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Editoriale

Il 12 dicembre 2012 è stata approvata dal
Parlamento la legge n. 219 “Disposizioni
in materia di riconoscimento di figli
natu rali”. 

Con l’approvazione di questa legge si è
posto finalmente fine all’inaccettabile
discriminazione fra figli nati al di fuori del
matrimonio e all’interno del matrimonio,
riconoscendo loro pari dignità e diritti,
annullando ogni disparità di status prece-
dentemente esi stente.

Dobbiamo stigmatizzare il fatto però, che
accanto a queste disposizioni decisamente
positive, che condividiamo pienamente, in
questa legge sono presenti alcune norme
estremamente preoccupanti, così come
evidenziato diffusamente già nell’editoriale
del n. 1-2/2012 di questo Bollet tino.

Nonostante l’appello più volte rivolto da
parte dell’Anfaa e da numerose associazio-
ni e organizzazioni del terzo settore al
Parlamento affinché modificasse le parti
negative dell’articolato allora in discussio-
ne, il testo di legge è stato approvato senza
modifica alcuna.

Riservandoci di pubblicare una più com-
piuta analisi dei diversi articoli di questa
legge nel prossimo numero del nostro bol-
lettino riportiamo qui di seguito, il comuni-
cato “Bene la parificazione fra figli nati
dentro e fuori il matrimonio, ma il
Parlamento poteva evitare le norme
intruse” emesso congiuntamente da
Cismai, Cnca, Unicef e Anfaa.

Bene la parificazione tra figli nati dentro
e fuori il matrimono, ma il Parlamento
poteva evitare le norme intruse

Roma, 27 novembre 2012

Le Associazioni e le Organizzazioni, che hanno
realizzato un percorso per migliorare il DDL
“Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli
naturali”, esprimono la propria soddisfazione per il
superarmento della discriminazione tra i figli nati
fuori e dentro il matrimonio, situazione sulla
quale, tra l’altro, anche organismi internazionali
hanno negli anni richiesto l’intervento. Erano anni
che si aspettava il superamento di questa ingiu-
stizia che era stata di nuovo sollevata dal
Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, nelle ultime
Osservazioni conclusive rivolte all’Italia.

Le Associazioni rinnovano il proprio dissenso
dall’aver utilizzato questo importante disegno di
legge per introdurre norme peggiorative, a nostro
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avviso, dell’attuazione dei diritti dei minorenni.
Nel corso degli incontri pubblici, delle audizioni,

del lavoro con i parlamentari le Associazioni
hanno trovato molti rappresentanti di diversi
schieramenti politici contrari a tali norme, ma,
nonostante l’impegno profuso, non è stato ottenu-
to lo stralcio delle “norme intruse”.

In particolare, la modifica dell’art. 251 C.C. che
rende possibile il riconoscimento dei figli nati da
rapporti incestuosi. Essi sono spesso figli di epi-
sodi di violenza domestica, che la vedranno così
pubblicamente accettata. La prevista necessità
che vi sia un’autorizzazione da parte del giudice
non appare condizione sufficiente a giustificare
l’introduzione di una norma che rischia di perpe-
tuare tra le generazione la violenza intrafamiliare
e la sua pubblica tollerabilità.

Allo stesso modo, le Associazioni esprimono
preoccupazione per la delega al Governo affinché
modifichi i presupposti per la dichiarazione dello
stato di adottabilità. La giurisprudenza è interve-
nuta negli anni nel merito, raggiungendo risultati
univoci, appare pertanto valida l’attuale definizio-
ne, primo comma dell’art. 8 della legge 184/1983,
incentrata sull’analisi delle condizioni in cui il
minore versa e non sulla previsione «della prova-
ta irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un
tempo ragionevole» come previsto dal suddetto

DDL. Si auspica ora che il Governo coinvolga gli
esperti e le Associazioni nell’elaborazione dei
decreti legislativi.

E’ stato inoltre modificato l’articolo 38 delle
disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli ali-
menti e al mantenimento. Contemporanea mente
in Senato è in atto la discussione per l’istituzione
di un unico giudice specializzato per i minorenni e
la famiglia, anche con l’obiettivo di eliminare la
discriminazione esistente tra i minorenni nati fuori
o dentro il matrimonio in termini di competenza
delle giurisdizioni minorili (tribunale per i minoren-
ni e tribunale ordinario). Alla luce anche di quanto
previsto dalla Linee Guida del Consiglio d’Europa
su una giustizia a misura di minorenni, le
Associazioni avevano proposto di stralciare
anche questa parte, consentendo al legislatore di
concentrarsi su quanto in discussione al Senato,
e continuare a partire da quella sede l’iter legisla-
tivo finalizzato ad una riforma organica del setto-
re, come da anni richiesta.

ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e
Affidatarie)
CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il
Maltrattamento e l’Abuso all’infanzia)
CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità d’Acco glienza)
UNICEF Italia

Per informazioni: diritti@unicef.it
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Editoriale

VISITATE IL  NOSTRO SITO
IL NOSTRO SITO INTERNET HA UN NUOVO ASPETTO!

Sotto il nostro storico Logo  

apparirà la nuova veste del sito  www.anfaa.it

A proposito di logo, anche nella sua realizzazione abbiamo voluto simboleggiare la famiglia che 
accoglie, come si può vedere nel nuovo sito cliccando su CHI SIAMO - Il nostro logo 

Vi troverete: • che cosa facciamo (noi e le istituzioni, le promozioni e altro ancora) 
• approfondimenti sui temi dell'adozione (nazionale e internazionale)
• approfondimenti sul tema dell'affidamento familiare
• la vita nelle sezioni
• tutti i  libri e le pubblicazioni
• i convegni e gli eventi
• l'adozione e l'affido a scuola
• le testimonianze
• e molto altro ancora.

VENITE A TROVARCI - Iscrivetevi alla newsletter

Anfaa
Associazione

nazionale

famiglie

adottive e

affidatarie
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pregiudizi e dagli stereotipi di cui il mondo in cui
viviamo è ancora intriso.

Non è sempre facile prevedere i suoi comporta-
menti reattivi, a volte aggressivi, a volte di chiusu-
ra, comportamenti che, prima di giudicare,
dovremmo imparare a capire e comprendere per
poi correggere. E’ molto probabile che i figli adot-
tivi, soprattutto se adottati già grandicelli, siano
bambini che arrivino provati, con una storia alle
spalle che in qualche modo li ha segnati. Non
sappiamo però come reagiranno, come si presen-
teranno a noi, quali problemi manifesteranno.
Certamente l’inserimento nella famiglia e poi nella
scuola va seguito con attenzione, ma non con
apprensione. I bambini hanno prima di tutto biso-
gno della nostra serenità, del nostro ottimismo,
devono sentirci vicini, attenti, ma fiduciosi. 

Ma la famiglia non basta: anche la scuola deve
fare la sua parte. La scuola deve essere una
comunità che accetti il bambino con tutta la sua
storia perché possa accettarla anche lui, che
accetti la sua diversità e ne faccia tesoro. 

Può capitare che la mente, in chi ha avuto un
passato difficile, non riesca a trovare spazio per le
richieste che le verranno dall’insegnante, se que-
ste non verranno dosate, se anche nella scuola
non ci sarà una figura che sia un riferimento. 

Non per questo, però, bisogna pensare che non
ce la può fare, che sia un bambino segnato per
sempre. L’esperienza ci ha invece insegnato che

Dal Blog “La scuola ci riguarda tutti” un contributo
di Emilia De Rienzo, scrittrice, insegnante.

Parlare insieme di scuola tra genitori
si può: incontri a Trieste

In questi ultimi giorni ho parlato con un gruppo
di genitori adottivi a Trieste in un incontro  molto
stimolante promosso dall’ANFAA locale (Associa -
zione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie).
Da tempo questi genitori si ritrovano per condivi-
dere le loro difficoltà, i loro problemi, per confron-
tarsi e, quando possibile, aiutarsi. Uno dei pro-
blemi più grossi che hanno tutti rilevato nel loro
percorso è proprio l’inserimento scolastico del
figlio e hanno enucleato una serie di problema -
tiche. 

Un bambino adottivo entra a scuola con la sua
storia individuale e con una peculiarità: quella di
appartenere ad una famiglia che trova la sua legit-
timazione nella sua funzione affettiva, non nel
legame di sangue e  per questo può scontarsi
con pregiudizi e ignoranza. 

Se ha un passato difficile, un bambino può
incontrare difficoltà di apprendimento, che molto
spesso hanno la loro origine in quella che Bowlby
definisce la “fatica di pensare”, cioè la fatica di
vivere il presente e di tenere a bada il passato.
L’inserirsi in un contesto completamente nuovo, il
desiderio e il timore di allacciare legami, la paura
di non essere accettato e amato, l’elaborare l’ap-
partenenza a quella che diventerà la sua famiglia
costituiscono effettivamente per lui una grossa
fatica. 

Quando, poi, il bambino a scuola si trova a
dover affrontare le domande, le curiosità o le
richieste degli insegnanti e dei compagni, può tro-
varsi in difficoltà nel rispondere, nel dare una
spiegazione della sua situazione: il genitore non è
presente ed è lui che deve trovare le parole per
dire, per raccontarsi. 

Nella scuola sono frequenti le occasioni in cui il
bambino debba raccontare la sua origine, la sua
storia. A volte gli viene domandato dalla scuola
stessa, a volte dai compagni: qual è la tua
mamma vera?  Per ricostruire la storia della fami-
glia, poi, spesso gli viene chiesto di portare foto-
grafie della sua infanzia che non ha, perché non
adottato subito dopo la nascita.  Ciò che gli era
stato raccontato sarà messo in discussione dai

Rubrica scuola
(a cura di Emilia De Rienzo)



i bambini hanno grandi risorse, risorse insperate
che aspettano solo di essere attivate. Hanno però
bisogno di tempo e di qualcuno che sappia atten-
dere. 

Più si offriranno loro occasioni e segnali che si
comprende la loro fatica, che si è lì per cercare
insieme a loro una strada, che si è disposti ad
accompagnarli passo per passo, più vedremo
ogni bambino nascere un’altra volta senza che
debba cancellare il proprio passato.

Bisogna aiutarli a capire che apprendere è un’e-
sperienza positiva, e per questo è importante
accompagnarli nei loro momenti di scoraggia-
mento con la comprensione,  stimolarli a supera-
re le difficoltà passo per passo, prenderli per
mano. Non devono, invece, sentire l’adulto
impaurito o arrabbiato di fronte ai loro insuccessi,
ma devono, invece, percepire la fiducia in loro per
quello che sono in grado di dare in quel mo -
mento. 

Un insegnante attento ai modi e ai ritmi di
apprendimento, al processo e non solo al prodot-
to, fa sentire agli allievi che la sua stima per loro
non dipende esclusivamente dai risultati scolasti-
ci. Frasi come «Vedrai che pian piano insieme ce
la facciamo» o «Dimmi qual è, secondo te, il pro-
blema per cui non riesci...» possono più di tanti
strumenti didattici… A volte nel colloquio con loro,
sono essi stessi che, anche inconsapevolmente,
possono darci delle indicazioni utili per affrontare
le loro difficoltà.

E’ per noi molto bello che dei genitori abbiano

sentito l’esigenza di unirsi, di stare insieme, di
uscire dalla solitudine che a volte fa ingigantire i
problemi. Quello che loro auspicano è di poter
condividere questo percorso anche con gli inse-
gnanti che credono che il processo di apprendi-
mento, infatti, è un processo circolare: se si tiene
conto della sfera affettiva migliorerà l’apprendi-
mento, se il bambino sarà in grado di apprendere
potrà sciogliere dei nodi che bloccano la propria
sfera emotiva.

Sarebbe bello costruire un atteggiamento di cor-
responsabilità tra insegnanti e genitori e quando il
caso con gli operatori sociali. Sarebbe bello por-
tare insieme avanti, anche con le forze politiche,
l’idea di una scuola che sia adatta a tutti i bambi-
ni con un occhio particolare a tutti quelli che
hanno difficoltà di vario genere. E per questo,
sarebbe bello che questo gruppo, così vivo e atti-
vo, di famiglie adottive si aprisse a tutte quelle
famiglie che hanno difficoltà nell’inserimento dei
loro bambini, perché solo una scuola accogliente
per tutti può fare la differenza nel percorso di ogni
alunno.

Ogni insegnante dovrebbe sentirsi impegnato a
costruire come dice la Zambrano “un’aula come
luogo di speranza aperto a tutti”.

Dobbiamo lavorare tutti insieme perché la
scuola per tutti non diventi come dice Bobbio “una
promessa mancata” della nostra Costituzione.

