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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MILIOTTI  ANNA (GENNI) 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail 

                                          

                                           Siti web                                                                  

 

 
contact@annagennimiliotti.it 

www.adozioneinternazionale.net 

www.annagennimiliotti.it 
   

    

Nazionalità  Italiana 
 

Sesso    
                            Data e Luogo Nascita           
                                             Stato civile           
 
 
           
     DOCENZE          - Seminario per insegnanti, operatori scolastici e sociali,      
     associazioni familiari: “Adozione: la scuola delle buone prassi” 
     Imola, 28 settembre 2015, Ernesto Onlus, Riflessioni sulle 
     nuove linee guida per l’inserimento a scuola di minori adottati.- 
            - Università Firenze, Dipartimento di Scienze Politiche e  
     Sociali, Docente “Corso di Perfezionamento sull’adozione”, 
     Anno Accademico 2014-2015. 
           - Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento  
     Scienze Umane e Sociali, Docente corso adozione, anno 
     Accademico 2014-2015. (10 giorni lezione) 
                                             - Relatore Congresso Internazionale AFIN Saragozza 24 ottobre 
     2014 “Nikolaj va al colegio: las herramientas para enfrentar los 
     desafios” 
          - Relatore Corso di formazione e aggiornamento “Paesi e   
     problemi dell’adozione” A.M.I.  O.N.L.U.S., Agropoli  
     24.5.2014 

  
- Docente all’interno del progetto di formazione per volontari promosso dal 
Cesvot e Adaf “Adozione e affidamento: storie di integrazione famigliare”, 
10/05/2014 per 6 ore totali.  

  - Progettista e Docente Università di Firenze nel Corso di perfezionamento 
“Nodi e snodi del percorso adottivo”; Dipartimento di Scienze Politiche, corso 
interdisciplinare per un tot. Di 48 ore, dal 15.11.-1.2, anno accademico  2013-
2014. In particolare le lezioni svolte:  

   13 dicembre (0re15/19) – 4 ore 
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Una scuola veramente accogliente  
14 dicembre (ore 9/11) idem – tot 2 ore 
Adolescenti e adottati: maneggiare con cura 
 10 gennaio (ore 15/19) tema adottati – tot ore 4 
“Specchio delle mie brame, dimmi...” Adozione e identità  
18 gennaio (ore 9/13)  tema la normativa – tot ore 4 
La normativa italiana sotto la lente d’ingrandimento 
 
- Docente corso formazione per insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Poppi 
(Arezzo), anno scolastico 2011-12, con OXFAM e Associaz. Iride. 
 
- Pontificia Università  Salesiana, Istituto di Psicologia – FSE – UP,  Roma, 
marzo 2010: lezione “Adozione: un sostegno a 360 gradi”. 

  - 24 gennaio 2003 - Senato Repubblica Francese, Parigi; conferenza su 
« Transmission et adoption », relazione su “Etat des lieux en Italie” 
 

  - Progetto e coordinamento del corso di formazione per neolaureati 
“Accompagnamento all’adozione e all’affidamento”, realizzato dal Giardino dei 
Ciliegi con fondi europei attivati dalla Provincia di Firenze (Firenze 2002.2003) 

 - Monza, 29.3.2001 partecipazione come relatrice al Convegno pediatri 
d’Europa, con relazione dal titolo “In ogni regione un centro di accoglienza 
pediatrica per i bambini stranieri adottati 

 
 - Ha progettato e coordinato corso CESVOT di formazione per operatori 
volontari di uno sportello sulle adozioni (Prato, ottobre 2000), da costituirsi 
sperimentalmente nel Comune di Prato. Il corso coinvolge anche gli alunni degli 
ultimi anni di corso dell’Istituto professionale Datini di Prato, (corso operatori 
sociali). 
- Ha realizzato un corso all’interno del Liceo psico-socio-pedagogico Rodari di 
Prato, di aggiornamento per gli studenti sul tema della famiglia adottiva, di cui è 
stata docente (novembre 2000). 
- Ha svolto lavori di ricerca post-laurea e di specializzazione in sociologia, 
l’Università di Firenze, ottenendo borse di studio per lavori di ricerca per il 
Centro Studi CISL nazionale, centro CGIL regionale toscana. Ha svolto attività 
di ricerca per Associazione Industriali di Prato (ricerca sociologia del lavoro sulla 
PMI), Cassa di Risparmio di Prato (ricerca PMI pratese), Regione Toscana 
(centro studi), e Comune di Prato. 
 

