DISCORSO PRESIDENTE WFWO &
COORDINATORE UN-NGO IRENE WESTERN EUROPE
(Dr. SIDI CHERIF)
CONVEGNO SUL TEMA
FAMIGLIA E SCELTE SI FECONDITA’
Roma, il 14 Maggio 2005
Eccellenze, Signor Presidente, Signore, Signori, colleghi e
rappresentanti dei Media
Ci incontriamo in un momento di incertezza e di ansietà che
percorre il mondo intero, le guerre gravano pesantemente
sull’intero pianeta.
Ma questa crisi non dovrebbe distoglierci dalla nostra
determinazione a portare avanti i nostri obiettivi, dal momento
che si lavora in tutto il mondo per raggiungere la libertà dalla
paura, la libertà del bisogno, i diritti umani e per proteggere le
risorse del nostro pianeta.
Nel 2000, alle Nazioni Unite, più di 170 Capi di Stato e di
Governo hanno approvato la Dichiarazione del Millennio, un atto
globale tra tutti i Paesi fondato sul reciproco impegno a fare ciò
che è necessario per costruire un mondo più sicuro, più
prospero e più equo per tutti entro il 2015.
La dichiarazione
indispensabili:

del

Millennio, ha

identificato 8

1. Sradicare l’estrema povertà e la malnutrizione
2. Assicurare l’istruzione primaria a tutti i bambini
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Obiettivi

3. Promuovere l’equità di genere e combattere le
discriminazioni
4. Ridurre di due terzi la mortalità infantile
5. Ridurre di tre quarti la mortalità materna
6. Fermare e invertire la diffusione di HIV/AIDS, malaria ed
altre malattie
7. Assicurare la sostenibilità ambientale
8. Sviluppare un’alleanza globale a favore dello sviluppo

Sono lieto pertanto, che siamo riuniti oggi in occasione della
Giornata Internazionale della Famiglia, organizzata da Forum
delle Associazioni Familiari per raggiungere gli obiettivi
prestabiliti vorrei citare qualche punto importante:
• Oltrepassare gli Istituti per minori entro la fine dell’anno
2006 e di offrire ad ogni minore il diritto di vivere in un
ambiente familiare come nelle Case Famiglia e Comunità di
tipo familiare
• Valorizzare la famiglia come risorsa della società
privilegiando l’adozione, l’affido ed il rapporto con la
famiglia di origine
• Il riconoscimento del ruolo delle Associazioni familiare da
parte dei servizi sociali e operatori nella ricerca di famiglie
d’accoglienza
• Promuovere la creazione ed il riconoscimento di Comunità
o Case Famiglia gestite dalle famiglie
• L’appoggio e la disponibilità da parte delle Autorità
competenti, Regioni, Province e Comuni di sviluppare
campagne di sensibilizzazione a favore della promozione
dell’accoglienza familiare.
Per realizzare questi Obiettivi è necessario attuare una
“partnership per lo sviluppo” che pone al centro le Famiglie, le
Autorità competenti, le Regioni, le Provincie, e Comuni, le
Associazioni familiare e le NGO nazionali coinvolte.
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La partnership continua ad essere la chiave dei successi. I
suoi programmi vengono sviluppati in collaborazione con la
società civile da cui essi ottengono un importante aiuto. I
risultati ottenuti dimostrano come lavorare insieme ad altri
detentori di interessi possa aumentare grandemente l’efficacia
delle Associazioni Familiari per avere un risultato concreto .
Per concludere, dobbiamo lavorare tutti insieme sig.ri
Presidenti per raggiungere i traguardi prestabiliti.
Permettetemi di lodare il Signor Presidente per il suo
impegno e sforzo, nell’assicurare un’azione mirata ed agile di
raggiungere gli obiettivi del Forum delle Associazioni Familiare
in questa importante Giornata che si celebra in tutto il mondo a
favore della famiglia e proclamata delle Nazioni Unite.
In qualità di Co-ordinator United Nations NGO IRENE
Western Europe, sosteniamo questa iniziativa concreta da Voi
presentata e chiediamo alle Autorità competenti di facilitare il
lavoro di questa importante iniziativa a favore dei bambini.
Auguro ogni successo nel dibattito, mi complimento con Voi e
ringrazio tutti i presenti in particolare il Signor Presidente ed i
Suoi collaboratori per il lavoro svolto .
Grazie.
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