Un grazie sincero a tutte le persone che ho
incontrato e incontrerò ancora a Trieste.
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QUOTA ASSOCIATIVA ANFAA  (50 Euro)
Le risorse economiche dell’ANFAA si basano esclusivamente sulle quote dei soci e
sui contributi dei sostenitori.
Il versamento della quota, di un contributo o di una donazione permette alla nostra
associazione di proseguire l’attività di promozione dei diritti dei bambini alla famiglia
e di realizzare progetti di sostegno e di formazione per famiglie e insegnanti, sia per
l’adozione che per l’affidamento.

AIUTARE L’ANFAA È AIUTARE IL MONDO DEI BAMBINI
A DIVENTARE MIGLIORE

La quota associativa annua è di 50,00 euro e dà diritto a ricevere il bollettino
dell’ANFAA nazionale. Inoltre i soci ANFAA possono usufruire a prezzo scon-
tato dell’abbonamento alla rivista “Prospettive Assistenziali” (euro 35,00).
E’ possibile fare il versamento:

- sul conto corrente postale IBAN = IT 56 E 07601 01000 000026826107
- tramite bonifico bancario sul cc IBAN = IT 36 I 01030 01015 000000856021
- direttamente alla sede nazionale o presso le sezioni locali
I contributi e le donazioni versate a nostro favore, se effettuati tramite il sistema bancario o postale, sono
deducibili o detraibili (ad esclusione della quota annuale) in sede di dichiarazione dei redditi, secondo la
normativa vigente.



Comunicato stampa dell’Anfaa
su neonato ritrovato a Bologna

I mezzi di informazione hanno riferito nei giorni
scorsi di un neonato ritrovato, fortunatamente
ancora vivo, nel cassonetto delle immondizie a
Bologna.  Tutti noi ci siamo giustamente indignati
e preoccupati per questo fatto.

Dobbiamo ora però anche chiederci: quella par-
toriente disperata potevano essere aiutata?
Sapeva di poter mettere al mondo il piccolo in
ospedale usufruendo della dovuta assistenza
sanitaria e in assoluto segreto?

Su quali sostegni dopo il parto avrebbe potuto
contare?

Come mai ancora una volta, i mezzi di informa-
zione oltre a stigmatizzare severamente e giusta-
mente l’accaduto non hanno ricordato la possibi-
lità che ogni donna ha – ivi comprese quelle spo-
sate e le extracomunitarie senza permesso di sog-
giorno – di partorire in ospedale con la garanzia
dell’assoluto anonimato?

Voglio ricordare, infatti, che le donne che non
intendono riconoscere il proprio nato hanno diritto
di partorire in assoluta segretezza negli Ospedali e
nelle altre strutture sanitarie e di essere, quindi,
seguite dal punto di vista medico-infermieristico
come tutte le altre partorienti assicurando, anche
al neonato, le cure di cui necessita.

Nel caso in cui non sia stato effettuato il ricono-
scimento, l’atto di nascita del bambino è redatto
con la dizione “nato da donna che non consente di
essere nominata” e l’ufficiale di stato civile, dopo
aver attribuito un nome e un cognome, procede
entro dieci giorni alla segnalazione al Tribunale
per i Minorenni ai fini della dichiarazione di adotta-
bilità ai sensi della legge 184/1983.

In tal modo a pochi giorni dalla nascita, il piccolo
viene inserito in una famiglia adottiva, scelta dal
Tribunale fra quelle che hanno presentato doman-
da di adozione al Tribunale stesso: sono circa 500
all’anno i neonati non riconosciuti che, grazie a
queste disposizioni, vengono adottati.

Di fronte a casi drammatici, quali quello avvenu-
to nei giorni scorsi a Bologna, spesso vengono
proposte iniziative quali quelle delle culle/ruote ter-
miche presso ospedali: iniziative come queste non
solo sono totalmente inefficaci a realizzare l’obiet-
tivo che i suoi promotori si prefiggono (nessun
neonato è stato fino ad ora deposto, subito dopo il
parto nelle culle-ruota già attive), ma rischiano di
incentivare i parti “fai da te” in ambienti inidonei

privi della più elementare assistenza sanitaria con
gravi pericoli per la salute e la sopravvivenza stes-
sa della donna e del neonato, oltre a deresponsa-
bilizzare le istituzioni nei confronti dei loro obblighi.

Oltre alla garanzia del diritto al parto in segreto,
infatti, la legge 2838/1928, richiamata dalla legge
sulla riforma dell’assistenza n.328/2000, obbliga le
Province - a meno che la legislazione regionale
abbia attribuito detti compiti ad altri organismi - ad
assistere gratuitamente non solo le gestanti in
condizioni di disagio personale, sociale ed econo-
mico, comprese quelle che vivono clandestina-
mente nel nostro paese, ma anche i loro nati rico-
nosciuti o non riconosciuti.

Occorre quindi che le istituzioni, in ottemperanza
della normativa vigente, garantiscano il sostegno
di personale preparato (psicologo, assistenti
sociali, educatori, ecc,) che aiuti la gestante prima,
durante e dopo il parto, la accompagni a decidere
responsabilmente se riconoscere o meno il bam-
bino e la sostenga fino a quando è in grado di
provvedere autonomamente a se stessa e, se ha
riconosciuto il bambino, al proprio figlio. La donna
in difficoltà ha diritto a non essere lasciata sola né
prima, né durante, né dopo il parto. Spesso l’inter-
vento assistenziale di supporto è necessario
anche per le gestanti e madri coniugate con situa-
zioni personali e familiari difficili.

La Regione Piemonte, anche dietro forte solleci-
tazione da parte del Coordinamento Sanità-assi-
stenza di Torino (coordinamento di cui fa parte
l’Anfaa) ha trasferito dalle otto Province piemonte-
si a quattro istituzioni (Comuni di Torino e di
Novara, Consorzi dei servizi socio assistenziali
dell’alessandrino e del cuneese) le funzioni relati-
ve alle gestanti e alle madri (comprese quelle prive
del permesso di soggiorno), nonché ai minori con
legge n.16/2006, perfezionata con le disposizioni
contenute nella delibera 22-4914 del 18 dicembre
2006.

Mi auguro che La Stampa voglia dare ampia dif-
fusione a queste informazioni .

Grata per la pubblicazione della presente, sono
a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o
approfondimento.

Con l’occasione unisco anche una breve scheda
giuridica

Con i migliori saluti

Donata Nova Micucci
Presidente Anfaa

Torino, 20 gennaio 2013
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I DIRITTI DELLE GESTANTI

E DEI LORO NATI
Nota giuridica

In base alla normativa vigente in Italia:
• la donna ha il diritto di riconoscere o meno

il neonato come figlio, diritto che vale non solo
per la donna che ha un bambino fuori dal matri-
monio ma, ai sensi della sentenza n.171 del 5
maggio 1994 della Corte costituzionale, anche
per la donna coniugata ;

• il diritto alla segretezza del parto è garanti-
to dai servizi sanitari e sociali coinvolti. Nei
casi in cui il neonato non venga riconosciuto, nel
suo atto di nascita (che deve essere redatto entro
dieci giorni dal parto) risulta scritto: «Figlio di
donna che non consente di essere nominata».
L’ufficiale di stato civile attribuisce al neonato un
nome ed un cognome, procede alla formazione
dell’atto di nascita e alla segnalazione alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni per la dichiarazione dello stato di adot-
tabilità.

Con la pronuncia dell’adozione il minore (dopo
un anno di affidamento preadottivo) assume il
cognome degli adottanti di cui diventa figlio legit-
timo e cessano «i rapporti dell’adottato verso la
famiglia d’origine, salvo i divieti matrimoniali»
(articolo 27, comma 3 della legge 184/1983);

• il Tribunale per i minorenni può inoltre (v.
articolo 11 della legge 184/1983) disporre la
sospensione dello stato di adottabilità per un
periodo massimo di due mesi, su richiesta di
chi afferma di essere uno dei genitori biologici
«sempre che nel frattempo il bambino sia assisti-
to dal soggetto di cui sopra o dai suoi parenti fino
al quarto grado permanendo comunque un rap-
porto con il genitore naturale». Se il neonato non
può essere riconosciuto perché il o i genitori
hanno meno di 16 anni, l’adottabilità può essere
rinviata anche d’ufficio dal Tribunale per i mino-
renni fino al compimento dei sedici anni di alme-
no uno dei genitori; un’ulteriore sospensione di
due mesi può essere concessa al compimento del
16° anno di età dallo stesso Tribunale per i mino-
renni.

Le competenze istituzionali
– La legge 6 dicembre 1928 n. 2838 stabilisce

che le Amministrazioni provinciali devono assiste-
re i fanciulli esposti, i figli di ignoti ed i bambini nati
fuori dal matrimonio riconosciuti dalla madre e in
condizione di disagio socio-economico. È altresì
previsto che «nelle Province, nelle quali lo consi-
glino le condizioni locali, l’assistenza del fanciullo
deve, ove sia possibile, avere inizio all’epoca
della gestazione della madre».

– Ai sensi del 5° comma dell’articolo 8 della
legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazio-
ne del sistema integrato di interventi e servizi
sociali” alle Regioni è stato attribuito il compito di
disciplinare il trasferimento ai Comuni o ad altri
enti locali delle funzioni di cui alla legge 6 dicem-
bre 1928 n. 2838 concernente le prestazioni
obbligatorie relative alle gestanti e madri, ai nati
fuori dal matrimonio, ai bambini non riconosciuti,
nonché ai ciechi e sordi poveri rieducabili (così
definiti dal regio decreto 383/1934). Con la legge
di cui sopra le Regioni devono, inoltre, definire il
passaggio ai Comuni o ad altri enti locali delle
risorse umane, finanziarie e patrimoniali occor-
renti per l’esercizio delle succitate funzioni.

– Ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali” il certificato di assisten-
za al parto o la cartella clinica in cui siano conte-
nuti dati personali che rendono identificabile la
donna che non ha riconosciuto il proprio nato,
possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi
ha interesse in conformità della legge, solamente
dopo che siano decorsi cento anni dalla formazio-
ne del documento.

*  *  *
Di seguito riportiamo un articolo di Luigi Fadiga,

Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescen-
za della Regione Emilia-Romagna, apparso su
“La Repubblica” del 23-1-2013 in relazione al fatto
di cui al comunicato stampa precedente.

TUTTO QUELLO CHE CI INSEGNA
IL PIANTO DI QUELLA PICCOLA 

HA RAGIONE, Marilisa Martelli, quando ci parla
della “piccola bimba forte” e ci invita a leggere e a
interpretare quel pianto e quelle storie di dolore e
di sofferenza, così vicine a noi eppure così lonta-
ne. E ha ragione quando ci ricorda che solo col
pianto un neonato riesce a farsi sentire, che più
forte è il pianto più facile è per lui salvarsi, e che
dobbiamo tutti - cittadini e istituzioni - acuire i
nostri sensori per dare aiuto a chi non sa o non
può chiederlo esplicitamente, e prima che la tra-
gedia avvenga. MA ALTRE cose forse ci dice il
pianto di quella bambina. Prima di tutto, con quel
pianto lei ci chiede che la sua vicenda umana non
sia più del necessario spettacolarizzata o stru-
mentalizzata. Anche un neonato, secondo la
Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del
Fanciullo, ha diritto al rispetto della vita privata e
della privacy. E se certamente è legittimo e dove-
roso riportare la notizia, perché tutti sappiano
quali drammi accadono tra noi e perché ci sentia-

7

Comunicato stampa



mo stimolati a prevenirli, non lo è altrettanto dare
particolari superflui che rischiano di farle danno,
come dirne il nome o peggio rivelare il luogo in cui
è ospitata e curata. Poi, quel pianto ci prega di
non scatenare la caccia alla madre. Le sue ricer-
che spettano alla polizia e la valutazione del suo
gesto alla magistratura. Una condanna a priori
sulla spinta emotiva non spetta a noi, che non
sappiamo le ragioni del suo gesto e neanche pos-
siamo immaginare il dramma che ha vissuto.
Mentre una cosa è certa: quel piccolo margine di
ripensamento che la donna poteva o potrebbe
avere, rischia di essere soffocato dalla paura
delle minacciate sanzioni. Ancora ci dice, quel
pianto, che la bimba ha diritto a crescere in una
famiglia: la cui scelta spetta alla magistratura

minorile, come previsto da un’ ottima legge che
permette di farlo in tempi molto rapidi, dato l’ alto
numero di aspiranti genitori da tempo in attesa. E
infine ci dice che non sarà la tecnologia a risolve-
re o ridurre simili drammi in futuro, ma solo una
costante, capillare, chiara, multilingue informazio-
ne che la gestante anche straniera, anche non
residente, anche senza permesso di soggiorno,
anche clandestina, ha diritto di partorire in pieno
anonimato in ospedale, e ha prima ancora diritto
di conoscere i suoi diritti, fra cui quello di essere
aiutata a decidere liberamente e consapevolmen-
te se riconoscere il bambino come figlio; quello di
ricevere supporto socio assistenziale per accudir-
lo ed allevarlo; quello di permettergli invece di
essere rapidamente affidato per adozione a una
valida famiglia scelta dal giudice con le procedu-
re di legge.

