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ORIENTAMENTI BIBLIOGRAFICI 

di Paola Zini 

 

 

La presente bibliografia ha l’obiettivo di offrire una ampia panoramica 

sul tema dell’affidamento familiare. In tal senso sono stati scelti volumi ed articoli sia 

di carattere pedagogico e psicologico sia di carattere giuridico. 

Il criterio di presentazione delle pubblicazioni è stato quello di tenere come “linea di 

demarcazione” la legge n. 149 del 28 marzo 2001 “Diritto del minore ad una 

famiglia”, che modifica la n. 184 del 4 maggio 1983 “Disciplina dell’adozione e 

dell’affidamento dei minori”. Questo criterio permette di rilevare significative 

differenze: le pubblicazioni sino al 2001 riguardano problematiche concernenti le 

dinamiche interne alla famiglia affidataria ed i rapporti tra famiglia naturale e minore; 

dalle pubblicazioni seguenti, invece, emerge un nuovo modo di valutare la famiglia 

affidataria, considerandola luogo educativo chiamato ad interloquire con il territorio. 

 

 

PUBBLICAZIONI RIGUARDANTI LA LEGGE N. 184 DEL 4 MAGGIO 1983 

“DISCIPLINA DELL’ADOZIONE E DELL’AFFIDAMENTO DEI MINORI” 

 

La legge n. 184/1983 afferma due principi fondamentali: il diritto del minore a 

crescere ed ad essere educato nell’ambito della propria famiglia ed il diritto del 

minore ad essere affidato ad un’altra famiglia quando la propria non sia 

temporaneamente in grado di provvedere alla sua crescita ed alla sua educazione.  

La legge avvalora quindi il ruolo della famiglia, quale ambiente privilegiato per il 

soddisfacimento dei bisogni fondamentali necessari per la crescita di ogni persona. 

Di seguito sono elencati i testi pubblicati tra la legge n. 184/83 e la n. 149/2001 e le  

pubblicazioni precedenti il 1984, che hanno favorito la definizione della norma di 

legge. 

 

• AA. VV., L’affidamento familiare. Contributi per lo sviluppo dei servizi sociali, 

Arti Grafiche Città di Castello, Roma, 1974 

• AA. VV., Adozione ed affidamento. Proposte per l'attuazione della nuova 

legge, Rosenberg & Sellier, Torino, 1984  
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• AA.VV., Famiglia, tutela dell’infanzia e problematiche dell’affido, Franco 

Angeli, Milano, 1984 

• AA.VV., Adozione, affidamento familiare, comunità alloggio: legislazione, 

esperienze, dibattiti. Documentazione 1981-1982, Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stato (in collaborazione con ANFAA), Roma, 1985 

• AA.VV., L’affidamento familiare temporaneo: per il diritto del minore alla sua 

famiglia, Mandese Editore, Taranto, 1988  

• AA.VV., Affido familiare. Approfondimenti teorici e metodologici di un 

percorso, Borla, Roma, 1993 

• AA.VV., Un bambino per mano. L'affido familiare, una realtà complessa, 

Franco Angeli, Milano, 1997 

• AA.VV., Caleidoscopio familiare: comprendere la complessità dell'affido, 

Franco Angeli, Milano, 1998 

• AA.VV., L'affidamento familiare in Emilia-Romagna, Franco Angeli, Milano, 

2000 

• ADRIANO, R., Lavorare con famiglie e bambini: l’affidamento familiare nel 

quadro di un sistema integrato di interventi, Clifos, Genova, 1991 

• ALLOERO, L., FARRI, M., PAVONE, M., RE, L., ROSATI, A., L'affidamento 

familiare si impara a scuola. Nove unità didattiche per i bambini delle classi 

materne ed elementari, Utet, Torino, 1997 

• AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO, ASSESSORATO 

SICUREZZA SOCIALE, Affidamento familiare: una tessitura di storie,affetti, 

relazioni, Tipografia Silvio Pellico, Montefiascone, 1996  

• BARBARITO, M., Adozione e affidamento. Contenuti, limiti, interferenze, dalla 

dottrina alla giurisprudenza di alcuni tribunali d'Italia, Unicopli, Milano, 1990 

