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Introduzione 
 
 

La documentazione che qui presentiamo è tratta dalla banca dati bibliografica del 
Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, le cui 
attività sono svolte dall’Istituto degli Innocenti per conto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali. La banca dati fa parte del sistema documentario sviluppato dal Centro 
sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, che comprende anche le due 
banche dati relative ai progetti della legge 285/97 (prima triennalità e seconda triennalità), 
la banca dati statistica, quella giuridica e quella filmografica che fa parte del progetto 
CAMeRA, sviluppato dal Centro per documentare la rappresentazione cinematografica 
della condizione minorile. Le banche dati sono consultabili nel sito www.minori.it e i 
documenti citati nella presente bibliografia sono conservati e disponibili per la consultazione 
presso la Biblioteca Innocenti Library, biblioteca internazionale specializzata sui diritti dei 
bambini, nata da un progetto di cooperazione tra l’Istituto degli Innocenti e l’UNICEF 
Innocenti Research Centre. Alla realizzazione della banca dati bibliografica collabora anche 
la Regione Toscana, la quale fin dai primi anni Novanta ha affidato all’Istituto degli 
Innocenti compiti di documentazione, formazione e ricerca sulle tematiche riguardanti 
l’infanzia e l’adolescenza per contribuire alla formazione e all’aggiornamento professionale 
degli operatori sociali ed educativi. 
 
 La documentazione segnalata è divisa per argomento e raggruppata per monografie 
e articoli; all’interno dei raggruppamenti i documenti sono presentati in ordine alfabetico per 
autore e titolo. 
 
 Questo lavoro è stato coordinato da Antonella Schena e realizzato da Francesca 
Foscarini, Anna Maria Maccelli, Rita Massacesi, Cristina Ruiz, Bendetta Tesi. 
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AFFIDAMENTO FAMILIARE E SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA 
 
 
Affidamento familiare 
 
Monografie 
 
Affidamento & adozione verso la riforma: atti del 
seminario, Lucca, 13 aprile 1991, Lucca, Centro 
nazionale per il volontariato, [1991?]. 
 
L'affidamento familiare, regia di E. Cerasuolo, Provincia 
di Torino, Torino, [2000?], Videocassetta. 
 
Affidamento familiare: un affetto in più per crescere, per 
vivere meglio, 1997, Cartella. 
 
Affido: un affetto in più per crescere, per vivere: 
relazione finale sull'iniziativa del numero verde, 23 
dicembre 1996 - 28 febbraio 1997, [s.l.], [s.n.], [1997?]. 
 
Affido: un affetto in più per crescere, per vivere: report 
statistico sull'utilizzo del numero verde nei primi 12 
giorni di attività, [s.l.], [s.n.], [1997?]. 
 
Affido: una risorsa per il bambino e i suoi legami 
familiari: atti del convegno, 27-28 ottobre 1995, [s.l.], 
[s.n.], [1996?]. 
 
Affido familiare, Genova, Comune di Genova, [2001?]. 
 
Affido familiare: approfondimenti teorici e metodologici di 
un percorso, Roma, Borla, c1993. 
 
Alleri, M., Consolo, A., Scimè, R. (a cura di), 1. 
Convegno internazionale sull'affido familiare: atti del 
convegno, Palermo, 3 e 4 ottobre 2002, [s.l.], [s.n.], 
stampa 2003.  
     
Alloero, L. et al., L'affidamento familiare si impara a 
scuola: nove unità didattiche per i bambini delle classi 
materne ed elementari, Torino, UTET libreria, c1997. 
 
Arrigoni, G., Dell'Olio, F., Appartenenze: comprendere la 
complessità dell'affido familiare, Milano,  F. Angeli, 
c1998. 
 
Bacherini, A.M., Arrighi, G, Bogliolo, C., Minori in affido: 
un aggiornamento per educatrici dei Villaggi SOS, 
Tirrenia, Edizioni del cerro, 2003. 
 
Barbarito, M., Adozione e affidamento: contenuti, limiti, 
interferenze, dalla dottrina alla giurisprudenza di alcuni 
Tribunali d'Italia, Milano, Unicopli, 1990. 
 
