


La documentazione presentata in questa bibliografia è tratta dalla Banca dati bibliografica dell’Istituto
degli Innocenti, consultabile nei siti www.minori.it e www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it.

La ricerca riguarda l’affidamento, le comunità per minori e il fenomeno dell’istituzionalizzazione dei
minori. Le citazioni bibliografiche sono suddivise per argomento, all’interno dell’argomento per mono-
grafie e articoli e sono ordinate per titolo.

I documenti sono conservati e disponibili per la consultazione presso la Biblioteca Innocenti Library.

La raccolta documentaria dell’Istituto degli Innocenti ha avuto inizio negli anni Novanta per volontà
della Regione Toscana che ha istituito poi presso l’Istituto il Centro regionale per l’infanzia e l’adole-
scenza (con L. 25/90, aggiornata dalla più recente L. 31/00), con l’obiettivo di contribuire alla formazio-
ne e all’aggiornamento professionale degli operatori sociali ed educativi.

Dal 1996 la collezione si è poi ulteriormente ampliata grazie alle funzioni affidate all’Istituto dall’
attuale Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, per la gestione delle attività del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e
l’adolescenza (di cui alle L. 451/97 e L. 285/97). In tale ambito sono state sviluppate, oltre la bibliografi-
ca, altre banche dati che documentano la condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia: statistica,
giuridica, filmografica, nonché una banca dati relativa ai progetti della legge 285/97. L’Istituto ha inoltre
gestito per conto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio il progetto Città sostenibili delle
bambine e dei bambini che si propone di stimolare le amministrazioni locali a realizzare interventi di
miglioramento dell’ambiente urbano, con particolare attenzione alle esigenze di bambini e ragazzi. Il pro-
getto prevede servizi di informazione (lo sportello informativo e il sito Internet
www.cittasostenibili.minori.it), attività di documentazione e l’iniziativa concorsuale premio “Migliore
progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini” e “Iniziativa più significativa per miglio-
rare l’ambiente urbano con e per i bambini”.

La biblioteca ha avuto poi un rinnovato sviluppo a partire dal 2001 quando, dalla collaborazione tra
l’Istituto degli Innocenti e l’UNICEF Innocenti Research Centre, è nata la Biblioteca Innocenti Library
che mette a disposizione del pubblico la documentazione raccolta dai due enti. Il patrimonio documen-
tario della Biblioteca è costituito da circa 15.000 documenti in varie lingue e tipologie e da circa 200
periodici nazionali e internazionali; su quelli italiani viene effettuato lo spoglio di articoli. La raccolta
dell’Istituto degli Innocenti è specializzata su temi psicologici, pedagogici, sociali, giuridici e statistici rela-
tivi all’infanzia e all’adolescenza in Italia. La raccolta dell’UNICEF Innocenti Research Centre è specializ-
zata sul tema dei diritti dei bambini.

In collaborazione con l’UNICEF è stata recentemente sviluppata anche la banca dati sui bambini nei
conflitti armati (consultabile in Internet nel sito www.childreninarmedconflict.org ), che fa parte del pro-
getto di ricerca European network for a research agenda on children in armed conflict.

Questo lavoro è stato coordinato da Antonella Schena e realizzato da Cristina Gabbrielli e Anna
Maria Maccelli

Il Direttore
Aldo Fortunati
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Affidamento familiare

Monografie

L’adoption / Pierre Verdier. – Paris: Bayard, c1994.
– 237 p. ; 22 cm. – Bibliografia: p. 233.
Coll. : 362.7 VER

L’adozione / Luigi Fadiga. - Bologna : Il mulino,
c1999. - 127 p. ; 20 cm. - (Farsi un’idea ; 32). -
Bibliografia: p. 125-127.
Adozione e affidamento familiare - Italia
Coll.: 160.094 5 FAD

L’adozione / Luigi Fadiga. - 2. ed. aggiornata. -
Bologna : Il mulino, 2003. - 131 p. ; 20 cm. - (Farsi
un’idea ; 32). - Bibliografia: p. 129-131
Adozione e affidamento familiare - Italia
Coll.: 160.094 5 FAD

Adozione : perché e come / Frida Tonizzo,
Donata Micucci. - Torino : UTET Libreria, 1994. - VII,
93 p. ; 21 cm. - (Persona e società ; 262-2). -
Bibliografia: p. 91-93. - Contiene: L. 4 magg.1983, n.
184 sull’adozione e l’affidamento dei minori; Elenco
degli enti autorizzati a svolgere pratiche di adozione
internazionale; Elenco dei Tribunali per i minorenni.
Coll.: 362.709 45 TON

Adozione,adozione internazionale,affidamen-
to / (a cura di) Walter Nanni. - Casale Monferrato :
Piemme, 1995. - 164 p. ; 21 cm. - (Biblioteca della soli-
darietà; 23). - Tit. sul dorso:Adozione. - Bibliografia: p.
157-162. - Contiene: L. 4 maggio 1983, n. 184 sull’a-
dozione e l’affidamento dei minori
Coll.: 362.709 45 ADO

Adozione e affidamento : contenuti, limiti,
interferenze, dalla dottrina alla giurispruden-
za di alcuni Tribunali d’Italia / Mariacarla
Barbarito. - Milano : Unicopli, 1990. - 126 p. ; 24 cm.
- Bibliografia: p. 122-126.
Adozione e affidamento familiare - Legislazione statale
- Italia - Applicazione da parte dei Tribunali per i mino-
renni
Coll.: 160.094 5 BAR

Adozione e affidamento dei minori : commen-
to alla nuova disciplina (L. 28 marzo 2001, n.
149 e D.L. 24 aprile 2001, n. 150) / Alfio
Finocchiaro, Mario Finocchiaro. - Milano : Giuffrè,
c2001. - XI,176 p. ;23 cm. -  (Quaderni di diritto e giu-
stizia).
1. Adozione - Legislazione statale : Italia. L. 28 mar.
2001, n. 149
2. Affidamento familiare - Legislazione statale : Italia.
D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 150
Coll.: 160.094 5 FIN

Adozione ed affidamento familiare : rapporti
patrimoniali tra coniugi / Filippo Verde. - Padova
: CEDAM, 1994. - VIII, 234 p. ; 24 cm. - (Trattato della
volontaria giurisdizione ; 2).
Adozione e affidamento familiare - Legislazione statale
- Italia
Coll.: 160.094 5 VER

Adozioni e affidamenti / di Francesco Tavano. -
Milano : FAG, c2002. - 138 p. ; 24 cm
Adozione e affidamento familiare - Italia
Coll.: 160.094 5 TAV

L’affidamento : l’esperienza delle famiglie e i
servizi / Franco Garelli ; con scritti di Raffaella
Ferrero Camoletto e Daniela Teagno. - Roma :
Carocci, 2000. - 195 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di testi
e studi. Sociologia ; 138). - Bibliografia: p. 193-195.
Affidamento familiare
Coll.: 150 GAR

Affidamento & adozione verso la riforma :
atti del seminario, Lucca, 13 aprile 1991. -
Lucca : Centro nazionale per il volontariato,
[1991?]. - 90 p. ; 21 cm. - (Quaderni del Centro
nazionale per il volontariato).
Coll.: MISC.1.11

Affidamento e adozione / Massimo Dogliotti. -
Milano :A. Giuffrè, 1990. - XII, 399 p. ; 25 cm.
Coll.: 943

Affidamento familiare : un affetto in più per
crescere, per vivere meglio. – [1997]. - 1 cartel-
la (mat. vario) ; 31 cm. - Cartella distribuita al con-

3

Documentazione 
bibliografica



vegno tenuto a Reggio Calabria nel 1997. - Sul
front.: Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento per gli affari sociali; Coordinamento
nazionale “Dalla parte dei bambini” ; Comune di
Reggio Calabria.
Affidamento familiare - Cartelle
Coll.: MISC 150 AFF

L’affidamento familiare in Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna, Direzione generale politi-
che sociali, Direzione generale sistemi informativi e
telematica. - Milano : F.Angeli, c2000. - 304 p. ; 23 cm.
- (Statistica ; 8). - Bibliografia: p. 299-302.
Affidamento familiare - Emilia Romagna
Coll.: 150.094 54 EMI

L’affidamento familiare si impara a scuola :
nove unità didattiche per i bambini delle
classi materne ed elementari / Luisa Alloero,
Marina Farri, Marisa Pavone, Lucia Re, Aura Rosati.
- Torino : UTET, c1997. - VIII, 95 p. ; 21 cm. -
Bibliografia: p. 93-95.
Coll.: 1035

L’affidamento familiare [Videoregistrazione] /
regia: Enrico Cerasuolo ; coordinamento Mauro
Tenaglia . - Provincia di Torino :Torino, [2000?]. - 1
videocassetta (25 min.). - Fuori commercio.
Affidamento familiare - Videoregistrazioni
Coll.:VD 150 AFF

Affidati a un bambino / Provincia di Perugia ;
Regione dell’Umbria. - [1996?]. - [125] p. ; 30 cm.
Coll.: LG.AFFFAM.1.9

Affido : un affetto in più per crescere, per
vivere / Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento Affari sociali ; Centro nazionale di
documentazione ed analisi sui minori ; Istituto degli
Innocenti, Firenze. - [1997?]. - [39] p. ; 30 cm.
Coll.: LG.AFFFAM.1.5

Affido : un affetto in più per crescere, per
vivere / Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento Affari sociali ; Centro nazionale di
documentazione ed analisi sui minori ; Istituto degli
Innocenti, Firenze. - [1997?]. - [23] p. ; 30 cm.
Coll.: LG.AFFFAM.1.6

Affido : una risorsa per il bambino e i suoi
legami familiari / Comune di Vicenza,Assessora-
to agli interventi sociali. - Vicenza : [s.n., 1996?]. - 311
p. ; 24 cm.
Coll.: 150 AFF

L’affido familiare oggi : una ricerca per ridefi-
nire la rotta : atti del convegno / a cura di M. G.
Cardillo, M. Deidda, L. Maglio, C. Muzio. - [S.l. : s.n.],
stampa 1997 (Genova :Tip.Araldica). - 194 ; 24 cm.
- Fuori commercio.
Affidamento familiare - Atti di congressi - 1995
Coll.: 150 AFF

L’affido familiare : un modello di intervento :
manuale per gli operatori dei servizi / a cura
del CAM, Centro ausiliario per i problemi minorili.
- Milano : F.Angeli, c1998. - 223 p. ; 22 cm. - (Le pro-
fessioni nel sociale. Minori ; 12). - Bibliografia: p. 219-
222.
Affidamento familiare - Manuali per operatori sociali
Coll.: 150 AFF

Appartenenze : comprendere la complessità
dell’affido familiare / Giuliano Arrigoni, Franco
Dell’Olio. - Milano : F.Angeli, c1998. - 191 p. ; 22 cm.
- (Politiche e servizi sociali ; 50). - Bibliografia: p.
189-191.
Affidamento familiare
Coll.: 150 ARR

L’applicazione delle legge 4.5.1983 n. 184
“Disciplina dell’adozione e dell’affidamento
dei minori” negli anni 1993-1999 / Ministero
della giustizia, Ufficio centrale per la giustizia mino-
rile, Divisone I ; a cura del Servizio statistica e ricer-
ca. - 38 p., 17 c. di tav. ; 30 cm. - Fuori commercio.
Adozione e affidamento familiare - Legislazione statale
: Italia. L. 4 magg. 1983, n. 184 - Applicazione - 1993-
1999 - Statistiche
Coll.: MISC 165 ITA

Aspetti sociologico-giuridici dell’affidamento
etero-familiare : confronto tra Italia, Svizzera
e Stati Uniti / Maria Alessandra Solaro del Borgo
Foglia. - Milano : Unicopli, stampa 1990. - 120 p. ; 24
cm. - Bibliografia: p. 99-107.
Coll.: 1001