• BARBERO AVANZINI, B., Giustizia minorile e servizi sociali, Franco Angeli, 

Milano, 1997 

• BASTIANONI, P., Problematiche psicosociali dell’a ffidamento familiare, 

Università degli Studi, Bologna, 1989 

• BATTISTACCI, G., L’abbandono dei minori e la risposta della comunità locale, 

Maggioli, Rimini, 1981 

• BELLISARIO, E., MAZZONI, S., Affido congiunto e mediazione familiare: linee 

di riforma nell'affidamento dei figli, SEAM,  Roma , 1998 

• BERIA D' ARGENTINE, A., "Famiglia, affido ed adozione", in GALLI, N. (a cura 
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di), Vogliamo educare i nostri figli, Vita e Pensiero, Milano, 1985 

• BESSONE, M., DOGLIOTTI, M., FERRANDO, G. (a cura di), Giurisprudenza 

del diritto di famiglia. III. La filiazione, Giuffrè, Milano, 1996 

• BIAVATI, E. T., Il bambino adottato. Storie vere di affidi e di adozioni, Cappelli, 

Bologna, 1982. 

• BINDA, W., “Percorsi della genitorialità materna e paterna” , in BRAMANTI, D. 

(a cura di), Coniugalità e genitorialità: i legami familiari nella società 

complessa, Vita e Pensiero, Milano, 1999 

• BOUCHARD, M. (a cura di), Quando un bambino viene allontanato: diritti del 

bambino, diritti degli altri (trad. dal francese), Franco Angeli, Milano, 1997 

• BRAMANTI, D., Le famiglie accoglienti. Un’analisi socio-psicologica 

dell’affidamento familiare, Franco Angeli, Milano, 1991 

• BUSNELLI FIORENTINO, E., Dal ricovero all’affidamento: cambia una legge o 

una mentalità?, Fondazione Zancan, Padova, 1985 

• CAM - CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI (a cura di), 

L’affido familiare: un modello di intervento. Manuale per gli operatori dei 

servizi, Franco Angeli, Milano, 1998 

• CAMBIASO, G., L’affido come “base sicura”. La famiglia affidataria, il minore e 

la teoria dell’attaccamento, Franco Angeli, Milano, 1998. 

• CANNONE, A., L'affidamento dei minori nel diritto internazionale privato e 

processuale, Cacucci, Bari, 2000  

• CARDILLO, M., L'affido familiare oggi: una ricerca per ridefinire la rotta,  Tip. 

Araldica, Genova, 1997 

• CAVALLO, M., “L'affidamento familiare nella legge e nella prassi” , in Minori 

giustizia, 1994, 5, pp.87-114 

• CEFALÙ, A., “Affidamento familiare a lungo termine di competenza del 

Tribunale per i minorenni”, in Esperienze sociali, 1996, 1, pp.5-30  

• CERICELA, A., TIBERIO, A., “Adozione e affidamento: il ruolo degli operatori 

sociali e le problematiche socioculturali”, in Rassegna di servizio sociale, 

1997,  4, pp.56-70  

• CIRAOLO, C., Il minore in affidamento. Situazioni soggettive e tecniche di 

tutela, Giuffrè, Milano, 1993 

• CIRILLO, S., Famiglie in crisi e affido familiare. Guida per gli operatori, La 
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Nuova Italia Scientifica, Roma, 1986 

• CIRILLO, S., CIPOLLINI, M.V., L'assistente sociale ruba i bambini?, Raffaello 

Cortina, Milano, 1994 

• COLOMBO, D.A., “L'aiuto alla famiglia d'origine nel rientro del minore 

affidato ”, in La Famiglia, 1999, 195, pp.51-62  

• CONSEGNATI, M.R., “Affido eterofamiliare: indagine conoscitiva sul nucleo 

familiare di origine e gli interventi attuati dai servizi”, in Rassegna di 

Psicologia, 1998, 2, pp.115-144 

• COSTI, P. O., LUCIARDI, M., RAFFELLINI, I., TRAVERSO, R. M., Un 

bambino per mano: l’affido familiare, una realtà complessa, Franco Angeli, 

Milano, 1997 

• DE RIENZO, E., SACCOCCIO, C., TORTELLO, M., Le due famiglie. 

