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per accogliere i bambini

che vanno protetti
Le storie e i dati dei minorenni allontanati

dalla propria famiglia, dei loro genitori
e degli operatori che se ne prendono cura
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Incontro
con la stampa
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 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.

#5buoneragioni



#5buoneragioni
per accogliere i bambini

che vanno protetti

Programma
I MINorENNI “FuorI FAMIglIA”:
uNA FotogrAFIA dEllA SItuAzIoNE
I bambini e i ragazzi allontanati
dalla loro famiglia
Liviana Marelli
Cnca

Le famiglie
Samantha Tedesco
SOS Villaggi dei Bambini

Le comunità per minorenni e l’affido
Federico Zullo
Associazione Agevolando
Marco Giordano
Progetto Famiglia

Le richieste alle istituzioni
Dario Merlino
Cismai

I rAgAzzI E I gENItorI
Jennifer Zicca
ex ospite di una comunità per minorenni
Gelsomina e Katia
genitori di ragazzi che sono stati ospiti in 
comunità 

lE IStItuzIoNI
Laura Laera
presidente del Tribunale
per i Minorenni di Firenze
Vanna Iori
deputato
Maria Antezza
deputato
Donella Mattesini
senatore
Laura Baldassarre
Autorità Garante Nazionale
per l’Infanzia e l’Adolescenza

CoNCluSIoNI
Sandra Zampa
vice presidente Commissione
Bicamerale Infanzia e Adolescenza
Gianni Fulvi
Cncm

Conduce
Mariano Bottaccio
giornalista

Accrediti 
Per partecipare all’incontro è necessario accreditarsi 
inviando un’email, entro martedì 15 luglio alle ore 15.00, a 
5buoneragioni@gmail.com.

SOLO PER LA STAMPA
il termine ultimo è mercoledì 16 luglio alle ore 12.00.

Per l’accredito è necessario indicare nome e cognome, 
testata (per i giornalisti) e se si porterà con sé 
computer o tablet o macchina fotografica o apparecchi 
di registrazione video. Senza l’indicazione di detta 
strumentazione, i commessi potrebbero impedirne 
l’accesso in sala.

Per gli uomini è obbligatoria la giacca.

Per info

Mariano Bottaccio: 329 2928070
ufficio.stampa@cnca.it

Elena Cranchi: 340 9796363
elena.cranchi@sositalia.it

Sara Ficocelli: 392 0771851
ufficiostampa@cismai.org

Silvia Sanchini – 370 3042204
ufficiostampa.agevolando@gmail.com
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