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Adozioni, il Ciai contro la commissione
presieduta dalla Boschi: “Non si riunisce,
non controlla e non dà finanziamenti” (Di
giovedì 5 gennaio 2017) 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
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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 settore:
“Non c’è segnale di vita. E’ tutto fermo: il sito, il numero verde, la pubblicazione del rapporto
statistico. Abbiamo bisogno che la commissione esista e venga effettivamente convocata”,
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spiega Paola Crestani, presidente dell’ong. Una situazione di stallo che mette in difficoltà gli enti
che si occupano di Adozioni ma soprattutto le famiglie che non hanno più un interlocutore. Il sito

