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MANIFESTO 
 

     La guerra tra i sessi, di un Genere contro l’altro,  è una delle principali cause della violenza 
domestica,  delle morti suicide e delle tragedie familiari che coinvolgono uomini donne e minori . 
      
    Promossa dall’Associazione GESEF  (Genitori Separati dai Figli)  di Roma, prende avvio dall’Italia 
la Campagna del Fiocco Blu, iniziativa che da spazio e visibilità a tutti coloro che - a livello 
individuale, associativo  e istituzionale – vogliono  adoperarsi per contrastare la violenza  che permea le 
relazioni  donna/uomo.  
     
     Il Fiocco Blu è il simbolo che rappresenta il nostro impegno a non più tollerare, a non rimanere più 
in silenzio, rispetto alla guerra di Genere in atto che fomenta le violenze familiari.  
 
     Una guerra culturale e sociale che ha come bersaglio esclusivo la figura maschile,  e si dispiega 
nella criminalizzazione di tutte le peculiarità dell’intero Genere, e nella conseguente espulsione della 
figura maritale/paterna da qualunque processo decisionale inerente la procreazione,  la gestione e 
l’educazione dei figli.  
Combattuta con le armi di normative, prassi giudiziaria e socio-istituzionale che violano  
sistematicamente le garanzie costituzionali e calpestano la dignità di tutti  i cittadini.  
 
     Questa guerra, che mira a scardinare il valore della famiglia quale unità di base universale, e da cui 
usciamo tutti perdenti, è di una violenza perversa. Chi l’ha dichiarata e posta in essere nella pretesa di 
“tutelare” le donne, in realtà ne sfrutta il lato più debole, sospingendole in una prigione di vittimismo e 
rivendicazionismo esasperato che inibisce la maturazione e l’espressione  di potenzialità realmente 
innovative.  
Un patrimonio sprecato ed un disastro sociale 
 
     La Campagna del Fiocco Blu si propone di liberare la società da questa cappa di odio sessista, per 
ricostituire la relazione uomo/donna  nel reciproco rispetto e valorizzazione dei ruoli sociali e familiari, 
nell’uguaglianza dei poteri e delle responsabilità.  
Per restituire dignità ad entrambi i Generi, alla Famiglia ed ai nostri Figli. 
  

 
COME ADERIRE ALLA CAMPAGNA: 

mandando una mail con il nome (singoli, associazioni, enti, istituzioni), professione, città  ed eventuali iniziative 
proposte a gesef@gesef.it  

 