 
 
Collaborazioni                   
 
 - Collaborazione con la Regione Toscana, Commissione per le Pari Opportunità, progetto “Adottare e 
essere adottati”, presentato conferenza 11.1209, Firenze, Regione Toscana, Sala Gigli, nell’ambito della 
Festa della Toscana. E progetto evento “Esperienze di post-adozione: dall’emozione alla costruzione del 
legame” (Firenze, 8 ottobre 2011) 
- Consulente del MIUR, Direzione generale per la comunicazione, sul tema adozione e inserimento 
scolastico (anni 2005-6). 
- Autrice Progetto per scuole elementari, con patrocinio del MIUR: concorso nazionale “Mamma di pancia, 
mamma di cuore: la storia continua” riservato alle scuole elementari, anno solare 2006, volto alla 
diffusione di una corretta cultura dell’adozione nella scuola. 
- Consulente Presidenza della Commissione Infanzia del Senato, in tema di problematiche dei minori, e 
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sul tema della adozione internazionale (1999-2000). 
- Organizzatrice e relatrice, per Commissione Infanzia Senato, del convegno realizzato al Senato a Roma 
il 9.8.2000 “Adozioni e i diritti dei bambini: adozione aperta?”. E Convegno “International abduction”, sul 
tema della sottrazione internazionale dei Minori, Senato, 2001. 
- Collaborazione  in qualità di esperta in adozioni, con il C.N.D.I.A. (Centro Nazionale di Documentazione 
per l’Infanzia e l’Adolescenza), Firenze Istituto degl’Innocenti, anni 2001-03. 
Per questo ha collaborato al volume (con la stesura dei testi) “Per una famiglia adottiva”, guida 
all’adozione distribuita dalla C.A.I. nei centri adozione e uffici servizi sociali nel territorio nazionale. 
 
- Esperta di problematiche dell’adozione, lavora dal 1984 nel campo della adozione e in quello della 
formazione delle coppie, con collaborazione con enti locali, Regioni, C.A.I. enti autorizzati all’adozione, 
Istituto degli Innocenti. Tra gli interventi formativi: 
- Comune di Sesto Fiorentino, “Ho deciso di tornare: la ricerca delle origini nell’adozione”, 11 aprile 

2014. 
- Associazione “Paideia” di Lucca. “Adozione e scuola”, 20.3.2014, Capannori (LU). 
- Associazione “Il nuovo Nido”, “Ho deciso di tornare. Identità e ricerca delle origini”, 5.3.2014 a 

Mazzano (Brescia). 
- Associazione “La querce in fiore” e Centro Il Melograno, Sesto Fiorentino, “Adolescenti e adottati: 

maneggiare con cura”, 7.3.2014. 
- Associazione Le Radici e Le Ali, Paderno Dugnano: interventi formativi  in febbraio 2012 “Adozione e 

scuola”; e 10 maggio 2013 “Adozione e ricerca delle origini”. 
- Associazione G.V.S., Volontariato e Solidarietà, ente autorizzato: 
-   Potenza marzo 2013, intervento convegno “Adozione oggi”, 
-        Potenza 5.5.2012 intervento formativo “E mio figlio va a scuola”, nell’ambito del seminario  “I 

raggi dell’accoglienza. Rapporto Scuola – Adozione internazionale”. 
- Amministrazione Provinciale di Ferrara, Intervento “Adozione e ricerca delle origini”; aprile 2013. 
- Formatrice corsi preparazione all’adozione: Associazione.CUORE onlus – Roma incontri annuali anni 

2006-13; 
- Associazione AFAIV, Varese,  “Ricerca delle origini: non solo sfida ma anche risorsa per le famiglie 

adottive”, nell’ambito del seminario  “ADOZIONE & AFFIDO: sfide e risorse delle famiglie” Varese 
19.5.2012; e intervento formativo Varese 2009. 

- Associazione “La querce infiore” intervento formativo “CI vuole un paese: adozione e ricerca delle 
origni”, Sesto Fiorentino, 2012. 

