ROMANIA: ALLARME ORFANI BIANCHI, 350.000 BIMBI A RISCHIO
Dossier de L’Albero della Vita Onlus presentato
al Convegno “Left Behind” a Milano il 26 maggio, Palazzo delle stelline
Milano, 26/05/2010 – E’ allarme per gli “orfani bianchi” della Romania.
Il fenomeno coinvolge oltre 350 mila bambini che hanno attualmente uno, o tutti e due, i genitori migrati in
un altro Paese, alla ricerca di lavoro e di una condizione di vita migliore. In Italia i rumeni rappresentano la
prima collettività straniera con 796.477 individui (fonte ISTAT 2009) e anche per questo il fenomeno
richiede la massima attenzione.
La denuncia è de L’Albero della Vita Onlus impegnata da oltre 13 anni ad aiutare i più piccoli vittime di gravi
forme di disagio. Gli orfani bianchi, “left behind” sarebbero il 7% dei minori rumeni di età compresa tra 0 e
18 anni (dati UNICEF- Alternative Sociale). Questi sono solo alcuni dei dati raccolti nel dossier della Onlus
(realizzato rielaborando dati Istat, Unicef e Alternative Sociale) e presentati al Convegno “Left Behind. La
famiglia transnazionale e gli orfani bianchi nella Moldavia Romena”, organizzato a Milano al Palazzo
delle Stelline, con i partner Commissione Europea Rappresentanza a Milano e Fondazione Patrizio
Paoletti. Il convegno si aprirà con un intervento del Dott. Patrizio Paoletti – Presidente di Fondazione L’Albero
della Vita e Fondazione P. Paoletti che parlerà anche di “orfani bianchi: l’equivoco sociale”; il Dott. Carlo
Corazza – Direttore della Commissione Europea Rappresentanza a Milano, darà il benvenuto ai graditi ospiti. Il
2010 è dedicato dall'Unione europea alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Il tema non riguarda soltanto
le persone colpite direttamente da questi fenomeni, ma tutti i cittadini di tutti i Paesi europei. Da molti anni le
istituzioni, e in particolare la Commissione europea e il Parlamento, sono in prima linea per sensibilizzare tutti
gli attori a livello nazionale e locale, pubblici e privati, nella lotta contro ogni tipo di esclusione. La Carta dei
diritti fondamentali, che con il nuovo Trattato di Lisbona diventa vincolante, ribadisce in forma solenne
quest'impegno dell'Europa. La crisi economica e finanziaria ha acuito alcuni aspetti della questione, e la
necessità di un'azione comune a livello europeo è ormai ineluttabile. Il rischio è la marginalizzazione di interi
territori o gruppi di persone. Per questo tra le priorità d'azione dell'Unione europea, sulle quali si basa l'impegno
politico di tutti i suoi 27 Stati membri evidenziato nella strategia "Europa 2020", la lotta alla povertà e
all'esclusione sociale riveste un ruolo centrale e fondamentale. Il Convegno avrà la partecipazione di altri insigni
relatori che presenteranno il fenomeno in continua crescita a causa di una situazione sociopolitica ed
economica complessa: i bambini sono le vittime involontarie di quest’emigrazione poiché subiscono traumi
emotivi e psicologici derivanti dall’assenza dei genitori oltre ad essere i più esposti a violenze e abusi.Secondo i
dati del dossier della fondazione L’Albero della Vita Onlus, oltre ai 350 mila già citati, sarebbero circa 400 mila i
minori che avrebbero sperimentato, per un periodo della loro vita, quella particolare forma di deprivazione
genitoriale. Su 5 milioni di bimbi romeni sarebbero quindi 750 mila quelli colpiti più o meno violentemente
dalla partenza dei loro genitori, in questi anni.Da queste dolorose premesse prende avvio il Convegno che
desidera offrire una prospettiva sociale ed europea, incrociando dati, studi ed esperienze per
sottoporre all’attenzione delle istituzioni questo fenomeno sociale in aumento. Il Convegno, promosso da
Fondazione L’Albero della Vita e organizzato con Commissione Europea - Rappresentanza a Milano, e con
partner pedagogico la Fondazione P.Paoletti intende affrontare e raccontare un’emergenza silenziosa che
coinvolge un’intera generazione di un paese culturalmente e geograficamente a noi vicino: la Romania.
La Fondazione L’Albero della Vita Onlus, anche ONG riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, è stata creata con
l’obiettivo di tutelare i diritti di bambini, adolescenti e mamme in situazioni di disagio sociale. In quest’ottica in Italia sono attivi in
molte regioni italiane progetti di accoglienza e di educazione per bambini e ragazzi in condizioni di esclusione sociale.
Proprio per l’Attività promossa, nel 2002 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, una targa
d’argento per l’Alto Valore Sociale. Nel 2007, invece, una seconda targa d’argento è stata assegnata dal Presidente Giorgio
Napolitano, per la Campagna Educativa Nazionale “Portavoce dei diritti dei Bambini”.
La Fondazione vanta anche prestigiose partnership con il Segretariato Sociale di RAI, oltre che con Mediaset e SKY.
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