
 

 

 

 

DIMENSIONE FAMIGLIA 

Nuova News Letter on-line del Sindacato delle Famiglie 

         N. 2bis - Luglio 2017 

“Camminiamo famiglie, continuiamo a camminare!” – Papa Francesco – “Amoris laetitia” 

 

Edizione estiva 
 

---------------------- 
 
 

III^ Conferenza Nazionale sulla Famiglia 

Come preannunciatovi nella scorsa edizione, giovedì 6 luglio ho partecipato con tutti gli altri 50 Pre-
sidenti delle Associazioni del Forum, all’incontro chiestoci dal Ministro con Delega alla Famiglia, En-
rico Costa. 

Gli abbiamo espresso la richiesta che questo importante evento, che si terrà a fine settembre p.v. a 
Roma, sia non solo un ennesimo momento di confronto ma di reale costruzione di politiche familiari 
a cui faccia seguito finalmente l’attuazione concreta tanto attesa dalle famiglie italiane. Le tesi ci 
sono, le proposte ci sono, e gliele abbiamo rinnovate al tavolo in questione; occorre finalmente che 
la volontà politica metta in campo le risorse necessarie per la loro attuazione.  

Le famiglie non chiedono assistenzialismo, chiedono promozione sociale per essere messe in grado 
di svolgere i loro compiti di educazione, di lavoro, di cura, ma è principalmente con la riforma del 
fisco – così come il Forum con le sue Associazioni la chiedono da 20 anni – che il “volano della fami-
glia” riprenderà a girare a beneficio di tutti. 

Nonostante tante promesse mancate siamo ancora disposti a credere che tutto ciò possa finalmente 
avvenire. Per questo motivo daremo anche questa volta il nostro contributo ai tavoli di lavoro, in-
sieme a tutte le altre Associazioni familiari. 

           Gianna Savaris 

 

 

 



 

 

 

 

Meeting di Rimini 

Carissimi, 

poiché quest’anno non avremo la disponibilità di uno Stand in Fiera, ma desiderando avere una mo-
dalità comunque per incontrarci, vi proponiamo un’opportunità che  si è presentata inaspettata e 
che riteniamo veramente interessante. 

La proposta si è concretizzata grazie al nostro amico Emilio Bonicelli, uno dei soci fondatori del Sin-
dacato delle Famiglie ed ora scrittore apprezzato che ha curato una Mostra che sembra fatta appo-
sta per noi famiglie: 

“Con gli occhi di Marcellino” 

La Mostra parte dal film “Marcellino Pane e vino” del regista Ladislao Vajda e tratto dall’omonimo 
romanzo di Josè Maria Sanchez Silva e ci guida a scoprirne tutta la sua straordinaria profondità ed 
attualità. 

 

https://www.meetingrimini.org/default.asp?id=904&item=6846 
 

Emilio si è reso disponibile a guidarci personalmente nel mondo di Marcellino e ad illustrarci il lavoro 
fatto con oltre 300 bambini, che si è rivelato una miniera di inestimabile valore. 

L’appuntamento è per  

Mercoledì 23 agosto alle ore 19 

Presso 

L’Enel Villaggio Ragazzi 

Naturalmente invitiamo coloro che non potranno essere presenti mercoledì ad andare comunque a 
vedere la Mostra e a salutare il nostro carissimo Emilio Bonicelli. 

Il Consiglio Direttivo 

 

 

BUONA ESTATE A TUTTI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


