
Anna Genni Miliotti

Nata a Firenze, il 14.9.1950.
Laurea in Scienze Politiche conseguita nel 1976 presso la “Cesare Alfieri” di Firenze con
110 e lode.
Ha svolto lavori di ricerca e di specializzazione in sociologia, per l’Università di Firenze e
Centri Studi CISL nazionale, CGIL regionale toscana, Associazione Industriali di Prato,
Cassa di Risparmio di Prato, Regione Toscana, Comune di Prato.
Ha conseguito 5 corsi di specializzazione sulle tematiche relative all’adozione negli Stati
Uniti anni 2001-2002-2003-2004, e 2 in Irlanda (Dublin conferenza internazionale Best
both world in adoption) anni 2004 e 2005.
Corso di specializzazione Open Adoption Orlando (USA) aprile 2011.
Si dedica attualmente ad iniziative nel campo della comunicazione, dello studio e della

formazione sul tema dei minori, mettendo a disposizione la sua esperienza in iniziative
editoriali e corsi di formazione per operatori, genitori, e studenti scuola media inferiore e
superiore.

Collabora con numerose associazioni che si occupano della tutela dei minori e ha fatto
parte del gruppo di lavoro costituito presso la Presidenza della Commissione Speciale per
l’Infanzia del Senato sul tema della sottrazione dei minori.
E’ stata editorialista del quotidiano “Il Tirreno” sulle tematiche riguardanti i minori.
Ha tenuto la rubrica sull’adozione sul mensile Rizzoli “Insieme” dal 2002 al 2005.

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, ha collaborato con l’Istituto degli Innocenti, il Ministero
Affari Sociali per il quale ha scritto la guida nazionale alle adozioni “Per una famiglia
adaottiva”, la Commissione Nazionale per le Adozioni Internazionali, il Ministero della
Pubblica Istruzione.

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, (del corso operatori sociali).
Co-fondatrice 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. Promuove iniziative culturali e professionali
volte ad una maggiore consapevolezza in tema di adozione, organizzando incontri e
workshop con esperti italiani ed internazionali.
Con il Ce.S.A.: Progetti in collaborazione con il Centro Adozioni del Comune di Firenze
“Viaggi nell’adozione” anni 2006-7-8.

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)

E’ membro in qualità di esperto dell’A.A.C., American Adoption Congress, e nel corso
dell’annuale conferenza (Philadelphia, USA, aprile 2002) ha tenuto un workshop dal titolo
“European issues and experiences about adoption”.
E’ membro della BAAF (British Association Adoption & Fostering), ha partecipato ai
meeting del 10 e 11 gennaio 2013, BAAF e NICA, London.



Ha partecipato all’8° Conferenza biennale della Michigan Association for Openness in
Adoption: “Open Adoption as a Countercultural Relationship”, Traverse City, Michigan,
USA, maggio 2001.
Ha partecipato alla Conferenza annuale dell’A.A.C. Anheim USA, aprile 2001.
Ha partecipato alla Conferenza annuale AAC a Kansas City, aprile 2004.
Ha partecipato alla Conferenza AAC di Orlando, aprile 2011.
Collabora alla News Letter della A.A.C., nella rubrica “International news”

E’ stata consulente del MIUR, Direzione generale per la comunicazione, sul tema adozione
e inserimento scolastico (anni 2005-6).
In progress: costituzione di corso universitario di perfezionamento all’adozione Università
degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche.
Collaborazione: Pontificia Università Salesiana di Psicologia.

***

Tra le pubblicazioni:

“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 (7 edizione
2008)
“ABC genitori”, Positive Press, Verona 1999.
“Un infanzia un po’ diversa”, Positive Press, Verona 1999.
“Adozione: le nuove regole”, Franco Angeli editore, Milano 2002.

“Per una famiglia adottiva” Ministero degli Affari Sociali – C.N.D.A.I.A. –
Commissione per le adozioni internazionali – 2000 e ristampe
“Enti autorizzati” – idem
“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.
- Appendice e voce “adozione” e “affidamento” per l’Enciclopedia di Puericultura,
Garzanti editore, nuova edizione aggiornata 2002.
- Editore Giunti, Progetti educativi, “Una famiglia tutta per me. Storie di adozione

internazionale”, Firenze.
- Editoriale La Scienza, Torino 2003, “Mamma di pancia, mamma di cuore”.
- “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.



- Collaborazione al testo sugli enti autorizzati della Commissione per le adozioni
internazionali – C.N.D.A.I.A. – testo sugli enti autorizzati

- “… 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.

Sul tema dell’adozione, per i ragazzi ha scritto:

- “Mamma di pancia, mamma di cuore”, Editoriale Scienza, Trieste 2004.

Per adulti e adolescenti:
- Fabbri Editore “Quello che non so di me. Storia di Dasha, adottata in Italia, alla

ricerca delle sue radici.” Marzo 2006.

In corso di pubblicazione:
- Giunti progetti didattici “Una famiglia tutta per me”, l’adozione internazionale come
progetto multietnico.
- Franco Angeli “Adolescenti e adottati: maneggiare con cura”
- collabora con la rivista Insieme del gruppo Rizzoli, dove tiene una rubrica mensile “Dalla
vostra parte” sul tema della adozione.

Ha aperto il sito www.adozioneinternazionale.net, finanziato comunità europea, in cui
realizza forum e campagne d’opinione, con il coinvolgimento di esperti. Prima campagna
nazionale ed internazionale condotta: “Affetti dispersi” sul tema delle separazioni delle
fratrie al momento dell’adozione.

E’ responsabile del sito www.annagennimiliotti.it che raccoglie le sue esperienze di
scrittrice.

Premi letterari conseguiti:
premi legati a libri sul tema dell’adozione:
- Premio “Il gigante delle Langhe”edizione 2004, con Mamma di pancia, mamma di cuore”.
- Finalista Premio 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”, Casalecchio sul Reno, edizione 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”


