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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n.010 del 12 ltlarzo 2015
oGGETTO: Iniziative per la tutela della famiglia ('Mozione Consigliere Iaria).
Isriruzionc constrlta pcrmallente clella lìarniqlia- ,'\tto ,Jt induizzo

L,'anno DUEMILAQUINDICI, qucsto s1orlr() Dodici del mcsc,

di Marzo allc orc 16.00,

c:()nvoceto dal l)rcsiclerrte clcl Consiglir-r cr>n lc n-rodalità prcscritte dal Iìcgolarncnto colnunale presso Ia
sede (-omunale, si ò riunit.r in scssionc straordinaria, scduta pubbLica ut prirna coltt'<>cazi<>nc, rl Consiglxr
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f*'

\i(l

Carics

Cogrronre e Noure

s.4f .y,4

i

I)/#

cLrRNA/,Ì/

ITIìI]S]

DENT[ CONSICT,IO

IrAnri r'()/ìl ,À.14Él(1Cl

[g1
i

Pres.

Assert.

X

SINDACO
CONSICLIERE

NA/,L1O

GIU-sÈ / PÉ IìARRÉC,4

CONSìGLIERE

K

l .\Ai vr1 i()i(É, //(r'\/'4,\/

CON5IGI,IERE

X

CONSICI,IERE

X

CONSIGLIERE

X

CONSICLIEIì,8

X

i cIìu\,4 )

CONSICLIEfìF

X

I

_ ^4A1SAÀ,'()
ANIONiNO
N iN() VAttAIt
YA [)A i 11

CONSIC]LIERE

a

lrr,\4^trsùAiìl,4
.so lAR/,4 --

l

I

cr Li.sriPPL' TO'I

I

I

) rRMII)/o

IHocr-

irD\ltìNICtC)

,\,f A

f R/C/

t_.__

V

-CON'SrcLIERE

Ih.e il{o"sigiie* M"fri.i Do.n""i"" utt" o." f Sps
]]RESENI]

N.

11

ASSLN

lI

i\,1. 0

lZero)

i)artccipa l'Avv. l)onatclla l)almisani, Segretario Comunalc, incaricato clella redazionc cìcì presentc atto.

Il Presidente

clel Consiglio

I:sce alle ore 1 ti:-10 l'lrssessotc Burrec:r.
Prcsenti n.
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Al Presidente del Consiglio

^^f I

consigliere lana Tommaso presenta -ai sensi dell'art. 43 del
D.Lgs. n,267/2000 e dell'art. 5 del Regolamento per il funzlonamento del
Conliglio- la Mozione denominata -Iniziative per Ia tutctla della famìglia
naturale" per la relativa trattazione in Consiglio.

Il sottoscritto

-Proposta di dellbera-

PREMESSO CHE:

- Ia famigtia fondaLa suI matrimonío tra un uomo ed una donna
natural-e aperta al-Ia tr,lsmj-ssione della
rappresenta Ì'istituzione
viLa nonché L'unico ed adegual:o ambito sociale in cui possono
anche attraverso qli
essere accol-ti i minori rn Ji fficoltà,
adozione;
del.I'
.istituti deIl' af f idamento e
* Ia "f amicJlia è i1 nucl-eo na i!ural.e e f ondanrentaL'e dell-a società"
e come tale "ha diz"itto ad ess€re protetta,CaLLa socjetà e dall"o
del"l-a
colTrna III",
Stato" secondo quanto sancit"o datl'art.16,
dell'Uomo,
adottata
Diritti
Dichiarazione Universale d,ei.
dafl'Assemb,Iea Generale del-te l.lazioni Unite i.t 10 clicembre 1948;
- l-a famiglia non è un'ideol-ogi-a;
costitutsce ancor prima di un mero nucleo
- La famig.Iia, infatti,
e di
giuridico, sociale ed econc;mico, una comunj-tà cli affetti
sol-idarietà in gradc di insegnare e trasmettere valori culturaJ-i,
ot-ìci
uervrt

