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ELEZIONI REGIONALI EMILIA-ROMAGNA 26 GENNAIO 2020 

 

“MANIFESTO PER LA NATALITÀ E LA FAMIGLIA”: 

IL FORUM INVITA A SOSTENERE 

I CANDIDATI CHE HANNO ADERITO 
Il documento è stato sottoscritto dai candidati alla presidenza Simone Benini (M5S), 

Laura Bergamini (Partito Comunista), Simone Berti (Movimento 3V) 
e Stefano Bonaccini (Pd e altre liste) 

 

 

Bologna, 22 gennaio 2020 - Quattro candidati alla presidenza della Regione e una cin-
quantina di candidati al consiglio regionale hanno ad oggi aderito al “Manifesto per la 
Natalità e la Famiglia” proposto dal Forum delle Associazioni familiari dell’Emilia-Romagna. 
 
I candidati presidente che non si sono sottratti a un confronto democratico e hanno voluto 
far emergere il proprio orientamento - seppur rimarcando in alcuni punti le loro differenze 
dalle proposte del Forum - sono Simone Benini (M5S), Laura Bergamini (Partito Comuni-
sta), Simone Berti (Movimento 3V) e Stefano Bonaccini (Pd e altre liste). 
 
Mancano all’appello invece Lucia Borgonzoni (Lega e altre liste), Marta Collot (Potere al 
Popolo) e Stefano Lugli (L’Altra Emilia-Romagna); in particolare dalla candidata del cen-
trodestra il Forum non ha avuto riscontri ufficiali nonostante siano più di trenta i candi-
dati consiglieri delle liste che la sostengono ad avere sottoscritto il Manifesto. 
 
Il Forum invita gli elettori - soprattutto gli indecisi - a visionare le risposte dei vari candi-
dati presenti sul proprio sito regionale all’indirizzo http://forumfamiglieer.altervista.org/Mani-
festoRegionali2020/Adesioni/ e ad esprimere il proprio voto per i candidati alla Presi-
denza e al Consiglio sulla base dell’adesione al Manifesto e della loro posizione in 
merito alle proposte in esso contenute. 
 
Il Forum ricorda infine ai candidati dei vari schieramenti che possono aderire al Manifesto 
fino all’ultimo giorno di campagna elettorale. 
 
 
CON PREGHIERA DI DARNE NOTIZIA 
 
 
_________________ 
 
In allegato le risposte dei candidati alla presidenza Benini, Bergamini, Bonaccini, 
Berti 
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Le associazioni che compongono il Forum Emilia-Romagna 
Al Forum delle Associazioni familiari dell’Emilia-Romagna aderiscono 35 realtà: Acli (Asso-
ciazioni cristiane lavoratori), Afi (Associazione famiglie per i diritti delle famiglie), Age (Asso-
ciazione italiana genitori), Agesc (Associazione genitori scuole cattoliche), Aibi (Associa-
zione amici dei bambini), Amici della Scuola materna Garagnani, Anfn (Associazione nazio-
nale famiglie numerose), Anglad, As.It.O.I (Associazione italiana osteogenesi imperfetta), 
Associazione Azione per famiglie nuove, Associazione Comunità “Papa Giovanni XXIII”, 
Associazione “Il vino di Cana”, As.So.Graf. (Associazione culturale di sociologia e grafolo-
gia professionale), Centro G. P. Dore (Centro di documentazione e promozione familiare), 
Cif (Centro italiano femminile), Coldiretti Emilia-Romagna (Confederazione coltivatori di-
retti), Comunità delle beatitudini (Associazione mariana di famiglie), Famiglie per l’acco-
glienza, Famiglia Più, Federazione regionale movimento vita, Ff.Fj (Fraternità Francescana 
Frate Jacopa), Gris Bologna (Gruppo di ricerca e informazione socio religiosa), Il Glicine - 
Associazione per la famiglia e la solidarietà, La scuola è vita - Rete di genitori e insegnanti 
di scuole paritarie bolognesi, Le Querce di Mamre, Mcl (Movimento cristiano lavoratori), 
Moica (Movimento italiano casalinghe), Noè - Associazione di volontariato delle famiglie per 
le famiglie, Ofs (Ordine francescano secolare), Comitato Rete Famigliare, Rinnovamento 
nello Spirito Santo (RnS) Emilia-Romagna, Sidef (Sindacato delle Famiglie), Ucfi (Unione 
cattolica farmacisti italiani) dell’Emilia-Romagna, Ucipem (Unione consultori prematrimoniali 
e matrimoniali). 
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