- Associazione Genitori Adottivi, Andria, intervento formativo convegno “Adozione e inserimento 
scolastico”, giugno 2010. 

- Associazione Famiglie nel mondo, interventi formativi a Rozzano sui temi: “Ci vuole un paese: 
adozione e ricerca delle origini” (2009); “Adozione e scuola” (2008). 

- Associazione “Famiglie genitori adottivi pro YCYC”, interventi formativi nei convegni annuali del 2004, 
2005, 2006. 

- Genitori si Diventa, sezione di La Spezia, intervento formativo su “Adozione e inserimento scolastico”, 
marzo 2011. 

- Ente Autorizzato Shalom (San Miniato-Empoli), intervento formativo “Adozione e inserimento 
scolastico”, Pontedera 13.6.2010. 

- Coordinamento Gruppi di auto-aiuto Regione Toscana, “Adottare oggi, settembre 2008, San 
Casciano Val di Pesa. 

- Ha organizzato incontri di preparazione all’adozione per l’ente autorizzato Famiglia e Minori, sede di 
Firenze, secondo i dispositivi della nuova legge 476/1998, negli anni 2002-06. 

- Associazione “La Ginestra” Sesto Fiorentino, intervento formativo 2.5.2006 “..e Nikolaj va a scuola”. 
- Ente Autorizzato “Il Conventino” (Bergamo), interventi formativi anni 2007-2008. 
- I bambini del mondo (Goito – MN), progetti in collaborazione con Provincia di Mantova e Centro 

Adozioni, e ASL Mantova. Anno 2007: “Ti racconto l’adozione”; Anno 2008 “Quello che non sai di me. 
Adozione e adolescenza”;  (2007-8). 

- Ente autorizzato N.A.D.I.A. onlus (Verona), interventi formativi anni 2002 e 2004.. 
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- collabora con altri enti autorizzati come Associazione Genitori Adottivi pro YCIC Roma (anni 2004-
06),   

- Centro Adozioni “La Maloca”, Parma, intervento “Mamma di pancia, mamma di cuore”, 22.1.2003. 
- Famiglie nel mondo (Rozzano - MI), e Comune di Rozzano, interventi formativi presso la Biblioteca 

Comunale (2008-2009). 
- Associazione Genitori Adottivi “Iride”, Arezzo. Interventi formativi nel Casentino: “Adozione e scuola”, 

2010, “Il racconto dell’adozione” 2011. 
-    Intervento formativo sul tema “Adolescenti e adozione”, nel corso organizzato dalla Provincia di  
     Bologna e regione Emilia Romagna – Servizi Sociali e Sanità, rivolto ad operatori del settore, svolto      
      nella giornata  del 10.11.2004 
 -   Realizzazione tre corsi di preparazione all’adozione per Pubblica Assistenza l’Avvenire di Prato, su       
      finanziamento del Comune di Prato, Assessorato ai Servizi Sociali, anni 1984-85-86-. 
- Organizzazione e interventi formativi corsi nazionali di formazione Montecatini anni 1997-98-99 per 

l’associazione di volontariato A.L. 
- Incontri formativi e di sostegno per genitori adottivi per il gruppo genitori adottivi presso l’associazione 

culturale il Giardino dei Ciliegi Firenze,  anni dal 1985 al 2000.  
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     Alta capacità comunicativa, e di relazione, che si rivela sia nello svolgimento di 
attività didattica, o di conferenziere, e in seminari e presentazioni. 
     Alta capacità organizzativa  nella realizzazione di progetti di ricerca e vari, quali 
progetti didattici, che prevedano anche il coinvolgimento di altri soggetti 
  Buona capacità di coinvolgimento e interazione con  corsisti, e con équipe di  

            Buona capacità di scrittura, che si realizza in libri e articoli su temi sociali e                  
     specificamente sull’adozione. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE                                   FRANCESE 
• Capacità di lettura  Eccellente                        Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente                        Buona 
• Capacità di espressione orale  Eccellente                        Buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 USO COMPUTER SISTEMI WORD OFFICE 