Esperienze di affidamento familiare nei racconti dei protagonisti, Rosenberg & 

Sellier, Torino, 1989 

• DE RIENZO, E., SACCOCCIO, C., IONIZZO, F., Una famiglia in più. 

Esperienze di affidamento, Utet, Torino, 1994 

• DELL'ANTONIO, A. (a cura di), Avere due famiglie. Immagini realtà e 

prospettive dell'affido eterofamiliare, Unicopli, Milano, 1992 

• DELL'ANTONIO, A., Bambini di colore in affido e in adozione, Raffaello 

Cortina, Milano, 1994 

• DOGLIOTTI, M., Affidamento e Adozione, Giuffrè, Firenze, 1990 

• DUCCI, V., “L'affidamento familiare, i servizi e la comunità locale”, in 

Rassegna di servizio sociale, 1999, 2, pp.44-51 

• FOTI, C., “L'affidamento familiare, i bisogni del bambino e la risposta 

dell'empatia”, in Minori giustizia, 1996, 2, pp.28-50 

• GALIMBERTI, C., GILLI, G., MARZOTTO, C., Gli operatori di fronte alla 

famiglia: le rappresentazioni sociali nel processo di affido, Vita e Pensiero, 

Milano, 1986 

• GARELLI, F., L’affidamento. L’esperienza delle famiglie e i servizi, Carocci, 

Roma, 2000. 

• GATTI, F., “Affidamento familiare e dintorni”, in L'educatore professionale, 

1993, 16, pp.33-44 

• GIANNINO, P., AVALLONE, P., I servizi di assistenza ai minori: la 

mediazione, l’affidamento, l’adozione e la nuova adozione internazionale, i 
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minori abusati, la messa alla prova, la riforma dei servizi sociali, le figure 

professionali, CEDAM, Padova, 2000 

• GILARDI, S., ROSCI, E., Modelli motivazionali e processi decisionali delle 

famiglie che si rendono disponibili all'affido, IARD, Milano, 1998  

• GEORGE, V., L’affidamento familiare: una soluzione alternativa al ricovero dei 

bambini, (trad. dall’inglese), Astrolabio, Roma, 1974 

• GRECO, O., IAFRATE, R., Un legame tenace: il bambino in affido e la sua 

famiglia d’origine, Vita e Pensiero, Milano, 1992   

• GRECO, O., IAFRATE, R., Tra i meandri dell'affido. Un percorso di ricerca, 

Vita e Pensiero, Milano, 1993  

• GREZZI, D., “L'affido come progetto di tutela del bambino e di recupero della 

sua famiglia”, in Minori giustizia, 1996, 2, pp.59-73  

• IAFRATE, R., MARZOTTO, C., ROSATI, R., L’adozione e l’affidamento 

familiare: rassegna bibliografica ragionata, Vita e Pensiero, Milano, 1989 

• ICHINO PELLIZZI, F., L’affido familiare. Problematiche e risultati di una 

ricerca, Franco Angeli, Milano, 1983 

• ICHINO PELLIZZI, F. ( a cura di), Esperienze di affido familiare tra ipotesi 

legislativa e realtà. Una ricerca del centro ausiliario minorile su 164 casi prima 

