
 

 

NETWORK SOCIALE PATERNITA.INFO 
per la cultura della famiglia, della fiducia e della pace 

 
DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE 

BREVE STORIA, ATTIVITA’ E RICONOSCIMENTI 
 

  

Famiglia, Società, Psicologia, Educazione, Armonia, Regole Comuni, Uguaglianza Civile, Pace, Complessità, Evoluzione Sostenibile.                                                            
 
 

BREVE STORIA E ATTIVITA’ 
www.Paternita.Info è un Network Sociale di siti web (oltre 5 milioni di visitatori dal 2008) con 100 GB di produzioni 
culturali originali e gratuite tra testi, audio e video, in circa 1500 pagine Web, costituito da un portale principale in doppia 
lingua, siti minori, un gruppo Facebook con 25.000 iscritti, varie piattaforme web-tv, in collaborazione con altri 
movimenti, persone e associazioni di vari paesi.  
 
Rivolto in spirito di fratellanza a giovani ed adulti, promuove e spiega il ruolo del padre come straordinario mezzo di 
trasmissione dei saperi essenziali per lo sviluppo dell'individuo e della società assieme. Il Network ha dal 2008 primaria 
visibilità sui principali punti di accesso alla rete: Google, Youtube, Facebook. Le campagne sociali, gli spot ed i video 
documentari prodotti vengono usati correntemente in convegni, libri specialistici, nei cinema, tradotti in varie lingue 
(principalmente inglese) e sono visibili su Internet per milioni di click.  
 
Ideatore/Responsabile del Network: Fabio Barzagli (Firenze, 1974): Compositore, ricercatore ed imprenditore 
multimediale. Pubblica vari CD vincendo concorsi musicali in Europa e Russia. Fondatore della scuola DLab e produttore 
di Tony Tough il videogioco italiano più noto nel mondo. Candidato nel 2008 alla Camera crea il network Paternita.Info, 
pubblica oltre 500 articoli giornalistici e collabora con varie Università ed Enti. Nel 2010 è Direttore Artistico della prima 
Celebrazione Italiana sulla Convenzione ONU '89 dei Diritti del Fanciullo.. 
  

 
“ La differenza tra educare e manipolare sta nel mostrare lo scopo autentico nella nostra mente. ” ( sull'essere genitori )  

 
 

COS’E’ LA PATERNITA’? 
Da una parte la famiglia è il primo e primario istituto educativo dello Stato,  
una delle colonne sociali su cui poggia il nostro sistema civile.  
Per i figli il padre è un riferimento morale/spirituale, educativo,  
affettivo ed economico. Il padre, insieme alla madre,  
è garanzia verso lo Stato che la famiglia ed i figli siano tutelati  
nella loro integrità fisica e mentale. 
Dall'altra parte è un diritto naturale ed inalienabile dell'uomo quello di  
poter godere di un padre quando è figlio e di poter godere di un figlio quando è padre. 
 
SCONTATO? 
Per niente. La paternità oggi nel mondo è molto assente. L'uomo relegato principalmente  
a procacciatore economico non svolge le sue naturali funzioni sociali ed affettive all'interno  
dell'istituto familiare. Questo rende i figli, i cittadini padri e madri del futuro, più soli ed incapaci  
nell'affrontare la grande e complessa sfida della vita. Una moltitudine di ricerche e statistiche (ma basterebbe anche solo 
un po' di buon senso) mostrano come la gran parte dei suicidi, omicidi, crimini, violenza, bullismo, patologie mentali, uso 
di droghe e alcool, fallimenti scolastici e matrimoniali, ecc.., siano da imputare all'assenza paterna.  
E' assodato che un figlio senza genitori o con un solo genitore sia 5-10 volte più a rischio su queste problematiche. La 
società di oggi è uno specchio di una società dove il padre è assente, un'assenza morale e mentale, spesso anche fisica. 

  
I FIGLI? 
Non solo il padre e la madre hanno un ruolo da ricoprire, ma anche il figlio: ruolo di confine verso 
l'età matura, in fluido equilibrio tra obbedienza ed indipendenza, dove la prima si assottiglia sempre 
di più e la seconda prende corpo.  
Un gioco di equilibri che caratterizzano un rapporto sano e dinamico tra genitori e figli e che 
permettono agli stessi di continuare a crescere "individualità" e "relazioni" assieme, in armonia, 
senza che una schiacci l'altra. I ruoli dunque sono humus. Senza humus non c'è individuo, sesso, 
armonia, partecipazione, speranza, non c'è vita. 

 
“ La paternità è un valore, lo Stato ha il dovere di tutelarla dove esiste, portarla dove non esiste. ” 

 
 



SOLUZIONI?  
Rivalutare la paternità e la cultura paterna, nell'individuo e nella comunità. Costruiamo insieme  
una società più armoniosa e positiva, fatta di persone, relazioni e fiducia. 
 
