Dichiarazione mondiale per la famiglia
Noi, persone provenienti da molte terre e culture, riaffermiamo la verità sancita dalla
Dichiarazione universale dei diritti umani( 1), e ribadita in numerosi trattati internazionali (2) e
in molte delle nostre costituzioni nazionali (3), secondo cui “la famiglia è il nucleo naturale e
fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.”. Quindi la
famiglia esiste prima dello Stato e possiede dignità e diritti che gli Stati sono moralmente tenuti a
rispettare e proteggere.
Noi dichiariamo che la famiglia, come comunità universale basata sull'unione coniugale di un
uomo e una donna, è il fondamento della società, la forza delle nostre nazioni e la speranza
dell'umanità. In quanto fondamento ultimo di ogni civiltà nella storia dell'uomo (4), la famiglia è
il sicuro baluardo della libertà e la chiave dello sviluppo, della prosperità e della pace.
La famiglia è anche la fonte e la culla della vita nuova, il rifugio naturale per i figli e la prima e
più importante scuola di quei valori necessari per il benessere dei bambini e della società. La
famiglia rappresenta davvero il nostro legame con il passato e il nostro ponte verso il futuro (5).
I figli sono il nostro futuro, e siamo profondamente grati per il servizio disinteressato reso da
genitori, nonni, tutori e altri operatori sociali che, come prescritto nella Dichiarazione dei diritti
del fanciullo, danno ai bambini la possibilità di “rescere in modo sano e normale sul piano fisico,
intellettuale, morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e di dignità.”. (6)
Riconoscendo che, come affermato nella Dichiarazione universale dei diritti umani, “la maternità
e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza” (7) e che, come indicato nella
Dichiarazione dei diritti del fanciullo, ogni bambino dovrebbe “per quanto è possibile, crescere
sotto le cure e la responsabilità dei genitori” (8), dichiariamo che una famiglia stabile e fertile,
fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, fornisce la più sicura salvaguardia delle
particolari cure e bisogni a cui i bambini hanno diritto.
Gravemente preoccupati per le crescenti calamità che affliggono i bambini e la società a causa
del rapido declino del matrimonio e della famiglia, ricordiamo che “nel corso della storia, le
nazioni sono state in grado di sopravvivere a molteplici calamità (invasioni, carestie, terremoti,
epidemie, crisi economiche), ma non sono mai state in grado di sopravvivere alla disintegrazione

della famiglia.” (9) Noi affermiamo l'antica convinzione secondo cui il mondo non può essere
messo in ordine senza prima mettere in ordine la famiglia. (10)
Chiediamo una cultura che onori e permetta matrimoni fedeli, autentici e duraturi, che riconosca
e protegga i contributi univoci e insostituibili di entrambi i genitori, cioè della madre e del padre,
nella vita dei figli, e che incoraggi i valori e la mentalità necessaria per i giovani, affinché
guardino al futuro e si preparino per un matrimonio felice e per essere genitori.
Facciamo appello a funzionari e politici, a livello internazionale, nazionale e a tutti i livelli di
governo, perché vengano attuate immediatamente politiche e misure volte a preservare e
rafforzare il matrimonio e la famiglia.
Esortiamo i cittadini, le classi dirigenti e le personalità influenti in tutto il mondo a porre come
propria massima priorità la tutela e il rafforzamento della famiglia come fondamento
insostituibile della civiltà e come nostra unica speranza per la prosperità, la pace e il progresso.
______________________
Note:
1. Dichiarazione Universale dei Diritti Diritti Umani, Articolo 16 2.

2. Trattati internazionali che echeggiano l'Art.16 della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani: Convenzione Internazionale dei Diritti Civili e Politici:” La Famiglia è la cellula
naturale e fondamentale della società ed ha diritto ad essere protetto da parte della società e
dello Stato”. Articolo 23(1)
La protezione e l'assistenza più ampia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il
nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando
essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell'educazione di figli a suo carico). Il
matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi”.10(1)
3. Costituzioni nazionali prevedono le stesse disposizioni dell'Articolo 16(3) della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani:
AFGHANISTAN: “La famiglia è il pilastro fondamentale della società e sarà protetta dallo
Stato.Lo Stato adotterà ogni necessaria misura per raggiungere il benessere fisico e spirituale
della famiglia, specialmente per la madre e i bambini”. Capitolo 2, Articolo 54.
ALBANIA: “Il matrimonio e la famiglia godono di speciali protezioni dallo Stato. Parte 2,
Capuitolo 4,Articolo 53.2

