
Adozione Internazionale: dall'unione dei
cinque principali enti autorizzati nasce LIAN -
Life in Adoption Network
In un momento di flessione senza precedenti per l'Adozione Internazionale in Italia, i primi
cinque enti autorizzati italiani hanno deciso di camminare insieme, mettendo in comune le
proprie risorse, le proprie energie, le proprie strutture e attività sia in territorio nazionale
che all'estero
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Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è
pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

gni volta che una stella cadente solca il cielo, qualcuno, nel mondo, esprime un desiderio. Quello di un bambino
abbandonato è, certamente, la speranza di avere un papà e una mamma. LIAN - Life in Adoption Network nasce proprio per
far sì che questo desiderio si avveri in ogni Paese del mondo. In un momento di flessione senza precedenti per l'Adozione

Internazionale in Italia, i primi cinque enti autorizzati italiani hanno deciso di camminare insieme, mettendo in comune le proprie
risorse, le proprie energie, le proprie strutture e attività sia in territorio nazionale che all'estero. La svolta prende le origini dalla
feconda esperienza, per gli enti autorizzati, di "Adozione 3.0", che ha permesso, dopo anni difficili segnati da veleni e divisioni, di
riprendere la strada del dialogo. Gli enti coinvolti, tra i più attivi e organizzati, hanno deciso così, come conseguenza di quel percorso
e per far fronte alle sfide poste all'istituto adottivo dalla contemporaneità, di avviare un percorso comune, condividendo le proprie
possibilità per presentare alle coppie italiane che intendano adottare un minore in un altro Paese, tutta la loro professionalità. I cinque
enti coinvolti, inoltre, intendono mettere a disposizione del sistema istituzionale coinvolto nella macchina dell'Adozione
Internazionale (Ministero della Famiglia, Commissione Adozioni Internazionali, regioni) la propria esperienza, per riprendere
l'efficace collaborazione instauratasi con "Adozione 3.0". Fanno parte di LIAN: CIFA, ente italiano con il maggior numero di
adozioni accompagnate; Ai.Bi. - Amici dei Bambini, l'ente con il maggior numero di sedi in Italia e sedi estere; ASA (che ha sede
legale a Catania e sedi in tutta Italia) realtà leader per le adozioni nell'Europa orientale; Ariete, l'ente più rappresentativo nel Sud
Italia; Nidoli, organizzazione leader per le adozioni nella Federazione Russa. LIAN si configura così come una partnership
autorizzata a operare in 50 Paesi esteri con ben 33 sedi in Italia, che, negli ultimi 20 anni, ha contribuito a realizzare circa 12mila
adozioni. LIAN, inoltre, è aperta a collaborare anche con enti autorizzati di Paesi esteri che vorranno provare a "camminare insieme"
per ridare ad ogni bambino abbandonato quella speranza che si merita. "Le difficoltà che oggi si presentano sul fronte della Adozione
Internazionale sono difficilmente risolvibili da un solo ente, per quanto grande e organizzato sia - commentano i promotori - ecco il
motivo della costituzione di LIAN: un'alleanza che vede seduti allo stesso tavolo gli enti più efficienti e attivi, pronti a condividere le
proprie capacità organizzative. Uno sforzo che LIAN farà a tutto vantaggio dei bambini abbandonati e delle loro famiglie adottive".
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MESSINA – Importante in-
contro in tema di crocieristica
tra i vertici di Msc Crociere di
Ginevra, l’Autorità di sistema
portuale e l’Amministrazione
comunale, rappresentata dal-
l’assessore al Turismo Enzo
Caruso, intervenuto per illu-
strare le linee guida su cui si
sta lavorando per la pro-
mozione mirata del territorio e
delle sue peculiarità.

Presenti in video-conferenza
per la Msc Cruises la respon-
sabile delle Escursioni a terra
Marialuisa Laccarino e Sergio
Cafaro, per l’Adsp dello Stretto
il presidente Mario Mega con
la responsabile del servizio
Affari istituzionali, Pro-
mozione e Relazioni esterne
Cristiana Laurà e per il
Comune il già citato assessore
Caruso.

