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Accogliere il bambino adottivo 

Indicazioni per insegnanti, operatori delle relazioni di aiuto e genitori 

Di: Marina Farri, Aida Pironti e Cinzia Fabrocini 

Editore: Edizioni Erickson 

Anno pubblicazione: 2006 

112 pag. + dvd 

GSD 1 

 

Pensata per venire incontro ai bisogni di insegnanti e genitori adottivi che accolgono in famiglia o in classe bambini 

provenienti da realtà familiari, linguistiche, culturali e religiose diverse dalla nostra, questa guida fornisce agli 

insegnanti utili indicazioni per elaborare interventi educativi flessibili, che tengano conto del livello di maturazione di 

questi alunni, del loro ambiente sociale e culturale d’origine e del nuovo contesto familiare ed extrafamiliare in cui 

vengono inseriti. 

Le attività proposte possono essere di grande aiuto anche ai genitori adottivi, che potranno utilizzarle per spiegare ai 

loro bambini perché hanno due papà e due mamme, perché e in che modo essi sono «diversi» dagli altri bambini, e 

che la loro nuova famiglia è, di fatto, una famiglia vera e propria. […] 
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Mio figlio ha 3 anni 

Di: Dina Rosenbluth 

Editore: Armando Editore 

Anno pubblicazione: 1989 

110 pag. 

GSD 2 

 

Il bambino di 3 anni è appena uscito dalla primissima infanzia. Cammina e corre con sempre maggiore sicurezza, 

prova a imitare le azioni degli adulti che lo circondano, l'organizzazione delle sue frasi indica che egli è davvero 

cresciuto. Nonostante ciò il bambino di tre anni regredisce a volte a stadi precedenti della sua vita, prova ansie e paure 

terribili, rischia di diventare un problema per se stesso e i suoi genitori. 

 

Torna all’indice  
 

 

Mio figlio ha 4 anni 

Di: Osborne Elsie L. 

Editore: Armando Editore 

Anno pubblicazione: 1989 

108 pag. 

GSD 3 

 

Il bambino di 4 anni comincia a conquistare una sua propria identità rispetto al mondo che lo circonda. La sua 

padronanza del linguaggio si è molto accresciuta. I suoi giochi riflettono lo sviluppo della sua personalità. Questo 

libro vuole offrire un valido aiuto per affrontare e risolvere i problemi del bambino di questa età. 
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Nei paesi dell’adozione 

Le adozioni internazionali tra ragioni storiche e racconti del cuore 

Di: Renata Emma Ianigro 

Editore: Mammeonline 

Anno pubblicazione: 2007 

266 pag. 

 
Contiene le schede dei paesi più rilevanti per l'adozione internazionale in Italia. […] 

 

 

 

 

 
 

GSD 4 

Le schede sono accompagnate da racconti di viaggio scritti da famiglie che in quel paese hanno adottato […] 

Il libro vuole essere soprattutto uno strumento per le coppie che si preparano a saperne di più sul paese del loro figlio 

e quindi sulle sue origini e sulla sua identità etnica e culturale; anche perché, con l'arrivo in Italia, i bimbi adottati 

tendono a perdere i ricordi, spesso dolorosi, del paese di provenienza e quindi per i genitori è importante acquisire le 

informazioni e la conoscenza necessari per poi tenere vivo il rapporto tra il bimbo e quel paese di origine, che lui non 

ha avuto il tempo di conoscere e amare. 

[…] 
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Chi è la mia vera mamma? 

Come superare turbamenti e difficoltà nella relazione tra genitori e figli adottivi 

Di: Pas Bagdadi Masal 

Editore: Franco Angeli 

Anno pubblicazione: 2002 

124 pag. GSD 5 

 
Il bambino adottato è un bambino che ha patito una enorme sofferenza: ha subìto un abbandono ed è stato privato di 

un affetto fondamentale. Questi due elementi incidono inevitabilmente sul suo sviluppo psico-fisico, e spesso non è 

sufficiente l'amore dei genitori adottivi per modificare il danno provocato. In questo libro, Masal Pas Bagdadi analizza 

e chiarisce i problemi che i genitori incontrano con i loro figli e, volta per volta, suggerisce l'intervento da seguire per 

cercare di integrare quel pezzo di vita doloroso trascorso tra istituzioni nazionali o internazionali. […] 

 
Torna all’indice  

 

 

