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Adozioni, il Ciai contro la commissione
presieduta dalla Boschi: “Non si riunisce, non
controlla e non dà finanziamenti”
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Il Fatto Quotidiano



Notizie del giorno

Il sito è fermo da otto mesi, quando l'ex ministro delle Riforme ne ha assunto la presidenza.
Il numero verde risulta inesistente e le mail tornano indietro. Paola Crestani, presidente del
Centro italiano aiuti all’infanzia: "Boschi aveva annunciato una riunione a settembre ma
stiamo ancora aspettando. L'ente non svolge più il suo ruolo e non dà le autorizzazioni a
operare in nuovi Paesi. In più dal 2014 non pubblica il rapporto statistico”

Le famiglie disponibili ad adottare bambini nel mondo aspettano Maria Elena Boschi. La
sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri da giugno scorso è infatti
anche presidente della Commissione adozione internazionali. Che però negli ultimi otto
mesi – dalla sua nomina ufficializzata nella Gazzetta ufficiale del 9 giugno – è sparita dai
radar. A lanciare la denuncia è il Ciai, il Centro italiano aiuti all’infanzia impegnato da quasi
50 anni in questo...
la provenienza: Il Fatto Quotidiano
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