e dopo la legge 4 maggio 1983 n.184, Franco Angeli, Milano, 1986 

• ICHINO PELLIZZI, F., ZEVOLA, M., Affido familiare e adozione. Minori in 

difficoltà. Famiglia di sostegno e famiglia sostitutiva, Hoepli, Milano, 1993 

• LUCARDI, M., DI CARLO, G., “Bambini stranieri in affido: una ricerca nel 

comune di Roma”, in II bambino incompiuto, 1996, 1, pp.55-65  

• MANERA, G., L’adozione e l’affidamento familiare: commento alle legge 4 

maggio 1983 n.184, Jovene, Napoli, 1983 

• MANERA, G., “L'affidamento familiare: disciplina attuale e prospettive di 

riforma”, in II diritto di famiglia e delle persone, 1996, 1, pp.235-303  

• MAZZUCCHELLI, F. (a cura di), Percorsi assistenziali e affido familiare, 

Franco Angeli, Milano, 1993 

• MICUCCI, D., IONIZZO, F., VIOLI, P., Ti racconto l'affidamento, Utet, Torino, 

1997 

• MORO, A.C., I diritti inattuati del minore, La Scuola, Brescia, 1983 

• MORO, A.C., Manuale di diritto minorile, Zanichelli, Bologna, 1996 
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• NANNI, W., (a cura di), Adozione, adozione internazionale, affidamento, 

Piemme, Casale Monferrato (AL), 1995 

• ONGARI, B., POMPEI, M.G., “Affidamento familiare: quale modello di 

genitorialità'”, in Prospettive psicanalitiche nel lavoro istituzionale, 1996, 2, 

pp.176-192  

• ONGARI, B., “Divenire famiglia affidataria”, in Politiche sociali e servizi, 1997, 

1, pp.107-132  

• ORSINI, M., “Compiti e ruolo del Tribunale per i minorenni nell'affidamento 

familiare”, in Minori giustizia, 1996, 2, pp.74-84  

• PATI, L., L’educazione nella comunità locale. Strutture educative per minori in 

condizione di disagio esistenziale, La Scuola, Brescia, 1990 

• PATI, L., La politica familiare nella prospettiva dell’educazione, La Scuola, 

Brescia, 1995 

• PAVONE, M, TONIZZO, F., TORTELLO, M., Dalla parte dei bambini. Guida 

pratica per l'adozione e l'affidamento familiare, Rosenberg & Sellier, Torino, 

1985 

• PENATI, S., Adozione e affido, MEB, Padova, 1986 

• PICCOLI, G., “L'affido familiare: identità e realtà” , in Psichiatria dell'infanzia e 

dell'adolescenza, 1998, 5, pp.577-588  

• PRISTINA, D., “L'assistente sociale nell'affidamento familiare” , in La Rivista di 

servizio sociale, 1994, 1, pp.18-31  

• RIVA CRUGNOLA, C., CEROTTI, G., SANTARONE, M.A., “L'affido familiare: 

rappresentazione ed esperienza dell'affido nelle coppie di genitori affidatari”, in 

Marginalità e società, 1995, 31, pp.178-198  

• SACCHETTI, L., Adozione e affidamento dei minori. Commento alla nuova 

legge 4 Maggio 1983  n.184, Maggioli, Rimini, 1983 

• SACCHETTI, L., L’affidamento dei minori: sistematica giuridica, Maggioli, 

Rimini, 1984 

• SANICOLA, L., Il bambino nella rete. Solidarietà e servizi nell'affidamento 

familiare, Jaca Book, Milano, 1990 

• SANICOLA, L., Bambini, aids e affidamento familiare. Vita e Pensiero, Milano, 

1999 
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• SANICOLA, L., OLETTO, S., GIAQUINTO, C., Nascere sieropositivi, crescere 

in famiglie accoglienti. Bambini, aids, affidamento familiare, Liguori, Napoli, 

1999 

• SAVIANE KANEKLIN, L., Adozione e affido a confronto: una lettura clinica, 

Milano, Franco Angeli, 1995 

• SBATTELLA, F., Quale famiglia per quale minore: una ricerca 

sull’abbinamento nell’affido familiare, Franco Angeli, Milano, 1999  

• SERGIO, G.,  “Consulenze, relazioni tecniche, apporti dei componenti privati 

in tema di affidamento e di adozione dei minori”, in II diritto di famiglia e delle 

