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Libri preparatori al percorso adottivo 

 

Titolo: Prepararsi all’adozione: le informazioni, le leggi, il percorso formativo personale e di coppia per 
adottare un bambino 
Autore: Paradiso, Loredana 
Editore: Unicopli 
Anno: 1999 
Luogo: Milano 

Uno strumento per un percorso di formazione per le coppie che si avvicinano all’adozione nazionale ed 
internazionale, e anche per gli operatori dei servizi socio-assistenziali. Unisce ad elementi informativi, 
spunti di riflessione per affrontare i vari momenti dell’adozione, e le varie problematiche psicologiche che vi 
sono connesse. Dalla scelta per l’adozione, alle caratteristiche dell’adozione internazionale, all’esame della 
nuova normativa, segue l’analisi delle varie interazione della coppia con gli operatori, e le fasi precedenti 
l’incontro con il bambino da adottare, in cui i vissuti immaginari della coppia sono destinati a scontrarsi con 
le tipologie comportamentali del bambino, legate all’abbandono. Quindi, dopo un approfondito esame del 
processo d’inserimento del bambino adottato, l’autrice termina sottolineando la centralità del processo di 
integrazione tra le diverse storie familiari, per favorire il percorso di individuazione del bambino e di 
costruzione dell’identità della famiglia. 

 

 

 

Titolo: Abbiamo adottato un bambino: consigli e indicazioni per genitori adottivi e non solo 
Autore: Miliotti, Anna Genni 
Editore: F. Angeli 
Anno: 1999 
Luogo: Milano 

Come cambia la vita e quali problemi si trova ad affrontare una famiglia adottiva. Consigli per i genitori, per 
gli operatori psicosociali, gli educatori, e per quanti si trovano in contatto con il mondo dell’adozione. Molti 
i temi trattati, spesso oggetto delle tante storie, alcune raccontate anche in prima persona. Tra i temi trattati, 
che si riferiscono ai primi tempi di vita insieme in una famiglia adottiva: la “prova” cui tutti i figli adottivi 
sottopongono i propri genitori, la storia della “pancia”, l’importanza del contatto fisico, i problemi 
dell’inserimento scolastico, le nuove radici ed il loro solidificarsi, le ansie dei figli di recuperare le tappe 
perdute, le ansie riparatorie dei genitori, la ferita dei non amati ed i suoi effetti psicologici, l’importanza di 
un’accettazione integrale del bambino insieme alla sua storia. In particolare ci si sofferma con molte 
riflessioni sui cambiamenti che con l’adozione vengono introdotti nella vita degli adulti e del bambino, vero 
protagonista della storia. 
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Titolo: Adottare un figlio 
Autore: Scarpati, Marco e Paterlini, Piergiorgio 
Editore: A. Mondatori 
Anno: 2000 
Luogo: Milano 

L’autore, padre adottivo di una bambina vietnamita, descrive il percorso di una adozione, partendo dal 
desiderio di una coppia ad adottare, fino alla sua realizzazione. Si inizia con alcune riflessioni sulle varie 
motivazioni che sono alla base di una scelta di adozione, utili per evitare un possibile fallimento. Si passa 
quindi ad illustrare l’intero iter burocratico di una pratica di adozione internazionale, dalla dichiarazione di 
adottabilità del bambino a quella di idoneità dei genitori, alla scelta dell’ente autorizzato cui rivolgersi, 
all’abbinamento e alla partenza verso il paese estero. Completano il progetto editoriale alcune esperienze di 
adozioni raccontate dai protagonisti, e dall’autore stesso. In appendice, gli elenchi degli enti autorizzati, dei 
Tribunali per i minorenni, e degli esami clinici consigliati per il bambino straniero adottato, una volta entrato 
in Italia. 

