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“…Mi sento un vaso di creta, creato inizialmente da due sole mani che 
hanno scelto di mettermi al mondo, poi ce ne sono state altre che hanno 
contribuito a dargli forma. Non mi sento scomposta al mio interno, mi 
sento un’amalgama compatta, fatta da diversi ingredienti, non in 
contrasto tra loro, ma che si sono incontrati e uniti tutti in me…Le 
relazioni che si sono instaurate, sono evolute, sono diventate legami che 
non hanno bisogno di un nome che li riconducano ad una parentela: 
sono affetti veri e propri che crescono s si mantengono tutt’oggi…”    

                                                                             A., una ragazza in affido 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gentile Utente, 
in occasione della conferenza “Il centuplo di quaggiù: adozioni 
internazionali, affidi e tanta provvidenza” patrocinata dal Comune di 
Mariano e organizzata con il contributo di alcune associazioni del 
territorio, abbiamo elaborato una bibliografia per approfondire i temi 
tratti. Ci auguriamo che quanto proposto possa incontrare il tuo interesse 
e possa essere un valido supporto al delicato compito assolto da assistenti 
sociali, psicologi, insegnati ed educatori che affiancano quotidianamente 
le famiglie adottanti ed affidatarie. 
 
I libri contenuti in questa bibliografia, comprensiva di pubblicazioni 
specifiche per bambini e ragazzi, sono organizzati in sei sezioni tematiche 
ed al loro interno sono ordinati alfabeticamente per titolo: 
- Affido, adozione e adozione internazionale: una introduzione…………..2 
- L’adozione raccontata dai protagonisti: testimonianze di mamme, papà, 
figli e nonni adottivi………………………………………………………………4 
- Sostegno alla genitorialità……………………………………………………..5 
- Adozione e scuola……………………………………………………………….6 
- Libri per bambini: tante storie colorate per parlare d’amore…………….6 
- Le storie dei protagonisti: affido e adozione nei romanzi per bambini e 
ragazzi……………………………………………………………………………...7 
 
Quanto indicato non esaurisce l’intero posseduto delle pubblicazioni su 
questi temi, si tratta di un semplice estratto senza pretese di esaustività e 
di semplice valenza orientativa, che comprende le opere di maggior rilievo 
sull’argomento acquisite dalla biblioteca di Mariano. Ti invitiamo a 
scoprire il resto direttamente tra i nostri scaffali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Affido, adozione e adozione internazionale: una introduzione 
 
Adozione, affido, accoglienza : una guida pratica / Gillian Schofield, Mary Beek  
R. Cortina, 2013 
155.9 SCH 
 
Fratelli in adozione e affidamento : il diritto alla fratellanza e la continuità degli affetti nella 
relazione biologica e sociale / Loredana Paradiso 
Angeli, c2016 
362.734 PAR 
 
Affido 
L'affidamento familiare : dalla valutazione all'intervento / Rosalinda Cassibba, Lucia Elia 
Carocci Faber, 2007 
362.73 CAS 
 
L'affido partecipato : come coinvolgere la famiglia d'origine / Valentina Calcaterra 
Erickson, c2014 
362.73 CAL 
 
Affido senza frontiere : l'affido familiare dell'adolescente straniero non accompagnato / Claudia 
Arnosti, Fiorenza Milano; prefazione di Armando Bauleo 
Angeli, c2006 
362.7 ARN 
 
Affido: una famiglia per crescere / a cura di Tiziana Camera e Rosanna Serio 
Cantagalli, [2011] 
362.73 14 
 
Appartenenze : comprendere la complessità dell'affido familiare / Giuliano Arrigoni, Franco Dell’  
Olio 
Angeli, 1998 
362.7 ARR 
 
Una famiglia in più : esperienze di affidamento / Emilia De Rienzo, Costanza Saccoccio, Frida 
Tonizzo 
UTET, 1994 
362.73 DER 
 
