
Lazio . Adozioni internazionali, microcredito per le famiglie
Roma . Adottare un bambino all'estero costa. Anche
20mila euro, tra pratiche, viaggi, soggiorni oltreconfine.
E il desiderio di molte coppie viene spesso frustrato da
banali ma concrete questioni economiche. Ora dallaRe-
gione Lazio arriva un bando regionale da 2,8 milioni di
euro proprio alle famiglie che intraprendono il percor-
so dell'adozione internazionale. A presentarlo, il presi-
dente NicolaZingaretti e l'assessore alle Politiche socia-
li RitaVisini: per sostenere chi vuole adottare all'estero
prestiti a tasso agevolato tramite il Fondo Regionale per
il Microcredito e la Microfinanza.
Anche la crisi economica ha contribuito a frenare le a-

2,8 milioni per prestiti
agevolati , all'1% in 7

anni. Zingaretti : adottare
all'estero costa anche

20mila euro. L' assessore
Visini: sostenere i diritti

di bambini e genitori

dozioni internazionali, calate del 73,5% negli ultimi 10
anni. Il precariato lavorativo poi ostacola siail rilascio del-
l'idoneità alle famiglie adottanti, sia l'accesso al credito.
E avviso regionale intende contribuire quindi a rime-
diare a questo stato di cose. Potranno chiedere l'acces-
so ai finanziamenti le famiglie che abbiano difficoltà nel-
l'accedere al credito bancario ordinario, siano residenti
nel Lazio e posseggano un valido Decreto di Idoneità, se
cittadini stranieri residenti in Regione, anche il posses-
so di regolare permesso o carta di soggiorno. Il prestito
va da 5mila a 25mila euro, da rimborsare entro 7 anni,
con rate mensili a tasso fisso dell' 1 %.
«Un bellissimo progetto - dice Zingaretti- per tutte le fa-
miglie che devono affrontare quel groviglio di spese che
spesso porta a rinunciare al percorso dell'adozione in-
temazionale». «E un bando che parla di diritti», spiega
l'assessore Visini: «Quello inviolabile dei bambini ad a-
vere una famiglia. E quello di tutte le famiglie, giudicate
idonee, di poterlo fare a prescindere dai costi». «Bene la
scelta della Regione Lazio», commentala presidente del
Forum delle Associazioni familiari del Lazio Emma Cic-
carelli: «II progetto di una adozione deve diventare ac-
cessibile a tutte le coppie, anche a quelle che non sono
benestanti». Informazioni su www.lazioinnova.it.
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