
L’Associazione NON riceve 
alcun sostegno economico strutturale.

SOSTIENI LE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE 
con la tua generosità. 

ANCHE UN PICCOLO CONTRIBUTO È IMPORTANTE.

www.difendiamoinostrifigli.it

segreteria@difendiamoinostrifigli.it

g
Family Day - Difendiamo i Nostri Figli

t
@FamilyDayDNF

Bonifico: Associazione Family Day Difendiamo I Nostri Figli - Aps
Banca UBI 
IBAN: IT08Z0311111235000000002182

Paypal: segreteria@difendiamoinostrifigli.it

Donazione online:
http://www.difendiamoinostrifigli.it/donazioni.html

OGNI BAMBINO
HA DIRITTO

AD UNA MADRE 
ED UN PADRE

i nostri contatti



L’Associazione Family Day – Difendiamo i 
Nostri Figli agisce a livello culturale, sociale e 
politico per la tutela di vita, famiglia e libertà di 
educazione. In particolare:

1
Afferma il diritto alla vita di ogni essere umano, 
dal concepimento alla morte naturale, come 
fondamento di ogni altro diritto (Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo, art. 3).

2
Promuove e tutela la famiglia quale società 
naturale fondata sull’unione matrimoniale fra 
un uomo ed una donna, luogo antropologico 
e sociale idoneo per la nascita, la crescita e la 
cura dei figli (Costituzione della Repubblica artt. 
29, 30, 31).

3
Afferma il diritto di ogni bambino a crescere con 
una mamma (femmina) ed un papà (maschio).

4
Contrasta la vergognosa pratica dell’utero in 
affitto (“maternità surrogata”) perché lesiva della 
dignità della donna e del diritto del bambino ad 
avere mamma e papà.

5
Afferma il diritto di ogni bambino di crescere ed 
essere educato nel rispetto ed in armonia con 
la propria identità sessuata, maschio o femmina, 
contrastando in modo rigoroso e con ogni 
mezzo lecito la diffusione - soprattutto nella 
scuola - dell’ideologia “Gender”.

6
Promuove e difende il dovere e diritto dei genitori 
di “mantenere, istruire ed educare i propri figli” 
(Costituzione della Repubblica, art. 30).

COSA VOGLIAMO

CHI SIAMO

7
Contrasta ogni forma di discriminazione, 
emarginazione, violenza e bullismo  (Costituzione 
della Repubblica, art. 3).

8
Afferma e difende il diritto alla libertà di pensiero, 
di coscienza e di religione, garantiti nella loro 
libertà di espressione pubblica (Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo, art.18).

9
Condanna e contrasta l’assurda e dannosa 
politica della legalizzazione di qualsiasi droga, 
strumento di distruzione della integrità della 
persona umana.

10
Condanna e contrasta le mostruose pratiche 
della pedofilia e pedopornografia e le teorie di 
libertà di scelta sessuale che le sostengono.

PRESIDENTE

Massimo Gandolfini 
Neurochirurgo e psichiatra
Direttore Dipartimento di Neuroscienze
Docente di Neurochirurgia – UCSC
già Vice-presidente nazionale Scienza & Vita
Presidente Associazione Medici Cattolici – 
Regione Lombardia