 

Titolo: Guida per i genitori adottivi di bambini italiani e stranieri, in Maria Francesca Netto, Ti racconto 
l'adozione 
Autore: Santanera, Francesca, Tomizzo, Frida, Aliberti, Alena  
Editore: UTET 
Anno: 1999 
Luogo: Torino 

(3a ed., p. 35-47) 

La domanda che molti genitori adottivi si pongono è come informare il figlio adottato in merito alla sua 
situazione. Occorre tempestività, correttezza, ma anche consapevolezza di tutte le profonde problematiche 
che sono inerenti al rapporto adozionale. Inoltre, l'informazione avrà diverse modalità secondo le varie tappe 
dello sviluppo psicoaffettivo del bambino. Vengono forniti suggerimenti e strumenti per riflettere le 
tematiche relative alla genitorialità biologica ed adottiva, e al tema della ricerca delle proprie origini. 

 

Titolo: L’adozione: una famiglia per chi non ce l’ha 
Autore: Fadiga, Luigi 
Editore: Il mulino 
Anno: 1999 
Luogo: Bologna 

Un manuale per chi desidera oggi adottare un bambino e che contiene insieme alle informazioni sulla nuova 
normativa, un’analisi dei principali aspetti dell’esperienza dell’adozione nazionale ed internazionale. 
Partendo dalla descrizione delle condizioni per essere adottato, relative allo stato di abbandono del minore, 
l’autore passa ad esaminare i requisiti per adottare e l’iter burocratico e la valutazione comparativa della 
coppia e l’abbinamento. Affrontando la nuova normativa, vengono sottolineati i cambiamenti introdotti, i 
nuovi ruoli e i nuovi protagonisti della procedura di adozione internazionale. 
In chiusura, viene trattato il tema dell’affidamento familiare nazionale e internazionale, in relazione anche al 
più recente fenomeno dei bambini rifugiati. 
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Libri di approfondimento della tematica adottiva 
 

Titolo: Bambini di colore in affido e in adozione 
Autore: Dell’Antonio, Anna Maria 
Editore: R. Cortina 
Anno: 1994 
Luogo: Milano 

Il tema centrale è la problematica relativa all’affido e all’adozione interrazziale, che viene registrato come 
un fenomeno sempre più diffuso nella nostra società. In particolare si esaminano i risvolti psicologici 
dell’inserimento familiare e sociale del bambino di colore, sottolineando come il successo di questo dipenda 
dalla capacità che hanno gli adulti che si prendono cura di lui, di aiutarlo nel processo di integrazione del 
suo patrimonio culturale originale con il nuovo. Alcune ricerche, svolte su un campione di genitori adottivi, 
sviluppano il tema dei rapporti dei bambini con i loro Paesi d’origine, del loro inserimento nel contesto 
familiare e sociale, dei loro legami con la terra d’origine. Si sottolinea infine l’importanza che assume, per 
una completa integrazione sociale, l’accettazione da parte dei genitori adottivi ed affidatari della diversità 
razziale ed etnica dei loro figli adottivi come dei bambini loro affidati. 

 

Titolo: Cure materne e adozione 
Autore: Quémada Nicole 
Editore: UTET 
Anno: 2000 
Luogo: Torino 

L’“ammaternamento”, ossia l’insieme delle relazioni tra una madre ed il figlio fin dalla nascita, atte a 
favorirne un normale sviluppo, è fondamentale per la crescita del bambino. Sia che avvenga da parte della 
mamma procreatrice, che da un sostituto materno (nutrice, nonna, madre adottiva). Nel bambino privo di 
cure familiari sono evidenti carenze talvolta molto gravi, di ordine psicologico, che possono variare a 
seconda del prolungarsi o meno nel tempo di questa mancanza. Alcuni casi, illustrati per testimoniare i vari 
aspetti del fenomeno, dimostrano come il “non-ammaternamento” abbia conseguenze traumatiche che 
possono permanere anche a livello inconscio, nel comportamento sociale e nello sviluppo psico-somatico del 
bambino. Nel caso del “de-ammaternamento”, ossia di separazione definitiva dalla madre, il recupero è più 
difficile, il bambino ne soffre intensamente, e il suo equilibrio psicologico è distrutto. Occorre quindi fare 
opera di prevenzione difendendo il diritto inalienabile del bambino sulla donna che lo ha “ammaternato”, 
cercando di evitare ogni separazione. E quando questo non sia possibile, preparare con gradualità il bambino 
al nuovo inserimento familiare. 

