
Curriculum Vitae 
Cognome e Nome: MILANESE FRANCESCO 
Qualifica: Psicologo; Mediatore familiare; 
Specialista in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti dell'uomo 
studio professionale: via Roma, 60 - 33100 UDINE, ITALY 
Telefono 338.73.83.060 
E-mail:fra.framil@gmail.com 
Nazionalità: Italiana 
Data di nascita: 04/08/1960 
cod.fisc. MLN FNC 60M04 L483X 
www.francescomilanese.it 

  

attualmente: Psicologo, iscritto all'ordine del Friuli Venezia Giulia al n.2082; 
Mediatore familiare, didatta A.I.M.S. (Ass. Internazionale dei Mediatori 
Sistemici  al n. 1593)

Opera nel proprio studio, quale libero professionista, con famiglie, coppie e singoli nel 
sostegno alla genitorialità, nella mediazione dei conflitti di separazione e divorzio, nel 
potenziamento della comunicazione nelle relazioni interpersonali. 
Promuove esperienze di formazione alla genitorialità ed alla comunicazione nelle rela-
zioni personali anche utilizzando gruppi di formazione e di mutuo aiuto. 
Formatore e consulente presso enti  pubblici o privati scuole e realtà educative sugli 
aspetti educativi, giuridici ed organizzativi, dei servizi per l’infanzia.

Saggista ed autore di numerose pubblicazioni, in materia pedagogica e giuridica, con 
particolare riferimento alla cultura dei diritti umani, dei diritti dei minori e dell'educazione.

già Pubblico tutore della Regione Friuli Venezia Giulia  
Consigliere onorario della Sezione per i Minorenni della Corte d'Appello di 
Trieste 
Docente contrattista presso l’Università di Udine di Trieste e presso L'isti-
tuto universitario salesiano di Venezia
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DOCENZE UNIVERSITARIE istituzione materie
dal 2006  ad oggi Master in criminologia psico-

logia investigativa e psicope-
dagogia forense presso IUSVE

docente: modulo su Mediazione 
dei conflitti in ambito sociale.

dal 2006 al 2013 Scuola Superiore Internazionale 
di Scienze della Formazione -
Venezia (oggi Istituto Universita-
rio Venezia aggregata all'Univer-
sità Pontificia Salesiana).

Politiche territoriali per i servizi 
alla persona” 

Legislazione dei servizi socio-
educativi e socio-assistenziali 

 dal 2004 al 2013 Università degli studi di Udine – 
Facoltà di Scienze della Forma-
zione

“Diritto dei minori e della fa-
miglia”

1999 Università degli studi di Padova - 
Scuola di specializzazione in 
Istituzione e Tecniche della Tute-
la dei diritti dell’uomo

““Condizione dell’infanzia e vio-
lenza sui minori”,

1998-1999 Università degli Studi di Trieste- 
Facoltà di Scienze della Forma-
zione  

-Modulo formativo nell’ambito 
dell’area giuridica del 4° anno 
del corso di laurea in Servizio 
Sociale. 
tesi di laurea ed esami

dal 1998 al 2006 Università degli Studi di Trieste- 
Facoltà di Scienze della Forma-
zione  

“Legislazione Minorile” 

“Sociologia Giuridica della de-
vianza e della Marginalità socia-
le” 

Poliica sociale 
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Altre DOCENZE in corsi strut-
turati

istituzione materie

2019 Istituto comprensivo di Pozzuolo Laboratorio in una classe della 
scuola secondaria di Primo grado e 
su insegnanti  (12h)

2018 in collaborazione con Ambito 
distrettuale di San Daniele e 
associazioni genitori

Corso di preparazione delle famiglie 
all'Affido familiare. 5 incontri ( 15h)

2018 In collaborazione con IRSS 
Istituto Ricerca e Sviluppo per la 
Sicurezza.

Interventi formativi su bullismo 
Cyberbullismo, educazione alle 
regole, educazione ai new media in 
vari comuni e istituti compresivi. 

