Come di consueto, torniamo a risentirci tramite questo nostro canale di dialogo, dove conversiamo/chiacchieriamo/dialoghiamo
insieme, verifichiamo le cose già fatte, progettiamo quelle che vogliamo fare.

UDIENZA CON PAPA FRANCESCO
Per festeggiare i 25 anni di fondazione del Forum, giorno 16 Giugno siamo stati ricevuti in udienza da Papa Francesco, presso la Sala
Clementina del Palazzo Apostolico, in Vaticano. Abbiamo portato innanzi al Santo Padre tutte le criticità che vivono le famiglie
italiane, vere sostenitrici del welfare del nostro sistema-paese. Francesco, contento della nostra visita, non è riuscito a rispettare il
protocollo (video) e ci ha consegnato il testo che avrebbe dovuto leggere, parlandoci in modo franco e spontaneo. Qui di seguito
potete trovare il suo discorso a braccio. Vi alleghiamo anche l’indirizzo di saluto del Presidente Nazionale Gigi De Palo.

MINISTERO DELLA FAMIGLIA
Lo avevamo chiesto con forza, ed è stato un risultato che siamo riusciti ad ottenere: il nuovo Governo ha nominato un
Ministro per la Famiglia. Qui il nostro video-comunicato a tal proposito.

EMERGENZA DEMOGRAFICA
Il nuovo ministro non potrà non affrontare il tema del calo demografico, soprattutto dopo la pubblicazione degli ultimi dati
ISTAT: 15mila nati in meno rispetto all’anno scorso, nuovo record negativo dall’Unità d’Italia.
Noi non smettiamo di pensare che l’Italia stia morendo, e per scongiurare questo pericolo rilanciamo convintamente il
#pattoXnatalità. Non c’è più tempo! L’anno giusto per la fiscalità familiare deve essere questo, lo abbiamo detto in questo
comunicato.

IN AGENDA
Vi aspettiamo dal 28 Giugno al 1 Luglio, a Catania, per il Festival Siciliano della Famiglia. Potete trovare ulteriori informazioni
e confermare la vostra prenotazione, a questo link.

PER CONCLUDERE
Venerdì 25 maggio, a Potenza, 28 associazioni hanno dato vita al Forum delle Associazioni Familiari della Basilicata. Ne è
stato eletto presidente l'Ing. Gianfranco Apostolo, del Movimento Famiglie Nuove-Movimento dei Focolari. In bocca al lupo
al nuovo Forum!
Speriamo riesca bene nella sua missione, come il Forum dell’Emilia Romagna che è riuscito a far inserire nella legge di
bilancio regionale un emendamento che inserisce il Fattore Famiglia. Se volete saperne di più, cliccate qui.
Tutto questo è possibile grazie anche al vostro contributo, per questo vi invitiamo a darci una mano con una donazione. È molto
semplice: basta cliccare qui.
Scriveteci e seguiteci tramite il nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube.

Il Forum delle associazioni familiari ha adeguato il trattamento e la custodia dei dati in possesso alla nuova normativa regolamentare (GDPR).
L'informativa estesa sul trattamento dei dati da noi raccolti e custoditi si trova al link http://www.forumfamiglie.org/gdpr/ . Facciamo presente che
i dati raccolti dal Forum saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali del Forum e non saranno in nessun caso oggetto di
trasferimento/comunicazione/cessione ad altri utenti