ALGERIA: “La famiglia godrà della protezione dello Stato e della società”. Parte 1, Capitolo 4,
Articolo 58
ANDORRA: “Le autorità pubbliche promuoveranno politiche a protezione della famiglia, che è
al fondamento della società”. Titolo 2, Capitolo 3, Articolo 132
ANGOLA: “La famiglia è il nucleo alla base della organizzazione sociale e sarà oggetto di
particolare protezione da parte dello Stato”. Titolo 2, Capitolo 2, Sezione 1, Articolo 35.1
ANTIGUA E BARBUDA: “Ogni persona in Antigua e Barbados da dirittto... alla protezione
della propria vita famigliare”. Capitolo 2, Articolo 3.c
ARMENIA: “La famiglia è il gruppo naturale fondamentale della società”. Capiptolo 2, Articolo
35
AZERBAIJAN: “La famiglia come cellula fondame della società è sottoposta ad una particolare
protezione da parte dello Stato...Famiglia e matrimonio sono protetti dallo Stato.
Maternità,paternità e figliolanza sono protetti dalla legge”.Sezione 1, Capitolo 2, Articolo 17.1;
Sezione 2, Capitolo 3, Articolo 34.3
BAHRAIN: “La famiglia è la base della società, derivando la sua forza dalla religione, dalla
moralità e dall'amore della nazione.La legge preserva la sua previsione legale, rafforza i suoi
legami e valori, sotto la sua egida estende la protezione per le madri e per i figli, si prende cura
dei giovani e li protegge dallo sfruttamento, dall'abbandono fisico e spirituale”.Capitolo 2,
Articolo 34.3
BIELORUSSIA: “Matrimonio, famiglia, maternità, paternità e figliolanza saranno sotto la
protezione dello Stato”. Sezione 2, Articolo 32 BENIN: “Lo Stato proteggerà la famiglia e in
particolare la madre e i bambini”. Titolo 2, Articolo 26
BOLIVIA: “Lo Stato riconmosce e protegge la famiglia come nucleo fondamentale della società
e garantisce le condizione economiche e sociali per il suo pieno sviluppo (...) Il matrimonio tra
un uomo e una donna si forma attraverso legami legali”. Sezione 6, Articoli 62 e 63.1)
BRASILE: “La famiglia, che è fondamento della società, godrà di speciale protezione da parte
dello Stato...allo scopo di proteggerla, l'unione stabile tra un uomo e una donna è riconosciuta
come entità famigliare, e la legge promuoverà la conversione di tale entità nel matrimonio”.
Titolo 7, Articolo 226, Paragrafo 3

BULGARIA: “La famiglia, maternità e figliolanza godranno di protezione dello stato e della
società...il tarimonio sarà l'unione libera tra un uomo e una donna”. Capitolo 1, Articoloo 14 e
Capitolo 2, Articolo 46 (1)
BURKINA FASO: "La famiglia è la cellula fondamentale della società. Lo Stato ha il dovere di
proteggerla.Il matrimonio è fondato sul libero consenso tra un uomo e una donna”. Titolo 1,
Capitolo 4, Articolo 23.
BURUNDI: “La famiglia è la cellula base della società...Familia e matrimonio trovano spazio
nella particolare protezione dello Stato”. Titolo 2, Articolo 30
CAMERUN: “La Nazione proteggerà e promuoverà la famiglia che è il fondamento naturae
della nazione”. Preambolo
CAPO VERDE: “La famiglia è il fondamentale elemento a base di tutta la società.La famiglia
devev essere protetta dalla società e dallo Stato per creare le condizioni per il raggiungimento
delle sue funzioni sociali e il compimento personale di tutti i suoi membri...Lo Stato e le
istituzaioni sociali devono creare le condizioni per assicurare l'unità e la stabilità della
famiglia”. Titolo 5, Articoli 86,1-2,4
REPUBBLICA CENTRAFRICANA: “Matrimonio e famiglia costituiscono la base naturale e
morale della comunità umana.Essi sonop protetti dallo Stato”. Titolo 1, Articolo 6
CIAD: “La famiglia è la base naturale e morale della società. Lo Stato e le sue emanazaioni
deccentralizzate hanno il dovere di preservare il benessere della famiglia”. Titolo 2, Capitolo 1,
Articolo 37
CILE: "La famiglia è il nucleo fondamentale della società. E' dovere dello Stato di...provvedere
alla protezione del popolo e della famiglia, di promuoverne il loro rafforzamento ultimo”.
Capitolo 1, Articolo 1
CINA: “Matrimonio, famiglia e madre e figlio sono protetti dallo Stato”. Capitolo 2, Articolo 49
COLOMBIA: “Lo Stato...protegge la famiglia come istutuzione basilare della società...La
famiglia è il nucleo di base della società.Essa è formata su legami naturali o legali, attraverso la
libera decisione di un uomo e una donna con contratto di matrimonio o attraverso la sua
riusoluzione in adempimento con esso. Lo Stato e la società garantisconon una integrale
protezione della famiglia...L'onore famigliare, la sua dingità, intimità sono inviolabili”. Titolo 1,
Articolo 5; Titolo 2 , capitolo 42 CONGO: “Lo Stato ha l'obbligo di assistere la famiglia nella
sua missione di guardiano della moralità e dei valori compatibili con l'ordine

