Oltre l’Adozione
Coordinamento di Enti Autorizzati per la
Sussidiarietà dell’adozione Internazionale

COMUNICATO STAMPA

Gli Enti che aderiscono al coordinamento "Oltre l'Adozione" sono da sempre impegnati
per la tutela dei diritti dei minori di tutto il mondo che soffrono l’abbandono, la fame, la
disperazione.
Anche di fronte al dramma della guerra in Ucraina, vista l’Ordinanza 872 del
Dipartimento della Protezione Civile del 4 marzo 2022 che attribuisce ai presidenti delle
Regioni competenze specifiche di coordinamento dell’emergenza, si impegnano
concretamente per la promozione di tutte le possibili soluzioni di accoglienza in favore
delle famiglie e dei minori che fuggono dalla guerra, nei limiti rigorosi delle norme
nazionali e internazionali che vigilano sulla tutela dei loro diritti.
Già il 28 febbraio scorso offrirono, unitamente ad altri coordinamenti ed enti, la propria
disponibilità e collaborazione alla Min. Bonetti e alla CAI.
Ora, confermando il proprio impegno, offrono la loro piena collaborazione e disponibilità
ai Commissari delegati della Protezione Civile nella ricerca tempestiva di possibilità di
accoglienza dei profughi che arrivano in Italia.
Saranno coinvolte famiglie che hanno già adottato e non hanno percorsi adottivi in
essere, per l’accoglienza temporanea di minori in condizioni di abbandono con un’età
superiore a 14 anni, nonché famiglie e persone che si propongano di accogliere nuclei
familiari.
Chiedono con forza che le Istituzioni deputate alla tutela dei minori, alle quali offrono la
propria massima collaborazione per la ricerca della soluzione migliore, organizzino
secondo i più rigorosi criteri l’accoglienza temporanea di quei minori in condizioni di
abbandono che abbiano un’età inferiore a 14 anni.
Chiedono infine al Parlamento e al Governo di affrontare con urgenza la necessità di
una normativa indispensabile per regolamentare l’accoglienza per motivi umanitari di
tutti i minori che ne necessitano, con la definizione piena dei loro diritti e con
l’attribuzione di diritti, doveri e responsabilità alla famiglia che offre loro tutela.
Urge introdurre nel nostro ordinamento l'istituto di Affido Internazionale.
Gli Enti del Coordinamento "Oltre l'Adozione"
AMI, AMICI DI DON BOSCO, AFN, Fondazione AVSI, CIAI, IL CONVENTINO,
INTERNATIONAL ACTION, ISTITUTO LA CASA, LA MALOCA, MEHALA, NOVA.
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