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In vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 l’Associazione Family Day e 
Pro Vita & Famiglia Onlus intendono richiamare tutti i leader di partito alla necessità 
di promuovere, e in tal modo tutelare, i fondamenti del Bene Comune, condizioni 
indispensabili per l’edificazione di una società orientata alla pace e alla giustizia. 

Ci appelliamo ai leader di partito affinché, nel corso della prossima legislatura, si impe-
gnino a:
 
PROMUOVERE LA VITA
X È necessario intervenire sulle condizioni sociali, economiche, fiscali e culturali che 

hanno condotto l’Italia sulla via di un drammatico declino demografico.
X È necessario tutelare socialmente la maternità e la paternità, in particolare come periodo 

di particolare bisogno del nascituro, del neonato e del fanciullo di una intima e costante 
relazione con la madre e con il padre. Occorre aumentare il congedo parentale e, per quan-
to possibile, favorire la conciliazione tra le esigenze naturali della maternità e l’opportunità 
della madre di realizzare le proprie aspirazioni professionali.

 Nella prospettiva di un riscatto morale che riconosca e condanni l’aborto per ciò che 
esso è, cioè la soppressione di una vita umana inerme e innocente, è urgente almeno 
eliminare qualsiasi condizione sociale, economica o personale che oggi obbliga o 
induce a ricorrere all’aborto per interrompere una gravidanza, come peraltro previsto 
dalla stessa Legge 194/1978. Si sollecita l’istituzione di una Giornata Nazionale della 
Vita Nascente (25 marzo).

X È necessario che il Servizio Sanitario Nazionale sia sempre e in tutto incentrato sulla 
cura della persona nel rispetto della sua dignità e secondo il principio di indisponibili-
tà della vita.

X È necessario investire tutte le risorse necessarie per rendere applicativa la Legge 
38/2010 sulle cure palliative, attualmente negata a circa il 77% dei pazienti che ne 
avrebbero diritto.

X È necessario tutelare la professione e la vocazione medica, sempre orientata per sua 
natura alla cura della vita e mai alla somministrazione della morte o all’assistenza al 
suicidio, pur nel rifiuto di qualsiasi forma di accanimento terapeutico.

X È necessario ribadire, garantire e tutelare il fondamentale diritto all’obiezione di co-
scienza del personale sanitario in qualsiasi circostanza e procedura caratterizzata 
dalla finalità di arrecare un danno alla vita o addirittura di sopprimerla.

X È necessario contrastare qualsiasi forma di violenza o discriminazione contro la dignità 
di ciascuna vita umana, comunque motivata.

X È necessario intensificare il contrasto alla diffusione di qualsiasi droga e mantenere 
la normativa penale e amministrativa relativa alla coltivazione, al possesso, al consu-
mo e allo spaccio.

 
PROMUOVERE LA FAMIGLIA 
X È necessario promuovere il matrimonio come istituto giuridico tramite il quale lo Stato 

riconosce i diritti della famiglia come società naturale formata da un uomo e una donna 
(articolo 29 Costituzione).

X È necessario in particolare favorire le condizioni sociali, economiche, fiscali e cultura-
li che possano agevolare la formazione di nuove famiglie fondate sul matrimonio.

X È necessario provvedere a politiche mirate di sostegno e assistenza alle situazioni di 
crisi matrimoniale, con particolare riferimento al supremo interesse dei minori coin-
volti.

X È necessario che tutti i servizi sociali siano modulati in “formato famiglia”, tenendo con-
to delle necessità specifiche del nucleo familiare oltre che dei suoi singoli componenti.

X È necessario agevolare con specifici benefici sociali, economici e fiscali le famiglie 
numerose, introducendo il principio del quoziente familiare nel sistema fiscale.
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X È necessario, per quanto possibile e garantendo il massimo rigore nella valutazione dei 
casi specifici, agevolare le pratiche di adozione nazionale e internazionale, al fine di as-
sicurare ai minori che si trovino in stato adottivo l’opportunità di crescere con un padre e 
una madre.

X È necessario promuovere campagne attive di prevenzione contro qualsiasi forma di 
dipendenza, contrastando in particolare quelle che possono arrecare maggior danno 
ai minori e agli adolescenti, in particolare le dipendenze da social network, gaming e 
pornografia.

X È necessario rafforzare la normativa e gli strumenti operativi per la tutela dei minori 
dai pericoli della rete, in particolare quelli inerenti la pedopornografia, gli adescamenti 
e ogni forma di insidia che coinvolga la sfera sessuale ed emotiva dei minori.

 
PROMUOVERE LA LIBERTÀ EDUCATIVA
X È necessario ribadire il diritto e il dovere dei genitori di educare i figli, scegliendo l’o-

rientamento generale dell’educazione nel rispetto dei propri convincimenti religiosi, 
culturali e morali.

X È necessario garantire l’effettività del diritto di libertà educativa della famiglia rimuo-
vendo le cause socio-economiche che potrebbero impedirlo (buono scuola, costo 
standard).

X È necessario investire sulla qualità dell’offerta della scuola pubblica garantendo con-
dizioni di uguaglianza e pari opportunità per tutti.

X È necessario garantire pari dignità sociale e culturale tra scuole pubbliche statali e 
scuole pubbliche parificate.

X È necessario garantire che nel contesto scolastico siano sempre rispettati i diritti 
della componente genitori e promossa la loro partecipazione attiva alla vita della co-
munità scolastica, con particolare riferimento alla necessità di consenso informato 
preventivo nel caso di attività, corsi o progetti che esulano dal normale curricolo sco-
lastico.

X È necessario contrastare qualsiasi forma di strumentalizzazione politica del conte-
sto scolastico ai fini di propaganda ideologica di qualsiasi natura, con particolare 
riferimento alla ‘colonizzazione ideologica’ del gender denunciata con forza da Papa 
Francesco; a contrastare quindi progetti o attività basati sulla prospettiva di genere, 
che promuovano la fluidità di genere o dell’identità sessuale, oppure che insegnino a 
dissociare l’identità sessuale dal sesso biologico come ad esempio con la cosiddetta 
‘carriera alias’.

Ci appelliamo inoltre ai leader di partito affinché, si impegnino a contrastare ogni tipo di 
progetto di legge volto a:
X Legalizzare l’uso e la coltivazione della cannabis.
X Introdurre il concetto e il reato di omotransfobia.
X Legalizzare l’eutanasia o la morte volontaria medicalmente assistita.
X Legalizzare la pratica disumana dell’utero in affitto.
X Legalizzare l’adozioni di minori a single o coppie di persone dello stesso sesso, in-

tervenendno dove opportuno sulla normativa vigente per evitare che tale deriva sia 
operata abusivamente in sede giudiziaria.
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