Un bambino da scoprire 

Sviluppo e problemi dell'adozione internazionale 

Di: Fischetti Caterina, Croce Francesco, 

Hassan Giovanni 

Editore: Il minotauro (collana Phoenix) 

Anno pubblicazione: 1999 

190 pag. GSD 6 

 
Una preziosa guida per chi vuole muoversi con cognizione e preparazione nell’esperienza dell’adozione 

internazionale. La corretta prospettiva degli autori è di accogliere il bambino adottato come un essere tutto da scoprire 

e non da plasmare, secondo i propri desideri e bisogni. Il libro fortemente incentrato sulle dinamiche psicologiche e 

affettive che si sviluppano all'interno delle famiglie con componenti multietnici, cerca di evidenziare le diversità 

culturali di questi particolari bambini, suggerendone il rispetto. […] 
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Bambini di carta … bambini di carne 

A cura di Elena Volponi 

Di: autori vari 

Editore: Edizioni Cifa Onlus 

Anno pubblicazione: 2005 

168 pag. 

GSD 7 

 

Viaggio nel mondo dei ragazzi che crescono adottati. Il capitolo dedicato all'adolescenza (adottiva e non) ha molti 

spunti su cui riflettere. Interessanti alla luce della parte teorica, le interviste ai ragazzi e le ragazze. Si tratta di figli 

adottivi arrivati piccolissimi (pochi mesi) attraverso l'adozione internazionale. Chiude il libro l'analisi scientifico- 

tecnica delle interviste su un gruppo di figli adottati. 

 
Torna all’indice  

 

 

Nato da un aquilone bianco 

Di: Percoco Rosangela 

Editore: Tea 

Anno pubblicazione: 1999 

142 pag. 

GSD 8 

 

Il libro è uno scritto privato che l'autrice aveva deciso di regalare al figlio per il suo compleanno […] Una piccola storia 

di quotidiani eroismi che si è trasformata in un inno alla felicità e alla vita. 
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Abbiamo adottato un bambino 

Consigli e indicazioni per genitori adottivi e non solo 

Di: Anna Genni Miliotti 

Editore: Franco Angeli 

Anno pubblicazione: 2002 

144 pag. GSD 9 

 

 
Come cambia la vita di una famiglia dopo l'adozione di un bambino, quali problemi bisogna affrontare e come si 

possono risolvere. 

 
Torna all’indice  
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Storie di padri adottivi 

Di: autori vari 

Editore: Ancora 

Anno pubblicazione: 2000 

128 pag. 

 

GSD 10 

 
Sette padri adottivi raccontano la propria storia. Sette testimonianze, simili e diversissime, che narrano le classiche 

tappe che percorre quasi ogni coppia adottiva: la scoperta della sterilità, la decisione di adottare, l'iter burocratico, 

l'attesa, l'incontro con il figlio e il vissuto della famiglia nuova. 

 

Torna all’indice  
 

 

Una famiglia un po’ diversa 

Così inizia la storia di una famiglia un po’ particolare 

Di: Anna Genni Miliotti 

Editore: Positive Press 

Anno pubblicazione: 1999 

236 pag. GSD 11 

 

 
L'autrice racconta la sua personale esperienza di madre adottiva di due bambini russi. 

 
Torna all’indice  

 

 

Maestra sai … sono nato adottato 

Piccolo vademecum di sopravvivenza per genitori e insegnanti 

Di: Loradana Polli 

Editore: Mammeonline 

Anno pubblicazione: 2004 

160 pag. GSD 12 

 

 
Uno dei momenti cruciali, per la crescita del bambino arrivato in famiglia con l’adozione, è il rapporto con la scuola. 

Non necessariamente un’esperienza negativa, ma sicuramente delicata. Il libro è un piccolo vademecum per affrontare 

questo momento, con testimonianze, riflessioni e materiale da utilizzare in classe e a casa. 

 

Torna all’indice  
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Siamo tutti figli adottivi 

Nove unità didattiche per parlarne a scuola 

Di: Alloero Luisa, Pavone Marisa, Rosati Aura 

Editore: Rosenberg & Sellier 

Anno pubblicazione: 2004 

220 pag. 

