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PREMESSA

Con questa ricerca bibliografica intendiamo segnalare alcuni volumi e articoli di un certo interesse
che hanno trattato il tema del bullismo.

Il lavoro che presentiamo è aggiornato ad agosto 2009 ed è frutto di una revisione e di una
integrazione delle precedenti ricerche bibliografiche, condotte dall’Istituzione “G.F. Minguzzi” e
dalla Biblioteca, sul tema del bullismo, in particolare della ricerca redatta nel 2003 in occasione
della mostra “Bulli e bulle : né vittime, né prepotenti” e dei successivi aggiornamenti del 2006.

La ricerca bibliografica è articolata in due sezioni distinte: la prima contiene tutti i volumi
sull’argomento. I volumi, se posseduti dalla nostra Biblioteca, sono contraddistinti
dall’indicazione di collocazione in corsivo.

La seconda contiene articoli pubblicati su riviste italiane, una parte delle quali è presente in
Biblioteca. Tutte le riviste sono comunque facilmente reperibili nelle biblioteche di Bologna e
provincia, consultando il Catalogo nazionale dei periodici ACNP.

La ricerca che presentiamo non è sicuramente esaustiva, ma può servire comunque come spunto
per ulteriori riflessioni e approfondimenti.
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VOLUMI

L'ABC delle mie emozioni : corso di alfabetizzazione socio-affettiva / Mario Di Pietro. - Trento :
Erickson, 1999
Adolescenti e consultorio: un incontro possibile? : una ricerca sulla qualità ed efficacia di un
servizio rivolto ai teen-agers / Alessandra Lotti. - Milano : F. Angeli, 1998
Collocazione: mon da 9 LOT
Adolescenti, relazione d'aiuto, integrazione degli interventi : materiale di formazione per
operatori sociali e scolastici in contesti di marginalità / a cura di Paolo Orefice e Silvia Guetta. Pisa : ETS, 2003
Collocazione: mon SCUOLA ass 4 ADO
Aggressività, disturbi della personalità e perversioni / Otto F. Kernberg. - Milano : R. Cortina,
1993
Collocazione: mon psich 30 KER
Aggressività e adattamento / Silvia Bonino, Gianfranco Saglione. – Torino : Boringhieri, 1978
Agonismo e aggressività : dinamiche di interazione nello sviluppo infantile / Angela Costabile.
- Milano : F. Angeli, 1996
Alunni cattivissimi : come affrontare il bullismo, l’iperattività, il vandalismo e altro ancora /
Ulisse Mariani. – Milano : F. Angeli, 2005
Anche i cattivi giocano : giochi per gestire l'aggressività / Rosemarie Portmann. - Molfetta : La
Meridiana, 1997
Aspetti criminologici e psichiatrico-forensi dell’età minore 6: . – Milano : A. Giuffrè, 1987
Collocazione: mon dd 17 TRA
L'assistenza sociale ai giovanetti pericolanti : relazione letta nell'assemblea del 29 giugno 1928
/ G. C. Ferrari. - Bologna : P. Neri, 1928
Collocazione: ant L IV 23
Atti del Congresso nazionale per l'assistenza ai minorenni abbandonati o traviati : Roma, 2730 maggio 1923 / pubblicati per cura della segretaria dott. Fanny Dalmazzo. - Roma : Tip. Corriere
d'Italia, 1923
Collocazione: ant I IV 25
L'autoterapia razionale-emotiva : come pensare in modo psicologicamente efficace / Albert
Ellis ; a cura di Mario Di Pietro. - Trento : Centro studi Erickson, 1993
Bambini diversi a scuola / Luigi Cancrini. - Torino : Boringhieri, 1974
Collocazione: mon df 10 CAN
Bambini e non violenza / Silvia Bonino. – Torino : Gruppo Abele, 1978
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Il bambino arrabbiato : favole per capire le rabbie infantili / Alba Marcoli. - Milano :
Mondadori, 1996
Il bambino e le emozioni / Paul L. Harris. - Milano : R. Cortina, 1991
Il bambino nascosto : favole per capire la psicologia nostra e dei nostri figli / Alba Marcoli. Milano : Mondadori, 1993
Biologia, simbolo, cultura : evoluzione dei comportamenti aggressivi e processi cognitivi /
Rodolfo Parlato. – Napoli : Liguori, 1991
Bulli marionette : bullismi nella cultura del disagio impossibile / a cura di Guido Crocetti e
Davide Galassi ; interventi di Rosa Agosta ... [et al.]. - Bologna : Pendragon, 2005
Collocazione: mon SCUOLA ass 4 BUL
I bulli non sanno litigare! : l’intervento sui conflitti e lo sviluppo di comunità / Daniele Novara,
Luigi Regoliosi. – Roma : Carocci Faber, 2007
Bulli e prepotenti nella scuola : prevenzione e tecniche educative / Sonia Sharp, Peter K. Smith.