Mi affido, ti affidi, affidiamoci : l'affido familiare: una chance per la comunità sociale / a cura di 
Paola Sartori 
La meridiana, [2013] 
362.73 MIA 
 
Tra le braccia un figlio non tuo : operatori e famiglie nell'affidamento di neonati / Ondina Greco, 
Ivana Comelli, Raffaella Iafrate 
Angeli, c2011 
362.73 GRE 
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Adozione  
Abbiamo adottato un bambino : consigli e indicazioni per genitori adottivi e non solo / Anna Genni 
Miliotti 
Angeli, c1999 
362.7 MIL 
 
Accogliere il bambino adottivo : indicazioni per insegnanti, operatori delle relazioni di aiuto e 
genitori / Marina Ferri, Aida Pironti e Cinzia Fabroncini (a cura di) 
Erickson, [2006] 
362.734 ACC 
 
L'avventura dell'adozione / Chiara Benini e Lorenzo Recanatini 
Alpes, 2016 
362.734 BEN 
 
Il cammino dell'adozione / Anna Oliverio Ferraris 
Rizzoli, 2002 
362.734 OLI  
 
La complessità del rapporto adottivo / R. Pani, S. Sagliaschi 
Borla, [2007] 
362.7 PAN 
 
Curare l'adozione : modelli di sostegno e presa in carico della crisi adottiva / a cura di Francesco 
Vadilonga 
Cortina, 2010 
362.734 CUR 
 
Le fiabe per... parlare di adozione : un aiuto per grandi e piccini / Anna Genni Miliotti 
Angeli, c2015 
362.734 MIL 
 
Figli che trasformano : la nascita della relazione nella famiglia adottiva / Paola Terrile, Patrizia 
Conti 
Angeli, c2014 
306.874 TER  
 
Lavorare nell'adozione : dalle ricerche alla prassi operativa / a cura di David M. Brodzinsky, Jesús 
Palacios ; edizione italiana a cura di MArco Chistolini 
Angeli, c2011 
362.734 LAV 
 
Prepararsi all'adozione : le informazioni, le leggi, il percorso formativo personale e di coppia per 
adottare un bambino / Loredana Paradiso 
Unicopli, 2015 
362.734 PAR 
 
Quando i bambini hanno bisogno di noi / Françoise Dolto ; con Nazir Hamad ; a cura di Colette 
Manier ; prefazione di Silvia Vegetti Finzi 
A. Mondadori, 1997 
155.4 DOL -                                                                                                                                 - 3 - 



Sterilità feconda : un cammino di grazia / Marco Griffini (ed.) ; contributi di Gian Piero Guidetti 
Ancora, c2009 
176 STE 
 
Voglio una mamma e un papà : coppie omosessuali, famiglie atipiche e adozione / Giovanna 
Lobbia, Lisa Trasforini 
Associazione Amici dei bambini, Ancora, c2006 
362.7 LOB 
 
Adozione internazionale 
Adolescenti e adozione internazionale : benessere e relazioni familiari e sociali: un'indagine 
razionale / a cura di Donata Bianchi e Rosa Di Gioia ; con testi di D. Bianchi ... [et al.] 
Carocci Faber, 2016 
362.734 ADO 
 
Adozione e origine straniera : problemi e punti di forza nelle riflessioni dei figli / Stefania 
Lorenzini 
ETS, [2013] 
362.734 LOR 
 
L'adozione internazionale : 161 domande 160 risposte / Autori vari 
Associazione Amici dei bambini, Ancora, c2006 
362.7 ADO 
 
Figli in attesa : guida alle adozioni di bambini con bisogni speciali 
Ancora, c2010 
362.734 FIG 
 
 

L’adozione raccontata dai protagonisti: testimonianze di mamme, 
papà, figli e nonni adottivi 
 
Mamme 
L'altra madre / Carol Schaefer ; traduzione di Maddalena Togliani 
TEA, 1999 
304.6 SCH 
 
