
 

 

 

   
 

Cagliari, 15/05/2016 

 

Oggetto: Carta di Impegno. Proposte ai candidati alle elezioni amministrative 2016 per 

costruire il futuro dei nostri figli e qualificare la spesa pubblica 

 

Gentile Candidato, 

sappiamo che Lei è in lista per la guida della futura Amministrazione del Suo Comune e, se il 

voto popolare Le conferirà il mandato, avrà l’occasione di dare compimento alla scelta, che ha già fatto, 

di misurarsi con le aspettative e le speranze dei cittadini e, parimenti, con la complessità dei mille nodi 

che un’efficace azione amministrativa deve riuscire a sciogliere. 

Come può vedere, il nostro slogan è #IoStoConIBiberon. Cosa c’entra con le elezioni 

amministrative? Provi a pensare a questo piccolo oggetto. Le sovverranno sicuramente immagini che 

rimandano all’idea dell’infanzia, della cura, della genitorialità, delle relazioni primarie. In una parola 

alla Famiglia. Ed è questo il cuore della nostra proposta. Aprire sempre più l’azione politica e 

amministrativa a una visione innovativa, che miri a sostenere i bambini, i giovani, le persone disabili, 

gli anziani, partendo dalla cura e dalla valorizzazione del sistema-famiglia. In “chiave familiare” 

molti problemi della comunità si possono affrontare con maggiore incisività di quanto si possa 

ottenere considerandoli isolatamente. Questo concetto è semplificato e tradotto in termini operativi 

nella nostra Carta di Impegno, che Le alleghiamo. 

Aderisca alla nostra Carta, impegnandosi a realizzare, se sarà eletto, almeno tre delle dodici 

proposte che vi sono contenute e unendosi alla nostra campagna di comunicazione 

#IoStoConIBiberon. In particolare: 

1) scatti un selfie oppure registri un video di durata non superiore a 30 secondi (Nel video occorrerà 

indicare almeno: nome e cognome; partito/lista; comune in cui si è candidati; per quali punti della 

Carta ci si impegna e perché) avendo cura di rendere visibile un biberon (vero o l’immagine della 

campagna che Le forniamo in allegato) e - a partire dal 15 maggio - lo posti, con l’hashtag 

#IoStoConIBiberon, sul suo profilo FB e/o Twitter; 

2) spedisca, all’indirizzo forumsardegna@gmail.com, i seguenti materiali cartacei:  

a. il modulo della Carta di Impegno, compilato in ogni sua parte (scelta dei punti, dati 

personali, apposizione delle firme per accettazione e trattamento dei dati personali);  

b. l’autorizzazione alla pubblicazione delle immagini e delle dichiarazioni sui social da parte 

del Forum (utilizzando il modello allegato);  

c. una breve dichiarazione scritta che illustri i motivi di adesione alla Carta, la scelta degli 

impegni, eventuali strategie di realizzazione. 

Ci segua sulla nostra pagina FB 
https://www.facebook.com/ForumDelleAssociazioniFamiliariDellaSardegna/, su Twitter 

@ForumFamiglie, sul canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UC2-

4k3DUXfe2x89co41bdZw e sul sito https://forumsardegna.org/ dove saranno anche disponibile 

l’elenco completo dei candidati aderenti alla Carta di Impegno e le immagini che ci saranno inviate 

direttamente, tramite Google Drive o We-transfer, al nostro indirizzo mail 

forumsardegna@gmail.com. Per esigenze di tempestiva pubblicazione, anticipi tramite email la copia 

scannerizzata dei materiali cartacei. Non esiti a contattare per qualsiasi chiarimento e per eventuali 

proposte di dibattito pubblico il coordinatore della campagna Carlo Pisano al numero 330698866. 

Restiamo in attesa di riscontri, Le auguriamo un proficuo proseguimento della campagna 

elettorale e Le chiediamo di estendere questa nostra iniziativa ai candidati della sua lista/partito 

favorendone l’adesione. 
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