
“Adotta anche tu una legge per i bambini di Haiti”
Per aiutare i bambini di Haiti, una proposta di legge

sulle adozioni internazionali nata dal web 2.0

Il 24 febbraio dalle ore 19.30 presso il Circolo dei Piemontesi, a Roma, in 
via Aldrovandi, 16b si svolgerà la serata organizzata dal gruppo “Adotta anche 
tu una legge per i bambini di Haiti” creato da Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito, 
Sveva Manfredi Zavaglia, Fabio Valente e Raoul Viola, gruppo nato 
spontaneamente a seguito della tragedia che ha recentemente colpito la 
popolazione di Haiti, che in pochi giorni ha raggiunto centinai di adesioni e che 
si è presto trasferito nel mondo reale. La calamità che ha lasciato migliaia di 
bambini senza una famiglia ha portato ancora una volta in evidenza le 
lungaggini burocratiche e le carenze degli attuali strumenti legislativi che 
affliggono chi decide di ricorrere a questo prezioso strumento di aiuto.

Il gruppo di “Amici di Adotta anche tu una legge per i bambini di Haiti”, 
composto al suo interno da professionisti, tra cui Francesca Romana Landi, 
Federica Parboni e Gea Carloni, avvocati esperti in materia di adozione, 
presenterà nel corso della serata un manifesto per una proposta di modifica 
della legge sulle adozioni internazionali finalizzata ad accelerare con una 
procedura ad hoc, le procedure di adozione in caso di disastri naturali e 
consentire così alle famiglie italiane di dare amore e serenità alle piccole 
vittime rimaste senza famiglie.

Lo scopo del gruppo e dell'evento è permettere ai partecipanti di firmare 
la petizione per la modifica normativa che sarà inviata insieme alle firme di chi 
deciderà di aderire a tutti i membri del parlamento, di tutti gli schieramenti 
politici, lasciando a loro la scelta di fare tesoro e portare avanti le indicazioni 
evidenziate dal gruppo. 

Durante la serata, che non prevede alcun impegno economico da parte 
dei partecipanti, verrà presentato il progetto in una breve conferenza e 
verranno fornite alcune statistiche relative alle emergenze come quella di Haiti 
e le adozioni internazionali. Saranno inoltre esposti alcuni scatti di Haiti del 
Fotografo Alfredo Macchi realizzati nei giorni successivi al sisma. Si proseguirà 
con musica dal vivo a sottolineare la volontà del gruppo di proteggere con 
un’altra musica i bambini che ne hanno bisogno. 

Per maggiori informazioni: www.lidis.it/leggeadozioni



per firmare la petizione : http://www.firmiamo.it/legge-adozione-haiti

per informazioni: 

Tel.  +39063211553 

mail: info@lidis.it, info@ac-verbamanent.it