Aderisci al nostro Gruppo Facebook! 

http://facebook.com/paternita 
 
“ Io sento che molte persone, molti uomini, che hanno sofferto  
  e che non hanno fatto finta di non vedere  
  ma che si sono presi cura di quel dolore e di tutti i significati che c'erano dentro,  
  oggi stanno rinascendo per portare al mondo la bellezza del loro diamante. ” 
  (tratto da: la cura del maschile) 
 
ALCUNE INIZIATIVE DAL FEBBRAIO 2008 AL FEBBRAIO 2018 
  

 Produzioni Originali: 100Gb di materiali testuali, audio e video in circa 1500 pagine Web. 
 Leggi per il Parlamento, PDL1395 modifica dell'articolo 31 della Costituzione, proposta di legge sulla Responsabilità 

Genitoriale, norme di Tutela della Bigenitorialità ed istituzione del Reato di Impossessamento della Prole. 
 Collaborazioni, università di Urbino (facoltà di sociologia), università di Bergamo, Associazione Nazionale Crescere 

Insieme (Marino Maglietta), Lista per il Padre (Claudio Risè), Ass. Maschi Selvatici, Associazione Nonni, Comunicazione 
Condiviso, GESEF, ABIGE, Adiantum, PAPAGENO, Papa Separati, Figli per i Figli, LUVV, ANFI, .. e molte altre. 

 Lettere e Testi Multimediali di riflessione ed approfondimento culturale, scientifico e psicologico. 
 Libri Specialistici che citano il network: “La fabbrica dei divorzi” (Avv. Massimiliano Fiorin, San Paolo), “Attraverso il 

senso di colpa” (Paolo Ferliga, psicoanalista), “Post Scriptum” (Sheyla Bobba, attivista), “Padri presenti, figli felici” 
(Antonello Vanni, insegnante), “Trattato dei nuovi danni, Volume III" (Paolo Cendon, CEDAM), .. e molti altri. 

 Convegni ed Eventi, conferenza Regionale “Diritto alla Famiglia” (Firenze, 10/2/2009), festa Nazionale della Paternità 
(Brescia, 28/9/09), festa “Figli nel Cuore” (Bari, 20/12/2009, col patrocinio della provincia), nel 2012 Paternita.Info ottiene 
una sentenza storica (definita dai media “padri separati: minimo garantito”), e molti altri eventi successivi. 

 Spot e Campagne Sociali (oltre 150) tra cui: “Affidamento Condiviso” (RAI), “Padre Presente” (educativo), “Io ci sarò” 
(Andrea Bocelli), “Figli del Divorzio” (PAS), “Immagina la Paternità” (assenza paterna), spot per il Cinema, e molto altro. 

 Saggistica e Narrativa tra cui: “Guida alla Separazione Mite” (ANFI), “Idee Educative” (breviario sull’essere padre nel 
XXI secolo), “Famiglia.. Perché” (opuscolo), “Racconto per Isabella” (favola), “Verso l’uomo che sarò” (percorsi), e altro.. 

 TV/Radio: Italia1, Canale5, Rete Italia, Rete37, Radio Radicale, Lady Radio, Italia7, La8, Canale10, RTV38, SKY 597. 
 Giornali, Articoli ed Interviste (oltre 500 pubblicazioni) per La Stampa, il Messaggero, Avvenire, Secolo XIX, corriere 

della sera, Repubblica, il Gazzettino, la Nazione, il Giorno, secolo d’Italia, metropoli, affari italiani, fatto quotidiano, 
orizzonti nuovi, il Giornale, Libero, Nuovo Corriere, il Venerdì, l'opinione, Metro, il Popolo, l'arena.. e molti altri. 

 Libri: Nel 2012 pubblica il libro ed opera teatrale “La Parete”; nel 2014 dirige “Padri e Figli” la prima collana italiana 
dedicata alla paternità, ne fanno parte "Diventare Padre" e "Affrontare il Divorzio" ediz. Ultra; nel 2022 pubblica "Pensieri 
e Poesie da uno Sconosciuto" ediz. Scatole Parlanti, libro di auto-aiuto sulla depressione e sulla crisi esistenziale. 

 
SEMINARI PER GENITORI / Col patrocinio del Comune di Bari (Giancarlo Ragone) si tengono a partire dal 20/11/2010 
corsi di paternità moderna e si celebra - per la prima in Italia - la Convenzione Internazionale dei diritti del Fanciullo 
(New York, 1989) la più autorevole carta ONU riconoscente il diritto alla BIGENITORIALITA.  

 
“ Crescere un figlio per un uomo non è solo un compito che lo realizza nella società, ma è anche un 
momento di apprendimento profondo come pochi altri potranno capitare nel corso della vita. [..] Aiutare un 
figlio a crescere ed a comprendersi ci restituisce la capacità di comprendere noi stessi perché nell’osservarlo, 
nel notare le sue evoluzioni, rivediamo integralmente tutte le tappe della strada che ci ha portati ad essere 
ciò che siamo oggi, ci da la possibilità di migliorarci ulteriormente e di coltivare una generazione che un buon 
padre si auspica sarà migliore della sua. ” (dal saggio gratuito: http://paternita.info/pps.html)  

 
 
* PER PROPOSTE ED INFORMAZIONI: FABIO BARZAGLI, FIRENZE  
bentornatopadre@gmail.com  
www.paternita.info  /  www.youtube.com/paternitainfo  
 

pagina ufficiale e biografia dell’artista filosofo 
www.fabiobarzagli.net   
 

convenzione ONU 1989 (corsi di paternità e maschilità moderna) 
www.youtube.com/dirittidelfanciullo  /  www.paternita.info/libri  

 

_________________________________________________________________________________________  
 bentornato padre  -  un padre che non educa è come il falco che non vola.. ci perdiamo tutti uno dei più belli spettacoli della natura 