Bari. Assessorato servizi sociali e comunicazione, 
Progetto in rete sull'affido familiare, [s.l.], [s.n.], 1998. 
 
Beretta, G., Storie di affidamento: l'obbligo leggero, 
Napoli, Liguori, 2002.  
Biblioteca Innocenti Library (a cura di), Tutti i bambini 
hanno diritto a una famiglia: Torino, 22-23 marzo 2004: 

ricerca bibliografica, Firenze, Istituto degli Innocenti, 
stampa 2004. 
 
CAM (a cura di), L'affido familiare: un modello di 
intervento: manuale per gli operatori dei servizi, Milano, 
F. Angeli, c1998. 
 
CAM (a cura di), Italia - Europa: alla ricerca di nuovi 
modelli di tutela per l'infanzia e l'adolescenza, Milano, F. 
Angeli, c2001, Atti di un convegno tenuto nel 2000. 
 
Cammini di diversa normalità familiare: tracce di 
speranza dall'esperienza dell'Associazione "rete famiglie 
aperte", [s.l.], Rete famiglie aperte, stampa 2002. 
 
Campanato, G., Rossi, V., Manuale dell'adozione nel 
diritto civile, penale, del lavoro, amministrativo, tributario, 
Padova, CEDAM, 2003. 
 
Canali, C., Maluccio, A.N., Vecchiato, T. (a cura di), La 
valutazione di efficacia nei servizi alle persone, Padova, 
Fondazione Emanuela Zancan, c2003. 
 
Cardillo, M. G. et al. (a cura di), L'affido familiare oggi: 
una ricerca per ridefinire la rotta: atti del Convegno, [s.l.], 
[s.n.], stampa 1997. 
 
Centro affidi di Firenze,1999, Cartella.  
 
Centro nazionale di documentazione e analisi per 
l'infanzia e l'adolescenza, I bambini e gli adolescenti in 
affidamento familiare: rassegna tematica e riscontri 
empirici, Firenze, Istituto degli Innocenti, 2002. 
 
Centro nazionale di documentazione e analisi per 
l'infanzia e l'adolescenza (a cura di), Tutti i bambini 
hanno diritto a una famiglia: Torino, 22-23 marzo 2004: 
ricerca normativa e filmografica, Firenze, Regione 
Piemonte, stampa 2004. 
 
Cirillo, S., Famiglie in crisi e affido familiare: guida per gli 
operatori, 3. rist., Roma, NIS, c1986 (stampa 1991). 
 
Una coperta per Linus: rassegna teatrale per l'affido 
familiare, 2000/2001, [s.l.], [s.n.], [2002?]. 
   
Una coperta per Linus: 3. rassegna teatrale per l'affido 
familiare, anno 2003, [s.l.], [s.n.], [2003?]. 
 
Dell'Antonio, A., Bambini di colore in affido e in 
adozione, Milano, R. Cortina, 1994. 
 
Dell'Antonio, A. (a cura di), Avere due famiglie: 
immagine, realtà e prospettive dell'affido eterofamiliare, 
Milano, Unicopli, 1992. 
 
De Rienzo, E. Saccoccio, C., Tonizzo, F., Una famiglia 
in più: esperienze di affidamento, nuova ed., Torino, 
UTET libreria, c2004. 
 
Desinstitutionnalisation et placement familial: actes du 
séminaire, Hammamet, 9-12 juillett 2002, [s.l.], INPE, 
[2002]. 
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Dogliotti, M., Affidamento e adozione, Milano, A. Giuffrè, 
1990. 
 
Emilia-Romagna. Direzione generale politiche sociali,  
Emilia-Romagna. Direzione generale sistemi informativi 
e telematica, L'affidamento familiare in Emilia-Romagna, 
Milano, F. Angeli, c2000. 
 
Fadiga, L., L'adozione, Bologna, Il mulino, c1999. 
 
Fadiga, L., L'adozione, 2. ed. aggiornata, Bologna, Il 
mulino, 2003. 
 
