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Chi è Ai.Bi.
Ai.Bi., Associazione Amici dei Bambini è un’organizzazione umanitaria costituita da un 
movimento di famiglie adottive e affidatarie. Dal 1986 opera in Italia e in altri 26 Paesi per 
tutelare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia. Attraverso progetti di Cooperazione 
e Adozione internazionale, Amici dei Bambini lotta ogni giorno al fianco di milioni di bambini 
che crescono negli orfanotrofi di tutto il mondo, per combattere l’emergenza abbandono. 

25 anni di impegno a favore dei minori che 
vivono fuori dalla loro famiglia, 25 anni di lotta 
contro l’abbandono; qualche tappa raggiunta 
ma, nonostante l’impegno profuso, il problema 
dell’abbandono non è ancora risolto, anzi…
I numeri che ci vengono presentati da UNICEF 
sono impressionanti: siamo passati da 145 
milioni di minori fuori famiglia (OFC) del 2004 a 
163 milioni quest’anno. 
Mai come oggi l’abbandono è una vera 
emergenza umanitaria, che colpisce 
indiscriminatamente in ogni paese, con una 
violenza inimmaginabile, soprattutto perché 
non essendo riconosciuta come tale, è compito 
arduo e faticoso tentare di combatterla. 
Il 25° della fondazione di Ai.Bi. non può 
assolutamente essere un momento celebrativo, 
ma una formidabile occasione per pensare ai… 
prossimi 25 anni; per tracciare nuove strategie 
di lotta; per trovare nuove risorse disponibili 
da coinvolgere e a cui, nel tempo, passare il 
“testimone” dell’impegno a favore dei minori 
abbandonati. 
E’ arrivato il momento in cui i “nostri” giovani 
- giovani non rientrati in famiglia, giovani 
cresciuti nelle strutture residenziali, giovani 
affidati, giovani adottati - possono e devono 
interrogarsi su come “investire” la loro già 
preziosa esperienza di vita e iniziare quel tratto 
di “corsa”, sempre più veloce che li porterà a 
ricevere il “testimone”. 

Ed è questo il momento in cui i genitori adottivi 
e affidatari e i loro validi operatori dovranno 
far ricorso a tutta l’energia residua, come 
quell’atleta che, al di là della curva, intravede 
che il compagno, a cui passerà il testimone, ha 
iniziato la sua corsa. 
Un Convegno internazionale dedicato quindi 
ai giovani e alle loro famiglie con l’obiettivo 
di gettare le basi per costruire una società 
accogliente, fondata sull’impegno di chi 
l’accoglienza l’ha resa disponibile, l’ha vissuta, 
o purtroppo solo desiderata. 
Responsabilità, partecipazione, e impegno 
politico è il percorso che, nelle sue giornate 
congressuali, ci condurrà a gettare lo sguardo, 
con gli occhi della speranza, su un orizzonte 
finalmente più raggiungibile.

L’occasione di riflessione ci è data dal lungo 
lavoro che Amici dei Bambini sta conducendo, 
prima a titolo di studio poi a titolo di 
sperimentazione sociale, con i giovani in uscita 
dal sistema di tutela, percorso condotto in 
Italia, Romania e Bulgaria. Coinvolgimento e 
partecipazione sembrano essere l’unica conditio 
sine qua non per la riuscita dei percorsi di aiuto 
e non solo, la strada obbligata per sollecitare 
l’appropriazione del concetto di cittadinanza 
attiva da parte dei giovani: esisto, ho dei diritti, 
partecipo e decido. 

Convegno Internazionale

“2036: C’era una volta l’abbandono…”
Responsabilità, Partecipazione e Impegno politico
1 e 2 Agosto

Informazioni iscrizione
Per iscriversi al Convegno è possibile anche scaricare la scheda di iscrizione dal sito
 www.aibi.it/rimini e inviarla (via fax 02 98232611 o via mail a roberta.rossi@aibi.it)
entro il 15 luglio 2011 all’attenzione di Roberta Rossi - Segreteria Organizzativa di 
Amici dei Bambini unitamente alla copia del versamento effettuato.

