Intervento in occasione del 4° Meeting dei Distretti famiglia

Buon giorno a tutti,
vi porto il saluto del Direttivo del Forum delle Associazioni Familiari del Trentino,
una realtà di II livello che rappresenta / associa la maggior parte delle associazioni
che nel Trentino si occupano di tematiche familiari. Il Forum è presente sul nostro
territorio da oltre 25 anni, oggi conta circa 40 associate e fa parte del Forum
Nazionale delle Associazioni Familiari.
Grazie anche da parte nostra per i preziosi interventi che si sono susseguiti questa
mattinata, che confermano che i Distretti Famiglia non sono solo uno strumento per
promuovere ed elevare il benessere familiare, ma, attraverso le numerose iniziative
promosse, contribuiscono concretamente all’innovazione culturale, amministrativa ed
economica dei territori.
Se pensiamo che il primo Distretto Famiglia, quello dell’Alta Val Rendena, è nato
solo pochi anni fa (nel 2010 se non sbaglio), è indubbio che sono stati fatti molti passi
avanti ed oggi ci troviamo di fronte ad una diffusione capillare di questa bella realtà
in quasi tutte le valli del Trentino.
Tante idee e tante iniziative sono state promosse in questi anni, tante reti sono state
tessute fra diverse realtà del territorio, che condividono l’obiettivo comune di
promuovere e valorizzare quel preziosissimo patrimonio che è la famiglia. Giornate
come questa sono occasioni importanti per renderci conto e toccare con mano quanto
una rete di realtà che lavorano in sinergia per un scopo comune, sia in grado di
moltiplicare le risorse e generare benessere.
E’ innegabile che in Trentino molto è stato fatto: la nostra Provincia, in tempi non
sospetti è stata indubbiamente lungimirante ed abbiamo anche una legge specifica
sul benessere familiare.
Si tratta ora di proseguire su questa strada, non fermarsi ed anzi rilanciare .
Tuttavia non possiamo dimenticare in questo momento che molti sono i problemi che
affliggono l’Italia e le famiglie italiane. Siamo in una situazione di natalità sotto zero.
Un recente articolo apparso sul Sole 24h metteva in evidenza come a fronte di un
tasso di fecondità totale di 1,34 figli per donna, l’Italia è il Paese più vecchio del
mondo dopo il Giappone.
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Già oggi ogni italiano ha una rete familiare costituita mediamente da 5,4 parenti
stretti ed altri 1,9 altri parenti. In una società di quasi solo figli unici fra qualche anno
i figli non potranno neppure contare sugli zii.
E’ necessario che tutti ci interroghiamo sui motivi di questo pericolosissimo trend,
partendo dalla constatazione che purtroppo lo stato italiano ha investito poco se non
niente sulla famiglia e soprattutto non ha attivato una politica strutturale. Degasperi
scriveva; “Il politico pensa alle prossime elezioni, mentre lo statista guarda alle
prossime generazioni”.
E’ proprio questo che il Forum che rappresento tenta di fare. Il Forum non fa politica,
mantiene un atteggiamento rispettoso nei confronti di tutte le forze politiche sia
locali che nazionali. Però dialoga con la politica, si confronta con tutti ed in
particolare con quanti hanno a cuore gli stessi valori ed obiettivi. Stimola la politica
a fare di più, poiché anche se in questo momento ci si può dire soddisfatti per il
lavoro fatto, è necessario guardare avanti, e lavorare per favorire un incremento della
natalità e proseguire nella costruzione di un Trentino a misura di famiglia.
Il Forum che oggi rappresento valorizza in particolare il lavoro delle tante
associazioni anche di volontariato, presenti anche all’interno dei Distretti. con le sue
40 associazioni è e sarà sempre disponibile a confrontarsi, proporre idee ed iniziative
per proseguire nel percorso intrapreso.
A tutti i Distretti Famiglia, alle numerose realtà che li compongono e che credono in
questo modello, mi permetto di dire un sincero grazie per l’immenso lavoro che avete
svolto.
Calliano, 20 settembre 2018
La Presidente
Paola Pisoni
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