L’incontro, organizzato dal-
l’Autorità di Sistema Portuale
su richiesta dell’assessore
Caruso, ha consentito di pre-
sentare alla compagnia di navi-
gazione i nuovi percorsi e le
escursioni fuori porta recen-
temente messe a sistema dal-
l’assessorato al Turismo, in
stretta sinergia con gli ope-
ratori culturali che gestiscono i
particolari siti di interesse che
insistono sul territorio, visi-
tabili come richiesto in ottem-
peranza delle strette dispo-
sizioni anti Covid-19 a cui
sono sottoposti gli ospiti della
nave.
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Oltre 2000 check-up
per Tennis&Friends

ROMA - Una delegazione del-
l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
(Uici), guidata dal Presidente Mario
Barbuto, è stata ricevuta questa mat-
tina al Quirinale dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, in occa-
sione delle celebrazioni dei cento anni
di fondazione.

Un gesto di attenzione da parte
della massima autorità dello Stato, si
legge in una nota dell’Unione, che ri-
conferma “il legame di stima, vici-
nanza e affetto profondo che unisce in
modo particolare la Uici alla persona
del Presidente della Repubblica”. L’in-
contro ha rappresentato innanzitutto
l’occasione per ricordare come “il no-
stro Paese sia stato tra i primi ad affer-
mare i diritti dei cittadini con disabilità
visiva grazie all’adozione di provvedi-
menti lungimiranti, primo fra tutti il ri-
conoscimento all’Unione della
rappresentanza e tutela degli interessi
materiali e morali dei minorati della
vista, avvenuto nel settembre del 1947,
in un’Italia ancora scossa dalle conse-
guenze della seconda guerra mondiale.
Un’attestazione di valore che dette così
nuovo impulso a un’Associazione nata
spontaneamente il 26 ottobre del 1920
a Genova, per consacrare l’impegno di
cittadini privi di vista, soprattutto re-
duci della Grande Guerra, uniti per
rappresentare le condizioni di estremo
disagio dei ciechi del tempo”.

Nel corso dell’incontro, prosegue
la nota, “è stato ribadito come da allora
il tessuto legislativo che regola la vita
dei non vedenti è andato via via pro-
gredendo sino ai nostri giorni, tanto da
raggiungere livelli di qualità ed eccel-
lenza, anche se è ancora lontano dal-
l’aver conseguito quella piena
emancipazione sociale e civile che ri-
mane l’obiettivo fondamentale della
mission dell’Unione”.In questo per-
corso, ha sottolineato il Presidente del-

l’Unione Mario Barbuto, il mondo
della disabilità visiva ha sempre potuto
contare sulla vicinanza solidale del
Quirinale e negli ultimi anni, in parti-
colare, del Presidente Mattarella, al
quale l’Unione ha voluto oggi confe-
rire il Premio Louis Braille, massimo
riconoscimento nazionale per l’impe-
gno in favore della disabilità visiva. Al
Presidente è stata offerta la Medaglia
d’oro del Centenario, accompagnata da
una pergamena scritta in alfabeto
Braille e in caratteri ingranditi per gli
ipovedenti.”In un momento così diffi-
cile per il Paese in cui l’emergenza sa-
nitaria ha posto tante difficoltà
aggiuntive anche a migliaia e migliaia
di persone cieche e ipovedenti, la vici-
nanza del Presidente della Repubblica
è stata ancora più preziosa e sentita da
tutta la comunità raccolta intorno al-
l’Unione Ciechi, come abbiamo voluto
testimoniare con il conferimento al
Presidente Sergio Mattarella del Pre-
mio Louis Braille, nella edizione unica
e speciale del Centenario, per il valore
altissimo del suo impegno verso i di-
sabili visivi. - ha commentato Barbuto
- In questi mesi l’Unione ha sviluppato
e continua a sviluppare iniziative di so-
stegno a tutto campo, da quelle verso
gli alunni con l’assistenza speciale
nella didattica a distanza e in presenza,
al supporto psicologico continuativo
alle persone sole o isolate, dal soste-
gno ai lavoratori con disabilità nella
loro difficoltà di raggiungere il luogo

di lavoro, fino alla consegna di medi-
cine, generi alimentari e di prima ne-
cessità. Nel ringraziare il Presidente
Mattarella per la sensibilità nei con-
fronti del nostro mondo - ha proseguito
Barbuto - vogliamo ribadire quanto
resti indispensabile un impegno di tutte
le istituzioni per realizzare una società
fondata sulle pari opportunità per i
circa due milioni di cittadini italiani
ciechi o ipovedenti. Il futuro ci porrà
del resto nuove sfide, come quelle le-
gate alla pluridisabilità, chiedendoci di
ripensare in modo critico e realistico
alle politiche di inclusione a loro riser-
vate”.

