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NOTA SULLA PROPOSTA DI LEGGE AC 2957  
assegnata alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati 

in materia di "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,  
sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare 

(PDL approvata l'11 marzo 2015 dal Senato della Repubblica, sul DDL 1209 Puglisi) 

 

Milano, 3 settembre 2015 
Alla cortese attenzione 

della PRESIDENZA e dei MEMBRI 
della COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 

 
Il Tavolo Nazionale Affido, organismo di collegamento delle principali associazioni e reti 
italiane di famiglie affidatarie, considerati gli ultimi sviluppi dell'iter della proposta di legge 
AC 2957 assegnata alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, rilevata la 
presenza di elementi non condivisibili nelle proposte di legge 3019-Marzano e 350-Pes,  

 
estende a codesta Commissione Parlamentare 

l'AUSPICIO,  
già segnalato alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati 

DI UNA APPROVAZIONE RAPIDA E INTEGRALE 
 
della proposta di legge AC 2957 da parte della Camera dei Deputati affinché il testo possa 
divenire quanto prima norma di legge, come chiesto anche da buona parte delle 
organizzazioni coinvolte nelle audizioni tenute dalla stessa Commissione Giustizia.  
 
Si resta a disposizione per ogni utile confronto e approfondimento. 
 
Le organizzazioni del Tavolo Nazionale Affido 
Ai.Bi. (Associazione Amici dei Bambini), ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e 
Affidatarie), Ass. COMETA, Ass. COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII, Ass. FAMIGLIE PER 
L’ACCOGLIENZA, CAM (Centro Ausiliario per i problemi minorili – Milano), BATYA 
(Associazione per l'Accoglienza, l'Affidamento e l'Adozione), CNCA (Coordinamento 
Nazionale Comunità di Accoglienza), COORDINAMENTO AFFIDO ROMA (Coordinamento 
degli Organismi del Privato Sociale iscritti all’albo per l’affido del Comune di Roma), 
COREMI – FVG (Coordinamento Regionale Tutela Minori del Friuli Venezia Giulia), 
PROGETTO FAMIGLIA (Federazione di enti no-profit per i minori e la famiglia), UBI MINOR 
(Coordinamento per la tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi – Toscana).  
 
Associaz./Reti Osservatrici: ANFN (Associazione Nazionale Famiglie Numerose), Coord. CARE  