GSD 13 

 

Il numero di alunni con situazioni personali e familiari particolari - tra cui minori adottati o in affidamento - è 

decisamente cresciuto nella scuola italiana, insieme alle problematiche educative connesse alla convivenza 

multiculturale e interrazziale. Il volume presenta nove unità didattiche che parlano di filiazione, di paternità e di 

maternità privilegiando i rapporti affettivi e formativi rispetto a quelli cosiddetti "del sangue". Si mette così in primo 

piano il diritto di tutti i bambini, compresi quelli in situazione di handicap, a crescere in una famiglia e in un contesto 

accoglienti. 
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Il figlio del desiderio 

Le nuove frontiere dell'adozione 

Di: Farri Monaco Marina, Peila Castellani Pierangela   

Editore: Bollati Boringhieri 

Anno pubblicazione: 1994 

246 pag. 

GSD 14 

 

[…] Che cosa significa essere genitore adottivo? E sufficiente desiderare un bambino e volergli bene per risolvere tutti 

i problemi? La legislazione attuale è adeguata in proposito? Le autrici riflettono su queste e altre questioni in un'ottica 

psicodinamica, ponendosi "dalla parte degli adulti", gli aspiranti genitori: infatti essere veramente "dalla parte del 

bambino" implica aiutare gli adulti a ricercare dentro di sé i significati profondi legati alla mancanza e al desiderio di 

un figlio. Non vengono peraltro trascurate "la voce e l'esperienza" del bambino abbandonato, attraverso l'analisi del 

materiale clinico che sottolinea il faticoso processo di crescita dall'infanzia all'adolescenza nella nuova famiglia. 

 
Torna all’indice  

 

 

A quattordici smetto 

Le nuove frontiere dell'adozione 

Di: Livia Pomodoro 

Editore: Melampo 

Anno pubblicazione: 2005 

184 pag. GSD 15 

 
Storie di ragazzi sotto i quattordici anni. Storie di immigrazione e di solitudine. Di giustizia e di ingiustizie. Di 

violenze da togliere il fiato. Di prostituzione, di stupri, di furti, di illusioni ferite. Anche di adozioni finite male. E a 

volte di riscatto... Livia Pomodoro racconta un mondo scoperto ed esplorato anche grazie al suo lavoro e alla sua 

passione civile. E offre lo spaccato di una realtà "invisibile", immersa in una quotidianità che suscita rabbia e 

smarrimento. Dodici storie contro la distrazione, per consegnare alla coscienza di tutti una amara verità che ha la 

forza, dura e struggente, della vita. 
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Adozione: le nuove regole 

Come affrontare meglio il viaggio dell'adozione 

Di: Anna Genni Miliotti 

Editore: Franco Angeli 

Anno pubblicazione: 2002 

176 pag. 

GSD 16 

 

In questo volume sull'adozione vengono forniti consigli, suggerimenti ed informazioni utili perché sia possibile 

tracciare una rotta il più possibile chiara, superando le incertezze e le confusioni dovute alle nuove procedure da poco 

entrate in vigore. Ma sono presenti anche indicazioni per superare gli ostacoli e i luoghi comuni che spesso 

scoraggiano gli aspiranti genitori adottivi nel loro percorso. A tale scopo l'autrice ci aiuta a predisporre tutto quanto è 

necessario per trasformare l'avventura-adozione in un successo il più completo possibile per tutti i suoi protagonisti. 

 
Torna all’indice  

 

 

Verso l’adozione 

Di: Davini Anna E., Guerrieri Anna, Ianigro Renata E. 

Editore: Mammeonline 

Anno pubblicazione: 2006 

200 pag. 

GSD 17 
 

 

Il libro è uno strumento per preparare gli aspiranti genitori al percorso che li attende, dal momento in cui si dà la 

disponibilità all'adozione fino all'arrivo a casa del bambino e i problemi dei primi mesi, aiutandoli a comprendere 

concetti come: rischio giuridico, adozione mite, procedura di comparazione, e ancora adempimenti quando il bambino 

arriva, come le deduzioni, i rimborsi e i permessi per maternità. È inoltre un aiuto per percorrere la fase burocratica: la 

preparazione dei documenti, i colloqui con il tribunale e poi con i servizi sociali, la scelta dell'ente cui affidare il 

mandato. 

 

Torna all’indice  
 

 

Adottare un figlio 

Di: Marco Scarpati 

Editore: Mondadori (collana Oscar Guide) 

Anno pubblicazione: 2000 

288 pag. 

GSD 18 

 

La strada che porta all'adozione è lunga e complessa ma con qualche consiglio può essere affrontata senza patemi. 

