
La dott.ssa Mirella Forno, ha  presentato il progetto, argomento della sua tesi di 

laurea in servizio sociale, a  tema il difficile percorso adottivo internazionale dei 

bambini  degli Istituti romeni al tempo di Ceausescu. L’intento della relatrice è di 

aiutare i minori che sono rinchiusi negli istituti analizzando le problematiche 

sociali e le ripercussioni politiche che hanno indebolito il popolo rumeno con 

l’ascesa al potere di Ceausescu nel marzo 1965. Con leggi che bandivano l’aborto, 

le contraccezioni e la tassa per chi,con età superiore ai 25 anni, non aveva figli  si 

erano formate  le  “donne eroine della produzione socialista” con molti figli.                       

Le condizioni di vita molto povere del popolo costringevano le donne ad 

abbandonare i figli nelle strade o mettere i figli negli istituti per assicurargli una 

vita sociale migliore perché considerati beneficiari di maggiori possibilità(1977). 

Nel 1982 la previdenza sociale diventa a pagamento e la situazione si aggrava 

sempre più portando alla ribellione del popolo che insorge e fino alla caduta del 

regime nel dicembre 1989. Da qui le ripercussioni delle politiche con moltissimi 

minori abbandonati, un impoverimento economico e l’assenza di garanzie che 

hanno portato a definire la vere problematiche sociali che affliggono la Romania 

anche nel 2104 con: il più alto tasso di malattie HIV, il più alto tasso di  abbandoni  

di minori in Europa, alto numero di istituti presenti sul territorio, alto tasso di 

handicap minorili e carenza di operatori sanitari, alto tasso di tumori e soprattutto 

meta di turismo sessuale minorile. Questi minori sono  oggi disponibili ad 

affidamento familiare con l’adozione internazionale, ma hanno  disturbi 

all’attaccamento,neo sensoriali, dell’umore, del comportamento, da stress post 

traumatico. Il proposito della relatrice è quello di sensibilizzare le scuole italiane  

per creare una equipe di specialisti allo scopo di istituire un progetto nazionale per 

entrare in questi istituti. In conclusione, una frase di Don Bosco, non mandate a 

domani il bene che potete fare oggi, perché forse domani non avrete più tempo.  

 


