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FAMIGLIA: FONTANA, PIU' DEBITO PUBBLICO CON CALO DEMOGRAFICO
(2) =
’un tavolo per favorire conciliazione lavoro-maternita’
(AdnKronos) - "Tant’è -ha rivelato Fontana- che ho mandato anche una
lettera all’Unione europea: siccome loro dicono che ci danno la
flessibilità in base agli investimenti, ho detto, guardate che
l’investimento più importante a livello europeo e soprattutto
italiano, perchè abbiamo questo problema, è l’investimento sui figli e
sulla natalità, perchè è un investimento per il futuro del Paese".
"Più bimbi ci sono migliore è anche l’animo delle persone, perchè un
Paese dove non ci sono bambini, un’azienda dove non ci sono bambini,
famiglie dove non ci sono bambini, purtroppo ti porta con
l’invecchiamento a non vedere il futuro. I bambini ti portano il
futuro".
"Mi auguro che quello che hanno fatto queste aziende venga portato
anche a livello Paese. Occorre rafforzare e adeguare gli istituti a
sostegno della maternità e della conciliazione della vita privata e
della vita professionale. Voglio fare un tavolo, perchè le pratiche
migliori -ha annunciato il ministro- vengano messe in comune e per
vedere dove lo Stato può aiutare le aziende a fare in modo che ci
siano delle politiche familiari all’interno di tutte le aziende, per
cercare di invertire questo calo demografico che sarebbe devastante
per il nostro Paese".
(Sam/AdnKronos)
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"Mi auguro che quello che hanno fatto queste aziende venga portato
anche a livello Paese. Occorre rafforzare e adeguare gli istituti a
sostegno della maternità e della conciliazione della vita privata e
della vita professionale. Voglio fare un tavolo, perchè le pratiche
migliori -ha annunciato il ministro- vengano messe in comune e per
vedere dove lo Stato può aiutare le aziende a fare in modo che ci
siano delle politiche familiari all’interno di tutte le aziende, per
cercare di invertire questo calo demografico che sarebbe devastante
per il nostro Paese".
(Sam/AdnKronos)
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FAMIGLIA: FONTANA, PIU' DEBITO PUBBLICO CON CALO DEMOGRAFICO =
’flessibilita’ Ue anche per investimenti sui figli’
Roma, 9 ott. (AdnKronos) - Il calo demografico provoca l’aumento del
debito pubblico, perciò gli investimenti per favorire la nascita dei
figli debbono essere considerati ai fini della flessibilità sui conti
pubblici concessa dall’Ue. Lo ha sottolineato il ministro della
Famiglia e della disabilità, Lorenzo Fontana, intervenendo alla quarta
edizione del Premio "Aziende family friendly’, ideato dal Forum delle
associazioni familiari del Lazio, come riconoscimento alle aziende
protagoniste di buone pratiche di conciliazione lavoro-maternità.
"La questione della famiglia, dei figli -ha sottolineato il ministroè importante per le aziende, per la produttività, per la ripresa
economica di un Paese. Se non si fanno più bambini il Paese crolla, è
quello che stiamo vedendo in questi anni. Nel Def dello scorso anno si
diceva che il calo demografico portava un aumento del debito pubblico,
perchè la demografia è comunque correlata con l’economia. Purtroppo
non c’è ancora l’adeguata sensibilità per capire quanto sia
fondamentale un processo di questo tipo e il compito di tutti noi è
quello di far capire che la maternità e i figli non sono un peso ma
l’investimento principale per il futuro". (segue)
(Sam/AdnKronos)
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