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Introduzione: 

 

 

 

Educare oggi i propri figli è diventato un compito ancora più complesso che nel passato. Nel contesto 

contemporaneo i bambini si trovano ad interagire con diversi agenti educativi che prima non esistevano o 

erano ancora poco presenti: si pensi ad esempio al mondo delle nuove tecnologie, dei computer, dei 

videogiochi, della televisione interattiva, ma anche il ricorso a centri extrascolastici, o alle molte figure 

adulte che a vario titolo entrano nella vita dei nostri piccoli. Anche i ruoli familiari e la tipologia delle 

famiglie stessa è profondamente cambiata. Nel contesto della società “accelerata” in cui viviamo ogni 

giorno, nella quale siamo abituati ad adempiere sempre “di corsa” ai nostri impegni quotidiani, si 

rischia di trascurare il “tempo necessario ai bambini”; un tempo più “lento”, nel quale l’ascolto diviene 

fondamento dell’azione educativa, un tempo nel quale le domande dei bambini divengono più complesse e 

cercano risposte adeguate. Da tali premesse abbiamo realizzato questa guida bibliografica, con l’intento 

di dare un sostegno ai genitori che si trovino ad affrontare le difficoltà legate allo sviluppo, o che vogliano 

più semplicemente promuovere una comunicazione efficace con i loro figli, ma anche promuovere sane 

abitudini alimentari o essere maggiormente capaci di ascoltare e interpretare le paure e i dubbi dei loro 

bambini.  I libri presentati, disponibili per il prestito e la consultazione, sono scritti da illustri psicologi 

dell’età evolutiva, da pediatri e da esperti in educazione. Gli argomenti trattati sono stati così suddivisi: 

Ruolo dei genitori, Gravidanza e nascita, Prima infanzia, Salute sport e alimentazione, Adolescenza. 

Una sezione finale è poi dedicata a una rosa di temi particolarmente difficili e delicati che riguardano la 

violenza, la pedofilia, il divorzio, l’adozione, le difficoltà di apprendimento scolastico, la promozione 

della lettura, la convivenza civile, l’ handicap, la sessualità. 

Nell’appendice conclusiva sono inoltre segnalati una serie di siti internet utili per approfondire 

maggiormente le tematiche presentate. Ogni sito segnalato descrive brevemente la tipologia, l’ente 

istituzionale che lo ha realizzato, le finalità e la tipologia di contenuti accessibili, tutti legati ai temi 

dell’educazione, dello sviluppo, del tempo libero. 

              A tutti i genitori…..Buona Lettura.  

         D.ssa Cristina Bartoli 
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Albani Roberto, Maiolo Giuseppe, Si fa come dico io. L’equilibrio del potere tra genitori e figli, 
Milano, Pratiche, 2004  
 
Astrei Gianni, Bevere Antonella, Diano Pierluigi, Gli errori di mamma e papà. Guida 
pratica per non sbagliare più, Milano, Ancora, 2008 
 
Carter-Scott Chérie, Se far la mamma è un'avventura, ecco la mappa, Milano, Sperling & 
Kupfer, 2003 
 
E' da tanto che volevo dirti. I genitori scrivono ai loro figli, a cura di Giuseppe Caliceti e Giulio 
Mozzi, Torino, Einaudi, 2002 
 
James Oliver,  Ti hanno f****to. Come sopravvivere all'amore dei genitori, Milano, Rizzoli, 2005 
 
Maiolo Giuseppe, L'occhio del genitore. L’attenzione ai bisogni psicologici dei figli, Trento, 
Centro Studi Erikson, 2000  
 
Sellenet Catherine, Nuovi papà…bravi papà, Milano, RCS, 2006 
 
 
 

   
 

 
 

Kitzinger Sheila, Gravidanza e parto, Milano, Rizzoli, 2008 
 
González Carlos, Un dono per tutta la vita. Guida all'allattamento materno, Torino, Il leone 
Verde, 2005 
 
Negri Paola, Tutte le mamme hanno il latte: rischi e danni dell’alimentazione artificiale, Torino, Il 
leone Verde, 2005 

 

Essere genitori oggi 

 

 

Dolce attesa: gravidanza, 
parto, allattamento 
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Stoppard Miriam, Innamorarsi del pancione. Come coccolare il proprio piccolo prima della nascita, 
Novara, De Agostini, 2008 
 