"Adottare un figlio" la ripercorre passo per passo, partendo dai requisiti necessari per diventare genitori adottivi e 

arrivando fino ai suggerimenti quotidiani per la corretta costruzione della nuova famiglia. Perché è proprio sul 

dettaglio apparentemente più banale che il delicato meccanismo dell'adozione corre il rischio di bloccarsi. Frutto 

dell'esperienza personale e professionale di Scarpati, questo libro spiega come affrontare il percorso che separa due 

potenziali papà e mamma dall'abbraccio con un figlio adottivo, fornendo inoltre una serie di indirizzi di associazioni 

ed enti che si occupano di adozioni internazionali. 
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Sai … adottiamo un bambino 

Manuale di comportamento ad uso di genitori, parenti e amici 

Di: Anna Genni Miliotti 

Editore: Franco Angeli 

Anno pubblicazione: 1995 

126 pag. 

GSD 19 

 

Una guida concreta su un problema di grande attualità. Dagli aspetti burocratici dell'adozione nazionale e 

internazionale nel nostro Paese ai lati umani e psicologici dell'arrivo di un bambino nella sua nuova famiglia. 

 
Torna all’indice  

 

 

Un figlio ad ogni costo? 

Le adozioni in Italia tra racconti ed esperienze. Le leggi e il parere degli esperti 

Di: De Luca Vittorio, Straniero Giorgio 

Editore: Sei 

Anno pubblicazione: 1995 

202 pag. GSD 20 

 

 
La figura del figlio è diventata centrale in questa fine di millennio, che vede svuotarsi fino alla trasparenza la figura 

del padre e vede compromessa, dalla rivoluzione femminile e dallo sviluppo delle biotecnologie, la figura della madre. 

Questo successo del figlio probabilmente sta alla base di quel nuovo bisogno, assunto a diritto assoluto, per cui molte 

coppie vogliono un figlio ad ogni costo. In questo contesto anche l'istituto dell'adozione cambia di segno: fino a ieri 

espressione di una solidarietà sociale generosa, oggi rischia di diventare una scorciatoia per una soddisfazione 

personale e di coppia tutta da verificare. 
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Storie di figli adottivi 

L’adozione vista dai protagonisti 

Di: De Rienzo E., Saccoccio C., Tonizzo F., Viarengo G. 

Editore: Utet 

Anno pubblicazione: 1999 

192 pag. 

GSD 21 

 

Nessun genitore può dirsi vero se non ha fatto nulla per aiutare il bambino a proiettarsi verso il futuro nel rispetto del 

suo particolare modo di essere. Un figlio adottivo è un figlio a tutti gli effetti. Non si diventa figli solo perché si è stati 

generati ed è genitore solo chi si prende la responsabilità di quel bambino. 
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Il cammino dell’adozione 

Di: Oliviero Ferraris Anna 

Editore: Rizzoli 

Anno pubblicazione: 2002 

320 pag. 

 

GSD 22 

 
L'adozione non è un'esperienza anomala da guardare con diffidenza, ma neppure una facile soluzione ai problemi di 

chi desidera un figlio o ha bisogno di genitori. Anna Oliverio Ferraris rifiuta ogni semplificazione e in questo libro 

suggerisce che l'adozione è un cammino, da percorrere con passione e pazienza, con rispetto e onestà. Ci aiuta a capire 

che le "diversità" che questa avventura porta con sé - famiglie fondate su una scelta e non sul sangue, culture e colori 

differenti, identità sepolte nel passato, ferite che nessuno può rimarginare - non vanno né negate né enfatizzate, ma 

vanno accettate per quello che sono, con tutta la serenità di cui siamo capaci. 
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Il vuoto dentro 

Mai mamma con la pancia 

Di: Strocchio Paola 

Editore: Bradipolibri 

Anno pubblicazione: 2006 

128 pag. GSD 23 

 
Ho deciso di raccontare un periodo doloroso della mia vita con la speranza di aiutare chi, suo malgrado, si ritrova a 

vivere un'esperienza simile. 

Ammalata di una forma grave di endometriosi, ho dovuto dire addio per sempre al mio utero con ripercussioni 

psicologiche che mi hanno segnata in maniera indelebile. Mi sono sentita sola. Mi sono sentita svuotata, in senso fisico 

e spirituale. A nulla serviva l’affetto e l’amore di chi mi circondava. [...] Il dolore, la rabbia, la sofferenza erano più forti 

di ogni altra cosa. Ho creduto che mai sarei potuta tornare a sorridere. Ho pensato di essere destinata a soffrire per 

sempre. Mi sono sbagliata, grazie al cielo. Pian piano mi sono riscoperta meno sola, meno arrabbiata con il mondo. 