(35h)

2018 Dolegnano progetto MaPpE.Mamme e Papà 
per l'Educazione. Ciclo di 21 ore di 
formazione con gruppi di genitori.

2017 Comune di Fiumicello Intervento con genitori e insegnanti" 
Riconoscere il bullismo e tutelare le 
vittime"

2017 Ambito Distrettuale Cividalese Intervento "Diritto di Rotta la Rotta 
dei Diritti " 
intervento a conclusione 
della Settimana dei Diritti dei 
Fanciulli.

2017 In collaborazione con IRSS 
Istituto Ricerca e Sviluppo per la 
Sicurezza. presso diversi comuni 
della regione 

Interventi formativi su bullismo 
Cyberbullismo, educazione alle 
regole, educazione ai new media in 
vari comuni e istituti compresivi. 
Grado, Cividale, Codroipo, Trieste, 
Gorizia, Pavia, Buttrio, Gemona, 
(35h)

2017 Istituto comprensivo di Pozzuolo "Laboratori ComuniCAttivi"
Intervento su classi della scuola 
secondaria di Primo grado e su 
insegnanti ( 40h)
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2016-2017 Istituto comprensivo di Pozzuolo Progetto di intervento su classi diffi-
cili e progetti formativi con 
genitori e insegnanti (25h)

2016 Comune di Trivignano Ciclo di incontri formativi per 
genitori e insegnanti della scuola 
primaria e dell'infanzia ( 12H)

2016 IPASVI Progetto formazione permanente. 
Infermieri e violenza sulle donne
( 5H) 12 maggio 2016

2014 Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito 
distrettuale n. 3.1 «Gemonese, Canal del 
Ferro, Val Canale» Azienda per i Servizi 
Sanitari n. 3 «Alto Friuli»

Ciclo di 6 incontri di formazione 
per Genitori delle scuole proget-
to “Crescere Bene”

dal 2009 al 2014 IAL- Apprendisti FVG Gestione creativa del conflitto, Comunica-
zione nelle relazioni umane, lavoro in grup-
po.

2011 Istituto comprensivo di Ampezzo Progetto diritti dei minori e new media! 
formazione integrata di insegnanti e genitori  
(21H)

2010 Istituto comprensivo di Gemona Formazione per insegnanti su: 
Diritto dei minori alla salute, responsabilità 
della scuola( 6h) 
Partecipazione democratica e diritti dei 
minori, il percorso verso il Consigli comuna-
le dei ragazzi(9h) 

Partecipazione progetto Comenius  

Liceo “le filandere” di S. Vito al Tagliamento La relazione docente: quadro normativo, 
valori educativi e profili di responsabilità 
( 8h)

dal 2009 ad oggi IAL- Apprendisti FVG Gestione creativa del conflitto, Comunica-
zione nelle relazioni umane, lavoro in grup-
po.

2009 Azienda per i Servizi Sociosanitari n.4 Am-
bito San Daniele ( 14 H)

Aggiornamento per operatori sociali sulla 
legislazione minorile e per la famiglia

Corso per operatori educativi delle comunità 
residenziali per minori.

Responsabilità giuridica, privacy organizza-
zione e qualificazione dell’intervento.

Istituto comprensivo “ destra Torre” Aiello 
d.F.

Responsabilità giuridica dell’operatore 
scolastico,  

Altre DOCENZE in corsi strut-
turati

istituzione materie
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IAL UDINE corso Prevenire  fenomeni di bullismo e 
gestione della classe difficile. Modulo giuri -
dico e modulo sociale 

corso Baby sitter: Tutela del minore

Istituto Comprensivo Di Premariacco 

Comune di Remanzacco

Prevenzione del bullismo e gestione della 
classe difficile (9h)

ass. Proteo Lucca e FLC Toscana. Semina-
rio per i presidi della provincia di Lucca 

ass. Proteo Pisa e FLC Toscana. Seminario 
per i presidi della provincia di Pisa 

Responsabilità giuridica dell’operatore 
scolastico,  

Responsabilità giuridica dell’operatore 
scolastico

2008 IAL Trieste 

IAL REgione FVG

corso Prevenire  fenomeni di bullismo e 
gestione della classe difficile. Modulo giuri -
dico e modulo sociale 

modulo sulla responsabilità giuridica dell’o-
peratore educativo cori Forte

Istituti comprensivi e scuole di: 