Trapani Gianfranco, Gravidanza e allattamento, Milano, Red Edizioni, 2008 
 
Wessels Miriam, Oellerich Heike, Yoga in gravidanza e dopo il parto. Con CD Audio, 
Milano, Red Edizioni 2008 
 
West Zita, Gravidanza e parto secondo natura, Milano, Fabbri, 2007 
 
Zocco Annalisa, Dopo il parto, bella e in forma. L'esercizio fisico, l'alimentazione, i trattamenti di 
bellezza,  Milano, Red Edizioni, 2008 
 
 
 

   
 

 
Angela Piero, Da zero a tre anni, Milano, Oscar Mondadori, 2000 
 
Bambini multimediali. Per giocare, per conoscere, per crescere, a cura di Marina D'Amato, Firenze, 
Istituto degli Innocenti, 2006 
 
I bambini nella vita quotidiana : psicologia sociale della prima infanzia, a cura di Francesca 
Emiliani, Roma, Carocci, 2002 
 
Berto Francesco, Scalari Paola, Paure : bambini spaventati : i genitori possono rassicurarli?, 
Roma, Armando, 1997 
 
Brazelton Berry, Sparrow Joshua D., Il bambino da zero a tre anni, Milano, Fabbri, 2003 
 
Brazelton, Berry, Sparrow Joshua D., Il bambino da tre a sei anni, Milano, Fabbri, 2003 
 
Brazelton Berry, Sparrow Joshua D., Il tuo bambino e... la gelosia. Una guida autorevole per 
contenere la rivalità tra fratelli, Milano, Cortina, 2007 
 
Brazelton Berry, Sparrow Joshua D., Il tuo bambino e... l'aggressività. Una guida autorevole 
per affrontare rabbia e collera, Milano, Cortina, 2007 
 

 

 

Ascoltare i bambini 
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Brazelton Berry, Sparrow Joshua D., Il tuo bambino e... il vasino. Una guida autorevole per 
insegnare a vostro figlio la pulizia e l'igiene, Milano, Cortina, 2004 
 
Brownjohn Emma, I bambini e i sentimenti, Roma, La nuova frontiera, 2003 
 
Crotti Evi, Magni Alberto, Non sono scarabocchi : come interpretare i disegni dei bambini, 
Milano,  Oscar Mondadori, 2004 
 
Dean Audrey Vincente, Cose per bambini. 21 idee per la stanza dei più piccoli, Milano, Fenice 
2000, 1995  
 
Dolto Françoise, I problemi dei bambini, Milano, Mondadori, 1995 
 
Dolto Francoise, Hamad Nazir, Quando i bambini hanno bisogno di noi, Milano, 
Mondadori, 1998 
Lemish Dafna, I bambini e la TV, Milano, Cortina Raffaello, 2008  
 
Manning Mick, Granstrom Brita, E io dove stavo? Trieste, Editoriale Scienza, 2001 
 
McCarty Marietta, Tutti i bambini sono filosofi, Milano, Rizzoli, 2008 
 
Oliverio Ferraris Anna, La forza d'animo. Cos'è e come possiamo insegnarla a noi stessi e ai 
nostri figli, Milano, Rizzoli, 2003 
 
Oliverio Ferraris Anna, La sindrome Lolita. Perché i nostri figli crescono troppo in fretta, 
Milano, Rizzoli, 2008 
 
Owen Cheryl, Giocattoli di pezza. 24 idee per far felici i bambini, Milano, Fenice 2000, 1993 
 
Parsi, Maria Rita. Il mondo creato dai bambini. La poetessa, la pittrice, il matematico, il narratore, 
l'inventore di giochi, la teologa: sei esempi di creatività infantile, Milano, Mondadori, 1992. 
 
Purper-Ouakil Diane, Bambini tiranni? Milano, Fabbri, 2005  
 
Samalin Nancy, Amare senza viziare, Milano, Rizzoli, 2008 
 
Shapiro Lawrence E., Il linguaggio segreto dei bambini, Milano, Rizzoli, 2008 
 
Stoppard Miriam, Giocando s'impara. Sviluppa le potenzialità del tuo bambino con la creatività, 
Milano, Mondadori,  2005 
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Corpo e movimento, a cura di Ivan Nicoletti e Marco Petranelli, Firenze, Nicomp L.E., 2001  
 
D'Adamo Peter J., Whitney Catherine, L'alimentazione su misura per la mamma e il 
bambino, Milano, Sperling & Kupfer, 2004 
 