LUIGI FADIGA 
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BASTA VIOLENZE SUI BAMBINI IN SIRIA

L’ANFAA ha aderito alla Petizione promossa da Save the Children: basta violenze sui bambini in
Siria.

“Da due anni i bambini e le bambine della Siria stanno subendo sofferenze terribili. Giovani vite lace-
rate, in lutto, tormentate, smarrite: la situazione dei bambini è l’atrocità taciuta di questo conflitto.
Oltre ai pericoli fisici della guerra, un numero elevato di bambini in Siria sono a rischio crescente di
malattie, malnutrizione e gravi traumi.
Molti bambini sono stati costretti ad abbandonare le loro case, affrontando enormi difficoltà per tro-
vare cibo sufficiente per sfamarsi e senza poter essere curati se malati o feriti.
Per alcuni l’unico rifugio disponibile è rappresentato da parchi, fienili o addirittura grotte; quelli che
sono riusciti a fuggire nei paesi vicini vivono in rifugi di fortuna, edifici fatiscenti o in campi sovraffol-
lati, dove il cibo, le medicine e l’acqua sono sempre più scarsi.
Stiamo assistendo alla distruzione dell’infanzia in Siria. Se non si interviene subito infatti, i danni
subiti a livello fisico e mentale comprometteranno irreparabilmente un’intera generazione di bambi-
ni. L’impatto potrebbe avere conseguenze in tutta la società siriana per decenni dopo la fine della
guerra.
Save the Children è al lavoro, nonostante le circostanze molto pericolose, in diverse aree della Siria
per raggiungere i bambini con acqua, medicine e vestiti.
Anche nei campi profughi di Giordania, Libano e Iraq il nostro staff sta aiutando i bambini e le fami-
glie rifugiate distribuendo beni di prima necessità, realizzando attività di educazione e fornendo assi-
stenza sanitaria e sostegno psicologico alle vittime di questo conflitto.
L’impatto di queste violenze sui bambini e sulle bambine diventa ogni giorno più doloroso. Porre
fine alle violenze è il modo più sicuro per fermare la sofferenza.
Questo è il motivo per cui dobbiamo agire ora per chiedere un’azione immediata da parte dei lea-
der mondiali, prima che un’intera generazione di bambini venga distrutta e il futuro della Siria sia
compromesso per decenni.
Lanciamo un appello ai cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
(Cina, Francia, Regno Unito, Russia, Stati Uniti d’America) e al Segretario Generale delle Nazioni
Unite Ban Ki-moon affinché concordino un piano che ponga fine alla violenza e garantisca agli aiuti
umanitari di raggiungere i bambini in Siria”.



Riportiamo la testimonianza postata su “Italiaado-
zione” il 2-3-2013.

Tessiamo una tela di condivisione

“Prendi la tua tristezza in mano
e soffiala nel fiume”.
Fabrizio De Andrè

Quando mi è arrivata la notizia del suicidio di
Habtamu, il ragazzo etiope di Paderno Dugnano,
la prima reazione è stata sinceramente quella di
nascondere la testa sotto la sabbia, non pensarci,
non ricordare un dolore che non scompare mai
del tutto e fa parte di me, tanto a che serve? Mi
son detta che avevo tutto il diritto di preservarmi,
che non era necessario per forza dire o pensare
qualcosa, mi ha preso un senso di smarrimento
doloroso, fisico, all’idea di una fragilità così
profonda e sperduta, che ancora una volta lascia
attoniti e impietriti in preda ad affannose doman-
de a cui non c’è risposta.

Poi però, è nata l’esigenza imprescindibile e vio-

lenta di andare oltre e parlarne, sì, perché se
qualcosa ne possiamo fare di questo sgomento
che ci ha colti tutti, credo che sia proprio questo,
confrontarci con le nostre più ancestrali paure ed
aprire un dibattito sincero e libero da tabù e pre-
giudizi. Toglierci la maschera e guardarci negli
occhi, concedendo a noi stessi di essere atterriti e
sconfortati ma non per questo meno pronti allo
scambio e alla condivisione.

Togliamo il velo di Maya che ci culla nell’idea

che amore e accoglienza sanino le ferite e annul-
lino il dolore precedente e che copre la famiglia
adottiva e nasconde le dinamiche complesse e
articolate che la animano; in dubbio non c’è l’e-
mozione o il sentimento che la abitano ma certo
dobbiamo considerare il percorso necessario a
far si che quel figlio, che ha sì trovato genitori
amorevoli riesca però anche a ricostruire il puzz-
le intricato della propria esistenza, perché ricono-
scere le proprie radici serve a farci guardare
avanti.

Certo, è una strada che ognuno compie per se
stesso ma l’aiuto, l’appoggio, l’esperienza di chi
già si è confrontato con determinate problemati-
che sono una risorsa preziosa, perché una fami-
glia adottiva non può e non deve essere lasciata
sola di fronte al sorgere delle tante domande,
paure e incertezze proprie di tutti gli esseri umani,
ma che in un figlio adottivo sono accompagnate
da esperienze spesso traumatiche e di difficile
elaborazione. Da tempo ci si sta muovendo in
questa direzione, ma forse non è abbastanza se
leggiamo ancora di ragazzini che invece di affron-
tare il futuro con ingenua curiosità e speranza,
con rabbia e determinazione, non trovano via d’u-
scita, non un luogo, fisico o emotivo, dove river-
sare l’angoscia fuori da sé ed essere in questo
accolti e accompagnati, così come le loro famiglie
che dinanzi a ciò non possono avere i mezzi da
sole per sanare ferite così profonde e logoranti.

Prendiamo insieme atto che l’adozione oltre a
tutta la positività che racchiude, porta un bagaglio
di sfumature da non temere, da non nascondere
anzi da considerare spunto e stimolo, perché non
c’è niente che faccia più paura dell’ignoto e anche
ciò che sembra inconfessabile e indicibile una
volta condiviso perde la sua faccia terribile e si
rivela per ciò che è: splendida e umana fragilità
che non può spaventare,  ma solo essere
abbracciata. Ed eccolo qui, il nostro impegno
comune per il futuro, far si che intorno alle fami-
glie adottive si tessa sempre più una tela di pen-
sieri condivisi e paure raccontate, senza timore di
appannare quello che resterà sempre e solo un
atto d’amore.

Devi Vettori
Laurea in lettere al D.A.M.S., studente di antropo-
logia culturale, figlia adottiva nata a Tamil Nadu in
India nel 1984. Appassionata di storie e scrittura.
(Blog di Devi: duebobieungigiincamper, un
posticino per me)
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L’Anfaa ha aderito alla Petizione

UNA FIRMA PER DONARE FUTURO
Petizione per il diritto dei bambini e dei ragaz-
zi a crescere in una famiglia
promossa dal “Comitato per il diritto dei minori a
crescere in una famiglia”

PETIZIONE POPOLARE AL PRESIDENTE DELLA CON-
FERENZA PERMANENTE DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME E AI PRESIDENTI DELLE
REGIONI BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, LAZIO,
PUGLIA, SICILIA, ABRUZZO E MOLISE PER L’ATTUA-
ZIONE DI URGENTI MISURE DI TUTELA DEL DIRITTO
DEI MINORI A CRESCERE IN UNA FAMIGLIA.

(TESTO RIDOTTO. Per conoscere il testo integrale della
Petizione vai su www.dirittoallafamiglia.it)

I sottoscritti cittadini chiedono al Presidente
della Conferenza permanente delle Regioni e
delle Province Autonome e ai Presidenti delle
Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio,
Puglia, Sicilia, Abruzzo e Molise di adottare
urgenti provvedimenti per tutelare il diritto dei
bambini e dei ragazzi a crescere in famiglia.

IL PROBLEMA. I dati sui “minori fuori famiglia”,
diffusi a fine 2012 dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, mettono in evidenza la diffusa
difficoltà di assicurare a tutti i bambini e i ragazzi
la tutela del diritto di crescere in un contesto fami-
liare. Nonostante queste evidenti esigenze, assi-
stiamo, specie negli ultimi anni, alla progressiva
riduzione delle risorse pubbliche a ciò destinate, il
che produce un grave deterioramento del sistema
di tutela familiare e minorile italiano.

LE “REGIONI FUORI FAMIGLIA”. Da molti e
diversi fronti viene evidenziato quanto lo sviluppo
dell’affidamento familiare in Italia sia caratterizza-
to da una forte disomogeneità territoriale. Queste
differenze si colgono anche nel confronto tra le
regioni, tant’è che, incrociando alcuni indicatori
emersi dalla citata indagine ministeriale, è stato
possibile comporre una sorta di graduatoria delle
regioni italiane, evidenziando quali sono quelle
virtuose e quali quelle più in difficoltà. In partico-
lare otto regioni italiane, che simbolicamente defi-
niamo “regioni fuori famiglia”, mostrano standard
molto inferiori alla già mediocre media nazionale.
Si tratta di Basilicata, Calabria, Campania, Lazio,
Puglia, Sicilia, Abruzzo e Molise, e cioè, pratica-
mente, tutto il Sud Italia e parte del Centro.

SETTE URGENTI MISURE DA ATTIVARE. Per
reagire alla situazione sopra descritta la presente
petizione chiede alle Regioni d’Italia (per il trami-
te della Conferenza permanente delle Regioni e
delle Province Autonome), e con speciale inten-
sità alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania,

Lazio, Puglia, Sicilia, Abruzzo e Molise, di recepi-
re le sei urgenti misure di seguito elencate:

1) Sancire solennemente il diritto a crescere
in famiglia, mediante un’integrazione degli
Statuti Regionali.

2) Assicurare l’esigibilità del diritto a cresce-
re in famiglia, fissando gli standard obbligatori
dei servizi che i comuni, singoli o associati,
dovranno attivare e garantendo lo stanziamento
di risorse finanziarie in misura sufficiente.

3) Assicurare un assetto adeguato dei servi-
zi per la famiglia e l’infanzia, tra cui i servizi per
l’affido, e riconoscere il ruolo delle associazioni
familiari.

4) Promuovere l’affidamento familiare, inteso
come strumento che integra, senza sostituire, il
ruolo delle figure genitoriali, assicurando ai mino-
ri adeguate cure, mantenimento, istruzione e rela-
zioni affettive.

5) Attivare sostegni mirati alle famiglie in
crisi, agli affidamenti familiari e alle adozioni
difficili, assicurando: adeguate misure di soste-
gno ai nuclei familiari a rischio al fine di prevenire
gli allontanamenti dei figli; la preparazione e il
sostegno dei minori, delle famiglie d’origine e
delle famiglie affidatarie; l’erogazione di un contri-
buto spese adeguato alle esigenze dei minori
accolti; percorsi di accompagnamento verso l’au-
tonomia per gli affidati diventati maggiorenni; il
sostegno economico dell’attività svolta dalle reti e
dalle associazioni familiari; l’erogazione, ai geni-
tori di minori adottati di età superiore ai dodici anni
e a quelli con handicap accertato, di un contribu-
to economico analogo al rimborso spese previsto
per le famiglie affidatarie.

6) Monitorare i minori “fuori famiglia”, assi-
curando rilevazioni ed analisi aggiornate sul feno-
meno dell’affidamento familiare e delle comunità
per minori.

7) Definire standard minimi nazionali delle
comunità per minori, affinché le diverse tipolo-
gie siano disciplinate in maniera omogenea su
tutto il territorio nazionale.

Per ulteriori info sulla petizione e sul comitato pro-
motore o per aderire on line, visita il sito
www.dirittoallafamiglia.it 

Petizione promossa dal “Comitato per il diritto dei minori a
crescere in una famiglia”, coordinato da Progetto Famiglia
Onlus, federazione di enti no profit per i minori e la famiglia
(sede nazionale: via Adriana, 18 – 84012 Angri - SA, tel.
081.91.55.48, fax 081 513..31.29, info@progettofamiglia.org
- www.progettofamiglia.org), e da Punto Famiglia, rivista di
tematiche familiari (info@puntofamiglia.net – www.puntofa -
miglia.net). Ulteriori adesioni al comitato sono riportate sul
sito www.dirittoallafamiglia.it. La Petizione è patrocinata dalla
FISC (Federazione Italiana Settimanali Cattolici).
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I bambini nell’agenda del Parlamento

Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza scri-
ve ai nuovi parlamentari e ai Presidenti di
Camera e Senato: «Non possono essere i
bambini a pagare la crisi, né si può sperare
che un terzo settore piegato dalla riduzione di
fondi supplisca al lavoro delle istituzioni».