Tarvisio, Tarcento, Cormons, Gemona 
Convitto nazionale di Arezzo 

Moduli formativi su: 
Responsabilità giuridica dell’operatore 
scolastico, obblighi di vigilanza e di segna-
lazione 

Prevenzione del bullismo e gestione del 
conflitto nella classe difficile

Azienda Sanitaria n.3 Alto Friuli  Modulo formativo su Prevenzione del mal-
trattamento all’infanzia ed procedure di 
segnalazione.

ass. Proteo Arezzo e FLC Toscana. Semi-
nario per i presidi della provincia di Arezzo 

Responsabilità giuridica dell’operatore 
scolastico, 

dal 2003 ha promosso 

nelle province della Regione percorsi forma-
tivi per operatori sociali su  
nonchè  

 la scuola per tutori volontari presso 

Ufficio del Pubblico Tutore dei minori 

Responsabilità giuridica degli operatori 
sociali ( modulo su afffidamento e tutela del 
diritto del minore alla famiglia)  

2001-2002 Università degli studi di Padova - centro di 
formazione sui diritti dell’uomo- Ufficio Sco-
lastico Regionale del Veneto

““La protezione dei diritti dei minori e la 
p r e v e n z i o n e d e l l a v i o l e n z a 
sull’infanzia”Percorso formativo sui diritti 
umani per docenti scuole medie e superiori 
del Veneto

Altre DOCENZE in corsi strut-
turati

istituzione materie
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dal 1998 al 2001 Istituto Regionale di Ricerche e Studi del 
Servizio Sociale ( I.R.S.Se.S) 

-Insegnamento in “diritto delle persone, 
della famiglia e dei minori” al corso di 
qualificazione per educatori professionali 
(FSEe Regione FVG)

Altre DOCENZE in corsi strut-
turati

istituzione materie
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Istruzione  
e formazione

Qualifica conseguita 
2018 

Abilitazione professionale Psicologo 
Università degli studi di Trieste.

Qualifica conseguita 
2014 -2016

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità 
con punteggio 110/110 cum laude 
presso Istituto Universitario di Venezia (IUSVE) aggregato alla Pontificia Università Sale-
siana. 
Discussione di tesi: "Mediabile o non Mediabile. Il mediatore familiare nel crogiolo 
del conflitto di coppia."

Qualifica conseguita 
2013-2015

Socio formatore Didatta AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici) 
presso 
Istituto Veneto di Terapia Familiare diTreviso. 
Percorso biennale di formazione per l’ammissione a Socio Formatore AIMS

Qualifica conseguita
2011-2014

Baccalaureato in Psicologia dell’Educazione (titolo con valore legale internazionale 
corrispondente a laurea triennale) 
Istituto Universitario di Venezia (IUSVE) aggregato alla Pontificia Università Salesiana. 
Corso triennale concluso con voti di laurea 105/110 
Discussione di tesi dal titolo : “L’intervista clinica generazionale.Oltre la domanda, i 
bisogni della coppia"

2011 Corso di formazione per Mediatore Conciliatore ex Decr Interm. Ministero di giustizia e 
Min. Sviluppo Economico 18/10/2010 e PDG 4/11/2010

Qualifica conseguita

2008 - 2009

Mediatore Familiare 
Corso biennale di formazione alla mediazione familiare e del conflitto. 
presso Istituto Veneto di Terapia Familiare socio istituzionale AISM (Associazione Interna-
zionale mediatori sistemici) ( 400h formative)