– Trento : Erickson, 1995
Il bullismo : bambini aggressivi a scuola / a cura di Maria Luisa Genta. - Roma : Carocci, 2002
Bullismo : le azioni efficaci della scuola : percorsi italiani alla prevenzione e all'intervento / a
cura di Ersilia Menesini. - Gardolo : Erickson, 2003
Collocazione: mon SCUOLA ass 4 BUL
Il bullismo : le regole della prepotenza tra caratteristiche individuali e potere nel gruppo /
Gianluca Gini. - Roma : Carlo Amore, 2005
Collocazione: mon SCUOLA ass 4 GIN
Bullismo : pensieri e strategie : atti del convegno 8 novembre 2001. – Bergamo : Provincia,
2001
Il bullismo : piccole violenze per diventare grandi / Riccardo Aduasio. – Pavia : CdG, 2000
Il bullismo : suggerimenti utili per genitori e insegnanti / Sarah Lawson. - Roma : Editori
Riuniti, 2001
Bullismo a scuola : ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono / Dan Olweus. - Firenze : Milano :
Giunti, 2007
Collocazione: mon SCUOLA ass 4 OLW
Bullismo, bullismi : le prepotenze in adolescenza dall'analisi dei casi agli strumenti
d'intervento / Elena Buccoliero, Marco Maggi. - Milano : F. Angeli, 2005
Collocazione: mon SCUOLA ass 4 BUC
Bullismo, che fare? : prevenzione e strategie d'intervento nella scuola / Ersilia Menesini. Firenze : Giunti, 2000
Collocazione: mon SCUOLA ass 4 MEN
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Il bullismo come fenomeno di gruppo / Rosario Di Sauro, Maura Manca. - Roma : Ed. Kappa,
2006
Collocazione: mon SCUOLA ass 4 DIS
Il bullismo come risorsa per la classe : esperienze e prospettive di un servizio pubblico
milanese : atti del convegno “Insieme per imparare : una risorsa utile per l’oggi e per il
domani” / N. Iannaccone. - Milano, 16 e 17 novembre 2002
Bullismo e adolescenza / Franco Marini, Cinzia Mameli. - Roma : Carocci, 2004
Collocazione: mon SCUOLA ass 4 MAR
Bullismo e percezione della legalità : operatori delle scienze psicosociali, del diritto ed
educatori a confronto / a cura di Saverio Abbruzzese. - Milano : F. Angeli, 2008
Collocazione: mon ass 4 BUL
Bullismo e violenza a scuola : una ricerca in cinque scuole torinesi / Franco Prina. – Torino :
Progetto Itaca, 2000
Il bullismo in Italia : il fenomeno delle prepotenze a scuola dal Piemonte alla Sicilia : ricerche
e prospettive d'intervento / [a cura di] Ada Fonzi ; con scritti di Dario Bacchini ... et al.. - Firenze
: Giunti, 1997
Collocazione: mon ass 4 FON
Il bullismo, l’omosessualità e un po’ di indifferenza : materiale per la promozione del rispetto
delle persone omosessuali e la prevenzione del bullismo anti-gay / a cura di Alessandro Achille
Galvani. – Verbania : Agedo, 2005
Il bullismo nelle scuole / Franco Marini, Cinzia Mameli. - Roma : Carocci, 1999
Il bullismo non è un gioco da ragazzi : il fenomeno delle prepotenze nelle scuole superiori
della provincia di Ferrara : sintesi della ricerca / a cura di Elena Buccoliero. - Ferrara :