qnciali

qni-ij-rr>li

Jvviqlrt

Jy:-r

o

roìininqi
àY-vrLt

ylér'l

oqqorìziali

n

qrrilttnno

e il- benessere dei propri memb-r:i e di quelli deIIa socj.età. lissa
costl tuisce, inol-t.re, i1 lLroqo dove diverse generazioni si
incontrano e si aiutano vicencle:voImenLe a cr escere neÌ Ia sapit:nza
umana e ad irrmonizzare i di.ri tti- deqli individui con 1e altre
istanze del-Ìa vita sociaLe;
- le istituz.i-oni devono provv'edere a1lo stanziam,ento di pubblici
sussidi al f ine d j- garantirt: ai genitori un'ef f ettiva libertà
nell-a sce-Lta deIIa scuola ller r i propri .f igIr,
senza essere
costretti
a sostenere, dirr:t-tamente o :Lndire,ttamenLe, spese
supp.Lementari che irnpediscano c lírnitino di f atto 1:aIe Iibertà;
CONSIDERAIO CHE:

- irL tutta,Ia
stereof ini

Naz.lone, con i-l- pretesto di comb,attere "inutiLi"

si. Sta:rnO mO]t.inr
i c-arr-lo ri
.rpr_rvsr-uv

r-asi

eqor

.l
vf

i

encrte

etJvLuq

nronaoande
con

yrvvqyqrruq

contro la famigJ-ia natura-Ie, s<:prattutto ne.l. monclo scolastj.co

. :'
e P son€
rivedute
fjabe
di
ciiffusione
e;,j.'-com
film
<lr
Qétl,
proiezione
r
consegnate
a---' . ai bimbi , del'Ia fFr rma
(JùttUì":-òòuors
e quindi
e
oinc;essuale
Yua!1vÀ
Cn]-dve
chiave
,:orrette
In
in
:Of f ette
---.^
uf f icio che dipende
scuola dell'inf anzía e pubblic,at.e dal-1'UNAR, sua
capo aI ì'I ^!.ì^''l
fa
volta
a
quale
il
c;;rportuniL2r,
Pari
Drparttrnento
daL
o f esa
Minist"ero del Lavoro e ,lìelle Po'Litiche Sociali;
tto
imposto ad
- neI Liceo Giulio ce i 'ire di R<>ma i professr)ri ahianno
forte impronta
allievi minorenni ta j-ettura tli un romanzo' de'lla
scrittrice
omosessualista, dal i-j.tolo "Siei come sej-"
Melan.La Mazzucco (ec].., ii:,naudi). alcuni passi del quale rivelano,
fra
in realtà, uf, chia:::. contenuto pornoqrafico clescrivendo
masch:'i
due
f.ra
orale
l, altro, nei dettagÌi, r-ìlì rappor'[o di sesso
I ^Ì.'i
nello scorso mese di malzo ed Ín i-ntro
- in numerose scuole LaIiane,,
, è stata
OccaSione della c. ci. ,, i'se ttinana contrO il razZiSmo"
g'ay
, con ^ìI r riti nt
"vícini"
sitcom
la
prorettata a un pubb]-.'lí:o di mi nori
nrrmérÒqe nol emiche e r::roteste da parte deLle A'ssociazioni dei
ari
f rasi come:
Genitori. NeL video i;r questir:rLe vengono prr:nunciate
gay
di
,,La famiglia tradizt.on:, I e deve 7'ínire" o si assiste a scene
che si sposano davanti:,,-r un prelte, a sua voltil omosessuale;
-r-

llurrrv!vrv

a Roma, Sí è deciSO
- nel Ia scuol-a matern;..,"'J sei cOl-ori di (JgO",
(:on
una piu inclusiva
quest'anno di sostitui. ie la f r:sta del papà
..festa delle famiglie" per nc)n discriminare una bambina con due
î'.J'
madri lesbiche;
scuole s'i insegni a non
- è legrtt:-mo e concìi..r:.sibile che nelle ques;to
non deve in nessun
discriminal:e L gay e alLre minoranze, ma
modo implicare ì-'ì.mposj zj,one cli un modello ili società che prevede
I'ellminaz-Lone deIIe rlaturali 'lifferenze tra r ses:;i;
_t