Avant d’invoquer l’intèrêt de l’enfant / par
Joseph Goldstein, Anna Freud, Albert J. Solnit ; tra-
duit et présent‚ par Laurent Séailles. - Paris : Les édi-
tions ESF, c1983. - 172 p. ; 24 cm. - (La vie de l’en-
fant). - Trad. di: Before the best interest of the child.
Coll.: 362.7 GOL

Avere due famiglie : immagini, realtà e pro-
spettive dell’affido eterofamiliare / a cura di
Annamaria Dell’Antonio. - Milano : Unicopli, stampa
1996. - 181 p. ; 21 cm. – Bibliografia.
Coll.: 1000
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Bambini di colore in affido e in adozione /
Annamaria Dell’Antonio. - Milano : R. Cortina, 1994.
- X, 179 p., 8 p. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Collana di psi-
cologia clinica e psicoterapia ; 71). - Contiene:
Convenzione per la tutela dei bambini e la coope-
razione nell’adozione internazionale. - Bibliografia:
p. 177-179.
Coll.: 362.709 45 DEL

Il bambino, le due famiglie, i servizi sociali : il
tetraedro dell’affido / Maria Clelia Zurlo ; prefa-
zione di Adele Nunziante Cesaro. - Napoli : Edizioni
scientifiche italiane, c1997. - 148 p. ; 21 cm. -
Bibliografia: p. 143-148.
Affidamento familiare
Coll.: 150 ZUR

Centro affidi di Firenze. - [S.l. : s.n.], 1999. - 1 car-
tella (mat. vario) ; 36 cm. - Cartella. - Sul front.:
Comune di Firenze; Istituto degli Innocenti. -
Contenuto perziale: Regolamento del Servizio affi-
damento familiare del Comune.
Centri per l’affidamento - Firenze - Cartelle
Coll.: MISC 812.945 11 CEN

Le comunità di tipo familiare per l’accogli-
mento dei minori : atti del convegno, Firenze
27-28 settembre 1988. - Firenze : Regione
Toscana, Giunta regionale, 1989. - 188 p. ; 24 cm. - In
testa al front.: Regione Toscana, Giunta regionale.
Comunità familiari - Atti di congressi - 1988
Coll.: 820 COM

Comunità per minori : pratiche educative e
valutazione degli interventi / Gianluca
Barbanotti, Pasquale Iacobino. - Roma : Carocci,
1998. - 175 p. ; 24 cm. - (I manuali ; 99). - Bibliografia:
p. 171-175.
Comunità familiari - Italia
Coll.: 820.094 5 BAR

Crescere fuori dalla propria famiglia : analisi
dei luoghi di accoglienza, dei percorsi di svi-
luppo e di benessere per i minori / [Autori
vari]. - Pavia : CdG, 2002. - 203 p. ; 21 cm + errata
corrige. - (Crescere insieme ; n. 3).
Bambini e adolescenti - Accoglienza da parte delle
comunità per minori e delle famiglie affidatarie
Coll.: 820 CRE

Cresciuti quasi da soli : adolescenti italiani e
stranieri con progetti educativi nelle comu-
nità alloggio dell’Asilo Mariuccia / Asilo
Mariuccia ; a cura di Adelmo Fiocchi. - Milano : F.
Angeli, c2002. - 222 p. ; 23 cm. - (Politiche e servizi
sociali ; 137). - Bibligorafia: p. 222.

Adolescenti svantaggiati - Accoglienza da parte delle
comunità per minori - Casi :Asilo Mariuccia - Lombardia
Coll.: 820.094 52 ASI

Dans l’intèrêt de l’enfant? / par Joseph Goldstein,
Anna Freud,Albert J. Solnit ; traduction de Monique
David ; préface à l’édition française de Myriam David
et Michel Soulé. - 2. ed. - Paris : Les éditions ESF,
c1980. - 126 p. ; 24 cm. - (La vie de l’enfant). - Trad. di:
Beyond the best interests of the child.
Coll.: 362.7 GOL

La désinstitutionnalisation dans la législation
des nations unies et dans les institutions euro-
péennes  : le cas italien / par Paola Sanchez-
Moreno. - 45-51 p. - In:Désinstitutionnalisation et pla-
cement familial : actes du séminaire. - [S.l. : s.n., 2002?].
- Sul front.: INPE, UNICEF. - Fuori commercio.
Affidamento familiare - Normativa del Consiglio
d’Europa, delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea

Il diario di Fandino / Rete Bambini e ragazzi al
sud ; illustrato da Elisabetta de Palma. - Molfetta : La
meridiana, c2001. - 45 p. : ill. ; 19 cm.
Affidamento familiare
Coll.: 150 RET

Le due famiglie : esperienze di affidamento
familiare nei racconti dei protagonisti / Emilia
De Rienzo, Costanza Saccoccio, Mario Tortello ;
commento psicologico di Guido Cattabeni ; nota
giuridica di Giorgio Battistacci. - Rist. - Torino :
Rosenberg & Sellier, 1989 (stampa 1990). - 340 p. ;
21 cm. - (Quaderni di promozione sociale ; 10).
1. Bambini e adolescenti in affidamento familiare -
Rapporti con le famiglie affidatarie - Italia -

Testimonianze
2. Bambini e adolescenti in affidamento familiare -
Rapporti con le famiglie di origine - Italia - 

Testimonianze
Coll.: 150.094 5 DER

L’educazione residenziale per i minori :
Calabria : la casa famiglia “L’Arca” / Antonella
Adilardi. - Cosenza : Editoriale progetto 2000, 2002.
- 80 p. ; 20 cm. - Bibliografia: p. 67-78.
Casa famiglia L’Arca
Coll.: MISC 820.094 578 ADI

European Convention on recognition and
enforcement of decisions concerning
custody of children and on restoration of
custody of children : explanatory report. -
Strasbourg : Council of Europe Press, c1980. - 36 p.
; 21 cm. - (Treaties and reports).
Coll.: MISC 405.009 4 CON
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Una famiglia per amico / Comune di Taranto,
Assessorato ai servizi sociali. - 1998. - [43] p. ; 30 cm.
Coll.: LG.AFFFAM.1.2

Le famiglie accoglienti : un’analisi socio-psi-
cologica dell’affidamento familiare / Donatella
Bramanti ; prefazione di Vittorio Cigoli. - 2. ed. -
Milano : F.Angeli, 1993. - 218 p. ; 22 cm. - (Psicologia
sociale e psicoterapia della famiglia).
Coll.: 1048

Le famiglie affidatarie, i servizi sociali, i servizi
sanitari e l’affidamento / Ufficio del Tutore pub-
blico dei minori della Regione Friuli Venezia Giulia ; in
collaborazione con il Coordinamento regionale di
tutela dei minori del Friuli Venezia Giulia. - [1999?]. -
88 p. ; 30 cm. - L’indagine è stata condotta telefonica-
mente tra 73 famiglie affidatarie e attraverso un que-
stionario autocompilato all’interno di un campione di
34 assistenti sociali e coordinatori del Friuli Venezia
Giulia nel periodo settembre-ottobre 1997 e tra 31
operatori dei servizi sanitari nel periodo 26-28 apri-
le 1999. - Fuori commercio.
Affidamento familiare - Friuli Venezia Giulia - Statistiche
Coll.: MISC 150.040 94539 FRI

Famiglie in crisi e affido familiare : guida per
gli operatori / Stefano Cirillo. - 3. rist. - Roma :
NIS, c1986 (stampa 1991). - 127 p. ; 18 cm. - (I tasca-
bili. Strumenti di psicologia e psichiatria ; 103). -
Bibliografia: p. 126-127.
Affidamento familiare - Testi per operatori sociali
Coll.: 150 CIR

Figli al confine : una ricerca multimetodolo-
gica sull’affidamento familiare / Ondina Greco,
Raffaella Iafrate ; prefazione di Eugenia Scabini. -
Milano : F.Angeli, c2001. - 223 p. ; 23 cm. - (Psicologia
sociale e psicoterapia della famiglia ; 23). -
Bibliografia: p. 210-223.
Affidamento familiare
Coll.: 150 GRE

I figli che aspettano : testimonianze e nor-
mative sull’adozione / Carla Forcolin. - Milano :
Feltrinelli, 2002. - 213 p. ; 23 cm. -(Serie bianca). -
Bibliografia: p. 211-213.
1. Adozione e affidamento familiare - Legislazione sta-
tale - Italia
2. Adozione e affidamento familiare - Testimonianze
Coll.: 160.094 5 FOR

Immagini e parole sull’affido familiare : l’affido
un caldo nido : elaborati alunni scuole medie
anni scolastici 1995/96 1996/97 / Regione Marche,
Azienda USL n. 4 Senigallia ; in collaborazione con

Distretto scolastico n. 6 ; a cura di Franca Morbidelli,
Maria Patrizia Spinaci. - [S.l. : s.n.], stampa 1999 (Ostra
Vetere : Tecnostampa). - 349 p. : ill. ; 24 cm. - Fuori
commercio.
Scuole medie inferiori - Alunni - Elaborati didattici - Temi
specifici : Affidamento familiare - Ancona (Provincia)
Coll.: 150.094 5671 MAR

L’institution du placement dans la législation
italienne : rôle des différents intervenants /
par Paola Sanchez-Moreno. - 65-72 p. - In:
Désinstitutionnalisation et placement familial : actes
du séminaire. - [S.l. : s.n., 2002?]. - Sul front.: INPE,
UNICEF. - Fuori commercio.
Affidamento familiare - Italia

Italia - Europa : alla ricerca di nuovi modelli di
tutela per l’infanzia e l’adolescenza / a cura del
CAM, Centro ausiliario per i problemi minorili. -
Milano : F.Angeli, c2001. - 126 p. ; 23 cm. - (Politiche e
servizi sociali ; 110). - Atti di un Convegno tenuto nel
2000.
Affidamento familiare - Europa - Atti di congressi - 2000
Coll.: 150.094 ITA

Manuale dell’adozione nel diritto civile,
penale, del lavoro, amministrativo, tributario
/ Graziana Campanato, Vittorio Rossi. - Padova :
CEDAM, 2003. - XVI, 737 p. ; 24 cm. - Bibliografia: p.
725-727.
Adozione e affidamento familiare - Italia - Diritto
Coll.: 160.094 5 CAM

Marcia dell’affido / Provincia di Perugia, Servizio
ricerca documentazione e promozione sociale ;
Aziende sanitarie regionali dell’Umbria n.1-2-3. -
[1996?]. - [79] p. ; 21 cm.
Coll.: LG.AFFFAM.1.10

La mia famiglia è come un ... baobab : raccol-
ta di elaborati sul tema dell’accoglienza /
[redazione a cura di Alessandra Munari, Silvia
Ranzato]. - Padova : Comune di Padova, Settore
interventi sociali, [1996?]. - 72 p. : ill. ; 30 cm. -
Complemento del tit. in cop.: I temi dell’accoglienza,
della diversità, della solidarietà nelle immagini e nelle
parole dei bambini della scuola elementare. - Il nome
delle curatrici nel colophon. - Fuori commercio.
Scuole elementari - Alunni - Elaborati didattici - Temi
specifici : Affidamento familiare - Padova
Coll.: MISC 150.094 5321 MIA

Minori in affido : un aggiornamento per educa-
trici dei Villaggi SOS / Anna Maria Bacherini,
Giuseppina Arrighi, Corrado Bogliolo. - Tirrenia :
Edizioni del cerro, 2003. - 101 p. ; 23 cm. - Bibliografia:
p. [100]-101.
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Associazione Villaggi SOS Italia - Educatori professionali
- Formazione in servizio - Temi specifici : Affidamento
familiare
Coll.: 675 BAC

Minori in difficoltà e affido familiare / Provincia
di Perugia,Assessorato alle attività sociali e cultura-
li ; prefazione di Giorgio Battistacci. - [Perugia] :
Progetto affidi, stampa 1993. - 241 p. ; 25 cm. - Fuori
commercio.
Affidamento familiare - Perugia
Coll.: 150.094 5651 PER