Qualifica conseguita
1989 -1991

Specialista in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti dell'uomo
con punti 70/70
presso la 
Scuola  triennale di Specializzazione in Istituzioni e Tecniche di tutela dei 
diritti dell'uomo – Università degli Studi di Padova

Qualifica conseguita
1985

Università degli studi di Trieste Facoltà di Lettere e Filosofia 
Laurea in Filosofia Indirizzo storico. 
Tesi di Laurea Per una ipotesi biografica su don Lorenzo Milani (Pubblicata)  
votazione: 110/110 e lode 

1978 maturita - liceo classico J. Stellini Udine
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Attività precedenti: 
periodo descrizione

dal 2007 al 2013 Consigliere onorario della Sezione per i Minorenni della Corte 
d'Appello di Trieste

Da ott.2003 ad agosto 2008 Pubblico Tutore dei minori della Regione Friuli Venezia Giulia

datore di lavoro Consiglio Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (incarico elettivo) 
piazza Oberdan Trieste

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione -Istituzione di garanzia.-

dal1996 al 2001  Pubblico Tutore dei minori della Regione Friuli Venezia Giulia

al1994 al 1995 Consulente per la progettazione di servizi nel settore delle politiche per l'infa-
nzia.

datore di lavoro Provincia di Udine assessorato alle solidarietà sociali

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione -settore  alle solidarietà sociali-

al 1993 al 1996 Direttore dell'Ente Regionale delle Acli per i Lavoratori Emigrati

 datore di lavoro Acli Regione Friuli Venezia Giulia

Tipo di azienda o settore Associazionismo di Patronato sociale- Assistenza e promozione culturale in Italia e 
all'Estero-

Tipo di impiego Direttore con contratto a di collaborazione

1993 consulenza a progetto

datore di lavoro Arti Grafiche Friulane società editrice - Feletto Umberto - Udine

Tipo di azienda o settore Spa Tipografia e società editrice -

Tipo di impiego consulenza

Principali mansioni e responsabi-
lità

progettazione e realizzazione di un'operazione di marketing editoriale su target mirato. 
Individuazione dei fabbisogni del target; definizione di una linea di prodotti tipografici ed 
editoriali. Elaborazione dei prototipi e avvio della promozione commerciale. 

dal 1987 al 1992 ViceDirettore della Caritas Diocesana di Udine

datore di lavoro Diocesi di Udine -Ente religioso

�8



Altre Informazioni Già:  
• Vicepresidente dell’AIMS Macroregione Nord EST( Ass. Interna-

zionale dei Mediatori Sistemici ( al n. 1593) 
• Membro dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e 

la Famiglia. 
• Membro del Comitato direttivo dell'Istituto Nazionale per i Diritti dei 

Minori , associazione fondata e presieduta dall'avv. Luigi Citarella 
• Fondatore e presidente dell' Istituto per i Diritti e L'educazione 

(IDeE) di Udine. 

Collaborazioni con organismi 
di rilevanza nazionale

Figura tra i collaboratori di WEBECOM, portale sull'educazione e la prevenzio-
ne del disagio dei bambini e degli adolescenti realizzato da Intesa San Paolo. 

Ha collaborato con il Centro Nazionale di documentazione ed analisi per 
l’infanzia e l’adolescenza della Presidenza del Consiglio dei ministri (Fi-
renze, Istituto degli Innocenti).  
Redazione del Rapporto del Governo al Comitato Internazionale sui 
diritti dei fanciulli. (2017) 
(vedi: https://www.minori.it/it/news/quinto-e-sesto-rapporto-allonu-su-
infanzia-e-adolescenza-in-italia) 
Per lo stesso ha curato una parte del rapporto “Non solo sfruttati o violenti” del 
Governo al Parlamento sulla condizione dei minori in Italia ed. 2001. 
 nonché la rassegna degli atti parlamentari sulla rivista Cittadini in Cre-
scita.

