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Dopo l'Anno Internazionale della Famiglia nel 1994 per ricordarci che la famiglia è l' unità
fondamentale della società e pertanto, merita una particolare attenzione,
In seguito alla risoluzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dal titolo "Un mondo
a misura di bambino" ( S - 27/2 , 6 maggio 2002), che riconosce la corresponsabilità dei genitori nell'
educazione e nella crescita dei figli , e l'importanza di fare ogni sforzo per assicurare che i padri
abbiano la possibilità di partecipare alle vite dei loro figli,
Rilevando una trasformazione dei modelli familiari negli ultimi decenni, caratterizzati tra l’altro da un
aumento del numero delle famiglie separate, e quindi dal rischio di disimpegno da parte di uno dei
genitori,
chiediamo :
Un anno internazionale per far crescere la consapevolezza del pubblico e di tutti i rappresentanti
ufficiali eletti in ogni nazione, dell’uguale importanza dei ruoli di entrambi i genitori - siano essi
insieme, separati o divorziati – nella crescita del loro bambino(ini ).
Un anno per creare opportunità e trovare soluzioni per promuoverle e soprattutto, valorizzare
l'impegno di ciascun genitore nei confronti del proprio bambino (i); un anno per concentrarsi sull’
azione e sui risultati attraverso lo scambio di buone abitudini.
Un anno per ripensare ad una maggiore equità ( in particolare nell’essere genitori ) tra il padre e la
madre, in caso di separazione / divorzio nel migliore interesse per il bambino.
Un anno per riconoscere il ruolo primario di ciascuno dei genitori e celebrare l' impegno di entrambi
nei confronti del (dei ) loro bambino (i ).
Un anno per ricordare che ogni bambino ha due unici genitori - un padre e una madre - con gli
stessi diritti e le stesse responsabilità di fornirgli le migliori condizioni di vita possibili, per dargli/le
l’affetto, l’assistenza e la protezione, l’educazione , e per favorire lo sviluppo della sua personalità,
per trasmettergli dei valori.
In questa prospettiva , indipendentemente da appartenenze politiche, credenze religiose e sociali,
ogni padre, madre, nonna o nonno , o semplicemente ogni cittadino impegnato per i diritti umani,
noi tutti chiediamo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di dichiarare il 2016 : Anno
Internazionale della co -genitorialità.
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