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Festival della Paternità 
Network Regionale  d’inclusione sociale 

  

  

Evento live dell’associazione Papà Separati Lombardia Onlus  

a Brugherio (M&B), 18-20 settembre, via Aldo Moro, Area Feste 

 

Iniziativa nazionale per la bigenitorialità perché non ci siano mai più  

figli nella tempesta di separazioni-divorzi oggi/uomini e donne in guerra domani 

 

* Convegni non frontali e tavole rotonde dedicati alle aree tematiche: Divorzificio/Inclusione 

sociale/Minori /Questione maschile/Pari opportunità/Protocolli leggi 

* Gazebo di consulenza gratuita: legale, psicologica, economico-sociale, culturale 

* Spazio Libreria per incontri con gli autori 

* Spazio ludico/spettacoli per bambini e musica dal vivo di tutti i generi 

* Spazi ristoro con cibi e bevande 

  

A 10 anni dalla seconda edizione, il Festival della Paternità n. 3 presenta i primi papà 

separati diventati nonni ed i primi figli separati dai papà diventati padri.  

La vittoria del mercato (privato e pubblico) sulla rescissione dei legami familiari è stata 

devastante per i figli oggi grandi: ha piegato (chinato) le loro teste (sugli smartphone), ha 

fiaccato la loro volontà (di lavorare), ha spento i loro sogni (di fare famiglia).  

Filosofi, scrittori, psicologi, avvocati, operatori sociali e politici proveranno a spiegare, 

insieme ai nostri figli, come l’essere stati privati della figura paterna nella quotidianità, nella 

trasmissione di saperi e mestieri, nella formazione dell’affettività e della mente li abbia 

emarginati dalla competizione sociale, li abbia resi inermi di fronte allo sfruttamento 

economico, li abbia impoveriti ed isolati nelle competenze relazionali.  

Ma il mercato di divisioni/separazioni/divorzi facili e brevi non ha ancora vinto. Le nostre 

reti d’inclusione sociale di aiuto abitativo ed alimentare gratuito, gli interventi regionali diretti 

ai genitori separati (e non mediati dai noti mangia-soldi), la sussidiarietà di tanti comuni rivolta 

alla persona (e non agli enti inutili) tolgono al mercato la sua ragion d’essere: arricchirsi= 

impoverendo la famiglia.  

Un programma ambizioso, sotto il Patrocinio di Regione Lombardia – Il Consiglio, 

sostenuto dalla partecipazione di decine di associazioni e realtà di volontariato che 

coinvolgeranno una nuova classe politica sull’ Atto del Senato n° 1756, recante “Disposizioni in 

materia di affido condiviso dei figli”.  

Le diverse iniziative all’interno del festival sono illustrate sul sito 

http://www.papaseparatilombardia.org/3festivalpaternitabrugherio/index.html 

e saranno riprese da emittenti televisive. 
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