 
      Patente                                      Patente B,  automunito 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  - Laurea in Scienze Politiche conseguita 20.12.1976 presso la “Cesare Alfieri” di 
Firenze con 110 e lode. 
- Diploma di maturità classica, Liceo Classico “Cicognini”, Prato 1969. 
- Corso per facilitatori, II livello, durata 43 ore, CESVOT, Firenze 20 aprile–12 
ottobre 2013, con Coordinamento Regionale Gruppi di Auto Aiuto. 
- Corso di specializzazione Open Adoption Orlando (USA), A.A.C., aprile 2011. 
- AAC 26° Annual Conference, Kansas City, “Back to our roots”, 31 marzo-4 
aprile 2004. 
- 9° Biennial Conference on Open Adoption, Reaverse City (Michigan, USA), 
maggio 2003. 
- Corso “Comunicane etica”, CESVOT, in collaborazione con Associazione 
Lilliput, (ReFES),Firenze 2002. 
- "La comunicazione inevitabile. Corso di formazione sulla gestione delle 
dinamiche comunicative in contesti di gruppo", Associazione Lilliput (ReFES), 
Firenze 2002. 
- AAC 24° Annual Conference, “Let the freedom ring”, Philadelphia, USA,10-14 
aprile 2002. 
- Corso per formatori,  CESVOT,durata 34 ore, 10 febb.-17 marzo,Firenze 2001. 
- Michigan Association for Openness in Adoption, 8° Biennal Conference,: 
“Open Adoption as a Countercultural Relationship”, Traverse City, Michigan, 
USA, 3-5 maggio 2001. 
- A.A.C., Anaheim (California, USA), “An Adoption Odissey. Mission possible”, 
19-21 aprile 2001. 
- Conferenza Nazionale, Ministero Affari Sociali, “Le famiglie intervengono alle 
politiche sociali”, Bologna 29-31 marzo 1999. 
 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE     

PERSONALI 
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Progetti                             
- “Il viaggio della bottiglia” Istituto Comprensivo di Roccastrada – Holy Cross Brothers School Bangalore 
(India), annoscolastico 2014-15 e 2015-16,Progetto sull’adozione dal libro “Mamma di pancia, mamma di 
cuore” A.G.Miliotti, Editoriale Scienza, scuola primaria. 
- “Un abbraccio a tre: le fiabe per parlare di adozione”; Istituto Comprensivo di Roccastrada (GR), anno 
scolastico 2013.2014. Scuola primaria. 
- Progetto sulla diversità e l’accoglienza, in particolare per i bambini adottati, per OXFAM e associazione  
Iride di Arezzo, realizzato per gli insegnanti della scuola materna, primaria e medie dell’Istituto 
Comprensivo di Poppi (AR) aprile-maggio 2013. 
- Progetto per Assessorato alla Istruzione del Comune di Firenze “Da Mosè a Steve Jobs e Balotelli” 
Incontri sull’adozione nelle scuole, inserito nel progetto Comune di Firenze “Le chiavi della città”, anno 
scolastico 2012-2013. 
- Autrice ed esecutrice, come formatrice, del progetto per la ASL Mantova, Comune di Mantova, condotto 
dalla onlus I Bambini del Mondo: “Adolescenza e identità”, (laboratori formativi condotti con genitori 
adottivi, e con adolescenti adottati) anno 2008. Costruzione di un blog dei giovani adottati, ed intervento 
scuola secondaria (2008). 
- Autrice ed esecutrice, come formatrice, del progetto per l’Associazione onlus “I bambini del mondo”, in 
compartecipazione con ASL e Comune di Mantova “Quello che non so di me”, Mantova anno 2007. 
- Progetto per scuole elementari: ha ottenuto il patrocinio del MIUR per il concorso nazionale “Mamma di 
pancia, mamma di cuore: la storia continua” riservato alle scuole elementari, anno solare 2006, volto alla 
diffusione di una corretta cultura dell’adozione nella scuola. 
- Collaborazione con la Regione Toscana, Commissione per le Pari Opportunità:  
 - progetto “Adottare e essere adottati”, presentato conferenza 11.1209, Firenze, Regione 
Toscana, Sala Gigli, nell’ambito della Festa della Toscana.  
 - progetto conferenza Esperienze di post-adozione: dall’emozione alla costruzione del legame”. 
Firenze 8.10.2011. 
- Con il Ce.S.A.: Progetti in collaborazione con il Centro Adozioni del Comune di Firenze “Viaggi 
nell’adozione” anni 2006-7-8-9. 

