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PROPOSTA DI TEMA DI STUDIO NAZIONALE
L’AFFIDO, UNA SCELTA D’AMORE
Allora un ricco disse: Parlaci del Donare.
Ed egli rispose:
Donerete ben poco se donerete i vostri beni.
E' quando fate dono di voi stessi che donate veramente.
- G. Kahlil Gibran -

Cari amici Lions, pensiamo ai tanti minori in Italia che hanno dovuto lasciare le loro famiglie perché le
loro mamme ed i loro papà faticano a prendersene adeguatamente cura e non riescono a fornirgli ciò di
cui hanno bisogno per crescere. Sono bambini e ragazzi che vivono in “case famiglia” ed altri generi di
comunità e che sperano in una vita migliore e in qualcuno che si prenda cura di loro e possa farli
crescere meglio! Non lasciamoli soli!
Essere Lions è accogliere e dedicarsi al prossimo, è essere presenti lì dove c’è un bisogno. Chi più di un
minore indifeso ha bisogno! Non rimaniamo indifferenti al suo grido di aiuto, soprattutto se ci chiede
solo un po’ di amore, di serenità ed il calore di una famiglia anche per un breve periodo!
Riflettiamoci: noi Lions interveniamo sui bisogni umanitari e possiamo fare tanto per questi minori,
diffondendo la cultura dell’affido, perché è una scelta di amore per tanti di loro, anche vicino casa
nostra. Occupiamoci tutti insieme, tutti i Lions d’Italia, dell’affido familiare. Se le migliaia di clubs Lions in
Italia si spenderanno per far conoscere l’affido e le criticità del servizio degli affidi, aumenterà il numero
di minori che sarà accolto in un nido familiare con affetto e amore.
Sviluppando il progetto sull'affido a livello nazionale, sulla base della riconoscibilità della nostra
associazione e della rete di professionalità dei suoi componenti, si potrebbe lavorare con grande
impegno su due direttrici. Da una parte si lavorerebbe per far conoscere cosa è realmente l’affido,
informando sul tema e sensibilizzando le potenziali famiglie affidatarie, così da aiutare ad incrementare
il numero degli affidi, con l’implementazione degli elenchi delle famiglie affidatarie. Dall’altra parte, si
farebbe da ponte tra i diversi attori (servizi sociali, centri affido e Tribunale per i minorenni in primis),
cercando di lavorare il più possibile sulle criticità nella gestione del servizio di affido, in modo da
migliorarlo e renderlo quanto più efficiente possibile. Avendo trattato quest'argomento negli scorsi
anni, a livello locale e regionale, abbiamo avuto modo di constatare che esistono criticità e punti di
debolezza su cui si può e si deve lavorare, con la partecipazione di tutti gli attori interessati nel servizio
affido.
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