Sei nata nel mio cuore : pillole di vita di una mamma adottiva / Annarita Rinaldi 
Tau, [2017] 
362.734 RIN 
 
Papà 
Il bambino promesso / Massimo Bavastro 
Nutrimenti, 2017 
853 BAV 
 
Il padre sospeso : la storia di un'adozione raccontata da un papà / Fabio Selini 
Mammeonline,2008 
362.7 SEL 
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Storie di padri adottivi / Autori vari 
Ancora, 2000 
362.7 STO 
 
Figli 
Adottato anche tu? Allora siamo in due! : o forse di più! / Sonia Negri, Sara Petoletti ; postfazione 
di Francesco Vadilonga 
Ancora, c2016 
362.734 NEG 
 
E tu mi vorrai bene? / Cathy Glass ; traduzione di Elena Cantoni 
Tre60, 2014 
362.734 GLA 
 
Ma io una famiglia ce l'avevo! : viaggio nella mente dei bambini adottati / Paola Terrile 
Angeli, c2017 
155.9 TER 
 
Itaca : ricordi di una figlia ritrovata / Sarah Saffian ; traduzione di Lucia Corradini 
Corbaccio, 1999 
362.82 SAF 
 
Lion / Saroo Brierley , Larry Buttrose 
Penguin Books, 2016 
362.734 BRI 
 
Philomena / Martin Sixsmith ; traduzione di Cristina Proto 
Piemme, 2013 
362.830 92 SIX 
 
Storie di figli adottivi : l'adozione vista dai protagonisti / Emilia De Rienzo ... [et al.] ; introduzione 
di Giulia De Marco ; postfazione di Elena Allegri 
UTET, 1999 
362.7 STO 
 
Nonni 
Nonni adottivi : l’adozione raccontata ai nonni / Loredana Paradiso 
Unicopli, 2015 
155.9 PAR 
 
 

Sostegno alla genitorialità 
 
Interventi di sostegno alla genitorialità nelle famiglie ricomposte : giuristi e psicologi a confronto / 
Cesare Massimo Bianca, Marisa Malagoli Togliatti, Anna Lisa Micci 
Angeli, c2005 
362.82 BIA 
 
Prendersi cura delle famiglie : nuove esperienze di sostegno alla genitorialità / a cura di Paola Di 
Carocci, 2002 
362.82 PRE                                                                                                                                  - 5 - 



Sostenere la genitorialità : strumenti per rinforzare le competenze educative / Suzanne Lavigueur, 
Sylvain Coutu e Diane Dubeau ; edizione italiana a cura di Paola Milani, Sara Serbati e Marco Ius ; 
[traduzione di Sara Serbati ... et al.] 
Erickson, [2011] 
155.9 LAV 
 
 

Adozione e scuola 
 
L'adozione fa scuola : quante storie, in ogni classe! / Sonia Negri, Giovanna Martinelli 
Angeli, c2017 
371.102 14 
 
Il bambino adottivo a scuola : guida per l’inserimento del bambino adottivo nella realtà scolastica 
/ Loredana Colombo, Paola Doddle 
Ancora, c2014 
371.823 COL 
 
Scuola e adozione : linee guida e strumenti per operatori, insegnanti, genitori / a cura di Marco 
Chistolini 
Angeli, c2006 
371.93 SCU 
 
 

Libri per bambini: tante storie colorate per parlar e d’amore 
 
Affido 
Le case di Luca : diario segreto di un affido / Roberto Piumini ; illustrazioni di Stefania Vincenzi 
Manni, 2017 
R853 PIU 
 
Due mamme per flip / Fulvia Degl’Innocenti, Sara Bencino 
Mammeonline, 2014 
R853 DEG  
 
Il principe tigre / Chen Jiang Hong  
Babalibri, 2005 
R843 CHE 
 
Ti racconto l'affidamento / Donata Micucci, Frida Tonizzo ; una fiaba illustrata da Pucci Violi 
UTET libreria, 1997 
R362.733 MIC 
 