 
Titolo: Sono stato nella tua pancia? Come affrontare con intelligenza e creatività le difficoltà tra genitori e 
figli adottivi 
Autore: Pas Bagdadi, Masal 
Editore: Edizioni scientifiche italiane 
Anno: 1997 
Luogo: Napoli 
 
Raccolta di esperienze specifiche nel campo dell’adozione, nell’intento di “offrire ai genitori adottivi un 
punto di vista affettivo e psicologico sul bambino che hanno accolto o accoglieranno”. Vengono affrontati i 
passaggi evolutivi dagli zero ai tredici anni, per sensibilizzare i genitori a osservare eventuali problemi, in 
modo da poter intervenire nelle varie situazioni, e cercando di recuperare quella parte di vita dolorosa che il 
bambino tende a rimuovere per difendersi dalla sofferenza. Il volume si divide in due parti: la prima in cui 
l’autrice esamina le varie problematiche psicologiche e comportamentali dell’adottato nelle varie fasi 
evolutive da bambino ad adolescente; e la seconda in cui troviamo i resoconti di alcuni incontri con i 
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genitori adottivi che raccontano la propria esperienza offrendo così lo spunto per ulteriori approfondimenti e 
consigli. 
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Titolo: Diritti degli adulti e diritti dei bambini, dare valore all’adozione o sminuirla? 
Autore: Ghezzi, Dante 
Editore: Franco Angeli Editore 
Anno: 1999 

(in «Minorigiustizia», n. 4, p. 58-71) 

Si analizzano le modifiche introdotte dalla nuova legge sull’adozione, e si discute se esse siano a vantaggio 
o meno della salvaguardia dei diritti del bambino. La variazione sull’età degli adottanti, l’apertura alle 
coppie di fatto, il dibattito sull’adozione per i singles, sono risposte alle esigenze dell’adulto, mentre 
espongono il bambino al rischio del fallimento dell’adozione. Riguardo alle novità riguardanti la possibilità 
per l’adottato di avere informazioni sulla sua identità, vengono distinti tre livelli. Il primo, fondamentale, è il 
dovere da parte dei genitori adottivi di informare il bambino della propria condizione di figlio adottivo. Il 
secondo livello riconosce alla famiglia adottiva il diritto di poter accedere alle notizie riguardanti la storia 
del bambino, nei limiti della riservatezza dovuta ai genitori biologici. Entrambi, rientrano nel quadro di 
favorire un maggiore consolidamento del nucleo familiare. Il terzo livello informativo, riguardante la 
possibilità di accesso per l’adottato maggiorenne alle notizie riguardanti i suoi genitori biologici, apre 
problematiche su cui è ancora necessario un ampio dibattito. Spesso la vera domanda che si pone l’adottato 
riguarda le ragioni del suo abbandono. Occorre soprattutto lavorare per una felice riuscita dell’adozione, 
sostenendo le famiglie adottive, per tutta la durata del percorso di crescita del figlio adottato, in modo da 
superare le resistenze all’accettazione della sua diversità. 