Le celebrazioni per il Centenario
dell’Unione Italiana Ciechi e Ipove-
denti prevedono numerose iniziative
culturali, esperienze sensoriali aperte a
tutti ed eventi di spettacolo che rac-
conteranno a cittadini e istituzioni 100
anni di una storia d’Italia inedita di co-
raggio, talento e solidarietà con
l’obiettivo di portare la tematica della
disabilità visiva al centro dell’interesse
pubblico. A partire dal mese di ottobre
le celebrazioni toccheranno diverse
città italiane. Primo appuntamento dal
24 al 26 ottobre Genova, città dove
nacque l’Unione, con la serata-evento
del 24 al Teatro Carlo Felice con il
concerto di Antonello Venditti e Mario
Biondi e, il giorno successivo, la con-
segna della campana Aurelia forgiata
dalle Fonderie vaticane in onore del

Fondatore di UICI, Aurelio Nicolodi,
e speciale attestato di amicizia alla
città. Il 26, nella giornata del “comple-
anno” dell’Unione, è prevista la ceri-
monia di annullo del francobollo
dedicato al Centenario nella speciale
edizione realizzata da Poste italiane or-
ganizzata in collaborazione con
l’azienda e con il Ministero dello Svi-
luppo Economico.Il viaggio del Cen-
tenario proseguirà poi verso le città di
Roma, che dal 5 all’8 novembre ospi-
terà anche il XXIV Congresso nazio-
nale dell’UICI, Milano e Bologna, tra
le tappe già confermate, per conclu-
dersi il 21 febbraio 2021, Giornata na-
zionale dedicata al Codice Braille.

Il Centenario dell’Unione Italiana
Ciechi e Ipovedenti, viene sottoli-
neato nella nota, coinvolge un insieme
di partner di eccellenza che rappresen-
tano il “sistema” delle competenze e
della rete di supporto rivolta ai disabili
visivi e alle loro famiglie: Biblioteca
Regina Margherita (Monza), Federa-
zione Nazionale delle Istituzioni Pro
Ciechi (Roma), Istituto per la Ricerca
la Formazione e la Riabilitazione
(Roma), Museo Anteros presso l’Isti-
tuto dei Ciechi Francesco Cavazza
(Bologna), Centro Regionale Scuola
cani guida Helen Keller (Messina),
Stamperia Regionale Braille con il
Polo Tattile Multimediale (Catania),
Istituto dei Ciechi di Milano, Club Ita-
liano del Braille (Roma), Istituto Na-
zionale Valutazione Ausili e
Tecnologie, (Roma), Museo Tattile
Statale Omero (Ancona), Fondazione
Lia-Libri Italiani Accessibili (Mi-
lano).Supportano l’evento anche Voice
Systems, Letismart, Proxima e Mai-
Tai, mentre sponsor ufficiali sono
Banca d’Italia, Enel Cuore, Coca-Cola,
Semaforica, Icam, Fabiano Editore.

Il Capo dello Stato ha accolto una delegazione guidata dal presidente Mario Barbuto

L’incontro è avvenuto in occasione delle celebrazioni dei cento anni dell’organizzazione

Unione italiana ciechi ricevuta al Quirinale
“Per i nostri diritti ancora tanta strada”

PALERMO - È cominciata
ieri la settimana di studi dan-
teschi, giunta alla sua XXIV
edizione, che ha come titolo
un verso del XV canto del-
l’Inferno, il canto di Brunetto
Latini: “E chinando la mano
alla sua faccia”. Il verso, che

rappresenta il saluto dell’allievo al maestro, diventa una metafora dell’ideale
saluto che la città di Palermo vuole porgere al professore Giuseppe Lo
Manto, ideatore e anima della settimana, venuto recentemente a mancare.

Parteciperanno il fisico Guido Tonelli, uno degli scopritori del bosone
di Higgs, che ritorna per il terzo anno consecutivo, il teologo Vito Mancuso,
i linguisti Domenico De Martino e Francesco Sabatini, i dantisti Corrado
Bologna, Max Mathukin, Michela Sacco Messineo, Flora Di Legami, l’as-
sessore alle Culture del comune di Palermo Mario Zito, lo storico Alessan-
dro Barbero, i filosofi Maurizio Ferraris e Roberta De Monticelli. L’evento
si svolgerà nell’Auditorium del SS Salvatore fino a giovedì 22 ottobre.