Estivill Eduard, Domènech Montse, Si mangia! Metodo Estivill per insegnare a mangiare, 
Milano, Feltrinelli, 2004 
 
Farnetani Italo, L'alimentazione del bambino dalla nascita all’adolescenza, Milano, Mondadori, 
2004 
 
Girardet Sylvie, La prudenza a piccoli passi, Milano, Motta Junior, 1999 
 
Kast Zahn Annette, Morgenroth Hartmut Tutti i bambini fanno la nanna. I consigli e i 
metodi naturali per aiutare tuo figlio a dormire bene, Milano, Mondadori Electa, 2008 
 
McKay Kathy, McKay Rob Imparo a nuotare. Aiutare i bambini a star bene in acqua, Milano, 
Fabbri, 2005 
 
Naturalmente bimbo. Manuale pratico per la salute e il benessere del bambino da 0 a 3 anni con i 
menù e le ricette settimanali per lo svezzamento naturale, Firenze, Aam Terra Nuova, 2005 
 
Perelli Silvia, Valiserra Maura Insegnare danza ai bambini, Roma : D. Audino, 2007 
 
Tordjman Nathalie, I denti a piccoli passi, Milano, Motta Junior, 2004 
 
Valpiana Tiziana, L'alimentazione naturale del bambino, Milano, Red, 2005 
 
 
 
 
 
 

 

Salute, Sport, Alimentazione 
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Angeli Federica, Radice Emilio, Cocaparty : storie di ragazzi fra sballi, sesso e cocaina. 
Milano, Bompiani, 2008 
 
Cyrulnik Boris, Il coraggio di crescere, Milano, Frassinelli, 2004 
 
De Piccoli Norma, Norme e agire quotidiano negli adolescenti,  Bologna, Il Mulino, 2001 
 
Longo Francesca, Come sopravvivere con un'adolescente in casa, Milano, Baldini&Castoldi, 
2003 
 
Pietropolli Charmet Gustavo, Adolescenza. Istruzioni per l'uso, Milano, Fabbri, 2005 
 
Pietropolli Charmet Gustavo, Non è colpa delle mamme: adolescenti difficili e responsabilità 
materna, Milano, Mondadori, 2006 
 
Pietropolli Charmet Gustavo, I nuovi adolescenti: padri e madri di fronte a una sfida, Milano, 
Raffaello Cortina, 2000 
 
Plant Martin, Plant Moira, Comportamenti a rischio negli adolescenti : alcol, droghe e sesso, 
Trento, Erickson, 2001 
 
Pommereau Xavier, Quando un adolescente soffre, Milano, Pratiche editrice, 1998 
 
Rogge Jan-Uwe, Vietato entrare, Milano, Pratiche editrice, 2003 
 
Saso Patt, Saso Steve, 10 regali per un figlio adolescente, Milano, Fabbri, 2005 
 
Strauch Barbara, Capire un adolescente: come cambia il cervello dei ragazzi fra i tredici e i diciotto 
anni, Milano, Mondadori, 2004 
 
Vegetti Finzi Silvia, Battistin Anna Maria, L'età incerta : i nuovi adolescenti, Milano, 
Mondadori, 2000  
 
Camiciotti, Gianpiero. Tuo figlio adolescente. Guida ragionata all'"età dello stupore", Milano,  
Edizioni Ares, 1995 
 
Saso Patt, Saso Steve, Genitori e adolescenti : istruzioni per l'uso, tra regole e amore, Milano, 
Fabbri, 2007  

 

   L’età incerta: adolescenza 
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I TEMI DELICATI 
 
 

    
 
Andreoli Vittorino, Dalla parte dei bambini. Per difendere i nostri figli dalla violenza, Milano, 
Rizzoli, 1998 
 
Il bullismo. Bambini aggressivi a scuola, a cura di Maria Luisa Genta, Roma, Carocci, 2002 
 
Camarca Claudio,  Parsi Maria Rita, S.O.S. pedofilia. Parole per uccidere l'orco, Milano, 
Baldini & Castoldi, 2000 
 
Di Noto Don Fortunato, Formica Domenico, Dalla parte dei bambini, Milano, Sperling 
& Kupfer, 2002 
 
Oliverio Ferraris Anna, Piccoli bulli crescono. Come impedire che la violenza rovini la vita ai 
nostri figli, Milano, Rizzoli, 2008 
 
Parsi Maria Rita, Più furbi di cappuccetto rosso. Suggerimenti a bambini, genitori, educatori su come 
affrontare la pedofilia, Milano, Mondadori, 2000  
 