Cartografica artigiana, stampa 2005
Collocazione: mon SCUOLA df 13 BUL
Bullismo stop : per comprendere e affrontare bullismo e aggressività giovanile / Alessandro
Costantini. – Milano : Italianova, 2007
Bullismo tra gli adolescenti e orientamento sessuale : un progetto internazionale : prova finale
di Psicologia dell'educazione / presentata da: Marco Camplani ; relatrice: Maria Luisa Genta ;
correlatrice: Chiara Mazzanti. S.l. : s.n., 2007
Collocazione: mon SCUOLA ass 4 CAM
Il bullismo tra i banchi di scuola / a cura di Gianfranco Oppo. – [S.l.] : Cooperativa sociale
Lariso, 2001 (Cagliari : Scuola sarda editrice)
Der bunker von Zurich : jugend zwischen rueckzug und revolte : ein modellfall /
herausgegeben von Hans-Peter Mueller und Gerold Lotmar. - Freiburg : Walter, 1972
Collocazione: monFG ass 4 BUN
Cambiamenti sociali e nuove forme della violenza / [a cura di] Patrizia Valsecchi. – Milano : F.
Angeli, 2006
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Capire gli alunni in difficoltà : piccolo manuale per gli insegnanti / Rosanna Schiralli. - Milano :
F. Angeli, 2005
Collocazione: mon SCUOLA df 10 SCH
Come motivare gli alunni difficili : strategie cognitive e relazionali / Barbara L. McCombs,
James E. Pope. – Trento : Erickson, 1996
Comportamenti a rischio negli adolescenti : alcol, droga e sesso / Martin Plant e Moira Plant. Trento : Erickson, 1996
Collocazione: mon psich 21 PLA
La conduzione della classe : tecniche comportamentali / Paolo Meazzini. - Firenze : Giunti
Barbera, 1978
Conferenza provinciale sulla occupazione giovanile : atti del Convegno : Bologna, Palazzo dei
Congressi, 26 marzo 1976 / Provincia di Bologna ; Comune di Bologna. – S.l. : s.n., 1976
(Bologna : Centro stampa Provincia)
Collocazione: op SFM II/12
Il contrasto e la prevenzione del bullismo nella scuola media superiore : linee guida e
strumenti operativi /a cura di Marcello Darbo. – Ferrara : s.n., 2002
Cooperare e competere tra bambini / Ada Fonzi ; contributi di Silvia Bonino ... et al.. - Firenze :
Giunti, 1991
Crescere insieme liberi dalle prepotenze : report del progetto di prevenzione e contrasto del
bullismo nelle scuole della provincia di Ferrara, 2001-2005 / a cura di Elena Buccoliero. Ferrara : Sate, 2005
Collocazione: mon SCUOLA df 13 CRE
La criminalità e i giovani / Gaetano De Leo. - Roma : Editori riuniti, 1978
Collocazione: mon dd 17 DEL
Criminalità minorile : quanta, quale, perché : atti del Convegno di Salerno, 7-10 maggio 1987
/ a cura di Pasquale Andria. – Milano : Unicopli, 1988
Collocazione: mon dd 17 CRI
Il crimine del bambino / scritti di Melanie Klein, Fritz Redl, David Wineman. - Torino : Bollati
Boringhieri, 1996
Collocazione: mon psan 8 CRI
Dai miti alla realtà : la comprensione del fenomeno / Daniele Fedeli. – Gussago (Bs) : Vannini,
2007
FA PARTE DI
Il bullismo : oltre. – Gussago (Bs) : Vannini. – 2 v.
