Da qualche anno è cresciuto l’interesse di
trasmissioni televisive e testate della carta
stampata per i bambini e i ragazzi allontanati
dalla loro famiglia in seguito a un
provvedimento del Tribunale per i minorenni.
Per questa ragione i promotori dell’iniziativa l’associazione
Agevolando,
il
Coordinamento Italiano Servizi contro il
Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia
(CISMAI), il Coordinamento Nazionale
Comunità di Accoglienza (CNCA), il
Coordinamento Nazionale Comunità per
Minori (CNCM), Progetto Famiglia e Sos
Villaggi dei Bambini - ritengono sia arrivato il
momento di raccontarsi, invece di “essere
raccontati”, di far conoscere i volti, le
esperienze e i numeri che riguardano un
lavoro difficile e appassionante: quello di
aiutare un bambino, una ragazza, i loro
genitori, a “ripartire”, a ricostruire la propria vita
dopo una vicenda difficile e, a volte,
drammatica.
Nell’incontro verrà presentata una fotografia
dettagliata della situazione, attraverso
un’analisi dei dati disponibili, e verrà dato
spazio ai ragazzi che sono stati in comunità, ai
genitori che hanno accompagnato i loro figli in
questo percorso, agli operatori che da molti

anni sono impegnati in questo settore. E
verranno avanzate alcune richieste alle
istituzioni per assicurare qualità e trasparenza
nelle strutture di accoglienza.
Nell’occasione verrà illustrato il manifesto “#5
buone ragioni per accogliere i bambini e i
ragazzi che vanno protetti”, con il quale si
intendono chiarire all’opinione pubblica alcuni
aspetti fondamentali che riguardano i
minorenni allontanati dalla loro famiglia.
L’incontro del 27 febbraio 2015 ad Ancona,
organizzato
in
collaborazione
con
l’Ombudsman delle Marche, il Garante
Infanzia e Adolescenza dell’Umbria e il
Coordinamento delle Comunita' per Minori
della Regione Marche, è la quarta tappa del
tour italiano per la diffusione del manifesto. Il
tour è stato inaugurato il 17 luglio 2014 a
Roma presso il Parlamento, è proseguito a
Trento il 26 novembre e in contemporanea il
29 gennaio a Milano, Bologna, Napoli, Bari,
Torino, e Palermo. Si concluderà a Firenze
all’Istituto degli Innocenti il 9 marzo 2015.

Introduce e coordina
Andrea Marangoni Coordinamento Comunità di Accoglienza per minori della Regione Marche
Saluti istituzionali
Vittoriano Solazzi Presidente Consiglio Regionale Marche
Italo Tanoni Ombudsman delle Marche – Garante Infanzia e Adolescenza Regione Marche
Maria Pia Serlupini Garante Infanzia e Adolescenza Regione Umbria
I minorenni “fuori famiglia” e le loro famiglie: una fotografia della situazione
Massimo Tasso Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA Marche)
Le comunità per minorenni e l’affido
Federico Zullo Associazione Agevolando
La situazione dei minorenni dell’Umbria
Max Calesini Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA Umbria)
Le richieste alle istituzioni
Dario Merlino Coordinamento italiano servizi contro maltrattamento e abuso all’infanzia (CISMAI)
I ragazzi e i genitori: testimonianze
Il contributo delle istituzioni
Silvana Amati Senatore della Repubblica, Membro dell'Ufficio di Presidenza del Senato
Laura Seveso Tribunale Minorenni delle Marche
Sergio Cutrona Presidente Tribunale Minorenni dell’Umbria
Un magistrato del Tribunale di Ancona
Carla Casciari Assessore alle Politiche sociali della Regione Umbria
Emma Capogrossi Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Ancona
Conclusioni
Gianni Fulvi Coordinamento Nazionale Comunità per Minori (CNCM)
Iscrizione:
Per partecipare all’incontro è necessario registrarsi entro
Mercoledì 25 febbraio alle ore 15 utilizzando il seguente link:
http://goo.gl/2PNLnJ
Per info:5buoneragionian@gmail.com

Garante infanzia e adolescenza