- maggio 2012 Progetto per il Comune di Firenze “Le chiavi della città”, dal titolo “Da Mosè a Steve Jobs: 
siamo tutti adottati”. Scuola media e buone pratiche nell’adozione. Proposta di intervento informativo e 
formativo nelle scuole medie.  
 

 

Interventi in Seminari e Conferenze 

 
- Piacenza, Festival del Diritto, 26.9 2015, relatrice : “Adozione: la scoperta del proprio passato per 
incontrarsi col futuro”. 
- Prato, Caffè Scienza, 12.5.2015, relatrice su “Così lontani, così vicini... così televisivi” Storie di adozione 
e ricerca delle origini.  
- Lucca. Festa Nazionale del Volontariato, intervento tavola rotonda adozione del 18.4.2015 
- Roma, Camera dei Deputati, 24.2.2014, Convegno del CEA (Coordinamento Enti Autorizzati) “Uno 
sguardo diverso sull’adozione internazionale”, relazione: “Una famiglia un po’ diversa tra realtà e luoghi 
comuni”. 
- ICAR4, Bilbao, Fourth International Conference on adoption research, 7-11 luglio 2013. Poster on 
“Abandonment: mith and reality”. 
- Cape Cod (Boston), USA, giugno 2013, Action Annual Intensive Adoption Summer: intervento “How to 
tell an adoption story”. 
- Relatrice convegno Provincia di Ferrara, giugno 2013 su identità e adozione. 
- Comune di Mondovì: relatrice conferenza “Ci vuole un paese: adozione e ricerca delle origini”, 2011. 
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 - Ha partecipato alla Annual Conference of AAC in Boston, marzo 2007 
- Relatrice iscritta nella delegazione del MPI alla Conferenza Nazionale della Famiglia, Firenze 24-26- 
maggio 2007, gruppo di lavoro sull’adozione. 
 - Relatrice su “Quale spazio e quale linguaggio per l’ascolto e per l’accoglienza” al  convegno “Bambini 
adottati di altri mondi: prospettive dell’adozione internazionale.” Organizzato dalla ASL di Brescia, 
28.11.06.  
- Organizzatrice e relatrice incontri formativi per la Provincia di Lucca: “Il dopo dell’adozione: esperienze a 
confronto: famiglie, operatori scolastici e sociali”, in collaborazione con l’Ufficio regionale scolastico per la 
Toscana l’ANFAA e l’Associazione Famiglie adottive pro ICYC: Lucca 3 febbraio 2006: Quale 
integrazione nella scuola: Dall’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. 
17 febbraio 2006: La ricerca dell’identità nell’adolescente. Percorsi possibili. 
   - Relatrice conferenza “I diritti del bambino: diritti naturali, diritti conosciuti, diritti non riconosciuti” 
Provincia e Comune di Agrigento e Accademia di studi Mediterranei, Agrigento 11 febbraio 2006. 
 - Relatrice intervento formativo “Nikolaj, Karolina e Naraiyani arrivano a Mantova e… vanno a scuola” per 
associazione Solidarietà Educativa in collaborazione con ASL Mantova, progetto finanziato Regione 
Lombardia., Mantova 11 marzo 2006. 
 Relatrice tavola rotonda MIUR, fiera del libro di Bologna su adozione e scuola (aprile 2006) 
 - Relatrice tavola rotonda indetta dal MIUR, Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la 
gestione ministeriale del bilancio delle risorse umane e dell’informazione, Direzione generale per la 
comunicazione, Torino, salone del libro, 7 maggio 2006: “Mamma di cuore: scuola e adozione” 
- Dublin, conferenza internazionale Best both world in adoption, febb. 2005.  
-  Ha partecipato come relatrice alla 26° Annual Conference of AAC, a Kansas City, Missouri, 4 aprile 
2004: “Back to our roots”. 
-  Relatrice alle giornate formative su “Adolescenza e adozione” 9-10 novembre 2004, Bologna, Provincia 
di Bologna. 
-  Organizzatrice e relatrice conferenza Provincia di Firenze, Assessorato ai servizi sociali, sul tema 
“Adozione e integrazione scolastica: dati da una ricerca”. (2004) 
-  Seminario di formazione della Regione Abruzzo “Le nuove prospettive dell’adozione dei bambini”, 24 
maggio 2002, Pescara. 
-  Corso Regione Friuli Venezia Giulia per operatori, Trieste 27 novembre 2002.  
- Relatrice al seminario di formazione della Regione Emilia Romagna “La preparazione delle coppie”, 
Bologna 29 maggio 2002, rivolto agli operatori del servizio pubblico e degli enti autorizzati. 
- Dublin, relatrice alla conferenza biennale conferenza internazionale dell’Adoption Excellence Institute: 
Best of Both Worlds Adoption Conference, 25-27 febb.2003.Titolo relazione: “International adoption: from 
the desire to the rescue of the adopted child” 
- Relatrice alla Conference on adoption, AAC, Atalanta, USA, aprile 2003. 
- Relatrice alla conferenza del 24.1.2003, Parigi, al Senato, organizzata da Racines d’enfance e 
Commissione parlamentare degli affari sociali, la relazione si intitola: “Transmission culturelle dans 
l’adoption international”. 
- Relatrice al Convegno della Università di Firenze, CIS, 8 marzo 2003, sul tema “Pluralità e accoglienza”. 
- Relatrice al seminario formativa Regione Emilia Romagna, Bologna 2003, sul tema “la preparazione 
delle coppie” con un intervento dal titolo “Il linguaggio  nell’accoglienza delle coppie”. 
-  Relatrice incontro formativo Comune di Mondovì, ottobre 2003, dal titolo “Mamma di pancia e mamma 
di cuore”. 
- Relatrice alla giornata del 20 novembre 2002, organizzata dalla Regione Abruzzo, sul tema dei diritti 
dell’infanzia. 
- Relatrice all’incontro formativo organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia sul tema dell’adozione, 27 
novembre 2002. 
 

