pillole:Layout 1 24/01/13 16:29 Pagina 1

IN

LE ASSOCIAZIONI
DEL FORUM

In ogni Regione
ed in molte Province italiane
sono presenti Forum locali

Q

uesta Piattaforma raccoglie
le
richieste/proposte delle
associazioni familiari al
nuovo governo ed al
nuovo Parlamento sui
temi che maggiormente
incrociano la vita delle famiglie. Le richieste vengono poste ai candidati
perché su esse si impegnino
con una scelta che diventa anche discriminante
delle scelte degli elettori. Per questo i candidati
che si riconoscono nel documento del Forum comunicano la propria adesione con una mail indirizzata a adesioni@forumfamiglie.org. L’elenco
formato da queste adesioni sarà disponibile nel
sito del Forum (www.forumfamiglie.org) e nell’immediatezza delle elezioni sarà oggetto di comunicazione a mezzo stampa perché il criterio
della consonanza sui “valori non negoziabili”
possa diventare criterio di voto.
Nel momento in cui i candidati inviano la loro
adesione riceveranno, sempre via mail, un logo
specifico che potranno utilizzare nella realizzazione del materiale di propaganda on line o cartaceo.
Il Forum si impegna a contattare i candidati
risultati effettivamente eletti per sostenere e verificare insieme l’attuazione di punti della Piattaforma da loro sottoscritta.
Per qualunque informazione i nostri uffici
sono a disposizione:
FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI
LungoTevere dei Vallati 10, 00186 Roma
Tel. 06.68309445 || Fax 06.45405740 ||
forum@forumfamiglie.org

www.forumfamiglie.org
cercaforumfamigliesu
seguici su

LO

Piattaforma valoriale e operativa
del Forum delle associazioni familiari
per le elezioni politiche 2013

ELEZIONI 2013

AAF - Associazione Aiuto Famiglia
ABC - Associazione bambini cerebrolesi
ACI - Azione cattolica italiana
ACLI
AFI - Associazione delle famiglie
AFN - Azione per Famiglie nuove
AGE - Associazione italiana genitori
AGESC - Ass. genitori scuole cattoliche
AIBI - Associazione amici dei bambini
AIFA - Ass. famiglie con figli ADHD
ALLEANZA CATTOLICA
ANFE - Ass. famiglie emigrati
ANFN - Ass. famiglie numerose
ANSPI - Ass. S.Paolo Italia-Oratori e circoli
APG.XXIII - Comunità Papa Giovanni XXIII
ASC - Associazione Salesiani Cooperatori
Ass. FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA
Ass. FAR FAMIGLIA
CFC - Consultori fam. ispirazione cristiana
CICRNF - Centri regolazione nat. fertilità
CIF - Centro italiano femminile
COLDIRETTI
CONFEDEREX
FAES - Centri Scolastici e di Orientamento
FAMIGLIE SEPARATE CRISTIANE
Fed. Ital. EX ALLIEVI/E DI DON BOSCO
FISIAE - Fed. sportiva ist. attività educative
IL MELOGRANO - Ass. persone vedove
Istituto PRO FAMILIA
Istituto SANTA FAMIGLIA
KFS - Katholischer familienverband Sudtirol
LEGA CONSUMATORI
MCL
MOICA - Movimento italiano casalinghe
Movimento TRA NOI
MPV - Movimento per la vita
MRC - Movimento rinascita cristiana
NOI - Oratori e circoli parrocchiali
OEFFE
OFS - Ordine francescano secolare d'Italia
PROGETTO FAMIGLIA
RNS - Rinnovamento nello Spirito Santo
SEPARATI FEDELI
SIDEF - Sindacato delle famiglie
UCIPEM - Un. consultori prematrimoniali e
matr.
UFHA - Unione famiglie handicappati
UGCI - Unione giuristi cattolici italiani
VIVERE IN

