
Ciò che è bene per la famiglia è bene per il Paese 

®

Roma, Piazza S.Giovanni
Ore 15.00

Family DayFamily Day

La famiglia costruisce il futuro di tutti.

TI ASPETTIAMO!

12 Maggio12 Maggio
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Ciò che è bene per la famiglia è bene per il Paese 

®

Se credi anche tu nel valore della
famiglia, partecipa al Family Day che
si terrà alle ore 15.00 a Roma il 12 maggio
in Piazza S. Giovanni in Laterano.

Info: Tel. 06.6896930•www.forumfamiglie.org 
e-mail: piufamiglia@forumfamiglie.org

TI ASPETTIAMO!TI ASPETTIAMO!

Il nostro è un grande SÌ alla famiglia che, siamo certi,
incontra la ragione e il cuore degli italiani.

Family DayFamily Day

La famiglia costruisce il futuro di tutti.

TI ASPETTIAMO!

12 M i12 MaggioLa piazza degli italiani che amano la famiglia.
Il 12 maggio a Roma ci troveremo tutti noi, laici e cattolici, credenti e non   

credenti, che amiamo la famiglia fondata sul matrimonio. È la famiglia 
che la Costituzione italiana riconosce, tutela e promuove: l’unione stabile 

di un uomo e di una donna, aperta all’accoglienza dei figli.

La famiglia è un bene umano fondamentale dal quale dipendono l’identità e il futuro delle persone
e della comunità sociale. Aiutiamo i giovani nel loro progetto di famiglia.

Per questo sollecitiamo il Parlamento a mettersi in ascolto di quel popolo che, da Piazza San
Giovanni, chiederà politiche familiari audaci, impegnative e durature. Quel popolo che inviterà tutti
a non indebolire la famiglia, attraverso il riconoscimento pubblico delle unioni di fatto.  

A tutti voi, giovani e adulti, uomini e donne, e soprattutto ai vostri carissimi bambini, assicuriamo
che sarà anche una grande festa. Non mancheranno i sorrisi, i colori e la musica di chi sa gioire insieme. 

Per offrire il tuo sostegno:
Credito Artigiano - C.C. Banc. n° 12000
ABI 03512 - CAB 03200 - CIN S - Intestato a:
Fondazione Forum delle Associazioni Familiari
Via di Parione, 7 - 00186 Roma


