


2015 corso di formazione “La famiglia al centro” a cura dell’Istituto Superiore di 
scienze religiose di Matera;  
citazioni in “Felice “convivenza”, come accordarsi” dell’avv. Laila Perciballi (Key 
Editore) e in “Il grave pregiudizio alla prole nei casi di separazione. Profili 
giurisprudenziali” della giurista Lina Bregante (Key Editore) 

   
  2014 pubblicazione del libro “La bellezza della parola, la ricchezza del diritto”  

 (Aracne Editrice - Roma) segnalato sul sito dell’Accademia della Crusca di Firenze e 
nel CoBiRe - Coordinamento Biblioteche della Regione Toscana e venduto anche in 
Germania;  
citazioni varie, tra cui nei testi “La famiglia si trasforma. Status familiari costituiti 
all’estero e loro riconoscimento in Italia, tra ordine pubblico ed interesse del minore” 
(ed. FrancoAngeli) a cura di Cesaro, Lovati, Mastrangelo, “Trattamento medico e 
lesioni dell’integrità fisica del minore” dei magistrati Gennaro Mastrangelo e Valentina 
Sellaroli (ed. Maggioli) e “Comunicare la separazione ai figli” di Michela Foti e 
Camilla Targher (ed. Giraldi), nell’ebook “La riforma della filiazione” di Francesco 
Bartolini (giurista) (ed. Tribuna Juris) 
 
2013-2015 collaborazione col Movimento “Famiglia e Vita” in percorsi per separati, 
divorziati e risposati 

   
2013 collaborazione col bimestrale “Punto Famiglia”, rivista di tematiche familiari;  
citazioni varie, tra cui nel testo “I matrimoni e le convivenze «internazionali»” (ed. 
Giappichelli) di M. Blasi e G. Sarnari  

 
2012 pubblicazione dei libri “Un petalo al giorno. Riflessioni su Giovanni Paolo II” 
e “Mediazione familiare e dintorni” (Aracne Editrice - Roma), inserito nel catalogo 
della Biblioteca Centrale Giuridica del Ministero della Giustizia (inventario M 
98889, collocazione MAG. 0300 38571); citazione nell’ebook “La gestione 
stragiudiziale delle controversie” dell’avv. Sabrina Cozzolino, ed. GreenBooks, 2012 
 
2011 citazioni nei testi “La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale” (ed 
Firenze UP) a cura di R. Bartoli e F. C. Palazzo; “L’affidamento dei figli nella crisi 
della famiglia” (ed. UTET Giuridica) di M. Sesta e A. Arcieri; “Trattato dei nuovi 
danni” Volume III (ed. CEDAM) a cura di P. Cendon  
 
2011 (maggio) corso di formazione “Vulnerabilità e resilienza” (8 ore; prof. Pacciolla 
Aureliano) 
 
2009-2010 collaborazione col periodico “Noi nel mondo” del Movimento “Famiglia e 
Vita”  

 
2008-2009 uditrice presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Matera (materie 
seguite: dall’antropologia alla teologia; 48 ore complessive) 

 
   2008 referente del progetto nazionale “Scuola Protetta – Giù le mani dai bambini” 
   

 2007-2008 collaborazione alle attività extracurricolari inerenti ai progetti scolastici 
denominati “Progetto solidarietà” e “Progetto ambiente” 
 



2006-2007 insegnamento di italiano L2 a cittadini stranieri presso il C.T.P.-E.D.A. di 
Matera e relativi corsi di formazione (cultura cinese; cultura dell’integrazione; 
educazione alla cittadinanza europea; 64 ore complessive); tutoraggio di un corso di 
formazione per genitori nell’ambito di un progetto P.O.N. 

