Bruxells, 22 giugno 2017

COMUNICATO STAMPA DI NELFA:

Spirito di squadra e idee fesche per il Network Europeo delle Famiglie
Arcobaleno! - NELFA recentemente ha eletto un nuovo Direttivo Esecutivo durante un incontro a Barcellona.
Il Network delle Associazioni di Famiglie LGBTIQ* Europee, NELFA, guarda al futuro con
gioia, fiducia ed entusiasmo. Il 17 giugno 2017, il nuovo Direttivo si è riunito a Barcellona
(Spagna) per riflettere sui risultati e le sfide del network, per professionalizzare le attuali
strutture e per attuare diversi importanti progetti dedicati alle famiglie arcobaleno in Europa e
oltre. Un tema speciale è stato l'elezione delle nuove posizioni del Direttivo Esecutivo.
Dominique Boren (APGL, Francia) è ora il Presidente e Giuseppina La Delfa (Famiglie
Arcobaleno, Italia) Vicepresidente. Giovanni Fantoni (Famiglie Arcobaleno, Italia) è stato
eletto Tesoriere e Björn Sieverding (LSVD, Germania) sarà - come Segretario - responsabile
della parte amministrativa. L'intero Direttivo di NELFA ha attualmente dieci membri e
lavorerà fino alle elezioni che si terranno durante la prossima Assemblea Generale annuale,
che si terrà a Lisbona nella primavera 2018.
Gli altri membri del Direttivo sono Caroline Ausserer (TransInterQueer, Germania), Jordi
Antón (FLG, Spagna), Juha-Pekka Hippi (Sateenkaariperheet, Finlandia), Esteban Jiménez
(Famiglie Arcobaleno, Italia), Eleni Maravelia (FLG, Spagna), Jesùs Santos Homobono
(Galehi, Spagna).
Il nuovo presidente di NELFA, Dominique Boren, afferma: "Apprezzo la fiducia che mi è
stata accordata e non vedo l'ora di lavorare con i miei colleghi del Direttivo per rafforzare i
diritti dei genitori LGBTIQ* e dei loro figli. Possiamo contare sul grande lavoro fatto finora
da NELFA e dai suoi (ex) volontari, dalle organizzazioni associate e da numerosi alleati. Il
mio messaggio fondamentale è inequivocabile e semplice: l'Europa deve fare affidamento
sulla diversità delle famiglie! "
Giuseppina La Delfa, vicepresidente della NELFA, aggiunge: "Sono contenta dello spirito
di squadra e di tutte le idee nuove che sono state discusse a Barcellona: la preparazione per
un nuovo Meeting Europeo delle Famiglie Arcobaleno, la prossima grande conferenza NELFA
a Lisbona 2018 e l’imminente progetto finanziato dal programma Erasmus + dell'UE! Il mio
obiettivo dichiarato è quello di rafforzare il nostro impegno per garantire la libertà di
movimento in Europa - per tutte le famiglie!”
A proposito di NELFA: NELFA è il network europeo delle associazioni di famiglie LGBTIQ*, che riunisce
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