
 

 

Figli e Figlie di Nessuno 
L’infanzia degli illegittimi e degli esposti 

a Mantova dal Regno alla Repubblica 

 
 

 

Nell’Italia unita la condizione e il destino di vita di un nato riconosciuto 

dalla sola madre o  abbandonato da ambedue i genitori non dipendevano 

da ragioni “naturali”  o “biologiche”, ma dalle leggi dello Stato, dal Diritto 

di famiglia, dal Codice civile vigente: i nati dall’unione di un padre e una 

madre legalmente sposati, o dall’unione di un uomo e una donna non 

coniugati fra di loro godevano di diritti diversi, sin dalla nascita. Il nato da 

una unione irregolare poteva essere assegnato all’orfanatrofio più vicino 

o a famiglie affidatarie. I costi della loro assistenza erano a carico delle 

Province. 

Questo libro racconta dei Codici Pisanelli e Rocco e della Costituzione 

repubblicana, della storia dell’assistenza all’infanzia abbandonata nel 

Mantovano, della chiusura delle “ruote” di Mantova e Viadana, 

dell’Istituto Soncini, dell’ONMI, della riforma del Diritto di famiglia del 

1975 fino alla piena equiparazione fra figli legittimi e figli naturali. E 

racconta anche del dramma della mortalità perinatale e infantile, 

dell’affermarsi di approcci prima esclusivamente sanitari, poi sempre più 

psico-sociali ed educativi, della stagione della de-istituzionalizzazione 

dell’assistenza, fino ai nostri giorni.  
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             CdS EDUCATORE PROFESSIONALE 
                Università degli Studi di Brescia - sezione di Mantova 

 

                         invita la S.V. 

             alla presentazione del libro 
 

          “Figli e Figlie di Nessuno” 
 

             4 giugno 2014 ore 11.00 
                            Auditorium della Sede Universitaria 

                                        Viale Valle D’Aosta, 18 

                                                   Lunetta 

                                       
                              
                                     Con il  Patrocinio 

 

                                            



       

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Moderatore del tavolo  Chiara Mortari 

                                           Coordinatore del CdS Educatore Professionale  

                                           Università degli Studi di Brescia  

                                           Sezione di Mantova 

 

 

               Intervengono   Maurizio Bertolotti 

                                          Presidente dell’Istituto Mantovano di  

                                          Storia Contemporanea  

 

                                         Maurizio Rizzini     

                                         Metodologo della Ricerca Sociale 

 già dell’Università degli studi di Verona 

 

 

 

 

Interventi del Pubblico 

 

 

 

 

Saranno presenti gli autori docenti del  

CdS Educatore Professionale – Sezione di Mantova 