Interventi in Convegni ed eventi di 
particolare rilevanza

2018 "L'Altro e il Diverso: un approccio pedagogico e filosofico alla diversità". 
Intervento al convegno "L'altro e il diverso" nell'ambito di visioni 2018 Festival 
internazionale del teatro ragazzi . Bologna 3 marzo 2018

2017  Educare alla responsabilità"l convegno nell'ambito di visioni 2017 Festival 
internazionale del teatro ragazzi . Bologna 3 marzo 2017

2013 “ La crisi dei modelli educativi nel passaggio generazionale” Rela-
tore al Congresso Nazionale biennale dell’AIMS (Associazione 
internazionale dei mediatori sistemici ) Senigallia 8-10 ottobre 
2013

2009 Membro del Comitato Scientifico del Congresso 2009/2010 “Stati generali 
contro il maltrattamento all’infanzia” del CISMAI 
Relatore al Convegno di Milano 19/11/2009 su: Il diritto alla salute ed alla 
protezione dei minorenni stranieri. 

Relatore al Convegno organizzato da Camina e Regione Emilia Romagna sul 
tema Ascoltare i bambini, cambiare il mondo Bologna 11 novembre 2009 con 
relazione magistrale sul tema: “ Democrazia ed educazione: La Convenzione 
sui diritti dell’Infanzia”
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2008 Seminario su Ascolto del Minore Abusato 
 presso Istituto veneto di Terapia Familiare sedi di Verona  
e di Treviso (accreditato di punti ecm)

2007 Conferenza Nazionale della Famiglia. Relazione nel gruppo su prevenzione del 
maltrattamento familiare 

Affido familiare e adozione. Convegno promosso dalla Commissione nazionale 
per l'infanzia Senato della Repubblica.

Padova  novembre 2006 Una proposta per il Garante nazionale dei diritti dell’infanzia Regione del 
Veneto Università di Padova

28/30 ottobre 2004 Promozione e realizzazione del Convegno nazionale “Alice, Pollicino, La 
Gabbianella e il Gatto”, riflessioni a quindici anni dalla Convenzione 
internazionale dei diritti dell’infanzia, Gorizia. (acceeditato di punti ecm)

1998 Partecipazione alla Conferenza nazionale sull’Infanzia promossa dalla 
Presidenza del Consiglio dei ministri, Firenze, 19/21 novembre 1998, 
( relazione su: “La pubblica tutela dei minori”, per la Commissione di studio 
coordinata da A.C. Moro su:“Riforme delle giurisdizioni e i sistemi di tutela”).

1997  International Workshop “Ombudsperson for children proposte e ed 
esperienze” promosso dall’European Network Ombusperson for Children 
(ENOC), Bruxelles 1997, (relazione sull’esperienza regionale). 

1991 Partecipazione al Comitato scientifico del Convegno Regionale sul Volontariato 
promosso dalla Presidenza della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia, 
Trieste, 17-18 maggio 1991, (coordinamento commissioni di studio).

Capacità e competenze personali

Capacità e competenze relazionali Buona capacità di relazione e di lavoro in gruppo, acquisita in tutte le attività di lavoro 
e in tanti anni di attività nello scoutismo. 
Buona capacità comunicativa soprattutto a fini formativi e di comunicazione pubblica 

Capacità e competenze organizzative Capacità di coordinamento di gruppi di persone per organizzazione di eventi o di 
ricerche; capacità di progettazione di percorsi formativi, coordinamento di persone 
consolidata in ogni esperienza professionale svolta 

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza dei principali programmi Office e Open sources, in ambiente Win-
dow o Mac in particolare di  Power Point. Prezi etc Gestione della posta elettronica e 
navigazione in internet Gestione e aggiornamento autonomo di siti internet o blog.

