
 

 

COMUNICATO STAMPA DEL 23/07/2019 

Appello per la manifestazione del  27 Luglio ore 11.00 in Piazza Benedetto Cairoli – 

Ministero della Giustizia a ROMA 

L’Associazione no profit Rete sociale annuncia la manifestazione in piazza a Roma per 

protestare contro il sistema degli affidi dei minori in Italia. 

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. 

 “La manifestazione è volta a denunciare pubblicamente la mancanza di controlli sul sistema degli 

affidi in Italia e prende spunto da uno dei tantissimi casi che l’associazione che presiedo segue da 

anni. Ci auguriamo che il Ministro di Grazia e Giustizia si attivi affinché venga creata una banca dati 

sui minori fuori famiglia che fotografi la situazione reale dei minori collocati fuori dalla propria 

famiglia, la durata del loro collocamento e soprattutto renda trasparenti le procedure di 

allontanamento da applicare solo in casi gravi, di estrema ratio, come afferma la legge vigente”. 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 e un disegno di legge in materia . 

Rete sociale si è fatta promotrice di percorsi formativi per tutti i soggetti delegati alla tutela delle 

famiglie fragili attraverso un approccio multidisciplinare che fornisca adeguati strumenti e 

competenze tali da prevenire gli allontanamenti. “Gli interventi a tutela dei minori non possono 

essere progettati senza un chiaro riferimento alla famiglia di appartenenza: la sua centralità deve 

essere non solo riconosciuta, ma anche difesa” conclude il senatore Malan. 

Rete Sociale ha lanciato una petizione online e chiede a tutte le associazioni di volontariato, agli 

Ordini professionali e a tutti coloro che sono sensibili al problema di unirsi alla manifestazione al fine 

di fare luce su un sistema ormai fuori controllo. 

Il Presidente di Rete Sociale Aps  

 Senatore Lucio Malan  

 

Firma la petizione su change.org 

http://chng.it/wFH4nKCfr7 

 

Email: Presidenza@ReteSocialeAPS.it 

Fax: +39 031 2281200 
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