Perfino con le donne incinte. […] Continuerò sempre a difendere il punto di vista delle donne che si sono ritrovate a 

vivere esperienze simili alle mie, esperienze che inevitabilmente si portano appresso dolore, rabbia e frustrazione. Ora 

però ho imparato a vedere le cose con occhi diversi. Resta una sofferenza vera, ma parte di quel dolore ha lasciato 

spazio alla speranza. Speranza di cosa? Prima di tutto quella di diventare presto mamma. Mio figlio non uscirà dalla 

mia pancia, ma sarà mio figlio. […] 
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Il primo anno di vita di una bambina adottiva 

Di: Marina Gasparini Occhi 

Editore: Borla 

Anno pubblicazione: 1989 

128 pag. 

GSD 24 

 

L’osservazione sistematica della coppia madre-bambino adottivo attraverso l’Infant observation. 



Torna all’indice  
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Ci siamo adottati 

Ovvero tre famiglie in una 

Di: La Rosa Mary 

Editore: Ma. Gi. 

Anno pubblicazione: 2003 

180 pag. 

GSD 25 

 

Un romanzo? Un diario? Un vademecum del genitore adottivo? È un po' tutte queste cose insieme la vicenda narrata 

dalla madre adottiva di due coppie dì fratelli arrivati in Italia dal lontano Brasile. È la storia della loro adozione, della 

loro crescita, del loro adattamento e inserimento nella nuova famiglia e nella nuova società. Una storia piena di 

emozioni e sentimenti, ma anche di saggezza e di ironia che, se somministrate insieme, diventano un'arma vincente 

negli incontri con burocrati, medici con sensibilità da pachidermi, insegnanti distratti, ignoranti di ogni genere, 

razzisti più o meno consapevoli. 
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Oggi a scuola è arrivato un nuovo amico 

Adozione internazionale e inserimento scolastico 

Di: Anna Guerrieri, Maria Linda Odorisio 

Editore: Armando Editore 

Anno pubblicazione: 2003 

109 pag. GSD 26 

 
La scuola è un momento fondamentale della crescita di ogni bambina e di ogni bambino. Tra i banchi, non si impara 

solo a leggere e scrivere, ma a misurarsi con una realtà complessa, venendo a contatto con coetanei ed adulti diversi 

dai propri famigliari. Si scopre un mondo esterno fatto di regole, tempi, rapporti sociali e giorno per giorno si 

apprende il rispetto di sé e degli altri. 

Per i bambini nati attraverso l'adozione, tuttavia, l'approccio con la scuola può rivelarsi complesso. Nella loro vita ci 

sono due madri, due famiglie, possono avere un passato segnato da traumi, possono aver vissuto per anni in un 

istituto, possono aver viaggiato da un continente all'altro, hanno sempre viaggiato da un prima ad un dopo, molto 

diversi tra loro, per avere una famiglia stabile e serena. Per loro è di grandissima importanza veder riconosciuta dalla 

e nella scuola la realtà dell'adozione come uno dei tanti possibili modi di essere famiglia e non come una condizione 

così particolare da dover essere taciuta. 

 
Torna all’indice  

 

Figli cercasi 

L'adozione internazionale: istituzioni, leggi, casi 

Di: Melita Cavallo 

Editore: Bruno Mondadori 

Anno pubblicazione: 2005 

214 pag. GSD 27 

 
Il desiderio di adottare un bambino trova di fronte a sé una strada lunga e tortuosa, e spesso le coppie che scelgono di 

intraprenderla si orientano con grande fatica. A partire da problemi concreti, che emergono dalla e-mail indirizzate 

alla Commissione per le adozioni internazionali, il libro offre un valido aiuto per risolvere i dubbi relativi all'iter da 

seguire e per conoscere da vicino la realtà delle adozioni, illustrando, per esempio, le possibilità che si presentano alle 

coppie che intendono adottare: affidamento familiare, adozione nazionale e internazionale. 
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Di: Luigi Fadica 

Editore: Il Mulino 

Anno pubblicazione: 1999 

131 pag. 

