
TAVOLO NAZIONALE AFFIDO 

Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie 
 

 

Comunicato Stampa 
 

4 MAGGIO: GIORNATA NAZIONALE DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE ! 
 

Non una data simbolica ma un invito ad accogliere 
 
Una «Giornata nazionale dell'affidamento familiare», da celebrare ogni anno il 4 maggio, per 

informare, sensibilizzare, sostenere l'accoglienza familiare di bambini e ragazzi e per mostrare 

l’attualità e la bellezza dell’affidamento familiare istituito proprio il 4 maggio 1983 con la legge 184. 

È quanto prevede la proposta di legge 3474 che ha come primi firmatari gli on. Paolo Siani e 

Stefano Lepri che hanno raccolto la proposta avanzata dal Tavolo Nazionale Affido e che verrà 

presentata il 4 maggio prossimo con una Conferenza Stampa alle ore 12,00 presso la Camera dei 

Deputati. 

La Giornata vuole essere un momento, ufficiale e stabile, di riconoscimento del valore 

dell'accoglienza familiare svolto da migliaia di famiglie italiane; un'occasione per rilanciare 

e rinnovare l'invito alle famiglie all'accoglienza e alla solidarietà e per sollecitare le istituzioni 

per un impegno concreto al fine di dare ad ogni bambino e ragazzo il diritto a vivere in un 

contesto familiare 

La proposta di istituire la Giornata ha già avuto anche il sostegno della Commissione Welfare e 

Politiche Sociali dell’ANCI e del Network nazionale Comuni amici della Famiglia che saranno  

presenti alla Conferenza Stampa, insieme con i rappresentanti del Tavolo Nazionale affido che 

presenteranno una analisi sugli ultimi dati sui minori in affido e le prospettive future. 
 

La conferenza sarà trasmessa su: webtv.camera.it 
 
Nel pomeriggio - dalle 15.00 alle 17,30 – si terrà il convegno online intitolato  
 

“L’affido è bello ... se ognuno fa la sua parte”. 
 

Fabio Geda, scrittore ed ex educatore, dialogherà con Cristina Maggia, presidente 

dell’Associazione Nazionale Magistrati per i minorenni e del Tribunale per i Minorenni di Brescia; 

Gianluca Amadori, Consigliere del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti; Michela 

Bondardo in rappresentanza della Presidenza del CNSA, Centro Affidi del Comune di Milano e Sara 

De Carli, giornalista di Vita. 

Il dialogo sarà accompagnato da diverse e coinvolgenti testimonianze dei protagonisti dell’affido.  
 
L’incontro verrà trasmesso in streaming sul sito www.youtube.com/watch?v=lpJqmUhG79M e sulla pagina 
facebook della Giornata Nazionale Affido 

 
Infine, molte iniziative organizzate da associazioni e gruppi di famiglie nel mese di maggio saranno dedicate a sostenere 

la proposta di istituzione della Giornata nazionale e a mostrare il “bello dell’affido” e sono visibili su 

https://www.tavolonazionaleaffido.it/eventi-legati-alla-giornata-nazionale-dellaffidamento-familiare/  
 
segreteria@tavolonazionaleaffido.it  Rif. Cell. 3486424074 
 
Le Associazioni e Reti del Tavolo Nazionale Affido  
AI.BI.–Ass. Amici dei Bambini, Ass. COMETA, Ass. COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII, Ass. FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA, ANFAA 
(Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie), ANFN (Associazione Nazionale Famiglie Numerose), CAM (Centro Ausiliario 
per i problemi minorili – Milano), CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), COORDINAMENTO AFFIDO ROMA, 
COORDINAMENTO CARE, COREMI-FVG (Coordinamento Regionale Tutela Minori del Friuli Venezia Giulia), PROGETTO FAMIGLIA 
(Federazione di enti no-profit per i minori e la famiglia), UBI MINOR (Coordinamento per la tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi 
– Toscana), SALESIANI PER IL SOCIALE Federazione SCS/CNOS, AFFIDAMENTO.NET Liguria COFAMILI ( Cord. Case famiglia per minori 
della Liguria) Componenti Osservatori: ASSOCIAZIONE FRATERNITA’, Fondazione L’ALBERO DELLA VITA Onlus. 
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