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Cosa offriamo:
- Punto di ascolto c/o Spazio Famiglia 
  via San  Zeno 174  Brescia.
- Assistenza psicologica, pedagogica 
  e legale
- Servizio di distribuzione generi 
  alimentari

Organizziamo:
- Attività educative, culturali e formative
- Attività ricreative
- Incontri di gruppo
- Convegni

Riferimenti e contatti:
- Gianluigi Lussana 328 184 3985
- Eugenia Maifredi 349 378 4681
- Alberto Comizzoli 393 919 4911
www.mammepapaseparati.it
italia@mammepapaseparati.it

“mani
che stringono

   mani”

3. Aiuto politico ai genitori 
    separati
Attivare iniziative politiche e sociali a 
sostegno dei genitori separati (anche 
per i genitori che non hanno contratto 
matrimonio) affinché gli Organi politici 
emanino leggi sempre più rispondenti 
alla tutela dei figli nelle separazioni ed 
alle esigenze economiche delle famiglie 
separate nonché istituire centri di aiuto 
sociale ai genitori separati.
Organizzare sul territorio italiano forme 
di aiuto per i genitori separati in 
particolare difficoltà economica.

4. Osservatorio sulle separazioni   
    in Italia 
Istituire attività di ricerca con le 
Università nazionali e gli enti specializzati 
per il monitoraggio delle separazioni e 
dei divorzi in Italia ed i fenomeni sociali 
connessi, redigendo pubblicazioni ed 
articoli sui risultati.



Premessa
L’Associazione Mamme e Papà Separati 

ITALIA, è un’associazione di associazioni 

di volontariato che si adoperano per la 

tutela del benessere dei genitori e dei 

figli nell’ambito delle separazioni familiari.

L’intervento di si esplicita nella tutela 

del benessere di tutti i componenti 

familiari (figli, genitori, nonni, nuovi 

partner...)   in presenza di una conflittualità

o separazione familiare con particolare 

riguardo al benessere dei figli, offrendo 

loro i servizi, tutelando la privacy degli 

utenti, lavorando in gruppi di tipo

auto-mutuo-aiuto e servendosi della

esperienza e del supporto sia di soci 

che di volontari nonché di professionisti 

iscritti ai rispettivi albi professionali 

e specializzati nell’ambito delle 

problematiche dei conflitti familiari.

2. Affido condiviso e 
    bigenitorialità
Divulgare iniziative di sensibilizzazione 

sull’affido condiviso (legge 54/06) e sulla 

bigenitorialità come diritto e come dovere 

nei confronti dei figli, mettendo in risalto 

la necessità dei figli di crescere e 

trovare nuove forme di relazione con i figli

e con l’altro genitore, adeguandosi al 

nuovo contesto di separazione e favorendo 

un clima di contenimento della

conflittualità, per poter continuare i propri 

compiti formativi ed educativi nei confronti 

dei loro figli.  

svilupparsi in 

un clima sereno 

e protettivo, 

entrambe le 

figure genitoriali 

devono essere 

conservate 

positivamente, 

così come

entrambe le 

figure genitoriali 

devono saper

Finalità e obiettivi
Collocando in primo piano gli interessi ed 

i diritti dei minori, l’associazione si 

prefigge finalità ed obiettivi sintetizzati 

nei seguenti punti:

1. Tutela dei soggetti deboli 
    nelle separazioni familiari
Promuovere una cultura di tutela dei 

soggetti deboli (attenzione e cura 

verso i figli, madri abbandonate, padri 

emarginati) nelle separazioni in cui 

entrambi i genitori  esercitino le 

propria genitorialità nelle varie 

modalità di collaborazione delle coppie 

genitoriali, secondo modalità di 

prevenzione della violenza domestica

o discriminazioni di genere volte a 

ridurre i contesti conflittuali: lavorare nel 

conflitto analizzando i comportamenti 

messi in atto o subìti dai genitori 

si traduce in un’efficace azione di 

antiviolenza dove nessuno è lasciato 

solo nella propria disperazione.