Capacità e competenze artistiche Scrittura creativa ( racconti, poesie ). Scrittura e regia di spettacoli teatrali e di 
clown con ragazzi. Ha Pubblicato Il gioco dei Passeri e Altri Racconti ed 
Albatros 2012

Performance più recente Allestimento, scrittura e testi recital “Figli dello stesso Padre” repli-
che 30 gennaio 2010; 12 marzo 2010, 16 aprile 2010; 20 nov. 2012; 
28 novembre 2012, 20/11/2013 
Partecipazione allo Spettacolo "Bullo Ciao" 2017 con testi e recitazio-
ne.
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Elenco Principali Pubblicazioni  
di Francesco Milanese 

Monografie 

1987  
Don Milani. Quel Priore seppellito a Barbiana, L.E.F. Firenze, 
 
1993  
Lotte popolari nonviolente in Friuli, ed Extralito, Udine, 
 
1995 

 Il minore Straniero non accompagnato. Guida all’intervento. Ed. Provincia di Udine. 
L’affidamento Etero-familiare. Guida all’intervento Ed. Provincia di Udine.. 
L’adozione nazionale ed internazionale. Guida all’intervento Ed. Provincia di Udine. 

1999  
La tutela non giurisdizionale del Minore. Il tutore pubblico dei minori. Cedam Padova 
 
2003  
Gestione del conflitto e nonviolenza. Idee per l’educazione alla pace, Forum Udine  
 
2005 

 (a cura) Bambini, diritti e torti. Riflessioni sull’attuazione dei diritti dei minori a quindici 
anni dalla Convenzione di New York, Forum Udine 

Francesco Milanese e Fabia Mellina Bares, Diritti, tutela,responsabilità. Manuale per 
operatori della scuola, del sistema dei servizi, delle comunità, nelle azioni di promozio-
ne dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Forum Udine. 

2007 
Francesco Milanese e Natascha Burzotta. Educare attraverso la democrazia e la cittadinanza. 
Esperienze di partecipazione democratica nei consigli dei ragazzi in Friuli Venezia Giulia Forum 
Udine 

2008 
Il Bullismo un atto di violenza, ed Zoolibri, ReggioEmilia (Cura, adattamento testi e presentazio-
ne) 
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Saggi ed altre pubblicazioni  

1990  
Vivere l'immigrazione:confronto multiculturale e diritti umani, in "Affari Sociali Internazionali", N.
4/1990. 
 
1991  
Diritti umani, democrazia, nonviolenza, per una dottrina sociale "sperimentale", in "Pace, diritti 
dell'uomo, diritti dei popoli", anno V, N.3, 1991. 
 
1992  
-Le ragioni etiche e filosofiche della solidarietà: l'apporto della nonviolenza, 
-La solidarietà nello stato sociale: Risposte creative al conflitto sociale, in "Solidarietà e cultura 
di Pace" ed.Fondazione Zancan, Padova, 1992. 
-Diritti dell'Uomo e Diritto Internazionale, in "Aggiornamenti sociali", a. XLIII,n.7-8/ 1992. 
 
1993  
-Conflitto sociale, diritti umani e nonviolenza, in "Aggiornamenti sociali", 3/1993. 
-La pace come diritto umano in " Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli" anno VI, N. 1/ 1992 
(1993) pg.63 - 76. 
 
1994  
Cultura dei diritti ed obiezione di coscienza, e Per un modello di analisi del conflitto e delle azio-
ni nonviolente, in "Tutela dei diritti sociali",Fondazione Zancan, Padova,1994. 
 
1998  
L’attività del pubblico tutore della regione Friuli Venezia Giulia in Pianeta infanzia, quaderni del 
Centro nazionale di documentazione e analisi sull’infanzia e l’adolescenza N2, Firenze maggio 
1998 pg83/87 
 
1999 
-Gli istituti di difesa civica e la loro funzione di tutela dei soggetti deboli, in Minorigiustizia 1/99 
FrancoAngeli pag 107-117 
-Dal tutore pubblico dei minori in Friuli Venezia Giulia ad un garante per l’infanzia in ogni regio-
ne. In “Minorigiustizia” 4/98 settembre 99 Franco Angeli.pg 24/34 