Una vice mamma per la principessa Martina / Beatrice Masini, Donata Montanari 
Carthusia, 2002 
R853  MAS 
 
Adozione 
Bibo nel paese degli specchi / Beatrice Masini, Patrizia La Porta 
Carthusia, 2007 
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C’era una volta in Madagascar… : la storia di un bambino e dei sui genitori per sempre / Luca 
Pipitone, Cecilia Minciaroni 
Tau, 2017 
R362.734 PIP 
 
Di mamma ce n’è una sola / Isabella Paglia ;  illustrazioni di Francesca Cavallaro 
Fatatrac, 2012 
R362.7 PAG 
 
Doremì è stato adottato / scritto e illustrato da Domitille De Presse 
Motta Junior, 2000 
R843 PRE 
 
Una giornata speciale / Amaltea ; illustrazioni di Giulia Orecchia 
Lo Stampatello, 2013 
R853 AMA 
 
Una mamma di cuore : storia di un’adozione / Rose Lewis 
Mondadori, 2001 
R362.7 LEW 
 
Mamma di pancia, mamma di cuore : un libro da leggere insieme / scritto da Anna Genni Miliotti : 
illustrato da Cinzia Ghigliano  
Editoriale Scienza, 2003 
R362.7 MIL 
 
Mi chiamo Sonia e Sono stata adottata : posso raccontarti la mia storia? / Anne Braff Brodzinsky ; 
illustrazioni di Giorgia Broseghini 
Erickson, 2016 
R362.734 BRO 
 
Natale in famiglia / Anne-Marie Dalmais ; illustrazioni di Annie Bonhomme 
Mondadori 1992 
R843 DAL 
 
Ti racconto l'adozione / Maria Francesca Netto ; illustrazioni di Pucci Violi 
UTET, 1995 
R362.7 NET 
 
 

Le storie dei protagonisti: affido e adozione nei romanzi per bambini e 
ragazzi 
 
Bambina affittasi / Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharratt Wilson 
Salani ,1994 
R823 WIL (Gl’istrici) 
Che genere di diario può scrivere una bambina che passa da una famiglia all'altra, da un istituto all'altro, 
senza che nessuno si decida ad adottarla? Una bambina che sa di essere un caso difficile? Eppure il diario di 
Tracy Beaker risulta vitale, fantasioso e appassionato. C'è autocritica, ironia, genialità, distacco, orgoglio. 
"Nessuno di voi è tenero” dice la giornalista che si propone di fare un servizio sull'Istituto. "Siete tutti  - 7 -



grintosi, ribelli e pieni di coraggio". Anche disperati, qualche volta, ma subito rinasce la passione per la vita 
e il proposito di trovarsi una mamma ad ogni costo. Magari facendo a botte. 
 
La bambina nel bidone / Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharratt 
Salani, 2005 
R823 WIL  
Nel giorno del suo quattordicesimo compleanno, April ripercorre le tappe della sua vita. Abbandonata in un 
cassonetto e trovata da un garzone di pizzeria, la bambina attraversa una serie di disavventure: famiglie 
adottive che si sfasciano, orfanotrofio e istituto di correzione, dove finalmente trova un'insegnante che la 
porta a vivere con sé. Ora April riesce a guardare il proprio passato con serenità e ad acettare quella parte di 
sé che ne aveva fatto, a un certo punto della sua vita, una "bambina cattiva”. 
 