a 'Jestrutturare 1a
- l;r strategia deIIr i.t;1AR mr rir, net f atti,
deboli e
f amirqlia naturale, imP4 rtendo rqì-à nei bambini, soggetti
con 1a proPria Per:c,nalità in via di formarzione, siffatti
'',"
inse,gnament.í;
,

a
- ne1l, opuscolo del I' u,;,:.\R, de,c:.cato ai docenti, v'iene richiesIo
chi insegna ,Ci "non uscre analc>gie che facciano riferimento a una
prospettiva etero no:ìì,.?.tiva in quanto tal-e punto di vjsta " àd
aar-rg.,fog as.b^ìJÌnersr rte-l .Lt assunzjone che: un bambinc> da
^^^-^ i n IJvL.L
eJctttPtv,
qrande si inrtamorer'à di una dctnna e La spose):a";
t.

i sta aPPl i cartdo ,.rn nurre rose scuole materrle ed elemeritarr
"Docuner:,_ii Standard per f 'educazionct sessual.e in
d, Ital_j-a il
eurapa" che Prevede, ';-::a ItaIt-ro, per i ba;mbini ricomPresi rLeIia
6 anni , L'introduzione alla
4ei
fascia di età fra
mast.urbazi.one infant,. : precJCe / capacitii di identj-ficare i
genitali nei dettagli- e l'identità di genere' ov'/ero la scelta se
essere mas;chiett j' c) f eliiitinucce (al l. . A) ;
-

s

:'-

aI la Camera e in
- -La legge c . d . "5có lfa rattQ" , approvat'a
j-ca
l'c'mofobia ai reati
discussione attualmentr-: al Siepato, PaIif
(ra:zzismc',
antisemit'ismo,
Mancino
qià condannati dalla legqe
nell'attual-e
che
Una legge, :..ìesta, sul-l'eterofobia
étc.).
formunafazione, una vcl-:a applovata in via defin'itiva, comporterà
che chi, ad esempio, ::i dichriar:erà contretrio eiJ matrimonic' fra

-Ac
I d!tL)

p

ron

>9U\
^.11 l

-a

persone dell-o stesso sesso sar;i punito con un annoe6mesidi
rar-l rrq ì nno
/al-r
\ -^^e possono arrivare
a 4 anni se i I rearto è svolto in
f orma associativa) . Gli apparat j- dello Scat,3, inoltre,
avranno
J.' obbl-igo di procedere d, uf f ici I anche se .La persc)na ritenuta
c'f f esa dovesse rítirare
Ia querela (al_1. B) .

ùutto quanto sopla prenesso e considerato

IL

CONSIGLIO COMUNALE DI CONDOI'URI

ttichiara Ia propria opposizic,ne a quaJ-unque tcntativo
di
rntrodurre nel-l'ordinamenlo giu.rìdico disposiz:ioni normat,ive tali
cia alterare ra stessa strutt.r,rra derra.
ol i e - uuftprimere
r-.11
della fami
!arrrr-vrror
i
À i *.i r+-.
r^..i genrtori
, .":t:ttLlra
urrr-LL-L
oer--:. :^t*=:"" al-l-'educaz.lone
dei propri f igì.i, ignorare
f interesse superiore dei minor:L a vivere/ cr€scerer e svifupparsi
all-' interno di una f amiqlia naturrrl-e,.
IMPEGNA I,A GIUNTA MUNICIPALE
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1. Bacl<ground

,

e clbiettir,i

ll prcsenlc documcnto lllustra gli Slandard raccomandali

pr0gramma

pcr ltducazlonc scssualc. Cli Slandard indìcano cìo chc

tl prcsenrc dOcumcnlo nascc pcr rispondcrc atla ncccssilà

bamblni c ragazzi. ncllc diverse ctà. dovrcbbcro sapcrc c

d

comgcndere. quali siluazlonl o sfrdc dovrcbbero csscrc in

R':gionc [uropca dcll'O\\S. Svarlall pacsi curopcl hanno,

grado dl gestirc a lalt elà e quall valorl c attcggbnrcnil c nc-

lflfalil, contallalo l'UFnclo Rcglonalc pcr l'[uropa dcll'OMs

cc55afl0 chc e59 matuflflo pcr potcf crcsccrc

ftanlc. posnlvo c sano pcr quanto ailicnc

h

mOdo

qf

cuf rlcolaf c.

