
Cari Amici,
dopo l'incoraggiante esperienza di piazza San Giovanni il 20 giugno scorso, il Comitato

Difendiamo i Nostri Figli ha lavorato per non disperderne e anzi consolidarne l'eredità. Da comitato
di  scopo,  funzionale  alla  manifestazione  nazionale,  si  è  trasformato  in  comitato  permanente,
impegnato a portare sulla scena pubblica la voce di quel milione di persone che hanno scelto,
anche con grandi sacrifici, di essere presenti.

Ora è vitale rafforzare la rete di rapporti sul territorio. Non avremmo potuto ottenere quel
risultato “miracoloso” se molte persone,  associazioni  e gruppi,  in  tutto il  Paese,  non avessero
lavorato sodo per fare udire una sola voce. Come avete verificato di persona, piazza San Giovanni
ha  raccolto  non  solo  persone  dalle  appartenenze  più  varie,  ma  anche  associazioni  diverse,
ciascuna delle quali persegue in piena autonomia una propria mission specifica, ma che sul tema
della  tutela della  famiglia  e della  difesa dei  figli  da propositi  legislativi  nefasti  hanno scelto di
lanciare a gran voce un solo chiaro messaggio: ogni bambino ha diritto a un papà e una mamma, il
matrimonio è solo tra uomo e donna.

Dobbiamo  continuare  su  questa  strada.  Non  è  opportuno  che  il  CDNF sia  l'ennesima
associazione che si affianca ad altre affini. Il territorio italiano è ricco di realtà già consolidate,
radicate e operativamente rodate. Auspichiamo che queste continuino il proprio lavoro specifico in
autonomia,  mobilitandosi  per  sostenere  e  promuovere le  iniziative  che il  CDNF ha lanciato  e
lancerà prossimamente.

Agli  Amici  dei  comitati  locali  che si  stanno costituendo chiediamo perciò di  lavorare in
questa ottica: essere i canali attraverso i quali le proposte del CDNF arriveranno in tutto il Paese e
tenere aperta la comunicazione con il nazionale, che necessita della vostra fattiva collaborazione
perché eventi come il 20 giugno non restino episodi isolati.

CDNF potrà  svolgere  un'azione  efficace  solo  se  saprà  muoversi  in  modo  compatto  e
univoco verso obiettivi ben precisi: in questo momento l'impegno prioritario è il contrasto del ddl
Cirinnà,  anche  attraverso la  raccolta  di  adesioni  alla  petizione che vi  chiediamo con forza  di
continuare a promuovere. A livello locale ognuno continui a operare dentro le proprie associazioni
di appartenenza e ad essere vigile e attivo su questioni riguardanti il proprio territorio, ma si limiti,
in quanto Comitato locale DNF a fare da cassa di risonanza alle azioni intraprese dal nazionale.

Per questa ragione chiediamo agli Amici dei comitati locali di non attivare pagine Facebook
o siti web propri, ma di fare sempre riferimento alla pagina Facebook ed al sito nazionali. Siamo
consapevoli di chiedervi con questo un sacrificio e un atto di fiducia non indifferenti, ma siamo
altresì convinti che l'univocità delle indicazioni e delle informazioni siano una necessità assoluta.

Contando quindi sulla vostra comprensione, vi inviamo il Manifesto CDNF, lo Statuto del
Comitato nazionale e il Vademecum per i comitati locali.

Nel ringraziarvi  per l'impegno e la passione profusi,  esortiamo a evitare protagonismi e
confusione; soltanto stando uniti con coraggio ed umiltà possiamo lavorare per il bene delle nostre
famiglie, dei nostri bambini e del nostro Paese.

Buon  lavoro  a  tutti,  nell'attesa  di  incontrarvi  e  confrontarci  con  voi  nella  prossima
convention.

Cordialmente,
Massimo Gandolfini
Presidente CDNF
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VADEMECUM 
per la costituzione Comitati Locali DNF

I  Comitati  locali  DNF  (Difendiamo  i  Nostri  Figli)  condividono  appieno  i  principi
espressi nel Manifesto e si  impegnano ad agire nel rispetto dello Statuto del Comitato
nazionale.

I comitati locali DNF nascono con l'obiettivo di sostenere il Comitato nazionale e
recepirne  e  promuoverne  le  iniziative.  Non  sono  una  ulteriore  associazione  che  si
aggiunga  a  quelle  già  esistenti  ed  operanti;  non  sono  neppure  un  coordinamento
verticistico che dirige come istanza superiore le  altre  realtà  associative.  Al  contrario,  i
comitati  locali  DNF,  nel  rispetto  delle  specificità  e  della  autonomia  di  ogni  gruppo  o
associazione, collaborano per sostenere quelle iniziative che collimino con la mission del
CDNF. In questo momento le priorità sono la raccolta firme per la petizione No Cirinnà e la
preparazione in vista degli eventi nazionali che verranno annunciati.

COME PARTIRE

È importante che i Comitati locali accolgano persone appartenenti a più realtà presenti sul
territorio che condividono i principi del CDNF. Essi non sono tuttavia un coordinamento di
associazioni:  ciascuna  di  esse,  pur  essendo  rappresentata  nel  comitato  DNF  locale,
mantiene  piena  autonomia  nel  perseguire  le  proprie  specifiche  finalità,  convergendo
limitatamente  in  vista  di  uno  scopo  ben  definito:  sostenere,  amplificare,  diramare  le
iniziative del CDNF nazionale.

I comitati DNF sono apartitici: va quindi evitato che siano presenti in essi persone che
ricoprono  incarichi  istituzionali  o  all'interno  di  formazioni  partitiche  e  movimenti  politici
(anche locali).

Per essere riconosciuto come CDNF locale, il gruppo deve contattare la Segreteria CDNF
nazionale (segreteria@difendiamoinostrifigli.it), indicando due referenti e i loro dati (nome
e cognome,  data  e  luogo  di  nascita,  indirizzo  di  residenza,  email,  cellulare,  eventuali
appartenenze), una breve presentazione del gruppo, e l'elenco degli aderenti (con relativi
dati, come sopra).
Il riconoscimento del gruppo avviene con decisione insindacabile del CDNF nazionale. Per
ogni gruppo riconosciuto, il CDNF nazionale attribuirà al comitato locale un indirizzo email
con dominio @difendiamoinostrifigli.it e lo inserirà nell'elenco dei comitati locali riconosciuti
che sarà pubblicato sul sito www.difendiamoinostrifigli.it .

Il ruolo di Referente è principalmente un incarico di servizio offerto da chi ha disponibilità e
attitudini da mettere a disposizione per gli altri e per la Causa.
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I  Referenti  sono le persone di riferimento per il  CDNF nazionale e vengono identificati
come punto di contatto principale del CDNF della vostra città; devono quindi innanzitutto
sentirsi pronti a gestire questa grande responsabilità, con spirito di servizio.
I compiti principali sono: mantenere i contatti con il CDNF nazionale e tenere informati tutti
i membri del Gruppo della propria città.

INDICAZIONI OPERATIVE

1. Per garantire univocità di informazioni e di comunicazioni i Comitati DNF locali non
hanno pagine Facebook o siti web propri, ma rimandano a quelli del nazionale.
2. I contatti con gli organi di informazione sono riservati al CDNF nazionale.
3. Al fine di diffondere informazioni e alimentare la crescita di una rete di rapporti sul
territorio,  raccomandiamo in  ogni  occasione di  raccogliere contatti  email  da inserire  in
vostra apposita mailing list, da girare anche al nazionale su foglio Excel.(utilizzare modulo
predisposto).
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