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Il futuro dell'Europa è nelle tue mani!

Matrimonio  

 

Famiglia 
 

Relazione
familiare 
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l’unione stabile e fedele di 
un uomo e di una donna 
allo scopo di fondare 
una famiglia.

un padre, 
una madre e 
i loro figli

la relazione giuridica 
tra due sposi o tra un 
genitore e il figlio.

L’iniziativa dei cittadini europei Mamma, 
Papà & Bimbi raccoglie individui, famiglie e as-
sociazioni civiche - tutti coloro che concordano 
che il matrimonio è l’unione di un uomo e una 
donna e che una famiglia è basata sul matri-
monio e/o la discendenza.

Questa definizione si fonda sullo scopo del ma-
trimonio: offrire una base per la crescita delle 
future generazioni. É nel migliore interesse della 
società che sia consentito a tutti i bambini di 
crescere insieme alla madre e al padre in una 
famiglia stabile e amorevole. 

La società ha bisogno del matrimonio e della fa-
miglia. La famiglia è la cellula fondamentale 
della Società e, come tale, ha il diritto di essere 
sostenuta e tutelata.

Se vuoi sostenere questa iniziativa con la tua fir-
ma e/o con una donazione, o se vuoi collaborare 
a raccogliere le adesioni dei cittadini, puoi con-
tattarci all’indirizzo internet:
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FIRMA L'INIZIATIVA ONLINE

E/O

STAMPA IL MODULO E 
AIUTACI A RACCOGLIERE

1 MILIONE DI FIRME
 

www.mumdadandkids.eu

Cos'è un'iniziativa dei cittadini 
europei?

Perché dovrei sostenere  

Mamma, Papà & Bimbi? 
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L’iniziativa dei cittadini europei (ECI) permette ai 
cittadini UE di stabilire l’agenda politica dell’Unio-
ne Europea.
La raccolta di almeno 1 milione di firme consen-
te loro di presentare una proposta legislativa che 
le istituzioni UE saranno poi tenute a prendere in 
considerazione.

Sebbene questo non garantisca che la proposta 
legislativa venga alla fine adottata, una ECI manda 
un forte segnale politico sia alla UE sia a tutti gli 
Stati Membri riguardo a ciò che i cittadini voglio-
no, o non vogliono, che facciano.

Nel caso dell’iniziativa Europea Mamma, Papà & 
Bimbi, la proposta è di adottare un Regolamento 
che obblighi la UE a riconoscere che il matrimo-
nio è l’unione tra un uomo e una donna, e che le 
relazioni familiari sono basate sul matrimonio e/o 
sulla discendenza.

In molti Paesi c’è attualmente una tendenza da 
parte dei legislatori o dei giudici a ridefinire il 
matrimonio e la famiglia, in modo che questi 
termini possano includere qualsiasi gruppo di 
due o più persone che vogliano essere chiama-
te con quel nome.

Tuttavia, nella maggioranza dei Paesi nei quali 
questo è accaduto, non è mai stata chiesta ai 
cittadini la loro opinione.

Ridefinire il matrimonio e la famiglia non solo 
ne amplia i confini, ma indebolisce in realtà en-
trambe le istituzioni. Se «matrimonio» e «fami-
glia» non sono più definiti in modo chiaro, en-
trambi i termini perdono il proprio significato. 
Questo si ripercuote sull’efficienza delle politi-
che di sostegno al matrimonio e alla famiglia, 
pregiudicando così la loro tutela.

Se non c’è chiarezza su cosa è una famiglia, 
diventa allora impossibile realizzare delle po-
litiche mirate che proteggano e sostengano le 
famiglie.
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