Le sei priorità di Spadafora.

Li vediamo ogni giorno, nelle nostre case, per le
strade, in tv. Spesso ci riempiono la vita, e sono
loro ad insegnarci (o ricordarci) le vere priorità. In
Italia fra bambini e adolescenti si contano 11
milioni di «persone», di «cittadini». Uso questi ter-
mini perché i bambini e gli adolescenti sono già
persone, già cittadini. Lo saranno sempre più ed
è importante che il Paese si ricordi di loro, li nutra
materialmente e moralmente.

Per questo scrivo questa lettera aperta a voi,
al primo Parlamento che raccoglie molte
donne, tanti giovani e porta nelle istituzioni
nuove sensibilità ed esperienze professionali
importanti.

Sono infatti quasi due milioni i bambini e gli
adolescenti che vivono in famiglie povere,
800mila quelle sotto la stessa soglia di po -
vertà. A loro vengono negati i diritti fondamentali:
istruzione, salute, inserimento sociale.

Nei 15 mesi dalla nascita di questa istituzione
che porta un nome e una responsabilità pesanti
(Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza)
ho incontrato volti e storie di bambini che chiedo-
no una sola cosa: un presente e futuro migliore.

Non possono essere loro a pagare gli effetti
della crisi economica e dei mancati investi-
menti. E neppure si può sperare che le asso-
ciazioni e le organizzazioni di volontariato
(piegate dalla riduzione di fondi) suppliscano
al lavoro delle istituzioni.

Il malessere sociale è forte, il disorientamento
dei ragazzi si tocca con mano, basterebbe ascol-
tarli per capire quanto sia diffuso. L’assenza di
modelli positivi si fa sentire ogni giorno generan-
do spesso angoscia nelle nuove generazioni.

La povertà materiale si eredita, ma si eredita
anche la povertà culturale. Come intervenire?
Come crescere cittadini che siano portatori di
sapere, professionalità, cultura civica?

Ed ecco il senso profondo di questa lettera:

il Parlamento appena insediatosi e il prossimo
Governo mettano fra le priorità della propria
agenda bambini e adolescenti. Risolvano
alcune questioni sul tappeto. Occorre:

1 - garantire ad ogni bambino ed adolescente
che vive in Italia, dentro o fuori la propria famiglia,
strumenti e risorse per un livello di vita dignitoso.

2 - definire, come previsto dalla riforma del
Titolo V – Parte seconda della Costituzione italia-
na, i livelli essenziali delle prestazioni, senza disu-
guaglianze nell’accesso a opportunità e diritti (il
doloroso divario Nord-Sud).

3 - investire nel sostegno allo studio e rimuove-
re le cause della dispersione scolastica.

4 - assicurare il diritto alla cittadinanza dei figli di
immigrati residenti in Italia.

5 - promuovere la riforma della giustizia minori-
le, anche per garantire alle persone di minore età
coinvolte in procedimenti civili o penali, una giu-
stizia a loro misura, capace di ascoltarle e dare
risposte efficaci.

6 - fare in modo che le politiche per l’infanzia e
l’adolescenza abbiano una chiara regia, evitando
che l’eccessiva suddivisione delle competenze
sia sinonimo di dispersione delle risorse col
rischio di compromettere i risultati.

Non tutte queste proposte necessitano di ingen-
ti risorse, ma tutte hanno certamente bisogno di
un Parlamento e di un Governo con una visione
chiara sulle prospettive da dare all’Italia e alle
nuove generazioni. Chiedono un presente e futu-
ro migliore. Facciamo di tutto per non deluderle.

di Vincenzo Spadafora, lettera aperta sul Corriere della
Sera, 26 marzo 2013
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MANIFESTO PER IL DIRITTO ALLA SALUTE 
E AL BENESSERE DEI BAMBINI E DEGLI
ADOLESCENTI IN ITALIA 

La salute e il benessere dei bambini sono in
pericolo in un’epoca come quella attuale di rapidi
e profondi mutamenti sociali, di grave crisi econo-
mica e di contrazione della spesa sociale e sani-
taria che coinvolgono lo stesso ruolo della fami-
glia. 

Il nostro Paese ha imboccato da decenni la stra-
da dell’assistenza socio-sanitaria pediatrica uni-
versalistica: neonati, bambini e adolescenti hanno
il diritto di essere assistiti sia sul territorio che in
ospedale da personale medico, infermieristico, da
professionisti e volontari specificamente formati e
di essere accolti in ambienti “a misura di bambino”
o di adolescente. E’ certamente merito anche del-
l’assistenza pediatrica universalistica se il nostro
Paese è riportato tra i primi 10 per aspettativa di
vita e tra i primi 6 per aspettativa di vita sana. 

I tagli della spesa sociale e sanitaria stanno
mettendo a rischio proprio questo diritto: si pro-
spettano la scomparsa dell’infermiere pediatrico,
il trasferimento dell’assistenza primaria dal pedia-
tra di famiglia al medico di medicina generale per
i bambini che hanno appena superato le prime età
della vita ed è purtroppo già in atto un progressi-
vo trasferimento dei bambini ospedalizzati dall’as-
sistenza specialistica pediatrica all’assistenza
specialistica dell’adulto. Siamo quindi di fronte al
rischio di un arretramento della qualità dell’assi-
stenza pediatrica che farebbe perdere al nostro
Paese un patrimonio scientifico, culturale e di
civiltà che si è sviluppato e affermato nel corso di
più di 100 anni. 

Di fronte ai molteplici segnali di pericolo che
vengono dalle politiche nazionali e regionali, le
Società Scientifiche e le Associazioni che hanno
la finalità di promuovere e tutelare la salute fisica,
psichica e sociale nonché il benessere dei neo-
nati, dei bambini e degli adolescenti sentono di
dover riaffermare i diritti fondamentali in tema di
tutela e di promozione della salute lungo tutta l’età
evolutiva. 

Tutti i neonati, i bambini e gli adolescenti che
vivono nel nostro Paese, di ogni cultura ed etnia
e indipendentemente dal loro status giuridico,
hanno il diritto: 

1. di venire assistiti da personale sanitario,
medico e infermieristico, professionale e volonta-

rio, specificamente formato per l’assistenza ai
soggetti in età evolutiva (Specialisti in Pediatria,
Infermieri Pediatrici, Volontari formati per l’assi-
stenza al bambino) in aree dedicate e in ambien-
ti sicuri, dotati di tutti i supporti strutturali, tecnolo-
gici e organizzativi; 

2. di avere accesso a tutti i farmaci e cure effi-
caci e sicuri, senza limitazioni; 

3. di avere accesso alla promozione della pro-
pria salute non soltanto intesa come prevenzione
delle malattie in età evolutiva, tipicamente attuata
con le vaccinazioni, ma anche come indispensa-
bile premessa di una vita sana nelle età successi-
ve con l’acquisizione precoce di stili di vita saluta-
ri a partire dall’allattamento al seno; 

4. di vivere in un ambiente libero da fattori di
inquinamento che favoriscono fin dalle prime età
della vita lo sviluppo di malattie gravi – dalle pato-
logie respiratorie e cardiovascolari ai tumori – non
solo in età pediatrica ma ancor più nell’età dell’a-
dulto e dell’anziano; 

5. di essere difesi da situazioni di rischio e di
disagio come il maltrattamento e l’uso di sostanze
nocive, l’alcool, il fumo di sigaretta, i comporta-
menti a rischio, favoriti spesso da condizioni fami-
gliari e sociali svantaggiate e in particolare dal
rischio di povertà della famiglia che interessa oggi
quasi due milioni di minori nel nostro Paese. 

E’ necessario affrontare tutte queste problema-
tiche, sanitarie e sociosanitarie, che coinvolgono i
bambini e le loro famiglie. Occorrono modelli
organizzativi integrati, reti e collaborazioni fra
sanità, educazione, istruzione e la più ampia
realtà sociale, con l’obiettivo di sostenere e pro-
muovere stili di vita positivi, attivi e salutari. 

Il nostro Paese destina alla spesa sanitaria per
i bambini fino a 14 anni (all’incirca il 14% della
popolazione) il 2% della spesa sanitaria globale
ed ai benefici sociali per la famiglia ed i bambini
poco più dell’1% del PIL a fronte del 2,5% della
Francia, del 3,2% della Germania e del 2,2% della
media europea. I bambini tra 0 e 2 anni che pos-
sono usufruire dell’asilo nido sono soltanto il
13,6% e il 45% dei Comuni italiani non offre ser-
vizi per la prima infanzia. 

I bambini rappresentano il nostro futuro, bene
particolarmente prezioso in un Paese che ha un
tasso di natalità inferiore a 1,5 nati per donna fer-
tile. A ciò si aggiunge il crescente disinteresse, sia
in tema di sensibilizzazione che di finanziamenti,
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nei riguardi della ricerca scientifica dedicata alla
salute dei bambini. Si assiste ad una crescente
migrazione di bambini presso centri di alta qualifi-
cazione, europei ed americani, per diagnosi e
terapie, anche sperimentali, di malattie croniche
che richiedono il supporto di laboratori di ricerca
all’avanguardia. 

E’ quindi necessario opporsi a qualunque taglio
delle spese per la salute e il benessere dei bam-
bini. E’ oramai provato che un maggiore investi-
mento nei primi anni di vita determina un ritorno
sociale ed economico molto più alto della spesa
sostenuta. Queste “spese” vanno quindi conside-
rate veri e propri investimenti strategici cui il
nostro Paese non può rinunciare se realmente
crede nel proprio futuro. 

Promuovere e tutelare la salute dei bambini di
oggi significa anche ridurre il numero di adulti e
anziani malati di domani, destinati ad assorbire la
quota di gran lunga più rilevante della spesa sani-
taria. 

Siamo tutti uniti per riaffermare con forza i diritti
dei bambini e degli adolescenti italiani alla salute,
al benessere e ad un’assistenza socio-sanitaria
pediatrica generale e specialistica per tutti, sem-
pre e ovunque, sia in ospedale che sul territorio. 

Roma, 27/06/2012
Il Presidente 

Società Italiana di Pediatria 
Prof. Alberto G. Ugazio

Associazioni firmatarie: 

ACP (Associazione Culturale Pediatri), AGE (Associazione
Italiana Genitori), AIEOP (Associazione Italiana di
Ematologia ed Oncologia Pediatrica), ANABO (Associazione
Nazionale Bambini in Ospedale) ANFAA (Associazione
Nazionale Famiglie adottive e affidatarie), ASPOI
(Associazione Pediatri Ospedalieri), CGD (Coordinamento
Genitori Democratici), CIPe (Confederazione Italiana
Pediatri Italiani), Federazione Cipe-Simpef, CISMAI
(Coordinamento Italiano Servizi contro il Maltrattamento e
l’Abuso all’Infanzia), Federasma Onlus, Federgenitori,
FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri), Fondazione
Abio Italia Onlus, Fondazione Roberto Franceschi
Onlus, MOIGE (Movimento Italiano Genitori), P.U.P.I.
(Professionisti Uniti per l’infanzia), Save The Children,
SIAIP (Società Italiana di Allergologia ed Immunologia
Pediatrica), SICUPP (Società Italiana delle Cure Primarie
Pediatriche), SIEDP (Società Italiana di Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica) SIGENP (Società Italiana di
Gastroenterologia Epatologia Nutrizione Pediatrica), SIMA
(Società Italiana Medicina Adolescenti) SIMEUP (Società
Italiana Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica)
SIMGePeD (Società Italiana Malattie Genetiche Pediatriche
e Disabilità Congenite), SIMM (Società Italiana di Medicina
Delle Migrazioni), SIMP (Società Italiana di Medicina
Perinatale), SIMRI (Società Italiana Malattie Respiratorie
Infantili), SIN (Società Italiana di Neonatologia), SIN (Società
Italiana di Neurologia Pediatrica), SINEPE (Società Italiana
di Nefrologia Pediatrica), SIPO (Società Italiana di Pediatria
Ospedaliera), SIPPS (Società Italiana Di Pediatria
Preventiva e Sociale), SIRP (Società Italiana di Ricerca
Pediatrica), SITIP (Società Italiana di Infettivologia
Pediatrica).
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Segnaliamo all’attenzione dei nostri lettori i seguenti articoli pubblicati sul numero 181 della rivista
“Prospettive Assistenziali”:

Editoriale “Una petizione popolare nazionale per l’effettivo riconoscimento del diritto prioritario
delle persone non autosufficienti alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari”; “Sentenza del
Consiglio di Stato conferma il diritto di un minore con handicap grave alle prestazioni scolastiche
integrative di competenza dei Comuni e delle Asl”; nelle Notizie: “Il Tar condanna al risarcimento
del danno il Comune di Cartoceto per il negato trasporto di un alunno con disabilità” e nelle
Informazioni: “Bolivia: 15mila bambini “rubati” nel 2010”; “Idoneità degli aspiranti all’adozione
internazionale; “Un bambino molestato ogni 24 minuti”

Rinnoviamo il caldo invito a tutti i soci ad abbonarsi a PROSPETTIVE ASSISTENZIALI, l’unica rivi-
sta che dal 1968 ha sempre difeso il diritto alla famiglia dei minori che ne sono privi, ha promos-
so l’affidamento familiare a scopo educativo, ha chiesto e chiede il pieno riconoscimento etico,
giuridico e sociale della filiazione e della genitorialità adottive.

