TAVOLO NAZIONALE AFFIDO
Tavolo di lavoro delle associazioni e reti nazionali e regionali
di famiglie affidatarie
27 aprile 2011
Alla cortese attenzione della presidenza e dei membri
della Cabina di Regia del Progetto Nazionale “Un percorso nell’Affido”
Oggetto: Banca Dati Nazionale dei centri per l’affido.
Gentile presidenza e gentili membri della Cabina di Regia,
come già anticipato in occasione dell’Assemblea Nazionale del CNSA svoltasi a Roma lo scorso 4 marzo,
esprimiamo il nostro compiacimento per la recente attivazione della Banca Dati Nazionale dei centri per
l’affido, importante strumento che favorirà il raccordo e la circolazione delle informazioni tra le varie realtà
operanti nel campo dell’affidamento familiare.
Al fine di contribuire positivamente al perseguimento di tali obiettivi, siamo con la presente a proporre
alcune ipotesi di integrazione della struttura della Banca Dati. In particolare facciamo riferimento:
 all’opportunità di riflettere sulla denominazione della sezione “Centri Privati”, che temiamo possa
indurre fraintendimenti circa la natura solidaristica e la finalità no profit delle organizzazioni ivi
censite. Terminologie di maggiore utilizzo comune (quali ad esempio “Organizzazioni del privato
sociale”, “Terzo Settore”, …) potrebbero meglio favorire la necessaria chiarezza;
 all’opportunità di integrare le schede informative, e in particolare di:
o evidenziare la composizione delle organizzazioni censite, segnalando la presenza di
affidatari e/o di operatori specializzati;
o indicare, sia per i centri pubblici che per le organizzazioni del privato sociale, i relativi
indirizzi web.
Segnaliamo altresì che, avendo riscontrato l’esistenza di organizzazioni del privato sociale attive nel
campo dell’affidamento familiare ulteriori a quelle attualmente censite nella Banca Dati, stiamo attivandoci
per comunicarne gli elenchi alle singole Regioni. Se ne allega per conoscenza la lista complessiva.
Ringraziando fin d’ora per la cortese attenzione, si porgono cordiali saluti.
AIBI (Associazione Amici dei Bambini),
ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie),
Ass. COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII,
Ass. FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA,
BATYA (Associazione per l'Accoglienza, l'Affidamento e l'Adozione),
CAM (Centro Ausiliario per i problemi minorili),
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 Toscano per la tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi).

Segreteria del Tavolo Nazionale Affido: dott. Marco Giordano (PROGETTO FAMIGLIA)
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