Minori in difficoltà e affido familiare : aggior-
namento dati al 1 aprile 1994 / Provincia di Pe-
rugia, Assessorato alle attività sociali, culturali e
sportive. - [Perugia] : Progetto affidi, stampa 1996. -
84 p. ; 25 cm. - Fuori commercio.
Affidamento familiare - Perugia
Coll.: MISC 150.094 5651 PER

Il modello della casa-famiglia nell’Associazio-
ne Papa Giovanni XXIII : indagine sulla Co-
munità Papa Giovanni 23. di Don Benzi / inda-
gine Eurispes. - Roma : Eurispes, stampa 2000. - 192
p. ; 24 cm. - Sotto il tit.:Roma, settembre 1999. - Fuori
commercio.
Comunità Papa Giovanni 23.
Coll.: 820.094 5 EUR

Mostrami come si accoglie : libri, film e infor-
mazioni utili su accoglienza temporanea, affi-
damento familiare e adozione di minori / a
cura dell’Ufficio per il Sistema bibliotecario trenti-
no. - Trento : Giunta della Provincia autonoma di
Trento, 2001. - 107 p. ; 24 cm. - (Quaderni Trentino
cultura ; 3). - In testa al front.:A.C.F.A.,Associazione
comunità famiglie accoglienti; Associazione famiglie
insieme.
1. Affidamento diurno e affidamento familiare -
Bibliografie
2. Affidamento diurno e affidamento familiare -
Filmografie
Coll.: 150 MOS

Nascere “sieropositivi”, crescere in famiglie
accoglienti : bambini, AIDS, affidamento
familiare / Lia Sanicola, Serenella Oletto, Carlo
Giaquinto. - Napoli : Liguori, 1999. - IX, 193 p. ; 21
cm. - (Formazione. Servizio sociale ; 11). -
Bibliografia: p. 183-193.
Bambini sieropositivi - Affidamento familiare
Coll.: 150 SAN

Percorsi assistenziali e affido familiare / a cura
di Francesca Mazzucchelli ; scritti di Francesca Ichino

Pellizzi, Francesca Mazzucchelli Pagani, Graziamaria
Dente Zanna, Franca Roncari Colombo. - Milano : F.
Angeli, c1993. - 284 p. ; 22 cm. - (Politiche e servizi
sociali ; 28). - Bibliografia: p. 275-282.
Affidamento familiare
Coll.: 150 PER

Progetto famiglia, minori, affidi / Provincia di
Lecce, Assessorato ai servizi sociali. - [1997?]. - 35
cm.
Coll.: LG.AFFFAM.1.8

Progetto in rete sull’affido familiare / Città di
Bari, Assessorato servizi sociali e comunicazione. -
1998. - [2] p. ; 33 cm.
Coll.: LG.AFFFAM.1.1

Pronto, chi è? : un’esperienza di vita e un’op-
portunità di crescita per i minori allontanati
dalla famiglia : la comunità familiare di pron-
ta accoglienza della Comunità di Capodarco
di Fermo. - [S.l. : s.n.], stampa 2000 (Fermo :
Centro stampa com[u]nale). - 111 p. ; 20 cm. - Fuori
commercio.
Comunità di Capodarco
820.094 567554 PRO

Quale famiglia per quale minore : una ricer-
ca sull’abbinamento nell’affido familiare / a
cura di Fabio Sbattella. - Milano : F. Angeli, c1999. -
254 p. ; 22 cm. - (Politiche e servizi sociali ; 60). -
Bibliografia: p. 251-254.
Coll.: 150 QUA

Quando il pane non fa crescere : come pre-
venire e trattare il disagio dei giovani e gio-
vanissimi in famiglia e nella società, come
gestire i rapporti fra adulti, bambini, adole-
scenti, nella vita di ogni giorno : l’esperienza
ventennale in una comunità agricola / a cura
di Luigi Goffredi. - Firenze : Nicomp L.E., c2000. - 28
p. : ill. ; 23 cm. - (Quaderni de Il nuovo manifesto per
l’infanzia e l’adolescenza ; 1).
Bambini e adolescenti svantaggiati - Accoglienza e cura
da parte di comunità familiari – Casi : Il Forteto
Coll.: 820.094 5 GOF

Rischi e sfide nel lavoro di comunità di tipo
familiare : esperienze di progettazione,
metodologie dell’intervento e supervisione /
a cura di Gaetano De Leo, Barbara Bussotti,
Elisabetta Josi. - Milano : Giuffré, c2000. - XII, 188 p.
; 24 cm. - (Psicologia sociale e clinica ; 85). -
Bibliografia: p. 185-188.
Comunità familiari
Coll.: 820 RIS
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Il sostegno per le famiglie affidatarie : la sto-
ria e il percorso costruiti insieme : i sette
gruppi raccontano la loro esperienza, otto-
bre 95 - giugno 96. - [1996?]. - [74] c. ; 30 cm. - In
testa al front.: Comune Torino,Assessorato ai servi-
zi sociali e rapporti con le aziende sanitarie. - Fuori
commercio.
Affidamento familiare - Torino - Testimonianze delle
famiglie affidatarie
Coll.: MISC 150.094 5121 SOS

La storia di Titti / Susanna Malfanti ; illustrazioni
di Marta Righeschi. - Livorno : Comune di Livorno,
c2002. - 31 p. : ill. color. ; 35 cm. - In testa al frontr.:
comune di Livorno, Istituzione servizi alla persona. -
Fuori commercio.
Affidamento familiare - Libri per bambini
Coll.: MISC 150 MAL

Ti racconto l’affidamento : una fiaba illustra-
ta da Pucci Violi / Donata Micucci, Frida Tonizzo.
- Torino : UTET Libreria, c1997. - [36] p. ; 22 cm.
Coll.: 1057

Toscana servizi residenziali e semiresidenzia-
li per minori / Regione Toscana, Dipartimento del
diritto alla salute e delle politiche di solidarietà,
Università di Firenze, Dipartimento di studi sociali.
- 2. ed. - [Firenze] : Regione Toscana, Giunta regio-
nale, 1997. - 63 p. ; 24 cm.
Coll.: 998

Travailler avec les familles : placement en
famille d’accueil et relations intra-familiales
évolution et perspectives / par Paola Pistacchi. -
73-92 p. - In: Désinstitutionnalisation et placement
familial : actes du séminaire. - [S.l. : s.n., 2002?]. - Sul
front.: INPE, UNICEF. - Fuori commercio.
Centri per l’affidamento - Firenze

I tuoi diritti : affido familiare e adozione :
minori in difficoltà, famiglia di sostegno e
famiglia sostitutiva / Francesca Ichino, Mario
Zevola. - Milano : U. Hoepli, c1993. - 326 p. ; 17 cm.
- (Manuali Hoepli). - Bibliografia: p. 317-319.
Adozione e affidamento familiare - Italia
Coll.: 160.094 5 ICH

I tuoi diritti : affido familiare e adozione :
minori in difficoltà, famiglia di sostegno e
famiglia sostitutiva / Francesca Ichino, Mario
Zevola. - 2. ed. - Milano : U. Hoepli, c2002. - 390 p. ;
17 cm. - (Manuali Hoepli). - Bibliografia: p. 381-384.
Adozione e affidamento familiare - Italia
Coll.: 160.094 5 ICH

Articoli

A lezione di affido / Francesca Mazzucchelli.
In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 22, n. 4 (1 mar.
1992), p. 1-4.

Adozione nazionale : alcune riflessioni / a cura
di Santo Di Nuovo.
Bibliografia: p. 177-178.
In: Psicologia clinica dello sviluppo. - 4, n. 1 (apr.
2000), p. 165-185.
Adozione e affidamento familiare - Legislazione statale
: Italia. L. 4 magg. 1983, n. 184

L’affidamento a rischio giuridico di adozione
: le esperienze delle famiglie.
Contiene: Circolare n. 389 del 3 marzo 1983 del
Tribunale per i minorenni di Torino e dell’assesso-
rato all’assistenza del Comune di Torino.
In: Prospettive assistenziali. - 138 (apr./giugno 2002),
p. 18-21.
Affidamento familiare

L’affidamento di minori : la complessità isti-
tuzionale e soggettiva / Giuliano Arrigoni,
Franco Dell’Olio.
Bibliografia: p. 246.
In: Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. - Vol.
66, n. 2 (mar./apr. 1999), p. 237-246.
Bambini e adolescenti - Affidamento familiare

L’affidamento familiare / [di Anna Abburrà].
Nome dell’A. a p. 58. - Bibliografia: p. 58.
In: Rassegna di servizio sociale. - A. 34, n. 3
(luglio/sett. 1995), p. 49-58.

L’affidamento familiare dell’adolescente /
Daniela Gregori, Roberta Zoldan.
Bibliografia: p. 20.
In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 31, n. 10 (giu-
gno 2001), p. 19-20.
Adolescenti - Affidamento familiare

Affidamento familiare diurno / Anna Abburrà.
In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 23, n. 15-16
(1/15 sett. 1993), p. 7-9.

Affidamento familiare e dintorni / di Francesco
Gatti.
In: L’educatore professionale. - N. 16 (genn./apr.
1998), p. 33-44.

L’affidamento familiare, i bisogni del bambi-
no e la risposta dell’empatia / di Claudio Foti.
In: Minori giustizia. - N.s., 1996, n. 2, p. 28-50.
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L’affidamento familiare, i servizi e la comuni-
tà locale / [Valerio Ducci]
Relazione tenuta nel 1999 al Corso di formazione
per operatori sociali sul tema Funzioni di sostegno
alle famiglie e alla genitorialità. - Nome dell’A. a p. 51.
In: Rassegna di servizio sociale. - A. 38, n. 2 (apr./giu-
gno 1999), p. 44-51.

L’affidamento familiare nella legge e nella
prassi / di Melita Cavallo.
In: Minori giustizia. - N.s., 1994, n. 1, p. 87-114.

L’affidamento nella prassi / di Melita Cavallo.
In: Il bambino incompiuto. - A. 13, n. 1 (genn. 1996),
p. 33-39.

Affidato e figli della famiglia affidataria / Vanna
Riva.
Bibliografia: p. 12.
In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 32, n. 4 (1 mar.
2002), p. 10-12.
Bambini e adolescenti in affidamento familiare -
Rapporti con i figli dei genitori affidatari

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.

Affido : una rete di relazioni familiari / di
Mariarosaria Monaco, Roberta Monsignore.
Bibliografia: p. 15.
In: Pedagogika.it. - A. 3, n. 10 (luglio/ag. 1999), p. [13-
15].

L’affido come progetto di tutela del bambino
e di recupero della sua famiglia / di Dante
Grezzi.
Relazione presentata al convegno “Affido: una risor-
sa per il bambino e i suoi legami familiari”,Vicenza,
1995.
In: Minori giustizia. - N.s., 1996, n. 2, p. 59-73.

L’affido di bambini sieropositivi / Sergio Maria
Francardo.
In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 23, n. 5 (15
mar. 1993), p. 12-14.

L”affido educativo” / Franca Novarino.
In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 24, n. 11 (15
giugno 1994), p. 19-21.

Affido eterofamiliare : indagine conoscitiva
sul nucleo familiare di origine e gli interventi
attuati dai servizi / Maria Rita Consegnati.
Bibliografia: p. 143-144.

In: Rassegna di psicologia. - N.s., vol. 15 (1998), n. 2,
p. 115-144.

L’affido familiare : identità e realtà / Giampiero
Piccoli.
Tit. parallelo in inglese.
In: Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. - Vol.
65, n. 5 (sett./ott. 1998), p. 577-588.

L’affido familiare : strumento riparativo o
iatrogeno / Giacomina Bergamaschi, Flavia Facco.
In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 28, n. 8 (1
magg. 1998), p. 14-17.