Per i Giovani fino ai 25 anni la partecipazione è gratuita

Quota di iscrizione Convegno:
Famiglie       30,00 Euro per famiglia
Singoli, Associazioni, Operatori e Enti pubblici   25,00 Euro per persona

La somma potrà essere corrisposta attraverso:
Conto corrente postale numero 3012 (causale Convegno)
Bonifi co bancario San Paolo IMI ag. Melegnano
IBAN IT43E0306933381100000000325
Carta di credito telefonando al numero 02 98822331

Sarà disponibile un servizio di baby sitting per i bambini dai 4 ai 13 anni, 
previa segnalazione anticipata. 
Il costo è di 15 euro al giorno per bambino da saldare in loco.

Per informazioni sull’ospitalità presso gli alberghi in loco, rivolgersi alla segreteria 
organizzativa: Roberta Rossi tel. 02 98822 331

Scheda iscrizione
Da rispedire alla sede di Amici dei Bambini C.P. 77 - 20077 Melegnano 
oppure inviare via fax al numero 02 98232611 o via mail roberta.rossi@aibi.it
all’attenzione di Roberta Rossi - Segreteria Organizzativa di Amici dei Bambini unitamente 
alla copia del versamento effettuato

Quota di iscrizione Convegno:
Famiglie     30,00 Euro per famiglia  Tot. Euro ___________
Singoli, Associazioni, Enti pubblici  25,00 Euro per persona  Tot. Euro ___________

Prenotazione servizio animazione:
15,00 euro per giorno      Tot. Euro ___________

Iscrizione laboratori:
Per un miglior svolgimento dei lavori Vi preghiamo di esprimere una preferenza per la giornata 
del 2 agosto:

Laboratorio I
Famiglie PASSARE IL TESTIMONE: La mia testimonianza di partecipazione Nr.______
Laboratorio II
Famiglie PASSARE IL TESTIMONE: Educare alla partecipazione  Nr.______
Laboratorio III
Giovani PRENDERE IL TESTIMONE: Partecipare, come   Nr.______

Totale quote iscrizione     Tot. Euro ___________

Per informazioni sull’ospitalità presso gli alberghi in loco, rivolgersi alla segreteria organizzativa:
Roberta Rossi tel. 02 98822 331

Data      Firma
INFORMATIVA SULLA PRIVACY - Ai sensi dell’art. 13, d.lgs 196/2003
Con riferimento al D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy, La informiamo che i Suoi dati sono utilizzati, in modo lecito e secondo correttezza, per lo svolgimento delle attività
legate al rapporto con Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini, nonché per l’invio di informazioni sulle attività e gli eventi svolti dall’Associazione. Ai sensi dell’art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003 Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere, a cura del Titolare, informazioni sul trattamento dei Suoi dati (sulle sue modalità e fi nalità e sulla logica ad
esso applicata) nonché l’aggiornamento, la rettifi ca, l’integrazione dei dati, etc. I suoi dati potranno essere comunicati alle organizzazioni o associazioni collegate ad Amici 
dei Bambini, nonché a società esterne per le attività di spedizione strettamente necessarie. Il Titolare del trattamento è Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini c.p. 77 - 
20077 Melegnano (MI) fax 02 98232611 - e-mail aibi@aibi.it

Convegno Internazionale

1 -2 Agosto 2011
Responsabilità, Partecipazione e Impegno politico
Piccolo Paese del Lago di Monte Colombo - Rimini

Il Melograno
NETWORK

Attività svolta nell’ambito del progetto “Supporting life after institutional care” co-finanziato 
dalla Commissione Europea con il programma per l’impiego e la solidarietà sociale 2007-2013

Io e gli
 altri P

ER L’ALTRO

Io e il mIO PERcORsO

Io, noi risorse NEL sIsTEmA

Nome    Cognome

Associazione/Ente

Via      Cap

Comune      Provincia

Telefono   Cellulare    E-mail

1    2

3    4

5    6

Eventuali accompagnatori:



Gruppo care leavers Italia (Bologna)
Essere ascoltati, la relazione con l’intermediario 
sociale 

Gruppo care leavers Romania (Bucharest)
Decidere del proprio percorso, Dal dire al fare: 
il mio piano di inclusione sociale

Gruppo Ai.Bi.G. Italia
La propria esperienza di aggregazione

Gruppo care leavers Il Melograno, Moldova 
Il bene del confronto e della condivisione

Il Melograno Bolivia (AJUCA, ASCA, 
Jovisdeibi, Familias del Corazon)
Entrare negli istituti e fare sensibilizzazione

Associazione Agevolando, Italia
Perché e come ci siamo costituiti?