Collocazione: mon SCUOLA ass 4 FED/1
Dal disagio scolastico alla promozione del benessere / a cura di Cinzia Migani. - Roma : Carocci,
2004
Collocazione: mon SCUOLA df 6 BOL
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Dal fanciullo al delinquente / Sheldon e Eleanor Glueck. - 2. ed. - Firenze : Editrice universitaria,
1957
Collocazione: mon dd 17 GLU
La delinquance juvenile : etude psychiatrique / Georges Heuyer. - Paris : Presses Universitaires
de France, 1969
Collocazione: mon dd 17 HEU
Delinquenza minorile : problemi medico-legali, psicologici e giuridico-sociali / Aldo Franchini,
Francesco Introna. - Padova : CEDAM, 1961
Collocazione: mon dd 17 FRA
La delinquenza minorile come rappresentazione sociale : ipotesi interpretative e di ricerca /
Gaetano De Leo, Maria Pia Cuomo. - Venezia : Marsilio, 1983
Delinquenza minorile, psicologia e istituzioni totali / Marco W. Battacchi. – Milano : Martello,
1970
Collocazione: mon dd 17 BAT
Devianza, controllo e mutamento sociale / P. Anzalone … et al. – Milano : F. Angeli, 1980
Collocazione: mon dd 17 DEV
Diario di un naziskin / Ingo Hasselbach. - Milano : Il Saggiatore, 1994
Difendere i figli dal bullismo / Evelyn M.Field ; traduzione di Nicoletta Russo Del Santo ;
illustrazioni di Andrew Bell. - Milano : TEA, 2005
Collocazione: mon SCUOLA ass 4 FIE
La disponibilità ad apprendere : dimensioni emotive nella scuola e formazione degli
insegnanti / Giorgio Blandino, Bartolomea Granieri. – Milano : R. Cortina, 1995
Collocazione: mon SCUOLA df 2 BLA
Il distacco dalla famiglia : la crisi del giovane e la terapia della famiglia / Jay Haley. - Roma :
Astrolabio, 1983
Collocazione: gmon ff 11 HAL
I disturbi affettivi dell'adolescenza / a cura di Harvey Golombek e Barry D. Garfinkel. - Roma :
Armando, 1990
Documentare il disagio : come fare informazione su tossicodipendenze, alcolismo e disagio
giovanile / a cura di Linda Montanari ; scritti di Andrea Ascari ... et al. - Milano : F. Angeli, 2000
Collocazione: mon ass 4 DOC
Ecstasy e nuove droghe : rischiare la giovinezza alla fine del millennio / a cura di Riccardo C.
Gatti. - Milano : F. Angeli, 1998
Collocazione: mon ass 15 ECS
L'educazione razionale-emotiva : per la prevenzione e il superamento del disagio psicologico
dei bambini / Mario Di Pietro. - Trento : Centro studi Erickson, 1992
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Esperienze di una ricerca sulle tossicomanie giovanili in Italia / a cura di Luigi Cancrini. Milano : Mondadori, 1973
Collocazione: mon psich 21 ESP
La fabbrica dei disadattati : infanzia abbandonata e gioventù deviante / Augusto Balloni, Luigi
Fadiga ; prefazione di Achille Ardigò. – Roma : Nuove edizioni operaie, 1976
Collocazione: mon ass 4 BAL
Fanno i bulli, ce l'hanno con me... : manuale di autodifesa positiva per gli alunni / Mario Di
Pietro e Monica Dacomo ; illustrazioni di Sofia Signoretto. - Trento : Erickson, 2005
Collocazione: mon SCUOLA ass 4 DIP
Fantasie di bullismo : i racconti di bulli e vittime al test proiettivo dell’abuso infantile /
Salvatore Castorina. – Milano : F. Angeli, 2003
Il fenomeno del bullismo : conoscerlo e prevenirlo / a cura di Chiara Angioletti, Laura
