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ORDINE DEL GIORNO 

Collegato alla discussione della proposta di legge regionale n.320/2021 

concernente: “Legge di Stabilità Regionale 2022” 

 

 

Oggetto: Istituzione di un Tavolo Tecnico Regionale sulla tutela dei diritti dei minori per la 

valutazione di soluzioni alternative all’allontanamento del minore dalla propria realtà familiare 

 

 

 

VISTO 

la legge n.184 del 4 maggio 1983 concernente “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei 

minori”; 

la Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia approvata il 20 novembre 1989; 

la legge n.64 del 15 gennaio 1994 concernente “Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul 

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento 

dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti 

civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di 

attuazione delle predette convenzioni, nonche' della convenzione in materia di protezione dei minori, 

aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, 

aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970”; 

la legge n.285 del 28 agosto 1997 concernente "Disposizioni per la promozione di diritti e di 

opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" 

la legge n.149 del 28 marzo 2001 concernente “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante 

‘Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori’”; 

le linee di indirizzo per l’affidamento familiare emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali nel 2013; 

la legge n.173 del 19 ottobre 2015 concernente  “Modifica alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul 

diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”; 
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la legge n.21 dell’8 marzo 2019 concernente “Istituzione di una Commissione parlamentare di 

inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' «Il Forteto»; 

la D.G.R. n.90 del 19 febbraio 2019 “Adozione Regolamento per l'affidamento familiare nella 

Regione Lazio”; 

la legge n.107 del 29 luglio 2020 concernente “Istituzione di una Commissione parlamentare di 

inchiesta sulle attivita' connesse alle comunita' di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni 

in materia di diritto del minore ad una famiglia”; 

 

 

PREMESSO CHE 

secondo la Convenzione dei diritti dell'infanzia dell'ONU, la tutela dell'interesse superiore del minore 

deve assicurare protezione e cure necessarie al suo benessere e favorire lo sviluppo armonico dei suoi 

doni e delle sue potenzialità mentali e fisiche. In tale luce va letto il diritto alla continuità dei legami 

affettivi che sono stati costruiti durante il suo percorso di crescita; 

la tutela della continuità degli affetti va innanzitutto intesa come tutela delle relazioni precedenti 

all’affidamento, sia innanzitutto nei confronti della famiglia di origine, sia verso altre figure di 

riferimento; 

nel nostro Paese si sono verificati fatti attenzionati dalla magistratura in merito al tema dei minori, il 

più recente caso del comune di Bibbiano dove alcuni amministratori sono finiti nel registro degli 

indagati in quanto sospettati di aver redatto o agevolato relazioni false per allontanare bambini dalle 

loro famiglie e darli in affido, in alcuni casi, ad amici e conoscenti. Secondo la Procura di Reggio 

Emilia le false relazioni erano state compilate dopo sedute di psicoterapia che avevano suggestionato 

i minori, alterando i loro ricordi tanto da indurli, in alcuni casi, ad accusare ingiustamente i genitori 

di molestie sessuali. 

(https://www.ilpost.it/2021/11/12/bibbiano-sentenza-foti/) 

 

 

CONSIDERATO CHE 

secondo l’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, “In Italia su dieci bambini uno è affidato al 

servizio sociale e questi sono i dati comunicati dal garante dell’Infanzia. 40mila minori sono fuori 

dalla famiglia, sono stati arrestati e deportati in affido” (https://www.romait.it/lorrore-del-business-

sui-minori-dalle-case-famiglia-alle-patologie-dellapprendimento.html); 

l’affidamento intrafamiliare, presso parenti fino al quarto grado, si connota come espressione di 

solidarietà connessa ad un vincolo stretto di rapporto primario e risponde all'indicazione della L. 

184/83 che sancisce il diritto del bambino di crescere nell'ambito della propria famiglia; 
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le “Linee nazionali di indirizzo per l’affidamento familiare” raccomandano che prima di procedere 

ad un affidamento eterofamiliare venga verificata la presenza di parenti entro il quarto grado 

disponibili, idonei e con in significativo e positivo rapporto con il bambino. Inoltre predispongono 

indicazioni operative quali: 1- parenti disponibili ad un affidamento intrafamiliare e valutati idonei 

dai Servizi sociali e sanitari, sono coinvolti in percorsi di accompagnamento e formazione che 

possono essere gli stessi di quelli predisposti per gli affidamenti eterofamiliari; 2- ai parenti che si 

rendono disponibili per l'affidamento intrafamiliare possono essere erogati i sostegni economici e gli 

interventi di supporto previsti dalle specifiche disposizioni regionali e territoriali e ritenuto da più 

parti che la scelta di ricorrere all’affidamento intrafamiliare rispetto all’affidamento eterofamiliare va 

adottata senza automatismi e valutandone caso per caso l’effettiva preferibilità per il minore. L’affido 

a parenti non deve far venir meno la funzione/obiettivo di riattivare, laddove possibile, la famiglia di 

origine 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE  

IMPEGNA 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

a istituire un Tavolo tecnico regionale sulla tutela dei diritti dei minori, composto da esperti della 

materia, che possa affiancare i soggetti competenti nella valutazione di soluzioni alternative 

all’allontanamento del minore dalla propria realtà familiare. 

 

 

 

Francesca De Vito 

 

 

 

Francesca De Vito
Matita