Affido familiare : un punto di accoglienza e di
primo orientamento / Angela Evangelisti, Rita
Bondioli
In: Prospettive assistenziali. - 129 (genn./mar. 2000),
p. 29-30.
Centri per l’affidamento - Modena

L’affido familiare degli adolescenti / Francesca
Mazzucchelli.
In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 28, n. 10 (1 giu-
gno 1998), p. 17-19.

Affido familiare e psicoterapia / Francesca
Mazzucchelli.
In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 25, n. 13 (15
luglio 1995), p. 4-6.

Affido familiare, istruzioni per l’uso / Maria
Deidda, Patrizia Gatti.
Bibliografia: p. 17.
In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 29, n. 14 (1/15
ag. 1999), p. 12-17.

L’affido nel quadro degli interventi per l’età
evolutiva / Tiziano Vecchiato.
In: Politiche sociali. - A. 2 (1997), n. 2, p. 45-60.

L’affido nel quadro degli interventi per l’età
evolutiva / Tiziano Vecchiato.
In: Servizi sociali. - A. 25 (1998), n. 1, p. 33-47.

L’aiuto alla famiglia d’origine nel rientro del
minore affidato / Dario Angelo Colombo.
Bibliografia: p. 62.
In: La famiglia. - A. 33, 195 (magg./giugno 1999), p. 51-
62.

L’allontanamento del minore vittima di vio-
lenza / Michele Cantatore, Patrizia Presutti.
Bibliografia: p. 43.
In: Il bambino incompiuto. - A. 10, n. 3 (luglio 1993),
p. 35-[47].
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Altre considerazioni sulla nuova legge relati-
va all’adozione e all’affidamento familiare /
Donata Micucci.
In: Prospettive assistenziali. - 134 (apr./giugno 2001),
p. 4-6.
Adozione e affidamento familiare - Legislazione statale
: Italia. L. 28 mar. 2001, n. 149.

Le ambiguità della riforma della legge sull’a-
dozione / di Massimo Dogliotti.
Relazione tenuta al convegno Diventare genitori,
diventare figli, Como, 2000.
In: Famiglia e diritto. - A. 7 (2000), n. 4, p. 400-403.
Adozione e affidamento familiare - Legislazione statale
: Italia. L. 4 magg. 1983, n. 184

Gli ambiti dell’intervento psicologico / Paola
Conti.
Bibliografia: p. 9.
In: DSM. - A. 4, n. 29 (mar./apr. 1995), p. 3-9.

ANFAA : da 40 anni dalla parte dei bambini.
In: Prospettive assistenziali. - 140 (ott./dic. 2002), p.
56-59.
Adozione e affidamento familiare - Ruolo dell’Anfaa -
1962-2002

L’appartenenza del bambino in affido fami-
liare / Giampiero Piccoli.
Bibliografia: p. 704.
In: Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. - Vol.
68, n. 5-6 (sett./dic. 2001), p. 695-704.
Bambini in affidamento familiare

L’assistente sociale nell’affidamento familia-
re / [di Pierangela Benvenuti].
Tit. della parte e indicazione di A. a p. 7.
Bibliografia: p. 17.
In: La rivista di servizio sociale. - A. 34, n. 1 (mar.
1994), p. 7-17.

L’assistente sociale nell’affidamento familia-
re / [di Domenica A. Gristina].
Tit. della parte e indicazione di A. a p. 18.
Bibliografia: p. 30-31.
In: La rivista di servizio sociale. - A. 34, n. 1 (mar.
1994), p. 18-31.

L’assistente sociale nell’affidamento familia-
re / di Pierangela Benvenuti.
Bibliografia: p. 34.
In: La rivista di servizio sociale. - A. 34, n. 2 (giugno
1994), p. 17-34.

Bisogno di famiglia e affidamenti familiari /
Giovanna Zaldini.

In: Il bambino incompiuto. - A. 13, n. 3/4 (ag. 1996),
p. 61-67.

Il cerchio di sedie : la rivalità genitoriale nelle
esperienze di affido / di Francesco Villa.
In: Minori giustizia. - N. 4, p. 89-95.

Compiti e ruolo del tribunale per i minoren-
ni nell’affidamento familiare / di Marina Orsini.
In: Minori giustizia. - N.s., 1996, n. 2, p. 74-84.

Concordato con il Comune di Torino un pro-
getto per il sollecito affidamento dei neonati
privi di sostegno familiare.
In: Prospettive assistenziali. - 138 (apr./giugno 2002),
p. 57-60.
Neonati - Affidamento familiare - Progetti di Torino
(Amm. com.)

Il contributo della Regione Toscana all’attua-
zione della legge su adozione e affidamento /
[Valerio Ducci].
Nome dell’A. a p. 31.
In: Rassegna di servizio sociale. - A. 33, n. 4 (ott./dic.
1994), p. 23-41.

Crescere fuori dalla propria famiglia : luoghi
di accoglienza e nuova legislazione per i
minori / Fabio Gerosa.
In: Animazione sociale. - A. 32, 2. ser., n. 165 = 8/9
(ag./sett. 2002), p. 19-25.

Culture di servizio per l’età evolutiva / di
Tiziano Vecchiato.
Bibliografia: p. 42-43.
In: Il bambino incompiuto. - A. 10, n. 2 (apr. 1993), p.
23-43.

Dagli istituti alle comunità / Coordinamento
nazionale delle comunità di accoglienza.
In: Minori giustizia. - N. 1, p. 63-73.

Dimensione psicologica dell’adozione e del-
l’affido eterofamiliare / di Annamaria
Dell’Antonio.
In: Il quadrante scolastico. - A. 17, 60 (mar. 1994), p.
253-261.

Diritto al rilascio del passaporto e tutela
degli interessi dei minori / di Antonella Liuzzi. -
Il testo ? preceduto dal decreto del Tribunale di Bari
31 gennaio 2003, e dal decreto del Tribunale di Bari
9 gennaio 2003.
In: Famiglia e diritto. - A. 10 (2003), n. 2 (mar./apr.),
p. 179-184.
Genitori affidatari - Espatrio - Tutela del minore
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Diritto alla propria famiglia e affidamento
familiare : i rischi di una involuzione / Gian
Franco Casciano.
In: Minori giustizia. - N. 1, p. 64-73.
Affidamento familiare

Disciplina dell’adozione e dell’affidamento
dei minori.
In: Esperienze di giustizia minorile. -  A. 40 (1993), n.
1/2, p. 56-113.

Divenire famiglia affidataria / Barbara Ongari.
Bibliografia: p. 130-132.
In: Politiche sociali e servizi. - 1, p. 107-132.

Due famiglie per un bambino : quale vissuto?
/ Lilia Gagnarli,Anna Bortoli, Paola Mezzavilla,Alina
Nenz,Carmen Rossi,Marilena Ventura. - Bibliografia:
p. 114.
In: Interazioni. - 2002, n. 2 = 18, p. 103-114.
Affidamento familiare - Psicologia

Essere-fare genitori affidatari / di Rossana
Celegato.
Relazione presentata al convegno “Affido: una risor-
sa per il bambino e i suoi legami familiari”,Vicenza,
1995.
In: Minori giustizia. - N.s., 1996, n. 2, p. 51-58.

La famiglia d’origine durante l’affidamento
familiare : il ruolo dei servizi / Donatella
Fiocchi.
In: Prospettive assistenziali. - 122 (ap./giugno 1998),
p. 21-25.

I figli che aspettano / Marilena Menicucci.
In:Vs. - A. 26, n. 8 (30/04/2003), p. 21-23.
Adozione e affidamento familiare - Legislazione statale
: Italia. L. 28 mar. 2001, n. 149

Fra due famiglie / Eugenia Scabini.
Bibliografia: p. 55.
In: Psicologia contemporanea. - A. 28, n. 164
(mar./apr. 2001), p. [50]-55.
Bambini e adolescenti in affidamento familiare -
Rapporti con le famiglie affidatarie e con le famiglie di
origine

“Good lesbian, bad lesbian... “ : regulating
heterosexuality in fostering and adoption
assessments / Stephen Hicks.
Bibliografia: p. 166-168.
In: Child & family social work. - Vol. 5, issue 2 (May
2000), p. 157-168.
Adozione da parte di lesbiche e affidamento familiare a
lesbiche - Valutazione dei servizi sociali - Regno Unito

Gruppo di formazione e sostegno per geni-
tori affidari / Bortolotti Gabriella, Lami Laura,
Pazzaglia Sabrina.
Bibliografia: p. 170.
In: Il bambino incompiuto. - A. 9, n. 2 (luglio 1992), p.
166-170.

Idoneità educativa e vissuti del minore / di
Mimma Tafà.
In: Minori giustizia. - N. 4, p. 74-88.

In grave pericolo l’adozione dei minori senza
famiglia / di Francesco Santanera.
In: La rivista di servizio sociale. - N. 1 (marz. 1999),
p. 3-21.

Indagine sull’applicazione della legge
4/5/1983 n. 184 in provincia di Bari / C.M.
Latorre, F. Depalo, M. Intini, P. Marzo, A. Nappi, E.
Scognamiglio.
Bibliografia: p. 36-37.
In: Il bambino incompiuto. - A. 11, n. 1 (febbr. 1994),
p. 27-40.

L’infanzia perduta per sempre e il supera-
mento degli istituti di assistenza / di Maria
Grazia Ruggiano.
In: Minori giustizia. - N. 1, p. 14-23.

Le inquietanti proposte del senato sull’ado-
zione e sull’affido.
In: Prospettive assistenziali. - N. 126 (apr./giugno
1999), p. 4-7.

Interventi comunitari, domiciliari e di acco-
glienza familiare dagli anni ‘60 agli anni ‘90 /
Gabriella Bortolotti.
Bibliografia: p. 31-32.
In: Servizi sociali. - A. 25 (1998), n. 1, p. 9-32.

Gli interventi sulla potestà / di Anna Maria
Faganelli.
In: Minori giustizia. - N.s., 1993, n. 3, p. 25-33.

Morte del minore in affidamento familiare e
risarcibilità degli affidatari : ancora sulla tute-
la aquilana dei rapporti di fatto / di Bettina
Lena.
In: Famiglia e diritto. - A. 9 (2002), 3 (magg./giugno),
p. 277-284.

La patologia dei processi separativi nell’affi-
do familiare : un’ipotesi operativa / di Maria
Clelia Zurlo.
In: Minori giustizia. - N. 4, (1997), p. 96-108.
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Per la revisione della disciplina dell’adozione
e dell’affidamento dei minori / Fabrizio Casen-
tino.
In: Il diritto di famiglia e delle persone. - A. 26, 1
(genn./mar. 1997), p. [332]-342.

La presenza giudiziaria nell’affidamento fa-
miliare, garanzia di un progetto di crescita.
Rielaborazione della relazione di Piercarlo Pazè al
convegno “Affido: una risorsa per il bambino e i suoi
legami familiari”,Vicenza, 1995.
In: Minori giustizia. - N.s., (1996), n. 2, p. 5-16.

I principi della proposta di legge della Fonda-
zione Zancan / Alfredo Carlo Moro e Tiziano
Vecchiato.
Il testo della proposta di legge si trova a p. 117-152
del presente numero.
In: Il bambino incompiuto. - A. 10, n. 4/5 (sett. 1993),
p. 7-20.

Principi e linee guida della riunificazione fa-
miliare / Anthony N. Maluccio.
Bibliografia: p. 61-62.
In: Servizi sociali. - A. 25 (1998), n. 3, p. 24-62.

I problemi giuridici e sociali / di Francesco Maz-
za Galanti.
In: Minori giustizia. - N.s., 1994, n. 1, p. 71-78.

Un progetto per gli affidi familiari della Pro-
vincia di Perugia / [di Giorgio Battistacci].
Nome dell’A. a p. 65.
In: Il bambino incompiuto. - A. 11, n. 2 (giugno 1994),
p. 61-65.

