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Nella mia qualità di Garante dei Diritti dei Minori non posso che associarmi
alla protesta delle famiglie affidatarie per la progettata soppressione del Servizio
Psicologico presso le ATS.

Quale Magistrato minorile, ho seguito, per anni, l’istituzione e l’evoluzione
dell’Istituto dell’affido, constatando, nei fatti, quanto preziosa sia tale risorsa che
ha sottratto centinaia di bambini ad un destino di istitutizzazione spesso
evolventesi in disadattamento sociale.

Non è il caso che rammenti come una risorsa preziosa debba essere trattata
con la dovuta attenzione e quindi, per i minori affidati, proprio a causa della loro
situazione pregressa e la spesso difficile coesistenza di due famiglie, il supporto
psicologico appare indispensabile, ad evitare danni irreversibili.

La situazione, pertanto, richiede una attenta valutazione, con la
consapevolezza di tutte le conseguenze che potrebbero derivare da decisioni che
vanno ad incidere su rapporti umani di estrema delicatezza.
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Allegati: 



Confidando nella Vostra sensibilità verso le problematiche riguardanti i nostri
piccoli concittadini già così duramente provati dagli eventi della vita e quindi
bisognosi di particolari attenzioni, resto in attesa di un Vostro autorevole quanto
tempestivo intervento per ovviare ad una situazione che potrebbe ingenerare
situazione di grave disagio per i minori e le loro famiglie affidatarie.

Certa della Sua collaborazione ed auspicando una soluzione positiva a
quanto segnalato,colgo l’occasione per porgere i migliori saluti e i miei personali
auguri di buone feste.
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