 
2006 (ottobre-dicembre) corso di formazione on line “Globalizzazione e solidarietà 
internazionale” (35 ore complessive)  
 
2006 citazione nel testo “L’affidamento condiviso” (ed. Giuffrè) di S. Patti e L. Rossi 
Carleo  

 
2005-2006 immissione in ruolo nell’insegnamento nella scuola primaria e relativi corsi 
di formazione (dislessia; maltrattamento dei minori; tutela della privacy; 11 ore 
complessive); collaborazione alle attività extracurricolari inerenti al “Progetto Lettura” 
   
2005-2019 pubblicazioni di diritto di famiglia, diritto minorile e materie affini sulle 
riviste giuridiche on line www.filodiritto.com e www.diritto.it con menzioni su altri 
siti specializzati (es. www.educare.it; www.edscuola.it) ed in altre fonti 
 
2005 (aprile-luglio) operatrice socio-culturale (gestione dell’archivio e della biblioteca, 
centro di ascolto con le vincenziane, attività ludico-creative per bambini, ecc.) presso la 
Parrocchia dell’Immacolata di Matera 
 
2005 (febbraio) vincitrice di borsa di studio, con pubblicazione della tesi, in memoria 
dell’On.le Ada Del Vecchio Guelfi col patrocinio dell’Università degli Studi di Bari per 
tesi di laurea su tematiche sociali (2° posto su 110 concorrenti); pubblicazione inserita 
nell’archivio dell’Istituto di studi storici “Gaetano Salvemini” di Torino 
 
2004-2007 volontariato presso la Casa di riposo di Matera 
 
2004 (dicembre) - 2005 (aprile) partecipazione a seminari relativi al progetto “Equal 
Net Sociality” 
 
2004 (novembre) - 2005 (maggio) supplenze brevi e saltuarie in scuole materne ed 
elementari statali di Matera e provincia 
 
2004 (ottobre-dicembre) percorsi formativi sulla comunicazione (alternativa, 
interpersonale, teatrale) (85 ore complessive) 
 
2004 (aprile-giugno) percorso formativo “Formazione formatori” a cura del CSVB 
(30 ore complessive) 
 
2004 (febbraio-giugno) partecipazione a seminari di studio a Bari sulla riforma del 
mercato del lavoro (12 crediti formativi) 
 
2004 (gennaio) corso di sensibilizzazione sulla salute di comunità (alcooldipendenza e 
altre dipendenze patologiche) 
 
2003 (novembre) - 2005 (marzo) collaborazione con l’associazione di volontariato 
“Cittadini solidali” 
 



2003 (novembre) - 2004 (maggio) supplenze brevi e saltuarie in scuole materne statali 
di Matera e provincia  
 
2003 (gennaio-marzo) percorso formativo sul volontariato penitenziario a cura del 
CSVB (Centro Servizi Volontariato di Basilicata) 
 
2001-2004 volontariato presso la Casa Circondariale di Matera e partecipazione a 
giornate di studi sul mondo carcerario (a Matera, Potenza, Trani, Eboli) 
 
2000-2019 per l’autoformazione, partecipazione a convegni su problematiche socio-
culturali (salute mentale, bullismo, educazione ambientale, auto-mutuo aiuto, 
pedagogia clinica, psicologia scolastica, ecc.) 
 
 1991-1992 assistenza al traffico e vigilanza scolastica presso il Comune di Matera 
 

  1990-2005 educatrice parrocchiale di ragazzi dagli 11 ai 19 anni 
 
 
Altre competenze: conoscenza del francese (scolastico); uso del PC (word e navigazione in Internet) 

 
Interessi: dalla A di acrostico alla Z di zibaldone di pensieri 
 
 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
 

1. 2005-01 La mediazione minorile in materia civile e penale  

2. 2005-02 La mediazione familiare in Europa (articolo citato in una guida informativa di una 

conferenza dell’UNICEF nell’aprile 2005 e nei documenti preparatori di una conferenza 

dell’OUA - Organismo Unitario dell’Avvocatura - nell’ottobre 2007) 

3. 2005-04 La famiglia o le famiglie? Dalla pluralità delle famiglie alla pluralità delle mediazioni 

familiari 

4. 2005-05 I cosiddetti luoghi neutri: allargamento della tutela dei diritti in ambito familiare, dal 

diritto di visita al diritto alla relazione 

5. 2005-09 Dieci buone ragioni per rileggere la legge 149 del 2001: verso il compimento dello 

Statuto del minore? 

6. 2005-12 La mediazione familiare nelle fonti sovranazionali 

7. 2006-07 Mediazione familiare: dal codice civile al diritto sociale 

8. 2006-11 La scuola tra pedagogia e diritto 

9. 2007-03 I diritti dei minori a scuola, rispettarli e farli rispettare: un’esperienza concreta 

(riedizione) 

10. 2007-03 Il bambino soggetto attivo di diritti e relazioni nella normativa nazionale del 2006. 

