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COMUNICATO STAMPA 
 

I Servizi Sociali di Cologno Monzese stanno per affidare un'altra bambina alle comunità. 
L’Associazione PapàSeparatiLombardia protesta nell’isola pedonale.  
 
Sempre più genitori si lamentano con le associazioni di genitori separati dell’operato dei Servizi 
Sociali, che, anziché essere figure super-partes, delicati e fondamentali intermediari tra famiglie e 
Tribunali, tra bambini e istituzioni, continuano, senza alcun controllo, a escludere dalla vita dei 
minori un genitore, consigliando l’affidamento a comunità protette anche quando non ce ne bisogno 
o anche quando la famiglia di origine, o uno dei due genitori, può continuare ad essere un valido e 
solido punto di riferimento per il bambino.  
 
Questa volta l’associazione PapàSeparatiLombardia indirizza l’attenzione verso i  Servizi Sociali di 
Cologno Monzese, dove, dopo un percorso durato anni, e dopo aver individuato nel papà, iscritto 
all’associazione,  il genitore a cui affidare la figlia, ha deciso ingiustificatamente di consegnare, al 
Tribunale dei Minori , una relazione che consiglia  l’affidamento della bambina ad una comunità.  
 
Per denunciare la propria disapprovazione contro le scelte adottate dai Servizi Sociali, 
l’associazione ha organizzato a Cologno Monzese per Sabato 8 dicembre dalle ore 10 alle ore 19 
un Sit-in in Via Indipendenza (nell’Isola Pedonale del Comune). Attorno al Papà, che rischia di 
vedere la propria bambina  tra le braccia di una comunità anziché fra le proprie, si riuniranno, in 
segno di solidarietà tanti altri papà e mamme, con problemi molto simili causati dai Servizi Sociali,   
per difendere il diritto dei propri figli a conservare rapporti significativi con i propri genitori, 
soprattutto quando sono assenti elementi di pregiudizio.  
L’affidamento alle comunità diventano sempre più frequenti, e rappresentano la scelta più facile, 
rispetto a quella di seguire in affidamento un minore collocato presso i propri genitori. Una scelta 
che diventa un onere in capo al cittadino, se si pensa che per ogni minore affidato ad una comunità, 
lo Stato  Italiano spende oltre  €uro 13.000 l’anno, di cui l’associazione non riesce ancora a capire 
in quali tasche, e con quali modalità, finiscano, al fine di valutarne, positivamente o negativamente,  
l’efficacia della spesa pubblica.  Da uno studio del Centro di ricerche sulla gestione dell´assistenza 

sanitaria e sociale (Cergas) della Bocconi, emerge infatti che sono 20.000 i minori che, ogni anno, sono 
affidati a centri socio assistenziali, e che la spesa complessiva sostenuta per i servizi sociali grava, 
sui conti dello stato, per oltre 2miliardi di euro. 
 
Per questo motivo, e quindi per sensibilizzare gli operatori locali, decollerà anche a Cologno 
Monzese la campagna nazionale di comunicazione sociale per l’applicazione e il rispetto, da parte 
di tutti gli operatori, della Legge 54/2006 che ha Istituito il Diritto dei Minori di mantenere relazioni 
significative con entrambi i genitori in materia di separazione degli stessi. La campagna vede 
l’affissione di 100 manifesti con un bambino che, stringendo tra le mani il proprio cuore 
insanguinato, dice “NON TOGLIETEMI MIO PADRE”. 
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