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LA MIA STORIA

Fin da adolescente ho vissuto due mondi paralleli,
quello lavorativo e quello studentesco, con un
forte interesse per le scienze sociali e le politiche
ambientali.
La tesi di laurea è stata sull’approccio alle nuove
tecnologie da parte delle persone con handicap
per l’accesso autonomo all’informazione e alla
cultura. Sono stato consulente del Tribunale dei
Minori per la formazione e l’avviamento al lavoro
di adolescenti con disagio e prossimi
all’abbandono scolastico.
Ho lavorato in diversi ambiti (a partire da
apprendista in elettronica, sono passato al
marketing e al settore pubblicità, comunicazione e
progetti editoriali).
Separato dal 2007, ora divorziato, dopo anni di
conflitti consumati sotto gli occhi di mio figlio
bambino, da diversi anni non ho nessun contatto
con lui per decisione della madre.
Pur volendo assumere una parte di responsabilità
nel fallimento del rapporto di coppia, ho cercato
in tutti i modi di non fallire nel rapporto con mio
figlio, che invece, manipolato dalla madre con
una forte influenza della nonna materna, in età
adolescente ha optato di stare esclusivamente
con lei.
I problemi sono comparsi fin dalla gravidanza,
peraltro desiderata. Il mio primo obiettivo era
tutelare il “piccolo”. Per questo ho subito attacchi
psicologici e fisici e volgarità di ogni genere. A
partire dalla separazione ho ricevuto da lei
minacce e intimidazioni e ha educato il figlio a
rapportarsi col padre solo in funzione di
bancomat, negandogli la frequentazione e ogni
altro contatto con me.
Ho imparato a gestire il dolore; oggi il pensiero
costante è la sofferenza di mio figlio che a partire
dai suoi 17 anni vive come un orfano di padre a
cui la madre gli ha negato di farmi anche solo un
breve messaggio nelle occasioni importanti della
vita come la maturità e la laurea.
Carico di angoscia per quanto stavo vivendo, nel
2013 sono arrivato all’Associazione Papà Separati,
oggi per me fondamento per lottare contro le
ingiustizie che subiscono i separati e per il
riconoscimento della bigenitorialità, quale
diritto/dovere finalizzato al benessere dei figli.

CONTATTI
PHONE: +39 348 7638654
EMAIL:
nicola.saluzzi@papaseparatimilano.it
nicola.saluzzi@gmail.com

HOBBIES
Arte, natura, viaggi, musica (classica,
cantautorale e jazz).

Papà divorziato con un figlio maggiorenne
Libero professionista
In Papà Separati dal 2012, membro del
Consiglio direttivo

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Business Editor
2000 - ad oggi: Responsabile di periodici a carattere divulgativo
Settori: Alimentazione naturale, Ambiente, Benessere,
Sostenibilità
Progetti di comunicazione
Esperienze significative
1984-2000 Direttore Media 80
Radio Popolare, responsabile sviluppo
Guida Verde& Naturale, annuario
Agenda del Turismo, annuario
Guida ai Ristoranti, annuario
Buongustando, periodico
Guida alle DOP e IGP per il Ministero Politiche Agricole,
Produzione filmati e rubriche radio e televisive.
Produzione convegni ed eventi istituzionali
1980-1984
Secondamano
Circuiti televisivi e radiofonici
1972 – 1979 Vichy Farmacosmetici, Assistente Product Manager

FORMAZIONE
Laurea in Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano
1986, voto 110/110 con lode

RESPONSABILITÀ IN ASSOCIAZIONE
Accoglienza/aiuto
Coordinamento
attività
Eventi/Seminari
Iscrizione Soci

