Riconoscimenti:

E.1.) Oltre ai messaggi augurali del Presidente della Repubblica, On. Francesco Cossiga (21
giugno 1989), e del Ministro per gli Affari Sociali, On. Rosa Iervolino Russo, l'Associazione
ha ottenuto il riconoscimento del Consiglio Nazionale sui problemi dei Minori (23 maggio
1990) a firma del Presidente, Prof. Francesco Spinelli ed una lettera di encomio dal Ministro
degli Affari per la famiglia e la solidarietà sociale, On. Antonio Guidi (3 novembre 1994).
E.2.) A conclusione del Corso: “La Devianza Minorile e i minori a rischio” svoltosi presso la
Scuola di Formazione della Polizia Municipale di Roma, l’Associazione “Famiglia e
Minori”, ha ricevuto il riconoscimento “ per la professionalità e l’efficienza” con cui è stato
svolto il Corso con una lettera di encomio e di gratitudine da parte del Comandante del
Corpo della Polizia Municipale, Dott. Sepe Monti (28 novembre 1995).
E.3.) L’Associazione ha ottenuto una lettera di encomio per “l’eccellente contributo alla
Conferenza Europea” tenutasi a Londra il 24 e il 25 novembre 1995, dalla BJFCS (British
Juvenile & Family Courts Society) di Londra, con la quale è affiliata come “corporated
member” dal 29 gennaio 1997.
E.4.) In data 16 aprile 1996, la Giunta della Regione Lazio ha deliberato il Riconoscimento di
personalità giuridica di diritto privato, L.R. 73/83, Del. 2850.
E.5.) In data 17 dicembre 1997 l’Associazione ha ottenuto l’estensione su territorio nazionale del
riconoscimento di personalità giuridica con decreto del Ministero dell’Interno, pubblicato
sulla G.U. del 3 gennaio 1998.
E.6.)

In data 6 dicembre 1999 l'Associazione ha ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento delle
pratiche delle adozioni internazionali, con D.M. del Ministero degli Esteri di concerto con
il Ministero di Giustizia.

E.7.) In data 8 ottobre 2000 l'Associazione ha ricevuto il premio di solidarietà "Bianca Boccia"
durante la manifestazione indetta dal Circolo "Banca di Roma".
E.8.) 2000/2007: F&M è autorizzata dalla Commissione italiana per le Adozioni Internazionali –
Presidenza del Consiglio dei Ministri – all’espletamento delle procedure di adozione
internazionale sull’intero territorio nazionale e in 15 Paesi stranieri: ◊ Europa: (Bulgaria,
Federazione Russa, Macedonia, Polonia, Slovacchia, Ucraina, Ungheria); ◊ Africa:
(Camerun); ◊ America: (Bolivia, Cile, Colombia, Messico, Venezuela); ◊ Asia: (Cambogia e
Vietnam). Nello svolgimento delle attività delle adozioni internazionali, dal 2000 al 2010,
F&M ha ricevuto n. 1.241 incarichi da coppie di coniugi italiani disponibili a diventare
genitori adottivi di uno o più minori stranieri in stato di abbandono e adottabili; ha concluso
con esito favorevole n. 869 procedure di adozione internazionale; ha permesso l’ingresso in
Italia di n. 1.118 bambini stranieri adottati.
E.9.) In data 6 novembre 2001 – prot. N. 2671/3 l’Associazione è stata inserita nell’elenco degli
Enti autorizzati allo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale presso l’Istituto
per la sicurezza sociale – Servizio minori – della Repubblica di S. Marino.
E.10.) Il 27 dicembre 2006 la Presidente di F&M onlus, Matilde Azzacconi, è stata insignita del
titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana, con decreto a firma del Capo dello Stato,
Giorgio Napolitano, e controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Romano Prodi,

per particolari benemerenze all’attività svolta negli anni a tutela dell’infanzia abbandonata nel
mondo (n. 12886, Serie V, 2006).
E.11.) In data 29 gennaio 2007 F&M onlus è stata iscritta all’Anagrafe delle O.N.L.U.S. presso la
Direzione Generale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate, al n. 6907/2007.

