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ADOZIONI INTERNAZIONALI: E' EMERGENZA! 
L'allarme e le richieste degli Enti Autorizzati. 

 
Gli Enti Autorizzati per le Adozioni Internazionali si sono riuniti l'11 ottobre a Roma in Assemblea 
Plenaria, autoconvocata ed autofinanziata, 46 gli Enti rappresentati partecipanti.  
Gli EEAA, in attesa di risposta dalla Presidenza CAI alle ripetute richieste di incontro e di ripresa 
del lavoro assembleare, proseguono il percorso di confronto comune sul sistema italiano e la 
situazione delle adozioni internazionali, iniziato l'11 settembre scorso. 
 

Dal confronto gli EEAA alzano un unanime grido di allarme:  
La Commissione Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio sta progressivamente 
diminuendo la sua normale attività: le missioni all'estero non vengono fatte, gli incontri di lavoro 
programmati vengono sospesi perché non ci sono fondi a disposizione: la situazione è veramente  
drammatica!  
Urge intervenire subito con la previsione dei necessari capitoli di spesa prima che si arrivi al 
"blocco totale" nel 2014.  
Nel richiedere nuovamente ascolto ed incontro alla Presidenza della CAI, gli EEAA si domandano:  
perché questa grave disattenzione? Perché questo grave silenzio?  
Ne sono e ne saranno penalizzati i bambini che attendono una famiglia e le famiglie che attendono 
di adottarli, oltre alle gravi difficoltà operative per gli EEAA.  
 

Per l'interesse primario dei bambini e delle loro future famiglie la CAI deve funzionare "a pieno 
regime" con risorse adeguate, con una guida presente e decisa, evitando il rischio di un "vuoto" 
alla vicepresidenza a pochi giorni dalla fine mandato e con la necessaria continuità rispetto al 
cammino fatto fin ora,     
Gli Enti autorizzati continueranno a riunirsi in forma autogestita ed autofinanziata lavorando su due 
importanti temi: il modello di Ente Autorizzato e la ristrutturazione della CAI.  
L'obiettivo è arrivare alla fine dell'anno con delle proposte per migliorare il "sistema adozioni" in 
Italia.  
 

                 Pietro Ardizzi                                                     Gianbattista Graziani 
    Coordinamento Oltre l'Adozione                            Coordinamento Enti Autorizzati 
                        OLA                                                                      CEA 

             

Gli Enti Autorizzati rappresentati e partecipanti all'Assemblea: 
 

Coordinamento OLA 
AMI; IL CONVENTINO; CRESCERE INSIEME; FONDAZIONE AVSI; FONDAZIONE NIDOLI; IN 
CAMMINO PER LA FAMIGLIA; INTERNATIONAL ADOPTION; ISTITUTO LA CASA; SHALOM;  
N.A.D.I.A.; SJAMO. 
 

Coordinamento CEA 
A.S.A.; AIPA; AMICI DI DON BOSCO; BRUTIA; CUORE; LA MALOCA; EMMEMME; I BAMBINI 
DELL’ARCOBALENO; I FIORI SEMPLICI; IL MANTELLO; LA PRIMOGENITA; MARIANNA; 
SENZA FRONTIERE; ENZO B.  
 

Enti non aderenti a coordinamenti: 
ARAI - Agenzia Regione Piemonte; A.Mo; AGAPE'; AIBI; AMICI TRENTINI; ANPAS; ARIETE;  
CENTRO AIUTI PER L'ETIOPIA; CIFA; COMUNITA' S. EGIDIO; FAMIGLIA INSIEME;  
FONDAZIONE RAPHAEL; GRUPPO VOLONTARIATO E SOLIDARIETA'; I CINQUE PANI; LA  
CICOGNA; LA DIMORA; LO SCOIATTOLO; MEHALA; N.A.A.A.; N.O.V.A.; S.O.S. BAMBINO.  
 
PIETRO ARDIZZI - Portavoce Coordinamento "OLTRE L'ADOZIONE"  ( OLA ) 
cell. 339.4631587 ; mail: oltreladozione@libero.it  
 

GIANBATTISTA GRAZIANI - Portavoce Coordinamento ENTI AUTORIZZATI ( CEA )  
cell. 348.2328243 ; mail:  ifiorisemplici@ifiorisemplici.it  


