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ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI ROMA CAPITALE, IL FORUM SODDISFATTO DEI 

CONSENSI RACCOLTI DALLA PROPOSTA “CAPITALE FAMIGLIA. 

 

 

ROMA,  24 maggio 2013-  Ad una settimana dalla presentazione della proposta del Forum delle 

Associazioni Familiari del Lazio “Capitale Famiglia” ai candidati alle Elezioni Amministrative di 

Roma Capitale, si conclude il tempo della sottoscrizione dei 5 punti in essa contenuti e si tirano le 

fila di questa campagna elettorale.  

«La nostra proposta è stata sottoscritta da 11 candidati sindaco-  Gianni Alemanno, Valerio De 

Masi, Marcello De Vito, Armando Mantuano, Angelo Novellino, Giovanni Palladino, Luca 

Romagnoli, Guido Saletnich, Stefano Tersigni, Gerardo Valentini, Fabrizio Verduchi - 4 candidati 

al consiglio comunale e 26 candidati ai consigli municipali» ha dichiarato Emma Ciccarelli, 

presidente del Forum delle Associazioni Familiari del Lazio, che ha aggiunto «Siamo soddisfatti, è  

un buon risultato; anche se, parlando di famiglia -uno dei soggetti fondativi della società e garanti 

della sopravvivenza della stessa- ci si aspetterebbe che tutte le forze in campo, a prescindere dagli 

schieramenti politici, le dedicassero maggior attenzione. I cinque punti che abbiamo individuato- 

costituzione di un’Agenzia per la famiglia; sviluppo di un Piano Casa; ampliamento e 

consolidamento del Quoziente Roma; sostegno e prevenzione delle fragilità familiari; trasporti e 

mobilità a misura di famiglia- si pongono al di là di ogni ideologia partitica e hanno come unico 

obiettivo la creazione di una città migliore, capace di generare un benessere sociale diffuso ed 

inclusivo che passa appunto per la tutela e la promozione della famiglia. Per questo la mancata 

volontà di alcune forze politiche di confrontarsi con questa proposta e di sottoscriverla ci lascia 

perplessi- come Forum, ma ancor prima come cittadini ed elettori- e ci interroga su quale siano 

allora le priorità che essi hanno individuato per il governo della nostra città».  

Infine conclude «Nondimeno, anche a chi ha sottoscritto la proposta ricordiamo che non si tratta di 

una delega in bianco, ma piuttosto di una cartina di tornasole sull’operato di ognuno di essi. Il 

Forum si impegna a vigilare sul loro operato al fine di esser sicuri che si mantenga l’impegno preso. 

È per questo che ai candidati non abbiamo sottoposto solo 5 priorità, ma abbiamo anche chiarito 

cosa si intende per vere politiche familiari. Insomma, come Forum siamo pronti a fare la nostra 

parte al fianco delle Istituzioni, se queste accetteranno di stare a fianco delle famiglie». 

 

 

 