standard pcr l'cducazlonc scssualc manifcstatasi nella

pcr assistcnza nclla dcfrnizlclnc di proqrarnmi dl cducazio.

aii'

nc scssualc. Slandàrd curopci basati sull'cspericnza dci

la scssualilà.

pacsi cu()pci c()0 Lrna plir lung.r lrcìdrzionc nclli:ducazlonc

ll prcscntc documcnto puo csscrc uliltzzato Dcr soslcnc"

5rl5sualC Cclìc rapprcScntan0lc con()Sccrtzc cspcf lc c c0n.

rc la causa dell'educazlone scssualc c altrcsì pcr dcfinirc

qiunlc di spcci.llisti dcl carnpo provcnicnll da varie nazloni

o mlgli0rare I proqramml curricolar| ncl diffcrenll gradl dcl-

fitrniscono url prczioso quadrr: dl rìfcrimcnlo pcr metlcre a

l'isUuzlone.

trunlo Dfogfammi dl cducazicnc scssualc.'

Ncllamblto dellc attlvllà di sostegno alla causa dcllîducazlonc scssuatc. fl prcscnlc documenlo puo svolgcrc opcra
dí pc{xJasionc sui responsabill

LJn

dcllc politichc circa l'imD()F

l(l

"nuovo bis0qn0" dl educazlone sessuale
inncscarc il bisogno di cducazionc scssualc sono slatl

tanza dl inlrodurrc l'educazìone sessualc o di mìqliorarc gli

rarlcarnbìamcnlì clv\cnu1i nc'l corso dci dcccnnl passali.

approccl in uso. 0ll Standard cosliluisconO un buon punto

(ìucsti cambiamcnti includono la glotlalizzazionc c Ic
niqrazionì di rìu()\c [ascc dr popolazionc con dir'crso

dl parlenza per un dlalogo sull'cducazionc sessualc con
gll htcrloculori c le parli In causa. 5c Éli Slandard vcnqon0

irackgrourrcl culluralc c religloso, la vclocc diffusionc
rlci nuo\l mczzì cll (omunicazionc - ìn paf licolarc intcr

ulillzzall per dcfinlrc programml cLrrricolari o aggi(nnarc

rrcl c la lclcknria ccllularc-. la c(rmp.lrs.r c kr dtffuslonc

i principali rcsponsabfli dal processi dc'clstclnall c con tulti

proqrarnmi cslslcnli.

il

spccifrchc csìgenzc c

i

documcnto dcrc csscrc adailato

al c

sjtuzlonl dcl pacsc in qucstionc.

Cl

Slandard sono dl auslllo ncll'indivlduarc auali 0ossanrr cssrlrc i passi ullcriorl rcrso un approccio 0listlco all'cducatiorìc
sessuaje e forniscono Indicazioni spcclfrchc pcr la dclrnizio.

nc dcì rlsultati dcll'lnscgnamcnto, p.tf tc Intcqranlc dl ognl

) ,:'\ri'\1.11, ' i,,',rr',r.. r'|t,r',,,\r',rllltr:itr'í!jt;iti( lXÍllUUal(!
rr ir'\\i!rk \.!,)ì !Llii. 'lrriì ,!. .'t, ..ìíi.ì\j:rlli irr^.nr rrì r.r\l.rt (.fnlrlr nr'lli
Irrr ( /J{.11r l,ii,|riLiilr .r Lr.lìril h' \ltli ,l{ il { \[5{-() ( k: lrrÉi! t.:tsjcqr]c
\.,ll,j([(iìzi,til \,.,ru.rl rrrfrrr.,tt...,rrrrrJll,:lfl;7{-\t (l,ll,rlPPfùrlqrl'i.isi..
rc
tjr t iìù n j)iirìii, íli i.rrl |:,.t ! f :i
^\'\.i.il1/ ì, lr l rli iì1r u lì(X)fif tîì;l