 

GSD 28 

 

Chi desidera adottare oggi un bambino incontra problemi assai diversi da quelli di un tempo. Non ha più da   

accogliere neonati abbandonati in un istituto, ma perlopiù bambini già cresciuti con alle spalle vissuti familiari 

dolorosi. I genitori adottivi devono quindi essere più consapevoli, preparati e selezionati con cura per riuscire laddove 

altri genitori non sono riusciti. A tutti questi aspetti e ad altri ancora è dedicato questo libro, che illustra l'iter completo 

e il quadro normativo delle varie forme di adozione e affidamento, compresa la nuova legge d'adozione internazionale 

approvata nel dicembre 1998. Ma spiega soprattutto le ragioni di chi deve conciliare il desiderio di genitorialità con la 

tutela dei diritti dei bambini. 
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I primi 45 giorni con Alessandro a Belo Horizonte. 
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Adottare un figlio 

Di: Monica Toselli 
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140 pag. 
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L'adozione di un figlio è un atto d'amore ricco di gioie e di incognite che provoca necessariamente una profonda 

trasformazione nella vita familiare. II volume offre una panoramica completa sul percorso che la coppia decide di 

intraprendere, in cui si distingue un 'prima', il momento in cui matura la decisione, un 'cambiamento', cioè l'incontro, 

e un 'dopo', cioè quello che succede nel momento in cui il bambino entra a far parte della famiglia. Una lettura chiara 

ed esaustiva per un approccio sociale e psicologico al delicato tema dell'adozione. 
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Il padre sospeso 

La storia di un'adozione raccontata da un papà 

Di: Fabio Selini 

Editore: Mammeonline 

Anno pubblicazione: 2008 

192 pag. GSD 31 

 
Un padre adottivo racconta in prima persona il lungo e tormentato percorso per incontrare la figlia che la sorte gli ha 

destinato. Una cronaca vissuta pienamente in ogni emozione, ogni frustrazione, ogni timore, nella lunga attesa di una 

figlia nata altrove. Lettere commoventi scritte a colei che attende che i suoi genitori la ri-trovino in un lontano paese 

dell'Est. Comici personaggi che interpretano la loro parte di burocrati lasciandoci il dubbio della loro utilità . L'indizio 

insospettato di una macchina fotografica che porta nel nome il destino segnato del suo proprietario. C'è tanta ironia e 

molta dolcezza in questa storia di adozione. 
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Ho adottato mamma e papà è un libro non semplicemente sull’adozione internazionale, ma sulle diverse storie e 

mondi che si incontrano lungo questo percorso, nel quale il bambino -- come evidenzia il titolo, che volutamente 

rovescia il cliché -- riveste un ruolo pienamente attivo e di primo piano. Si sfata, peraltro, il mito secondo cui adottare 

un bimbo abbandonato significa semplicemente avere tanto amore da dargli. Oltre all’amore sono ben altre, infatti, le 

caratteristiche che le madri e i padri adottivi devono sviluppare per essere genitori «sufficientemente buoni». 

La presentazione delle testimonianze di adozione, che costituisce il cuore del libro, intende dare voce ai vissuti 

profondi, personali e unici delle madri, dei padri e dei loro bambini, nella convinzione che possano risultare 

maggiormente incisivi e credibili rispetto a una descrizione solo a livello teorico. […] 
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Come padre, come madre, adozione e affido 
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Dopo Ho sete, per piacere e Perché ti amo, dedicati al rapporto genitoriale e coniugale, Vittoria Maioli Sanese propone 

ai lettori Come figlio, libro che raccoglie le riflessioni sgorgate dall’esperienza trentennale di relazione e di aiuto ai 

genitori che hanno scelto l’adozione e/o l’affido come espressione della loro fecondità di coppia. Come figlio, certo, 

non si propone di essere un manuale teorico, né un insieme di istruzioni, è sicuramente una “compagnia 

all’esperienza”, e in questa ricerca l’autrice ci guida con grande passione e commozione, e con la capacità che le è 

propria. […] 
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Guida pratica all’adozione 

Adottare oggi 

Di: Maria Burani Procaccini, Maria Gabriella Zimpo 

Editore: Salani 

Anno pubblicazione: 2011 

169 pag. 

GSD 34 

Come districarsi nel tortuoso universo delle adozioni. Aggiornatissima, dalla A alla Z, tutti i passi da compiere per 

adottare un bambino in Italia e all’estero. 

