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Comunicato Stampa
Un cambio di passo per la tutela dei diritti dei bambini
Istituire la Giornata Nazionale dell’affido familiare
Il Tavolo Nazionale affido, che raggruppa le Associazioni che in Italia si occupano di
affidamento, nel Convegno promosso per il 4 maggio dal titolo “Verso la Giornata
Nazionale dell’affido” vuole esprimere le proprie preoccupazioni verso il clima di
diffidenza e di discredito sull’intero sistema dell’accoglienza e sull’affidamento
familiare dovuto alla campagna mediatica sviluppatasi in questi ultimi due anni cui
purtroppo si è aggiunto il periodo di pandemia che ha “dimenticato” i bambini in
affido.
Un convegno al quale interverranno la Ministra per la Famiglia, la Garante Nazionale
per l’Infanzia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Coordinamento degli
assessorati regionali alle politiche sociali e l’ordine Nazionale dei giornalisti
Sarà anche l’occasione per lanciare la proposta di istituire la Giornata Nazionale
dell’Affido il 4 maggio di ogni anno.
Una giornata per ricordare che il 4 maggio 1983 il Parlamento Italiano votava la
legge 184 la quale stabiliva che “Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito
della propria famiglia”, ma quando Il minore “è temporaneamente privo di un
ambiente familiare idoneo, può essere affidato ad un altra famiglia, […] in grado
di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione”; la risposta a quel suo
bisogno è un’altra famiglia che lo accolga.
Come Tavolo Nazionale Affido desideriamo che questo principio che una legge ha
riconosciuto,
 possa avere un momento, ufficiale e stabile, non “celebrativo” ma di
riconoscimento del valore dell’accoglienza svolto da migliaia di famiglie
italiane,
 faccia da complemento ad una azione continua di promozione e di
attuazione dei principi contenuti nella legge 184/83 e nelle successive
modifiche che l’hanno completata.
Crescere in famiglia è un diritto che ha quasi 40 anni, ma che deve ancora
crescere, e diventare reale e esigibile
Il convegno sarà trasmesso in diretta Facebook e su Youtube.
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Allegato depliant convegno
segreteria@tavolonazionaleaffido.it
Rif. Cell. 3486424074
Le Associazioni e Reti del Tavolo Nazionale Affido
AI.BI.–Ass. Amici dei Bambini, Ass. COMETA, Ass. COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII, Ass. FAMIGLIE
PER L’ACCOGLIENZA, ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie), ANFN
(Associazione Nazionale Famiglie Numerose), CAM (Centro Ausiliario per i problemi minorili –
Milano), CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), COORDINAMENTO AFFIDO
ROMA, COORDINAMENTO CARE, 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), SALESIANI PER
IL SOCIALE Federazione SCS/CNOS, AFFIDAMENTO.NET Liguria Co.Fa.Mi.Li
Componenti
Osservatori : ASSOCIAZIONE FRATERNITA’,Fondazione L’ALBERO DELLA VITA Onlus.