La manifestazione è organizzata dall’associazione “Settimana di studi
danteschi” e dal liceo scientifico statale Albert Einstein, e con il supporto e
il patrocinio dell’assessorato alle Culture del Comune di Palermo; dell’as-
sessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Sicilia;
del dipartimento di Scienze umanistiche - dottorato di ricerca in studi lette-
rari filologico-linguistici e storico-filosofici dell’Università degli studi di
Palermo; dell’ufficio scolastico regionale per la Sicilia; di Dante 2021; di
Loescher editore; degli Amici dell’accademia della crusca; del Cidi di Pa-
lermo; di banca Intesa San Paolo, dell’agenzia viaggi Verne e della ditta
Fiasconaro.

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, sarà possibile partecipare
solo previa compilazione dei moduli scaricabili dal sito www.settimanadi-
studidanteschi.it. Gli incontri si potranno seguire anche in diretta streaming
dalla pagina Facebook di settimana di studi danteschi.

APalermoal via la settimana
dedicata agli studi danteschi

CATANIA - In un momento di fles-
sione senza precedenti per l’adozione
internazionale in Italia, i primi cinque
enti autorizzati italiani hanno deciso di
camminare insieme, mettendo in co-
mune le proprie risorse, le proprie
energie, le proprie strutture e attività
sia in territorio nazionale che al-
l’estero, facendo nascere così Lian
(Life in adoption network).

La svolta prende le origini dalla fe-
conda esperienza, per gli enti autoriz-
zati, di “Adozione 3.0”, che ha
permesso, dopo anni difficili segnati
da veleni e divisioni, di riprendere la
strada del dialogo. Gli enti coinvolti,
tra i più attivi e organizzati, hanno de-
ciso così, come conseguenza di quel
percorso e per far fronte alle sfide
poste all’istituto adottivo dalla con-
temporaneità, di avviare un percorso
comune, condividendo le proprie pos-
sibilità per presentare alle coppie ita-
liane che intendano adottare un minore
in un altro Paese, tutta la loro profes-
sionalità. I cinque enti coinvolti, inol-
tre, intendono mettere a disposizione
del sistema istituzionale coinvolto
nella macchina dell’adozione interna-
zionale (ministero della Famiglia,
commissione Adozioni internazionali,

Regioni) la propria esperienza, per ri-
prendere l’efficace collaborazione in-
stauratasi con “Adozione 3.0”.

Fanno parte di Lian: Cifa, ente ita-
liano con il maggior numero di ado-
zioni accompagnate; Aibi (Amici dei
bambini), l’ente con il maggior nu-
mero di sedi in Italia e sedi estere; Asa
(che ha sede legale a Catania e sedi in
tutta Italia) realtà leader per le adozioni
nell’Europa orientale; Ariete, l’ente
più rappresentativo nel Sud Italia; Ni-
doli, organizzazione leader per le ado-
zioni nella Federazione Russa.

Lian si configura così come una
partnership autorizzata a operare in 50
Paesi esteri con ben 33 sedi in Italia,
che, negli ultimi 20 anni, ha contri-
buito a realizzare circa 12mila ado-
zioni. Lian, inoltre, è aperta a
collaborare anche con enti autorizzati
di Paesi esteri che vorranno provare a
“camminare insieme” per ridare ad
ogni bambino abbandonato quella spe-
ranza che si merita. “Le difficoltà che
oggi si presentano sul fronte dell’ado-
zione internazionale sono difficilmente
risolvibili da un solo ente, per quanto
grande e organizzato sia - commentano
i promotori - ecco il motivo della co-
stituzione di Lian: un’alleanza che
vede seduti allo stesso tavolo gli enti
più efficienti e attivi, pronti a condivi-
dere le proprie capacità organizzative.
Uno sforzo che Lian farà a tutto van-
taggio dei bambini abbandonati e delle
loro famiglie adottive”.

Il network metterà a disposizione delle istituzioni coinvolte la propria esperienza

Life in adoption network è una partnership autorizzata a operare in 50 Paesi esteri

Adozione internazionale, nasce “Lian”
dall’unione dei primi cinque enti italiani

“Le difficoltà che oggi
si presentano sono

difficilmente risolvibili
da un solo ente”


