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(DIRE) Roma, 2 lug. - "Sostenere le famiglie significa creare le
condizioni di sviluppo affinche'' non ci siano piu'' giovani che
rinunciano a sposarsi o a fare un figlio perche'' il lavoro o manca o e'' precario, o perche'' non ci sono i nidi pubblici e
quelli privati costano troppo. Le istituzioni hanno il dovere di
investire in sviluppo e servizi ed e'' quello che sta facendo la
Regione Lazio con il suo Pacchetto famiglia". Lo ha detto
l''assessore regionale alle Politiche sociali e allo sport, Rita
Visini, intervenendo all''inaugurazione del III Meeting della
famiglia, organizzato dal Forum delle associazioni familiari del
Lazio. "Un Paese nel quale le famiglie rinunciano ai figli perche'' non
se li possono permettere e'' un Paese senza futuro", ha continuato
Visini. "Noi invece vogliamo che il Lazio sia una regione
''formato famiglia'', dove c''e'' spazio per i bisogni di tutti, dai
piccolissimi agli anziani, da chi lavora a chi studia, e dove le
istituzioni rispondono con concretezza a questi bisogni. Per
questo abbiamo varato il piu'' grande piano di potenziamento della
rete degli asili nido mai fatto in Regione, con 54 milioni di
euro di investimenti per 10mila posti in piu'' entro il 2020". L''assessore ha concluso sottolineando il ruolo
fondamentale
dell''associazionismo: "l''attivita'' del Forum e questo Meeting
sono particolarmente importanti per promuovere la centralita''
delle famiglie nella societa'', nelle politiche pubbliche e anche
nel sistema del welfare. Quella tra le istituzioni e il Terzo
settore e'' un''alleanza da rafforzare sempre di piu'', e non a caso
in questi giorni abbiamo lanciato un bando da 2,5 milioni proprio
per finanziare i progetti di sostegno alla genitorialita''
realizzati dalle associazioni". (Enu/ Dire)
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