Bambino della domenica / Gudrun Mebs ; traduzione di Maura Picinich ; illustrazioni di Rotraut 
Susanne Berner 
Campanotto, 1983 
R833.914 MEB  
Vissuta da sempre in un orfanotrofio, senza saper nulla di preciso delle sue origini, sogna di avere anche lei, 
come gli altri bambini, dei padrini con cui trascorrere degli splendidi fine settimana fra montagne di dolci, 
giochi e regali. Ma le sue grige domeniche sono consolate solamente dalla presenza di Coniglietto, l'amico di 
pezza ormai spelacchiato, cui la bambina confida i suoi segreti, i sogni, i desideri. Finchè la fortuna arriva, 
ma ha un aspetto del tutto diverso da come se l'era immaginata… 
 
Il bambino gigante / Allan Ahlberg ; illustrazioni di Fritz Wegner 
Salani, 1996 
R823 AHL (Gl’istrici) 
Un enorme bambino è piovuto dal cielo sulla porta della casa degli Hicks, facendo contenta Alice, loro unica 
figlia, che desiderava un fratellino. Ma strani personaggi, per un motivo o per l'altro, desiderano rapire e 
possedere il bambino gigante. Dopo mille avventure, i genitori sembrano disposti a tenere il gigantesco figlio 
adottivo, ma la vera madre torna a riprenderselo. 
 
La bellissima vita / Brigitte Peskine 
EL, 1996 
R843 PES (Ex libris) 
La francese Pascale, 12 anni, che racconta e che ha due fratelli, una mamma illustratrice per l’infanzia e un 
apaà architetto di cui ha scoperto di non essere figlia, vive una crisi di identità e in preda alla disperazione 
fugge da Tours a Parigi, dove incontra Gille, il padre naturale. 
 
Il cerchio dei tre fratelli /  Roberto Denti ; Illustrazioni di Federico Maggioni. 
Mondadori, 1990 
R853 DEN (Junior – 10) 
Cesare, italiano, Aziz, arabo, e Tsushima, giapponese, tre fratelli adottivi raccontano ognuno una fiaba della 
propria tradizione e spiegano come si scrive nella loro terra di origine. Vogliono cercare una lingua che 
possa esprimere, in modo comune, il legame fortissimo e speciale che li unisce 
 
Che cos’è l’amore / C. B. Christiansen 
Mondadori, 2000 
R813 CHR (Shorts) 
Bitte ha dodici anni e si chiede sempre più spesso: che cos'è l'amore? Sembra che nessuno voglia rispondere 
alla sua domanda, nemmeno Kari, l'incantevole sorella maggiore che è rimasta incinta a soli quindici anni e 
sta per avere un bambino... anzi no, una bambina, perché Bitte è convinta che nascerà una femmina, una 
deliziosa nipote da accudire e coccolare. Ma il futuro che Kari progetta per la figlia è molto diverso da quello 
che la giovanissima zia ostinatamente sogna, ha infatti deciso di dare la bambina in adozione. Solo quando 
Bitte riuscirà a capirlo e accettarlo scoprirà davvero, una volta per tutte, la risposta alla sua domanda. 
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Ciliegie e bombe / Emanuela Nava ; illustrazioni di Chiara Carrer 
Giunti,1998 
R853 NAV (Giunti ragazzi universale. Under 10) 
Dragan è un bambino di nove anni, molto tenero e a volte un po’ sbruffone. Per colpa di una terribile guerra 
adesso vive in Italia. Vorrebbe una famiglia tutta per lui. E alla fine riuscirà a trovarne una grande grande… 
 
Coccole, nanna, crepes e tivù / Claire Laroussinie 
Mondadori, 2000 (Shorts) 
Eva, Jérémie, Jacob, e i gemellini Urfée e Joachim sono fratelli, eppure non lo sono, perché due di loro 
vengono dall'orfanotrofio, uno è nato dal primo matrimonio di Franck e due dal secondo. In una simile tribù, 
trovare il giusto equilibrio non è certo facile, ma finora le cose non sono andate poi così male. 
 
Denis del pane / Roberto Piumini ; illustrazioni di Piero Ventura 
Einaudi, 1994 
R853 DEN (Narrativa) 
Al mulino di Gueche arriva un giorno a cavallo, ma in modo molto strano, un ragazzino senza nome e 
ricordi. Subito Fruet, cane di razza mista e cuore grande, gli fa le feste. Gustave e Francois Tabin, mugnai, lo 
tengono con loro, senz fargli domande sul suo passato, perché un mulino è anche una casa. Poi accadono 
fatti, s'incontrano amici, nascono strane sculture, passano e ripassano Cavalieri, si scrivono lettere 
misteriose... 
 
