
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 31/01/2018
 
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:
promozione
1. dell'accoglienza di tipo familiare dei Minori non Accompagnati, in coordinamento con altre
associazioni e soggetti di Terzo Settore
2. dell'adozione internazionale in collaborazione con altri soggetti di 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. approvazione della L 47/2017 - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori
stranieri non accompagnati e successiva partecipazione ai lavori promossi dall'Autorità Garante per
l'Infanzia e L'adolescenza sulla figura dei tutori volontari ( art. 11 della L 47/2017)
2. attenzione parlamentare e governativa al tema dell'adozione 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
promozione e partecipazione a iniziative organizzate insieme ad altre associazioni, interviste.
alcuni link a titolo di esempio
- (Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza - audizione nell'ambito della
INDAGINE CONOSCITIVA SUI MINORI FUORI FAMIGLIA  -
 febbraio 2016 - viene citata anche la questione dei Minori Stranieri Non Accompagnati
http://www.camera.it/leg17/1079?idLegislatura=17&tipologia=indag&sottotipologia=c36_fuori&an
no=2016&mese=02&giorno=09&idCommissione=36&numero=0011&file=indice_stenografico
 
intervista su radio cusano campus su evento del 2017 organizzato da diverse associazioni, compresa
AiBi. sulla legge 47/2017 http://www.tag24.it/podcast/marzia-masiello-ai-bi-alla-camera-dei-
deputati-sui-minori-non-accompagnati/
 
 



c) dei contatti effettivamente posti in essere
Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Marzia Masiello per il Presidente Marco Griffini 


