TAVOLO NAZIONALE AFFIDO
Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie
Salerno, 24 novembre 2012
Alla cortese attenzione del
Garante Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza
- dr. Vincenzo Spadafora Oggetto: percorso di collaborazione e richiesta di incontro
Gentile dr. Vincenzo Spadafora,
Le scriviamo, in continuità con quanto emerso nell’incontro svolto lo scorso 4 luglio 2012, per
proseguire nella costruzione di azioni sinergiche tra l’Autorità da Lei rappresentata il Tavolo Nazionale
Affido. Innanzitutto le rinnoviamo il bisogno di un Suo intervento presso le Regioni e presso il Centro
Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza, affinché venga quanto prima
accolta la richiesta di aggiornamento della banca dati delle associazioni presente sul sito
www.bancadatiaffido.minori.it. Richiesta che abbiamo formulato la prima volta nell’aprile 2011 e che
abbiamo successivamente reiterato, ottenendo solo alcuni inserimenti a fronte degli oltre 160
segnalati. Di tali aggiornamenti lo scorso 23 settembre abbiamo già inviato alla Sua attenzione gli
elenchi redatti dal Tavolo.
Come da accordi previi, Le segnaliamo i temi problematici sui quali come Tavolo riteniamo urgente
poter, tramite il Suo aiuto, realizzare dei seminari a partecipazione ristretta, finalizzati al confronto
approfondito con alcuni interlocutori di rilievo:
 Tema: La tutela della continuità degli affetti per i minori in affido. A partire dal documento
realizzato dal Tavolo Nazionale Affido lo scorso 22 giugno 2012 e recentemente recepito dal
CNSA, vorremmo poter svolgere un confronto seminariale su questo tema, coinvolgendo oltre
al Tavolo e al CNSA anche una rappresentanza dell’AIMMF;
 Tema: Le misure regionali per l’affido. Entro fine dicembre 2012 dovremmo, come Tavolo,
completare la redazione di un documento base sul quale riteniamo importante approfondire il
confronto con i referenti della Commissione Politiche Sociali della Conferenza Permanente dei
Presidenti delle Regioni, oltre che con il CNSA;
 Tema: L’affido dei bambini piccolissimi. Nei primi mesi del 2013 ci riproponiamo di inviarLe un
documento su tale tema, per avviare il confronto seminariale con i referenti di CNSA e AIMMF.
Concludiamo chiedendoLe di poterLa al più presto incontrare per definire i dettagli di quanto
sopra proposto. Ringraziamo per la costante disponibilità e porgiamo cordiali saluti.
LE ORGANIZZAZIONI DEL TAVOLO NAZIONALE AFFIDO
Ai.Bi. (Associazione Amici dei Bambini), ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e
Affidatarie), Ass. COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII, Ass. FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA, CAM (Centro
Ausiliario per i problemi minorili – Milano), BATYA (Associazione per l'Accoglienza, l'Affidamento e
l'Adozione), 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).
Segreteria del Tavolo di lavoro: dott. Giordano Marco (PROGETTO FAMIGLIA)
tel.fax +39.081.91.55.48, cell. +39.333.762.98.27, marcogiordano@progettofamiglia.org, www.tavolonazionaleaffido.it

