FORUM PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DELLA SPEZIA
COMUNE DELLA SPEZIA – PATTO PER LA FAMIGLIA
Il matrimonio rappresenta il riconoscimento pubblico di una relazione tra un uomo e una donna con
l’assunzione di diritti certi e responsabilità conseguenti, principio costitutivo della famiglia (Costituzione
italiana, art. 29). La famiglia è fondamento della società e risorsa vitale (art. 30-31). La stabilità e il
benessere della società dipendono dalla stabilità e dal benessere della famiglia.
Il sottoscritto candidato sindaco impegna la propria coalizione:














ad operare in favore della famiglia e della natalità, anche con campagne informative. Rifiuta ogni
ipotesi di omologazione della famiglia fondata sul matrimonio di un uomo e di una donna, a norma
dell'art.29 della Costituzione, a ogni altra forma di convivenza. E’ contrario a cerimonie, registri e altre
iniziative che introducano surrettiziamente un'equiparazione tra unioni di vario tipo e matrimonio
monogamico ed eterosessuale. Si impegna a una politica comunale a favore della famiglia attraverso il
sostegno alle giovani coppie che intendono contrarre matrimonio e attraverso una politica del lavoro e
dei servizi che tenga conto del carico familiare e del numero dei figli.
ad operare in favore della vita, anche con campagne informative. Intende favorire la collaborazione
delle istituzioni comunali con le associazioni di volontariato pro-vita e sostenere le famiglie e le donne
in situazioni di gravidanza indesiderata, così da permettere la prevenzione all’aborto volontario (come
previsto dalla legge 194/78).
a valorizzare gli anziani come componente viva della società locale; a rafforzare il servizio di assistenza
domiciliare, il trasporto per le visite mediche e i servizi utili per sostenere le famiglie che si prendono
cura degli anziani, coinvolgendo il volontariato, le reti associative, il privato-sociale, le famiglie.
a sostenere concretamente le famiglie di malati nella condizione oggi chiamata stato vegetativo
persistente. Nello stesso spirito e nel rispetto delle norme vigenti, La Spezia non si doterà di registri di
dichiarazioni anticipate di trattamento né di strumenti simili.
consapevole del ruolo educativo e sociale - nonché del vantaggio economico per tutti i cittadini a causa
dei minori costi - dalla scuola libera, a praticare una politica che renda effettiva la libertà di educazione
mediante erogazione di bonus o rimborsi che consentano alle famiglie la scelta della scuola libera, la
quale andrà sostenuta anche quanto all'accoglienza di portatori di handicap e di figli di immigrati cui
proporre percorsi autentici d'integrazione.
all’accoglienza ai migranti nel rispetto della dignità della loro persona e dei loro diritti, a cominciare da
quello di libertà religiosa. L’accoglienza è in un quadro di legalità - diritti e doveri secondo le esigenze
del bene comune, per lo sviluppo della giustizia e la promozione della pace. Mi impegno a vigilare
contro gli abusi sulle donne e sui minori, le mutilazioni genitali femminili, l'avviamento alla mendicità e
alla prostituzione da parte di organizzazioni malavitose, la poligamia e i matrimoni forzati.
a rivedere 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 dal
Forum delle associazioni familiari) che tutelino maggiormente le famiglie con più componenti e tra
queste quelle con figli a carico; a rivedere il sistema dei tributi comunali e delle tariffe a favore della
popolazione al fine di adeguarli alle componenti della famiglia; a rivedere la tariffa rifiuti per introdurre
riduzioni a favore delle famiglie con figli; a ridurre l'IMU per le famiglie con figli; a prevedere una
tariffazione familiare dei trasporti urbani.

