
(LZ) FAMIGLIA. TARZIA A MILANO PRESENTA RIFORMA DEI CONSULTORI 
"E' GIA' PRONTA IN MOLTE REGIONI D'ITALIA". 
 
(DIRE) Roma, 31 mar. - "Si e' svolto questa mattina a Milano, 
presso la sala Pirelli del Palazzo della Regione Lombardia, alla 
presenza dell'assessore regionale alla Famiglia, Giulio Boscagli, 
il convegno nazionale promosso dalla Confederazione italiana 
consultori familiari di ispirazione cristiana. La tavola rotonda 
e' stata organizzata con lo scopo di aprire un confronto tra 
l'associazionismo consultoriale e le istituzioni pubbliche, 
nell'ambito del progetto di riforma dei consultori gia' avviato 
nel Lazio con la proposta di legge regionale 'Riforma e 
riqualificazione dei consultori familiari', presentata dal 
consigliere della Regione Lazio della lista Polverini, Olimpia 
Tarzia, nel maggio 2010, la cui discussione iniziera' la prossima 
settimana in commissione Politiche sociali". E' quanto si legge 
in una nota. 
   Nel suo intervento, Tarzia (che e' anche presidente del 
movimento Per, Politica etica responsabilita') ha sottolineato 
come ci sia "una grande mobilitazione in molte regioni d'Italia 
per quello che riguarda la riforma dei consultori familiari, 
obiettivo prioritario gia' individuato dal Forum delle 
associazioni familiari. Con la riforma i consultori pubblici 
saranno invitati ad offrire un servizio piu' completo, in grado 
di garantire alla donna, alla famiglia, alla coppia, la 
possibilita' di scegliere fra delle alternative valide. Saranno 
istituiti anche degli assegni mensili per le famiglie e le donne 
in difficolta' economica per una gravidanza. Verra' instaurata, 
inoltre, una fitta rete di collaborazione fra i consultori 
pubblici e le associazioni di volontariato presenti sul 
territorio, al fine di garantire una consulenza specializzata in 
ambiti interdisciplinari e una rete di accoglienza e di 
solidarieta' piu' efficace. Oltre che nella regione Lazio e in 
Lombardia- ha concluso il presidente del Movimento Per- ci sono 
buone possibilita' di proseguire nel percorso della riforma anche 
nelle Marche, in Sardegna, in Abruzzo, in Sicilia, in Veneto, ma 
molte altre sono pronte ad avviare tale percorso." 
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