
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 22/02/2019
 
Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini (Organizzazioni non governative)

 
Sede/domicilio professionale: via Marignano n°18, 20098 San Giuliano Milanese (MI)
 
Rappresentante legale: Griffini Marco nato/a a Milano il 10/12/1947
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
MASIELLO MARZIA nato/a a L'Aquila (AQ) il 21/06/1974 data accredito: 20/12/2017
 
Rapporto di rappresentanza: se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
1.prosecuzione della promozione dell'accoglienza di tipo familiare dei Minori non Accompagnati, in
coordinamento con altre associazioni e soggetti di Terzo Settore
2.promozione del riavvio dell'adozione internazionale in collaborazione con altre associazioni e
coordinamenti
3.promozione delle attività di Sostegno a Distanza
4.promozione della figura dell’avvocato del minore
5.Promozione di misure finanziarie per la famiglia, con particolare riferimento alle adozioni
6.Riforma del Terzo Settore
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
1.implementazione della L 47/2017 - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori
stranieri non accompagnati e successiva partecipazione alla formazione dei Tutori Volontari ( art.
11 della L 47/2017) realizzata dall'Autorità Garante per l'Infanzia e L'adolescenza, in collaborazione
con le associazioni specializzate
2.mainstreaming  sul tema dell'adozione e delle politiche della famiglia
3.mainstreaming sul Terzo Settore
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
1.promozione e partecipazione a iniziative organizzate insieme ad altre associazioni per la
promozione della famiglia e dell’accoglienza familiare per consegnare suggerimenti e
raccomandazioni ai candidati parlamentari della XVIII^ legislatura (ADOZIONE BENE PER
TUTTI http://www.vita.it/it/article/2018/02/15/10mila-euro-a-ogni-famiglia-che-accoglie-per-
salvare-le-adozioni/145973/;
2.sensibilizzazione dei parlamentari a porre la questione della gratuità delle adozioni anche
nell’ambito della legge di Stabilità;



3.sensibilizzazione dei parlamentari sui temi dell’affido, dell’adozione, del valore
dell’associazionismo e della cooperazione internazionale;
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Onorevole Alessandro Pagano
Onorevole Alberto Stefani
Onorevole Giuseppe Brescia
Onorevole Luigi Gallo 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
-Marzia Masiello per il Presidente Marco Griffini


