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Comunicato stampa AIMMF sui bambini di Haiti

L’Associazione  italiana  dei  magistrati  per  i  minorenni  e  per  la  famiglia  (AIMMF) 
esprime il  più vivo apprezzamento per la posizione manifestata pubblicamente dal 
Presidente della Commissione adozioni internazionali, Sen. Carlo Giovanardi, in merito 
agli interventi da mettere in campo di fronte alla tragica condizione delle bambine e 
dei bambini di Haiti.

In particolare, l’AIMMF non può che condividere la richiamata necessità che lo stato di 
abbandono  dei  bambini  haitiani  sia  provato  rigorosamente,  anche  alla  luce  delle 
esperienze collegate all'evento tsunami del sud-est asiatico, in occasione del quale, in 
uno scenario simile, si era poi scoperto che il 93 % dei bambini aveva ancora parenti 
sopravvissuti. 

Allo stesso modo, per non ripetere le confusive esperienze legate all’accoglienza dei 
bambini  di  Chernobyl  o  dei  bambini  bosniaci,  eventuali  progetti  di  accoglienza 
temporanea dovrebbero essere strutturati su piccoli  gruppi di bambini che abbiano 
bisogno di interventi chirurgici e di cure, da collocarsi in strutture idonee e per periodo 
breve, al fine di non creare inutili aspettative da parte delle coppie ospitanti e degli 
stessi minori.

L’AIMMF condivide altresì l’ulteriore esigenza espressa dal Sen. Carlo Giovanardi, che 
gli haitiani ricevano gli aiuti prioritariamente nel loro Paese, ribadendo che le adozioni 
internazionali devono avvenire nel pieno rispetto della legge e dei principi che ispirano 
tale istituto, tra cui quello di sussidiarietà.

Pertanto,  le  adozioni  internazionali  andranno disposte nei  confronti  delle  coppie  in 
possesso di un decreto di idoneità all’adozione internazionale purché tuttora valido ed 
efficace.

Altro intervento da privilegiare è quello del sostegno a distanza, spesso erroneamente 
denominato adozione a distanza.

In conclusione,  l’AIMMF confida  che i  propositi  espressi  dal  Sen.  Carlo  Giovanardi 
siano   l’espressione  di  una  univoca  e  precisa  volontà  politica  a  tutela  dei  minori 
haitiani.
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