2000 
Rassegna dei Progetti e disegni di legge e delle attività ispettive parlamentari, in Cittadini in 
Crescita 1/2000 Firenze Istituto degli innocenti 
Rassegna dei Progetti e disegni di legge e delle attività ispettive parlamentari, in Cittadini in 
Crescita 2-3/2000 Firenze Istituto degli innocenti 
Rassegna dei Progetti e disegni di legge e delle attività ispettive parlamentari, in Cittadini in 
Crescita 4/2000 Firenze Istituto degli innocenti 

2001 
Rassegna dei Progetti e disegni di legge e delle attività ispettive parlamentari, in Cittadini in 
Crescita 1/2001 Firenze Istituto degli innocenti 
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Rassegna dei Progetti e disegni di legge e delle attività ispettive parlamentari, in Cittadini in 
Crescita 2/2001 Firenze Istituto degli innocenti 
Rassegna dei Progetti e disegni di legge e delle attività ispettive parlamentari, in Cittadini in 
Crescita 3/2001 Firenze Istituto degli innocenti 
-con Fabia Melina Bares “ Le inefficienze dei servizi minorili” (pagg. 1493-1533) in “Trattato bre-
ve dei nuovi danni” a cura di Paolo Cendon (3 vol.) Padova, CEDAM. 2001 

2002 
Dai bisogni ai diritti dei bambini. Percorsi e compiti educativi della società degli adulti (pag.
75-100) in Il sapere dei diritti umani nel disegno educativo a cura di Antonio Papisca, CLUEP. 
2002  

2005 
-L’affidamento eterofamiliare temporaneo: un intervento preventivo (vol III pag 545-562) in I dirit-
ti della Persona. Tutela civile, penale,amministrativa. A cura di Paolo Cendon Utet Giuridica To-
rino 
-con Marcella Menotti Il minore in comunità. Profili di responsabilità degli operatori. (vol III pag 
573-588) in I diritti della Persona. Tutela civile, penale,amministrativa. A cura di Paolo Cendon 
Utet Giuridica Torino 
-Uno spazio di pensiero sul futuro: una nuova Paideia per la promozione dei diritti dei bambini e 
delle bambine , (pag 11-51) in Bambini diritti e torti Riflessioni sull’attuazione dei diritti dei minori 
a quindici anni dalla convenzione di New York (a cura di Francesco Milanese) Forum Udine. 
-Il percorso di costruzione di un protocollo di osservazione del bambino a scuola, pagg 209-233 
in violenza mass-media e minori, a cura di Enzo Kermol e M.Tessarolo, Forum Udine. 
-La questione dei minori stranieri non accompagnati nell'esperienza di una realtà di frontiera, 
(pag.47-57)in Cittadini in Crescita 1/2005 Firenze Istituto degli innocenti  

2006 
Le sfide dei bambini alla cultura degli adulti pag 57-67 ; Dai diritti sulla carta alla carta dei diritti, 
pag 329-332 in “Al passo del loro crescere. Comunità e servizi, diritti e opportunità per le nuove 
generazioni” Regione autonoma Friuli Venezia Giulia- Istituto degli Innocenti.  

2007 
-L'affidamento familiare (pagg.342-411) in Manuale di diritto minorile a cura di Vincenzo Musac-
chio CEDAM Padova. 
-La partecipazione dei minori in Il Garante: promozione e Protezione n3/2006 “Cittadini in cre-
scita Rivista del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza”  
Firenze Istituto degli Innocenti, agosto 2007 
2009 

- Le sfide dei bambini alla cultura degli adulti in  Educazione ai diritti umani e alla cittadinanza 
delle giovani generazioni a cura di Annarosa Fava e Andrea Pinna Comune di Ferrara 2009 

- Saper leggere la Storia in “le rose sbocciano in autunno”, a cura del Centro Interdipartimentale 
di ricerca sulla pace dell’Università di Udine Quaderni Satyagraha 15 .Pisa 2009
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