
 

NETWORK EDUCATIVO PATERNITA.INFO
per la cultura della famiglia, dell’educazione, della fiducia, della pace 

 
LE PROPOSTE PATERNITA.INFO

 

Per cambiare c’è bisogno di nuove Leggi (nazionali, territoriali) e di nuova Cultura (per giovani e adulti).  
Qui sotto trovate alcune semplici ma incisive proposte ed idee a cui potete attingere per aiutare la famiglia e la 
società ad essere migliori. 
 

" La bellezza di un uomo sfiorisce non perché perde i suoi capelli, ma le sue idee. " (aggiornato al Gennaio 2012) 

 
> NUOVE LEGGI <      > NUOVA CULTURA < 

 
 

• Approvazione PDL 1395/2008, modifica art.31 della 
Costituzione. (si inserisce la tutela da parte della 
Repubblica del ruolo paterno, oltre a quella già 
prevista del ruolo materno). Sito: 
http://paternita.info/pdl1395/ 

• Applicazione reale nei Tribunali dei principi della 
Legge 54/2006 (affido condiviso nel divorzio) e 
approvazione di migliorie che prevedano 
“frequentazioni paritetiche” (non più violazione 
dell’Articolo 3) il “mantenimento diretto” (non più 
padri sostituiti da un assegno), la “doppia residenza” 
(come in altri stati moderni), la “mediazione” 
obbligatoria pubblica (non più lucro di avvocati e 
psicologi senza scrupoli). 

• Abolizione ministero ed assessorati pari opportunità 
(attualmente “ministeri delle donne” sotto mentite 
spoglie) o conversione in enti realmente preposti a tali 
finalità. Nuove sanzioni penali per quei giudici, 
politici, dirigenti dello Stato che non rispettano il 
principio dell'eguaglianza civile (Art.3 Costituzione) 
tra i fondanti della nostra democrazia e della pace. 

• Approvazione della proposta di legge per l’Istituzione 
del reato di Impossessamento della Prole (già 
approvata nella forma da noi scritta in Brasile nel 
2010). Sito: http://paternita.info/impossessamento 

• Proposta di legge Estensione della Responsabilità 
Genitoriale. (l’importanza della famiglia): 
http://infanzia-adolescenza.info/responsabilita-genitoriale 

• Proposta di legge “informazione su nascita e 
concepimento”: immissione dell'obbligo sanitario da 
parte degli enti pubblici ed ospedalieri di informare il 
padre del “concepimento” e della “nascita” del figlio, 
attualmente oltre 65.000 bambini ogni anno nascono 
senza il loro naturale diritto ad avere due genitori 
(ISTAT 2011). E’ inoltre una discriminazione sessuale. 

 

 

a) Creazione di centri di orientamento polifunzionali per 
la paternità, l’infanzia e l’adolescenza. Tali centri devono 
avere massima integrazione e visibilità nelle Istituzioni 
(sportelli, media, web, ecc..) ed intesi come uno spazio di 
condivisione e socialità, di sviluppo della persona, di 
amicizia, sostegno, solidarietà umana. Alcune mansioni: 
 

• Orientamento per neopadri: consulenza per chi vuole 
diventare padre, preparazione alla paternità, radici, 
maschilità, cittadinanza moderna, ecc.. 

• Formazione continua per padri. 
• Formazione nelle scuole e per i giovani. 
• Orientamento per coppie: preparazione al matrimonio, 

alla convivenza ed alla famiglia. Supporto alla coppia, 
alla genitorialità condivisa, relazione uomo/donna, 
spazio personale, rapporti genitore/figlio. 

• Supporto famiglie in crisi, prevenzione del divorzio. 
• Assistenza legale e psicologica per padri separati. 

Orientamento e supporto nella separazione. 
• Sportello figli separati e non, figli in difficoltà. 
• Centro di ascolto ed informazione su problematiche 

mirate della paternità, dell’infanzia e dell’adolescenza.  
• Supporto dialogo nei rapporti padre-figlio in difficoltà. 

(integrazione famigliare, riconciliazione) 
• Organizzazione eventi ed attività culturali e sociali.  
 
b) Una seria presa in carico delle problematiche della 
condizione maschile, almeno tanto quanto si fa oggi per 
quella femminile: 8 barboni su 10 sono maschi idem per i 
carcerati, i padri separati (l’80% sotto la soglia di povertà 
EURISPES 2011, ovvero 3 milioni di padri), 4 suicidi su 5 
sono maschili, il 96% delle morti bianche, l’aspettativa di 
vita minore, gran parte delle malattie cardiovascolari, 
AIDS e droga, dipendenze specifiche e patologie mentali. 
Vedi altro: http://pariopportunita.wiki.zoho.com/ 
 

 

Per materiali audio/video, spot, campagne sociali, volantini, manifesti, vedere la sezione: http://paternita.info/campagne-sociali 
 

 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI ED ORGANIZZAZIONE: 
bentornatopadre@gmail.com 
 
SITI WEB DI RIFERIMENTO E STUDIO:  
www.paternita.info 
www.infanzia-adolescenza.info 
 

 

_________________________________________________________________________________________  
bentornato padre -  portale nazionale sulla paternità, l'infanzia e l'adolescenza  -  (sito in doppia lingua) 


