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Caro Marco, cari Amici dell’adozione, 
 
questa lettera fa seguito oltre che al vostro appello e alle vostre richieste, al nostro incontro tenutosi 
a Bologna il giorno 31 marzo durante il Convegno “Una famiglia per ogni bambino” promosso 
dalla Consulta DS Infanzia e Adolescenza Gianni Rodari. 
Come avrà avuto modo di constatare personalmente, i Democratici di Sinistra, attraverso il lavoro 
della Consulta hanno promosso migliaia di iniziative, dibattiti, convegni, seminari, conferenze per 
affermare la cultura dei diritti dei bambini e degli adolescenti in Italia. 
Primo fra tutti il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia. 
Ed è per questo motivo che le rinnovo l’impegno preso a Bologna assieme a tutti i rappresentanti 
degli Enti Autorizzati, agli operatori dei servizi sociali, ai rappresentanti degli enti locali e delle 
associazioni familiari. 
Allo slogan demagogico del centro-destra “adozioni più facili” noi Democratici di Sinistra, assieme 
a tutta l’Unione, rispondiamo con proposte precise e serie, frutto di un attento lavoro di ascolto delle 
famiglie, degli Enti, degli operatori dei servizi, dei rappresentanti delle Regioni. 
Tra le proposte della Consulta DS “più aiuti alle famiglie in difficoltà per rendere effettivo il diritto 
di ogni bambino a crescere e ad essere educato nella propria famiglia; più risorse per una migliore 
organizzazione dei servizi socio assistenziali che seguono le istruttorie di idoneità all’adozione; più 
sostegno alle famiglie nel post adozione e alle famiglie affidatarie. Per le adozioni internazionali 
la Consulta DS propone invece un rafforzamento della Commissione Adozioni Internazionali con 4 
rappresentanti del Ministero degli Esteri coincidenti con le aree America, Asia, Africa, Europa per 
l’apertura di nuovi canali internazionali e il monitoraggio del rispetto degli accordi bilaterali siglati 
dal nostro Paese. Sarà cancellata anche la necessità della richiesta del permesso di soggiorno 
prevista dalla Bossi – Fini per i piccoli adottati ed istituito un Fondo per abbattere i costi di famiglie 
ed enti e per promuovere l’affido familiare. Sarà infine istituita la banca dati nazionale sui decreti di 
adottabilità e sulle coppie idonee, già prevista dalla legge, per favorire il dialogo tra i Tribunali dei 
Minorenni dell’intero territorio nazionale, tra questi e i servizi sociali territoriali, e l’abbinamento 
tra coppie idonee all’adozione e bambini adottabili.  
L’Istituzione della Banca Dati deve essere anche lo strumento affinché i decreti di idoneità siano 
validi per l’intero territorio nazionale, senza dover costringere le coppie a ripetere le procedure 
burocratiche presso i Tribunali dei Minori di tutt’Italia”.  
Caro Marco, cari Amici dell’adozione, il sostegno da solo non è sufficiente a produrre un 
cambiamento, ci vuole molto di più. Molto più impegno, molta più attenzione, molto più lavoro per 
vincere la battaglia dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Ma assieme ce la faremo! 
Con stima ed amicizia 


