Comunicato stampa

SOS VILLAGGI DEI BAMBINI PER HAITI
Appello per un’attenzione immediata verso i bambini “soli” a Haiti
SOS Villaggi dei Bambini chiede a tutti gli attori impegnati nell’emergenza Haiti di mettere l’interesse
dei bambini al primo posto, come affermato dalle recenti “Linee Guida delle Nazioni Unite in materia
di accoglienza etero familiare” adottate il 18 dicembre 2009.
SOS Villaggi dei Bambini ritiene che i bambini debbano prima di tutto essere supportati nel loro paese
d’origine. Principio sancito non solo dalla convenzione ONU sui diritti dei bambini, ma anche dalle recenti
Linee Guida in materia di accoglienza etero familiare, adottate ufficialmente dalle Nazioni Unite nel
dicembre 2009, che forniscono un quadro importate su come agire per i bambini in situazione di emergenza:
art. 165 “nelle situazioni di emergenza […] non deve essere preso nessun provvedimento che possa
intralciare un eventuale riunificazione familiare come l’adozione, il cambio di nome, il trasferimento in un
posto lontano dalla possibile localizzazione della famiglia, fino a che tutti gli sforzi per rintracciarla non
siano stai compiuti esaustivamente”.
I bambini sono sempre tra i più vulnerabili nelle situazioni di emergenza e queste Linee Guida dovrebbero
essere osservate da tutti gli attori. Il principio di sostegno dei bambini nel loro paese d’origine è a tutela dei
bambini stessi, perché al trauma della perdita degli affetti e dello shock subito non si aggiunga quello dello
sradicamento totale dal proprio contesto di vita e dai propri riferimenti culturali e linguistici. Perché non si
corra rischio che bimbi adottati frettolosamente in altri Paesi possano ritrovare la loro famiglia
successivamente, subendo ulteriori fratture emotive.
A tal fine è fondamentale un approccio coordinato tra le agenzie di soccorso a Haiti per identificare e
registrare i bambini apparentemente “non accompagnati” il più rapidamente possibile, in vista di un possibile
ricongiungimento con la propria famiglia d’origine.
Ad oggi la situazione della maggior parte dei bambini non accompagnati a Haiti non può essere valutata
pienamente. Accertare le reali condizioni di adottabilità dei bambini richiede tempo e non può essere fatto
nell’attuale fase d’emergenza.
SOS Villaggi dei Bambini invita quindi tutte le Organizzazioni e Autorità competenti a non prendere
decisioni premature che comportino soluzioni di accoglienza permanente, come l'adozione.

SOS Villaggi dei Bambini è presente a Haiti dal 1979 con 2 Villaggi - uno nella località di Santo e il secondo a Cap Haïtien
sulla costa. Ad Haiti Ogni giorno accogliamo 600 tra bambini e giovani nelle nostre strutture e ci prendiamo cura di 1.300
bambini attraverso i programmi di rafforzamento familiare. SOS Villaggi dei Bambini è un’organizzazione internazionale,
apolitica e aconfessionale. È impegnata nell’accoglienza di bambini privi di cure parentali o temporaneamente allontanati
dalle famiglie d’origine e promuove programmi di prevenzione all’abbandono e di rafforzamento familiare in Italia e nei
paesi in via di sviluppo. Da sessant’anni siamo presenti in 132 paesi del mondo.
www.sositalia.it
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