
Alla cortese attenzione di: 

Sindaco del Comune di Genova 
Marta Vincenzi  
  
Assessore alle Politiche Sociali 
del Comune di Genova 
Roberta Papi 

Candida Battezzati e Giuseppe Celano
Rappresentanti del Comitato degli Psicologi 
dei Distretti Sociali

e per conoscenza

Presidente della Regione Liguria
Claudio Burlando
 
Assessore alla Salute 
della Regione Liguria 
Claudio Montaldo 

Assessore alle Politiche Sociali
della Regione Liguria
Lorena Rambaudi
 
Direttore Generale della ASL 3 Genovese
Renata Canini

Presidente del Tribunale 
per i Minorenni di Genova 
Adriano Sansa 

Difensore Civico della Regione Liguria
e Garante regionale per i diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza

Onorevoli Signore e Signori,

Facciamo seguito alla  nostra lettera aperta del  25/1/2011 nella  quale chiedevamo che 
venisse  costituito  un  tavolo  operativo  attorno  al  quale  si  riuniscano  periodicamente 
rappresentanti  dei  genitori  affidatari,  delle  case famiglia,  delle  associazioni  del  mondo 
dell'affido, degli assistenti sociali e del servizio psicologico. 

Prendiamo atto che il Comune di Genova ha risposto positivamente alla nostra richiesta. Il  
tavolo, in via di formalizzazione, è già stato avviato mediante una serie di incontri durante i 
quali è emerso che il delicato passaggio di consegne del servizio psicologico per i minori a 
rischio, dal Comune all'ASL3, avverrebbe in modo più efficiente e con maggiori garanzie di 
successo se vedesse coinvolti attivamente gli psicologi a contratto che hanno operato fino 
al 31/12/2010. 



Ci risulta però che ad oggi solo uno dei 32 psicologi del Comitato abbia accettato l'invito 
del Comune di Genova a collaborare in questa fase delicata.

Anche se è passato molto tempo dal 10 gennaio, scadenza entro la quale i 32 psicologi  
avrebbero dovuto indicare la loro disponibilità, riteniamo che, nel bene dei bambini e dei 
ragazzi  (circa 2000) affidati  al  Comune, sia opportuno tentare ancora una volta la via 
dell'incontro e del dialogo alla ricerca di una soluzione contrattuale che consenta per lo 
meno un adeguato passaggio di consegne.

In  particolare  riteniamo  che  la  disponibilità  del  Comitato  degli  psicologi  ad  aiutare  le 
famiglie  in  difficoltà,  emersa  il  26  gennaio  con  l'attivazione  di  un  servizio  gratuito  di 
assistenza  tramite  numero  telefonico  –  disponibilità  della  quale  non  possiamo  che 
ringraziare come famiglie affidatarie –  possa essere meglio concretizzata se inserita in un 
contesto istituzionale all'interno di un più completo progetto basato sulla collaborazione tra 
tutte le parti.

Invitiamo quindi i 31 psicologi e il Comune di Genova a cercare ancora una volta la via del 
confronto  per  il  bene  dei  minori  a  rischio.  Come  Affidamento.net  siamo  disponibili  a 
partecipare a un eventuale incontro preliminare nella speranza che questo possa risultare 
propedeutico alla successiva formalizzazione di un nuovo contratto.

Sicuri  che il  nostro appello  non resterà inascoltato cogliamo l'occasione per  porgere i 
nostri più cordiali saluti.

Genova, 3 marzo 2011
Le famiglie, le Case Famiglia e le Associazioni di
Affidamento.net
sito: www.affidamento.net
e-mail: info@affidamento.net
tel: 010 8566269
fax: 010 8561321

http://www.affidamento.net/
mailto:info@affidamento.net

