
L'immagine riportata qui sopra è ormai un documento storico, quasi introvabile nel web,
quindi è divenuta preziosa.

Possiamo considerarla come l'atto di nascita di questa Associazione di Associazioni per la
Tutela del Minore. La sua mission può essere meglio compresa analizzando le associazioni che la
compongono.

A) Il Centro Documentazione Falsi Abusi non è un'associazione, è il sito di un signore (il cui
figlio è stato condannato per pedofilia), che ne è il fondatore e l'unico socio.  Mission: negare gli
abusi sui minori.

B)  Crescere-Insieme  (che  intanto  è  molto  equivoca  come  nome  perché  è  il  clone  di
associazioni SERIE che si occupano seriamente di minori - controllare con Google) è il sito di un
fisico con l'hobby del diritto minorile, e non si capisce quali siano le attività di utilità sociale che
svolge in favore dei minori salvo scrivere leggi in favore degli adulti; se poi le leggi che vorrebbero
legare le mani ai  giudici  minorili  sono fatte a tutela dei minori  qualcuno lo dimostri.  Mission:
progettare leggi a tutela dei padri separati.

C)  Federazione  Nazionale  Bigenitorialità,  che  non  è  un'associazione  ma  addirittura  una
federazione di associazioni anche se non si capisce quali siano, è solo il sito di un illustratore di
fumetti,  che non si capisce quali  titoli  e competenze abbia per occuparsi  di  PAS e separazioni.
Mission: sconosciuta.

D) Figli per sempre non è un'associazione ma solo il sito di un pediatra, e l'unico scopo che
ha  è  la  promozione  mediatica  del  suo  fondatore.  Mission:  scrivere  articoli  per  riaffermare
l'esistenza della PAS.

E) Ge.Se. dovrebbe significare genitori separati ma è solo il sito di un fisioterapista, arbitro
di calcio, manager di centri massaggi, ecc. Tutte cose che danno una grossa competenza nel diritto
di famiglia  e nella tutela del minore, evidentemente. Mission: booooohhhhh??????

F) Papà Separati Novara: provate a cercare un elenco dei soci, io non l'ho trovato. L'essere
papà separato è un titolo per occuparsi del diritto di famiglia e di PAS? Mission:  in attesa che la
trovino.



G) Papà Separati Nazionale dovrebbe essere un'associazione di associazioni di papà separati;
a parte questo e la lagnosità generale che traspare dalle loro pagine (a partire dalle orrende musiche
che  hanno  messo  a  commento  di  ciascuna  pagina)  non  si  vede  quali  sarebbero  le  attività  che
svolgono a tutela dei minori.  Mission: tutelare i padri separati,  cosa egregia ma che non ha
nulla a che fare con al tutela dei minori, anzi a volte confligge con la difesa dei diritti dei
minori.