Quale tutela sostanziale? 

11. 2007-03 Il bambino e la famiglia, soggetti di diritti e di relazioni (riedizione)  



12. 2007-04 La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia a scuola: un’esperienza 

concreta (riedizione) 

13. 2007-04 Nuove leggi contro le mutilazioni genitali e contro la pedofilia (commento sulla 

rivista cartacea Minorigiustizia, n. 1/2007, ed. FrancoAngeli) 

14. 2008-01 Dai “bambini di carta” alla “Carta dei bambini” (riedizione) 

15. 2008-02 Profili giuridici (e non) dell’educazione degli adulti, italiani e stranieri 

16. 2008-03 L’apprendimento permanente, dalla normativa europea alla realtà locale (riedizione) 

17. 2008-05 “Buon compleanno Costituzione” – Giochi linguistici per festeggiare i 60 anni della 

nostra Carta Costituzionale 

18. 2008-05 A scuola di Costituzione (riedizione) 

19. 2008-07 In attesa di una legge-quadro sulla dislessia, la prima legge regionale in Basilicata 

20. 2008-07 Relazioni omeomorfiche tra la mediazione familiare e la mediazione penale (con 

dichiarazione rilasciata dal Direttore della rivista Educare.it) 

21. 2009-03 La giustizia delle emozioni: differenze tra la mediazione e altre forme di giustizia  

 alternativa 

22. 2009-05 Le origini e le rationes della mediazione familiare (con dichiarazione rilasciata dal  

 Direttore della rivista Educare.it) 

23. 2009-07 Genitori si diventa? Un breve percorso sulla genitorialità attraverso alcune opere 

letterarie (contributo sulla rivista cartacea Minorigiustizia, n. 2/2009, ed. FrancoAngeli) 

24. 2009-07 La dimensione costituzionale del gioco (pubblicato anche in “Piccoli si nasce … 

Grandi si diventa! Kit didattico sui diritti dell’infanzia”, a cura della Regione Marche, maggio 

2012 e menzionato nella proposta di legge n. 210 del 28 aprile 2017 della Regione autonoma 

Friuli Venezia Giulia) 

25. 2009-08 Educazione alla genitorialità: “istruzioni per l’uso” leggendo tra le righe di alcuni testi 

letterari (con dichiarazione rilasciata dal Direttore della rivista Educare.it) 

26. 2009-11 I diritti della bambina sulla carta (segnalato sulla rivista dell’UCIPEM - Unione 

Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale - di Milano) 

27. 2010-01 La natura della mediazione familiare: endofamiliare ed esofamilare 

28. 2010-01 Dalla lingua inglese, nuovi significati per l’educazione (con dichiarazione rilasciata  

dal Direttore della rivista Educare.it) 

29. 2010-01 La questione di genere tra Costituzione, legislazione e religione (segnalato sul 

      Bollettino del Consiglio Regionale del Piemonte) 

30. 2010-02 La genitorialità tra letteratura e diritto 

31. 2010-03 I luoghi neutri: l’esercizio dei diritti relazionali nella crisi familiare 



32. 2010-04 La mediazione familiare tra l’Inghilterra e l’Italia: una lettura comparata 

33. 2010-05 L’antropologia nella malattia: l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore 

(segnalato sul Bollettino del Consiglio Regionale del Piemonte) 

34. 2010-06 La mediazione familiare nella nostra Carta Costituzionale (segnalato sulla rivista 

dell’UCIPEM - Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale - di Milano) 

35. 2010-07 La maternità e la paternità nella genitorialità 

36. 2010-07 Perché la mediazione familiare? 

37. 2010-07 Una breve lettura sulla paternità 

38. 2010-09 I fondamenti internazionali della mediazione penale minorile 

39. 2010-10 Ancora la persona nella sua interezza: la legge sulla sordocecità 

40. 2010-11 Aumenta la sensibilità legislativa? La legge sulla dislessia 

41. 2010-12 L’abbiccì dell’educazione 

42. 2011-01 La cultura dei bambini nella Convenzione di Lanzarote 

43. 2011-02 I diritti incompiuti del minore nel Codice di Deontologia Medica 

44. 2011-02 I diritti della bambina tra Costituzione e legislazione (commento sulla rivista cartacea 

Minorigiustizia, n. 4/2010, ed. FrancoAngeli) 

45. 2011-03 Istituzione o “costituzione” della “Giornata nazionale degli stati vegetativi”? 

