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Alla cortese attenzione del Presidente dell’ISTAT Enrico Giovannini  

e del Direttore Centrale dei Censimenti Generali, Andrea Mancini  
ISTAT - Roma 

 
Oggetto: richiesta di inserimento di risposte integrative agli item sulla cittadinanza, compresi nella 
rilevazione statistica “Censimento generale della popolazione”.  
 
Gentili colleghi,  
 
il CARE, – Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie in Rete – in rappresentanza 
delle 18 associazioni familiari che compongono il coordinamento, invita l’ISTAT, a partire dal prossimo 
Censimento generale della popolazione, relativamente agli item sulla cittadinanza, a inserire la riposta 
“Adozione” fra le risposte possibili nell’item “In che modo ha ottenuto la cittadinanza italiana” quando 
questa non è dalla nascita.  
Il 15° Censimento generale della popolazione 2011, infatti, prevede per questo specifico item sulla 
cittadina italiana non di nascita, oltre alla generica risposta “Altro” la sola risposta “Matrimonio”.  
Il CARE fa presente che nel solo 2011 gli ingressi di minori stranieri per adozione autorizzati in Italia dalla 
Commissione Adozioni Internazionali sono stati 4022.  
Dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2011 i minori autorizzati all’ingresso in Italia in adozione e che hanno 
acquisito la cittadinanza italiana sono stati 35.771.  
Il CARE ritiene che l’inserimento della variabile “Adozione” sia indispensabile, sia per permettere alle 
tante famiglie adottive di rispondere nel Censimento in maniera puntuale relativamente all’acquisizione 
della cittadinanza dei propri figli adottivi, sia per operare attraverso questa nuova variabile studi specifici 
su questo segmento di popolazione.  
 
Restiamo in attesa di uno Vostro cortese riscontro.  
 
Cordiali saluti  
 
Monya Ferritti  
CARE - Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie in Rete  
La Presidente  
 

 
 

 
 
Allegato: presentazione del CARE 
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CARE – Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie in Rete 

 
Il Coordinamento CARE è attivo informalmente dal 2009 e si configura come una rete di associazioni 
familiari, adottive e/o affidatarie, attive sul territorio nazionale. Si è costituito, ai sensi della legge 
quadro sul volontariato 266/91, in associazione di secondo livello (associazione di associazioni) il 15 
ottobre 2011.  
Il CARE è composto da 18 Associazioni familiari e rappresenta più di 1.800 soci che con le loro iniziative 
coinvolgono e sostengono più di 4.800 famiglie, in maggioranza affidatarie e adottive.  
Provenendo da gran parte del territorio nazionale, le associazioni sono portatrici di tutte le specificità del 
loro territorio, e trovano la loro sintesi nella condivisione di principi, valori e finalità superiori, prima fra 
tutte la centralità del supremo interesse del minore, come ribadito da tutta la normativa vigente.  
CARE si interessa in modo particolare ai temi che riguardano i minori in difficoltà, con precipua 
attenzione al diritto di ogni bambino e bambina a crescere in famiglia, primariamente in quella d’origine, 
con uno sguardo all’affido e all’adozione quali strumenti di risoluzione, temporanea o definitiva, di uno 
stato di forte necessità.  
Il CARE si muove in due direzioni principali: da un lato vuole essere punto di riferimento per le tante 
realtà di associazionismo famigliare, favorendo il dialogo e condividendo prassi ed esperienze tra le 
associazioni aderenti e non, dall’altro si pone come interlocutore autorevole con le Istituzioni che a vario 
titolo si occupano di minori in difficoltà.  
Il CARE partecipa al Tavolo di Lavoro del MIUR (Decreto del 18 aprile 2011) Dipartimento per l'Istruzione 
- Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, la cui attività 
è finalizzata alla redazione di norme e/o direttive nazionali attinenti le più adeguate modalità di 
accoglienza scolastica dei numerosi allievi adottati o in affidamento etero-familiare.  
 
Sono soci del CARE:  
AFAIV Onlus – Associazione Famiglie Adottive Insieme per la Vita - Arcisate (VA)  
AGA – Associazione Genitori Adottati – Cagliari  
A.G.A.p.e… Associazione Genitori Adottivi per esempio – Aosta  
Batya associazione per l'accoglienza, l'affidamento e l'adozione - Genova  
CRU Tangram – Moncalieri (TO)  
Dalla parte dei bambini – Onlus – Piacenza  
Dammi la mano – Famiglie Affidatarie e Adottive – Ferrara  
FAAV – Famiglie Adottive Alto Vicentino - Thiene (VI)  
Famiglie Adottive Online Onlus – Milano  
Famigliamo – San Giuliano Milanese (MI)  
GenitoriAmo – Taranto  
Genitori di...Cuore - Pessano con Bornago (MI)  
GenitoriChe - Roma  
Genitori si Diventa Onlus - Monza (MB)  
Il brutto anatroccolo Onlus – Associazione di genitori adottivi e non – Piacenza  
La casa dei sogni – Faenza  
L’altromarsupio - Treviglio (BG)  
Zorba – Associazione di genitori adottivi e affidatari – Imola    

  

 


