Gruppo Promotore del
COLLEGAMENTO delle ASSOCIAZIONI/RETI
NAZIONALI E REGIONALI DI FAMIGLIE AFFIDATARIE
Firenze, 2 luglio 2010
Alla cortese attenzione
del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con delega alle Politiche Familiari
sen. Carlo Giovanardi
e p.c.
- al Direttore del Dip. per le Politiche familiari della Presidenza del Consiglio dei Ministri
dott. Roberto G. Marino
- ai membri dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia
Oggetto: proposte inerenti la Conferenza Nazionale della Famiglia dell’8-10 novembre 2010
Gentile Senatore Carlo Giovanardi,
dal 2003 un gruppo di organizzazioni no-profit nazionali e regionali operanti nel campo
dell’affidamento familiare partecipa ai periodici lavori di confronto promossi dal CNSA
(Coordinamento Nazionale dei Servizi Affidi pubblici) e finalizzati alla condivisione di alcuni
documenti in materia di affidamento familiare
Nel corso degli ultimi mesi tali organizzazioni no-profit hanno avviato un percorso di raccordo
reciproco che ha portato alla decisione 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.
Le organizzazioni promotrici del “Collegamento” vedono con interesse la Conferenza Nazionale
della Famiglia promossa dal Suo Sottosegretariato per i giorni 8-10 novembre 2010.
Al fine di contribuire alla proficua riuscita di tale evento si propone:
- che il previsto gruppo di lavoro “Famiglia, affido e adozione” sia organizzato in due sottogruppi, l’uno dedicato al tema dell’affidamento familiare e l’altro al tema dell’adozione;
- che in seno al sottogruppo dedicato all’affidamento familiare sia previsto l’intervento di un
referente del “Collegamento” al fine di presentarne gli obiettivi e le azioni in programma.
Restando in attesa di riscontro, si resta a disposizione per ogni approfondimento del caso.
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 per l’Accoglienza)
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

