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Libri 
 

● Bastianoni P., Zullo F., Fratini T., Taurino A. (a cura di), I minori stranieri non accompagnati 
diventano maggiorenni: accoglienza, diritti umani, legalità, Edizioni Libellula, Lecce, 2011. 

● Bastianoni P., Zullo F. (a cura di), Neomaggiorenni e autonomia personale: resilienza ed 
emancipazione, Carocci, Roma, 2012. 

● L. Pandolfi, Costruire resilienza, Guerini scientifica 2015 
● L. Attanasio, Il bagaglio. Storie e numeri del fenomeno dei migranti minori non 

accompagnati, Albeggi 2018 
 
Articoli scientifici 
 

● Bastianoni P., Taurino A., Zullo F., Valutare le comunità per minori: un’esperienza di focus 
group con giovani dimessi, in “Rivista di Psicologia Clinica”, n. 2/2009, pag. 181-191. 

● Zullo F., Uscire dall’assistenza. Un’associazione per i neodiciottenni “fuori famiglia”, in 
Lavoro Sociale, n.1, Aprile 2011, pg. 95-106.  

● Fratini T., Bastianoni P., Zullo F., Taurino A., Bisogni e vissuti relazionali di minori stranieri 
non accompagnati: un’analisi di resoconti narrativi, in «Rassegna di Psicologia», n. 1, 2012. 

● Bastianoni P., Fratini T., Zullo F., Taurino A., Il racconto di vita dei minori stranieri non 
accompagnati: un’analisi di interviste narrative di un campione dell’Emilia-Romagna, in 
«Psicologia di comunità» (sotto revisione). 

● Zullo F., La reintegrazione nella comunità sociale dei bambini/ragazzi fuori famiglia accolti 
nei contesti residenziali: consolidare i risultati del percorso di cura, in «Minorigiustizia», 
n.1, 2012. 

● Bastianoni P., Zullo F., Taurino A., La ricerca-intervento come processo formativo nelle 
comunità per minori: l’esperienza in un contesto residenziale per adolescenti, in 
“Psicologia Clinica dello Sviluppo”, Periodico de “Il Mulino” Bologna, n. 1, Aprile 2012. 

● Zullo F., Creare le condizioni affinché adolescenti e giovani-adulti “fuori famiglia” possano 
avere di fronte a sé immagini positive di futuro: riflessioni dalla ricerca e dall’esperienza, in 
“Studi Zancan”, n. 3, 2012. 

● Bastianoni P., Fratini T., Zullo F., Taurino A., Il racconto di vita dei minori stranieri non 
accompagnati: un’analisi di interviste narrative di un campione dell’Emilia-Romagna, in 
Psicologia di comunità, 2012 

● Zullo F., Interventi residenziali con minori e con neomaggiorenni: la necessità di 
trasformare gli approcci educativi, UbiMinor, 2013 



2 
 

(https://www.ubiminor.org/interventi/esperienze-educazioni/42-interventi-residenziali-
con-minori-e-con-neomaggiorenni-la-necessita-di-trasformare-gli-approcci-educativi.html). 

● Zullo F., Verso un welfare generativo con giovani in uscita da percorsi di tutela, in “Studi 
Zancan”, n. 3/2015, Fondazione Emanuela Zancan onlus. 

● Zullo F., Le relazioni che fortificano: la rete affettiva dei ragazzi e delle ragazze fuori della 
famiglia di origine, in «Cittadini in crescita», n. 1-2/2015. 

● Zullo F., Dall'accoglienza all'autonomia: sfide attuali e del futuro (2017), in AA. VV. 
Relazione sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia 2012-2015. Temi e 
prospettive dai lavori dell’Osservatorio Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Centro 
Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza, Firenze, pp. 193 – 
203). 

● Mauri, D., Romei, M., Vergano, G., Il Care Leavers Network Italia, in Minori e giustizia, 2018 
● Belotti, V. Mauri, D., Gioventù brevi. Care leavers e capacità di aspirare, in Minori e 

giustizia, 2019 
● Fargion, S., Mauri, D., Rosignoli, A., Care leaver in cattedra: cosa ne pensano gli assistenti 

sociali, in Prospettive sociali e sanitarie, 2019 
● Pandolfi L., ‘Io penso che sia importante riuscire a portare avanti i propri sogni senza 

abbandonarli’. Un’indagine nazionale sul punto di vista dei Care Leavers, RicercAzione, vol. 
11 n.2, 2019 

● Vita Finzi M.C., Costruire il cambiamento attraverso la cultura della partecipazione, 
editoriale per Gruppo CRC, febbraio 2020, http://gruppocrc.net/costruire-il-cambiamento-
attraverso-la-cultura-della-partecipazione/  

● Mauri, D., Belotti, V., Le mouvement des jeunes italiens sortant d’institutions, Revue Quart 
Monde, 253/1, pp. 32-36, 2020 
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