Michelotto, Cristina Racchi ; approfondimenti a cura di Barbara Fabbri e Daniela Faletra ; con la
collaborazione di Marta Pacini e Barbara Forresi ; vignette di Marco Fabbri. - S.l. : Telefono
Azzurro, 2003
Collocazione: op SFM XX/21
Fisico e delinquenza / Sheldon e Eleanor Glueck. - Firenze : Universitaria : G. Barbera, 1965
Collocazione: mon dd 17 GLU
Forme della devianza giovanile : percorsi di illegalità e normalità della violenza : due ricerche
a Torino / Franco Prina. – Torino : Sonda, 2000
Generazione in ecstasy : droghe, miti e musica della generazione techno / Fabrizia Bagozzi. Torino : Edizioni Gruppo Abele, 1996
Collocazione: mon da 9 BAG
La generazione invisibile : inchiesta sui giovani del nostro tempo / Anastasia ... et al. ; a cura di
Ilvo Diamanti. - Milano : Il Sole-24 ore, 1999
Collocazione: mon da 9 GEN
Il gioco crudele : studi e ricerche sui correlati psicologici del bullismo / Ada Fonzi ; con scritti
di Enrica Ciucci ...et al.. - Firenze : Giunti, c1999
Collocazione: mon SCUOLA ass 4 FON
Gioco e dopogioco : con 48 giochi di relazione e comunicazione / Paolo Marcato, Cristina Del
Guasta, Marcello Pernacchia. – Molfetta : La Meridiana, 1996
Giovani / Vittorino Andreoli. - Milano : Rizzoli, 1995
Giovani e droga / Franco Ferrarotti. - 2. ed. - Napoli : Liguori, 1980
Collocazione: mon ass 4 FER
Giovani e forze armate : adattamento e disadattamento in collettività militare / a cura di Elvio
Melorio, Giulio Guerra. - Milano : Masson Italia, 1987
Collocazione: mon ass 4 GIO
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Giovani e generazioni : quando si cresce in una societa eticamente neutra / a cura di Pierpaolo
Donati e Ivo Colozzi. - Bologna : Il Mulino, 1997
Collocazione:mon da 9 GIO
Giovani oggi : indagine Iard sulla condizione giovanile in Italia / condotta da A. Cavalli ... et al..
- Bologna : Il Mulino, 1984
Collocazione: mon da 9 GIO
Giovani possibili : adolescenti e nuovo welfare di comunità / Luigi Regoliosi, Paola Misesti,
Alberto Terzi. - Molfetta : La Meridiana, 2006
Collocazione: mon SCUOLA ass 4 REG
Giovani verso il Duemila : quarto rapporto IARD sulla condizione giovanile in Italia / a cura
di Carlo Buzzi, Alessandro Cavalli e Antonio De Lillo. - Bologna : Il Mulino, 1997
Collocazione: mon da 9 GIO
La gioventù negata : osservatorio sul disagio giovanile / ricerca diretta da Mario Pollo ; volume
curato da Mario Pollo e Ilario Volpi. - Roma : T.E.R., 1994
Collocazione: mon ass 4 GIO
Gioventù sfruttata gioventù perduta? / Le Thanh Khoi. - Roma : Armando, 1979
Collocazione: mon da 9 THA
Hanno fatto del male a mio figlio! : come affrontare aggressioni e prepotenze a scuola, per
strada, in famiglia / Stéphane Bourcet, Isabelle Gravillon. – Torino : EGA, 2005
Immagini di devianza : i giovani tra tolleranza e sanzione / Mario Boffi. – Milano : Feltrinelli,
1981
Collocazione: mon ass 4 IMM
L’insegnante di qualità : alle radici psicologiche dell’insegnamento di successo / Paolo
Meazzini. – Firenze : Giunti, 2000
Intelligenza emotiva / Daniel Goleman. - Milano : Rizzoli, 1996
Collocazione: mon ps 28 GOL
L’invenzione della delinquenza : la definizione sociale della delinquenza minorile / Anthony M.