(segnalato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Rovigo) 

46. 2011-04 Cosa non è o non dovrebbe essere la mediazione familiare 

47. 2011-04 La mediazione familiare attraverso la legislazione regionale (riedizione) 

48. 2011-05 Le “leggi” dell’educazione (segnalato sul portale della Treccani.it il 05-05-2011, sul 

Bollettino del Consiglio Regionale del Piemonte e in una rivista del Centro de filosofia 

dell’Argentina) 

49. 2011-05 I primi 25 anni della Carta di Ottawa per la promozione della salute (segnalato sulla 

Rivista di scienze dell’educazione della Pontificia facoltà di scienze dell’educazione Auxilium, n. 

3/2015 e su “L’Ancora nell’Unità di Salute”, Rivista bimestrale di pastorale della salute, n. 

3/2016) 

50. 2011-06 I principi della mediazione familiare in Spagna. Dal catalanismo all’italianismo 

(menzionato nella Rivista dell’Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i Minori - 

AIAF - n. 1/2015) 

51. 2011-06 La famiglia di oggi nel Codice Civile: detti e non detti (segnalato sulla rivista 

dell’UCIPEM - Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale - di Milano) 

52. 2011-07 Sui diritti naturali dei bambini (segnalato sulla rivista dell’UCIPEM - Unione 

Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale - di Milano) 



53. 2011-09 Gli esordi della mediazione familiare in Francia e differenze (e non diversità) con 

l’Italia (con dichiarazione rilasciata dal Direttore della rivista Educare.it; segnalato sulla rivista 

dell’UCIPEM - Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale - di Milano) 

54. 2011-10 Il decalogo del matrimonio (segnalato sulla rivista dell’UCIPEM - Unione Consultori 

Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale - di Milano) 

55. 2011-11 Rilettura dell’educazione nella nostra Costituzione 

56. 2011-11 Il codice materno nella legge istitutiva della scuola materna statale 

57. 2011-12 Dovere costituzionale della mediazione penale minorile? 

58. 2011-12 Lo statuto della persona minore d’età nella legge istitutiva del garante nazionale per 

l’infanzia e l’adolescenza 

59. 2012-01 Il diritto alla vita: i diritti del bambino nato prematuro (segnalato sul Bollettino del 

Consiglio Regionale del Piemonte) 

60. 2012-01 Il garante per l’infanzia e l’adolescenza tra legislazione statale e legislazione 

regionale (riedizione) (segnalato nella Revista de Derecho UNED, num. 11, 2012, Spagna e nel 

CoBiRe - Coordinamento Biblioteche della Regione Toscana) 

61. 2012-02 Per un effettivo puerocentrismo (Puerocentrismo o adultocentrismo?) (con 

dichiarazione rilasciata dal Direttore della rivista Educare.it) 

62. 2012-03 Il bambino nella Charte du Bureau International Catholique de l’Enfance 

63. 2012-03 L’attualità della “Carta dei diritti del fanciullo al gioco e al lavoro” (con 

dichiarazione rilasciata dal Direttore della rivista Educare.it) 

64. 2012-04 Giochi linguistici con l’educazione 

65. 2012-04 La Carta dei diritti del bambino nato prematuro (commento sulla rivista cartacea 

Minorigiustizia, n. 1/2012, ed. FrancoAngeli, citato in “Il dolore acuto e prolungato nei neonati: 

ricerca esplorativa presso l’Unità Operativa di Terapia Intensiva Patologia Neonatale di Padova 

nel 2014 

66. 2012-04 La centralità del bambino oggi (commento sulla rivista cartacea Minorigiustizia, n. 