A fronte del notevole aumento dei diversi costi gestionali di pubblicazione della rivista (primo fra tutti i costi
di spedizione postale) è sorta l’esigenza di portare a 45,00 euro l’abbonamento annuale. 

Per i soci dell’Anfaa, l’abbonamento per il 2013 è stato fissato al prezzo speciale di 35,00 euro

L’abbonamento può essere sottoscritto tramite le Sezioni Anfaa, oppure versando l’importo sul c.c.p. n.
25454109 intestato ad Associazione Promozione Sociale, via Artisti 36, 10124 Torino.

Recensioni



Riportiamo qui di seguito uno scritto di Don
Alberto Lesmo, figlio adottivo, attualmente
Parroco presso la Parrocchia di Santa Marcellina
a Muggiano Milano, a ricordo della figura del
Cardinale Carlo Maria Martini, di cui riproducia-
mo  un suo importante pronunciamento, tratto da
“Prospettive Assistenziali” n. 179/2012, “In mate-
ria di infanzia senza famiglia e di adozione”.

L’uomo della Parola
al servizio del vangelo

La nostra città e diocesi ma il mondo intero
hanno sentito con la perdita del Card. Martini un
sentimento misto a dolore ma anche a gratitudine
per tutto quello – e tanto ancora sarà da custodi-
re, accogliere e approfondire – che ci ha donato
con la sua testimonianza nella fede della sua vita
dedicata a Dio, alla Chiesa e all’incontro con tutti:
uomini e donne di diverse religioni, credenti e non
credenti.

Chi come me è cresciuto da adolescente e gio-
vane e poi come sacerdote con la guida di Carlo
Maria Martini ha sentito sempre la sua voce e i
suoi interventi come un vero e proprio punto di
riferimento.

Anche negli incontri personali avuti con lui stu-
piva il suo atteggiamento di ascolto, di interesse
per te che ti comunicava.

Quando lasciò la Diocesi per raggiunti limiti di
età ci diede l’esempio di chi si fa un po’ di lato per
accompagnare diversamente il cammino: la pre-
ghiera di intercessione, quel volersi mettere in
mezzo per intercedere nella preghiera per la
Chiesa e per il mondo.

Il Piano Pastorale “Farsi Prossimo” stupì tutti
quanti per il modo con il quale si proponeva la
dimensione irrinunciabile della carità alla vita cri-
stiana e alla vita delle nostre comunità: non più
fare qualcosa per gli altri ma vivere stabilmente la
carità come amore per l’altro, prendendosi cura
del fratello.

Ecco le sue parole quando nel 2002 lasciò
Milano per Gerusalemme:

«Sono conscio di avere confidato soprattutto
sulla parola di Dio, di essermi buttato fin dall’inizio
in questa perigliosa impresa con la coscienza sì

dei miei limiti e delle mie inadeguatezza ma pure
con fiducia totale nella sua Parola. E questo per-
ché sono cristiano e so di essere nato e sostenu-
to dalla Parola.

E a tutti, credenti e non credenti, vorrei ripetere
che la sorgente del mio pensare e del mio agire
ha voluto essere sempre, almeno nell’intenzione,
la parola di Dio, in particolare a partire dalle
Scritture. Ho anche cercato sinceramente di
ascoltare la storia, gli eventi, le persone, tutti voi
che incrociavo nel mio cammino: ho desiderato
incontrare almeno idealmente tutti, ma soprattutto
gli ultimi, i poveri, i bisognosi, coloro che sono
nella sofferenza, i feriti della vita, i carcerati, gli
umiliati e gli offesi. Avrei voluto fare molto di più e
chiedo perdono a coloro che si fossero sentiti tra-
scurati.

A tutti dico: amatevi gli uni gli altri, così vivrete
nella giustizia, nel perdono e nella pace. Il nostro
maggiore contributo alla pace in un mondo gravi-
do di conflitti e di minacce di nuovi assurdi conflit-
ti nascerà da un cuore che anzitutto vive in se
stesso il perdono e la pace. Servitevi con amore a
vicenda facendovi prossimi a tutti, perché chi
rende il più piccolo servizio al minimo di tutti i fra-
telli lo rende non solo al mistero della dignità
umana ma a ciò che la fonda, cioè al mistero di
Gesù». 

Oso pensare anche che tutto questo si possa
riferire anche all’attenzione vera reale a chi è più
piccolo, i bambini e ragazzi, che senza una fami-
glia, si trovano ai margini della vita sociale.

Una società che non si prende cura di chi è umi-
liato e offeso, non solo emargina al presente ma
distrugge il proprio futuro, proprio in chi è più pic-
colo, come un bambino.

Grazie Eminenza per il suo coraggio, la fiducia
che ha sempre saputo infondere in tutti, anche in
noi preti, il dialogo, l’ascolto attento che rendeva
ogni suo interlocutore il primo protagonista accol-
to dal suo sorriso, dalla sua curiosità.

In questi anni ci ha insegnato che vale la pena
vivere il Vangelo, è l’unica cosa che conta.

Grazie, benedica tutti noi dal cielo e sempre ci
accompagni alla Luce di quella Parola che ci ha
insegnato ad amare e a custodire.

Don Alberto Lesmo
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In materia di infanzia senza famiglia
e di adozione

Messaggio indirizzato dal Cardinale Martini agli
organizzatori del convegno europeo “Bambini
senza famiglia e adozione: esigenze e diritti -
Legislazione ed esperienze europee a confronto”
(Milano, 15 e 16 maggio 1999) (1).

Le affermazioni contenute sono delle linee
guida che tutti (Parlamento, Governo, Regioni,
Comuni, operatori, ecc.) dovrebbero tener pre-
sente. Il Cardinale si esprime, infatti, in questi ter-
mini: «Seguo sempre con interesse le attività e le
iniziative dell’Anfaa per promuovere la difesa dei
diritti dei bambini, soli e in difficoltà, specialmen-
te per trovare loro una famiglia in cui crescere. E
rivolgo quindi un cordiale saluto a quanti parteci-
peranno al convegno europeo che si celebrerà a
Milano il 15 e 16 maggio prossimo. Ritengo infat-
ti importante far conoscere il prezioso servizio
che la famiglia può offrire alla società mediante
l’adozione e l’affido, pur se non è così facile apri-
re le porte di casa. Tuttavia il donarsi agli altri
resta un principio da sostenere con forza e con-
vinzione, e non è mai una partita persa. Oggi, più
che nel passato, bisogna assicurare ad ogni
bambino la certezza che non sarà lasciato solo e,
nel contempo, è necessario garantirgli un’espe-
rienza di regole, di ritmi affettivi, di quei legami
continui che soltanto una famiglia è in grado di
dare. Normalmente il luogo privilegiato in cui tutto
ciò si può realizzare è la famiglia d’origine.
D’altra parte sappiamo che, in diversi casi e per
vari motivi, per tempi brevi o per tempi meno
brevi, talora essa non è capace di attuare piena-

mente il cammino di formazione e di crescita del
bambino. Ecco allora che l’impegno della sua
educazione si fa dovere grave della società,
soprattutto quando vengono a mancare le figure
del padre e della madre, e non è nemmeno pos-
sibile contare su una rete di parenti, amici e
conoscenti che intervengano con un sostegno
adeguato.

«È in questi casi che l’adozione e l’affido fami-
liare costituiscono un aiuto concreto proposto da
qualcuno che ne ha disponibilità a chi in quel
momento ne ha bisogno. L’esperienza ci attesta
che tali forme di accoglienza, di solidarietà, di
sincera e profonda condivisione possono rico-
struire affetto, amicizia, rapporti di autentico
amore. Mi preme anzi sottolineare l’esigenza,
molto avvertita da coloro che vivono personal-
mente queste forme di accoglienza, di vedere
riconosciuti la piena dignità e il valore della filia-
zione e della genitorialità adottiva quale filiazione
e genitorialità vere. La maternità e la paternità
non si identificano semplicemente con la pro-
creazione biologica, perché “nato da” non è sino-
nimo di “figlio di”.

«La vostra lodevole associazione, anche
mediante il prossimo convegno europeo, ha il
compito di evidenziare quelle nobili esperienze
che, mentre aiutano bambini in difficoltà, irradia-
no cultura di amore e di comunione».

(1)  Il convegno è stato organizzato dall’Istituto italiano di medici-
na sociale, dall’Anfaa (Associazione nazionale famiglie adottive e
affidatarie), dalla Scuola dei diritti “Daniela Sessano” dell’Ulces e da
Prospettive assistenziali.
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CANCELLAZIONE A VILLA BIFONICA

Cari soci

vi informiamo che per problemi organizzativi, siamo stati costretti
ad annullare per quest’anno il previsto “Week end lungo” dal 25 al 28
aprile che avevamo organizzato a Villa Bifonica vicino a Firenze e di
cui vi avevamo dato notizia nel precedente Bollettino.

L’Assemblea è stata anticipata al 20 - 21 Aprile, sempre a Villa
Bifonica.

In ricordo di Carlo Maria Martini



Sezione di Trieste

Da Trieste un contributo per un dialogo
nella scuola 
a cura di Dario Montagnana - presidente Sezione
ANFAA di Trieste (un particolare ringraziamento
agli appunti di Johanna)

A Trieste prosegue il progetto “Un coccodrillo e
tre leprotti”, indirizzato in particolar modo alle
famiglie adottive, ma che sta coinvolgendo,
soprattutto per la metodologia ed i temi trattati,
chiunque abbia a cuore il mondo dei minori e del-
l’accoglienza.

I cinque temi inclusi nel progetto che ha durata
annuale (ovvero: Integrazione, Attesa, Scuola,
Arrivo e Salute) sono temi che hanno una ricadu-
ta più ampia rispetto al mondo delle famiglie adot-
tive e affidatarie. Gli eventi pubblici, infatti, vedo-
no la partecipazione della cittadinanza costituita
anche dai non addetti ai lavori, che sono solita-
mente insegnanti, dirigenti scolastici, operatori,
educatori, amministratori pubblici. L’apertura
verso altri soggetti aggreganti e i rapporti che
l’Anfaa di Trieste ha ormai da parecchio tempo, fa
sì che, in maniera più o meno marcata, la temati-
ca di fondo (accoglienza, opportunità, servizio e
coinvolgimento) possa interessare in quanto lin-
guaggio comune a molte realtà, siano esse grup-
pi organizzati o privati cittadini.

Il terzo incontro, sul tema della scuola, svoltosi
il 31 gennaio, ha avuto come titolo: “I bambini ci
insegnano – Un confronto sui ruoli nella scuo-
la” ed ha visto la presenza di Costanza
Saccoccio, quale relatrice, e dell’Assessore
Comunale all’Educazione Antonella Grim. Altri
interventi mirati sono stati apportati dall’insegnan-
te Maria Gulisano.

Il Contesto
“Un bambino può insegnare sempre tre cose

ad un adulto: ad essere contento senza moti-
vo, ad essere sempre occupato con qualche
cosa e a pretendere con ogni sua forza quello
che desidera” (P. Coelho).

Da questa breve ma incisiva introduzione,
abbiamo descritto il lavoro che il Gruppo Scuola
della Sezione di Trieste sta portando avanti da
parecchi mesi e con ampia e dialettica adesione.
E’ il tema sicuramente più seguito. Lo spirito del
progetto, il quale prevede gruppi di lavoro che

dopo un dibattito interno dialogano poi in assem-
blea con le famiglie dell’Associazione e propon-
gono successivamente lo stato dei lavori alla città,
è il confronto con la realtà quotidiana, per la quale
non ci sono ricette precostituite, ma dove è possi-
bile un aiuto reciproco e un rimarcare, decisa-
mente, il ruolo educativo delle famiglie all’interno
degli ambiti dove il bambino vive, specialmente
nella comunità-scuola.

