Gruppo Promotore del
COLLEGAMENTO delle ASSOCIAZIONI/RETI
NAZIONALI E REGIONALI DI FAMIGLIE AFFIDATARIE
Firenze, 2 luglio 2010
Alla cortese attenzione della
Presidenza della Cabina di Regia del Progetto Nazionale “Un percorso nell’Affido”
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e p.c. ai membri della Cabina di Regia, rappresentanti
- della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia
- del Coordinamento Nazionale dei Servizi Affido (CNSA)
- della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome
- dell’UPI
- dell’ANCI
- del Centro Nazionale di Documentazione Analisi dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Oggetto: Richiesta di incontro
Gentili componenti della Cabina di Regia,
dal 2003 un gruppo di organizzazioni no-profit operanti nel campo dell’affidamento familiare
partecipa ai periodici lavori di confronto promossi dal CNSA e finalizzati alla condivisione di alcuni
documenti in materia di affidamento familiare.
Lo scorso mese di maggio le medesime organizzazioni hanno condiviso la necessità di avviare
un percorso di raccordo reciproco, concretizzatosi in un incontro svoltosi a Firenze in data odierna,
nel quale si è deciso di procedere alla costituzione del “Collegamento delle Associazioni/Reti
nazionali e regionali di famiglie affidatarie” avente tra i suoi principali obiettivi quello di favorire il
dialogo e la collaborazione con le diverse istituzioni pubbliche nazionali e regionali competenti in
materia di affidamento familiare.
Con la presente le organizzazioni promotrici del “Collegamento” chiedono di incontrare una
rappresentanza della Cabina di Regia del Progetto Nazionale “Un percorso nell’Affido”, al fine di
discutere sugli sviluppi del Progetto e sui possibili ruoli delle associazioni/reti di famiglie
affidatarie.
Restando in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
AIBI (Associazione Amici dei Bambini)
ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie)
CNCA (Coordinamento Nazionale delle Comunità d’Accoglienza)
COORDINAMENTO AFFIDO FAMILIARE - ROMA
COREMI – FVG (Coordinamento Regionale Tutela Minori del Friuli Venezia Giulia)
PROGETTO FAMIGLIA (Federazione di enti no-profit per i minori e la famiglia)
UBI MINOR (Coordinamento per la tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi – Toscana)

Segreteria del gruppo promotore:
dott. Giordano Marco (PROGETTO FAMIGLIA) tel.fax +39.081.91.55.48, marcogiordano@progettofamiglia.org