1/2012, ed. FrancoAngeli) 

67. 2012-05 La mediazione familiare attraverso la Convenzione Internazionale sui Diritti 

dell’Infanzia (con dichiarazione rilasciata dal Direttore della rivista Educare.it; segnalato sul 

Bollettino del Consiglio Regionale del Piemonte; pubblicato anche in “La giustizia sostenibile – 

Scritti vari”, Volume II, Aracne Editrice) 

68. 2012-06 10 proposte per l’ambiente familiare (segnalato sul Bollettino del Consiglio 

Regionale del Piemonte e sulla rivista dell’UCIPEM - Unione Consultori Italiani 

Prematrimoniale e Matrimoniale - di Milano) 



69. 2012-07 In Brasile la prima legge contro la PAS: una lezione sulla genitorialità (segnalato 

sulla rivista dell’UCIPEM - Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale - di 

Milano) 

70. 2012-08 La genitorialità in tredici parole, dalla genialità all’adultità (con dichiarazione 

rilasciata dal Direttore della rivista Educare.it) 

71. 2012-09 Le A dell’arte genitoriale 

72. 2012-10 Il sillabario della mediazione 

73. 2012-11 Dal dissidio al conflitto: la cultura della mediazione (pubblicato anche in “La 

giustizia sostenibile – Scritti vari”, Volume III, Aracne Editrice) 

74. 2012-12 La famiglia nella legge istitutiva degli asili-nido (con dichiarazione rilasciata dal 

Direttore della rivista Educare.it) 

75. 2012-12 La relazione fonte dei diritti relazionali 

76. 2013-01 La mediazione in una parabola del Vangelo 

77. 2013-02 Finalmente il diritto ad essere figli? (segnalato sulla rivista dell’UCIPEM - Unione 

Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale - di Milano) 

78. 2013-03 Il glossario della genitorialità nel metadiritto (con dichiarazione rilasciata dal 

Direttore della rivista Educare.it) 

79. 2013-04 La filosofia e la poetica della mediazione (segnalato dall’ICAF – Istituto di 

Conciliazione e di Alta Formazione – di Milano) 

80. 2013-05 I diritti educativi nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia (con 

dichiarazione rilasciata dal Direttore della rivista Educare.it) 

81. 2013-06 Lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (menzionato in 

un dossier europeo di luglio 2014 di ECORYS, società internazionale di ricerca e consulenza 

nello sviluppo economico, sociale e spaziale, Rotterdam) 

82. 2013-07 La Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura: il diritto alla pienezza della vita 

(con dichiarazione rilasciata dal Direttore della rivista Educare.it; contributo sulla rivista 

cartacea Minorigiustizia, n. 4/2013, ed. FrancoAngeli) 

83. 2013-08 Dal diritto alla vita al diritto alla felicità 

84. 2013-09 L’impresa genitoriale 

85. 2013-10 I diritti delle persone minori d’età in dieci passi (segnalato sulla rivista dell’UCIPEM    

- Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale - di Milano) 

86. 2013-11 I diritti dei bambini leggendo tra le righe di una storia di resilienza 



87. 2013-12 Quale presente della famiglia? (segnalato sulla rivista dell’UCIPEM - Unione 

Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale - di Milano e sul sito dell’Instituto 

Internacional de Estudios sobre la familia, Spagna) 

88. 2014-01 Norme per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al 

femminicidio? 

89. 2014-02 La famiglia, tra derive e prospettive (segnalato sulla rivista dell’UCIPEM - Unione 

Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale - di Milano) 

90. 2014-03 Lungo le tracce della paternità (segnalato sulla rivista dell’UCIPEM - Unione 

Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale - di Milano) 

91. 2014-04 Il diritto di famiglia, il diritto nella famiglia di oggi (segnalato sulla rivista 

dell’UCIPEM - Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale - di Milano e nella 

rassegna stampa dell’Associazione GeA, Genitori Ancora) 

92. 2014-05 Rileggendo la Carta dei diritti del fanciullo al gioco e al lavoro (segnalato sulla 

rivista dell’UCIPEM - Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale - di Milano) 

93. 2014-06 La tutela del bene della vita nell’evento separativo-divorzile (segnalato sulla rivista 

dell’UCIPEM - Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale - di Milano) 

94. 2014-07 Una possibile lettura del Preambolo della Convenzione Internazionale sui Diritti 

dell’Infanzia (segnalato sulla rivista dell’UCIPEM - Unione Consultori Italiani Prematrimoniale 

e Matrimoniale - di Milano e nella rassegna stampa dell’Associazione GeA, Genitori Ancora) 

95. 2014-07 Prefazione e postfazione alla mediazione familiare (segnalato sulla rivista 

dell’UCIPEM - Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale - di Milano e nella 

rassegna stampa dell’Associazione GeA, Genitori Ancora) 

