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MOZIONE  

APPROVATA ALL’UNANIMITA’  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DELL’11 MAGGIO  2021 

 

 

OGGETTO: MOZIONE N. 56/2021– Istituzione della Giornata Nazionale dell’Affido. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

Considerato che in una nota stampa il Tavolo Nazionale Affido, che raggruppa le 

Associazioni che in Italia si occupano di affidamento, nel Convegno promosso per il 4 

maggio dal titolo "Verso la Giornata Nazionale dell'affido", ha espresso le proprie 

preoccupazioni verso il clima di diffidenza e di discredito sull'intero sistema 

dell’accoglienza e sull'affidamento familiare, dovuto alla campagna mediatica sviluppatasi 

in questi ultimi due anni, cui purtroppo si è aggiunto il periodo di pandemia che ha 

"dimenticato" i bambini in affido; 

 

Tenuto conto che: 

 

- il convegno del 4 maggio, al quale interverranno la Ministra per la Famiglia, la 

Garante Nazionale per l'Infanzia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 

Coordinamento degli assessorati regionali alle politiche sociali e l'Ordine Nazionale 

dei Giornalisti, sarà anche l'occasione per lanciare la proposta di istituire la Giornata 

Nazionale dell'Affido il 4 maggio di ogni anno; 

 

- il 4 maggio 1983 il Parlamento Italiano votava la legge 184 la quale stabiliva che "Il 

minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia", ma quando il 

minore "è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, può essere 

affidato ad un altra famiglia, [. . . ] in grado di assicurargli il mantenimento, 

l'educazione, l'istruzione"; la risposta a quel suo bisogno è un'altra famiglia che lo 

accolga; 

 

- sempre nella nota stampa il Tavolo Nazionale Affido ha espresso il desiderio che 

per questo principio il 4 maggio " possa avere un momento, ufficiale e stabile, non 

"celebrativo" ma di riconoscimento del valore dell'accoglienza svolto da migliaia 

di famiglie italiane e faccia da complemento ad una azione continua di 

promozione e di attuazione dei principi contenuti nella legge 184/83 e nelle 

successive modifiche che l'hanno completata"; 
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Rilevato che il Comune di Genova ha una tradizione di eccellenza in ambito di affido 

familiare, avendo anche un regolamento attualmente vigente sul tema; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

A farsi parte attiva presso il Governo affinchè venga accolta la  richiesta  del  Tavolo  

Nazionale Affido,   in   relazione   all'istituzione   della   Giornata   Nazionale   dell'Affido,   

ad organizzare ogni 4 maggio, iniziative volte alla promozione dell'affido familiare quale 

strumento importante tra gli strumenti atti a tutelare il minore e la sua crescita sana. 
 

 

 
Proponente: Lodi (Partito Democratico). 

 

 

Al momento della votazione, oltre al Sindaco Bucci, sono presenti i Consiglieri: Amorfini, 

Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Campanella, Cassibba, Ceraudo,  

Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, 

Immordino, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, 

Rossi, Salemi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 36. 

 

Esito votazione: approvata all’unanimità con 36 voti favorevoli: Sindaco Bucci, Amorfini, 

Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Campanella, Cassibba, Ceraudo,  

Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, 

Immordino, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, 

Rossi, Salemi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa. 


