
N.20150008410
11/05/2015 08 36

H
.qéf,b".éE*gh ú4.q,?z-

Bari, 11105115

A Marco Giordano.

Presidente federazione Progetto Famiglia,

Alle associazioni e reti in coordinamento,

oggetto: osservazioni sulle richieste urgenti alle Regioni centro- Meridionali per la
tutela del diritto dei bambini ad avere una famiglia.

Esprimo il mio personare apprezzamento per ir ravoro di anarisi e di proposta che, da
tempo, le Associazioni e le reti stanno conducendo nell'ottica di ratÍorzare il sistema di
tutela dei bambini in particolare rispetto al diritto a una famiglia, e, in prospettiva
dell'iniziativa der 15 maggio, cui per impegni concomitanti non potrò partecipare, vi
consegno alcune osseryazioni sulla situazione della Regione puglia, come mi derivano
dall'aftività dell'Ufficio Garante.

Tra le cinque richieste con carattere di urgenza, a partire dale segnarazioni che mr sono
giunte anche di recente, quelle che nella mia esperienza rappresentano bisogni e criticità
diffuse sono legate aila necessità di sostegno arte adozioni difficirí, e alra questione,
delicatissima, dei neomaggiorenni.

Sia per i minori con disabilità che per le numerose situazioni in cui è manifesto un disagio
psicologico anche grave risulta estremamente difficoltosa I'individuazione di famiglie
disponibili all'adozione, e in ogni caso è precario ir sistema di sostegno, economico e
nell'accesso a servizi. Capitolo assai delicato rimane quello delle adozioni internazionali,
che, ancora troppo di frequente, si traducono in adozioni difficili, quando non in fallimenti
adottivi.
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La Regione Puglia ha adottato nell'aprile 2013 le proprie Linee guida sulle adozioni, ma,

trattandosi di atto di indirizzo e pertanto non vincolante nei confronti degli enti locali e delle

amministrazioni sanitarie la loro applicazione, che prevedeva un prolungato periodo di

sostegno posladottivo, risulta ancora scarsamente diffusa in molti territori regionali.

ll CRAD, coordinamento regionale per le Adozioni e costituito dai rappresentanti della

Regione Puglia, del Tribunale per i Minorenni, dell'Ufficio Scolastico Regionale, dalle Asl,

dell'ordine degli Psicologi e dell'ordine degli Assistenti Sociali, degli Enti Autorizzati, dell'
Associazione A.N.F.A.A., dell'ANCl, dell'upl e dal Garante dei diritti dell'infanzia e

dell'adolescenza avrebbe dovuto avere, tra le altre, funzioni di monitoraggio sta risultando
di difficile attivazione.

Peraltro, e vengo a un'altra delle priorità, andrebbe ripreso anche il tavolo regionale
sull'Affido, anche in considerazione dell'esigenza che ho raccolto da parte del Tribunale
per iMinorenni di Bari, il cui Presidente segnala le gravi difficoltà nell'aprire percorsi di
affido che potrebbero rappresentare una corretta alternativa all'istituzionaliz zaztone Der
esempio per bambini le cui famiglie vivono difficoltà contingenti.

A proposito di affido intendo verificare la disponibilità della Regione a sostenere la pratica
degli "Affidamenti Ponte" attraverso I'istituzione di un apposito fondo regionale.

Rispetto ai neo maggiorenni in uscita dai percorsi di tutela ho più volte sensibilizzato
I'amministrazione regionale circa il rischio, talmente concreto che in un solo grorno mi
sono state segnalate due situazioni analoghe, che il sistema dei diritti, e i percorsi di
accompagnamento alla formazione e all,autonomia vengano bruscamente interrotri.

In particolare voglio qui ricordare che, dopo la sicilia la puglia è la Regione con ir più alto
numero di presenze di Minori Stranieri soli, nei cui confronti la drastica interruzione delle
tutele al raggiungimento del 18" anno giunge del tutto intempestivamente in quanto nella
gran parte dei casi si tratta di ragazzi arrivati in ltalia tra i 16 e i i7 anni.
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Pertanto, nella misura in cui il mio ruolo lo consente intendo sostenere le proposte da Voi

strutturate, e in particolare per quanto concerne le priorità da me indicate per il territorio

pugliese rendere ancora più efficace e significativa la già consolidata collaborazione con

l'Assessorato Regionale al Welfare.

Porgo cordiali saluti, con I'augurio che quella del giorno 15 rappresenti un'occasione di

confronto costruttivo e concreto.
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