La prospettiva dell’attaccamento nello stu-
dio delle funzioni genitoriali sostitutive / Bar-
bara Ongari.
Bibliografia: p. 46.
In: Prospettive psicoanalitiche nel lavoro istituziona-
le. - Vol. 17, n. 1 (genn./apr. 1999), p. [32]-46.
Bambini in affidamento familiare - Attaccamento dei
genitori affidatari - Valutazione

La revisione della legge 184/83 “disciplina
dell’adozione e dell’affidamento dei minori”
: riforma o controriforma? / Maria Grazia Flo-
ridi, Donata Micucci
In: Politiche sociali e servizi. - A. 2, n. 2 (luglio/dic.
2000), p. [471]-480.
Adozione e affidamento familiare - Legislazione statale
: Italia. L. 4 magg. 1983, n. 184

La riforma dell’adozione / [commento di Mas-
simo Dogliotti]

Nome dell’A. a p. 247. - Contiene: Legge 28 mar.
2001, n. 149; D.L. 24 apr. 2001, n. 150.
In: Famiglia e diritto. - A. 8 (2001), 3 (magg./giugno),
p. 237-252.
1. Adozione e affidamento familiare - Legislazione sta-
tale : Italia. D.Lgs. 24 apr. 2001, n. 150
2. Adozione e affidamento familiare - Legislazione sta-
tale : Italia. L. 28 mar. 2001, n. 149

Il rispetto dell’identità del minore nella fami-
glia adottiva e affidataria / di Melita Cavallo.
In: Minori giustizia. - N.s., 1996, n. 4, p. 35-44.

Ritorno al nido / di Valentina Ghetti.
In:Vivere oggi. - A. 15, n. 8 (ott. 2001), p. 9-13.
Bambini in affidamento familiare - Riunificazione fami-
liare

Il “sogno ricorrente” dei minori / di Francesca
Mazzucchelli.
Contributo contenuto nel dossier: Esperienze di
affidi specialistici.
In: Famiglia oggi. - A. 24, n. 3 (mar. 2001), p. 58-72.
Adolescenti istituzionalizzati e adolescenti svantaggiati -
Affidamento familiare - Interventi del CAM - Milano

Sostegno alle famiglie affidatarie / Anna
Abburrà, Daniela Simone, Ebe Bruno.
In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 27, n. 21 (1 dic.
1997), p. 8-11.

Stimolazione della rete sociale e affidamen-
to familiare / di Giuseppina Ganio Mego.
In: Minori giustizia. - N.s., 1993, n. 3, p. 101-108.

La strada dal lutto alla capacità di legame nel
passaggio fra due famiglie / di Ondina Greco.
Relazione presentata al convegno “Affido: una risorsa
per il bambino e i suoi legami familiari”,Vicenza, 1995.
In: Minori giustizia. - N.s., 1996, n. 2, p. 17-27.
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Comunità per minori

Monografie

I bambini e gli adolescenti fuori dalla famiglia
: indagine sulle strutture residenziali educati-
vo-assistenziali in Italia, 1998 : dossier mono-
grafico / [Centro nazionale di documentazione ed
analisi per l’infanzia e l’adolescenza]. - Firenze :
Istituto degli Innocenti, 1999. - 414 p. ; 24 cm. -
(Pianeta infanzia ; 9). - Bibliografia: p. 303-323. - Fuori
commercio.
Comunità per minori - Italia - 1998
Coll.: 820.094 5 CEN

Una carta della qualità per i minori : servizi
rivolti a bambini e ragazzi in difficoltà : pro-
posta di definizioni e caratteristiche stan-
dard per un Atto d’Intesa Stato-Regioni /
C.N.C.A.. - Capodarco di Fermo : Comunità
Edizioni, 1998. - 63 p. ; 21 cm.
Coll.: 1147

Chi vive in comunità : un profilo dell’utenza /
a cura di Paola Bastianoni. - Firenze : Regione
Toscana, [1992]. - 85 p. ; 24 cm. – (Educare in comu-
nità. Quaderni ; 2). - In testa al front.: Regione
Toscana-Giunta regionale-Dipartimento sicurezza
sociale; Coordinamento nazionale comunità per
minori (C.N.C.M.). - Il titolo della serie varia.
Coll.: 1043

C.N.C.A. : 1999-2000 year-book. - Capodarco di
Fermo : Comunità Edizioni, stampa 1999. - 672 p. ;
21 cm.
Coll.: 1356

C.N.C.A. : 1996 year-book / a cura di Eugenio
Scarabelli e Stefano Trasatti. - Capodarco di Fermo
: Comunità Edizioni, stampa 1996. - 440 p. ; 21 cm. -
Sul front.: Coordinamento Nazionale Comunità di
Accoglienza.
Coll.: 919

Comunità e cambiamento : strutture resi-
denziali per minori ed evoluzione dei bisogni
: atti del convegno nazionale, Firenze, 13/14
novembre 2000 / a cura di Valerio Ducci e
Francesco Caporilli. - [Firenze] : Regione Toscana,
stampa 2002. - 230 p. ; 24 cm. - In testa al front.:
Coordinamento nazionale delle comunità per mino-
ri (CNCM); Istituto degli Innocenti di Firenze. -
Fuori commercio.
Comunità per minori - Italia - Atti di congressi - 2000
Coll.: 820.094 5 COM

Le comunità educative per minori nella pro-
vincia di Lecco / CISeD, Centro Informazione,
Supporto e Documentazione. - [S.l. : s.n.], 2001. - 36
p. : ill. ; 21 cm. - Numero monografico di “CISeD
Appunti”, suppl. al notiziario “CISeD Informa”,
magg. 2001. - In testa al front.: Provincia di Lecco,
Settore servizi sociali.
Comunità per minori - Lecco
Coll.: MISC 820.094 5237 COM

Comunità per minori e progetto educativo /
a cura di Giorgio Macario. - Firenze : Regione
Toscana, 1992. - 96 p. ; 24 cm. – (Educare in comu-
nità. Quaderni ; 1). - In testa al front.: Regione
Toscana-Giunta regionale-Dipartimento sicurezza
sociale; Coordinamento nazionale comunità per
minori (C.N.C.M.). - Il titolo della serie varia.
Coll.: 1042

Le comunità per minori : schema di regola-
mento : risoluzione del Consiglio Regionale
del 20 marzo 1990, pubblicata sul supple-
mento straordinario al B.U.R.T. del 4 luglio
1990 : protocollo degli accertamenti sanitari
: deliberazione del Consiglio Regionale del 15
dicembre 1987, n. 489 del 10 febbraio 1988. -
Firenze : Giunta regionale toscana, 1990. - 43 p. ; 24
cm. -  In testa al front.: Regione Toscana, Giunta
Regionale. - Sul front.: Dipartimento sicurezza
sociale.
Comunità per minori - Atti normativi
Coll.: MISC 820 TOS

Le comunità residenziali per minori in
Toscana / Regione Toscana, Istituto degli Innocenti
di Firenze. - [Firenze] : Regione Toscana, stampa
2002. - 114 p. ; 24 cm.
Comunità per minori - Toscana - 1997-1999
Coll.: 820.094 55 TOS

Crescere fuori dalla propria famiglia : analisi
dei luoghi di accoglienza, dei percorsi di svi-
luppo e di benessere per i minori. - Pavia : CdG,
2002. - 203 p. ; 21 cm + errata corrige. - (Crescere
insieme ; n. 3).
Bambini e adolescenti - Accoglienza da parte delle
comunità per minori e delle famiglie affidatarie
Coll.: 820 CRE

Cresciuti quasi da soli : adolescenti italiani e
stranieri con progetti educativi nelle comu-
nità alloggio dell’Asilo Mariuccia / Asilo
Mariuccia ; a cura di Adelmo Fiocchi. - Milano : F.
Angeli, c2002. - 222 p. ; 23 cm. -  (Politiche e servizi
sociali ; 137). - Bibligorafia: p. 222.
Adolescenti svantaggiati - Accoglienza da parte delle
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comunità per minori - Casi :Asilo Mariuccia - Lombardia
Coll.: 820.094 52 ASI

Dieci comunità si presentano : dalla proget-
tazione alla vita quotidiana / a cura di Paola
Bastianoni. - Firenze : Regione Toscana, 1995. - 357
p. ; 24 cm. – (Educare in comunità. Quaderni ; 7). - In
testa al front.: Regione Toscana-Giunta Regionale-
Dipartimento sicurezza sociale; Coordinamento
nazionale comunità per minori (C.N.C.M.).
Coll.: 1046

Dossier 2000 : Murialdo 2000 / CNAM,
Coordinamento nazionale accoglienza Murialdo. -
Roma : Libreria editrice Murialdo, stampa 2000. -
132 p. ; 24 cm.
Coll.: 820.094 5 CNA

Educare in comunità : la comunità nelle
parole e nelle azioni degli educatori / di Paola
Bastianoni. - Firenze : Regione Toscana, 1994. - 127
p. ; 24 cm. – (Educare in comunità. Quaderni ; 5). - In
testa al front.: Regione Toscana-Giunta regionale-
Dipartimento sicurezza sociale ; Coordinamento
nazionale comunità per minori (C.N.C.M.). - Il tito-
lo della serie varia.
Coll.: 1047

Educare in comunità : progetto educativo e
qualità dell’intervento : atti del Convegno,
Firenze, 30-31 marzo 1992. - Firenze : Regione
Toscana, 1993. - 207 p. ; 24 cm. – (Educare in comu-
nità. Quaderni ; 3). - In testa al front.: Regione
Toscana-Giunta regionale-Dipartimento sicurezza
sociale; Coordinamento nazionale comunità per
minori(C.N.C.M.).
Coll.: 362.7 EDU

L’educatore : tra professionalità pedagogica e
responsabilità sociale / Milena Santerini. - Brescia
: La scuola, c1998. - 270 p. ; 21 cm. - Bibliografia: p.
[257]-268.
Coll.: 610 SAN

L’educatore nella comunità alloggio per
minori / Caritas Bresciana, Domus Caritatis Paolo
VI ; a cura di Guido Antonin,Adele Ferrari . - Brescia
: [Caritas Bresciana], stampa 1998. - 198 p. ; 24 cm.
– (Caritas Bresciana. Quaderni ; 1). - Bibliografia: p.
197-198.
Coll.: 820 CAR

Elenco delle comunità residenziali per mino-
ri in Toscana / Regione Toscana, Istituto degli
Innocenti. - [Firenze] : Regione Toscana, stampa
2002. - 74 p. ; 24 cm. - (Infanzia, adolescenza e fami-

glia). - Fuori commercio.
Comunità per minori - Toscana - Elenchi
Coll.: MISC 820.094 55 TOS

Minori : luoghi comuni : crescere in comunità
/ a cura di Gabriella Gabrielli, Gruppo minori
C.N.C.A. ; introduzione di Andrea Canevaro. -
Capodarco di Fermo : Comunità Edizioni, 1996. -
135 p. ; 20 cm. - (C.N.C.A. Proposte ; 3).
Coll.: 820 MIN

Minori, comunità e dintorni / Roberto Maurizio,
Mariella Peirone. - Torino : Gruppo Abele, c1984. -
146 p. ; 21 cm.
Coll.: 820.094 5 MAU

Modello per l’assicurazione della qualità
nella progettazione, sviluppo e gestione del
servizio di comunità per minori : testo
approvato dal Comitato tecnico-scientifico
del CNCM il 12 dicembre 1998 /
Coordinamento nazionale delle comunità per mino-
ri. - [S.l. : s.n.], 1998. - 13, 5 c. ; 30 cm. - In testa al
front.: MAQCM 1, dicembre 1998. - Fuori commer-
cio.
Comunità per minori - Qualità - Italia
Coll.: MISC 820.094 5 CNC