96. 2014-08 La legge brasiliana contro la PAS e la Convenzione Internazionale sui Diritti 

dell’Infanzia (riedizione) (segnalato nella rassegna stampa dell’Associazione GeA, Genitori 

Ancora) 

97. 2014-09 Parole di Convenzione e di convinzione sulla disabilità infantile (segnalato nel 

bollettino della Biblioteca del Consiglio Regionale della Toscana e nel CoBiRe - Coordinamento 

Biblioteche della Regione Toscana) 

98. 2014-10 La parola padre si riempia di paternità (segnalato nel bollettino della Biblioteca del 

Consiglio Regionale della Toscana e nel CoBiRe - Coordinamento Biblioteche della Regione 

Toscana) 

99. 2014-11 Il diritto all’arte e alla cultura tra letteratura e diritto 

100. 2014-12 Una proposta di lettura della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia 

mediante locuzioni in inglese, dall’holding al rebirthing 



101. 2015-01 Tracce di mediazione familiare nel linguaggio biblico (segnalato sulla rivista 

dell’UCIPEM - Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale - di Milano e quello 

nazionale) 

102. 2015-02 Educazione alla famiglia, della famiglia, nella famiglia (segnalato sulla rivista 

dell’UCIPEM - Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale nazionale, nella 

rassegna stampa dell’Associazione GeA - Genitori Ancora - e sulla Rivista di scienze 

dell’educazione della Pontificia facoltà di scienze dell’educazione Auxilium, n. 2/2016) 

103. 2015-03 Calendario, giuridico e non giuridico, di alcune giornate istituzionali 

104. 2015-04 La funzione della mediazione familiare con i bambini (segnalato sulla rivista 

dell’UCIPEM - Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale nazionale) 

105. 2015-05 Educarsi e educare: alla responsabilità mediante la responsabilità 

106. 2015-06 Le basi della mediazione familiare nella nostra Costituzione (riedizione) (segnalato  

sulla rivista dell’UCIPEM - Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale   

nazionale) 

107. 2015-07 I diritti minimi dei figli durante l’evento separativo – divorzile (segnalato  

sulla rivista dell’UCIPEM - Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale  

nazionale) 

108. 2015-07 Il diritto di coppia prima che la coppia scoppi 

109. 2015-09 Il diritto e dovere di resilienza (segnalato sulla rivista dell’UCIPEM - Unione     

Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale nazionale) 

110. 2015-10 Diritto sulla famiglia, diritto per la famiglia (segnalato sulla rivista dell’UCIPEM -  

Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale nazionale) 

111. 2015-11 Le premesse della mediazione familiare nelle fonti sovranazionali (riedizione) 

(segnalato sulla rivista dell’UCIPEM - Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e  

Matrimoniale nazionale) 

112. 2015-12 I diritti dei bambini all’arte e alla cultura: dall’arte della genitorialità alla cultura  

dell’infanzia 

113. 2016-01 Lettura olistica della Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura (riedizione) 

114. 2016-02 Le relazioni familiari nelle pagine di un romanzo 

115. 2016-03 Breve mappatura psicososciogiuridica della genitorialità 

116. 2016-04 I diritti relazionali nella Carta sociale europea  

117. 2016-04 Un percorso educativo per genitori e educatori attraverso la Carta sociale europea 

(riedizione) 

118. 2016-05 Il diritto e dovere di impartire orientamento e consigli 



119. 2016-06 Dall’adultità dei genitori all’adolescenza dei figli 

120. 2016-07 Codice civile della paternità 

121. 2016-07 La paternità oltre il codice civile (riedizione) (segnalato sulla rivista dell’UCIPEM - 

Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale nazionale) 

122. 2016-07 Le problematiche minorili secondo la Carta di Ottawa   

123. 2016-07 La Carta di Ottawa per la promozione della salute nel 21° secolo (riedizione) 

124. 2016-09 Assistenza familiare: dall’obbligo coniugale al reato (segnalato sulla rivista 

dell’UCIPEM - Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale nazionale) 

125. 2016-09 Assistenza: cuore e cura della coppia e della famiglia (riedizione) 

126. 2016-10 Come si arriva alla mediazione familiare e a cosa si arriva nella mediazione 

familiare (segnalato sulla rivista dell’UCIPEM - Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e 