repubblicano...Matrimonio e famiglia sono sotto la protezione della legge”. Titolo 2, Articoli 3132
COSTA RICA: “La famiglia, come naturale elemento e fondamento della società, ha il diritto a
una pseciale protezione dello Stato...Il matrimonio è base essenziale della famiglia”. Titolo 5,
Articoli 51 e 52
COSTA D'AVORIO : "La famiglia costituisce l'unità di base della società, lo Stato assicura la
sua protezione”. Titolo 1, Capitolo 1, Articolo 5
CROAZIA: “La famiglia godrà di speciale protezione da parte dello Stato”. Titolo 3, Capitolo 3,
Articolo 61.
CUBA:“Lo Stato protegge la famiglia, la maternità e il matrimonio. Lo Stato riconosce nella
famiglia la cellula fondamentale della società e le attribuisce perciò le essenziali responsabilità
per l'educazione ela crescita delle future generazioni. Il matrimonio è volontariamente stabilito
come l'unione tra un uomo e una donna”. Capitolo 4, Articoli 35 e 36
REPUBBLICA CECA: “I genitori e la famiglaisono sotto la protezione della legge”.Carta dei
Diritti e delle Libertà Fondamentali. Capitolo 4, Articolo 32 (1)
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: “Tutti gli individui hanno il diritto di sposare la
persona di sesso diverso che loro scelgono e di creare una famiglia.La famiglia è la unità
fondamentale della comunità umana, è organizzata nel modo che assicura la sua unità, stabilità
e protezione. Essa si trova sotto la protezione delle autorità pubbliche”. Titolo 2, Capitolo 2,
Articolo 40
REPIUBBLICA DOMINICANA: “La famiglia è il fondamento della società e il luogo di sviluppo
integrale delle persone...Lo Stato garantisce la protezione della famiglia...Lo Stato promuoverà
e proteggerà l'organizzazione famigliare fondata sull'istituto del matrimonio tra un nuomo e una
donna”. Titolo 2, Capitolo 1, Sezione 2, Articolo 55 (2)-(3)
ECUADOR: “Lo Stato la proteggerà come il fondamentale centro della societàen grantirà le
condizioni che ne consentano il perseguimento dei propri obiettivi...Il matrimonio è l'unione di
un uomo e una donna”. Titolo 2, Capitolo 6, Articolo 67
GUINEA EQUATORIALE: “Lo Stato assicurerà la protezione della famiglia come fondamento
della società le assicurerà le condizioni morali, culturali,economiche favorevoli al
perseguimento dei suoi abiettivi”. Parte 1, Articolo 21