Il monitoraggio della qualità dei servizi per
l’infanzia e l’adolescenza : indicatori e stru-
menti : l’analisi dei servizi integrativi al nido,
dei servizi di supporto alla genitorialità, della
città educativa, del tempo libero dei ragazzi
e delle ragazze, delle comunità residenziali in
Umbria / a cura di Laura Cipollone ; Pierangela
Benvenuti, Giovanni Castellani, Laura Cipollone,
Floriana Falcinelli, Paola Falteri, Tullia Musatti. -
Azzano San Paolo : Junior, 2001. - 349 p. ; 21 cm. -
Bibliografia. - Altra copia in cartella.
1. Centri di aggregazione, centri per le famiglie, comuni-
tà per minori, servizi integrativi agli asili nido - 

Qualità - Monitoraggio e valutazione - Casi : Umbria
2. Città - Qualità della vita - Valutazione - In relazione ai
bisogni dei bambini - Casi : Umbria
Coll.: 820.094 565 MON
Coll.: MISC L.451/UMB

Ricerca bibliografica su adozione nazionale e
internazionale, comunità per minori, devian-
za e disagio sociale, giustizia minorile e ser-
vizi penali minorili / a cura della Biblioteca
Innocenti. - [Firenze : Istituto degli Innocenti], stam-
pa 2002. - 64 p. ; 24 cm. - In testa al front.: Regione
Toscana, Istituto degli Innocenti di Firenze. - Fuori
commercio.
1. Adozione - Bibliografie
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2. Comunità per minori - Bibliografie
3. Devianza e disagio sociale - Bibliografie
4. Giustizia minorile e servizi penali minorili - Bibliografie
Coll.: MISC 012 RIC

Strumenti per la qualità. - Firenze : CNCM,
c1999. - 63 p. ; 24 cm.
Coll.: MISC.1.15

Strutture assistenziali per minori in Alto
Adige : situazione al 31 ottobre 1997 /
Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio famiglia,
donna e gioventù ; Fursorgeeinrichtungen für
Minderjährige in Südtirol : Stand im Oktober 1997 /
Autonome Provinz Bozen,Amt für familie, Frau und
Jügend. - [Bolzano : Provincia autonoma di Bolzano,
Ufficio famiglia, donna e gioventù, 1997?]. - 45 p. ; 21
cm. - Pubbl. bifronte. - Fuori commercio.
Comunità per minori - Trentino-Alto Adige - Elenchi
Coll.: MISC 820.094 538 BOZ

Strutture e servizi per minori nella provincia
di Reggio Calabria / a cura del Centro comunita-
rio AGAPE. - Catanzaro : FACITE, stampa 2001. - 70
p. ; 23 cm. -  In testa al front.: FACITE. - Fuori com-
mercio.
Centri diurni, comunità per adolescenti e consultori per
adolescenti - Reggio Calabria (prov.) - Elenchi
Coll.: MISC 834.009 45783 STR

Toscana servizi residenziali e semiresidenziali
per minori / Regione Toscana-Dipartimento del
diritto alla salute e delle politiche di solidarietà [e]
Università di Firenze-Dipartimento di studi sociali. - 2.
ed. - [Firenze] : Regione Toscana, 1997. - 63 p. ; 24 cm.
Coll.: 998

Vuoi sapere cosa ne penso io della comunità
per minori : 56 ragazzi e ragazze si racconta-
no / a cura di Paola Bastianoni, Cristiana Avalle,
Rosalba Milli Altamore. - Firenze : Regione Toscana,
1994. - 91 p. ; 24 cm. – (Educare in comunità.
Quaderni ; 4). - In testa al front.: Regione Toscana-
Giunta regionale-Dipartimento sicurezza sociale;
Coordinamento nazionale comunità per minori. - Il
titolo della serie varia.
Coll.: 1045

Articoli

Accompagnare e condividere, la responsabi-
lità degli educatori /di Virginio Colmegna.
In: Minori giustizia. - 2001, n. 3-4, p. 17-26.
Comunità per minori - Educatori professionali - Re-
sponsabilità

Adolescenti che attraversano culture e fami-
glie / Gaetano De Leo.
Bibliografia: p. 34.
In:Terapia familiare. - N. 54 (luglio 1997), p. 29-34.

Adolescenti in istituto / Donatella Bramanti.
Bibliografia: p. 63-64.
In: Politiche sociali e servizi. - 1995, 2, p. 7-64.

L’affido nel quadro degli interventi per l’età
evolutiva / Tiziano Vecchiato.
In: Politiche sociali. - A. 2 (1997), n. 2, p. 45-60.

L’affido nel quadro degli interventi per l’età
evolutiva / Tiziano Vecchiato.
In: Servizi sociali. - A. 25 (1998), n. 1, p. 33-47.

L’applicazione della network analysis nello stu-
dio delle reti di socievolezza degli adolescenti
istituzionalizzati / Daniela Castelli, Michela Grana.
Bibliografia: p. 82.
In: Politiche sociali e servizi. - 1995, n. 2, p. 65-82.

Una carta della qualità per i minori / a cura del
Coordinamento nazionale comunità di accoglienza
(CNCA).
In:Animazione sociale. - A. 29, 2. ser., n. 132 = 4 (apr.
1999), p. 71-79.

Le case-famiglia per adolescenti: una lettura
psicodimanica / Gabriella Badolato e Barbara Ci-
polla.
Bibliografia: p. 84-85.
In: Psicologia clinica. - N. 1 (genn./apr. 1997), p. 72-85.

Classificazione delle comunità per minori /
Antonello Angeli.
Bibliografia: p. 20.
In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 32, n. 6 (1 apr.
2002), p. 17-20.
Comunità per minori

Comunità a denominazione di origine control-
lata :qualità nelle strutture residenziali per mi-
nori tra controllo e valutazione / Luciano Tosco.
In:Animazione sociale. - A. 29, 2. ser., n. 138 = 5 (dic.
1999), p. 71-84.
Comunità per minori - Qualità 
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La comunità alloggio / Dario Rei.
Relazione tenuta al Convegno Le comunità alloggio
e le case famiglia: un servizio indispensabile per
bambini, adolescenti, gestanti e madri, handicappati
fisici e intellettivi,Torino, 1993.
In: Prospettive assistenziali. - N. 105 (genn./mar.
1994), p. 8-11.

Comunità alloggio per minori / Italo Maistrello,
Claudio Meazza.
In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 22, n. 21 (1 dic.
1992), p. 5-8.

La comunità di accoglienza dei bambini e il
pericolo del ghetto / Alessandra Giangreco.
In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 30, n. 9 (15
magg. 2000), p. 11-12.
Comunità per minori - Rapporti con la società

Comunità e minori vittime di abuso / Enrico
Quarello,Antonello Angeli.
Bibliografia: p. 18.
In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 32, n. 3 (15
febbr. 2002), p. 15-18.
Comunità per minori - Educatori professionali - Rapporti
con bambini e adolescenti violentati

La comunità educativa nel suo rapporto con
il territorio, le sue istituzioni e i suoi servizi /
[Valerio Ducci].
Nome dell’A. a p. 35.
In: Rassegna di servizio sociale. - A. 40, n. 3
(luglio/sett. 2001), p. 29-35.
Comunità per minori

Comunità educative per minori / a cura del
Gruppo di lavoro: S. Casciotti, F. Curti Gialdino,V. De
Orsi, U. Morganti, S.Tressanti, L.Viggiani.
In: Esperienze di giustizia minorile. - A. 42 (1995), n.
1/2, p. 13-131.

Comunità per adolescenti e lavoro di strada
/ [Paolo Raciti].
Il nome dell’A. a p. 98.
In: Rassegna di servizio sociale. - A. 37, n. 1
(genn./mar. 1998), p. 86-98.

Comunità per adolescenti e processo penale
minorile.
Atti del Convegno in materia di collocamento in
comunità, Roma, 1994.
In: Esperienze di giustizia minorile. - A. 42 (1995), n.
1/2, p. 132-205.

Le comunità per i diritti del minore.
In: Minori giustizia. - N. 1 (1997), p. 5-13.

Il contributo della Regione Toscana all’attua-
zione della legge su adozione e affidamento /
[Valerio Ducci].
Nome dell’A. a p. 31.
Contiene il documento: Servizio per l’affidamento
familiare : organizzazione e metodologia di inter-
vento.
In: Rassegna di servizio sociale. - A. 33, n. 4 (ott./dic.
1994), p. 23-41.

Culture di servizio per l’età evolutiva / di Ti-
ziano Vecchiato.
Bibliografia: p. 42-43.
In: Il bambino incompiuto. - A. 10, n. 2 (apr. 1993), p.
23-43.

Dagli istituti alle comunità / Coordinamento
nazionale delle comunità di accoglienza.
In: Minori giustizia. - 1997, n. 1, p. 63-73.

Dalla progettazione all’azione educativa /
Paola Bastianoni.
Bibliografia: p. 32.
In:Animazione sociale. - A. 22, 2. ser., n. 58 = 10 (ott.
1992), p. 19-32.

I danni subiti dal minore nei servizi e nelle
comunità per i minori / di Francesco Bigotta.
In: Minori giustizia. - 2001, n. 3-4, p. 39-54.
Bambini e adolescenti - Maltrattamento - Responsabilità
civile delle comunità per minori e dei servizi sociali

ll dilemma dell’appartenenza : la famiglia
nella percezione degli educatori di comunità
per minori / Camillo Regalia.
Bibliografia: p. 20-21.
In: Ricerche di psicologia. - N.s., a. 21 (1997), n. 3, p.
7-21.

Educare alla luce del sole / di Manuela Tomisich
e gli educatori della Comunità “La casa davanti al
sole”.
In:Vivere oggi. - A. 6, n. 5 (magg. 1992), p. 47-50.

Educatori o ladri di bambini? / di Manuela
Tomisich e gli educatori della “Casa davanti al sole”.
Bibliografia: p. 47.
In:Vivere oggi. - A. 8, n. 2 (mar. 1994), p. 42-47.

I figli dell’oblio / di Franca Bonello, Clara Bertuola.
Bibliografia: p. 61-62.
In: La rivista di servizio sociale. - A. 36, n. 1 (mar.
1996), p. 51-62.

La gestione dei comportamenti sintomatici
dei bambini vittime di abuso sessuale accolti
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in comunità / Enrico Quarello,Antonello Angeli.
Bibliografia: p. 115-116.
In: Maltrattamento e abuso all’infanzia. - Vol. 4, n. 1
(apr. 2002), p. 105-116.
Bambini e adolescenti violentati - Comportamento -
Interventi degli educatori professionali delle comunità
per minori

Interventi comunitari, domiciliari e di acco-
glienza familiare dagli anni ‘60 agli anni ‘90 /
Gabriella Bortolotti.
In: Servizi sociali. - A. 25 (1998), n. 1, p. 9-32.

Istituti e comunità : prospettive educative e
esigenze dei minori / Roberto Latella.
Bibliografia: p. 36.
In: Famiglia e minori. - A. 8, n. 16 (dic. 1996), p. 25-36.
Comunità per minori

Minori e comunità toscane / [Valerio Ducci].
Nome dell’A. a p. 34.
Contiene lo schema del questionario di rilevazione.
In: Rassegna di servizio sociale. - A. 34, n. 2 (apr./giu-
gno 1995), p. 25-35.

Minori zingare e collocamento in comunità /
Laura Furlotti.
In: Esperienze di giustizia minorile. - A. 42 (1995), n.
1/2, p. 206-229.

Oltre la famiglia, tra istituto e comunità / a
cura di Giulia Borgomaneri e Lina Pierro.
In:Vivere oggi. - A. 7, n. 9 (nov. 1993), p. 25-41.

Oltre la sindrome di Fort Apache / Giorgio
Macario.
In:Animazione sociale. - A. 25, 2. ser., n. 92/93 = 8/9
(ag./sett. 1995), p. 76-81.

Politiche sociali e comunità per minori /
Luciano Tosco.
In: Animazione sociale. - A. 27, 2. ser., n. 117 = 10
(ott. 1997), p. 19-26.

