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Alfrida Tonizzo, assistente sociale, consigliere nazionale dell'Associazione Nazionale Famiglie 

Adottive e Affidatarie. 

Cura per l'ANFAA l'organizzazione delle attività promozionali (convegni e dibattiti, corsi di 

avvicinamento all'adozione e all'affidamento familiare, corsi di aggiornamento  per operatori, ecc.). 

Ha coordinato gruppi di informazione e maturazione di aspiranti genitori adottivi e affidatari.  

Ha collaborato alla stesura delle seguenti pubblicazioni: 

-  L'affidamento  familiare  edito  dall'AAI  (Amministrazione  per  le  Attività  assistenziali  italiane  e 

internazionali) nel 1973; 

-  Adozione,  affidamento  familiare,  comunità  alloggio  -  Legislazione,  Esperienze,  Dibattiti,  vol.  I, 

Documentazione anni 1976-77-78; vol. II, Documentazione  anni 1979-80; vol.  III, Documentazione 

anni 1981-82, tutti editi dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili nella Collana 

"Ricerche, documentazioni e studi". 

Ha  effettuato  una  ricerca  commissionata  all'ANFAA  dal  Consiglio  Nazionale  per  i  problemi  dei 

minori  (istituito  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  nel  1982)  riguardante  la  raccolta  e  il 

commento  alla  documentazione  prodotta  a  livello  nazionale  negli  anni  1983-84-85-86  in  materia  di 

adozione, affidamento e comunità. 

È coautrice dei libri: 

- Dalla parte dei bambini, guida pratica per l'adozione e l'affidamento familiare, Rosenberg & Sellier, 

Torino 1985; 

- Adozione, perché e come, UTET Libreria, Torino 1994; 

- Una famiglia in più. Esperienze di affidamento, UTET Libreria, Torino 1994; 

- Ti racconto l'affidamento, UTET  Libreria, Torino, 1998; 

- Storie di figli adottivi, UTET Libreria, Torino 1999.  

Ha partecipato, come relatore, a numerosi convegni,  dibattiti e corsi di aggiornamento  in materia di 

adozione, affidamento familiare e di tutela dell’infanzia. 

Fa parte del Gruppo di lavoro  CRC, coordinato da Save the Children, costituito nel 2000 e composto 

da una novantina di soggetti del Terzo Settore che da tempo si occupano attivamente della promozione 

e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel nostro Paese; il Gruppo CRC pubblica ogni anno 



un  Rapporto  di  aggiornamento  sul  monitoraggio  della  CRC,  in  occasione  dell’anniversario  della 

ratifica della Convenzione in Italia. 

Ha  rappresentato  l’ANFAA  nell'Osservatorio  nazionale    per  l'infanzia  e  l'adolescenza    istituito  dal 

Ministero della Solidarietà Sociale e dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri. 
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