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Taglio degli psicologi infantili il mondo
dell'affido si rivolta
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UN SITO internet creato nel giro di 48 ore, la discesa in campo delle varie case-famiglia che
operano sul territorio, una capillare sensibilizzazione sull'argomento, il coinvolgimento di una
classe politica in gran parte ignara, un presidio in occasione del prossimo Consiglio regionale: il
mondo dell'affido familiare genovese e, più in generale, tutti coloro che operano nell'assistenza
all'infanzia, hanno formato un fronte compatto dopo il taglio degli psicologi infantili annunciato da
Tursi, il trasferimento delle loro competenze, da gennaio, alla Asl, con riduzione del numero di
operatori e passaggio di consegne nebuloso (con una proposta di "proroga" di circa 50 ore dal 15
gennaio al 20 febbraio, ritenuta insufficiente). "Affidamento. net"è il neonato sito, realizzato da un
gruppo di genitori affidatari, case famiglia e associazioni «per favorire il dialogo di tutte le parti
interessate». Le assicurazioni dell'assessore competente, Roberta Papi, non convincono e già nel
periodo delle festività (delicato per molti equilibri familiari) alcuni psicologi avranno chiuso le loro
prestazioni: «Il taglio rappresenta un nuovo abbandono per i bimbi, una devastante decisione
assunta con inconcepibile leggerezza, che va a ricadere su chi non ha forza per difendersi». La
richiesta ribadita è quella di avere immediate garanzie per la continuità di un servizio sociale
fondamentale: «Vogliamo capire - dicono da "Affidamento. net" - per quale motivo non si cerchino
soluzioni alternative per salvaguardarla». L'istanza sarà diffusa domani, al Ducale, al convegno
"Volontariamente... per i diritti dei bambini" (col mondo del terzo settore riunito presso la Società di
Storia patria dalle 9.30) e rilanciata mercoledì 15: l'assessorato alle politiche sociali ha convocato
associazioni, case famiglia, genitori affidatari, assistenti sociali. Si attendono risposte esaurienti. FRANCESCO LA SPINA
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