Cari Responsabili di Sezione e cari Soci,
come Consiglio Direttivo abbiamo a lungo pensato a cosa fare, cosa scrivere e come
intervenire alla luce dei frequenti eventi di razzismo alla ribalta delle cronache.
Ci abbiamo pensato a lungo non perché si possano nutrire dubbi sulla necessità di
condannare fermamente quanto sta accadendo per le strade e nella vita quotidiana, ma
piuttosto perché siamo convinti che il clima mediatico attuale stia certamente inasprendo
gli animi, accendendo a volte sterili prese di posizione e creando una sensazione diffusa di
paura e diffidenza.
Ci sono però le nostre famiglie, i nostri figli, ci sono le nostre paure per noi e per loro.
Crediamo che sia importante continuare a fare il lavoro che abbiamo sempre fatto e che ci
ha contraddistinto in questi anni, promuovendo la cultura dell’adozione, dell’accoglienza e
della valorizzazione della diversità che le nostre famiglie portano in seno.
Oggi più che mai sentiamo importante continuare ad essere esempi viventi di come
“l’altro” da sé, pur a volte nella fatica e nella complessità, divenga attivatore di relazioni, di
crescita personale e sociale, di miglioramento.
Oggi vogliamo invitarvi ancora una volta a essere colonna ed esempio per i nostri figli che
si trovano, forse un po’ più di ieri, spaesati in una società in cui devono guardarsi le spalle
per il colore della loro pelle, per i tratti somatici, per un taglio d’occhi o anche solo per un
nome straniero.
Continuate ad essere per loro promotori di capacità critica e di sguardi diversi, fatelo nelle
quotidianità delle vostre famiglie, delle vostre relazioni e degli sguardi che incrociate.
Fatelo come responsabili di sezione e come soci, continuando a proporre iniziative
culturali di promozione dell’adozione e della diversità che in essa è insita e continuando il
lavoro di rete e relazione con le famiglie.
Come consiglio direttivo abbiamo scelto di lavorare sul tema sia nel breve periodo che
continuando con iniziative di più ampio respiro.
In particolare:
- abbiamo chiesto alla redazione di proporre articoli sul razzismo declinati ovviamente su
ciò che ci caratterizza, ovvero l’essere famiglie adottive. Come avete sicuramente già
notato l’attivazione della redazione è stata immediata. Il lavoro è iniziato riproponendo
alcuni articoli già usciti in passato o estratti di libri della nostra collana editoriale. Seguirà
con la pubblicazione di nuovi articoli sul tema;
- sui social ed in particolare sulla nostra pagina FB, su proposta della redazione,
lanceremo un hashtag che permetta di mantenere viva l’attenzione dell’associazione sul
tema della diversità, del razzismo e dell’adozione. Seguirà comunicazione specifica da
parte della redazione in merito;
- invitiamo i responsabili di sezione a segnalarci le iniziative culturali (Parliamone Con) che
decideranno di proporre nei loro territori al fine di favorire una riflessione sul tema della
diversità, in modo da poterne dare segnalazione anche attraverso l’hashtag di cui sopra;

- avvieremo da settembre una riflessione interna all’associazione, in previsione delle
macroaree e dell’assemblea nazionale, su eventuali approfondimenti sul tema da proporre
nel corso dell’anno associativo. Pensiamo non solo al sostegno alle famiglie adottive
preoccupate per i loro figli, ma anche al supporto delle coppie che si preparano
all’adozione che di certo si interrogano ora, molto più di prima, sulla capacità del nostro
paese di accogliere e integrare i loro futuri figli e sulle risorse a loro richieste per
sostenerli.
Continuiamo dunque, oggi con maggior forza di ieri, a fare quello che abbiamo sempre
fatto: il fare cultura dell’adozione in rete, migliaia di famiglie insieme, non è una goccia nel
mare, sono migliaia di gocce e possono fare la differenza.

Un abbraccio a tutti e un augurio di una serena estate.
Il Consiglio Direttivo di Genitori si diventa
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