Una famiglia per amico: campagna di sensibilizzazione 
sull'affidamento familiare: rassegna stampa aggiornata 
al 10/03/98, [s.l.], [s.n.], [1998?]. 
 
Una famiglia per crescere: l'esperienza dell'affido nella 
provincia di Rimini, [s.l.], [s.n.], stampa 2003. 
 
Finocchiaro, A., Finocchiaro, M., Adozione e affidamento 
dei minori: commento alla nuova disciplina (L. 28 marzo 
2001, n. 149 e D.L. 24 aprile 2001, n. 150), Milano, 
Giuffrè, c2001. 
 
Firenze, Italia. Tribunale per i minorenni, Italia. Procura 
della Repubblica per i minorenni, Protocollo d'intesa per 
i minori tra il Comune di Firenze, Tribunale per i 
minorenni e Procura della Repubblica per i minorenni di 
Firenze, [s.l.], [s.n.], 2000.  
 
Forcolin, C., I figli che aspettano: testimonianze e 
normative sull'adozione, Milano, Feltrinelli, 2002. 
 
Friuli Venezia Giulia. Ufficio del Tutore pubblico dei 
minori, Coordinamento regionale di tutela dei minori, 
Friuli Venezia Giulia, Le famiglie affidatarie, i servizi 
sociali, i servizi sanitari e l'affidamento, [s.l.], [s.n.], 
[1999?]. 
 
Garelli, F., L'affidamento: l'esperienza delle famiglie e i 
servizi, Roma, Carocci, 2000. 
 
Goldstein, J., Freud, A., Solnit, A.J., Avant d'invoquer 
l'intérêt de l'enfant, Paris, Les éditions ESF, c1983. 
 
Greco, O., Iafrate, R., Figli al confine: una ricerca 
multimetodologica sull'affidamento familiare, Milano, F. 
Angeli, c2001. 
 
Harrison, K., Un altro posto a tavola, Milano, Corbaccio, 
c2003. 
 
Ichino, F., Zevola, M., I tuoi diritti: affido familiare e 
adozione: minori in difficoltà, famiglia di sostegno e 
famiglia sostitutiva, Milano, U. Hoepli, c1993. 
 
Ichino, F., Zevola, M., I tuoi diritti: affido familiare e 
adozione: minori in difficoltà, famiglia di sostegno e 
famiglia sostitutiva, 2. ed., Milano, U. Hoepli, c2002. 
 

Italia. Commissione parlamentare per l'infanzia, 
Adozioni e affidamento, Roma, Camera dei deputati, 
c2004. 
 
Italia. Ufficio centrale per la giustizia minorile, Divisone 
1., Affari generali, L'applicazione delle legge 4.5.1983 n. 
184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei 
minori" negli anni 1993-1999, a cura del Servizio 
statistica e ricerca, [s.l.], [s.n.], [1999?]. 
 
Lecce (Provincia). Assessorato ai servizi sociali, 
Progetto famiglia, minori, affidi: 1996/98, [s.l.], [s.n.], 
[1998?]. 
 
Levi, G. ( a cura di), Rischio psicosociale in età 
evolutiva: rappresentazioni, problemi e proposte, Roma, 
Borla, c1998. 
 
Malfanti, S., La storia di Titti, Livorno, Comune di 
Livorno, c2002. 
 
Manera, G., L'adozione e l'affidamento familiare nella 
dottrina e nella giurisprudenza, Milano, F. Angeli, c2004. 
 
Marche, Azienda USL, 4, Senigallia, Immagini e parole 
sull'affido familiare: l'affido un caldo nido: elaborati 
alunni scuole medie anni scolastici 1995/96 1996/97, 
[s.l.], [s.n.], stampa 1999. 
 
Marcia dell'affido: maggio-giugno 1996, [s.l.], [s.n.], 
[1996?]. 
 
Martini, W., La famiglia per ogni bambino: famiglie 
accoglienti e affido, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2004. 
 
Mazzucchelli, F. (a cura di), Percorsi assistenziali e 
affido familiare, Milano, F. Angeli, c1993. 
 
