TAVOLO di LAVORO
delle ASSOCIAZIONI/RETI NAZIONALI e REGIONALI
di FAMIGLIE AFFIDATARIE
11 febbraio 2011
Alla cortese attenzione
della Segreteria e del Direttivo
del CNSA – Coordinamento Nazionale Servizi Affidi

Oggetto: percorso di raccordo tra CNSA e Tavolo di lavoro delle Associazioni/Reti nazionali e
regionali di famiglie affidatarie

Gentile segreteria e gentili membri del direttivo del CNSA,
come vi è già noto, nel corso del secondo semestre 2010 ha preso forma il Tavolo di lavoro delle
Associazioni/Reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie, un importante luogo di raccordo,
sviluppatosi a partire dal gruppo di organizzazioni no-profit che dal 2003 ha partecipato ai periodici
lavori di confronto promossi dal CNSA finalizzati alla condivisione di documenti in materia di
affidamento familiare.
Lo scorso 14 gennaio 2011 le Associazioni/Reti aderenti al Tavolo si sono riunite a Milano ed hanno
condiviso l’importanza di investire nel rilancio dell’interazione con il CNSA. A tal proposito sono stati
concordati alcuni orientamenti. Ve li segnaliamo di seguito, con ciò rispondendo anche ai recenti inviti
da voi inoltratici in merito agli incontri del CNSA previsti per i giorni 3 e 4 marzo p.v.



Incontro con il Direttivo del CNSA: accogliamo con sollecita disponibilità l’invito ad incontrare
il Direttivo del CNSA nel pomeriggio del 3 marzo 2011 presso il Comune di Roma. A tal fine
entro il 28 febbraio segnaleremo i nominativi dei referenti che parteciperanno a nome dei
componenti del Tavolo di Lavoro. L’occasione sarà preziosa per mettere a fuoco gli obiettivi
comuni e per ipotizzare un calendario di lavoro congiunto per il 2011.



Presenza all’Assemblea Nazionale CNSA 2011: le Associazioni/Reti aderenti al Tavolo
intendono essere presenti all’Assemblea del CNSA programmata a Roma per la mattina del 4
marzo 2011. A tale proposito si rinnova la richiesta, già anticipata verbalmente, che due
referenti all’uopo nominati dal Tavolo possano tenere un intervento programmato dal titolo “il
Sistema di welfare: tra tagli e assenza di LIVEAS” il contributo del “Tavolo Nazionale
Associazioni/Reti Affido” all’assemblea generale CNSA – 4 marzo 2011”. Si chiede altresì la
possibilità di distribuire ai partecipanti all’assemblea il documento “10 punti per rilanciare
l’affidamento familiare in Italia” già inoltrato alla Vostra attenzione nello scorso mese di
novembre.



Percorso di confronto tra CNSA e Associazioni/Reti. Si ritiene importante valorizzare il
confronto realizzato fino ad oggi e, in continuità con esso, attivare un nuovo percorso di
scambio/riflessione tematica. A tale proposito, in continuità con l’intervento previsto per il 4
marzo, si propone di realizzare a Milano per il giorno 8 giugno 2011 (o, in subordine, per il 7
giugno) un incontro tra CNSA e Tavolo, finalizzato a sviluppare un documento comune sul tema
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“Tagli alla spesa sociale / Livelli essenziali dell’assistenza”. A tal fine il Tavolo si impegna a
redigere per tempo un “documento bozza” da proporre al CNSA.
Ringraziando fin d’ora per la cortese attenzione, si resta in attesa di riscontro e si porgono cordiali
saluti.
AIBI (Associazione Amici dei Bambini),
ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie),
Ass. FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA,
Ass. PAPA GIOVANNI XXIII,
CAM (Centro Ausiliario per i problemi minorili – Milano),
CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza),
COORDINAMENTO AFFIDO ROMA (Coordinamento degli Organismi del Privato Sociale iscritti
all’albo per l’affido del Comune di 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).
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