Progettazione educativa in comunità per
minori / Giorgio Macario.
In:Animazione sociale. - A. 22, 2. ser., n. 55/56 = 7/8
(luglio/ag. 1992), p. 9-15.

Quale misura per l’educazione? / Manuela
Tomisich, Max Panaro, Gianmatteo Secchi.
In:Vivere oggi. - A. 13, n. 3 (apr. 1999), p. 48-[53].

Quando la comunità diventa casa / di Luisa
Roncari e Andrea Belloni.
In:Vivere oggi. - A. 15, n. 8 (ott. 2001), p. 14-18.

Comunità per minori - Organizzazione - Casi : CAM -
Milano

Ritornare al diritto : equivoci e pregiudizi
sugli educatori delle comunità per minori / di
Piercarlo Pazé.
In: Minori giustizia. - 2001, n. 2, p. 123-132.
Servizi pubblici - Ruolo delle comunità per minori

Secondo loro / Valeria Materazzi.
In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 22, n. 20 (15
nov. 1992), p. 10-15.

Strumenti di verifica della qualità del lavoro
nelle comunità per minori dell’Associazione
LILA / Mercedes Vedovato.
In: Prospettive assistenziali. - N. 121 (genn./mar.
1998), p. 8-11.

Le strutture intermedie / Francesco Reitano.
Relazione tenuta alla 1. Giornata di studio I servizi
pubblici per l’adolescenza, Firenze, 1999.
In: Adolescenza. - Vol. 10, n. 1 (genn./apr. 1999), p.
[55]-60.

Tra progetto individuale e progetto di comu-
nità : processi e strumenti educativi nelle
strutture residenziali per minori / Vanda Blanc,
Luciano Tosco.
In: Animazione sociale. - A. 30, 2. ser., n. 144 = 6/7
(giugno/luglio 2000), p. 77-85.
Comunità per minori - Progetti educativi - Qualità -
Valutazione

Villa Emma, un servizio residenziale di sup-
porto alla relazione madre-bambino nel
campo della tossicodipendenza / di Pia
Biancon, Graziosa Macula.
Bibliografia: p. 100.
In: La rivista di servizio sociale. - A. 37, n. 3 (ott.
1997), p. 93-100.

Vincoli e risorse nell’organizzazione delle
comunità / Daniela Polo.
In: Politiche sociali e servizi. - 1997, 2, p. 173-183.

La violenza in istituto / Pier Giorgio Gosso.
In: Prospettive assistenziali. - N. 116 (ott./dic. 1996),
p. 14-15.
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Comunità familiari 

Monografie 

Le case famiglia della comunità di Papa
Giovanni XXIII / Comunità Papa Giovanni XXIII.
- [Rimini : Comunità Papa Giovanni XXIII, 1989]. -
35 p. : ill ; 24 cm. -  Fuori commercio. - Suppl. di:
Sempre, 1989, n. 4 (apr.).
1. Comunità familiari - Italia
2. Comunità Papa Giovanni 23.
Coll.: MISC 820.094 5 COM

Le comunità di tipo familiare per l’accogli-
mento dei minori : atti del Convegno, Firenze
27-28 settembre 1988. - Firenze : Regione
Toscana-Giunta regionale, 1989. - 188 p. ; 24 cm.
- In testa al front.: Regione Toscana-Giunta regionale.
Comunità familiari - Atti di congressi - 1988
Coll.: 820 COM

Le comunità per minori : pratiche educative
e valutazione degli interventi / Gianluca
Barbanotti, Pasquale Iacobino. - Roma : Carocci,
1998. - 175 p. ; 24 cm. – (I manuali ; 99). - Bibliografia:
p. 171-175.
Comunità familiari - Italia
Coll.: 820.094 5 BAR

Forme di cultura e salute psichica : universo
simbolico, ethos, areté‚ e regole di relazione
nel mondo del Forteto / Giuseppe Ferroni. -
Bologna : Il mulino, c1999. - 839 p. ; 22 cm.
Coll.: 856.009 45513 FER

Pronto, chi è? : un’esperienza di vita e un’op-
portunità di crescita per i minori allontanati
dalla famiglia : la comunità familiare di pron-
ta accoglienza della Comunità di Capodarco
di Fermo. - [S.l. : s.n.], stampa 2000 (Fermo :
Centro stampa com[u]nale). - 111 p. ; 20 cm. - Fuori
commercio.
Comunità familiari di pronta accoglienza per minori -
Fermo
Coll.: 820.094 567554 PRO

Quando il pane non fa crescere : come pre-
venire e trattare il disagio dei giovani e gio-
vanissimi in famiglia e nella società, come
gestire i rapporti fra adulti, bambini, adole-
scenti, nella vita di ogni giorno : l’esperienza
ventennale in una comunità agricola / a cura
di Luigi Goffredi. - Firenze : Nicomp L.E., c2000. - 28
p. : ill. ; 23 cm. - (Quaderni de Il nuovo manifesto per
l’infanzia e l’adolescenza ; 1).

Bambini e adolescenti svantaggiati - Accoglienza e cura
da parte di comunità familiari - Italia - Testimonianze
Coll.: 820.094 5 GOF

Rischi e sfide nel lavoro di comunità di tipo
familiare : esperienze di progettazione,
metodologie dell’intervento e supervisione /
a cura di Gaetano De Leo, Barbara Bussotti,
Elisabetta Josi. - Milano : Giuffrè, c2000. - XII, 188 p.
; 24 cm. - (Psicologia sociale e clinica ; 85). -
Bibliografia: p. 185-188.
Comunità familiari
Coll.: 820 RIS

Articoli

L’affido nel quadro degli interventi per l’età
evolutiva / Tiziano Vecchiato.
In: Servizi sociali. - A. 25 (1998), n. 1, p. 33-47.

Le case-famiglia per adolescenti: una lettura
psicodimanica / Gabriella Badolato e Barbara
Cipolla.
Bibliografia: p. 84-85.
In: Psicologia clinica. - N. 1 (genn./apr. 1997), p. 72-
85.

Le comunità per i diritti del minore.
In: Minori giustizia. - N. 1 (1997), p. 5-13.

Crescere fuori dalla propria famiglia : luoghi
di accoglienza e nuova legislazione per i
minori / Fabio Gerosa.
In: Animazione sociale. - A. 32, 2. ser., n. 165 = 8/9
(ag./sett. 2002), p. 19-25.
1. Bambini e adolescenti - Accoglienza da parte delle
comunità familiari – Effetti di Italia. L. 28 mar. 2001, n.
149 
2. Bambini e adolescenti - Affidamento familiare -
Legislazione statale : Italia. L. 28 mar. 2001, n. 149

Dagli istituti alle comunità / Coordinamento
nazionale delle comunità di accoglienza.
In: Minori giustizia. - 1997, n. 1, p. 63-73.

Dalla ruota alle case di accoglienza / di Liliana
Presti e Fulvio Giongo.
In: Minori giustizia. - 1997, n. 1, p. 45-62.

18



Bambini in comunità 

Articoli

Crescere in comunità… alloggio nei primi
anni di vita : esperienza quotidiana e attacca-
mento quando non c’è la mamma / Paola
Molina, Silvia Bonino.
Bibliografia: p. 390-394.
In: Psicologia clinica dello sviluppo. - A. 5, n. 3 (dic.
2001), p. 365-394.
Bambini in comunità - Attaccamento - Valutazione - Casi
:Torino

La regolazione delle emozioni nei bambini
istituzionalizzati / Maria Grazia Monaci, Roberta
Tamiello.
Bibliografia: p. 335-340.
In: Psicologia clinica dello sviluppo. - A. 5, n. 3 (dic.
2001), p. 309-340.
Bambini in comunità - Sviluppo emotivo - Effetti dell’al-
lontanamento dalle famiglie

La sofferenza nascosta dei minori in Istituto
/ a cura di Lia Chinosi.
In: Polis. - A. 7, n. 86 (ag./sett. 2002), p. 11-12.
Bambini in comunità - Affettività

Adolescenti in comunità

Monografie

Interazioni in comunità : vita quotidiana e
interventi educativi / Paola Bastianoni. - Roma :
Carocci, 2000. - 277 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di testi
e studi. Psicologia ; 146). - Bibliografia: p. 261-275.
Adolescenti in comunità - Rapporti con gli educatori pro-
fessionali
Coll.: 820 BAS

Articoli

Abitare la propria casa : giovani in comunità
: dalla famiglia all’autonomia / Luciano Tosco.
In:Animazione sociale. - A. 33, 2. ser., n. 171 = 3 (mar.
2003), p. 71-78.
Adolescenti in comunità - Autonomia - Sviluppo

Adattamento e rappresentazioni dei rappor-
ti interpersonali in adolescenti ospiti di
comunità residenziali / Barbara Ongari, Hans
Schadee.
Bibliografia: p. 94-96.
In: Psicologia clinica dello sviluppo. - A. 7, n. 1 (apr.
2003), p. 77-97.
1. Adolescenti in comunità - Adattamento - Valutazione -
Casi : Italia settentrionale
2. Educatori di comunità - Attaccamento degli adole-
scenti in comunità - Valutazione - Casi : Italia settentrio-
nale

La comunità colorata / di Barraz Abdelkrim.
In: Minori giustizia. - 2000, n. 1, p. 203-210.
Bambini e adolescenti in comunità : Stranieri -
Integrazione culturale - Torino

Minori e comunità educativa : il difficile pas-
saggio all’età adulta / Manuela Tomisich, Laura
Cereda.
Bibliografia: p. 366-367.
In: Politiche sociali e servizi. - A. 2, n. 2 (luglio/dic.
2000), p. [339]-367.
Adolescenti in comunità - Autonomia - Sviluppo

La paura di iniziare : come evitare i compiti
scolastici / Paola Bastianoni e Hans Schadee.
Bibliografia: p. 99-101.
In: Ricerche di psicologia. - N.s., a. 23 (1999), n. 4, p.
79-101.
Compiti scolastici - Atteggiamenti di bambini e adole-
scenti in comunità

Istituzionalizzazione

Monografie

Adozione, adozione internazionale, affida-
mento / (a cura di) Walter Nanni. - Casale
Monferrato : Piemme, 1995. - 164 p. ; 21 cm. -
(Biblioteca della solidarietà ; 23). - Tit. del dorso:
Adozione. - Bibliografia: p. 157-162.
Contiene: L. 4 maggio 1983, n. 184 sull’adozione e
l’affidamento dei minori
Coll.: 362.709 45 ADO

I minori negli Istituti Educativo Assistenziali
e nelle Comunità alloggio della Lombardia /
[Regione Lombardia, Settore Famiglia e Politiche
Sociali]. - [Milano : s.n.], stampa 1996.
Coll.: 546
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Articoli

I bambini istituzionalizzati : dati empirici e
alcune riflessioni / di Francesca Attaguile.
In: Minori giustizia. - 2001, n. 3/4, p. 184-195.
1. Bambini e adolescenti - Istituzionalizzazione -
Catania - 1985-2000
2. Bambini e adolescenti - Istituzionalizzazione - Italia

Famiglia, condizioni dell’infanzia e servizi / di
Chiara Saraceno.
Tratto dalla ricerca “Povertà e condizione dei mino-
ri in Italia dagli anni cinquanta ad oggi” a cura di
Chiara Saraceno, pubblicata in collaborazione con
l’UNICEF dall’Istituto degli Innocenti di Firenze,
1992.
In: Bambini. - A. 9, n. 3 (mar. 1993), p. 25-29.