Micucci, D., Tonizzo, F., Ti racconto l'affidamento, 
Torino, UTET libreria, c1997. 
 
Munari, A., Ranzato, S. (a cura di), La mia famiglia è 
come un ... baobab: raccolta di elaborati sul tema 
dell'accoglienza, Padova, Comune di Padova, Settore 
interventi sociali, [1996?].  
 
Nanni, W. (a cura di), Adozione, adozione 
internazionale, affidamento, Casale Monferrato, 
Piemme, 1995. 
   
Pajardi, P., Quaroni, A., Famiglia, adozione e minori 
nella giurisprudenza, Milano, A. Giuffrè, 1995. 
 
Perugia (Provincia), Affidati a un bambino, [s.l.], [s.n.], 
[1996?]. 
 
Perugia, (Provincia). Assessorato alle attività sociali e 
culturali, Minori in difficoltà e affido familiare, Perugia, 
Progetto affidi, stampa 1993. 
 
Perugia (Provincia). Assessorato alle attività sociali, 
culturali e sportive, Minori in difficoltà e affido familiare: 



 4

aggiornamento dati al 1 aprile 1994, Perugia, Progetto 
affidi, stampa 1996. 
 
Piemonte. Assessorato alle politiche sociali e della 
famiglia, aspetti socio-assistenziali del fenomeno 
immigratorio, volontariato, affari internazionali, 
formazione professionale, Legislazione e 
regolamentazione della Regione Piemonte in materia di 
affidamenti familiari e di adozioni, Torino, Direzioni 
politiche sociali, 2004. 
 
Pistacchi, P., Travailler avec les familles: placement en 
famille d'accueil et relations intra-familiales: évolution et 
perspectives, in Désinstitutionnalisation et placement 
familial: actes du séminaire, Hammamet, 9-12 juillet 
2002, [s.l.], INPE, [2002], p. 73-92. 
 
Puglia, Infanzia e adolescenza in Puglia: edizione 2003, 
Firenze, Istituto degli Innocenti, [2003]. 
 
Rete Bambini e ragazzi al sud, Il diario di Fandino, 
Molfetta, La meridiana, c2001. 
 
Ruscello, F. (a cura di), Diritto alla famiglia e minori 
senza famiglia (Legge 28.3.2001, n. 149 riforma 
dell'adozione e dell'affidamento dei minori), Padova, 
Cedam, 2005. 
 
Sanchez-Moreno, P., La désinstitutionnalisation dans la 
législation des Nations Unies et dans les institutions 
européennes: le cas italien, in Désinstitutionnalisation et 
placement familial: actes du séminaire, Hammamet 912 
juillet, 2002, [s.l.], INPE, [2002], p. 45-52. 
 
Sanchez-Moreno, P., L'institution du placement dans la 
législation italienne : rôle des différents intervenants, in 
Désinstitutionnalisation et placement familial: actes du 
séminaire, Hammamet, 9-12 juillet 2002, [s.l.], INPE, 
[2002]. p. 65-72. 
 
Sanicola, L., Il bambino nella rete: solidarietà e servizi 
nell'affidamento familiare, Milano, Jaca book, 1990. 
 
Sanicola, L., Oletto, S., Giaquinto, C., Nascere 
"sieropositivi", crescere in famiglie accoglienti: bambini, 
AIDS, affidamento familiare, Napoli, Liguori, 1999. 
 
Sbattella, F. (a cura di), Quale famiglia per quale minore: 
una ricerca sull'abbinamento nell'affido familiare, Milano, 
F. Angeli, c1999. 
 
Solaro del Borgo Foglia, M.A., Aspetti sociologico-
giuridici dell'affidamento etero-familiare: confronto tra 
Italia, Svizzera e Stati Uniti, Milano, Unicopli, 
stampa1990. 
 
Tavano, F., Adozioni e affidamenti, Milano, FAG, c2002. 
 
Tonizzo, F., Micucci, D., Adozione: perché e come, 
Torino, UTET libreria, 1994. 
  
