
.

1

Data

Pagina

Foglio

04-05-2021
12

IL 14 MAGGIO

Stati generali
della natalità,
ad aprirli
sarà il Papa

1 prossimo 14 maggio sarà
il Papa ad aprire, presso il
Foyer dell'Auditorium del-

la Conciliazione a Roma, la pri-
ma edizione degli "Stati gene-
rali della natalità". Si tratta di un
grande meeting dedicato al fu-
turo della demografia in Italia,
che intende lanciare un appel-
lo alla corresponsabilità per far
ripartire il Paese. A convocarli
il presidente nazionale del Fo-
rum delle associazioni familia-
ri, Gigi De Palo, per mettere at-
torno a un tavolo le istituzioni,
le imprese, i media e il mondo
della cultura così da approfon-
dire la sfida dell'inverno demo-
grafico e sollecitare una nuova
narrazione sul tema della nata-
lità. Al termine dell'intervento
di Francesco, informa una no-
ta della Santa Sede, sono previ-
sti i saluti della ministra per la
Famiglia, Elena Bonetti, del mi-
nistro dell'Istruzione, Patrizio
Bianchi, e del presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaret-
ti. Quindi il presidente dell'I-
stat, Gian Carlo Blangiardo pre-
senterà dati inediti e proiezio-
ni sulla natalità in Italia nei
prossimi decenni. Seguiranno
tre tavoli tematici: uno dedica-
to al mondo delle imprese, uno
alle banche e alle assicurazioni,
uno al mondo dei media, sport
e spettacolo. Ad animare il di-
battito anche gli interventi del
direttore di Avvenire, Marco
Tarquinio, dell'editorialista del
Corriere della Sera, Aldo Caz-
zullo, della giornalista di Re-
pubblica Annalisa Cuzzocrea.
Parleranno di famiglia e nata-
lità, tra gli altri, il calciatore Ci-
ro Immobile, attaccante della
Lazio, insieme alla moglie Jes-
sica e l'attrice Anna Foglietta.

Nascite, crollo anche nel 2021
Famiglie bloccate dalla paure
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Fatti fatti loro
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