I

r,lrrir,l.rrr rrfi t

\l;i.(l

iir{l; tùiirus.\ l ill

1

l1:', :i.r'1
\lrilr l itì 1,

iilfi({LR'rlxrìrk'l)rrltu()pòd{:JiO\lSr,lllrl.\
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Fascia

dl eta

Fascia

di età 4-6

Fascla

di età

Fascia

dl età 9-12

Fascia

di età

Fascia

di eta 15 ed oltre

0-4
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li
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6-9

12-15
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1t)
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il;:;i

il corpo umano

funzlonl

e lo s'viluPPo

L
I.

corPl dlversi e sessl dlversi

lglene dèl corPo

.

dilicrenza

la

lr,1

5c (' !'/i .t'lr/

. al7rczzarc flsaìso

:

i esprimr:re

ì

blsogni e destderl

espeilenze fr:;iche e dl atlaccamenlo

t

1i5pc1n pqr l'cquilà dl gcncrc

,,,-

Fertilità e
riprc duzlone

r

Qfavldanza, na5clta e neonall

.

basl della rlproduzìone umana

parlare dl questl afgomenll
utilizzan(lo ll lesslco correÎto

di benesse/e'

|icinanza e frducia c:teall dalle

.?,i.,

J:,'fr.ilì:::

ilrrà e
duzi

.:i

.

àc(ellaue i dA er5l modl dl (l[entarc
iQlio at"inteno di uM famlQlla

(da dove venqono I bambhl)

,

modl d/'etsl dr er.ltae.l far Pat!* di

una lantPlta úis. ,ì(kr?,orìr:,

. il fàln

!

chc alcttrtc nctsr)rlc /r.zttrtrr

frglic itlirc no
,, : ti

'

' Étotu e Placere nel toccare il
, proprto

Ses:;ualita

,,

acqui-{fe c0nsapevole?za
delì'ìderitltà dl eenere

corpo, masl!rbazlone
tnfantlle precoce

i

i,

scoperta del proprlo corpo e del
:, Droofl Qeniiall
l: '
ii

I'

il fatto che la {loia del contallo
fislco è un aspetÎo nqlm6ls dslla

i:

parlare delle sensazlonl
(s)placevoll del p(oprlo cofpo

,

esprlrnere I ProPrl blSognl,
desiclerl e llrnill, ad esemPio nel
"gio(o del dol(ore"

i$rq :;i

un aÎteg0lamento posltlvo
verso ll pfopflo cofpo e tutle le
sue funzlonl - lmmaÉhe corporea
posltlva

"

-

rlspeÌto verso gll altrl

.

cul/oill,ì rispelto al NoptiQ cupo e

<lue'lkr it/frui

vltadl lutîe le Persone

r

',

tenerezza e (onlatto fislco come
espressloni dl amore e alfetto

.

Emozloni /affettl

"

r':':-r:Ì-J'!í:1i:li1:till.{::!ú!!i

,t

I

i

,

dlverst tlpl dl amore

"

voglta dl

k:

.

pfovilre e mostrare elÎpalla
dlfe sì/dlre no

dlre'sl" e voglia dl dire

"no'

i,.,

'

,

,

esprlmere e comunicare le
proprle' emozionl, deslderl e

pamk: deirìnrjlìl'lnli

la sr'ns<iZjurr0 dl J\ Ct biSOQ/)()

blsognl
(,1

.

pnva(.y

c.sprlrìcre lll)ftDth ! bsonno dt

/)r^i:lc!

r

il concetlo ch? le emozloni 5l

esprimono

h moltl modl

differentt

"

senllm(:nll Posltlvl verso il
proprlo sesso e ll pfopflo genefe
(è bello e:;sere una femmlna - o un
maschloll

Emozt

'

l'Oplnlone che le Proprie
emozlonl slano 0luste e che 9a
Éluslo esprlmelle

r

un allct?giamcnl? Paslli\'o )eÍs)

le dt\ e.s,e en<>zltJni nelle di\erse
(.irc()sklnz:e

afgor

.

ar*omento prlndpale

]S

(nuoól

I

arqonì(lnlO t)lln(ltnl{:: ((t)rìsuli(1.\tlxvllu)

UmtbR(ìq()nalcP(:rltu()o.ldcÌl'Où\ScBZq\

.1t8( )ment( |

st

4\)lenÈrliàt e nt x,\o)

sldodardfx!l'(du(:azrxìcsctsu'rl(:lnEuÍ)oi

l: ;4 ,i1

!-tli! t

,,t

:ltt

\l:'tt:'lll. lil

ii.