Platt. - Rimini ; Firenze : Guaraldi, 1975
Collocazione: mon dd 17 PLA
Il lavoro di comunità : una modalità di intervento con adolescenti in difficoltà / a cura di
Cesare Kaneklin e Achille Orsenigo. - Roma : La nuova Italia scientifica, 1992
Collocazione: mon ass 10 LAV
Manuale di insegnamento delle abilità sociali : per l'alunno con problemi di comportamento o
handicap mentale lieve / E. McGinnis ...et al.. - Trento : Centro studi Erickson, 1986
Migliorare l'autostima : un approccio psicopedagogico per bambini e adolescenti / Alice Pope,
Susan McHale, Edward Craighead. - Trento : Centro studi Erickson, 1992
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Minori in tutto : un'indagine sul carcere minorile in Italia : atti del Convegno giovanile Pro
Civitate Christiana, Assisi 27-31 dicembre 1973. - Milano : Emme, 1974
Collocazione: mon dd 15 MON
Il mito della giovinezza / Gianni Borgna. – Roma ; Bari : Laterza, 1997
Collocazione: mon da 9 BOR
Io mi arrabbio, noi parliamo... : aggressività e violenza a scuola tra espressione e mediazione /
Marilena Giuliacci, Stefano Vitale. - Roma : Carocci Faber, 2005
Collocazione: mon SCUOLA df 2 GIU
Non solo comunicare : teoria e pratica del comportamento assertivo / Roberto Anchisi, Mia
Gambotto Dessy. – 2. ed. - Torino : Libreria Cortina, 1995
L’ operatore di strada / a cura del Progetto Formazione Capodarco. - Roma : La Nuova Italia
Scientifica,1995
Collocazione: mon ass 10 OPE
83 giochi psicologici per la conduzione dei gruppi : un manuale per psicologi, insegnanti,
operatori sociali, animatori... / a cura di Sabina Manes. - Milano : F. Angeli, 1997
Pericolo, sviluppo e adattamento / Patricia M. Crittenden. - Milano : Masson, 1997
Piccoli bulli crescono : come impedire che la violenza rovini la vita dei nostri figli / Anna
Oliverio Ferraris. – Milano : Rizzoli, 2007
Pratiche didattiche per prevenire il bullismo a scuola / a cura di Maria Giovanna Lazzarin e
Elena Zambianchi. - Milano : F. Angeli, 2004
Collocazione: mon SCUOLA ass 4 PRA
Preadolescenza e antisocialità : prevenzione e intervento nella scuola media inferiore / a cura
di Alfio Maggiolini. - Milano : F. Angeli, 2005
Collocazione: mon SCUOLA ass 4 PRE
La prevenzione del disagio giovanile / Luigi Regoliosi ; con la collaborazione di Giuseppe
Scaratti. - Roma : NIS, 1994
Collocazione: mon ass 20 REG
La prevenzione possibile : modelli, orientamenti, esperienze per l'operatore di territorio sulla
prevenzione della devianza giovanile e della tossicodipendenza / Luigi Regoliosi. - Milano :
Guerini studio, 1994
Collocazione: mon ass 20 REG
Il problema della lotta contro la delinquenza minorile in Italia : relazione al convegno
internazionale medico-pedagogico delle Semaines internationales d'etudes pour l'enfance
victime de la guerre in Roma dal 12 al 18 maggio 1947 / Gislero Flesch. – Roma : Signorelli,
1947
La problematica del disadattamento minorile nei servizi per la famiglia e la maternità / Elvio
Musizzano. - Savona : Sabatelli, 1979
Collocazione: monPR ass 4 MUS
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Problemi di comportamento e relazione di aiuto nella scuola / a cura di Fabio Folgheraiter. Trento : Centro studi Erickson, 1992
Collocazione: mon SCUOLA df 6 PRO
Progetto bullismo : l'esperienza e il confronto di quattro progetti di prevenzione / a cura di
Marco Maggi e Elena Buccoliero ; contributi di Mauro Arletti ... et al.. - Piacenza : Berti, 2006
Collocazione: mon SCUOLA ass 4 PRO
Progetto "Spazio giovani" / Regione Emilia Romagna. - Bologna : s. n., 1980
Collocazione: op SFM XI/5
Psicologia della responsabilità / Gaetano De Leo. - Roma : Laterza, 1996
Collocazione: mon dd 12 DEL
Q come caos : un’etica dell’incoscienza per le nuove generazioni / Falko Blask. – Milano :
Tropea, 1997
Collocazione: mon da 9 BLA
Ragazzi a scuola : regole, conflitti, prevaricazioni : atti del Convegno svolto il 10 ottobre 2000
presso l’Istituto tecnico industriale F. Corni, Modena / Claudio Baraldi … et al.. – Modena :
Provveditorato agli studi : Provincia, 2001
Ragazzi inquieti : storia, realtà urbane, valori giovanili / Furio Pesci. - Roma : Edizioni
universitarie romane, 1996
Collocazione: mon ass 4 PES
Ragazzi violenti / Filippo Muratori. - Bologna : Il mulino, 2005
Collocazione: mon SCUOLA ass 4 MUR
Scegliere la pace : educazione ai rapporti / Daniele Novara ; disegni di Maurizio Forestieri. Torino : Gruppo Abele, 1987
Una scuola senza prepotenze : per la sensibilizzazione del personale scolastico sul fenomeno
del bullismo / testi di Alessandro Costantini e Marcello Darbo ; disegni di Zambo per le immagini.