EL SALVADOR: “La famiglia è la base fondamentale della società e avrà la protezione dello
Stato...Il fondamento legale della famiglia è il matrionio”.Titolo 2, Capitolo 2, Sezione 1,
Articolo 32
ERITREA: “ Lo Stato incoraggerà i valori di comunità, solidarietà e amore e rispetto all'interno
della famiglia...La famiglia è la fondamentale e naturale unità della società ed è protetta con
particolare cura da parte dello Stato e della società”. Capitolo 2, Articolo 9,2; Capitolo 3,
Articolo 6(1)
ESTONIA: “La famiglia,sia come elemento fondamentale per preservare la nazione e la sua
crescita, sia come base della società sarà protetta dallo Stato”. Capitolo 2, Articolo 27
ETIOPIA: “La famiglia è la naturale e fondamentale unità della società e ha diritto ad essere
protetta da parte della soceità e dello Stato”. Capitolo 3, Parte 2, Articolo 43.3
GABON: "La famiglia è la unità naturale di base della società; il matrimonio è il suolegittimo
istituto. Essi troveranno una prticolare protezione da parte dello Stato”. Articolo 1(14)
GERMANIA: “Matrimonio e famiglia godranno di particolare protezione da parte dello Stato”.
Titolo 1, Articolo 6(1)
GHANA: “La protezione e l'avanzamento della famiglia come unità fondamentale della società
sono slavaguardate per promuovere l'interesse dei bambini”. Capitolo 5, 28 (1)(e)
GRECIA: “La famiglia, essendo la pietra angolare per preservare e far avanzare la Nazione,
così come il matrimonio, la maternità e la figliolanza saranno sotto la protezione ddello Stato”.
Parte 2, Articolo 21.1)
GUATEMALA: “Riconoscendo la famiglia come la primaria e fondamentale fonte dei valori
spiritualil e morali della società e dello Stato...Lo Stato garantisce protezione sociale,economica
e giuridica alla famiglia”. Preambolo; Titolo 2, Capitolo 2, Sezione 1, Articolo 47
HAITI: “Lo Stato protegge la famiglia, che è a fondamento della società”. Titolo 10, Articolo
259
HONDURAS: “La famiglia, il matrimonio, la maternità e la figliolanza sono sotto la protezione
dello Stato”. Parte 3, Capitolo 3, Articolo 111
UNGHERIA: “Noi riteniamo che la famiglia e la nazione costituiscono il principale contesto per
la nostra coesistenza...L'Ungheria proteggerà l'istituto del matrimonio come l'unione di un uomo

e una donna deciso attraverso una scelta volontaria, e la famiglia come la base della
sopravvivenza della nazione”. Dichiarazione Nazionale, I Fondamenti, Articolo L(1).
IRAN: “La unità famigliare è alla base della società, (essa) è il vero ounto di partenzadella
evoluzione e crescita umana.L'armonia dei desideri e delle aspiraioni di coloro che costruiscono
la famiglia è il fondamento dello sviluppo e la crescita umana. Questo è un principio
fondamentale. Dare queste opportunità e provvedere al loro raggiungimento, è uno dei doveri
del Governo Islamico...Siccome la famiglia è l'unità fondamentale della società islamica, tutte le
leggi, le regolamentazioni e i programmi devono facilitare la formazione della famiglia e
salvaguardarne la santità e la stabilità delle relazioni”. Preambolo;Capitolo 1, Articolo 10
IRLANDA: “Lo Stato riconosce la famiglia come comunità primaria e fondamentale della
società, e come istituzione morale in possesso di inalienabili e imprescrittibili diritti, antecedenti
e superiori ad ogni legge positiva. Lo Stato, perciò garantiosce e protegge la famiglia nbella sua
costituzione e autorità, come la base necessaria dell'ordine socialee come indispensabile per il
benessere della nazione e dello stato”. Articolo 41.1.1°-2°
ITALIA: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio”. Titolo 2, Articolo 29
KAZAKHSTAN: “Matrimonio e famiglia, maternità e paternità e figliolanza saranno sotto la
protezione dello stato”. Sezione 2, Articolo 27.1
KENYA: “La famiglia è la unità naturale e fondamentale della società e la base necessaria per
l'ordine sociale e si avvarrà del riconoscimento e della protezione dello Stato”. Capitolo 4,
Parte 2, Articolo 45(1)
KOSOVO: “La famiglia gode di speciale protezione da parte dello stato come previsto dalle
leggi”). Capitolo 2, Articolo 37.3
KUWAIT: “La famiglia è la pietra angolare della società...La legge preserverà l'integrità della
famiglia, rafforzando i suoi legami e proteggendo grazie al suo supporto la maternità e la
figliolanza”. Parte 2, Articolo 9
KIRGHIZISTAN: “La famiglia è il fondamento della società. Famiglia, paternità e maternità e
figliolanza saranno soggetti alle cure dell'intera società e protezione preferenziale da parte della
legge”. Sezione 1, Capitolo 2, Articolo 9
LETTONIA: “Lo Stato proteggerà e sossterrà il matrimonio- una unione di un uomo e una
donna, la famiglia, i diritti dei genitori e i diritti dei bambini”. Capitolo 8, Articolo 110

