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Original Message 
From: Margherita Piotti [mailto:xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx] 
Sent: Tuesday, November 22, 2005 12:02 PM 
To: FRATTINI Franco (CAB) 
Cc: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx 
Subject: news letter "Abracadabra informa" - Amici dei Bambini 

V-

Gentile Onorevole, 

Amici dei Bambini è un movimento di famiglie adottive e affidatane che dal 
1986 opera in Italia e nel mondo in difesa di chi è più indifeso: il bambino 
abbandonato. 

Ci rivolgiamo a Lei per chiederle di sostenere con noi una battaglia 
difficile, ma che è possibile vincere: dare una famiglia a migliaia di bambini 
abbandonati in Europa. 

Siamo in particolare preoccupati per alcune situazioni che si sono 
venute a creare in alcuni Paesi europei quali la Romania a seguito 
dell'approvazione della legge sulla protezione del minore che vieta 
l'adozione internazionale, strumento di protezione del bambino sancito 
dalle Convenzioni internazionali tra cui la "Convenzione sulla protezione dei 
minori e sulla cooperazione in materia di adozioni internazionali", firmata a 
L'Aja il 29 maggio 1993, ma anche in Paesi africani come il Marocco, dove 
da anni sono state bloccate le possibilità di adozione con un numero 
crescente di bambini in istituto completamente abbandonati. 

Questi problemi ci impegnano quotidianamente richiedendo una 
sensibilizzazione costante al tema del diritto del bambino alla famiglia sia 
nelle istituzioni nazionali che europee; per questo abbiamo deciso di 
predisporre una news letter che vorremmo sottoporre periodicamente alla 
Sua attenzione sulle diverse problematiche che siamo chiamati ad 
assolvere per dare una famiglia alle migliaia di bambini che seguiamo nei 
diversi Paesi del Mondo nonché in Italia. 

Speriamo Le sia gradito questo nostro materiale auspicando di 
poterLa contattare nelle prossime settimane per trovare possibili sinergie 
nell'interesse dei bambini. 

Alla presente Le alleghiamo il n. 1 di "Abracadabra Informa"monografico 
sul Marocco sperando di avere la possibilità di un Suo aiuto e sostegno per 
consentire la riapertura dell' adozione in questo Paese. 

In attesa di un suo gentile riscontro, Le invio cordiali saluti 

Con stima, 

Marco Griffini 
Presidente Amici dei Bambini 
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