Ai presidenti e delegati
dei Forum regionali

Cari presidenti,
a breve partirà la campagna delle Amministrative 2016: 1370 comuni, piccoli, medi e grandi
andranno al voto, per cui ogni Forum regionale sarà più o meno intensamente coinvolto in questo
percorso (come potete verificare dal file allegato).
Quest'anno abbiamo scelto di offrirvi uno strumento più snello e agile rispetto al classico
manifesto del passato, graficamente accattivante anche per i non addetti ai lavori.
Vi proponiamo un testo di impegno per i candidati, redatto con la forma della lettera personale,
corredato della dovuta scheda privacy: quindi in pratica due fogli. Il testo propone al candidato di
scegliere tra una rosa di ambiti piuttosto ampi e sui quali è possibile suggerire provvedimenti
adeguati e calibrati alla realtà territoriale alla quale appartenete. Ciò non intende diluire la portata
delle nostre azioni, ma offrire uno strumento più agile e adattabile alle diverse realtà territoriali.
L'obiettivo di tale strumento sta oltre che, nel coinvolgere e sensibilizzare i candidati ad una
lettura della politica in chiave familiare, soprattutto nello stabilire dei contatti e rapporti - che sarà
vostra cura mantenere in caso di effettiva elezione - con una rete di persone che andranno ad
impegnarsi a diverso titolo nelle amministrazioni. Ciascun Forum ha in questo modo possibilità di
utilizzare la proposta con flessibilità e versatilità. Vi consigliamo vivamente però di mantenerne
l'impianto grafico e metodologico.
Come sempre poi dovremo essere bravi a monitorare chi verrà eletto affinché si dimostri
realmente attento alla famiglia.
Ringraziamo ancora per il loro contributo Emma Ciccarelli e Roberto Bolzonaro.
Per il resto sappiamo bene che il grosso del lavoro dipende da voi che conoscete bene il territorio
e che in tutti questi anni avete creato contatti importanti.
Speriamo di portare frutto.
Un abbraccio.
Fabio GALLO
Responsabile Forum Regionali
Gianluigi De Palo
Presidente
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