LIBIA:“La famiglia è la base della società e sarà protetta dallo Stato. Lo Stato preteggerà e
incoraggerà il matrimonio”. Capitolo 1, Articolo 5.
LITUANIA: “La famiglia è la base della società e dello Stato. La famiglia, la maternità,
paternità e figliolanza saranno protetti e curati dallO Stato. Il matrimonio sarà concluso dal
libero e mutuo consenso di un uomo e una donna”. Capitolo 3, Articolo 38
LUSSEMBURGO: “Lo Stato garantisce i diritti naturali delle persone umane e della famiglia”.
Capitolo 2, Articolo 11(1)
MACEDONIA: “La Repubblica provvedde con particolare attenzione alla protezione della
famiglia”.Sezione 2, Parte 2, Articolo 40
MADAGASCAR: “La famiglia è l'elemento naturale e fondamentale della società, è protetta
dallo Stato...Lo Stato assicura la protezione della famiglia per il suo libero sviluppo così come
per la madre e per i figli”. Titolo 2, Articoli 20-21
MALAWI: “La famiglia è il gruppo unitario naturale e fondamentale della società e è
pareticolarmente protetto da parte della società e dello Stato”. Capitolo 4, Articolo 22(1)
MAURITANIA: “La famiglia è la 'base' unitaria della società islamica...lo Stato e la società
proteggono la famiglia”. Preambolo; Titolo 1, Articolo 16
MOLDOVA: “La famiglia costituisce il fondamento naturale della società, e in quanto tale ha il
diritto ad essere protetta da parte dello Stato e della società. La famiglia è fondata sul libero
consenso al matrimonio di un marito e di una mogliew”. Titolo 2, Capitolo 2, Articolo 48(1)-(2)
MONGOLIA: “Lo Stato proteggerà gli interessi della famiglia, della maternità e dei figli”.
Capitolo 2, Articolo 16.11
MONTENEGRO: “La famiglia godrà di particolare protezione”. Oparte 2, Sezione 4, Articolo
72
MOZAMBICO: “La famiglia è la fondamentale cellula e la base della società”. Titolo 4,
Capitolo 3, Articolo 119.1
NAMIBIA: “La famiglia è il gruppo sociale naturale e fondamentale alla base della società e ha
diritto a protezione da parte della società e dello Stato”. Capitolo 3, Articolo 14(3)

NICARAGUA: “La famiglia è il nnucleo fondamentale della società e ha diritto alla protezione
della società e dello stato”.Titolo 4, Capitolo 4, Articolo 70
NIGER: “Matrimonio e famiglia costituiscono il fondamento morale e naturale della comunità
umana. Entrambi troveranno protezione dello Stato”. Titolo 2, Articolo 21
COREA DEL NORD: "Matrimoni e famiglia saranno protetti dallo Stato.Lo Stato darà grande
attenzione al consolidamento della famiglia, base unitaria della vita sociale”. Capitolo 5,
Articolo 78
OMAN: “La famiglia è la base della società e la legge regola gli strumenti per proteggerla,
salvaguardando la sua struttura naturale, rinforzandone i suoi legami e valori, provvedendo alle
cure dei suoi membri, e creando le migliori condizioni per lo sviluppo delle attitudini e della
capacità dei suoi membri”. Capitolo 2, Articolo 12
PAKISTAN: “Lo Stato proteggerà il matrimonio, la famiglia, la madre e i figli”. Parte 2,
capitolo 2,35
PANAMA: “Lo Stato protegge il matrimonio, la maternità e la famiglia”. Titolo 3, Capitolo 2,
Articolo 56
PAPUA NUOVA GUINEA: “Noi...dichiariamo...che la famiglia unita deve essere riconosciuta
la base fondamentale della nostra società, e ogni passo sarà intrapreso per promuovere il
benessere morale,culturale,economico e sociale delle familie della Malesia”. Preambolo 1(5)
PARAGUAY: “La famiglia è il fondamento della società. La sua completa protezione sarà
promossa e garantita. Essa include la unione stabile di un uomo e una donna, dei bambini, e
della comunità formata con i loro progenitori e discendenti”. Parte 1, Titolo 2, capitolo 4,
Articolo 49
PERU': “La comunità e lo Stato...proteggono la famigliae promuovono il matrimonio che è
riconosciuto come la naturaele fondamentale istituzione della società”. Sezione 1, Capitolo 1,
Articolo 4
FILIPPINE: “Lo Stato riconosce la santità della vita famigliare e la proteggerà e rafforzerà la
famiglia come istituzione autonoma fondamentale...Lo Stato riconosce le famiglie filippine come
il fondamento della nazione. Perciò, esso le rafforzerà e attivamente promuoverà il loro
sviluppo. Matrimonio, come inviolabile istituzione sociale, è il fondamento della famiglia e sarà
protetto dallo Stato”. Articolo 2, Sezione 12; Articolo 15, Sezioni 1-2

