C O N TAT T I

Siamo

IL NOSTRO

presenti

attraverso

i

in

nostri

tutta

Italia

coordinatori

territoriali. Non esitare a contattarci

PENSIERO

direttamente,

nell'interesse

dei

minori e delle famiglie separate.

ASSOCIAZIONE
MANTENIMENTO DIRETTO

Curare gli interessi più importanti dei figli
è un diritto ed un dovere di ogni genitore,
senza distinzione di sesso e di età.
Lo stato deve rispettare e promuovere la

MOVIMENTO PER L'UGUAGLIANZA GENITORIALE

autenticità, la pienezza e la reciprocità di
questa relazione senza distinguere ruoli o
responsabilità tra genitori uniti e genitori
separati o divorziati.
Perché i bambini hanno diritto ad una storia
intera. Non a metà.
Associazione Mantenimento Diretto
Movimento per l'Uguaglianza Genitoriale

Sal vatore Dimartino
Salvatore Dimartino
Presidente

Via Enzo Tortora n. 11 - 80125 Napoli (NA)
Telefono: 351-5593186 338-5556666
Codice Fiscale: 95265830638

www.mantenimentodiretto.info

Il miglior dono che possiamo fare ai nostri
figli è l’amore e il nostro “permesso” di
amare anche l’altro genitore.
(Robert Emery)

COSA E COME

Una legge, subito.

a

Alcune leggi già ci sono, eppure in
molti Tribunali non vengono applicate
correttamente. Chiediamo una legge chiara
e definitiva che ci tuteli.
12000 persone appoggiano MdM

Uguaglianza genitoriale. Subito

Lavoriamo sul territorio

BIGENITORIALITA'

Y

Convegni,

incontri

formativi,

dibattiti

pubblici, il tutto per portare la cultura
dell'uguaglianza genitoriale ovunque.
Perchè i genitori devono avere pari diritti e
doveri nei confronti dei figli.

SIAMO AL TUO FIANCO

Un approccio differente
Si separano i coniugi, non i genitori.
I figli hanno bisogno di entrambe
le figure genitoriali per crescere in
maniera equilibrata e sviluppare al

h

Dialoghiamo con le istituzioni e con le
associazioni di categoria per realizzare un
percorso comune di azione.
MdM ha promosso l'adozione del Registro
per la Bigenitorialità in diverse città d'Italia.

genitori che perde di vista l'interesse dei figli e mette la
conflittualità con l'ex coniuge in primo piano. Da questo
scaturiscono una serie di comportamenti inadeguati che
non fanno altro che danneggiare i figli in un momento già
molto difficile della loro vita.

che hanno deciso di contribuire attivamente per
cambiare le cose e riportare i figli al loro ruolo
centralitario per la famiglia e per la società.
Diamo voce a quei genitori in difficoltà nel
rapporto con le istituzioni. Ancor più diamo

meglio le loro capacità.
Ma, purtroppo, molte volte ciò viene ostacolato da uno dei

Siamo una rete di persone, di padri e di madri,

Contro le mentalità chiuse

è

voce a migliaia di bambini privati di una o di
entrambe le figure genitoriali di riferimento e che
sono costretti a vivere in una situazione di forte

l'amore incondizionato per i figli era
definito "istinto materno". Ma l'istinto
genitoriale non può appartenere ad un solo

disagio psicologico che potrebbe compromettere
anche il loro futuro. Per questo ci battiamo ogni

genere. Da questo concetto espandiamo la

giorno, per vedere riconosciuti i diritti di questi

visione dell'uguaglianza genitoriale a tutti

genitori e di questi figli orfani di genitori vivi.

gli aspetti della vita dei figli.

