Bentrovati!
Rieccoci, dopo la pausa estiva, con il consueto aggiornamento sulle attività del
Forum delle Famiglie. Vediamole insieme:

Si terrà a Roma il prossimo WFOM
Come saprete dal 21 al 26 agosto 2018 si è tenuto a Dublino l’incontro
mondiale delle famiglie, al quale ha voluto partecipare personalmente anche
Papa Francesco. Il Cardinale Kevin Farrell, Prefetto del Dicastero per i
Laici, la Famiglia e la Vita, al termine della Messa al Parco Phoenix ha
annunciato che il prossimo incontro Mondiale delle Famiglie sarà nel 2021 a
Roma. Una sfida che come Forum abbiamo colto con gioia e stupore. Lo
abbiamo scritto nella nostra nota.

ISTAT: Crollano i matrimoni
Secondo l’ultimo rapporto ISTAT, scende in modo preoccupante il numero
dei matrimoni, e solo lo 0,02% dei residenti in Italia ha chiesto di unirsi
civilmente. Confrontando il 1991 con il 2018, il calo è massimo nella classe
di età 25-34 anni: la quota di coniugati scende dal 51,5% al 19,1%, quella
delle coniugate dal 69,5% al 34,3%.
Abbiamo tenuto bloccato il Paese su un dibattito sulle unioni civili, e oggi
scopriamo che hanno riguardato lo 0,02% della popolazione.
Come abbiamo detto, urgono politiche a favore delle famiglie, che invece
sono la stragrande maggioranza della popolazione. Se prima erano
necessarie, oggi sono obbligatorie.

Verso la legge di stabilità
Il Fattore Famiglia è sostenibile, come? Si parla tanto di utilizzare gli 80
Euro per le pensioni. Noi diciamo: “Se si devono toccare, utilizziamoli per le
famiglie con figli”
Qu un’intervista del presidente ad Avvenire, dove espone la proposta del
Forum.
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Affidi
Il dibattito di questi giorni ha avuto, tra gli altri, il tema della riforma
normativa sull’affido condiviso. A tal riguardo, è intervenuto il nostro
responsabile per gli affari giuridici, Vincenzo Bassi, con una nota.
Non converrà, piuttosto, intervenire sulla formazione delle giovani coppie,
per scongiurare le separazioni? Ci ha riflettuto il presidente Gigi De Palo.
Qui la sua riflessione.

Prossimi appuntamenti
Il Forum delle associazioni familiari della Sardegna, all’interno del
progetto “INNOVA” propone, per sabato 22 settembre 2018,una
giornata di formazione per scoprire e rinforzare la leadership che c’e ̀ in
ognuno di noi. Ulteriori informazioni le trovate a questo link.
Vi segnaliamo unabella iniziativa del Forum regionale della Basilicata, per
giorno 23 Settembre 2018: il “DisabilityWalking” il cui fine primario è la
promozione dell’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali
che colpiscono i disabili.
Il Forum toscano festeggia 20 anni dalla fondazione. Ecco gli eventi in
programma.
“INNOVA” sarà anche a Bologna sabato 29 settembre 2018. Sul nostro
sito, potete consultare il programma completo.
Ritorna, organizzata dal Forum del Lazio, la “Settimana della Famiglia”, che
dal 6 al 14 Ottobre 2018. Potete consultare il calendario degli eventi su
www.settimanadellafamiglia.it.

Auguri a Mario e Egle Sberna!
Mario ed Egle Sberna sono stati rieletti alla guida dell'Associazione
nazionale famiglie numerose. In bocca al lupo ai coniugi Sberna. Qui la
nota di auguri del Forum.

Gigi De Palo ospite a SOUL
Giorno 9 Settembre il presidente nazionale del Forum è stato ospite di
Monica Mondo a SOUL. Hanno parlato di invernodemografico e della
proposta di destinare i fondi usati per gli 80 Europer finanziare il
Fattore Famiglia. Se volete, trovate a questo link la puntata completa
Scriveteci e seguiteci sempre tramite il nostro sito e i nostri canali
social, Facebook,Instagram, Twitter, Youtube.

Come da regolamento CE sulla protezione dei dati personali (GDPR), il Forum delle Associazioni
familiari ha adeguato le proprie procedure interne alla normativa in vigore. Poui leggere l’informativa
completa sul nostro sito all’indirizzo http://www.forumfamiglie.org/gdpr/
Se non vuoi più ricevere mail come questa, clicca qui
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