 

Titolo: Il patto adottivo: l’adozione internazionale di fronte alla sfida dell’adolescenza 
Autore: Bramanti, Donatella e Rosnati, Rosa 
Editore: F. Angeli 
Anno: 1998 
Luogo: Milano 

La ricerca presentata in questo volume si propone di “offrire una prospettiva familiare allo studio della 
transizione all’età adulta dei ragazzi adottati”. L’indagine, condotta all’interno del Centro studi e ricerche 
sulla famiglia dell’Università Cattolica di Milano, ha per oggetto le famiglie adottive ed i loro figli 
adolescenti. Il metodo è quello interdisciplinare, che mette in connessione psicologia sociale, sociologia e 
psicologia clinica. Nella prima parte, con un approccio sociologico, si affronta la relazione esistente tra 
famiglia e società nel suo complesso. Nella seconda parte, con un approccio psicosociale, si esaminano le 
relazioni interne alle famiglie adottive, e come esse cambiano lungo l’arco dell’adolescenza. La ricerca si 
sofferma sull’esame delle modalità del patto adottivo che ogni famiglia stipula al suo interno basandosi, più 
o meno coscientemente, sui bisogni, i desideri e le reciproche aspettative, e sul suo evolversi nel tempo. 

 

Titolo: L’adozione internazionale 
Editore: Unicef, International child development centre (Innocenti Digest) 
Anno: 2000 
Luogo: Firenze 

Si tratta di un testo che raccoglie un’analisi della situazione dell’adozione internazionale, con cenni storici e 
un’analisi sociopolitica del fenomeno. Particolare attenzione viene posta ai pericoli di abuso sui bambini che 
una situazione di illegalità nell’adozione, può presentare. Una riflessione è da compiersi sulla condizione 
delle madri naturali costrette, nei Paesi più poveri, ad “abbandonare” i loro bambini. Per questo vanno 
progettati interventi di sostegno e sforzi maggiori per affrontare la povertà, principale causa dell’abbandono. 
Viene quindi trattata la Convenzione de L’Aja sull’adozione internazionale e presentati i principali 
organismi internazionali che si occupano dei diritti dell’infanzia e gli organismi governativi in materia di 
adozione internazionale, di cui il digest contiene un dettagliato elenco. 
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Titolo: L'adozione difficile: il bambino restituito 
Autore: Bal Filoramo Liliana 
Editore: Borla 
Anno: 1993 
Luogo: Roma 

L’adozione viene esaminata nell’ottica della micropsicanalisi, partendo dal triangolo genitori-figlio adottivo 
che si forma con l’effettivo ingresso del bambino nel nuovo nucleo familiare. Vengono esaminate le varie 
dinamiche relative alla scelta di adottare, vissuta in risposta spesso ad una sterilità di coppia, come “ripiego” 
rispetto alla possibilità di avere un figlio “reale”. Pur con le dovute differenze, sia nelle adozioni nazionali 
che in quelle interrazziali si affaccia il problema del confronto con il tema della famiglia biologica del figlio 
adottivo. Ma quello che per la coppia è un immagine, per il bambino adottato è il vuoto delle origini, è la sua 
storia di abbandono, che necessita di una compiuta elaborazione. Queste problematiche, della coppia e del 
bambino, ove non risolte, possono sfociare drammaticamente in un mancato inserimento familiare 
dell’adottato, come nella storia di “Gianluca” il bambino restituito durante l’anno di preaffidamento. Il suo 
caso viene presentato e narrato attraverso il materiale analitico raccolto dalla autrice, avvalendosi anche 
della nuova tecnica di analisi infantile da lei proposta, il “gioco del regista”. Occorre un’estrema attenzione 
durante l’iter adozionale, da parte dei vari operatori, soprattutto nella fase di abbinamento e una selezione 
attenta della coppia che sia veramente in grado di farsi carico dei problemi di un'"adozione difficile". 

