
SE LA TUA CONOSCENZA È 0 
ALLORA AUMENTALA A 5
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Non può esistere l'allontanamento zero poiché ci sono gravi 

situazioni di pregiudizio.

I servizi verificano regolarmente la possibilità dell'affido a 

parenti in base alla disponibilità e l'idoneità dei familiari.

Non è vero che si aiutano le famiglie in difficoltà esclusivamente 
attraverso interventi economici. Occorrono politiche ed 

interventi integrati.

Non è vero che si vuole investire sulla famiglia. La proposta di 

legge non prevede risorse aggiuntive, ma solo il passaggio da un 

capitolo di bilancio ad un altro.

Non ci sono allontanamenti solo per motivi economici, lo vieta la 

legge 184 del 1983. 



SE DIGITI IL 5, HAI DECISO DI 
NON ESSERE UN***ROBOT!
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cosa vedi? I’m not a robot
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Non può esistere l'allontanamento zero poiché ci sono gravi 

situazioni di pregiudizio.

I servizi verificano regolarmente la possibilità dell'affido a 

parenti in base alla disponibilità e l'idoneità dei familiari.

Non è vero che si aiutano le famiglie in difficoltà esclusivamente 
attraverso interventi economici. Occorrono politiche ed 

interventi integrati.

Non è vero che si vuole investire sulla famiglia. La proposta di 

legge non prevede risorse aggiuntive, ma solo il passaggio da un 

capitolo di bilancio ad un altro.

Non ci sono allontanamenti solo per motivi economici, lo vieta la 

legge 184 del 1983. 



SE VEDI UN 5, HAI DECISO DI 
NON ESSERE UN***ROBOT!
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inserisci il numero 5 I’m not a robotx
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Non può esistere l'allontanamento zero poiché ci sono gravi 

situazioni di pregiudizio.

I servizi verificano regolarmente la possibilità dell'affido a 

parenti in base alla disponibilità e l'idoneità dei familiari.

Non è vero che si aiutano le famiglie in difficoltà esclusivamente 
attraverso interventi economici. Occorrono politiche ed 

interventi integrati.

Non è vero che si vuole investire sulla famiglia. La proposta di 

legge non prevede risorse aggiuntive, ma solo il passaggio da un 

capitolo di bilancio ad un altro.

Non ci sono allontanamenti solo per motivi economici, lo vieta la 

legge 184 del 1983. 



SE VEDI 5, VAI
 OLTRE LʼAPPARENZA
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Non può esistere l'allontanamento zero poiché ci sono gravi 

situazioni di pregiudizio.

I servizi verificano regolarmente la possibilità dell'affido a 

parenti in base alla disponibilità e l'idoneità dei familiari.

Non è vero che si aiutano le famiglie in difficoltà esclusivamente 
attraverso interventi economici. Occorrono politiche ed 

interventi integrati.

Non è vero che si vuole investire sulla famiglia. La proposta di 

legge non prevede risorse aggiuntive, ma solo il passaggio da un 

capitolo di bilancio ad un altro.

Non ci sono allontanamenti solo per motivi economici, lo vieta la 

legge 184 del 1983. 



SE VEDI IL NUMERO 5, PUOI
EVITARE GLI OCCHIALI DA VISTA
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Non può esistere l'allontanamento zero poiché ci sono gravi 

situazioni di pregiudizio.

I servizi verificano regolarmente la possibilità dell'affido a 

parenti in base alla disponibilità e l'idoneità dei familiari.

Non è vero che si aiutano le famiglie in difficoltà esclusivamente 
attraverso interventi economici. Occorrono politiche ed 

interventi integrati.

Non è vero che si vuole investire sulla famiglia. La proposta di 

legge non prevede risorse aggiuntive, ma solo il passaggio da un 

capitolo di bilancio ad un altro.

Non ci sono allontanamenti solo per motivi economici, lo vieta la 

legge 184 del 1983. 


