Agenda sociale 2006: dalla parte dei bambini e delle bambine
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Tra gli strumenti realizzati da Anffas Onlus per favorire la promozione delle politiche e
della comunicazione nel campo dei diritti delle persone con disabilità e delle loro
famiglie
vi è l’Agenda Sociale Gea pensata non solo nella veste classica di
promemoria ma come vademecum sui temi fondamentali dei diritti umani.
L’Agenda 2006 è dedicata ai diritti dei bambini; una scelta non casuale legata in
particolare alla scadenza del 31 Dicembre 2006, data indicata dalla Legge 149/2001
per la chiusura definitiva degli istituti per minori. Anffas Onlus vuole, con questo, dare
il proprio contributo a favore di una causa, quella dei bambini e degli adolescenti privi
di una famiglia, con l’auspicio che una legge giusta sia seguita da buone prassi per la
sua attuazione.
Non è casuale nemmeno la scelta che Anffas Onlus fa di parlare di “diritti dei bambini”
senza specificare la condizione di disabilità. Anche in questo caso una scelta precisa
che l’Associazione intende affermare in coerenza con la Convenzione ONU sui diritti
dell’ infanzia
e dell’adolescenza che promuove i diritti indistintamente di “ tutti i
bambini”.
Vi è infine una terza ragione che ha spinto Anffas a mettere al centro delle proprie
politiche del 2006 i diritti dei bambini rappresentata dai loro giovani genitori;
genitori e familiari che per varie ragioni, tra le quali la condizione di disabilità del
proprio bambino, sono costretti a ri-progettare radicalmente la propria vita sociale e
spesso anche affettiva.
Per trattare questi temi verrà dato uno spazio in premessa all’Agenda ed in seguito,
con il trascorrere delle settimane, si avrà modo di riflettere intorno a “parole chiave”
sui diritti dei bambini, selezionate con lo scopo di rendere questo strumento il più
utile possibile.
Mai come in questa occasione l’invito che si rivolge a tutte le associazioni regionali e
locali è quello di investire su questo prezioso strumento di comunicazione e di
informazione ormai riconosciuto e molto apprezzato all’esterno ad iniziare dalle
istituzioni. Investire significa individuare sul proprio territorio i destinatari (famiglie
giovani, istituzioni, ecc.) ai quali omaggiare l’agenda come segnale di presenza e di
impegno Anffas anche nel campo delle politiche a favore dell’infanzia e delle giovani
famiglie.