- Ferrara : PROMECO, 2002
Collocazione: op SFM XX/19
Il senso di autoefficacia : aspettative su di sé e azione / a cura di Albert Bandura. – Trento :
Erickson, 1996
Senza padri nè maestri : inchiesta sugli orientamenti politici e culturali degli studenti / Luca
Ricolfi, Loredana Sciolla. - Bari : De Donato, 1980
Collocazione: gmon da 9 RIC
Serial killer : tre mostri infelici del passato a confronto / Ugo Fornari e Jutta Birkhoff. - Torino :
Centro scientifico, 1996
Sono piccolo ma coraggioso / Ann de Bode, Rien Broere. – Torino : EGA, 2002
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Sopravvivere nelle classi difficili : manuale per gli insegnanti / Paul Blum. - Trento : Erickson,
2000
Collocazione: mon SCUOLA df 10 BLU
Gli sprecati : i turbamenti della nuova gioventù / Stefano Pistolini. - Milano : Feltrinelli, 1995
Collocazione: mon da 9 PIS
Star bene insieme a scuola : strategie per un'educazione socio-affettiva dalla materna alla
media inferiore / Donata Francescato, Anna Putton, Simona Cudini. - Roma : Carocci, 2001
Collocazione: mon SCUOLA df 2 FRA
Stati di alterazione / Matthew Collin ; con la collaborazione di John Godfrey. - Milano :
Mondadori, 1998
Collocazione: mon psich 21 COL
Stop al bullismo : strategie per ridurre i comportamenti aggressivi e passivi a scuola / a cura di
Nicola Iannacone ; presentazione di Antonio G. Mobilia, Salvatore Tagliata, Roberto Calia ;
prefazione di Peter Smith. - Molfetta : La Meridiana, 2005
Collocazione: mon SCUOLA ass 4 STO
Stop all'aggressività : un approccio educativo integrato per la prevenzione della violenza
minorile / Arnold P. Goldstein, Barry Glick - Trento : Centro studi Erickson, 1990
Storie di servizi e di minori / Gabriella Bortolotti, Dina Galli, Clede Garavini. – Milano : F.
Angeli, 1994
Collocazione: monFG ass 11 BOR
Strategie e strumenti per migliorare il benessere a scuola : la ricerca-azione nel territorio
della provincia di Bologna / a cura del settore ricerca e innovazione sociale dell'Istituzione G.F.
Minguzzi. - S.l. : s.n., 2001
Collocazione: mon SCUOLA df 6 STR
Tecniche e strategie cognitive, emotive e comportamentali in età evolutiva : approccio
psicoterapico e farmacologico / Luigi Maria Giannetti, Michela Balsamo, Annamaria Nazzaro. –
Milano : F. Angeli, 2001
Tra regole e carezze : comunicare con gli adolescenti di oggi / Alessandro Costantini. – Roma :
Carocci, 2002
Collocazione: mon ps 23 COS
Trattare con adolescenti devianti : progetti e metodi di intervento nella giustizia minorile /
Gaetano De Leo, Patrizia Patrizi. - Roma : Carocci, 1999
Collocazione: mon ass 4 DEL
Tutto normale : bulli, vittime, spettatori / Elena Buccoliero. - Molfetta : La Meridiana, 2006
Collocazione: mon SCUOLA ass 4 BUC
Verso una scuola prosociale : strategie preventive e di intervento sulla crisi / Daniele Fedeli. –
Gussago (Bs) : Vannini, 2007
FA PARTE DI
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