Torino. Assessorato ai servizi sociali e rapporti con le 
aziende sanitarie, Torino cerca 200 famiglie a cui 

affidare chi ha bisogno di una mano per crescere, [s.l.], 
[s.n.], [1997?].  
 
Toscana. Assessorato alle politiche sociali, Disposizioni 
normative di area socioassistenziale riguardanti i minori, 
Firenze, Istituto degli Innocenti, stampa 2005. 
    
Trento (Provincia autonoma). Ufficio per il Sistema 
bibliotecario trentino, Mostrami come si accoglie: libri, 
film e informazioni utili su accoglienza temporanea, 
affidamento familiare e adozione di minori, Trento, 
Giunta della Provincia autonoma di Trento, 2001. 
 
Veneto. Assessorato alle politiche sociali, volontariato e 
non profit, Affido, affetto che rinsalda, Venezia, 
Assessorato politiche sociali, volontariato e non profit, 
stampa 2004. 
 
Verde, F., Adozione ed affidamento familiare: rapporti 
patrimoniali tra coniugi, Padova, CEDAM, 1994. 
     
Zurlo, M.C., Il bambino, le due famiglie, i servizi sociali: il 
tetraedro dell'affido, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 
c1997. 
 
 
Articoli 
 
Abburrà, A., L'affidamento familiare, in «Rassegna di 
servizio sociale», a. 34, n. 3 (luglio/sett. 1995), p. 49-58. 
 
Abburrà, A., Affidamento familiare diurno, in 
«Prospettive sociali e sanitarie», a. 23, n. 15-16 (1/15 
sett. 1993), p. 7-9. 
 
L'affidamento a rischio giuridico di adozione: le 
esperienze delle famiglie, in «Prospettive assistenziali», 
138 (apr./giugno 2002), p. 18-21. 
Gli affidi in Emilia-Romagna nel biennio 1995-96: risultati 
di un'indagine, in «Autonomie locali e servizi sociali», 
ser. 21, n. 3 (dic. 1998), p. 471-480. 
 
ANFAA: da 40 anni dalla parte dei bambini, in 
«Prospettive assistenziali», 140 (ott./dic. 2002), p. 56-
59. 
 
Arrigoni, G., Dell'Olio, F., L'affidamento di minori: la 
complessità istituzionale e soggettiva, in «Psichiatria 
dell'infanzia e dell'adolescenza», vol. 66, n. 2 (mar./apr. 
1999), p. 237-246. 
 
L'assistente sociale nell'affidamento familiare: un 
percorso tra desideri e incertezze, in «La rivista di 
servizio sociale», a. 34, n. 1 (mar. 1994), p. 3-31. 
 
Battistacci, G., Un progetto per gli affidi familiari della 
Provincia di Perugia, in «Il bambino incompiuto», a. 11, 
n. 2 (giugno 1994), p. 61-65. 
 
Benvenuti, P., L'assistente sociale nell'affidamento 
familiare, in «La rivista di servizio sociale», a. 34, n. 2 
(giugno 1994), p. 17-34. 
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Biancon, E., L'affidamento al servizio sociale, in 
«Prospettive sociali e sanitarie», a. 34, n. 8 (1 magg. 
2004), p. 11-14. 
 
Bondioli, R., Molinari, L., Minori in affido: perchè?, in 
«Prospettive sociali e sanitarie», a. 35, n. 7 (15 apr. 
2005), p. 10-14. 
 
Bortolotti, G., Interventi comunitari, domiciliari e di 
accoglienza familiare dagli anni '60 agli anni '90, in 
«Servizi sociali», a. 25 (1998), n. 1, p. 9-32. 
 
Bortolotti, G., Lami L., Pazzaglia, S., Gruppo di 
formazione e sostegno per genitori affidari, in «Il 
bambino incompiuto», a. 9, n. 2 (luglio 1992), p. 166-
170. 
 
Carollo, L. et al., Presentazione del Servizio 
centralizzato contro il maltrattamento, in «Prospettive 
sociali e sanitarie», a. 27, n. 15/16 (1/15 sett. 1997), p. 
24-25. 
 
