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DICHIARO DI SOSTENERE LE SEGUENTI 
RICHIESTE URGENTI 

 

1) SOSTEGNI ALLE ADOZIONI DIFFICILI. Previsione 
dell'obbligo per i comuni di erogazione e facilitazione ai 
minorenni e alle famiglie che li adottano di percorsi sociali, 
pedagogici, psicologici, psicoterapeutici e sostegni economici, 
con particolare attenzione – in attuazione all’art. 6, comma 8, 
della legge 184/83 – alle adozioni di minorenni disabili o di età 
superiore ai 12 anni. 
2) ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA DEI 
NEOMAGGIORENNI IN USCITA DA PERCORSI DI TUTELA. 
Istituzione di fondi nazionali e regionali stabili nel tempo per il 
sostegno sociale, economico, psicologico e relazionale ai 
processi di avvio all'autonomia dei neomaggiorenni in uscita da 
percorsi di accoglienza impegnati nella frequentazione di 
percorsi di formazione professionale o nella attuazione di un 
progetto di start-up di una nuova attività e/o di vita autonoma, 
fino al compimento del 25esimo anno di età. 
3) TAVOLI REGIONALI SULL'AFFIDO FAMILIARE. Istituzione 
da parte delle singole Regioni di un Tavolo regionale sull’affido, 
con il coinvolgimento anche dei servizi affidi territoriali, delle 
autorità giudiziarie minorili, delle associazioni di affidatari, 
finalizzato all’applicazione sul territorio delle Linee di indirizzo 
nazionali per l’affidamento familiare. Attivazione di spazi di 
confronto periodico tra le realtà attive nel campo della tutela 
del diritto alla famiglia, ivi compresi gli enti gestori dei servizi 
residenziali per l’accoglienza, al fine di favorire lo sviluppo di 
politiche regionali e territoriali organiche. 
4) SVILUPPO DELLA PRATICA DEGLI "AFFIDAMENTI 
PONTE" DEI BAMBINI PICCOLISSIMI. Inserimento del tema 
dello sviluppo dell'affidamento dei bambini piccolissimi tra le 
finalità del Tavolo Regionale di cui al punto 3 al fine di definirne 
le finalità e le modalità di attuazione, approfondendone i 
presupposti teorici e le specificità pratiche e favorendone la 
diffusa e corretta attuazione nei territori. 
5) CERTEZZA DEI SOSTEGNI ECONOMICI E DELLE 
COPERTURE ASSICURATIVE AGLI AFFIDATARI. Obbligo o 
meccanismi di stimolo per gli enti gestori degli interventi 
assistenziali (comuni, consorzi di comuni, ecc.) affinché 
assicurino un sostegno economico agli affidatari, svincolato dal 
loro reddito; il relativo importo deve essere stabilito in 
relazione alle condizioni dell’affidato e comunque non deve 
essere inferiore all'80% della pensione minima INPS. È altresì 
obbligatoria la stipula di idonea polizza assicurativa. Istituzione 
di un fondo regionale che rimborsi i Comuni per il costo dei 
contributi per l'affidamento familiare dei bambini di età 
inferiore o pari a tre anni. 
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