
FS con Fondazione Bambino Gesù
FS Italiane sostiene la campagna “Mi prendo cura di te” della Fondazione Bambino Gesù per la realizzazione di 
un Centro di Cure Palliative Pediatriche a Passoscuro, nel gennaio 2022. La raccolta fondi supporta le attività 
in favore dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Fino al 30 giugno 2022, attraverso le emettitrici self service 
presenti nelle stazioni ferroviarie, si potrà donare e sostenere la realizzazione di una struttura residenziale per 
quei bambini, laziali, bisognosi di cure e assistenza dedicate nella fase più difficile della loro malattia.

Il progetto Superpapà nasce nel 2010 da un’idea di Silvio Petta, un 
giovane papà informatico, che vuole “testimoniare la voglia di ave-
re un ruolo centrale nella vita dei propri figli, superando gli stere-
otipi tradizionali che lo vedono relegato in un ruolo educativo se-
condario rispetto a quello della mamma”. Superpapà diventa la più 
grande community di papà in Italia e all’interno di questo proget-
to, grazie alla collaborazione tra Silvio Petta e Sebastiano Garbel-
lini, nasce il magazine di Superpapà: “una raccolta di informazio-
ni utili fornite dai professionisti per tutti i papà, e non solo!”. Ab-
biamo chiesto a Sebastiano Garbellini, co-fondatore, di parlarcene.

È l’ora dei Super-papà
Dalla più grande community di papà  
nasce un magazine. Per dire basta agli stereotipi:  
non abbiamo un ruolo secondario

Sebastiano Garbellini
Co-fondatore ed editor del magazine 

di Superpapà (www.superpapa.it)

Come nasce il suo progetto 
dedicato ai papà?
Il progetto è nato perché da 
papà mi sono accorto che 
vivo il mio ruolo in maniera 
differente da come lo ha 
vissuto mio padre. 
Riflettendoci, però, ho notato 
che la società e tutto quello 
che sta attorno al ruolo 
genitoriale non hanno avuto 
la stessa percezione.  
Oggi i papà sono molto più 
partecipi, ma questo aspetto 
crea stupore o peggio ancora 
passa inosservato. L’obiettivo, 
quindi, era quello di essere un 
punto di riferimento per tutti 
i papà, come membri della 
famiglia e, mai da 
dimenticare, come uomini.  
A differenza di un blog scritto 
da un papà per gli altri papà, 
voleva essere uno spazio dove 
ogni padre potesse trovare 
risposte e supporto da parte 
dei professionisti su come 
affrontare situazioni 
quotidiane, come risolvere 
problematiche di salute o 
familiari.

Come approda e si integra 
su Superpapà.it?
Durante lo sviluppo del 
progetto ho avuto il piacere e 
la fortuna di conoscere Silvio 
Petta, fondatore di Superpapà.
it, il primo e più longevo blog 

dedicato ai papà. La nostra 
condivisione di intenti ci ha 
portato a lavorare in sinergia 
per far nascere il magazine. 
Da una parte i papà per i papà, 
attraverso lo scambio di 
esperienze, e dall’altra i 
professionisti per i papà, per 
un approfondimento più 
tecnico e professionale.

Come si sviluppa il 
magazine di Superpapà.it?
Il magazine pubblica articoli 
redatti da esperti delle materie 
trattate con l’intento di coprire 
differenti tematiche: salute e 
benessere, sport e tempo libero, 
alimentazione, educazione e 
istruzione, tecnologia, 
sessualità e rapporto di coppia, 
lavoro, fisco e legge. Tutte 
tematiche affrontate anche dal 
punto di vista del papà. 

Qual è l’obiettivo prioritario 
del progetto? 
Come anticipato, è quello di 
trattare le tematiche non da 

papà, ma dal punto di vista dei 
papà attraverso l’intervento di 
esperti. La condivisione delle 
esperienze è fondamentale, 
come testimoniato dalla social 
community di Superpapà.it, 
ma crediamo che la soluzione 
si debba trovare con l’aiuto 
dei professionisti. Nelle 
esperienze personali 
intervengono troppe variabili 
dettate dalla naturale 
differenza tra le persone e le 
loro relazioni: la soluzione 
che ho adottato io non è detto 
che possa essere quella ideale 
per un altro papà. Proprio per 
questo la sinergia tra me e 
Silvio ci ha portato alla 
decisione di integrare sulla 
piattaforma Superpapà.it 
un’area dedicata 
all’informazione e alle 
tematiche relative al ruolo 
genitoriale cercando con 
rigore professionale di 
divenire punto di riferimento, 
incrementando diffusione, 
credibilità e autorevolezza.

E qual è il messaggio?
Per i papà: da oggi c’è un 
ulteriore punto di riferimento 
per la crescita dei figli.  
Per la società: i papà ci sono! 
Non è una richiesta di aiuto, 
non vuole essere una 
provocazione tanto più essere 
un terreno di scontro tra 
genitori. È un modo per 
evidenziare il cambiamento in 
atto che evolve il tradizionale 
ruolo patriarcale del padre 
all’interno della famiglia. È la 
società che deve accogliere 
questo mutamento, 
adeguandosi. Già solo per il 
fatto che molto spesso i papà 

che si occupano dei figli 
vengono definiti “mammo” la 
dice lunga sul lavoro che c’è 
da fare e di come la 
percezione di un padre 
presente nella vita familiare 
sia ancora molto distorta.

Stereotipi sui ruoli 
genitoriali: quali le azioni 
concrete da compiere per 
superarli in Italia?
Gli stereotipi sono 
prettamente culturali, radicati 
nel tradizionale concetto di 
famiglia in cui i genitori 
hanno ruoli, compiti e 
responsabilità ben distinti e 
definiti, ma anche separati. 
Fortunatamente le nuove 
generazioni di papà si stanno 
allontanando da questa 
visione assumendo una 
posizione differente, molto più 
forte, partecipe e presente 
nella vita dei figli. La strada è 
però ancora lunga, perché la 
società non è al passo con 
questa evoluzione e questo si 
riflette anche a livello 
istituzionale dove i diritti dei 
papà non sono al passo con i 
tempi. Questo non deve essere 
letto come una richiesta di 
parità dei diritti con le 
mamme: al contrario, 
rappresenterebbe un 
fondamentale supporto alle 
famiglie moderne. Infine, 
anche le aziende che hanno 
come target i bambini 
orientano quasi tutta la loro 
comunicazione verso le madri: 
raramente si trovano messaggi 
destinati prettamente ai papà, 
rappresentando, così, delle 
importanti occasioni 
mancate. Per tutti. 
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