Due grandi esperte di Diritti dell’infanzia spiegano cosa significa essere genitori adottivi oggi. Una bussola 

indispensabile per orientarsi nel mondo delle case famiglia, degli istituti di accoglienza e degli enti per la tutela dei 

minori, con una serie di consigli pratici per evitare truffe, lungaggini, fallimenti. 
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Prepararsi all’adozione 

Le informazioni, le leggi, il percorso formativo e personale e di coppia 

per adottare un bambino 

Di: Loredana Paradiso 

Editore: Edizioni Unicopoli 

Anno pubblicazione: 2006 

220 pag. GSD 35 

 
Il volume presenta un percorso di autoformazione per coloro che si avvicinano all’adozione nazionale e internazionale 

orientato a fornire un supporto informativo e di riflessione sugli eventi e sulle problematiche psicologiche 

dell’adozione dal punto di vista della coppia e del bambino. 

L’itinerario è suddiviso in tappe che rappresentano i momenti più significativi della storia della famiglia adottiva: 

dall’elaborazione della scelta alla conoscenza dei contenuti delle leggi, al percorso dell’indagine psicosociale, alla 

comprensione del minore che ha subito un abbandono e infine alle questioni che la famiglia dovrà affrontare al 

momento dell’incontro e dell’inserimento. Il testo, a fianco dell’analisi dei temi centrali e delle problematiche 

psicologiche dell’adozione, presenta le informazioni necessarie per affrontare la fase d’indagine psicosociale con 

l’assistente sociale, gli psicologi e i giudici. [….] 
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Genitori e figli tra estraneità e famigliarità 
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Che fare per rendere l’esperienza del bambino o dell’adolescente adottato in un paese straniero, opportunità di 

sviluppo e di integrazione? Come rendere l’adozione occasione per l’avvio di una reale continuità esistenziale in 

percorsi di vita segnati da ripetute esperienze di perdita e discontinuità?come affrontare i timori legati alla condizione 

di iniziale estraneità reciproca tra genitori e figli, sino a creare quella familiarità che possa farli sentire profondamente 

tali? Questi e altri sono gli interrogativi da cui parte il presente volume, nel tentativo di contribuire alla diffusione di 

una corretta e proficua cultura delle adozioni […] 
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Generare un figlio già nato 

Di: AA.VV., a cura di Lia Sanicola 

Editore: Edizioni Cantagalli 

Anno pubblicazione: 2007 

207 pag. 

GSD 37 
 

Questo libro nasce dall'esigenza di offrire alle famiglie adottive uno strumento di lavoro perché l'esperienza in cui si 

sono avventurate possa essere sostenuta. 

Gli autori sono esperti i quali hanno condiviso una storia con le famiglie, essendo essi stessi genitori adottivi o 

professionisti che hanno accompagnato altri adulti in questo difficile quanto affascinante cammino. 

L'adozione mette alla prova la capacità umana di superare l'estraneità dell'altro, rendendolo familiare in una 

reciprocità di paternità e di figliolanza che costituiscono un'avventura anche per i propri figli naturali; nello stesso 

tempo non è la capacità umana che permette il superamento di questa estraneità, ma un avvenimento, qualcosa che 

nel rapporto avviene, perché mosso da un potente desiderio di felicità radicata nel cuore di ogni uomo, di attesa di  

un destino buono che si spera e si crede possibile. Un bisogno, una mancanza, una ferita possono essere riletti e 

compresi come eventi provvidenziali poiché permettono di riscoprire che solo un desiderio di compimento reciproco 

può consentire di incontrare l'altro, accoglierlo come figlio ed essere riconosciuto come genitore. 
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Adozione: perché e come 

Nuova edizione 

Di: Frida Ionizzo, Donata Micucci 
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Ponendo al centro le esigenze dei bambini in stato di adottabilità e il loro diritto alla famiglia, Adozione: perché e 

come, ampiamente riveduto e aggiornato, affronta il delicato tema dell'adozione dei bambini, italiani e stranieri, nei 

suoi molteplici aspetti e nelle sue complesse componenti psicologiche e giuridiche. 

Facendo tesoro della quarantennale esperienza dell'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie, le autrici 

prendono in esame le tematiche legate all'adozione nazionale e internazionale, con particolare riferimento al diritto 

degli adottati all'informazione sulla loro situazione di figli adottivi, all'inserimento scolastico, alla nuova e 

impegnativa frontiera dell'adozione dei bambini portatori di handicap o malati. 