Le due vite di James il truffatore / Berlie Doherty ; illustrazione di copertina di Juan Ramón 
Alonso; traduzione di Laura Cangemi 
Piemme, 1998 
R823 DOH (Il battello a vapore. Serie rossa) 
James si sta allenando per i Campionati Nazionali Juniores di tuffi, e per lui tuffarsi è la cosa più importante 
al mondo. Ma è difficile impegnarsi e concentrarsi da quando lo rode il tarlo di scoprire tutta la verità sulla 
sua origine: sa di essere stato adottato appena nato, ma vuole scoprire chi furono i suoi genitori di origine e 
perché lo hanno abbandonato. Comincia così il viaggio alla ricerca del suo passato 
 
E che sia la volta buona! / Lynne Markham ; traduzione di Lucio Angelini 
Elle, c1994 
823 MAR (Ex libris) 
Peter, un ragazzo di quattordici anni, dopo essere stato abbandonato dalla madre, inizia le sue peregrinazioni 
tra orfanotrofi e affidi. Viene affidato all'ennesima famiglia, composta dai genitori e da due figli: Angela, che 
non cela l'antipatia nei suoi confronti, e Malcom, affetto da una grave disabilità fisica. Nonostante i continui 
gesti d'affetto dei nuovi genitori, Peter rimane chiuso in se stesso, e la diffidenza permane nei confronti dei 
nuovi compagni di scuola: riesce a confidarsi solo con un barbone incontrato al parco e con Malcom, 
costretto a letto e incapace persino di parlare, ma che Peter sente estremamente vicino. Solo con grande 
difficoltà Peter riuscirà a riacquistare la fiducia in se stesso e negli altri. 
 
In fuga verso Parigi / Mireille Boulaire ; illustrazioni di Michel Crespin 
Messaggero, 2001 
R843 BOU (I gatti bianchi) 
Amelie e Julien, due fratelli, lei più grande, lui di soli 5 anni, partono da soli alla ricerca della mamma 
lontana, da cui sono stati strappati in modo ingiusto e crudele per essere dati in affido. E’ una corsa folle 
verso Parigi, attraverso prati, boschi e strade di campagna. I pericoli incalzao, gli incontri sono molti e non 
tutti gradevoli, ma alla fine ...ecco Parigi. Ci sarà la mamma? 
 
La grande Gilly Hopkins / Katherine Paterson ; illustrazione di copertina [di] Luis de Luis 
Piemme, 1996 
R813 PAT (Il battello a vapore. Serie rossa) 
Cosa voleva, in realtà?                                                                                                                                  - 9 - 



Smettere di essere una "bambina in affido".Essere vera, senza virgolette.Essere cigno, non più brutto 
anatroccolo, essere Cenerentola con tutte e due le scarpine ai piedi, Biancaneve dopo i nani... essere 
Galadriel Hopkins, finalmente diventata se stessa. 
Una protagonista unica, terribile e indifesa, spregiudicata e sincera allo stesso tempo. 
 
Una mamma su misura / Linda Brousseau ; traduzione di Giampaolo Mauro ; illustrazioni di 
Raffaella Ligi 
Mondadori, 1998 
R843 BRO 
Marélie non sa chi siano i suoi genitori e vive da sempre in famiglie a cui viene affidata. Il suo 
sogno è quello di avere una mamma tutta per lei, la piccola sognatrice infatti non smette mai di 
immaginarsi una mamma “su misura” per soddisfare il suo bisogno d’amore, finché un giorno sulla 
spiaggia… 
 
Il mistero di Agnes Cecilia / Maria Gripe ; illustrazione di copertina [di] Valeria Petrone 
Piemme,1994 
R839.73 GRI (Il battello a vapore. Serie rossa) 
Nora, una ragazzina di 14 anni, dubita dell'affetto dei suoi genitori adottivi. Attorno a lei incominciano a 
succedere degli eventi che hanno qualcosa di irreale e inspiegabile. Attraverso di essi però, Nora fa la 
conoscenza di Agnes Cecilia, una ragazza che sembra venuta da altri tempi... 
 