La scuola è sicuramente la prima e vera espe-
rienza che il bambino e la sua famiglia si trova ad
affrontare fuori dall’ambito domestico, dal giorno
in cui vi è entrato. I genitori non possono control-
lare o proteggere il bambino nel nuovo ambiente
e  il piccolo deve relazionarsi con persone “estra-
nee”, che possono incidere anche in maniera dif-
ficile nei rapporti che così si vengono a creare. 

Ci sono dei motivi di apprensione, quali: il rap-
porto familiare ancora in fase di costruzione, la
conoscenza o meno di esperienze e traumi pre-
gressi, i comportamenti particolari da parte del
bambino in fase di adattamento, la difficoltà con la
lingua (trattandosi per lo più di adozioni interna-
zionali), eventuali diversità culturali ed etniche
che possono creare barriere e discriminazioni.

Queste sono le esperienze raccontate dalle
famiglie coinvolte nel progetto e riassunte ad ini-
zio convegno, dove è emerso che spesso gli inse-
gnanti non percepiscono queste “circostanze par-
ticolari” e, in ogni caso, tendono a mantenere un
comportamento omogeneo e programmatico con
tutti i bambini.

E’ pur vero che ogni caso costituisce un pano-
rama a sé con reazioni e comportamenti altamen-
te soggettivi,  tali da non rendere possibile un pro-
tocollo univoco, tuttavia i genitori desiderano da
parte degli operatori scolastici una maggiore pre-
parazione sul tema. A livello ministeriale è già atti-
va una commissione di studio, mentre in alcune
realtà provinciali sembra siano già in atto delle
sperimentazioni interessanti.

A Trieste però questi echi non sono ancora giun-
ti e si nota invece una certa difficoltà a comunica-
re con la struttura scolastica, in un contesto ampio
e generalizzato, sia a livello di dirigenza che di
operatori. Tale difficoltà è conosciuta anche dai
servizi sociali. Per questi motivi il gruppo di lavo-
ro si è concentrato principalmente sul progetto di
un approccio mirato nelle modalità e nei conte -
nuti.
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Lavori preliminari 
Dopo una fase di scambio e di sfogo tra i geni-

tori, si è sentita la necessità di un allargamento
delle esperienze e si è indetto un “incontro allar-
gato”  (settembre 2012) al quale hanno partecipa-
to molte famiglie e in cui è stato proposto un que-
stionario anonimo di indagine (redatto dalla
dott.ssa Cecilia Randich e dal dott. Eliseo De
Santis). 

Sulla base dei risultati del questionario si sono
sviluppate le successive discussioni.

Sono emerse tre linee principali di interesse:

- la sensibilizzazione e la comunicazione con gli
insegnanti

Spesso i programmi e le procedure si scontrano
con l’individualità dei bambini adottati (es: non
voler riconoscersi nel paese di origine / non voler
abbandonare la lingua madre) oppure entrano in
conflitto con il loro immaginario o con i ricordi (es:
luoghi comuni non veri / richieste di documenta-
zione della prima infanzia non reperibile o doloro-
sa).

- l’informazione e il supporto alle famiglie 
I bambini spesso arrivano con poco preavviso e

i genitori hanno difficoltà a conoscere le procedu-
re di iscrizione e di inserimento (es: liste chiuse al
momento dell’arrivo / scarsa disponibilità di posti
nelle scuole di quartiere / problema delle liste
“bambini stranieri” per gli adottati).

- il supporto ai ragazzi
Esigenza di una maggiore elasticità nel confron-

to dei bambini in particolare nelle fase di adatta-
mento (es: permettere tempi di inserimento più
lunghi  / riconoscere e supportare fasi di regresso
o di attaccamento alle origini (supporto, mediato-
ri…).

Da qui , anche, molte proposte diversificate in
questi 3 ambiti principali, che abbiamo sottoposto
alla nostra amica Emilia De Rienzo, per un aiuto
soprattutto metodologico nel lavoro da intrapren-
dere. Con Emilia  abbiamo avuto un incontro a
metà gennaio, e ci ha dato utili indicazioni sulle
modalità di ritrovarci, di fare rete tra noi, di con-
frontarci con assiduità. E di partire dai problemi di
ogni giorno, in base allo stato delle cose.

Le proposte concrete che il Gruppo Scuola
dell’Anfaa di Trieste sta attuando e promovendo
potranno essere argomento di un prossimo arti-
colo. Quanto sopra accennato, però, era essen-
ziale per comprendere come il tema-scuola sta
appassionando la nostra realtà locale e sia effet-
tivamente un sentire in evoluzione, di cui il
momento pubblico del 31 gennaio è stato solo
una rappresentazione istantanea, un riferire alla
cittadinanza lo stato dei lavori. 

L’INCONTRO DEL 31 GENNAIO

Costanza Saccoccio
Per Costanza Saccoccio, i bambini ci insegnano

a risolvere i problemi.
Partiamo dal quadro di riferimento che è la

scuola per tutti. Un bene che va difeso e suppor-
tato. La scuola deve essere inclusiva, che acco-
glie tutti (altrimenti diventa la scuola del più forte).
I bambini vengono a scuola con esperienze diver-
se, di cui noi, genitori, insegnanti, operatori, dob-
biamo farci carico.

Lo spazio fisico in cui ci si muove è l’aula, dove
si crea relazione, tra insegnante e alunno e tra
alunni. Il clima deve essere favorevole, sereno,
dove ogni bambino può e deve raccontarsi. In
questo modo si ha il riscatto dai problemi, dalla
fragilità.

Per questo la scuola, l’aula stessa, è un valore.
Così si crea una rete: insegnanti, genitori, ammi-
nistratori. In questo contesto è chiaro che il pro-
gramma scolastico deve adattarsi alla realtà, alle
persone che vivono nella scuola, e la scuola stes-
sa deve essere continuamente alla ricerca, in
cammino, sempre con la possibilità di esplorare.

In questo contesto bisogna ritrovare degli inse-
gnanti motivati, lavorare magari nelle piccole
realtà, che alla fine fanno la differenza. Se si è
disposti ad affrontare la realtà emerge quella che
si definisce identità, grazie proprio al confronto
con gli altri.

Bisogna decisamente accompagnare i ragazzi,
far loro capire, già dai primi anni, il valore della
cultura.

Ed il valore del cambiamento: ognuno deve fare
la propria parte. Ecco perché l’aula è definita uno
spazio di speranza per tutti. La parola alunno deri-
va proprio da crescere (il bambino è “alimentato”).

A scuola si deve star bene insieme. Pertanto,
non solo nello stare bene per creare un buon
clima di classe, ma anche attenzione alla soffe-
renza dell’altro. Ogni persona ha il dovere di con-
tribuire e migliorare la scuola, come ad esempio
le prese di posizioni dei genitori di fronte al pro-
blema del razzismo.

Il bambino deve capire che il posto dove è
entrato è un posto speciale. Ognuno è portatore
di diversità, ognuno è diverso, ed il primo compi-
to deve essere l’accoglienza.

E ognuno di noi deve chiedersi: “Chi sono io?”.
Il significato dell’essere, il significato del tempo…
ma è possibile fermarsi, guardarsi negli occhi,
narrare, parlare della propria quotidianità.

Assessore Antonella Grim
Per l’assessore all’Educazione del Comune di
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Trieste, Antonella Grim, il dialogo con le associa-
zioni come l’Anfaa è fondamentale. Il ruolo del
Comune, nella rete costituita da Ministero – scuo-
la autonoma – famiglie – associazione, fa sì che
si possa rafforzare un ruolo di governance territo-
riale, dove l’Ente pubblico è protagonista e parte
attiva.

Di fronte alle possibilità di tenere in evidenza
problemi reali come quello di inserimento in qua-
lunque momento dell’anno scolastico di bambini
adottati, si può pensare ad un Protocollo di Intesa
con il Provveditorato agli Studi. Dai bisogni si
traggono delle regole, delle buone pratiche.
Perché la situazione dei bambini in adozione è
poco conosciuta, o poco raccontata.

Da qui si può partire per creare le condizioni per
raccontare, dare gli strumenti per gli educatori,
corsi di formazione. In poche parole: creare dei
progetti educativi sul concetto di accoglienza.

In città vi sono circa il 16% di bambini in età sco-
lastica che non sono cittadini italiani. La realtà dei
bambini adottati è da stimolo per intraprendere un
metodo di lavoro per parlare di accoglienza.

Mamme adottive e Maria Gulisano
Oltre a parlare dei risultati del questionario,

peraltro molto interessanti, e della diversa rispo-
sta alle esigenze delle famiglie adottive, dato
dalla scuola pubblica e da quella privata, per le
mamme intervenute, bisogna muoversi in 2 dire-
zioni parallele: un intervento con la scuola-istitu-
zione, promovendo incontri e corsi per insegnan-
ti, raccontando della nostra esperienza; un sup-
porto robusto alle famiglie adottive o in procinto di
esserlo, con molta informazione, pensando ad un
mezzo molto utile come ad esempio un vademe-
cum che riassuma anche i problemi quotidiani e
come affrontarli.

Serve inoltre una uniformità di informazione, far
sì che le scuole primarie, soprattutto, siano atten-
te e pronte a queste nuove realtà adottive in
maniera omogenea.

Altro aspetto non secondario, riportato da Maria
Gulisano, è quello culturale, dell’integrazione dei
bambini sotto varie forme. Qui occorre un minimo
di diversità didattica, a secondo del/dei bambini
da inserire.

Ci sono dei ragazzi in difficoltà, e qui occorre
promuovere una richiesta nella didattica della
scuola. La programmazione viene fatta per lo più
all’inizio dell’anno, senza prevedere eventuali
necessità come quelle che abbiamo rappresen -
tato.

Ecco perché torna il concetto, tema del
Convegno di Reggio Emilia dell’anno scorso, per

cui la scuola deve creare democrazia e l’acco-
glienza vuol dire un ambiente in cui si sta bene.

Conclusioni

Il gran lavoro di preparazione prosegue, dopo il
momento pubblico, con il Gruppo Scuola della
nostra Sezione. Stiamo, come detto, sperimen-
tando un metodo di aiuto reciproco. Vorremmo
continuare con così tante idee ed entusiasmo. Dal
dialogo con l’Assessore al Comune, Antonella
Grim, non potevamo aspettarci di meglio. Oltre
che un linguaggio comune abbiamo in program-
ma un incontro con la Direttrice Regionale del
MIUR. 

Attendiamo dagli amici di altre Sezioni eventua-
li suggerimenti e solleciti. Il lavoro è comune, ed il
grande tema della scuola, grazie anche ad Emilia,
Maria e Costanza, deve ancora entrare nel vivo
delle nostre realtà.

Sezione di Novara

“A lezione di dignità“ 
a  cura di Giuse Tiraboschi – insegnante, laurea-

ta in pedagogia

Siamo in una classe quarta di scuola primaria,
19 alunni che da anni, ormai, sono stati abituati ad
interrogarsi sulle cose del mondo e a ricevere
risposte sincere, naturalmente nei limiti della loro
capacità di comprensione, emotiva e cognitiva,
dati dall’età e dalla loro storia personale.

Le domande più forti arrivano sempre inaspetta-
tamente, e questa volta siamo pronti per la lezio-
ne di matematica, quando un bambino chiede a
bruciapelo com’è possibile che un neonato sia
stato messo nel water di un Mac Donald.

Prima considerazione: i bambini di oggi non
vivono più, o comunque molto meno, nel mondo
delle favole a lieto fine: possiamo discutere se  sia
un bene o un difetto, ma forse questa discussione
ci porterebbe troppo lontano. I bambini di oggi
vedono il telegiornale, ascoltano gli adulti anche
quando questi non stanno parlando con loro, si
fanno delle idee, e vogliono capire, non accon-
tentandosi  di risposte frettolose; si tratta solo di
seguirli nei loro bisogni, accettando un coinvolgi-
mento che va al di là, qualcuno potrebbe soste-
nere (!), dei compiti della scuola.

La scuola, io credo, deve invece affiancare o
purtroppo sostituire la famiglia in quell’educazio-
ne alla cittadinanza, che costituisce addirittura il
suo primo compito. Per questo, non mi scandaliz-
za la domanda, non mi crea problema mettere da
parte la lezione di matematica, e avviare la con-
versazione, non sapendo bene dove ci porterà.
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Stiamo parlando di un argomento molto delica-
to, difficile, per cui la condizione essenziale è che
si mostri il massimo rispetto per le cose che si
andranno a dire: questo basta per ottenere l’at-
tenzione di tutti. 

Spiego qual è l’avvenimento a cui ci si riferisce,
un fatto di cronaca molto recente, e la prima cosa
che mi viene da dire è che dobbiamo stare lonta-
ni da qualunque giudizio, perché non siamo den-
tro la situazione e soprattutto non tocca a nessu-
no di noi esprimere colpe o assoluzioni.