OrphanAid Africa, Ghana
Influenzare il cambiamento e la Care Reform 
Initiative

I PROSSIMI 25 ANNI…
GLI ADDETTI AI LAVORI RISPONDONO

Ore 16.30 - 18.00
Coordina i lavori Gianmario Fogliazza, Responsabile Centro Studi Ai.Bi.

Tavola Rotonda di restituzione
Rendere effettiva la partecipazione: gli strumenti 
I rapporteur insieme ad alcuni rappresentati dei diversi laboratori presenteranno e discuteranno 
dei risultati raggiunti nel lavoro dei tre laboratori

Sono stati invitati a partecipare:

Dott.ssa Cecilia Carmassi, Segreteria Nazionale PD, Politiche per la famiglia, Associazionismo e 
Terzo Settore
On. Licia Ronzulli, Eurodeputato PDL, Membro della Commissione Occupazione e Affari Sociali, 
Parlamento Europeo
On. Paola Binetti, Ufficio Scuola e Rapporti con il Mondo Cattolico, UDC
Ass. Lorena Rambaudi, Coordinatore politico CINSEDO - Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome

Conclude Marco Griffini

2) Io e gli altri per l’altro
Clare Edge - CARE LEAVERS ASSOCIATION, UK
Da care leavers a care leavers e la piattaforma web per dare voce ai giovani fuori famiglia
Il gruppo fa la forza: dal supporto individualizzato al tentativo di influenzare il dibattito politico 
sulle necessità dei giovani in uscita dal sistema di protezione statale. 
Ore 16.40 Pausa 

Ore 17.00

3) Io, noi come risorsa nel sistema
Ashley Rhodes-Courter - Ex CARE LEAVER E SCRITTRICE, USA
L’advocacy
Cresciuta passando da un affido all’altro, 14 famiglie in 9 anni. Ci racconta di un sistema di 
protezione che fa della temporaneità il vessillo del foster care, ma senza curarsi veramente di 
restituire a questi bambini una famiglia permanete in tempi brevi. Un focus sugli USA e su come 
far sentire la propria voce alle istituzioni che contano.

Question time

Ore 9.00
ALLA RICERCA DELLE VIE ChE PORTANO ALLA PARTECIPAzIONE

Famiglie: PASSARE IL TESTIMONE

I laboratorio: LA MIA PARTECIPAzIONE COME TESTIMONIANzA
Io e il mio percorso - Partecipazione individuale
Valentina Griffini e Stefano Goglio, la doppia prospettiva in una coppia che ha fatto di 
un’adozione un ulteriore motivo di accoglienza. Relazione generativa di uno speciale percorso di 
partecipazione propria che apre alla partecipazione dell’altro.
Io e gli altri PER L’ALTRO - Partecipazione comunitaria
Mariateresa Canzi e Marco Poggiato, genitori adottivi, perno del gruppo di volontari Ai.Bi. della 
Provincia di Brescia. Dalla dimensione personale al confronto con l’altro: fare squadra per crescere 
e operare a favore dell’altro.
Io, noi risorse NEL SISTEMA - Partecipazione politica
Marina Pollini e Pietro Piscopo, da famiglia adottiva a membri del Forum delle Associazioni 
Familiari Bari, Commissione Accoglienza, Adozione e Affido. Andare oltre l’operatività per 
l’affermazione dei diritti dei minori fuori famiglia. 

Dibattito

Ore 14.30 Registrazione partecipanti

Coordina i lavori Gianmario Fogliazza, Responsabile Centro Studi Ai.Bi.

