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“QUANDO ERAVAMO GENITORI FANTASMA”: AL SALONE DEL LIBRO LA STORIA DELLA BIGENITORIALITA’ IN ITALIA 

Un viaggio attraverso le storie di uomini e donne, padri e madri,  a cui è stato negato il diritto alla genitorialità, dal loro stesso 

punto di vista. Il racconto delle loro lotte, delle loro battaglie contro un’ingiustizia gravissima. Un percorso di vita verso il 

riconoscimento di un diritto che non dovrebbe, mai, essere messo in discussione.  

 

Sabato 10 maggio ore 16.00: si terrà presso la Sala Incubatore (Padiglione 1) la presentazione del libro di Vincenzo 

Spavone – Presidente della Gesef (Associazione Genitori Separati dai Figli) – “Quando Eravamo Genitori Fantasma – 

Storia Italiana dei Genitori Separati dai Figli” edito da Lib&Res.  

 

Il libro racconta un viaggio, un percorso, il cammino di 20 anni nel mondo associativo dei genitori separati dai figli: 

un pianeta,forse, piccolo ma estremamente popoloso che negli anni si è accresciuto di genitori che, seppur onesti e 

rispettabili, sono costretti a vedere i propri figli “a tempo” dopo una separazione o un divorzio o a cui i figli sono stati 

sottratti dallo Stato per ragioni spesso incomprensibili o assurde. 

 

Il testo affronta il tema, delicato e controverso, del diritto alla genitorialità e riporta le vicende delle associazioni, dei 

singoli, le lotte e i tentativi di combattere le ingiustizie che si snodano in uno spaccato storico di un’Italia che, dagli 

inizi di questa vicenda, è molto cambiata in termini politici, economici ma anche sociali e di approccio alla famiglia.  

“Sono sempre stato un Padre combattente – afferma Spavone – e nella società come nella famiglia mi sono ripreso il 

mio ruolo di Uomo e di Padre. Con questo libro ho voluto raccontare la storia del diritto alla genitorialità da un 

punto di vista diverso e troppo spesso ignorato: quello dei genitori a cui questo diritto è stato negato”. 

 

La presentazione del libro si colloca all’interno delle attività organizzate da PENSARE Oltre, Movimento Culturale 

Onlus. “Fino a luglio del 2013, la Gesef era associazione membro del Comitato Promotore di PENSARE Oltre, prima 

che il Movimento diventasse una Onlus – racconta Elisabetta Armiato, già étoile della Scala e Madrina di PENSARE 

Oltre – è quindi per noi un piacere festeggiare i 20 anni della Gesef con la presentazione di questo libro. Pensare 

Oltre si occupa di una disamina scientifico-culturale rispetto alla caduta dei valori nella società, nella scienza come 

nell’etica della medicina, nella scuola come nella famiglia. La Bigenitorialità, come citato nello stesso statuto di 

PENSARE Oltre, è riconosciuta come elemento fondamentale non solo della Società ma anche nella formazione di 

ogni bambino di oggi, uomo di domani.” Conclude la Madrina che sarà presente all’evento di Sabato, insieme a 

Jessica Polsky, star del musical e della tv, nominata Ambasciatrice Culturale del Parlamento Italiano dal 2011 e 

sostenitrice di PENSARE Oltre, che modererà la conferenza.  

 

Molte anche le presenze istituzionali, tra cui quella dell’Assessore Gianluca Vignale, che hanno avuto un ruolo di 

primo piano nelle vicende raccontate nel libro e  tanto si sono adoperati per l’ottenimento dei grandi risultati 

conseguiti nel corso degli anni.  

 

Anche le Associazioni daranno il loro contributo alla presentazione. Saranno infatti presenti: l’associazione Papà 

Separati e Figli e Papà Separati di Torino, Papà Separati Lombardi (PSL), l’Associazione Falsi Abusi di Torino, 

l’Associazione Genitori Sottratti di Bologna, le Sezioni di Torino e Trento del CCDU( Comitato Cittadini per i Diritti 

Umani), ADIANTUM (sezione del Nordest) e la Federazione Nazionale per la Bigenitorialità (FENBI), la sezione di 

Cagliari, Ravenna, Modena e Roma della GESEF, il MOIS (Movimento Italiano Separati), l’associazione Assopapà ed 

European Consumers di Roma, Il Movimento Maschile Italiano Uomini Beta. Ulteriore e grande testimonianza 

dell’immenso lavoro, sociale e istituzionale, fatto negli anni da queste persone.  

 

Dalle 14 alle 16 di Sabato 10 un concentramento di “Genitori Fantasma” sarà presente all’ingresso del Lingotto per 

poi confluire insieme alla Conferenza di presentazione .  

 