L’Institut Innocenti : une expérience de
désinstitutionnalisation / par Toni Compagno. -
13-19 p. - In: Désinstitutionnalisation et placement
familial : actes du séminaire. - [S.l. : s.n., 2002?]. - Sul
front.: INPE, UNICEF. - Fuori commercio.
Bambini e adolescenti - Istituzionalizzazione - Casi :
Istituto degli Innocenti - 1960-2002

L’istituzionalizzazione : quadro generale /
Angelo Lippi.
Bibliografia: p. 105-106.
In: Servizi sociali. - 26 (1999), n. 5/6.
Istituzionalizzazione - Italia - 1960-1999

L’istituzionalizzazione nelle attuali politiche
sociali : orientamenti ideologici e finanziari :
azioni di contrasto / Salvatore Nocera.
In: Servizi sociali. - 26 (1999), n. 5/6, p. 133-141.
Istituzionalizzazione -  Italia

Ricerca sperimentale sulle caratteristiche
delle operazioni di “reversal shift” nella
strutturazione di concetti in bambini istitu-
zionalizzati / Rosalba Larcan, Roberto Truzoli,
Francesca Cuzzocrea.
Bibliografia: p. 100-101.
In: Studi di psicologia dell’educazione. - A. 18, n. 1/3
(genn./dic. 1999), p. 89-101.
Bambini - Processi cognitivi - Sviluppo - Influsso dell’isti-
tuzionalizzazione

Situazione attuale della istituzionalizzazione
e tendenze alla neoistituzionalizzazione /
Maria Grazia Breda.
In: Prospettive assistenziali. - 2000, n. 132 (ott./dic.),
p. 20-28.
Istituzionalizzazione - Italia - 1960-1999

Istituti per minori 

Monografie 

Da istituto per minori a comunità educative
: un percorso pedagogico di deistituzionaliz-
zazione / Claudio Girelli e Margherita Achille. -
Trento : Erickson, c2000. - 222 p. ; 24 cm. - (Guide
per l’educazione). – Bibliografia.
Istituti per minori - Cambiamento - Casi : Istituto Casa
mia, Riva del Garda
Coll.: 820.094 538574 GIR

Gli istituti per minori / Amministrazione per le
attività assistenziali italiane e internazionali, prefa-
zione di Lodovico Montini. – [S.l. : s.n.], 1961. - 249
p. ; 30 cm. – Fotocopia.
Coll.: 1130

Articoli

Adolescenti in istituto / Donatella Bramanti.
Bibliografia: p. 63-64.
In: Politiche sociali e servizi. – 1995, 2, p. 7-64.

L’affido nel quadro degli interventi per l’età
evolutiva / Tiziano Vecchiato.
In: Servizi sociali. - A. 25 (1998), n. 1, p. 33-47.

Gli assistenti sociali approvano la chiusura
degli istituti per minori.
Documento approvato dall’Ordine nazionale degli
assistenti sociali.
In: Prospettive assistenziali. - 141 (genn./mar. 2003),
p. 33.
Istituti per minori - Cambiamento - Valutazione da parte
degli assistenti sociali

Indagine nazionale sugli istituti per minori in
Italia.
In: Cittadini in crescita. - 2003, n. 1, p. 145-148.
1. Bambini e adolescenti - Istituzionalizzazione - Italia
2. Istituti per minori - Italia

L’infanzia perduta per sempre e il supera-
mento degli istituti di assistenza / di Maria
Grazia Ruggiano.
In: Minori giustizia. - 1997, n. 1, p. 14-23.

Oltre la famiglia, tra istituto e comunità / a
cura di Giulia Borgomaneri e Lina Pierro.
In:Vivere oggi. - A. 7, n. 9 (nov. 1993), p. 25-41.
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Un progetto per gli affidi familiari della Pro-
vincia di Perugia / [di Giorgio Battistacci].
Nome dell’A. a p. 65.
In: Il bambino incompiuto. - A. 11, n. 2 (giugno 1994),
p. 61-65.

Bambini istituzionalizzati 

Monografie 

Infants in institutions : a comparison of their
development with family-reared infants during
the first year of life / Sally Provence,Rose C.Lipton
;preface by Milton J.E.Senn. - 4th printing. - New YorK
: International Universities Press, c1962 (stampa
1978). - XV, 191 p. ; 23 cm. - Bibliografia: p. 177-184.
Bambini istituzionalizzati - Effetti della privazione
materna
Coll.: 820 PRO

Articoli 

Dalla parte del bambino : per una legge che
sappia interpretare l’amore.
Atti del 1. Convegno Russia-Italia L’adozione inter-
nazionale : aspetti legali, Monza, 1998.
In: Neverland. - A. 2, n. 7 (ag. 1998), p. 21-41.

Dalla parte del bambino : per una legge che
sappia interpretare l’amore.
Atti del 1. Convegno Russia-Italia L’adozione inter-
nazionale : aspetti legali, Monza, 1998.
In: Neverland. - A. 2, n. 8 (nov. 1998), p. 11-32.

Disciplina dell’adozione e dell’affidamento
dei minori.
Contiene una presentazione di Giovanni Conso e la
Relazione sullo stato di attuazione della L. 4 maggio
1983, n. 184 (anni 1984-1992) a cura dell’Ufficio
centrale per la giustizia minorile.
In: Esperienze di giustizia minorile. - A. 40 (1993), n.
1/2, p. 56-113.

Genitori in difficoltà e strategie di aiuto alla
funzione genitoriale / di Marina Gasparini.
Bibliografia: p. 69.
In: Il bambino incompiuto. - A. 13, n. 2 (mar. 1996), p.
65-69.

Oltre la famiglia, tra istituto e comunità / a
cura di Giulia Borgomaneri e Lina Pierro.
In:Vivere oggi. - A. 7, n. 9 (nov. 1993), p. 25-41.

Ventimila bambini hanno diritto ad una fami-
glia ma restano in istituto : un dramma di-
menticato / Gabriella Cappellaro.
In: Prospettive assistenziali. - 127, (luglio/sett. 1999),
p. 26-27.
Bambini istituzionalizzati

Adolescenti 
istituzionalizzati

Monografie

Bambini fuori casa : una ricerca sui minori di
Milano in istituto e comunità / Ornella Boggi,
Matilde Brambilla, Margherita Gallina ; a cura di
Ornella Boggi. - Milano : Unicopli, 1995. - XII, 113 p.
; 24 cm. - Bibliografia: p. 95-97.
Bambini e adolescenti istituzionalizzati - Milano - 1992
Coll.: 820.094 5211 BOG

Desinstitutionnalisation et placement familial
: actes du séminaire / en coopèration avec le
Ministère de la jeunesse, de l’Enfance, et des
sports et l’institut Innocenti, Firenze. - 92 p. ; 30
cm. - Sul front.: INPE; UNICEF. - Fuori commercio.
1. Bambini e adolescenti – Istituzionalizzazione 
2. Bambini e adolescenti istituzionalizzati - Affidamento
familiare
Coll.: MISC 820 DES

I minori in strutture tutelari nella Regione
Veneto / [Osservatorio regionale per l’infanzia e
l’adolescenza]. - [Bassano del Grappa : Osservatorio
regionale per l’infanzia e l’adolescenza], stampa
2000. - 60 p. ; 21 cm. - Sul front.: Giunta regionale
del Veneto-Assessorato alle politiche sociali. - Fuori
commercio. - Altra copia in cartella.
Bambini e adolescenti istituzionalizzati - Veneto - Statistiche
Coll.: MISC 820.040 9453 VEN
Coll.: MISC L.451/VEN

Articoli

Adolescenti in istituto / Donatella Bramanti.
Bibliografia: p. 63-64.
In: Politiche sociali e servizi. - 1995, 2, p. 7-64.

Genitori in difficoltà e strategie di aiuto alla
funzione genitoriale / di Marina Gasparini.
Bibliografia: p. 69.
In: Il bambino incompiuto. - A. 13, n. 2 (mar. 1996), p.
65-69.
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Il “sogno ricorrente” dei minori / di Francesca
Mazzucchelli.
Contributo contenuto nel dossier: Esperienze di
affidi specialistici.
In: Famiglia oggi. - A. 24, n. 3 (mar. 2001), p. 58-72.
Adolescenti istituzionalizzati e adolescenti svantaggiati -
Affidamento familiare - Interventi del CAM - Milano

Violenze e sevizie sui bambini ricoverati in
istituto : siamo ancora il paese dei Celestini.
In: Prospettive assistenziali. - 141 (genn./mar. 2003),
p. 46.
Bambini e adolescenti istituzionalizzati - Maltrat-
tamento

Legge 28 marzo 2001, n. 149

Monografie

Adozione e affidamento dei minori : commen-
to alla nuova disciplina (L. 28 marzo 2001, n.
149 e D.L. 24 aprile 2001, n. 150) / Alfio
Finocchiaro, Mario Finocchiaro. - Milano : Giuffrè,
c2001. - XI, 176 p. ; 23 cm. - (Quaderni di diritto e giu-
stizia).
1. Adozione - Legislazione statale : Italia. L. 28 mar.
2001, n. 149
2. Affidamento familiare - Legislazione statale : Italia.
D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 150
Coll.: 160.094 5 FIN

L’adozione nazionale e internazionale : com-
mento, articolo per articolo, della disciplina
in tema di adozioni, come modificata dalla
legge 28 marzo 2001, n. 149 ; Massimario di
giurisprudenza / Milena Pini. - Milano : Il Sole 24
ore, 2002. - XXVIII, 331 ; 24 cm. - (Diritto). -
Bibliografia: p. [299]-300.
1. Adozione - Giurisprudenza - Italia
2. Adozione - Legislazione statale : Italia. L. 28 mar.
2001, n. 149
Coll.: 160.094 5 PIN

Le adozioni nella nuova disciplina : Legge 28
marzo 2001, n. 149 / Domenico Apicella, Gabriella
Autorino, Valentina Barela ... [et al.] ; a cura di
Gabriella Autorino, Pasquale Stanzione. - Milano :
Giuffrè, 2001. - XX, 572 p. ; 24 cm. - Con appendice
legislativa.
Adozione - Legislazione statale : Italia. L. 28 mar. 2001,
n. 149
Coll.: 160.094 5 ADO

Manuale pratico della nuova adozione : com-
mento alla legge 28 marzo 2001, n. 149 /
Federico Eramo. - Padova : CEDAM, 2002. - XI, 310
p. ; 25 cm.
Adozione - Legislazione statale : Italia. L. 28 mar. 2001,
n. 149
Coll.: 160.094 5 ERA

Articoli

Altre considerazioni sulla nuova legge relati-
va all’adozione e all’affidamento familiare /
Donata Micucci.
In: Prospettive assistenziali. - 134 (apr./giugno 2001),
p. 4-6
Adozione e affidamento familiare - Legislazione statale
: Italia. L. 28 mar. 2001, n. 149

I figli che aspettano / Marilena Menicucci.
In:Vs. - A. 26, n. 8 (30/04/2003), p. 21-23.
Adozione e affidamento familiare - Legislazione statale
: Italia. L. 28 mar. 2001, n. 149

La nuova legge sull’adozione : dai fanciulli
senza famiglia soggetti di diritti ai minori
oggetto delle pretese egoistiche degli adulti.
In: Prospettive assistenziali. - 133 (genn./mar. 2001),
p. 6-9.
Adozione - In relazione ai bisogni dei bambini -
Legislazione statale : Italia. L. 28 mar. 2001, n. 149

Profili sostanziali della nuova disciplina del-
l’adozione di minori / di Federico Piccaluga.
In: Famiglia e diritto. - A. 9, (2002), 4 (luglio/ag.), p.
429-434.
Adozione - Legislazione statale : Italia. L. 28 mar. 2001,
n. 149

La riforma dell’adozione / [commento di
Massimo Dogliotti].
Nome dell’A. a p. 247. - Contiene: Legge 28 marzo
2001, n. 149; Decreto legge 24 aprile 2001, n. 150.
In: Famiglia e diritto. - A. 8 (2001), 3 (magg./giugno),
p. 237-252.
1. Adozione e affidamento familiare - Legislazione sta-
tale : Italia. D.Lgs. 24 apr. 2001, n. 150
2. Adozione e affidamento familiare - Legislazione sta-
tale : Italia. L. 28 mar. 2001, n. 149
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