COMUNICATO STAMPA
In occasione delle consultazioni elettorali del prossimo 6 – 7 maggio il Forum delle associazioni
familiari si rivolge alle amministrazioni comunali in particolare a quelle che sono interessate dalle
elezioni ormai alle porte.
La proposta deriva dall’esperienza che in campo locale e soprattutto nazionale il Forum famiglie
ha maturato attorno agli interventi in favore della famiglia con soluzioni concrete che hanno
funzionato in diverse parti d’Italia, portando benefici alle famiglie e di conseguenza alla comunità
tutta.
Infatti se è vero che le famiglie, in particolare in presenza di figli, anziani, disabilità, sono
penalizzate dal sistema contributivo e tariffario e che la nostra regione e l’Italia tutta soffre anche a
causa della denatalità, questa situazione ha necessità di correttivi immediati e concreti.
Occorre quindi investire sulle famiglie, applicando tariffazioni più eque, che permettano loro di
lasciare, a chi ha meno ricchezza e a chi ha più spese per i carichi familiari, maggiori risorse.
I punti che il Forum rivolge all’attenzione degli amministratori possono essere riassunti così:
che sia riconosciuto il costitutivo della famiglia così come è espresso nella nostra Carta
costituzionale e non venga svilita e confusa con altre forme di convivenza, ma con la propria
caratteristica di stabilità e responsabilità, con attenzioni particolari per quelle situazioni di disagio
sia economico che sociale,
che siano economicamente sostenute quelle situazioni in cui una maternità inattesa può costringere
la futura mamma a decidere per l’aborto volontario e che siano favorite campagne di informazione
anche in collaborazione con le associazioni di volontariato che già si occupano di questo aspetto,
che, per quanto di competenza locale, siano maggiormente sostenute le famiglie in cui sono presenti
malati gravi o in stato vegetativo,
che si riveda il sistema di applicazione dell'ISEE a livello comunale, per l'accesso ai servizi e il
pagamento delle relative tariffe, al fine di introdurre correttivi (sul modello del Fattore Famiglia
messo a punto in diverse realtà comunali) che tutelino maggiormente le famiglie con più
componenti.
Il Forum si ripropone di rendere noto l’elenco dei candidati sindaci e consiglieri che avranno
sottoscritto la proposta che il Forum sta inviando loro in questi giorni.
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