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Questo libro è dedicato a tutti i bimbi. Noterete che il colore della pelle di tutti i personaggi è indefinito; è stato pensato 
così di proposito! Riteniamo che le famiglie siano differenti in tutto il mondo, le separazioni succedano ovunque, 
l’omosessualità, la bisessualità, il transessualismo esistano in qualsiasi società, e che i bambini e le loro famiglie abbiano 
DIRITTI, siano UGUALI e meritino RISPETTO per chiunque essi siano, ovunque essi siano! 
Il libro e’ basato sulla ricerca empirica della Dr Moscati.



Ciao! Io mi chiamo Mylo.

Questi sono I miei genitori, 
Davide e Pietro.



Ecco a voi 
i miei amici 
e le loro 
famiglie

ALBERT

CARLOS VALERIO

ROSE 

HELLA

yun

nAnDITA

BuKOLA



Yun ha 
due papà ed 
una mamma



Rose ha 
due mamme 
ed un papà



Albert ha 
due mamme



Bukola ha 
due mamme 
e due papà



Nandita ha 
tre mamme 
e due papà



Hella ha 
un papà

Carlos 
ha una 
mammaHella ha un papàHella ha un papà



Valerio ha 
una mamma 
ed un papà



Noi          tutte le famiglie 



Certe volte i 
nostri genitori 
non vanno 
d’accordo ed 
hanno una 
controversia

Litigano e può 
anche darsi che 
si separino.



Non è colpa nostra!



Io conosco una 
persona che 
ci può aiutare 
a risolvere la 
controversia: 
il mediatore/la 
mediatrice.

MARIAn VITTORIO



Mylo, ma possiamo 
parlare anche noi 
con il mediatore?

Certo!



I nostri genitori 
si riuniscono

…più 
volte 
con il 
mediatore



Parlano dei motivi 
per cui non vanno 
d’accordo e cercano di 
trovare una soluzione 
che sia nel nostro 
superiore interesse.