í,'n:í)lir<1il

rCi

'!

ì

I

ri

lii
t.lL,l

ll corpo umano e Io
svÌlupPo

!

tulte lc partl del corl)o e lc

l0r(J

funzhnl

,

cllvetsl cotPl e dlversi scssi

,

lQlene (lel c0fpo

il

1'f1Í

. w'ldentltA dl 4enere

chlamarc le l)arti del (orPo
con ll l0r0 rolne

"

'

rlsl)rimelg bis()qlìl {l drsidef

,

r&tnttsccre il ProPtK) t:
d i Dr i \'tt(Y

rlsl)etto Pcr le dll'terenze

"

il rlSpetto l)cr l'equlta dl qenere

c0rp0Ie,3

'

Posltlva

n un'imnlaqln(: posltlva det c0D0 e
dl sé: aulosllnra

,, riconosctrle lc tli[fr:renze

dilfercnze rvltttrDa e m:llQ
s\tlu1lo in reld;:,( ure al'?rli

,';l:

$il i;1,:'iiffi*i

pratiche jqlcnlche
" cseQuire lC
del corptl)
oQrl
f>arle
llavarsi

.

il'l

t i'ìi:

i

aiiuj

i)lst.tgn i.\

ì
I

mftl sulla rlproduzlone (ad es. ln
alcunl paesl si ra(conta al bamblnl
che I n€onall sono "Poftatl dalla

r

Ferillltà e
rlproduzione

.

rlspeu7 deh;e diffetenze, alcune
pl:ts()ne hanno n!il, allfe no

parlatc ( I qucstl afqolllcnti
ulilizzandr) il lesslc0 corretto

"

clc0qna')
I

i Vila' (fa\,ldanza,

.

I

''

,"

1 Sessualita

nascila e

nennati; lìne vllìI

t;

basl (lella riProduzlone unìana
.1.

-

'
I

i , Ototo c Placere nel lrrccarc Il
proprlo corPo; masturbazione
' hfanlile pre(oce
r

sCOperta del proprlo colp{)

cÌlei

Dfopri Qenltali

, , tl sígniiicllj
ì

,

la seSsual itA {comPelenze

r:

diSerlliI)e,Ìl/

df

rlspetto

comunicirtlve)

''''',i'

:

frerr

gll allrl

,. cons;oliJare la proprla Identltà di
qenerrS

e l'i_'Si?r,'Ssi(r)e ,lelil
s(: rl1po l c:sDtî\slonr

srr.tsu.rlil,) ktd

. :"

un'lrntnagine Posltlva del corPo

parlaire dl arÉomenll Inerentl

t

u1ili,24yg il linQL,aglr).se.\r"udr.- ln

it,och't nort offensit o

anr)fel

I

ì ' /ingudgflrr) scssu(l/o

ùpp()prirli)

,

sensazionl /c9.lle,tiia .5e55u,lrí.1
plàrck.', cL(ilazit.tn!')
,, ^ldfúnza.
conx: componrt)ii di:lla Qòn1n) dl

'

i

sensazrr.rn/ unl.lne ldet 0n,.t fLtte(r
posili\.1'r rn)rì (ic\ ()tìr r itttludctc la

.: ceercizrllle 0 il far del

rnalc-)

,

gelosla, rabbla, aÉÉresslvita.
deluslone

Ernozioni /affeltl

' . amlclzla e amofe verso persone

;

dello stesso sesso
:

.

dillcrcn4d

UA Jnll(i,Zi<t t, evt)rilt

esÍ)rirlefe e conlulrlcare le
l)roprle rnì0zloni. i l)ronfi de5lderi
I proprl bisoQni

. C*ii/| ilt)t.\)rb

p/^

lrcv

t';tlttttt t)is(.rqno

.