 

Testimonianze 

Titolo: Nato da un aquilone bianco 
Autore: Percoco, Rosangela 
Editore: Salani 
Anno: 1995 
Luogo: Firenze 

Racconto autobiografico di una madre, Rosangela, e del suo figlio adottivo, Emanuele. Si parte dall’arrivo 
nella famiglia del nuovo bambino, molto piccolo ma anche molto provato: la scheda sanitaria dice 
“asimmetria cranio-facciale”. Ma c’è di più, il bambino si dimostra apatico, insensibile agli stimoli, come 
chiuso in se stesso. La mamma, con pazienza ed amore, aiutata anche dall’altra figlia, Cecilia, e da tutti i 
familiari, riesce a comunicare con Emanuele e ad aprirgli le porte del mondo. Sono descritte tutte le tappe di 
un miracoloso sviluppo, dal primo giorno, quasi un secondo compleanno, fino all’ultimo compleanno, in cui 
Emanuele compie otto anni. Un miracolo che si è compiuto grazie all’amore e che la narratrice racconta 
come una dolce storia: quella di un bambino entrato nella vita e nel cuore dei genitori non per un atto di 
natura ma per volontà e che, come un aquilone in volo, si è trasformata in un inno alla felicità e alla vita.. 

 
Titolo: Storie di figli adottivi: l’adozione vista dai protagonisti 
Autore: De Rienzo, Emilia et al. 
Editore: UTET 
Anno: 1999 
Luogo: Torino 
 
Alcuni figli adottivi raccontano le loro storie, nel corso di interviste realizzate dagli autori. A queste sono 
intervallate riflessioni sui temi che scaturiscono dai racconti stessi, che sono spesso le difficoltà di 
inserimento sia all’interno della famiglia adottiva, che nel più generale ambito sociale. Il filo conduttore 
dello studio è come, quando e in che misura rispondere all’esigenza di informazione sulle proprie origini da 
parte dell’adottato, che si fa palese con la adolescenza. Per gli autori il rischio è che il riconoscimento di un 
preciso diritto in materia privilegerebbe i legami biologici, disconoscendo la reale funzione di una famiglia 
adottiva. Tra i temi che vengono sottolineati, le difficoltà che i ragazzi incontrano nel raccontare il proprio 
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passato, le tensioni che possono sorgere con l’adolescenza, le differenze tra l’immaginazione e la realtà 
nell’incontro tra figli e genitori adottivi, l’importanza dell'accoglienza nella famiglia allargata.  
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Titolo: Storie di padri adottivi 
Editore: Ancora 
Anno: 2000 
Luogo: Milano 

Sette padri adottivi, con la loro diretta testimonianza, raccontano le loro storie. Sono storie diverse, parlano 
di bambini italiani, rumeni, colombiani, russi, libanesi, ma in ognuna emerge il vissuto di una speciale 
paternità, quasi un concepire il figlio, insieme alla madre. In tutte c’è il racconto della motivazione alla 
scelta, la descrizione dei colloqui, la fase della ricerca, la descrizione del viaggio, la scoperta e gli incontri 
con la realtà dei bambini abbandonati negli istituti e nelle strade del mondo. I padri adottivi si raccontano 
con sensibilità e sincerità per aiutare anche altri padri adottivi e naturali a scoprire la bellezza del proprio 
ruolo. Il volume si conclude con una breve analisi dei curatori sull’importanza ed il nuovo ruolo della figura 
paterna e sulle dinamiche e le relazioni che scaturiscono dall’incontro con il bambino adottato.  

 

Titolo: Un figlio ad ogni costo: le adozioni in Italia tra racconti ed esperienze, le leggi e il parere degli 
esperti 
Autore: De Luca Vittorio, Straniero Giorgio 
Editore: SEI 
Anno: 1995 
Luogo: Torino 

Nella prima parte De Luca compie un viaggio nell’Italia delle adozioni, strutturato con una panoramica 
iniziale sul dibattito in corso sulla riforma della legge sulle adozioni, cui seguono numerose interviste sui 
protagonisti della materia: genitori e figli adottivi. Nella seconda parte Giorgio Straniero esamina la 
genitorialità adottiva e affidataria, nei vari e complessi aspetti anche in relazione alla tematica dei rapporti 
con la famiglia di origine. Segue quindi una serie di interviste svolte dall’autore con alcuni giudici dei 
Tribunali per i minorenni di Torino e Pinerolo, di assistenti sociali e psicologi, insegnanti, genitori e figli 
adottivi. Il quadro che ne emerge, con le numerose e variegate esperienze prese in esame, compone i vari 
aspetti.  

