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È stato costituito il COMSEP, Comitato per le Separazioni in difesa di donne e
bambini.

Il  Comitato riunisce associazioni  e  singole  persone attive  nel  contrasto alla
violenza  contro  donne  e  bambini,  che  si  fa  particolarmente  pericolosa  dopo  la
separazione coniugale.

Il Comitato è apartitico e apolitico; si prefigge come obiettivi:
a)  quello  di  correggere la  disinformazione in  questo campo,  svolta  da vari

professionisti  (psicologi  e  avvocati)  e  da  associazioni  di  padri  separati,  mediante
l'utilizzo di  concetti  privi  di  valore scientifico  (PAS,  alienazione parentale,  amnesia
infantile, suggestionabilità dei minori, ecc.) o altre mistificazioni;

b) quello di lottare per l'applicazione della Convenzione di Istanbul, soprattutto
al  momento  di  definire  l'affidamento  dei  figli  minori  in  presenza  di  violenza  in
famiglia;

c) quello di proporre modifiche legislative in favore di donne e bambini vittime
di violenza e/o di abusi sessuali.

Le  attività  svolte  sinora  dal  COMSEP  comprendono  una  lettera  aperta  al
Presidente del Consiglio dei Ministri  contenente alcune critiche motivate a quanto
previsto dal contratto di governo circa il  Diritto di famiglia e una lettera aperta ai
Componenti della Commissione Giustizia del Senato con critiche motivate al DDL n.
45, contenente la solita disinformazione sulla PAS.

Sono in cantiere altre iniziative del medesimo tenore.
L'adesione al COMSEP è libera e volontaria, non vi sono, né vi saranno mai,

costi di iscrizione o di tessera annuale da sostenere; l'unico requisito richiesto è la
condivisione dei suoi obiettivi.

Auspichiamo  l'adesione  al  COMSEP  di  un  numero  sempre  maggiore  di
associazioni e singole persone che ne condividano gli obiettivi e vogliano percorrere
con noi questa strada per la tutela dei diritti di donne e bambini vittime di violenza
e/o di abusi sessuali. Per aderire al COMSEP è sufficiente inviare una mail al seguente
indirizzo di posta elettronica: comsep@alienazionegenitoriale.org 
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