Altre Attività 
- Collaborazione con la rivista e sito web “Vita scolastica”, gruppo Giunti, sul tema adozione, e blog 
personale sul tema. 
- Collaborazione con la rivista e sito web “Vita scolastica” gruppo Giunti, sulle biblioteche scolastiche nelle 
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scuole italiane. 
- Fondatrice e direttrice del Ce.S.A. (Centro di Supporto all’Adozione), presso il Giardino dei Ciliegi, a 
Firenze, che fornisce servizi e iniziative di sostegno, informazione e formazione per i protagonisti 
dell’adozione e per gli operatori.   
- Ha costituito il gruppo di auto-aiuto e coordina incontri di formazione per genitori adottivi “Una famiglia 
un po’ diversa” presso il Centro Servizi alla famiglia Il Melograno di Sesto Fiorentino (anni 2002-006) 
- Responsabile di “Officina Adozione”, presso l’associazione di promozione sociale e culturale Vittorio 
Rossi (FI) dal 2014. 
- Responsabile sede di Prato di Officina Adozioni (dal 2015). 
- Responsabile sede di Grosseto di Officina Adozioni (dal 2015). 
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Pubblicazioni  Rilevanti:                                        
 

-  “Sai, adottiamo un bambino...”, Franco Angeli editore, Milano 1996. 
- “San Pietroburgo, infanzia in attesa”, Edizioni Manent, Firenze  1998.                                                                 
- “Abbiamo adottato un bambino”, Franco Angeli Editore, Milano 1998 (15° edizione 2014) 
- “ABC genitori”, Positive Press, Verona 1999. 
- “Una famiglia un po’ diversa”, Positive Press, Verona 1999. 
- “Adozione: le nuove regole”, Franco Angeli editore, Milano 2002.  
- “Per una famiglia adottiva” Ministero Affari Sociali – C.N.D.A.I.A. – C.A.I. (Commissione per le Adozioni 
Internazionali) – Ministero Affari Sociali- Roma, 2001. 
 - Collaborazione al testo “Enti autorizzati” – C.N.D.A.I.A. – C.A.I.  
- “Percorso di lettura: l’adozione”, Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza, anno 2, n.3, 2001, 
C.N.D.A.I.A., Regione Toscana, Istituto degli Innocenti Firenze. 
- Enciclopedia di Puericultura, Garzanti editore, Appendice e voce “adozione” e “affidamento” per 
l’Enciclopedia di Puericultura, nuova edizione aggiornata 2002. 
- Editore Giunti, Progetti educativi, “Una famiglia tutta per me. Storie di adozione internazionale”, 