Pellai Alberto, Le parole non dette. Come insegnanti e genitori possono aiutare i bambini a prevenire 
l'abuso sessuale, Milano, F.Angeli, 2000 
 
Petrone Loredana, Il quaderno di Axi. Per non lasciarli nella vergogna. Come aiutare i bambini a 
raccontare i cattivi segreti dell'adulto, Bergamo, Edizioni Scientifiche Ma.Gi., 2000 
 

 

   
 
Affidare. Un percorso informativo nell'affidamento familiare, Firenze, Istituto degli Innocenti, 
2004 
 
Canciani Domenico, Sartori Paola, Crescere con crescere senza. Bambini e nuove famiglie: come 
essere genitori? Roma, Armando, 1998 
 

 

Violenza e pedofilia 

Famiglie allargate: separazione, 
divorzio, adozione, affidamento 
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Fallimenti adottivi. Prevenzione e riparazione, a cura di Jolanda Galli e Francesco Viero, Roma, 
Armando, 2001 
 
Maioli Sanese Vittoria, Come figlio. Come padre, come madre, adozione e affido, Genova, 
Marietti, 2008 
 
Oliverio Ferraris Anna, Dai figli non si divorzia : separarsi e rimanere buoni genitori, Milano, 
Rizzoli, 2005 
 
Ragionieri Rossana, Nati nel cuore. La lunga strada dell'infanzia dall'abbandono all'accoglienza, 
Firenze, Polistampa, 2000 
 
Scarpati Marco, Paterlini Piergiorgio, Adottare un figlio, Milano, Mondadori, 2000 
 
Serpico Angelamaria, Adozione passo per passo. Le risposte legali alle domande più frequenti,  
Pisa, ETS, 2008 
 
Vegetti Finzi Silvia, Quando i genitori si dividono. Le emozioni dei figli, Mondadori, Milano, 
2005 
 
 

 
 
Berto Francesco, I bambini vanno a scuola. Trepidazione, attese, paure: come aiutare i figli a vivere 
questa esperienza? Roma, Armando, 1997 
 
Bettelheim Bruno, Zelan Karen. Imparare a leggere : come affascinare i bambini con le parole, 
Milano, Feltrinelli, 1982 
 
Denti Roberto, Come far leggere i bambini, Roma, Editori Riuniti, 1982 
 
Levine Mel, I bambini non sono pigri. Come stimolare la voglia di studiare, Milano, Mondadori, 
2005 
 
Petter Guido, Il bambino va a scuola, Bologna, Il Mulino, 2004 
 
Scoglio Stefano, Non è colpa dei bambini. Disattenzione, iperattività e ADHD. Il ruolo della 
nutrizione,  Macroedizioni, Cesena, 2007 
 
Valentino Merletti Rita, Tognolini Bruno, Leggimi forte. Accompagnare i bambini nel 
grande universo della lettura, Milano, Salani, 2006 

Apprendimento scolastico e 
promozione della lettura 
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Girardet Sylvie, Il rispetto a piccoli passi, Milano, Mottajunior, 1999 
 
Hoestlandt  Maud, La giustizia a piccoli passi, Milano, Motta Junior, 2005 
 
 

    
 
Hanson Marci J., L'insegnamento al bambino Down : guida pratica per l'intervento educativo 
precoce, Trento, Erickson, 2001 
 
Ozonoff Sally, Dawson Geraldine, McPartland James, Sindrome di Asperger e autismo, 
una guida per i genitori. Come affrontare le sfide e aiutare tuo figlio ad avere successo, Roma, 
Armando, 2007,  
 
Maragna Simonetta, Una scuola oltre le parole. Educare il bambino sordo alla lingua parlata e 
scritta. Con esempi di unità didattiche, Milano, Franco Angeli, 2003 
 
 

    
 
Giommi Roberta, Perrotta Marcello, Programma di educazione sessuale. 3-6 anni: maschi e 
femmine: il mio corpo, io e il mio mondo, come sono nato; Milano, Mondadori, 2000 
 
Giommi Roberta, Perrotta Marcello, Programma di educazione sessuale. 7-10 anni: maschi e 
femmine: sto crescendo: io e gli altri, come sono nato; Milano, Mondadori, 2001 
 
Giommi Roberta, Perrotta Marcello, Programma di educazione sessuale. 15-18 anni:: i 
cambiamenti, i ruoli, vivere la sessualità, il gioco, l'amicia, l'amore, la risposta sessuale, la 
contraccezione, la nascita, a chi rivolgersi, Milano, Mondadori, 2001 
 
