Luca
Essere giovani a Torino ( n.57)

Riva, Elena
Adolescenti in crisi genitori in difficoltà : come capire ed aiutare tuo figlio negli anni difficili ( n.6)

Rollero, Piero
Handicap grave e scuola : esperienze e proposte per l’integrazione ( n.94)

Saccoccio, Costanza
Una famiglia in più : esperienze di affidamento ( n.59)
Le due famiglie : esperienze di affidamento familiare nei racconti dei protagonisti ( n.51)

Santi, Giuseppe
Adozione e sistema familiare : strumenti e tecniche di valutazione ( n.14)
Separazione, divorzio e affidamento dei figli : tecniche e criteri della perizia e del trattamento ( n.156)

Savio, Emanuela
Prospettive dell’occupazione giovanile: aspetti economici e sociali : atti del convegno nazionale AIDDA, Torino,
12 marzo 1977 ( n.138)

Scamuzzi, Sergio
Essere giovani a Torino ( n.57)

Schiavone, Nicola
Aspetti e problemi dei sistemi formativi ( n.22)

Schmitt, Jean Claude
Storia dei giovani ( n.166)

Sciolla, Loredana
Essere giovani a Torino ( n.57)

Scrosoppi Fioretti, Resi
I problemi dei figli degli emigrati ( n.135)
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Scuola media “Montale” 2. A <Neive>
Handicap: oltre l’immagine : una ricerca scolastica sui problemi dell’handicap della 2. A della scuola media
“Montale” di Neive ( n.95)

Servizio nazionale di documentazione per l’educazione sanitaria
Prevenire l’AIDS : politiche sanitarie, prevenzione ed educazione alla salute (1984-1990) : rassegna bibliografica
( n.132)

Signorelli, Adriana
La questione giovanile ( n.141)

Six, Jean-Francois
Claudia : diario di una ragazza d’oggi ( n.32)

Sormano, Elena
L’altra adozione : esperienze e riflessioni sull’adozione inter-razziale ( n.21)

Soroptimist international : Club di Udine
I problemi dei figli degli emigrati ( n.135)

Stati Uniti d’America : Information service
La droga e i giovani ( n.48)

Thomas, Roberto
I provvedimenti a tutela dei minori : separazione, divorzio e situazioni di convivenza : procedimenti avanti il
tribunale civile, il tribunale dei minorenni ed il giudice tutelare, criteri d’affidamento e diritti per il coniuge non
affidatario, contributo al mantenimento, assegnazione della casa coniugale, riconoscimento volontario e giudizia-
le ( n.140)
I provvedimenti a tutela dei minori : separazione, divorzio e situazioni di convivenza : procedimenti avanti il
tribunale civile, il tribunale dei minorenni ed il giudice tutelare, criteri d’affidamento e diritti per il coniuge non
affidatario, contributo al mantenimento, assegnazione della casa coniugale, riconoscimento volontario e giudizia-
le ( n.139)

Titone, Renzo
Adolescenti controluce : lettere ad un giovane educatore ( n.4)

Tonizzo, Frida
Una famiglia in più : esperienze di affidamento ( n.59)

Torino
Progetto GIADA : [in cop.: Giovani e adolescenti a Torino] : 1986-90 ( n.136)

Torino : Assessorato allo sport, gioventù e turismo
Giovani ospiti a Torino, un’occasione di educazione alla pace e allo sviluppo : ricerca ( n.83)

Torino : Osservatorio del mondo giovanile
Rapporto sulla condizione giovanile 1998/1999 ( n.146)
Rapporto sulla condizione giovanile 1996/1997 ( n.145)
Rapporto sulla condizione giovanile 1994/1995 ( n.144)

Torino : Settore problemi della gioventù
Suono dunque sono : un quaderno sui giovani e la musica a Torino ( n.168)

Tortello, Mario
Le due famiglie : esperienze di affidamento familiare nei racconti dei protagonisti ( n.51)
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Turco, Livia
Infanzia e diritti : dalla strategia europea sull’infanzia alla realizzazione di progetti regionali per l’esercizio dei
diritti dei ragazzi : atti del seminario di Ancona e documenti ( n.106)

UNESCO
Giovani ospiti a Torino, un’occasione di educazione alla pace e allo sviluppo : ricerca ( n.83)

Università salesiana : Osservatorio della gioventù
Emarginazione e associazionismo giovanile : emarginazione, disagio giovanile, prevenzione nella società
italiana dal 1945 ad oggi ( n.54)

Università degli studi <Torino>
Gli atenei di Torino verso l’Europa : diritto allo studio e scambi internazionali : atti del convegno, Torino, 28 aprile
1989 ( n.23)

Università degli studi <Torino> : Centro interdipartimentale studi informatici
Grinzaneterritorio : indagine sul rapporto tra i giovani e il territorio : relazione finale ( n.90)

Vassalli, Alessandro
Segreti di famiglia : l’intervento nei casi d’incesto ( n.155)

Veneto : Dipartimento politiche giovanili
Scelta di vita scelta di morte : Convegno europeo sulla prevenzione primaria dei comportamenti autodistruttivi
dei giovani, Venezia Lido, 3-4-5 novembre 1989 organizzato dal Dipartimento politiche giovanili della Regione
Veneto e dall’IREFREA ( n.150)

Veneto : Giunta regionale
Prevenzione del disagio giovanile : quale politica delle Regioni? : atti del convegno, Padova, 10-11 ottobre 1986
promosso dalla Regione Veneto con il patrocinio del Ministero dell’Interno. Direzione generale dei servizi civili
( n.133)

Venini, Lucia
Genitori e figli nelle famiglie in crisi ( n.64)

Violi, Pucci
Ti racconto l’adozione ( n.173)

Visco, Antonio
Nuove generazioni : indagine psicosociologica su 2000 giovani ossolani ( n.123)

Volpi, Roberto
Figli d’Italia : quanti, quali e come alle soglie del duemila ( n.61)

Zavoli, Sergio
I giovani e la lettura : indagine “Grinzaneletture ’95" promossa dal Premio Grinzane Cavour e dai periodici San
Paolo in collaborazione con il Censis ( n.74)

Zelioli, Aldo
Handicap grave e scuola : esperienze e proposte per l’integrazione ( n.94)

Zucchi, Riziero
Atti del 1. Convegno provinciale Progetto giovani ’93, ottobre 1991 ( n.25)
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