Poi sono arrivata io / Daniela Palumbo ; illustrazioni di Desideria Guicciardini 
Piemme, 2014 
R853 PAL 
Nirmala aveva solo cinque anni quando Marina e Gabriele l’hanno adottata. Sono andati a prenderla 
in Nepal, in un orfanotrofio di Kathmandu, affrontando un viaggio complicato ma ben sapendo che 
la strada per conquistare il cuore della bambina sarebbe stata ben più difficile. “Papà e mamma del 
cuore”, come li chiama lei, sono pazienti e amorevoli, eppure Nirmala resta una bambina inquieta, 
insicura nelle relazioni, dolorosamente curiosa del proprio passato, timorosa di un nuovo 
abbandono. La crisi scoppia quando la maestra propone in classe un progetto intitolato “Chi sono 
io?”, un lavoro sul’identità che parte dalle fotografie e dai ricordi sull’infanzia. 
 
Polissena del porcello /  Bianca Pitzorno ;  illustrazioni di Quentin Blake 
Mondadori, 1993 
R853 PIT (Contemporanea) 
Polissena vive felice con la sua famiglia, ma un giorno viene a sapere di essere stata adottata. Sconvolta, 
scappa di casa e si unisce alla Compagnia di Animali Acrobatici di Lucrezia, piccola girovaga stracciona, 
che l’aiuterà nella difficile ricerca dei suoi veri genitori. E qui comincia il bello, perché le piste da seguire 
sono molte e confuse… Polissena scoprirà di essere una povera orfanella o una principessa? 
 
Quello che non so di me : storia di Dasha, adottata in Italia, alla ricerca delle sue radici / Anna 
Genni Miliotti 
Fabbri, 2006 
R853 MIL  
Il viaggio di Dasha, adottata in Italia, alla ricerca delle sue radici, raccontato a due voci da mamma adottiva e 
figlia adolescente. Dasha ha quattordici anni quando comincia a interrogarsi sul proprio passato. Nata in 
Russia, è stata portata in Italia da bambina. Ma è venuto il momento di compiere il viaggio più importante, 
seguendo a ritroso le tappe di quell’altro viaggio verso una nuova vita con la mamma e il papà adottivi. Da 
Mosca a Vladimir, nell’istituto dove Dasha riabbraccia le assistenti che si sono prese cura di lei, e poi ancora 
più indietro: il viaggio finirà davanti a una tomba. Dopo aver scoperto che la sua prima mamma le ha voluto 
veramente bene, Dasha può tornare alla sua vita italiana con una nuova forza. 
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Rasmus e il vagabondo / Astrid Lindgren ; illustrazioni di Horst Lemke 
Salani, 1997 
R839.7 LIN (Gl’istrici) 
Rasmus, che va a scuola e vive in un istituto, aspetta ansiosamente che un giorno qualcuno venga ad 
adottarlo. Passano i giorni ma nessuno lo vuole, tutti preferiscono le bambine più graziose, anche quella con i 
capelli rossi, così decide di fuggire. 
 
La scelta di Lola / James Aldridge ; traduzione di Edina Furlan 
Mondadori, 1994 
R823 ALD (Junior Gaja) 
Ribelle e pronta a sfidare chiunque, Lola MacKellar non è mai riuscita a scoprire quale mistero si nasconda 
dietro la sua nascita: chi è stato ad abbandonarla in un orfanotrofio di Melbourne, e perché il ricco Ellison 
Eyre l'ha portata nella sua immensa fattoria, per affidarla alle cure di due genitori adottivi? 
 
Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare / Luis Sepúlveda ; traduzione di Ilide 
Carmignani ; illustrazioni di Simona Mulazzani 
Salani, 2017 
R863 SEP 
C'è un micio nero di nome Zorba  a cui la gabbiana morente affida l'uovo che sta per deporre, non prima di 
aver ottenuto dal gatto solenni promesse: che lo coverà amorevolmente, che non si mangerà il piccolo e che, 
soprattutto, gli insegnerà a volare. E se per mantenere le prime due promesse sarà sufficiente l'amore 
materno di Zorba, per la terza ci vorrà una grande idea e l'aiuto di tutti... 
 
La valle dei rubini / Sharon Creech , traduzione di Raffaela Beletti 
Mondadori, 2003 
R813 CRE (Junior Gaja) 
Sono anni che Florida e il suo gemello Dallas vengono dati in affidamento a famiglie che regolarmente li 
riportano all'orribile orfanotrofio in cui vivono, e non c'è da stupirsi che il loro unico desiderio sia quello di 
trovare un luogo da poter chiamare "casa". 
Il sogno di Tiller e Sairy, un'eccentrica coppia di anziani, è invece quello di intraprendere un viaggio. A 
cambiare la vita di tutti e quattro sarà la Valle dei Rubini, un luogo incantevole e misterioso dove, per la 
prima volta, i gemelli cominceranno a pensare che forse (solo forse) al mondo esiste qualcuno di cui ci di 
può fidare. Un libro pieno di umorismo, di tenerezza, di mappe del tesoro, che parla di un luogo speciale 
dove non è mai troppo tardi per essere amati. 
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Coloro che fossero interessati a diventare famiglie adottanti o affidatarie 
possono rivolgersi a: 
 
 

 
 

Distretto di Mariano Comense: Comuni di Arosio, Cabiate, Carugo, Inverigo, Lurago d’Erba e 
Mariano Comense 

via E. d'Adda n.17 22066 Mariano Comense (CO)  
telefono +39 031-749378 fax +39 031-747282  

e-mail info@tecumserviziallapersona.it  
 
 

 

Il Servizio Accoglienze e Affidi realizza una serie di attività volte alla 
promozione della cultura dell’accoglienza di minori in difficoltà.  
In particolare si occupa della conoscenza e valutazione di persone, coppie 
e nuclei familiari disponibili per accoglienze e affidi, dell’avvio e del 
monitoraggio dei progetti, nonché del sostegno alle famiglie durante tali 
percorsi.  
Il Servizio Accoglienze e Affidi collabora, per le attività di promozione e di 
socializzazione, con le diverse Agenzie del territorio, quali le istituzioni 
scolastiche e gruppi costituiti da famiglie sensibili ai temi dell’accoglienza 
(Famiglie in Tandem e Reti di famiglie aperte all’accoglienza) che 
svolgono una funzione di riferimento nell’ambito territoriale del Distretto 
di Mariano. L’affido familiare è un provvedimento temporaneo mediante il 
quale un minore viene accolto presso una famiglia, o una singola persona 
nel caso in cui la famiglia di origine sia in una fase di difficoltà e non 
riesca a garantire il soddisfacimento dei bisogni del minore.  
Le accoglienze e le azioni solidali possono essere così suddivise:  
- azioni di sostegno di tipo organizzativo, di accompagnamento nello 
svolgimento di attività educative a sostegno di genitorialità fragili, quali 
aiutare nello svolgimento dei compiti, favorire la relazione con altri 
bambini; 
-azioni solidali tra due nuclei famigliari che avviano un percorso di 
accompagnamento e aiuto reciproco e condiviso. 



 
 

 
 
 

Biblioteca Comunale 
Via Garibaldi, 3 

22066 Mariano Comense (Co) 
Tel.: 031745203 

E-mail: biblioteca@comune.mariano-comense.co.it 
Sito web e catalogo on-line: www.brianzacomascabiblioteche.it 
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