E tra domande, osservazioni, commenti, richie-
ste di spiegazioni,si parla di donne che  rinuncia-
no al figlio, del loro come un gesto di disperazio-
ne, della loro solitudine. Racconto di una legge
che, in Italia, protegge qualunque donna al
momento del parto, anche chi non vuole ricono-
scere il bambino, ma forse questa legge non è
ancora abbastanza conosciuta, o forse non tutte
le donne sono aiutate abbastanza.

In questo caso, il bambino sarebbe stato lascia-
to in ospedale e sarebbe stato curato subito.  Mi
chiedono: come si fa a partorire in un bagno di un
ristorante?

Come si sentirà adesso quella donna? Si sarà
pentita o no? Starà male anche lei?

Perché il bambino non lo voleva? Non se n’è
accorto nessuno?

Potrà ancora chiedere di tenere il bambino?
Parliamo di psicologi che possono ancora aiu-

tarla, di giudici che dovranno decidere il loro futu-
ro. Racconto delle ruote e degli orfanotrofi di una
volta  (e qui l’attenzione è al massimo) delle culle
di qualche ospedale di oggi, dove i bambini pos-
sono essere lasciati, della possibilità per i bambi-
ni lasciati di essere subito adottati da un’altra
famiglia. Parliamo di che cosa significhi adottare
un bambino, di come il gesto di una donna che
rinuncia a suo figlio può essere considerato un
atto d’amore.

Le bambine mi riportano  al vissuto di questa
donna giovane, che forse non sapeva con chi par-
lare del proprio problema, e ha fatto tutto di
nascosto.

Il messaggio spero arrivi forte e chiaro: avete
sempre qualcuno con cui parlare, i genitori o un
altro adulto di fiducia, chiedete aiuto quando ne
avete bisogno, e le maestre e i professori poi,
sono tra questi adulti. Mi sembrava di aver già
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PRIVACY SULLA TUTELA DELL’ADOTTATO

Chiarimenti del Garante privacy sulla tutela rafforzata delle informazioni sull’adottato
Garante per la protezione dei dati personali - doc. web n. 2187244

Non deve essere annotata la sentenza di adozione su qualsivoglia attestazione di stato civile riferita ad
una persona adottata. È sufficiente la sola indicazione del nuovo cognome; per le notizie sullo stato di
adozione di una persona è, invece, possibile rivolgersi ad un pubblico ufficiale, previa, tuttavia, espres-
sa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
È, in sintesi, quanto precisato dal Garante per la privacy, il quale si è espresso su di un caso sottoposto
da un uomo che contestava al Comune di aver rilasciato ai parenti dell’interessato la copia integrale del
suo atto di nascita con incluse le informazioni sul provvedimento giudiziario riguardante la sua adozio-
ne. I funzionari comunali ritenevano che la consegna del documento recante le informazioni sull’adozio-
ne fosse giustificata dalla necessità degli eventuali eredi di poter difendere i propri diritti in sede giudi-
ziaria.
L’Autorità garante, interpellata dal difensore civico, cui si era rivolto l’interessato, ha chiarito che la nor-
mativa vigente prevede una particolare protezione dei dati sulle adozioni: qualunque attestazione di stato
civile riferita all’adottato può essere rilasciata solo con l’indicazione del nuovo cognome e con l’esclu-
sione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore. La legge prevede, infatti, che le
indicazioni sul rapporto di adozione possano essere fornite solo su espressa autorizzazione dell’autorità
giudiziaria.
L’ufficiale di stato civile del Comune avrebbe, pertanto, commesso un’illecita comunicazione di dati per-
sonali a soggetti diversi dal diretto interessato.
Il Garante ha, perciò, vietato ai parenti dell’uomo l’ulteriore utilizzo delle informazioni sull’adozione con-
tenute nella copia dell’atto di nascita ed ha, al contempo, prescritto al Comune di fornire al proprio per-
sonale di stato civile adeguate istruzioni per evitare che si commettano ulteriori violazioni sui dati relati-
vi alle persone adottate.

Biancamaria Consales
prassi amministrativa -  25 gennaio 2013

(segue alla pag. 23)
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CONVEGNO NAZIONALE
“ADOZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI.
IERI, OGGI E DOMANI”: CONSIDERAZIONI
DI FRANCESCO SANTANERA
E INTERVENTO DEL MINISTRO
ANDREA RICCARDI 

Il 12  dicembre 2012 a Roma, nella Sala  della
Mercede della  Camera dei Deputati, si è tenuto il
Convegno nazionale promosso dall’Anfaa dal tito-
lo  “Adozioni nazionali e internazionali. Ieri, oggi e
domani”. 

Nel corso del Convegno sono state ricordate le
principali iniziative assunte dall’Anfaa, dalla sua
costituzione all’approvazione dell’innovativa
legge sull’adozione speciale n. 431/1967, fino alle
modifiche normative successivamente intervenu-
te in materia di adozione nazionale ed internazio-
nale. Una particolare attenzione nel corso del
convegno è stata dedicata anche ad una tematica
attuale e scarsamente considerata, che ha visto
l’Anfaa, insieme ad altre associazioni, fortemente
impegnata in questi ultimi anni: si tratta delle esi-
genze ed i diritti delle gestanti e madri in gravi dif-
ficoltà, dei loro nati e la salvaguardia del diritto
alla segretezza del parto.

Sul numero scorso abbiamo pubblicato le consi-
derazioni che Francesco Santanera, fondatore
dell’Anfaa impossibilitato a partecipare al conve-
gno, ha inviato ai partecipanti; pubblichiamo ora
l’intervento di Andrea Riccardi, Ministro per la
Cooperazione internazionale e l’integrazione non-
ché presidente della Commissione adozioni inter-
nazionali.

Intervento di Andrea Riccardi,
Ministro per la cooperazione internazionale
e l’integrazione e presidente della
Commissione adozioni internazionali

Intervengo oggi in una duplice veste. In quella di
Ministro per la cooperazione internazionale e l’in-
tegrazione con delega alle adozioni internaziona-
li. E in quella di chi ha avuto modo di apprezzare
nel tempo l’impegno in favore dei minori più vul-
nerabili portato avanti dall’Asso ciazione naziona-
le famiglie adottive e affida tarie.

Un impegno forte, tenace, capace di inserirsi
positivamente in un clima che cambiava, ma

anche di suscitare energie e pensieri “lunghi”, e,
alla fin fine, di cambiare la storia. 

È impressionante, nel 2012, rileggere i dati rela-
tivi all’istituzionalizzazione minorile di appena 50
anni fa. Parliamo di oltre 300.000 bambini e ado-
lescenti, e non ho bisogno qui di sottolineare cosa
voglia dire crescere in un istituto, mancare per
anni – e quali anni! – di un padre e/o di una
madre; possiamo per di più immaginarci cosa
questo volesse dire allora, nell’immediato dopo-
guerra: possiamo pensare alle privazioni, alle
punizioni, e così via. Ancor più impressionante è
poi ricordare, in quello scenario, l’altissimo nume-
ro di figli non riconosciuti, i figli “illegittimi”, come
venivano detti: più di 21.000 nel 1962. Davvero
un’altra Italia!

L’Anfaa, grazie soprattutto all’opera appassio-
nata e instancabile di Francesco Santanera, ha
ac com pagnato, ha favorito, ha reso possibile una
vera e propria rivoluzione culturale, riuscendo a
porre al centro dell’attenzione della società e del
legislatore non il bisogno dell’adulto, bensì quello
del minore: il bisogno del bambino e dell’adole-
scente ad avere un ambito familiare in cui cre -
scere. 

L’Anfaa ha lottato contro il concetto stesso di
istituzionalizzazione. E Francesco Santanera ha
ampliato questa lotta, impegnandosi tra i primi,
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cogliendo l’evoluzione del contesto demografico,
perché l’istituto non divenisse l’unica prospettiva
possibile per anziani in situazioni di difficoltà o in
uno status di non autosufficienza. La sua è stata
una battaglia meritoria, che continua oggi, in par-
ticolare attraverso la vostra rivista Prospettive
assistenziali. E che va valorizzata e portata avan-
ti, tanto più dopo quest’Anno europeo dell’invec-
chiamento attivo e della solidarietà tra le genera-
zioni. Perché restare nel proprio abituale ambien-
te di vita è, per un anziano, sinonimo di più anni e
di migliore salute, antidoto all’esclusione e fattore
di ritardo delle inabilità.

Tornando all’istituzionalizzazione minorile, la
rivoluzione culturale da voi avviata si è tradotta
nelle disposizioni sull’“adozione speciale” del
1967, poi perfezionate dalla legge 184/1983, con-
siderata tuttora all’avanguardia in Europa, nonché
alla normativa sull’adozione internazionale del
1998 (1).

Oggi, grazie anche all’impegno dell’Anfaa, i
minori in case-famiglia – non più in “mega-istituti”
– sono 20-30.000. È evidente che di strada se n’è
fatta tanta, e che l’orizzonte con cui ormai si con-
fronta ogni minore nel nostro Paese è quello di
una vera e propria famiglia, ovvero di un servizio
alternativo di tipo e di stile familiari.

Conoscete forse quella folgorante battuta di don
Oreste Benzi: «Dio ha creato la famiglia, gli uomi-
ni hanno inventato gli istituti». Ebbene, il vostro
lavoro ha per così dire contribuito a riscoprire una
primazia e una centralità della famiglia a beneficio
del minore che erano state per troppo tempo
dimenticate o messe da parte.

Sui risultati dei vostri sforzi, sul successo della
vostra storia oggi cinquantenaria, vorrei ora sof-
fermarmi brevemente. Con una parentesi che
allarga il mio discorso, prima che esso torni sul
tema dei minori e dell’adozione.

Mi sembra infatti che i 50 anni di studio e di
lavoro audaci, intelligenti, creativi dell’Anfaa pos-
sano costituire quasi un modello ideale e fattivo
per un’Italia che si ritrova smarrita di fronte a una
crisi difficile da affrontare, tante volte tentata dal-
l’immobilismo e dal pessimismo, poco capace di
una visione e di una speranza (2).

In questo contesto è bello riandare all’ormai
lunga storia dell’Anfaa, ricordare la visione di futu-

ro inscritta nel coraggio e nella perseveranza di
Santanera. E pensare che un atteggiamento del
genere potrebbe essere premiante anche oggi,
davanti a nuove responsabilità, a nuove sfide. È
possibile affrontare il futuro e cambiarlo, purché
non ci si rinserri nel rassicurante cortile del con-
servatorismo, purché ci si apra a un’azione larga
e sensibile. 

Il Paese è percorso da tanti fremiti, più o meno
positivi. Il problema sorge quando prevalgono
quelli del “salviamoci da soli”, del “si salvi chi
può”. Anche se è evidente che è soltanto insieme
che ci si salva. Siamo tutti sulla stessa barca. Chi
ha a che fare col mondo della difficoltà e del disa-
gio, chi ha a che fare col mondo dei minori, quei
minori non possono proprio salvarsi da soli, che
hanno bisogno degli altri per salvarsi, lo capisce
bene. 

La scelta dell’Anfaa, 50 anni fa, è stata quella di
puntare sul salvataggio di tanti minori senza fami-
glia, e talvolta senza diritti. Salvare i piccoli, sal-
vare il futuro. Per salvare l’umanità di un Paese, il
suo essere un’unica, grande famiglia. Una scelta
del genere ha cambiato la storia dell’istituzionaliz-
zazione e dell’adozione in Italia; e si è riverberata
in un più generale avanzamento dei diritti, di cui
tutti abbiamo tratto vantaggio. Tante altre scelte
del genere possono tradursi in un più complessi-
vo “sblocco” di paure e di prospettive.

Possiamo misurare nel concreto i risultati dell’a-
zione “lunga” e tenace dell’Anfaa, nonché di
quanti si sono mossi nella sua scia.

Gli istituti sono stati chiusi. Tanti enti che non
rispondevano ai reali bisogni dei minori non ci
sono più. L’adozione, e successivamente l’affida-
mento, sono divenuti non più uno strumento per
rispondere al bisogno di un adulto, cioè per avere
una discendenza o per trasmettere un patrimonio,
ma un modo nuovo di “fare famiglia” attorno al
bisogno di un bambino. Oggi gli adottati – nazio-
nali o internazionali – sono in Italia più di 140.000.

Le famiglie adottive sono cresciute di numero.
Ma contemporaneamente è cresciuta la coscien-
za del valore dell’adozione. Nonché, di riflesso,
un’idea meno scontata e più consapevole di cosa
voglia dire essere famiglia. 

Questo è un ulteriore successo della vostra
azione. Si è via via affermata una nuova cultura
della famiglia, una dimensione “larga” della stes-
sa, che non si ferma al vincolo del sangue, ma è
capace di andare oltre, creando legami originali,
prima impensabili.