POLONIA: “Il matrimonio, come unione di uomo e donna, così come la famiglia, maternità e
parentela, troveranno particolare protezione e cura nella Repubblica di Polonia”. Capitolo 1,
Articolo 18
PORTOGALLO: “La famiglia, essendo un elemento fondamentale nella società, possiederà il
diritto ad essere protetta da parte della società e da parte dello stato e un effettivo di sviluppo di
tutte le condizioni di cui hanno bisogno i membri per i propri personali obiettivi”. Titolo 3,
Capitolo 2, Articolo 67.1 QATAR: “La famiglia è il nucleo della società...La legge regola gli
strumenti della sua protezione, per il mantenimento della sua struttura, per il rafforzamento dei
suoi legami, la salvaguardia della maternità e della figliolanza e degli anziani all'interno della
famiglia”. Parte 2, Articolo 21
RUSSIA: “Maternità e figliolanza e la famiglia saranno protette dallo Stato”. Sezione 1,
Capitolo 2, Articolo 38
RUANDA: “La famiglia, che è a fondamento della società del Rwanda, è protetta dallo stato.
Entrambi i genitori hanno il diritto e dovere di far crescerei figli. Lo Stato metterà in atto una
appropriato sistema di leggi e istituzioni per la protezione della famiglia e della madre e dei figli
in particolare al fine di assicurare il benessere famigliare”. Titolo 2, Capitolo 1, Articolo 27
SAINT LUCIA: “Ogni persona in Santa Lucia ha il diritto alla protezione della sua vita
famigliare”. Capitolo 1, Artiocolo 1(c)
SAO TOME AND PRINCIPE: "Come fondamentale elemento della società, la famiglia ha il
diritto alla protezione da parte della società e dello Stato”. Parte 2, Titolo 3, Articolo 50.1
ARABIA SAUDITA “La famiglia è il nucleo della società saudita...lo Stato aspira a promuove i
legami della famiglia”). Capitolo 3, Articoli 9-10
SENEGAL: “Matrimonio e famiglia costituiscono la base morale e naturale della comunità
umana. Essi trovano protezione dallo Stato”. Titolo 2, Articolo 17
SERBIA: “Famiglie, madri, genitori singoli e ogni bambino nella Repubblica Serba gioverà di
particolare protezione”. Parte 2.2, Articolo 66
SEYCHELLES: “Lo Stato riconosce che la famiglia è la cellula naturale e fondamentale della
società e perciò promuove ogni legale, economico e sociale protezione si essa”. Capitolo 3,
Parte 1, Articolo 32 (1)
SLOVACCHIA “Matrimonio, genitori e famiglia saranno protetti dalla legge”. Titolo 2, Sezione

5, Articolo 41(1)
SLOVENIA: “Lo Stato proteggerà la famiglia, maternità e paternità, bambini e giovani e creerà
le necessarie condizioni per tale protezione”. Parte 2, Articolo 53
SOMALIA: “Matrimonio è la base della famiglia che è il fondamento della società. La sua
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SWAZILAND: “La famiglia è la cellula base fondamentale e naturale della società e ha diritto
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ZIMBABWE: “Lo Stato e tutte le istituzioni e agenzie governative ad ogni livello devono
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famiglie divennero ordinate, i loro stati si trovarono ad essere in ordine. Quando i loro stati
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