,
:

amuiseQreli, pti'lt(, dtr()rc
(infauaziQni e i:ttllci, ítttxte nrn
ricamblAtol

òrgomenloptlndpalelnuo\O) :,ìf(úill(ìnkJl)lilì(ll)ill(:Ì(Lul:r)lid,lnn:nlul

10

,, la (onvlnzlone che I sentlmentl
dl amore (ln quanlo appanenentl
alla Éammi1 delle emozlonl) sono

ge|;tlre le deluslonl

, i ilrr;i.ii, ii)ri'l);i
;.11't\.!it!::'iill

li'''ri,:ll

e

.

dr

.

Il,l | 1)l'r l,

'.rf(r:aenlr)9/ll)ieiùetilrPntI^r)ì

(,ffi(k) R(:qkìnah Dcr l tu(rDa d(:lt o\,|5 (ì BZqA Sl.ìnd.lrd Dcf l Écuf:A7f)fn srrssuak: irì tltopa

nalurall
l'()plnlonq che la ProPrla

csl)crlcnzit e l'esprcsslone delle
propf ie emozlonl sono flluste e
irnporlanti (atlribuire valore al

propf senlillnentll

rt jail,

í
!!
,lL,Ì;ì

r

Relazlonl

vila

.

.sles50 ses50

;1:i;{:;?f t!Éa*ì!.::rysitl!.\1J

ri :'r 11

,

,t,

difamiglia

'

I

,

5e i'esPcricnza /la Sonsazlone
norr e [:uonù non 5i de\'e Senpre

costfulre e manlenere

lelazlonl
I 1 :"i

-r"i

''

.

accetli[lone delle dlversllà

.

rlspelto clel diversi slill dl vlta

; 'i':r:)i:":':1

li,

e

"

buone e catlive esperlenze c'Jn
ll prol)rlo corpo/cosÀ dà una buona
scnsazione? (ascolta ll Îtlo corfro)

benessere

\

r

:

"

la (onvlnzlone che sPetla a toro

'
lidarsr del ploprio isllnto
nìeÌtere in nralica il nrocir:llo del tre ì decldere
passi (dirc no, alldare vla, Parlare
. la consaPevolerza del rischi
Lon una persona rll fiduc a)

.

Sessuallta, salute e

I

modo

., convlvele ln famlÉlle basate sul
flSpelto reclproco

dl relazlonl tfamilieri)

dirctse conccziini

l'un I'alUo, con

famillari e Qll amlcl In
appfoprial0

relazionl con Persone dello

r tlpi (llversl

raDDOrtdrsl

.

'

i

.

rùQQlunQert'sensÀZlonl

t|

bene5sere

a( con(l lscendere

'

?pprezzdfì'l€lllo per ll propfÌo
corp0

r

.

la consapewlezza che è {iusto
chledere aluto

j,
lir:l:fÍ:-i.)lj::1,:::.,.:i,: f ::j l:-'rt' '-r,n'.
):i

sessualltà e dirltti

,'

non

'.

'

l'abuso; alcune persone
i sono buone, sl nngono gentlll ma
' possono essere

vlólente

'i"

rlvol*ersl ad una pelsona dl
fiducla In caso dl Probleml

"

o I nrotrri (llrltÎl (compresl ll dirittc
all,intormaztonc e il Clirltm rji

, la convlnzl0nc "ll mlo
apfrartlene a me'

farc domande

0sslrc r

Cspflt'nerC i,isoQnl c

.

cof p()

la consapelolezza dei PtoPrl

dlrltll

dcsldcri

I protetli)
|,

I

la responsabilità de(li adultl
rlspetto alla sfcurczza dcl batrìl)inl

'

-,'i.'

::

.1

lnfluenze soctall
e culturalì sulla
sessualltà

(valorl/norme)

r,
:'

i
i
!
iii . valorl e norme cambiano da
i pu.ta a paese e dl cultura In
i cultura
. differenze dl Éenere, drffetenze
culturalt e differenze legateaÎl'cta

'

rlconoscere e affrontare le
dlfferenze nelvalorl

"

r

qius ll, ma
non sono Éluste tulte le azioni
Inlraprese sulla sPlnla dl qucgl:

!

