Oggi, 300.000 padri allontanati dai loro figli, più di 300.000 figli allontanati dai loro padri

Ogni figlio ha due genitori, crescere con loro è suo diritto.
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Voglio Vivere e Crescere anche con Papà
La scarsa applicazione e l'illegittima interpretazione della legge
sull'affido condiviso, si abbattono impietose sui nostri figli.

Questo comporta sottrazione di affetti, e dolore garantito
per tutti: bambini, genitori e nonni compresi.
A ben oltre 1 anno dall'entrata in vigore della legge
54/2006 (affido condiviso), è giusto che la gente sappia
cosa continua ad accadere ai bambini, dopo la separazione
dei loro genitori. Ancora, continuano ad essere tenuti
lontani dai loro padri, e s a t t a m e n t e c o m e p r i m a !
Invitiamo i magistrati, i politici e gli assistenti sociali a
rendersi partecipi del processo culturale in atto e favorire
una nuova cultura della famiglia separata e/o allargata.
L'INTERESSE DELLA SOCIETA':
Lo Stato deve lanciare un messaggio senza
ambiguità: il genitore che prende atto
del proprio ruolo, e che aspira sinceramente a prendere il posto vicino ai suoi figli, deve poter essere
incoraggiato ad esercitare questo diritto. Il genitore che si oppone,
direttamente o indirettamente, alla genitorialità dell'altro, nuoce alla
società e si pone nell'illegalità.
Mettere al centro delle decisioni giudiziarie l'uguaglianza dinnanzi alla genitorialità, significa
incitare e proteggere l'impegno degli uomini nei compiti famigliari. Significa rendere obsoleto e incongruo il rimprovero fatto alle donne che si consacrano ad attività extra familiari di
essere "cattive madri".
Mettere al centro delle decisioni giudiziarie l'uguaglianza dinnanzi alla genitorialità, significa
inaridire la fonte dei conflitti che portano a dei giudizi che designano un vincitore e un vinto,
conflitti di cui le prime vittime sono i bambini!
Ogni genitore sano che aspira ad assumere la genitorialità dei suoi bambini deve essere incoraggiato a farlo! Ogni genitore che si oppone o che mette ostacoli alla genitorialità dell'altro
deve essere sanzionato. In breve, la vera uguaglianza uomo-donna consiste nell'incoraggiare la
residenza alternata per tutti i bambini di coppie separate o divorziate.
Non è nell'interesse dei bambini: -mettere in secondo piano un genitore, nel momento stesso in
cui si creano i legami più profondi, costituisce un handicap certo per i bambini durante la
costruzione della loro identità e nel corso della loro conseguente adolescenza-.

30 anni di affidi monogenitoriali ESIGONO uno stop ai pregiudizi ed un più sano
ed equo senso della giustizia ! ! !
Il più presto possibile ! ! !
Si ama e si educa in due !

Essere Padri significa essere Genitori, non comparse