 

Titolo: Una famiglia un po’ diversa 
Autore: Miliotti, Anna Genni 
Editore: Positive press. 
Anno: 1999 
Luogo: Verona 

L’autrice racconta la storia della sua famiglia “un po’ diversa” composta da una coppia di italiani e da due 
vivacissimi bambini russi, fratelli non di sangue, Vanja e Dimitrj. L’iter burocratico, la fase della ricerca, i 
viaggi fino all’incontro con i nuovi figli, sono descritte con ironia, così come la fase dell’inserimento nella 
casa delle vacanze e poi in città. L’incontro con la scuola, con gli amici, con gli altri componenti della 
famiglia, serve all’autrice per approfondire il tema dell’integrazione e del rispetto per l’identità e per le 
storie che i bambini adottati si portano con sé. Le famiglie adottive possono insegnare questo, a tutte le altre, 
come esercitare l’amore di un’accoglienza totale, insieme al rispetto per l’individualità di ogni figlio.  
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Titolo: Viaggio come nascita: genitori e operatori di fronte all’adozione internazionale 
Autore: Cavallo, Melita (a cura di) 
Editore: F. Angeli 
Anno: 1999 
Luogo: Milano 

Vengono trattate tre problematiche in tema di adozione internazionale: le competenze dei soggetti 
istituzionali, gli aspetti psicologici, la filosofia della nuova legge. L’adozione viene analizzata anche nei suoi 
aspetti interculturali e multietnici, con l’obiettivo di fornire strumenti per una migliore integrazione del 
minore straniero. Nell’ultima sezione sono contenuti i risultati di un’indagine statistica realizzata dal 
Dipartimento di matematica e statistica dell’Università di Napoli e dal Dipartimento di scienze economiche 
dell’Università di Salerno. La ricerca analizza i principali nodi dell’adozione internazionale: dalle 
aspettative e motivazioni genitoriali, alla problematicità del problema del riconoscimento delle radici 
dell’adottato. 

 
Titolo: Le mie madri 
Autore: Nada Malanima 
Editore: Fazi Editore 
Anno: 2003 
 
Non proprio una biografia, ma un percorso altrettanto personale per raccontare se stessa, il primo libro della 
cantautrice Nada è una raccolta di prose e poesie dove le donne sono assolute protagoniste. Quelle della sua 
famiglia, innanzitutto: la madre, prima, e poi tutte le altre che l'han seguita nella crescita e nelle difficoltà 
della carriera, aiutandola a tutelare la propria sensibilità. "Le mie madri" è il diario di una passione, in cui 
Nada - dall'incontro con Piero Ciampi alla lotta per l'indipendenza professionale - racconta senza imbarazzo 
i momenti più importanti della propria esistenza. 
 

 
 
Titolo: Ho adottato mamma e papà  - storie di adozione internazionale  
Autore: a cura di Laura Monica Majocchi e Associazione Amici Trentini 
Editore: Edizioni Erickson 
Anno: 2010 
 
Un libro sulle diverse storie e mondi che si incontrano lungo il percorso dell’adozione internazionale  nel 
quale il bambino riveste  un ruolo pienamente attivo e di primo piano. La presentazione delle testimonianze 
intende dare voce a vissuti profondi e personali  delle madri, dei padri e dei loro bambini nella convinzione  
che possano risultare maggiormente incisivi  e credibili rispetto  ad una descrizione solo a livello teorico. Le 
diverse narrazioni mirano a creare un’esperienza di condivisone tra chi scrive e chi legge  nella speranza di 
dare un’idea  vivida e reale  dell’esperienza adottiva, che non disconosce le criticità,  e al contempo stimoli 
una risonanza interiore in cui il lettore possa sentirsi toccato e sollecitato qualunque sia la tappa del 
cammino in cui si trova.  
 

 
 


