SOSTEGNO A SOFIA
ingiustamente allontanata dalla propria madre a 11 anni

Il 27 Luglio ore 11.00 in Piazza Benedetto Cairoli, 50 metri dal Ministero della
Giustizia
Rete sociale è un’associazione nata allo scopo di aiutare e supportare la famiglia fragile e
promuovere politiche sociali in favore delle persone minori di età.
Oggi Rete sociale si mobilita nell'ambito delle risultanze delle inchieste che in questi giorni sui
giornali stanno facendo luce sul sistema dell'affidamento dei minori e degli abusi denunciati dai
genitori cui sono stati tolti i figli, in favore di Sofia.
Lo comunica il Presidente dell’Associazione Rete Sociale, Senatore Lucio Malan, che ha
presentato in merito una interrogazione parlamentare al Ministro di Grazia e Giustizia, delle
Politiche Sociali e della Salute, nonché la dott.ssa Tiziana di Tullio e l’avv. Catia Pichierri,
rispettivamente Segretario Generale e responsabile nazionale dell’ufficio legislativo
dell’associazione.
Sofia, a cui abbiamo dato un nome di fantasia, è una bambina di origini bulgare vittima di un ingiusto
allontanamento che ha portato alla drammatica separazione della piccola dalla sua mamma e dai
suoi affetti più cari. Sofia è una ragazzina che vive a Ladispoli in provincia di Roma dall’ età di 4 anni
e viene allontanata d’urgenza dalla propria famiglia dopo una sola visita domiciliare dei
servizi sociali a seguito della segnalazione della scuola che frequenta. Le motivazioni dell’
allontanamento coatto risiedono principalmente ed erroneamente nell’aver trovato la abitazione
sporca. L’ accusa di incuria viene duramente più volte contestata dalla madre che spiega la presenza
della polvere per via dell’esecuzione di alcuni lavori edili in casa e poiché in procinto di effettuare un
imminente trasloco.
Le modalità, inoltre, con le quali le autorità decidono di eseguire le decisioni amministrative sono
lontane anni luce da quel che è lecito aspettarsi a tutela dei minori: Sofia è stata prelevata da forze
dell'ordine in divisa, senza poter essere ascoltata e accompagnata in un luogo dove tutt’ora
vive lontana dagli affetti.
Sofia non aveva alcun segno di natura medica che facesse pensare a maltrattamenti o incuria,
non risultano denunce: oggi ha subito doppie vaccinazioni poiché alla madre non le è stato dato
nemmeno il tempo di tradurre in italiano le certificazioni bulgare. Sofia è un caso emblematico di
cattiva prassi.
Chiediamo a tutti di volersi unire alla manifestazione che si terrà a Roma il 27 luglio p.v. alle ore
11.00, in Piazza Benedetto Cairoli a 50 metri dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Rete Sociale si è resa promotrice di una petizione e chiede a tutte le associazioni di volontariato e
agli Ordini professionali e a chiunque voglia unirsi alla protesta al fine di fare luce sul caso di
Sofia e su un sistema fuori controllo.
Il Presidente
Senatore Lucio Malan
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