Matrimoniale nazionale) 

127. 2016-11 Il diritto all’adolescenza, il diritto dell’adolescenza (segnalato sulla rivista 

dell’UCIPEM - Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale nazionale) 

128. 2016-12 La voce della Carta dei diritti della bambina 

      129. 2016-12 Educazione all’essere bambina, educazione dell’essere bambina (riedizione) 

130. 2017-01 La resilienza, dalla psicologia al diritto (segnalato sulla rivista dell’UCIPEM - 

Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale nazionale) 

131. 2017-02 La famiglia tra definizioni e descrizioni - La forza autopoietica della famiglia 

(segnalato nella newsletter n. 7/2017 del CISF – Centro Internazionale di Studi sulla Famiglia) 

132. 2017-03 Linee guida dell’articolo 29 della Convenzione Internazionale sui Diritti 

dell’Infanzia 

133. 2017-04 Alla ricerca della paternità (segnalato sulla rivista dell’UCIPEM - Unione 

Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale nazionale) 

134. 2017-05 “Per sempre”: è ancora possibile nelle coppie di oggi? La narratività della vita di 

coppia e della vita familiare (segnalato sulla rivista dell’UCIPEM - Unione Consultori Italiani 

Prematrimoniale e Matrimoniale nazionale) 

135. 2017-06 Per il benessere dei bambini (Il benessere dei bambini nelle convenzioni 

internazionali) 

136. 2017-07 La Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura oltre il diritto 

137. 2017-07 La scuola è aperta a tutti 

138. 2017-09 Spunti di genitorialità nella Carta dei diritti del bambino nato prematuro (segnalato 

sulla rivista dell’UCIPEM - Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale 

nazionale) 



139. 2017-10 La crescente attualità degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile - Rilettura dei 

diritti e doveri dei coniugi 

140. 2017-11 Il codice della vita: il codice materno e il codice paterno (segnalato sulla rivista 

dell’UCIPEM - Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale nazionale) 

141. 2017-11 No alla pubblicazione di foto di figli minorenni sui social: lo sviluppo della 

personalità dei figli è prioritario nel presente e per il futuro (commento al provvedimento del 

tribunale di Mantova del 19/09/2017) (citato nel mensile Famiglia e diritto, n. 4/2018) 

142. 2017-12 Vademecum (spunti educativi) dell’articolo 5 della Convenzione Internazionale sui 

Diritti  dell’Infanzia 

143. 2018-01 Maternità surrogata o surrogato di maternità? (segnalato sulla rivista dell’UCIPEM - 

Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale nazionale) 

144. 2018-01 I primi quattro articoli della Costituzione italiana, pilastri della costituzione vivente 

145. 2018-02 La funzione sociogiuridica della scuola dell’infanzia (segnalato sulla rivista 

dell’UCIPEM - Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale nazionale) 

146. 2018-03 Stralci e tralci di Costituzione 

147. 2018-04 Il diritto alla nonnità, la nonnità nel diritto (segnalato sulla rivista dell’UCIPEM - 

Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale nazionale e nella rassegna stampa 

dell’Associazione GeA - Genitori Ancora) 

148. 2018-05 L’adolescenza nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia (segnalato 

sulla rivista dell’UCIPEM - Unione Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale 

nazionale) 

      149. 2018-05 Rileggere la Costituzione dopo 70 anni (riedizione) 

      150. 2018-06 Una lettura dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

     151. 2018-06 La pedagogia dei diritti nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia  

     (riedizione) 

152. 2018-07 La resilienza nella e dell’adolescenza (segnalato sulla rivista dell’UCIPEM - Unione 

Consultori Italiani Prematrimoniale e Matrimoniale nazionale) 

153. 2018-09 Il dovere di dare e fare salute. Educare alla salute: promuovere è meglio che 

prevenire 

154. 2018-10 La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani oggi. Diritti umani, diritti quotidiani 

155. 2018-11 I diritti al gioco e al lavoro del bambino d’oggi 

156. 2018-12 Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia: l’importanza del Preambolo, 

preambolo di vita 

157. 2019-01 I diritti dei bambini nella “Filastrocca del bambino futuro” 



158. 2019-02 Oltre la disabilità 
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