persone, 1999, 1, pp.350-368  

• SOLARO DEL BORGO FOGLIA, M. A., Aspetti sociologico-giuridici 

dell'affidamento etero-familiare. Confronto tra Italia Svizzera e Stati Uniti, 

Unicopli, Milano, 1990 

• SOULÈ, M., NOEL, J., BOUCHJARD, F., L'affidamento familiare: tecniche ed 

indicazioni, (trad. dal francese), A. Armando, Roma, 1971 

• SPRINGHETTI, P. (a cura di), “Facciamo affidamento”, in Rivista del 

volontariato, 1997, 11, pp.29-35  

• TAFÀ, M., VILLA, F., ZURLO, M.C., “Le due famiglie nell'affido familiare”, in 

Minori giustizia, 1997, 4, pp.74-108  

• VECCHIATO, T., “L'affido nel quadro degli interventi per l'età evolutiva”, in 

Servizi sociali, 1998, 1, pp.33-47  

• VECCHIATO, T., et al., “Modelli di accoglienza familiare e comunitaria per 

minori in difficoltà”, in Servizi sociali, 1998, 1, pp.3-82  

• VERDE, F., Adozione ed affidamento familiare: rapporti patrimoniali tra 

coniugi, CEDAM, Padova, 1994  

• VILLA, F., “II cerchio di sedie: la rivalità genitoriale nelle esperienze di affido”, 

in Minori giustizia, 1997, 4, pp.89-95  

• ZALDINI, G., “Bisogno di famiglia e affidamenti familiari”, in Il bambino 

incompiuto, 1996, 3/4, pp.61-67  

• ZURLO, M. C., Mal di affidamento: l’idealizzazione come difesa infantile 

nell’affido familiare, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1994 

• ZURLO, M. C., “La patologia dei processi separativi nell'affido familiare: 

un'ipotesi operativa” , in Minori giustizia, 1997, 4, pp.96-108 



 8

• ZURLO, M. C., Il bambino, le due famiglie, i servizi sociali: il tetraedro 

dell’affido, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1997  

 

 

PUBBLICAZIONI CONCERNENTI LA LEGGE N. 149 DEL 28 MARZO 2001 “ 

DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA” 

 

La legge n.149 del 2001 ha apportato novità rispetto alla legge precedente, tra 

queste risultano particolarmente significative il ruolo dei servizi sociali e delle famiglie 

affidatarie. 

Innanzitutto, alla denominazione “servizio locale” viene aggiunto l’aggettivo “sociale”, 

a sottolineare che la loro attività non è solo circoscrizionale. Inoltre, i servizi sociali 

assumono un ruolo attivo, consapevoli che il lavoro va fatto “non sulla famiglia ma 

con la famiglia”. 

Rispetto alla famiglia affidataria si sottolinea la necessità di promuovere un senso di 

genitorialità diffusa e corresponsabile, in cui gli adulti hanno il dovere di prendersi 

carico anche dei minori non loro figli, allargando così il significato di genitorialità da 

geneticità a generatività. 

La famiglia assume quindi un ruolo educativo, in cui è chiamata ad interagire con il 

territorio e la comunità locale. 

 

• AA.VV., I bambini e gli adolescenti in affidamento familiare: rassegna tematica 

e riscontri empirici, Quaderni del Centro nazionale di documentazione e 

analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2002 

• AA.VV., Il superamento degli istituti nella lunga marcia per l’attuazione dei 

diritti dei minori, Franco Angeli, Milano, 2007 

• AUTORINO, G., ZAMBIANO, V., Affidamenti familiari, Giuffrè, Milano, 2002 

• BERETTA, G., Storie di affidamento. L’obbligo leggero, Liguori Editore, 

Napoli, 2002 

• BERNARDI, I., CASTELFRANCHI, L., Affidamenti: mandato autoritario e 

responsabilità di cura, Carocci, Roma, 2007 

• BONDIOLI, R., MOLINARI, L., “Minori in affido: perché?”, in Prospettive 

Sociali e Sanitarie, 2005, 7, pp.10-14 
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• BRUNI, C., FERRARO, U., Tra due famiglie. I minori dall’abbandono all’affido 

familiare, Franco Angeli, Milano, 2006 

• BUGLIOLO, C., BACHERINI, A.M., ARRIGHI, G., Minori in affido: un 

aggiornamento per educatrici dei villaggi SOS , Edizioni del Cerro, Tirrenia 

(PI), 2003 

• CAM - CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI (a cura di), Storie 

in cerchio. Riflessione sui gruppi di famiglie affidatarie, Franco Angeli, Milano, 