Un volume che, con chiarezza e in modo concreto, fornisce risposte e indicazioni precise ai molti interrogativi 

sull'adozione sia per coloro che sono già genitori adottivi sia per chi intende iniziare il percorso adozionale: una guida 

utile al perché e al come adottare e alle condizioni necessarie per un positivo inserimento familiare e sociale. 
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Errori da non ripetere 

Come la conoscenza della propria storia aiuta a essere genitori 

Di: Daniel J.Siegel, Mary Hartzell 

Editore: Raffaello Cortina Editore 

Anno pubblicazione: 2005 

241 pag. 
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Perché abbiamo con i nostri figli gli stessi comportamenti che da bambini ci hanno fatto soffrire? 

Come possiamo liberarci dai ricordi e dai vincoli del passato che continuano a imprigionarci nel presente? 

In modo innovativo e originale, Daniel Siegel e Mary Hartzell spiegano come il primo compito dei genitori sia cercare 

di comprendere a fondo la propria esperienza infantile, per non ripetere modelli di interazione inadeguati, non 

compatibili con le relazioni di cura e amore immaginate per i propri figli. Basandosi sugli studi più recenti nel campo 

delle neuroscienze e della psicologia evolutiva, gli autori mostrano come le prime interazioni del bambino con le 

figure di riferimento abbiano un impatto diretto sulla struttura e sul funzionamento del cervello. Un attaccamento 

sicuro nei confronti di un adulto in grado di rispondere alle richieste primarie del bambino è di fondamentale 

importanza per il suo sviluppo cognitivo ed emotivo. 
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Il testo parte da una analisi delle novità legislative, che vedono assegnare nuovi compiti agli operatori per entrare poi 

più da vicino nel merito della realtà operativa dell'assistente sociale, e dello psicologo. Dalla valutazione della coppia, 

ai servizi alle famiglie, dal ruolo dello psicologo all'interno del percorso formativo, a quello svolto all'interno dell'ente 

autorizzato, fino alle competenze del giudice minorile, si compone così un quadro completo dei soggetti della 

procedura odierna. Fra i temi affrontati anche i nuovi scenari: un esame dell'adozione oggi in Italia, vista come un 

nuovo e sempre più diffuso fenomeno sociale. Si parla di questioni delicate, quali l'inserimento scolastico dei bambini 

adottati e la ricerca delle origini, viste in relazione anche al nuovo contesto culturale e sociale, oltre che normativo. 

La convinzione che ha mosso gli autori nella progettazione e stesura del testo è che un migliore servizio, per la coppia 

che aspira all'adozione e per tutti i soggetti della famiglia adottiva, parte proprio da una maggiore consapevolezza 

delle varie tematiche dell'adozione. E questo è possibile solo partendo da una corretta cultura, che ponga al suo centro 

il supremo interesse del minore adottato. 
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Con la mente e il cuore 

Riflessione per un’adozione consapevole 

Di: Laura Lucchini Babo e Luisella 
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Il libro si rivolge ai genitori per aiutarli ad affrontare con maggior consapevolezza e serenità l’iter adottivo ed a 

riconoscere le gioie e le difficoltà del prendersi cura di un bambino che ha sofferto. Capitolo dopo capitolo, genitori 

adottivi vengono accompagnati attraverso un percorso difficile ed emozionante in cui appare centrale la necessità di 

saper riconoscere non solo i bisogni del bimbo, ma anche le proprie risorse ed i propri limiti. 
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Dieci storie che raccontano cosa succede dopo che i figli adottivi incontrano la propria famiglia originaria. Questo 

progetto è stato realizzato interamente da adottivi adulti. Il fine di questo lavoro nasce dalla volontà di fornire una 

nuova prospettiva attraverso le loro storie. Sono storie provenienti da diverse zone della penisola italiana, adottivi di 

un’età compresa tra i venti e i sessanta anni provenienti da diversi contesti socio-culturali. 
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Nati sotto una buona stella 

Di: Laura Pensini 
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Questo libro va oltre all’apparenza che vuole i figli adottivi pacificati con se stessi e felicemente integrati nell’ambito 

sociale acquisito. Questo libro nasce dal bisogno di raccontare e raccontarsi, perché questa è un’opportunità, per quelli 

che vorranno leggere, di ritrovare e forse mettere in ordine pensieri che possono restare inespressi nella mente di chi 

vive quest’esperienza anche per molto tempo. La ricerca di se stessi passa per la ricerca del “da dove vengo”. La ricerca 

di un senso di identità e di appartenenza che sente ogni essere umano è per gli adottati uno dei fulcri della costruzione 

di un’identità. 
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