Manning Mick, Granström Brita, E io dove stavo? Trieste, Editoriale Scienza, 2006 
 
Pélissié du Rausas Inès, Parlami dell'amore. Educazione affettiva e sessuale dei bambini dai 3 ai 
12 anni, Milano, Paoline Editoriale Libri, 2004 

 

Vita quotidiana e convivenza civile 

 

Handicap 

 

Educazione sessuale 
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Persico Gloria, Segati Donatella, Il giardino segreto della sessualità infantile : una guida per 
aiutare insegnanti ed educatori a comprendere e accompagnare la crescita affettiva e sessuale del bambino, 
Roma, Newton & Compton, 2000 
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Appendice 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Informa Famiglie & Bambini  
http://www.informafamiglie.it/  

Banca Dati sui problemi delle famiglie e dei bambini, relativa al territorio della regione Emilia 

Romagna. E' curata da una redazione regionale e, attualmente, da quattordici redazioni cittadine. E' 

possibile immettere un termine nel campo di ricerca disponibile già nella pagina di partenza, oppure 

selezionare una delle categorie sulla destra della pagina. Una volta scelta la voce o l'argomento di 

interesse si possono in seguito consultare i documenti delle redazioni locali (compresa quella di 

Bologna) collegati al documento visualizzato. La risorsa è molto utile per il reperimento di indirizzi 

di servizi territoriali. La sezione Navigare in famiglia contiene una serie di collegamenti Internet 

commentati sui temi dell'infanzia.  

 

Amicopediatra.it  
http://www.amicopediatra.it/  

Portale nato nel 2003 da un gruppo di Pediatri di Famiglia di Bergamo e Cantù. Si rivolge in primo 

luogo ai genitori, mettendo a disposizione un'Area Genitori, allo scopo di coinvolgerli 

profondamente nelle problematiche relative alla salute psicofisica dei figli. Nell'area genitori sono 

disponibili newsletter e schede raggruppate per tema o fascia di età, mentre Le rubriche "Io e il mio 

pediatra" e "Il pediatra risponde" consentono di interagire con esperti pediatri e psichiatri infantili. 

Gli altri canali disponibili sono rivolti soprattutto ai medici e all'Associazione dei Pediatri di 

Gruppo.  

 

Pediatria Online  
http://www.pediatria.it/  

Community dei pediatri italiani in Internet, con un'area riservata per i medici e un'area pubblica per 

i genitori strutturata in due canali principali: "Il Pediatra risponde" è un servizio che consente di 

porre domande agli specialisti e che offre una raccolta di risposte pubblicate; "Le Pillole di 

Pediatria" è una newsletter ad accesso gratuito con i consigli del pediatra, mirati su tematiche 

specifiche, come il parto, i primi mesi di vita, l'alimentazione, ecc.  

 

Mamma e papà  
http://www.mammaepapa.it/  

Il sito si definisce luogo di incontro affidabile e rassicurante dei genitori italiani. Eredita i contenuti 

medici dalla redazione di Pediatria Online. Sono attivi cinque canali o categorie tematiche: Famiglia 

(psicologia, problemi della coppia, fiabe e libri per bambini), Salute (consulenza pediatrica), 

Viaggi, Casa (hobby, ricette) e Magazine (arte e letteratura).  

 

Genitori.it  
http://www.genitori.it/ 

Sito del Moige, Movimento Italiano Genitori, organizzazione d'impegno civile, che opera per la 

 

Siti web consigliati per genitori e famiglie 
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promozione e la tutela dei diritti dei genitori e dei minori nella vita sociale. I temi principali 

d'impegno sono la televisione e il cinema, la scuola, la prevenzione della pedofilia, la salute, 

internet, ma sul sito vi sono anche rubriche che riguardano la vita di coppia, la sessualità, la 

gravidanza, i primi anni di vita del bambino, l'educazione, i giochi, il diritto familiare.  

 

Mammepestifere.it  
http://www.mammepestifere.it/ 

Un sito creato da un gruppo di mamme che si danno consigli sulla gravidanza, la salute, i figli, ecc. 

in modo semplice, informale e divertente, con un pò di auto-ironia.  

