
NOTA BREVE

Un libro double face: illustrato nel lato “bambini” e ricco di utili 
indicazione nel lato “mamme e papà”. Un libro sull’adozione e sulle 
parole giuste da usare per raccontarla. 

DESCRIZIONE DELL’OPERA

Un libro double face: un lato - colorato e illustrato - è per i bambini; un 
un lato - pieno di parole edificanti - è per le mamme e i papà. L’opera 
è ideata per spiegare ai bambini (non solo a quelli adottivi) e agli 
adulti  (non solo ai genitori, ma anche agli educatori) cos’è l’adozione 
e come va raccontata. Quali sono le parole giuste da usare e quelle da 
scartare. Qual è l’atteggiamento migliore da avere, e quale l’approccio 
che fa male quando si parla di adozione, in particolare quando si tratta 
di parlare con i bambini adottivi della loro storia. Una questione di 
franchezza e tenerezza, onestà e delicatezza.

AUTORE

M. Teresa De CaMillis, psicologa dello sviluppo e psicoterapeuta, 
madre di tre figli; lavora da 25 anni a Roma con i bambini e le 
famiglie; dirige il Polo Accoglienza Prima Infanzia di Roma Capitale 
“Il Girotondo”. Ha pubblicato libri per grandi e piccini sul tema 
dell’adozione.

Teresa ZaCCariello, psicoterapeuta. Si occupa di infanzia e di 
sostegno alla genitorialità attraverso terapie individuali e di gruppo. 
Da diversi anni collabora con “Il Girotondo”. Autrice di diverse 
pubblicazioni sul tema dell’adozione. 
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