Un sincero saluto a voi tutti che ci seguite con tanto interesse!
Ad ogni newsletter siamo sempre di più, e questa è una cosa che ci fa sempre molto piacere!
Rivediamo insieme le attività che come Forum abbiamo portato avanti nell’ultimo mese:

EDITORIALE DEL PRESIDENTE
Gli ultimi dati pubblicati dall’ISTAT ribadiscono l’allarme denatalità che sta inesorabilmente
colpendo il nostro paese. Non c’è più tempo! Qui trovate il commento del presidente, Gigi De
Palo.

REDDITO DI CITTADINANZA
Nel corso di varie interlocuzioni avute con il Governo, abbiamo esposto l’esigenza che
nell’erogazione del Reddito di Cittadinanza si tenesse conto dei carichi familiari. Purtroppo
così non è stato, e non abbiamo non potuto dire che il provvedimento, così come varato
dall’Esecutivo, risulti insoddisfacente per le famiglie.
Secondo i nostri studi, i coefficienti di calcolo delle famiglie restano ancora fortemente
penalizzanti. Lo abbiamo detto in questo comunicato.

ALESSANDRA BALSAMO ELETTA NUOVO PRESIDENTE FORUM
LAZIO
Il Forum Lazio ha proceduto al rinnovo delle cariche. Alessandra Balsamo è il nuovo
presidente! Conosciamola meglio.

PROGETTO #DÒNÀTI
Sabato 26 gennaio ci siamo ritrovati nelle piazze di tutta Italia e sulla rete per sensibilizzare le
coppie italiane alla possibile della scelta adottiva o affidataria. Questo è stato il senso di
“#Dònáti - Fatti un dono, dona una famiglia a chi non ce l’ha”.
Siete interessati? Scriveteci a donati@forumfamiglie.org

PROGETTO STEM
Emozioni, inclusione sociale, sostegno della genitorialità, c’è tutto questo e molto di più nel
progetto “STEM – STorie EMozionali”, selezionato dall’impresa sociale ‘Con i Bambini’
promosso dal Forum delle Associazioni Familiari in collaborazione con Sapienza – Università
di Roma. All’interno del nostro sito potete trovare maggiori informazioni.

LA VICEPRESIDENTE MARIA GRAZIA COLOMBO
AD UNOMATTINA
Il tema dell'alleanza tra famiglia e scuola è fondamentale per la nostra società e per aiutare
concretamente i nostri studenti a fare sempre nuovi passi avanti nella vita scolastica. Non si può
prescindere dall'educare insieme insegnanti e genitori. Di questa visione, della quale siamo
promotori, ne ha parlato a Unomattina la Vice-presidente Maria Grazia Colombo.

POVERI A CAUSA DELLE CURE
Un milione le famiglie italiane sono ridotte in stato di povertà a causa delle ingenti mediche. È
questa la denuncia nel 13° Rapporto del “Crea sanità”, l'istituto di ricerca dell'Università Tor
Vergata di Roma. Ne ha parlato, in un suo articolo, Gianluca Budano, membro del Consiglio
Direttivo.

UN PAESE SULLE SPALLE DEI NONNI
I dati del rapporto “Condizioni di vita dei pensionati” lanciano un’allarme: una famiglia su
cinque sopravvive grazie ai soldi dei pensionati. È scandaloso dover registrare, ancora una
volta, l’assenza di politiche familiari adeguate. Lo abbiamo detto in questa nota di commento.

Seguiteci anche tramite i nostri canali social, Instagram, Facebook, Twitter.

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.
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. Puoi leggere l’informativa completa sul nostro sito
all’indirizzo http://www.forumfamiglie.org/gdpr.
Se non vuoi più ricevere mail come questa, clicca qui.

