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Bibliografia – Adozione & Scuola 

I volumi della collana CAI sono interamente scaricabili dal sito della Commissione per le Adozioni Internazionali 
nella sezione “Studi e Ricerche”: 
http://www.commissioneadozioni.it/it/bibliografia/studi-e-ricerche.aspx) 
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Siti da consultare: 
 
ASL Varese 
http://www.asl.varese.it/tematiche/donne/adozioni#main 
http://www.asl.varese.it/tematiche/donne/adozioni/organismi#main 
 
USR Lombardia 
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/argomenti/adozioni/ 
 
Commissione per le Adozioni Internazionali 
– la normativa:  http://www.commissioneadozioni.it/it/la‐normativa.aspx 
– studi e ricerche: http://www.commissioneadozioni.it/it/bibliografia/studi‐e‐ricerche.aspx 
 
Il Coordinamento delle Associazioni Familiari Adottive e Affidatarie – rete nazionale di associazioni 
http://www.coordinamentocare.org/public/ 
http://www.coordinamentocare.org/public/index.php/licenza‐joomla/elenco‐alfabetico.html 
 
Genitori si Diventa onlus – sezione scuola 
http://www.genitorisidiventa.org/pag_articoli.php?order_key=data&order_mode=DESC&sez=0&cat
=9&ricerca= 
 
Associazione Famiglie Adottive Insieme per la Vita (Afaiv) – Arcisate (VA) – sezione scuola 
http://www.afaiv.it/it/SCUOLA.htm 
 
Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie (ANFAA) – sezione scuola 
http://www.anfaa.it/famiglia‐come‐diritto/adozione/adozione‐e‐scuola/ 
 
 


