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Scritto da Antonella Zilio

Aumenta il numero di adozioni in Valle d'Aosta: il dato è emerso durante la

presentazione del "Coordinamento delle associazioni adottive ed affidatarie in rete

- Care", svoltasi martedì 10 luglio presso il "Csv" di Aosta: «il "Care" è attivo dal

2009, è composto da diciotto associazioni e rappresenta più di 2.100 soci - spiega

la presidente nazionale, Monya Ferritti - che con le loro iniziative coinvolgono oltre

cinquemila famiglie. Attraverso le attività dei nostri aderenti siamo presenti in

diciassette regioni e 43 province». Il coordinamento si interessa ai minori in

difficoltà «con attenzione al diritto di ogni bambino e bambina a crescere in

famiglia - continua la Ferritti - primariamente in quella d'origine, con uno sguardo

all'affido e all'adozione quali strumenti di risoluzione temporanea o definitiva di

uno stato di forte necessità. Il "Care" si muove in due direzioni: da un lato vuole

essere punto di riferimento per le tante realtà di associazionismo familiare, favorendo il dialogo e condividendone prassi ed

esperienze; dall'altro si pone come interlocutore autorevole con le istituzioni che a vario titolo si occupano di minori in

difficoltà». 

Tra le principali attività precipue, il "Care" partecipa al Tavolo di lavoro del Ministero dell'istruzione per la redazione di norme

o direttive per le più adeguata modalità di accoglienza scolastica dei numerosi allievi adottati o in affidamento etero-

familiare: «quella dei bambini adottati è una situazione del tutto peculiare - aggiunge la presidente - diversa sicuramente da

quella dei figli di famiglie migranti:questi ultimi possono contare sul sostegno della famiglia e non subiscono uno

sradicamento drastico dal loro precedente stile di vita come è invece per gli adottati».

Tra i soci fondatori e gli aderenti al "Care" c'è anche l'associazione valdostana "Agape - Associazione genitori adottivi per

esempio", nata nel 2010 e presieduta da Rossana Ruggeri, che annovera trenta coppie iscritte: «in Valle d'Aosta le adozioni

vengono gestite dall'Assessorato regionale alla sanità - precisa Maria Grazia Fois, assistente sociale presso il servizio

minori dell'Assessorato - che annualmente organizza un percorso informativo di due giornate, durante le quali vengono

spiegate dettagliatamente le modalità per accedervi e vengono scandagliate le motivazioni dei componenti della coppia ad

accogliere il minore. E' importante sottolineare la parola "accogliere" in quanto con questo atto ci si mette a disposizione di

un bambino in difficoltà e non si chiede un bambino in adozione. E' basilare sottolineare che l'adozione è un istituto

giuridico a favore del minore in stato di difficoltà».

Ai corsi organizzati della Regione nel 2009 hanno partecipato al percorso informativo e si sono rese disponibili ad adozioni

nazionali e internazionali quindici coppie, dieci nel 2010 e quattordici nel 2011 che hanno dato origine, nel 2009, a quattro

"abbinamenti", l'effettivo incontro tra famiglia adottiva e bambino, cinque nel 2010 ed otto nel 2011.
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notizie correlate

E' stato avviato il nuovo servizio di

ristorazione per gli ospiti ed i dipendenti

della sanità valdostana - 19.07.12

Si evolvono le procedure autorizzative per

l'apertura dei centri benessere negli

alberghi valdostani - 18.07.12

Attivati, fino al 17 agosto, 36 ambulatori,

in altrettanti Comuni, per i turisti e

villeggianti - 13.07.12

Lorenzo Ardissone torna alla guida della

direzione amministrative dell'Usl della

Valle d'Aosta - 11.07.12

Un bambino su tre ha bisogno

dell'apparecchio ortodontico: i risultato

dello screening sui bambini dell'alta Valle

- 08.07.12
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