Ore 15.00
Saluti agli ospiti
Carlo Tedeschi - Fondazione Leo Amici
Emma Collina - Comune di Bologna, Rappresentante Ufficio Tutele e Protezioni, Settore 
Coordinamento Sociale e Salute, Dipartimento per le Famiglie
Teresa Marzocchi - Regione Emilia Romagna, Assessore Regionale alle Politiche Sociali

Ore 15.10
INVITO A PARTECIPARE
Marco Griffini, Presidente Amici dei Bambini
Pone la questione: I prossimi 25 anni: la battaglia decisiva 
A 25 anni dalla fondazione di Amici dei Bambini, aprirà la riflessione sul tema dell’impegno a 
favore dell’infanzia abbandonata interrogandosi sul ruolo dei giovani
Monica Barbarotto, Responsabile Area Culturale, Amici dei Bambini 
Illustra il percorso di lavoro: I giovani in relazione e la partecipazione
Contestualizzerà le due giornate di lavoro all’interno del percorso dell’associazione e nell’ambito 
del progetto in cui il Convegno è inserito

PARTECIPAzIONE A TUTTO TONDO PER L’INFANzIA IN ABBANDONO

Ore 15.30

Tom Dewar, Sociologo e Co-Director of the Roundtable on Community Change of the Aspen 
Institute, Maryland già Professore di Sviluppo Comunitario presso la School of Advanced 
International Studies (SAIS), Johns Hopkins University, Bologna
Partecipare, ma come? - Le regole del gioco
Ci introdurrà nel mondo della partecipazione e della cittadinanza attiva illustrandone le forme, 
gli strumenti e soprattutto le potenzialità per lo sviluppo di un mondo migliore fatto da giovani 
per giovani.

Io? Partecipo - Esempi dal mondo

1) Io e il mio percorso
Federico zullo - ASSOCIAZIONE AGEVOLANDO, ITALIA
Partire da sé per arrivare all’altro 
Da un gruppo di giovani usciti dal sistema di protezione sociale l’esperienza del loro percorso di 
crescita, dall’essere coinvolti in un fare alla decisione di impegnarsi a favore dei loro pari.

1 Agosto
14.30-18.30

2 Agosto
9.00-18.00

II laboratorio: COME EDUCARE ALLA PARTECIPAzIONE
Io e il mio percorso - Partecipazione individuale
Maria Teresa Giacomelli e Sergio Bertoldo, insegnanti, educatori e genitori a tutto tondo, 
coordinano le attività di Amici dei Bambini per il Piemonte. Educare i propri figli alla partecipazione 
attraverso l’ascolto e il coinvolgimento.
Io e gli altri PER L’ALTRO - Partecipazione comunitaria 
Vilma Feltrin e Sergio Barel, famiglia adottiva nonché conduttrice degli incontri informativi di 
Mestre. Educare all’espressione aggregativa: dal gruppo familiare al gruppo dei pari per altri pari.
Io, noi risorse NEL SISTEMA - Partecipazione politica
Beatrice zucchelli e Ermes Carretta, da famiglia adottiva a interlocutore nel mondo del volontariato. 
Educare alla promozione dei diritti dei minori fuori famiglia.

Dibattito
Giovani: PRENDERE IL TESTIMONE

III laboratorio: COME PARTECIPARE
Io e il mio percorso - Partecipazione individuale
Shanti Ghelardoni, scrittrice e figlia adottiva. Dalla consapevolezza all’espressione di sé, del 
proprio parere e dei propri diritti
Io e gli altri PER L’ALTRO - Partecipazione comunitaria
Jeremiah Luvai, giovane care leaver, membro del KNCL, fondatore dei gruppi di ex ragazzi di 
strada a Kwetu, Kenya. Capire i possibili spazi da occupare e valutare gli strumenti: impegnarsi 
nel volontariato, operare sul territorio, creare un’associazione.
Io, noi risorse NEL SISTEMA - Partecipazione politica
Marcus Brown, giovane affidato, leader del Foster Care Club degli Stati Uniti e membro del 
programma di internship del foster club, USA. Da movimento a rete per la lobby, l’advocacy, la 
sensibilizzazione e la comunicazione a favore dei minori fuori famiglia.

Al Dibattito interverranno*:

Ore 16.00 Pausa

*Il percorso giovani disporrà del servizio di traduzione simultanea.


