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Carissima/o amica/o

in un momento in cui una realtà preziosa 
come le “comunità” che accolgono bambini 
e adolescenti che non possono vivere nelle 
loro famiglie, spesso per drammatiche 
vicende che li coinvolgono, sono attaccate 
in modo strumentale come luoghi potenziali 
di malaffare, e sono svalutate nella loro 
professionalità e competenza, 6 grandi realtà 
associative che da molti anni si occupano di 
questi problemi hanno lanciato un “Manifesto” 
in 5 punti per dire BASTA ALLE IDEOLOGIE 
SULLA PELLE DEI BAMBINI CHE NON 
POSSONO VIVERE ALL’INTERNO DELLA 
PROPRIA FAMIGLIA.

Le famiglie in situazioni di grave difficoltà 
vanno sostenute, ogni sforzo deve essere fatto 
perché ogni bambino possa vivere nel proprio 
nucleo familiare: ma nello stesso tempo è 
dovere di una società civile allontanare con 
determinazione e tempestività bambini e 
adolescenti che nel loro contesto familiare 
subiscono gravi violazioni dei loro diritti.

Non sempre l’inserimento in una nuova 
famiglia è possibile nell’immediato: 
frequentemente questa possibilità deve essere 
preparata nel tempo con una grande attenzione 
ai bisogni specifici di ogni bambino e con 
profondo rispetto dei suoi vissuti emotivi.

Per questo occorrono le comunità di 
accoglienza siano esse familiari o educative!

Luoghi capaci di offrire un “sostegno 
professionale” a quei bambini e ragazzi che 
hanno subito eventi altamente distruttivi: 
realtà che nemmeno lontanamente per le 
modalità con cui sono oggi gestite e per la 
professionalità di chi vi lavora, vanno confuse 
con gli istituti di un tempo.

Se ritieni di condividere questo “Manifesto” 
ti chiediamo di sottoscriverlo per dare il tuo 
prezioso contributo alla difesa di un presidio 
essenziale per la tutela dei bambini e degli 
adolescenti nel nostro paese.

Tutti noi anticipatamente ti ringraziamo per il 
tuo fondamentale sostegno.
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