ADOZIONI: SERAFINI (DS), GOVERNO RISPONDERA’ ANSIE FAMIGLIE
(ANSA) - ROMA, 29 mag - ‘’Sono sicura che il governo di
centrosinistra nei prossimi giorni sara’ in grado di rispondere
positivamente alle ansie di tante famiglie in merito alle
adozioni internazionali’’. Lo afferma Anna Serafini,
responsabile infanzia per i Ds, dopo un incontro con Marco
Cappellari, Marco Arisi e Anna Maria Miglioli, rappresentanti
del Coordinamento Nazionale Amici dell’Adozione.
‘’Nell’ultimo anno prosegue la senatrice della Quercia le
adozioni sono diminuite drasticamente di oltre il 30%. Perche’
l’Italia si allinei ai paesi piu’ avanzati sul tema
dell’adozione e’ necessaria una forte discontinuita’ rispetto al
passato’’.
‘’Per questo sono indispensabili - aggiunge Serafini - una
forte autorita’ politica competente, che sia capace di dialogare
con i paesi stranieri, la riforma della Cai e l’istituzione di
un tavolo permanente, composto dalle famiglie adottive ed
affidatarie, dagli enti autorizzati e dall’insieme delle
articolazioni dello Stato, nonche’ un maggiore sostegno
finanziario alle famiglie, in particolare a quelle con redditi
bassi’’. (ANSA).
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(DIRE) Roma, 29 mag - “Sono sicura che il governo di centro
sinistra, nei prossimi giorni, sara’ in grado di rispondere
positivamente alle ansie di tante famiglie in merito alle
adozioni internazionali”. Lo afferma Anna Serafini, responsabile
infanzia per i Ds, dopo l’incontro con Marco Cappellari, Marco
Arisi e Anna Maria Miglioli, rappresentanti del Coordinamento
nazionale amici dell’adozione.
“Nell’ultimo anno- prosegue la senatrice della Quercia- le
adozioni sono diminuite drasticamente di oltre il 30%. Perche’
l’Italia si allinei ai paesi piu’ avanzati sul tema dell’adozione
e’ necessaria una forte discontinuita’ rispetto al passato”.
Per questo, secondo Serafini, “sono indispensabili una forte
autorita’ politica competente, che sia capace di dialogare con i
paesi stranieri, la riforma della Commissione adozioni
internazionali e l’istituzione di un tavolo permanente, composto
dalle famiglie adottive ed affidatarie, dagli enti autorizzati e
dall’insieme delle articolazioni dello Stato, nonche’ un maggiore
sostegno finanziario alle famiglie, in particolare a quelle con
redditi bassi”.
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