Firenze. 
-  “L’adozione oggi: un obiettivo raggiungibile”, Franco Angeli, Milano, collana “politiche e servizi 

sociali” 2003. 
- “… e Nikolaj va a scuola”, Franco Angeli, Milano, 2005. 
- “A come adozione” Franco Angeli, Milano, 2008. 
- Traduzione e cura del volume: “La ferita originale”, Il Saggiatore, autrice Nancy Newton Terrier. 
- “Un abbraccio a tre: Fiabe scritte da genitori adottivi per i loro figli”; a cura di Anna Genni Miliotti, edito 

da “I bambini del mondo”, Mantova, 2008. 
- “A come Adozione”, Franco Angeli, Le Comete, Milano 2009. 
- “Ci vuole un paese”, Franco Angeli, Le Comete, Milano 2011. 
- “Adolescenti e adottati: maneggiare con cura” Franco Angeli, Milano 2013. 
 
- “Le fiabe per… parlare di separazione”, Franco Angeli Editore, Milano 2010. 
- “Le fiabe per… parlare di intercultura” Franco Angeli, Milano 2012. 
- “Le fiabe per… parlare di adozione” Franco Angeli, Milano, uscita prevista 2014. 
- “… e Nikolaj va a scuola: adozione e successo scolastico”; Franco Angeli editore, Milano 2004. 
- Né du coeur, de l’esprit… et d’ailleurs”, in “adoption et trasmissione” Actes du colloqui, senat salle 

Medicis, Paris 2005, Atti del convegno promosso da « Racines d’enfance » al Senato di Parigi 
- “Il linguaggio nell’accoglienza della coppia”, Fare adozione” materiale e testimonianze per 

l’innovazione, Regione Emilia Romagna settore formazione. Atti seminari formativi, Quaderno n.3. 
- “ I diritti degli adottati e l’open adoption”, lo scenario USA, in Minori giustizia, n.3-4/2001. 
- “La ricerca delle origini”, in Adolescenza e adozione, atti delle giornate di approfondimento 9-10 

novembre 2004, Provincia di Bologna, Assessorato Servizi Sociale e Sanità, Coordinamento 
Provinciale Adozione. 

 
Libri: 
- “Una farfalla non può perdere le ali”, AGAP Torino, 2002. 
- “Mamma di pancia, mamma di cuore”, Editoriale Scienza, Trieste 2004. 
 
Libri per adulti e adolescenti sul tema dell’adozione: 
- “Quello che non so di me. Storia di Dasha, adottata in Italia, alla ricerca  delle sue radici.” Fabbri 

Editore, Milano, Marzo 2006 - Pubblicato in nuova edizione da Rizzoli, Milano, 2012. 
- “Ho deciso di tornare” LibriLiberi, Firenze, 2014. 
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Riconoscimenti e premi                                                     Premi conseguiti con pubblicazioni sul tema adozione 
 
                                                                        - Premio “Il gigante delle Langhe”edizione 2004, con  
      “Mamma di pancia, mamma di cuore”, Editoriale  
      Scienza, Trieste.    
                                           - Finalista Premio Internazionale Andersen edizione  
                2004 per Mamma di pancia, mamma di cuore”. 
         - Menzione speciale per il tema sociale del testo “Mamma 
           di pancia, mamma di cuore”, “Premio Pippi”, Bologna   
            International Children Book Fair, 2006. 
          - Seconda classificata Premio Giovani Arpino 2007, per il                                
            libro “Quello che non so di me”.  
        - Primo Premio Castello di Sanguinetto, ediz. 2007, per il 
                libro “Quello che non so di me”. 

 
 
 
 
 
Appartenenza a gruppi /                                             -  Membro dell’A.A.C. (American Adoption 
Congress) 
associazioni                                                                - Membro della B.A.A.F. (British Association 
Adoption and Fostering) 
 
                 - Fondatore e coordinatore Ce.S.A. (Centro per il   
      Supporto all’adozione) Firenze, presso Associazione IL 
      Giardino dei Ciliegi,  via dell’Agnolo 5.   
 
       - Responsabile Officina Adozione (LIbriLIberi onlus) 
      sede a Firenze (via Sangallo 21) attività a Firenze, Prato 
      e Grosseto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