Casciano, G.F., Diritto alla propria famiglia e affidamento 
familiare: i rischi di una involuzione, in «Minori giustizia», 
1999, n. 1, p. 64-73. 
 
Cavallo, M., L'affidamento familiare nella legge e nella 
prassi, in «Minori giustizia», n.s., 1994, n. 1, p. 87-114.    
 
Cavallo, M., L'affidamento nella prassi, in «Il bambino 
incompiuto», a. 13, n. 1 (genn. 1996), p. 33-39.   
 
Colombo, D.A., L'aiuto alla famiglia d'origine nel rientro 
del minore affidato, in «La famiglia», a. 33, 195 
(magg./giugno 1999), p. 51-62. 
 
Concordato con il Comune di Torino un progetto per il 
sollecito affidamento dei neonati privi di sostegno 
familiare, in «Prospettive assistenziali», 138 (apr./giugno 
2002), p. 57-60. 
 
Consegnati, M.R., Affido eterofamiliare: indagine 
conoscitiva sul nucleo familiare di origine e gli interventi 
attuati dai servizi, in «Rassegna di psicologia», n.s., vol. 
15 (1998), n. 2, p. 115-144. 
 
Conti, P., Gli ambiti dell'intervento psicologico, in 
«DSM», a. 4, n. 29 (mar./apr. 1995), p. 3-9. 
 
Cosentino, F., Per la revisione della disciplina 
dell'adozione e dell'affidamento dei minori, in «Il diritto di 
famiglia e delle persone», a. 26, 1 (genn./mar. 1997), p. 
332-342. 
 
Deidda, M., Gatti, P., Affido familiare, istruzioni per l'uso, 
in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 29, n. 14 (1/15 ag. 
1999), p. 12-17. 
 
Dell'Antonio, A., Dimensione psicologica dell'adozione e 
dell'affido eterofamiliare, in «Il quadrante scolastico», a. 
17, 60 (mar. 1994), p. 253-261. 
 

Di Nuovo, S. (a cura di), Adozione nazionale: alcune 
riflessioni, in «Psicologia clinica dello sviluppo», a. 4, n. 
1 (apr. 2000), p. 165-185. 
Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, in 
«Esperienze di giustizia minorile», a. 40 (1993), n. 1/2, 
p. 56-113. 
 
Dogliotti, M., Le ambiguità della riforma della legge 
sull'adozione, in «Famiglia e diritto», a. 7 (2000), n. 4, p. 
400-403. 
 
Dogliotti, M., La riforma dell'adozione, in «Famiglia e 
diritto», a. 8 (2001), 3 (magg./giugno), p. 237-252. 
 
Ducci, V., L'affidamento familiare, i servizi e la comunità 
locale, in «Rassegna di servizio sociale», a. 38, n. 2 
(apr./giugno 1999), p. 44-51. 
 
Ducci, V., Il contributo della Regione Toscana 
all'attuazione della legge su adozione e affidamento, in 
«Rassegna di servizio sociale», a. 33, n. 4 (ott./dic. 
1994), p. 23-41. 
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accoglienza e di primo orientamento, in «Prospettive 
assistenziali», 129 (genn./mar. 2000), p. 29-30.  
 
Faganelli, A.M., Gli interventi sulla potestà, in «Minori 
giustizia», n.s., 1993, n. 3, p. 25-33. 
 
Fiocchi, D., La famiglia d'origine durante l'affidamento 
familiare: il ruolo dei servizi, in «Prospettive 
assistenziali», 122 (ap./giugno 1998), p. 21-25. 
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184/83 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei 
minori": riforma o controriforma?, in «Politiche sociali e 
servizi», a. 2, n. 2 (luglio/dic. 2000), p. 471-480. 
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93 (apr. 2003), p. 22-25. 
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n. 2, p. 28-50. 
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«Prospettive sociali e sanitarie», a. 23, n. 5 (15 mar. 
1993), p. 12-14. 
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vissuto?, in «Interazioni», 2002, n. 2 = 18, p. 103-114. 
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