
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 02/02/2021
 
Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: via Marignano n°18, 20098 San Giuliano Milanese (MI)
 
Rappresentante legale: Griffini Marco nato/a a Melegnano (MI) 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
 
Titolare di interessi per cui opera:
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:
Il tema portato all'attenzione è stato il diritto del bambino di essere figlio, con connessioni
specifiche all'emergenza abbandono e alle povertà e il rischio di esclusione aumentato in tempo di
pandemia. L'attenzione è stata concentrata sull'accoglienza familiare e, in particolare, sulla
promozione dell'affido e dell'adozione internazionale - per conto di Ai.Bi. Associazione Amici dei
Bambini
 
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
Promozione e sensibilizzazione sulla prevenzione dell'abbandono e sullo sviluppo dell'affido
familiare attraverso percorsi omogenei a livello nazionale, che prevedano la collaborazione di Enti
Locali, e Associazioni familiari qualificate; promozione dell'accoglienza familiare dei minori non
accompagnati; valorizzazione dell'associazionismo familiare qualificato; promozione della
istituzione di una banca dati nazionale per i minori fuori dalla famiglia;  sensibilizzazione su
problematiche relative all'adozione internazionale.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Invio paper di Ai.Bi.  nell'ambito delle tematiche connesse alla Mission associativa.
 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun incontro in presenza fisica causa pandemia
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
nessun dipendente o collaboratore