 

BimbiBo  
http://www.bimbibo.it/ 

Portale dei bimbi a Bologna. Tante rubriche sui temi più svariati, in particolare per il tempo libero 

dei bambini. Un calendario di eventi e manifestazioni per i bambini in città e in provincia, un 

notiziario suddiviso per argomenti, una "scatola" virtuale di programmi per giocare e disegnare da 

scaricare liberamente.  

 

Alice nel Paese dei Bambini  
http://www.alicenelpaesedeibambini.it/ 

Sito sui libri per bambini e ragazzi. Offre un calendario degli eventi legati al libro, come mostre o 

percorsi didattici, propone recensioni di libri, divise per fasce di età. Collegato ad Alice è Parcolibri 

( http://www.parcolibri.it/), libreria virtuale per ragazzi.  

 

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

Il Centro è stato istituito nel 1997 e svolge funzioni di supporto all'Osservatorio nazionale per 

l'infanzia. La gestione organizzativa è demandata per convenzione all'istituto degli Innocenti di 

Firenze. Il sito offre una serie di banche dati (bibliografica, normativa, statistica, ecc.) e un ampio 

elenco di siti Internet organizzati per categorie. La biblioteca dell'Istituto degli Innocenti   

(http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/), specializzata sui diritti dell'infanzia, offre online il 

proprio catalogo e quello dell'Unicef  IRC.  

 

 

Nati per Leggere (AIB)  
http://www.natiperleggere.it/ 

Sezione del sito dell'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) dedicata a Nati per Leggere. E' un 

progetto di promozione della lettura ad alta voce in famiglia ai bambini dai 6 mesi di vita avviato 

nel 1999 dall'Associazione Culturale Pediatri (http://www.acp.it), dall'Associazione Italiana 

Biblioteche (http://www.aib.it) Centro per la Salute del Bambino (http://www.csbonlus.org) Si 

avvale della collaborazione di vari operatori: pediatri, bibliotecari, insegnanti, ecc.  

 

Commissione per le Adozioni Internazionali  
www.commissioneadozioni.it 

La Commissione è stata istituita a seguito della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla 

tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Ha sede presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' formata da rappresentanti di Amministrazioni Centrali, 

Regioni ed Enti Locali. Le sezioni principali del sito sono dedicate alle famiglie adottive e alla 

normativa, mentre l'archivio contiene un glossario, una raccolta di faq, una bibliografia. Parecchi 

contenuti sono tradotti anche in francese, inglese e spagnolo.  
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Familex  
http://www.familex.com/  

Una guida giuridica per la famiglia messa a punto da un gruppo di donne avvocato per conto del 

Movimento di Difesa del Cittadino e del sito Cittadinionline. Vengono offerte informazioni e 

risposte a quesiti legali sui temi della famiglia e dei minori.  

 

Bambini.it  
http://www.bambini.it/  

E' soprattutto un repertorio di siti Internet organizzati e che possono essere consultati a partire dalla 

tipologia degli utenti (bambini, genitori, insegnanti), dalla lingua o da una serie di categorie. Il sito è 

curato da un pool di specialisti in ambito educativo o informatico.  

 

Aquilone Blu  
http://www.aquiloneblu.org/  

Aquilone Blu è una associazione di volontari della rete nata per combattere gli abusi ai minori. Si 

propone principalmente di informare e mantenere una attenzione elevata sul fenomeno della 

pedofilia. Contiene materiale informativo, dati e statistiche, consigli ai genitori. La sezione 

Navigare? Un gioco da ragazzi contiene informazioni per l'uso di Internet da parte dei minori e i 

link a programmi che consentono una navigazione più sicura.  

 

Quantomanca.com  
http://www.quantomanca.com/partire/partire_index.htm  

Guida Internet dedicata a chi viaggia con i bambini. Contiene consigli sulle mete, sull'alloggio, 

giochi da fare in auto e in viaggio, consigli sanitari. 

 

Lega  Allattamento Materno 

http://www.lllitalia.org 

La Leche League, Lega per l’Allattamento Materno, è un’organizzazione di volontariato 

internazionale, assistenziale, apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro, fondata nel 1956, 

presente in 68 Paesi del mondo con circa 9000 Consulenti. Opera anche in Italia e offre un sito ricco 

di informazioni specifiche sull’allattamento materno. 

 

 

 
 

Per ulteriori informazioni 
 

Biblioteca Comunale  “Bruno Ciari” 
Via Mameli, 9 Certaldo (FI) 

Tel. 0571/661253 – 661214 fax 0571/661242 
biblio@comune.certaldo.fi.it 


