
 

PRESENTATA RIVIS TA ‘VALORE MAMMA’ 
TARZIA (PER) LE ISTITUZIONI TUTELINO IL VALORE 
SOCIALE DELLA MATERNITA’

— 13 ottobre 2012  

 

 

RIVISTA VALORE MAMMA 

ROMA- 12 ottobre 2012-“Il valore sociale della maternit
sviluppo ed oggi non è possibile affermare questo valore ed esercitare i diritti ad esso correlati, se non si 
mette in atto seriamente la cultura del nuovo femminismo”. Lo ha affermato l’On. Olimpia Tarzi
Presidente del Movimento PER Politica Etica Responsabilità, nel corso della conferenza stampa di 
presentazione del periodico trimestrale gratuito ‘Valore Mamma’, presentato dall’Istituto di Studi Superiori 
sulla Donna dell’Ateneo Pontificio Regina Apost
dove nel colloquio di lavoro ad una giovane donna viene subito chiesto se ha figli o intende averne, dove 
una gravidanza viene spesso considerata come un limite alla propria realizzazione, dove un
del terzo figlio o di un figlio disabile viene addirittura tacciata di egoismo, dove decenni di micidiale 
veterofemminismo e relativismo etico hanno deformato e svilito negli anni il valore incommensurabile del 
dare la vita. In tal senso, la rivista ‘Valore Mamma’, può offrire un contributo molto importante, andando a 
fare breccia all’interno di un contesto culturale ormai poco accogliente nei confronti della maternità. La 
mancanza di un welfare familiare compatibile con le esigenze di svi
sociale della maternità, scoraggiano i giovani a progettare il proprio futuro in merito al farsi una famiglia e 
limita fortemente le giovani coppie nel progettare una vita insieme attraverso il matrimonio e, quindi, l
nascita di un figlio. E’ urgente attivare politiche di empowerment delle famiglie anziché di mero 
assistenzialismo, anche individuando modalità di lavoro maggiormente compatibili con le esigenze di vita 
delle neomamme e delle famiglie in generale, favore
familiare. La maternità rappresenta un valore sociale che le Istituzioni sono chiamate a tutelare. Ritengo, 
dunque, fondamentale – ha concluso Tarzia 
dell’associazionismo in una corretta logica di sussidiarietà.”

 

TA ‘VALORE MAMMA’ -On. Olimpia 
TARZIA (PER) LE ISTITUZIONI TUTELINO IL VALORE 
SOCIALE DELLA MATERNITA’  

“Il valore sociale della maternità risiede nei tre principi cardine: vita, famiglia, 
sviluppo ed oggi non è possibile affermare questo valore ed esercitare i diritti ad esso correlati, se non si 
mette in atto seriamente la cultura del nuovo femminismo”. Lo ha affermato l’On. Olimpia Tarzi
Presidente del Movimento PER Politica Etica Responsabilità, nel corso della conferenza stampa di 
presentazione del periodico trimestrale gratuito ‘Valore Mamma’, presentato dall’Istituto di Studi Superiori 
sulla Donna dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum’. “Viviamo in una società dalla mentalità abortista, 
dove nel colloquio di lavoro ad una giovane donna viene subito chiesto se ha figli o intende averne, dove 
una gravidanza viene spesso considerata come un limite alla propria realizzazione, dove un
del terzo figlio o di un figlio disabile viene addirittura tacciata di egoismo, dove decenni di micidiale 
veterofemminismo e relativismo etico hanno deformato e svilito negli anni il valore incommensurabile del 

la rivista ‘Valore Mamma’, può offrire un contributo molto importante, andando a 
fare breccia all’interno di un contesto culturale ormai poco accogliente nei confronti della maternità. La 
mancanza di un welfare familiare compatibile con le esigenze di sviluppo del Paese e con una reale tutela 
sociale della maternità, scoraggiano i giovani a progettare il proprio futuro in merito al farsi una famiglia e 
limita fortemente le giovani coppie nel progettare una vita insieme attraverso il matrimonio e, quindi, l
nascita di un figlio. E’ urgente attivare politiche di empowerment delle famiglie anziché di mero 
assistenzialismo, anche individuando modalità di lavoro maggiormente compatibili con le esigenze di vita 
delle neomamme e delle famiglie in generale, favorendo il lavoro di cura e la conciliazione tra lavoro e vita 
familiare. La maternità rappresenta un valore sociale che le Istituzioni sono chiamate a tutelare. Ritengo, 

ha concluso Tarzia – l’apporto e l’impegno delle Istituzioni e del
dell’associazionismo in una corretta logica di sussidiarietà.” 

On. Olimpia 
TARZIA (PER) LE ISTITUZIONI TUTELINO IL VALORE 

à risiede nei tre principi cardine: vita, famiglia, 
sviluppo ed oggi non è possibile affermare questo valore ed esercitare i diritti ad esso correlati, se non si 
mette in atto seriamente la cultura del nuovo femminismo”. Lo ha affermato l’On. Olimpia Tarzia, 
Presidente del Movimento PER Politica Etica Responsabilità, nel corso della conferenza stampa di 
presentazione del periodico trimestrale gratuito ‘Valore Mamma’, presentato dall’Istituto di Studi Superiori 

olorum’. “Viviamo in una società dalla mentalità abortista, 
dove nel colloquio di lavoro ad una giovane donna viene subito chiesto se ha figli o intende averne, dove 
una gravidanza viene spesso considerata come un limite alla propria realizzazione, dove una donna in attesa 
del terzo figlio o di un figlio disabile viene addirittura tacciata di egoismo, dove decenni di micidiale 
veterofemminismo e relativismo etico hanno deformato e svilito negli anni il valore incommensurabile del 

la rivista ‘Valore Mamma’, può offrire un contributo molto importante, andando a 
fare breccia all’interno di un contesto culturale ormai poco accogliente nei confronti della maternità. La 

luppo del Paese e con una reale tutela 
sociale della maternità, scoraggiano i giovani a progettare il proprio futuro in merito al farsi una famiglia e 
limita fortemente le giovani coppie nel progettare una vita insieme attraverso il matrimonio e, quindi, la 
nascita di un figlio. E’ urgente attivare politiche di empowerment delle famiglie anziché di mero 
assistenzialismo, anche individuando modalità di lavoro maggiormente compatibili con le esigenze di vita 

ndo il lavoro di cura e la conciliazione tra lavoro e vita 
familiare. La maternità rappresenta un valore sociale che le Istituzioni sono chiamate a tutelare. Ritengo, 

l’apporto e l’impegno delle Istituzioni e del vasto mondo 