Mi piace insistere su questo punto. Trovo che
l’orizzonte adottivo al tempo stesso interpreti e
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(1) Legge 476/1998, ratifica della Convenzione dell’Aja del 1993.

(2) Un acuto osservatore come Mario Calabresi notava qualche
giorno fa che il limite vero dell’Italia è il lasciarsi andare al pessimi-
smo, che non si può continuare a ripetere a noi stessi e ai giovani
«che tutto è finito, che tutto è declino: […] il declino si può fermare
se si agisce, non certo se si sta immobili a imprecare e a piangersi
addosso». In realtà – ha scritto da parte sua Ilvo Diamanti – «i “cer-
velli in fuga” sono i nostri. Perché siamo […] incapaci di disegnare il
futuro e perfino di immaginarlo».



migliori certi tratti del nostro carattere nazionale.
Penso, per esempio all’integrazione. Parlando a
Perugia un paio di settimane fa ho evidenziato la
capacità associativa, incorporativa, che la nostra
società ha saputo esprimere nei confronti del
mondo dell’immigrazione. Non tanto nel suo insie-
me. Bensì nelle sue più minute articolazioni: il
nucleo familiare, il condominio, il gruppo di volon-
tari, l’istituto scolastico, il Sindacato, l’impresa
radicata nel territorio, la comunità locale, ecc. A
questo livello “micro” la società italiana è stata in
grado di farsi vicina all’Altro e di integrarlo al pro-
prio interno. È esperienza comune. I tanti corpi
intermedi che compongono la società e che per
mille ragioni – lavoro, vicinato, ecc. – vengono in
contatto stabile, proficuo, duraturo con dei
migranti li “adottano”, li fanno membri di piccole
comunità, contribuiscono a renderli figli della più
grande comunità nazionale. 

Ma torno alla famiglia. I minori adottati ed i
nuclei familiari che li hanno accolti ci hanno
mostrato che le nostre radici non stanno tanto nel
Dna, quanto in quell’insieme di rapporti che lega i
figli e i loro genitori, biologici o adottivi, e li apre al
mondo. 

Microcosmo di affetti e di reciproco sostegno,
ma insieme laboratorio di relazionalità, “teatro del
mondo”, come l’ha definita qualche mese fa
Claudio Magris, la famiglia è l’alternativa ad un
orizzonte chiuso, individualista, privo di connes-
sioni e di visioni. 

Tanto più lo è una famiglia adottiva, per ovvie
ragioni. Le parole di Magris ritraggono bene quel-
la che è l’esperienza di coppie che varcano dei
confini, mentali o territoriali, per dare corpo al loro
sogno di genitorialità e, insieme, per venire incon-
tro alla fame di affetto di tanti bambini soli.

I percorsi e le storie di un’adozione differiscono
fra loro, per le circostanze che li determinano, per
il Paese in cui si collocano, per le grandi o picco-
le difficoltà che li caratterizzano. Ma al tempo
stesso si assomigliano, sono tutti una grande
avventura, di vita, di mondo, di umanità.

Il tutto finalizzato alla tutela del diritto di ogni
minore ad avere un padre e una madre. Questo,
alla fin fine, è quel che conta. L’amore di un padre
e di una madre. 

L’adozione, allora, salda bisogni lontani, li tra-
sforma in una mutua opportunità, in una comune
soluzione dei problemi, in un felice incontro tra
aspettative e difficoltà prima distanti. 

Questo è un altro punto su cui vorrei insistere.
L’adozione – ma intendo con tale termine anche
l’affidamento – è un segno di apertura e di inter-

connessione. Un segno la cui importanza va ben
al di là dell’ambito familiare. È un grande esempio
di come si possa e si debba gettare una rete in un
mare troppo agitato, in un tempo troppo liquido.
Una rete che unisca e salvi. 

La rete dell’adozione salva bambini soli, fragili,
spaesati e dà loro un nuovo Paese, una nuova
speranza, una nuova dimensione relazionale.
Può essere figura di una resilienza più generale,
di tutta la nostra società. Nel vissuto di tante fami-
glie è chiaro come l’adozione abbia guarito un
bambino dalla ferita dell’abbandono, abbia placa-
to una fame di famiglia. Ebbene, non è questa la
domanda – magari inespressa – che sale anche
da tanti angoli della società? Non c’è fame di una
rete, di una trama più complessiva, che non ti
lasci solo, che ti sostenga nel momento della dif-
ficoltà?

È stato scritto (3): «Il valore dell’adozione […]
non riguarda solo la famiglia adottiva […].
[L’adozione] rappresenta un segno per il futuro
della società nel suo complesso […]. Sembra un
piccolo segno, che appartiene solo alla sfera pri-
vata dei singoli e delle loro scelte individuali. In
realtà il suo significato va oltre, va nella direzione
della costruzione di una società più accogliente, e
quindi migliore per tutti». 

Mi sembra molto vero. Il mondo dell’adozione ci
mostra la forza e la pregnanza più complessivi di
una scelta di apertura e di disponibilità. Ci rivela
la ricchezza che ci si ritrova nel mettere al centro
del proprio orizzonte esistenziale o associazioni-
stico il principio della solidarietà. 

Anche per questo ritengo prezioso il collega-
mento che si è creato con la mia nomina a
Ministro per la cooperazione internazionale e,
contemporaneamente, a presidente della
Commissione adozioni internazionali. Del resto
l’adozione internazionale si è sempre accompa-
gnata, in Italia, a una progettualità e a una sussi-
diarietà in favore dei Paesi d’origine dei minori
adottandi.

I percorsi adottivi avviati e portati a termine da
coppie italiane sono una realtà importante all’in-
terno del panorama mondiale. L’Italia è il Paese
che adotta di più in Europa: 4.022 adozioni nel
2011. È il secondo nel mondo, dopo gli Stati Uniti.
Ciò dimostra la generosità e lo spirito di acco-
glienza radicati nella penisola, e indicano – come
ho già sottolineato – la strada per un futuro più
coeso, più solidale, più aperto alla mondialità. 

C’è ancora bisogno di adozioni internazionali. E
non solo per noi. La crisi della famiglia colpisce
anche il Sud del mondo. In Africa, in specie nei
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(3) Da Marilena, in Figli si diventa.



grandi centri urbani, si impongono i modelli occi-
dentali, quella che era la grande famiglia africana
non esiste più e l’abbandono dei minori è un feno-
meno in aumento. In Asia, dove pure la crescita
economica è un dato di fatto, spesso i diritti dei
bambini non sono una priorità e il lavoro minorile
è qualcosa di troppo diffuso. È vero, nei Paesi
“poveri”, dove si portano a termine più adozioni,
sta crescendo una nuova coscienza pubblica, c’è
una maggiore assunzione di responsabilità nei
confronti dell’infanzia abbandonata, si intravede
la possibilità di rendere effettivamente “sussidia-
ria” l’adozione da parte di cittadini stranieri. Ma le
stime dell’Unicef parlano ancora di milioni di
minori abbandonati nel mondo. 

Certo, alcuni nodi rimangono aperti.
Occorre adoperarsi per il superamento di quelle

forme di istituzionalizzazione che ancora soprav-
vivono. Voi fate notare che «è indispensabile otte-
nere l’istituzione di un’anagrafe dei minori ricove-
rati e continuare nell’azione di pressione nei con-
fronti degli enti locali per obbligarli ad approvare i
provvedimenti necessari per l’istituzione di servizi
alternativi». È molto giusto. Si tratta di intervenire
nel con creto di tante situazioni locali e di incenti-
vare l’adozione nazionale e l’istituto dell’affida-
mento.

Nella stessa prospettiva si tratterà di vigilare sui
prossimi passi normativi in materia di adozione.
Registriamo come un successo l’avvenuta equi-
parazione, la settimana scorsa, dei figli naturali a
quelli cosiddetti legittimi. I figli sono tutti uguali,
che siano nati o meno all’interno di un matrimo-

nio. E tutti hanno diritto ad avere le stesse rela-
zioni di parentela, gli stessi diritti patrimoniali.
Bisognerà ora vedere come i decreti attuativi – in
parte demandati ai Diparti menti di mia competen-
za – regoleranno determinate situazioni legate
all’adozione. 

C’è poi l’esigenza di sviluppare forme di soste-
gno, anche economico, per le famiglie che hanno
adottato o adottano minori con bisogni speciali.
Questi minori sono quelli che con più fatica rie-
scono a trovare una famiglia che li accolga, e sarà
bene operare in termini di incentivi. 

Bisogna infine lavorare alla diffusione di una più
consapevole cultura adozionale. Come voi fate
notare «la legge 149/2001 ha previsto la possibi-
lità di accesso dei figli adottivi adulti all’identità dei
genitori biologici». Si è così «mortificato il ruolo
dei genitori adottivi e si è affermato, nei fatti, l’in-
dissolubilità del legame di sangue, consentendo
la ripresa di rapporti fra adottati e procreatori, rap-
porti che avevano spesso avuto conseguenze
negative». 

Il passo da compiere è un passo eminente-
mente culturale. Per far crescere il dibattito
nazionale, per ricordare a tutti che genitori si
diventa e che una genitorialità e una filiazione
vere sono una conquista del tempo, della fedeltà,
degli affetti. La sfida è quella di far riconoscere a
livello di discorso pubblico la preminenza dei rap-
porti affettivi ed educativi sullo sviluppo della per-
sonalità dei figli.
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lasciato sul campo tanto di quel materiale di rifles-
sione....., ma i bambini non si accontentano.

Uno di loro sostiene di aver sentito dire che la
donna di cui stiamo parlando era una prostituta.
Che cosa vuol dire? Non posso fermarmi ora, e
cerco con le parole più semplici possibili di dare
una risposta anche a questo. Qualcuno che ha
capito bene (quante informazioni hanno i bambi-
ni, raccolte qua e là!) si scandalizza: ancora invi-
to a non giudicare, e a cercare di capire di più a
mano a mano che si cresce.

E da lì a parlare di violenza sulle donne il passo
è breve: qualcuno è preparato a raccontare della
vita delle donne in culture diverse: noi abbiamo in
classe parecchi  bambini figli di coppie miste,
anche di religione musulmana.

Le bambine ora sono molto curiose, ma il mes-
saggio che voglio ribadire è quello del diritto alla

dignità di tutti, uomini e donne, e del rispetto per
se stessi e per gli altri. 

E il cerchio un po’ si chiude, sulla considerazio-
ne di Anna, che recupera stimoli di conversazioni
precedenti: “tu ,maestra, ci hai detto una volta che
nessuno ci deve toccare se noi non lo vogliamo...
e dobbiamo dire di no e parlarne subito ad un
adulto ...”.

Ho riflettuto, come sempre dopo le conversazio-
ni: non so che cosa racconteranno i bambini a
casa, e forse mi dovrò aspettare parecchie criti-
che per essere andata troppo in là. Ma questa
volta la sintonia tra noi maestre del team si è rive-
lata eccezionale: ne parleremo ai genitori durante
una prossima assemblea di classe, spiegando
loro che non ci tireremo indietro, perché pensia-
mo che qualunque argomento può essere affron-
tato, meglio se in collaborazione con la famiglia.

Notiziario dalle Sezioni (segue dalla pag. 19)



5 per Mille all’ANFAA
Invitiamo i soci e gli amici a contribuire con il 5 per mille a sostegno
dell’ANFAA, firmando, sul modulo della dichiarazione dei redditi, nella apposita
sezione “Scelta per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF” e indicando nella
casella relativa al “Sostegno delle organizzazioni di volontariato” il Codice Fiscale
Anfaa che è:

8 0 0 9 7 7 8 0 0 1 1

Il 5 per mille dell’IRPEF può essere destinato ad una delle associazioni iscritte
ad un apposito elenco ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. E L’ANFAA è iscrit-
ta negli appositi elenchi.
Questa è una possibilità offerta ai contribuenti dalla Finanziaria che si aggiun-
ge a quella dell’8 per mille, già esistente da molti anni, e quindi dà la possibi-
lità di aiutare le associazioni di volontariato senza togliere fondi a chi li ha rice-
vuti finora. 
Ricordiamo a tutti che, per scegliere, occorre firmare in uno solo dei
riquadri. Il 5 per mille può essere devoluto da chi compila il modello
UNICO oppure il mod. 730 o dai pensionati che non presentano dichiara-
zione dei redditi, ma possono firmare la scheda di attribuzione. 

Sostenere l’ ANFAA nel suo impegno è aiutare i bambini in difficoltà a
trovare il caldo abbraccio di una famiglia.

Firma anche tu!   Scarica l’opuscolo dal sito: 

http://www.anfaa.it/partecipa/sostienici-con-il-5-per-mille/

Con ANFAA dalla parte dei bambini.

Sempre.
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