
 

                              

Rieccoci con il consueto appuntamento di aggiornamento sulle attività del Forum, una bella occasione di condivisione, per 

“camminare insieme”. 

 

L’EDITORIALE “IL PETROLIO ITALIANO” 

Per cominciare, vi proponiamo l’editoriale del nostro presidente, Gigi De Palo, sulla situazione delle famiglie italiane, alla luce 

degli ultimi dati ISTAT. 

MINISTERO PER LA FAMIGLIA 

Nel corso delle consultazioni per la formazione de nuovo Governo, abbiamo chiesto che fosse nominato un Ministro per la 

Famiglia, in modo tale che il nascituro Esecutivo prendesse un chiaro impegno sul tema della natalità. Lo abbiamo fatto 

ad Uno Mattina, su Rai Uno.  Qui, invece, il comunicato ufficiale 

 

 

https://www.facebook.com/forumfamiglie/posts/2073393449399901
https://www.facebook.com/forumfamiglie/videos/2071131002959479/
http://www.forumfamiglie.org/2018/05/15/giornata-famiglia-onu-de-palo-nuovo-governo-nomini-un-ministro-per-la-famiglia/


 #PATTOXNATALITÀ 

I nuovi nati sono sempre di meno. Che fare? Non ci stanchiamo di ripetere sempre le stesse cose. Questa volta abbiamo 

provato a cambiare strategia lanciando un #pattoxnatalità. Cliccando sul link trovate il pdf del Patto che siamo riusciti ad 

imporre nel dibattito politico, qui potete leggere le varie risposte dei leader dei principali partiti politici italiani. 

In un evento presso il Senato della Repubblica, ne abbiamo parlato con i due demografi italiani più rappresentativi, il 

prof. Giancarlo Blangiardo e il prof. Alessandro Rosina. Guardate i loro interventi cliccando sui loro nomi. 

 INCONTRO CON CARDINALE BASSETTI 

“Lo svolgimento della Conferenza nazionale sulla famiglia, il Patto per la natalità, la proposta del Fattore famiglia, il 

progetto “Immischiati a scuola” e il lavoro istituzionale sul “consenso informato”, sono soltanto alcune delle tappe e dei 

risultati del lavoro prezioso e concreto del Forum”. È con queste parole che il presidente della Conferenza Episcopale 

Italiana, il Cardinale Gualtiero Bassetti, ha invitato il Forum a continuare nel suo impegno al servizio delle 

Istituzioni. Leggete il saluto del presidente De Palo, e l’intervento del Cardinale. 

DÒNÁTI   

Nelle scorse settimane, presso il Galoppatoio di Villa Borghese, abbiamo lanciato il progetto “Dònáti” (i due accenti non 

sono un caso), per sensibilizzare le famiglie italiane alla bella possibilità dell’affido e dell’adozione. A questo link trovate 

maggiori informazioni. 

  

Tutto questo è possibile anche grazie al vostro contributo, per questo vi invitiamo a darci una mano con una donazione. È 

tutto molto semplice, basta cliccare qui.  

Da oggi potete seguirci anche tramite il nostro canale Instagram, ma fatelo anche su Facebook, Twitter e Youtube. 

 

http://www.forumfamiglie.org/wp-content/uploads/2018/01/pattoXnatalita%CC%80.pdf
https://www.facebook.com/forumfamiglie/posts/1893740927365155
https://www.facebook.com/forumfamiglie/videos/1909583745780873/
https://www.facebook.com/forumfamiglie/videos/1910856882320226/
http://www.forumfamiglie.org/wp-content/uploads/2018/02/INTERVENTO-GIGI-DE-PALO-ASSEMBLEA-FORUM-24-FEBBRAIO-2018.pdf
http://www.forumfamiglie.org/wp-content/uploads/2018/04/Relazione-Bassetti-24Feb18.pdf
http://www.forumfamiglie.org/donati/
http://www.forumfamiglie.org/prodotto/2519/
https://www.instagram.com/forumdellefamiglie/
https://www.facebook.com/forumfamiglie/
https://twitter.com/ForumFamiglie
https://www.youtube.com/channel/UC2-4k3DUXfe2x89co41bdZw