PIÙ FAMIGLIA OGGI
PIÙ ITALIA DOMANI

COME ADERIRE

PIL

N

el nostro Paese la famiglia ha confermato sul campo di essere insostituibile
capitale sociale, incessante generatore di bene comune e preziosa risorsa di
coesione sociale e di solidarietà, nonostante la recente crisi globale che ha
colpito l’Italia in modo particolare.
Troppo lunga è però la crisi, troppo deboli i sostegni alla famiglia da parte della
società e della politica: così molti nuclei familiari, quasi “sotto attacco”, rischiano oggi
di logorarsi definitivamente.
Occorre quindi che la società, la politica, il sistema economico costruiscano una
nuova Alleanza con la famiglia, per promuoverla e sostenerla, per valorizzarla non
solo come ammortizzatore sociale, ma soprattutto come motore di sviluppo e di ripresa, e come irrinunciabile luogo di mediazione e di scambio di solidarietà tra i sessi
e le generazioni. È in gioco la tenuta complessiva del nostro sistema sociale.
Al Paese servono urgenti e innovative politiche familiari, capaci di valorizzare la
famiglia con una concreta e coerente attuazione del principio di sussidiarietà: politiche promozionali, sostegno alla qualità relazionale dei nuclei familiari, ascolto, promozione e collaborazione con l’associazionismo familiare.
Questo chiediamo a chi si candida al governo del Paese per i prossimi cinque anni.
Questo valutiamo nei programmi elettorali.
Questo verificheremo puntualmente nell’azione del governo e del Parlamento.
I sette “Sì alla famiglia” presentati in questa Piattaforma costituiscono la nostra
bussola per la costruzione di un’Italia più “a misura di famiglia”, quindi più umana,
solidale, capace di restituire fiducia e speranza al nostro Paese.

LE
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ELEZIONI 2013. PIU’ FAMIGLIA OGGI, PIU’ ITALIA DOMANI

●

●

CITTADINANZA DELLA FAMIGLIA
Coraggioso investimento su chi genera il capitale umano e sociale
del nostro Paese.
L’art. 31 della Costituzione impegna la Repubblica ad agevolare
“con misure economiche e altre provvidenze la formazione della
famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”.

●

CENTRALITÀ DELLA FAMIGLIA PER LO SVILUPPO
- FattoreFamiglia per applicare il principio dell’equità fiscale secondo la capacità contributiva, quindi misurando in modo appropriato i carichi familiari.
In Italia manca un punto di Pil alle politiche per la famiglia rispetto alla media europea. Chiediamo che nel prossimo quinquennio “un punto di Pil in più per la famiglia” attraverso la
costituzione di un Fondo permanente per la famiglia.
- Valutazione di impatto familiare (VIF) introduzione di modelli
sperimentali di VIF a livello nazionale, regionale e locale, su cui costruire un sistematico osservatorio.
- Piano nazionale per la famiglia. Chiediamo che quanto indicato
nel Piano divenga obiettivo operativo e concreta azione amministrativa.

●

SOSTEGNO A VITA, NATALITÀ E FAMIGLIE GIOVANI
Sostegni economici alla maternità e servizi di sostegno per l’armonizzazione famiglia-lavoro, per rilanciare la natalità nel nostro
Paese ed uscire dall’inverno demografico che l’ha colpito, consentendo ai coniugi di avere il numero di figli desiderato.
- Tutela della vita, dal concepimento fino al suo termine naturale,
esercitando una decisa preferenza per la nascita.
- Welfare plurale e coordinato, sussidiario e solidale, che metta
al centro la persona e la famiglia.

PIÙ LAVORO, IN ARMONIA CON CURA E RELAZIONI
- Piano straordinario di sostegno al lavoro dei giovani
- Piano straordinario di sostegno alla condizione lavorativa e familiare delle donne, ruolo chiave per i servizi di sostegno alla conciliazione famiglia – lavoro.

●

UN PAESE SUSSIDIARIO, SOLIDALE, ACCOGLIENTE
sostegno
alle persone fragili e non autosufficienti, all’interno
delle loro reti familiari, in modo da costruire percorsi comunitari e domiciliari di sostegno alle funzioni di cura. Strategico in questo è un finanziamento stabile e congruo del Fondo per la non autosufficienza;
- contrasto alla povertà, che sempre più spesso si qualifica come “povertà familiare”.
- Integrazione interculturale con priorità assoluta per il tema della
cittadinanza per minori nati in Italia da genitori stranieri.

●

LIBERTÀ DI EDUCARE NELLA SCUOLA PER TUTTI
- Alleanza tra famiglia, scuola e tutti gli altri attori sociali
- nuovi sistemi di partecipazione e autogoverno delle istituzioni
scolastiche
- politiche di reale parità, che non si contrappongono al sistema a
gestione statale: unica è la scuola pubblica, e la diversità di enti gestori
è ricchezza e valore per tutti.
- Promozione dell’offerta formativa in età prescolare
- Sostegno alla formazione tecnico-professionale.
- Rafforzamento delle attività di sostegno all’integrazione dei minori
disabili;
- Gestione sempre più appropriata della presenza di alunni provenienti da altri Paesi.

●

UN’EUROPA CHE RICONOSCE E PROMUOVE LA FAMIGLIA
Riconoscere la famiglia e le associazioni familiari quali soggetti di
cittadinanza attiva a livello europeo, promuovendone le specifiche
funzioni sociali, alla luce dei principi della parità morale e giuridica fra
i sessi e della solidarietà fra le generazioni.