2007 

• CATTABENI, G., Un figlio venuto da lontano. Adozione e affido, Edizioni San 

Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2005 

• CIAMPA, A., I bambini e gli adolescenti negli istituti per minori: i risultati 

dell’indagine realizzata dal Centro nazionale di documentazione e analisi per 

l’infanzia e l’adolescenza , Istituto degli Innocenti, Firenze, 2004 

• CIAMPA, A., CICCOTTI, E., Ogni bambino ha diritto a una famiglia: lo stato di 

attuazione della legge 149/2001, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2006 

• DE RIENZO, E., SACCOCCIO, C., IONIZZO, F., Una famiglia in più. 

Esperienze di affidamento, Utet, Torino, 2004,  

• FINOCCHIARO, A., FINOCCHIARO, M., Adozione e affidamento dei minori: 

commento alla nuova disciplina (L. 28 marzo 2001, n.149 e D.L 24 aprile 

2001, n.150), Giuffrè, Milano, 2001  

• GIASANTI, A., EUGENIO, R. (a cura di), Affido forte e adozione mite: culture 

in trasformazione, Franco Angeli, Milano, 2007 

• GRANA, D., Impariamo a conoscere l’affido dei minori. Buone prassi per 

l’accoglienza, Edizioni Del Cerro, Tirrenia (PI), 2005 

• GRECO O., IAFRATE R., Figli al confine: una ricerca multimetodologica 

sull’affidamento familiare, Franco Angeli, Milano, 2002                               

• IORI, V.(a cura di), Famiglia, domiciliarità, relazioni, Unicopli, Milano, 2001 

• JANSSEN, C., L’educatore nella casa del bambino. Il sostegno educativo a 

minori e famiglie in difficoltà, Ambrosiana, Milano, 2002 

• MARTINI, V., Una famiglia per ogni bambino. Famiglie accoglienti e affido, 

Edizioni San Paolo, Milano, 2004  

• MORINI, L., “Affido familiare: un’analisi critica”, in Prospettive sociali e 

Sanitarie, 2006, 19,  pp.11-15 

• NIEVES TAPIA, M., Educazione e solidarietà. La pedagogia 
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dell’apprendimento-servizio, Città Nuova, Roma, 2006 

• OCCHIOGROSSO, F., “L’adozione mite e le nuove prospettive emergenti”, in 

GIASANTI, A., ROSSI, E. (a cura di), Affido forte e adozione mite: culture in 

trasformazione, Franco Angeli, Milano, 2007  

• OLIVERIO FERRARIS, A., Il cammino dell’adozione, Rizzoli, Milano, 2002  

• PISTACCHI, P., SALVI, A., “Il processo di deistituzionalizzazione: dagli istituti 

per minori alle famiglie affidatarie”, in Questioni e Documenti, , 2002,  24, 

pp.19-38 

• PISTACCHI, P., GALLI, J., Un viaggio chiamato affido. Un percorso verso la 

conoscenza dei soggetti e delle dinamiche dell’affidamento familiare,  Milano, 

Unicopli, 2006 

• RIVA CRUGNOLA, C., Il bambino e le sue relazioni, Raffaello Cortina, Milano, 

2007 

• RUSCELLO, F., La tutela del minore nella crisi coniugale, Giuffrè, Milano, 

2002 

• RUSCELLO, F., Diritto alla famiglia e minori senza famiglia, CEDAM, Padova, 

2005 

• SANICOLA, L., Il dono della famiglia: l’affido, oltre l’educazione assistita, 

Paoline, Milano, 2002 

• SCABINI, E., “Fra due famiglie”, in Psicologia contemporanea, 2001, 164, 

pp.50-55  

• SITÀ, C., Il sostegno alla genitorialità, La Scuola, Brescia, 2005 

• TOMISICH, M., Risorsa famiglia: nuove modalità di intervento per l’infanzia a 

rischio, Carocci, Roma, 2006 

 