Senllmentl

no;tre sor.lall c normc e v.lloll

1i156.n1c'rq.

compoÍtamentl soclalmente
responsablll

I

un atleoÉlamento aperlo e nOn

Éludlcante

cultur<rli

r luttl I senlimenll sono
stessl

rispettare le norme soclall e

!

fgl/c

dit fctct-tzc

r

accellazione dell'uguagllanza del

dlrlttl

I

rlspetlo Per le dlfferentl norme
lnerentl la sessualilà

i

r

:

rlsDetto Dcr llcorPo ProPrio e

altrul

culturall

'ì.'.j;].iiE;\ì,lg

r

òrÉomenlo prlnclpale (nucno)

.

dr(offijolo

pflnclpill{.:

(cons{tlùìrìl{)rllo}

'

argomcmtrt s/4\slerncnt"ltÈ

lrtlr(trR{:qt)nàlcrr(xl'Eutr)p.ìd('llo\\sr:tlzrl\

inuAr''t

il rrpo tr ni t\

:;t

4

!' : ;'1:'ilraì1,r-i..1

\il9atP:,1 :lt.'.t.('

nfi!

stiln(lùrd0(ItEtlu(azkn(l!:ssuah|nEuft)pa 4l

rJi:il1 e r'

lt' l

(q (('
Cctmera
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PROPOSTA

NISÉCNI

D!

TEGOÈ

DI LEGGE

Anr' l '
(D efinizioni r elativ e all' identit ti

ses suate

)'

legge penale, sj intende

l. Ai iini della

a) o identità sessutrle o: ì'insieme, l'irrterazione o ciascuna deile seguenti conl'
poncnti: sesso biologico, idcntità di gcncrc,
iuolo di genere e orientamcnto sessualc;
b/ < identità di gerrerc u: la pcrcczione
che una persona ha di sé conlc uonlo o
clonna, anche se non corrispondcntc al
proprio sesso biologico;
cJ n ruolo di genere ): qualurlque ma'
nifestazione esteriorc di una persona che
sia conforme o corÌtrastalÌte con le aspcrttative sociali connesse all'essere Llorno o
donna;

d) ( oricntamento sessualc u: I'altra'
zione emotiva o sessuale nei confronti di
persone dello stesso sesso,

o di entrambi i

di

sesso oppositct

sessi.

Anr,

2.

(Modificlw all'articolo 3 della
I3 ottobre 1975, n. 654)'

l. Il

comrna

I

legge

dell'articolo 3 dclla legg'l

succcssivc tro'
l3 ottobre 1975,
clal
seguentc:
è
sostituito
dificazioni,

n. ó54, c

o /, Salvo che il fatto costitr:isca pit,i
grave reato, anche ai firri dell'attuazionc
dell'articolo 4 della convenzione, è punitct:

aJ con

la reclusionc fino a un anno

e sei mesi chiunque, in qualsiasi lîodo,

diffondc idce forrdate sulla strpcrioritil o
sull'odio razzíale o etnico, ovvcro incita a
commettere o commettc atti cli discrinr'nazione per motivi raz'ziali, etrrici, nazict'
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DtSL,GNI

r:ali, religiosi o rnotivrrti dall'ide ntità
suale della vittima;
I

i
i
I

DI

LE,CCF.

ses-

b) con la reclusione da :;ei mesi a
quattro anni chiurrque, in quals asi nrodo'
incita a commettere o con]nìette vlolenza

o atti di

alla I'ic'lerrza

per
motivi razziali, etnici, trzrziotratli, rcli-qiosi o

provocaziorre

motivati dall'identita scssuttJc dclla vittima

>.

2. Al comma 3 clell'articolo 3 dclla lcggc
l3 ottobre 1975, n. 654, c succc'ssivc tnodificazioni, le parole: n o rcligiosi D sono

sostituite dallc seguenti: n, religiiosi o tno-

tivati dall'identita sessuale derlln vittima

o'

Anr,3.
(Modifiche tú decreto-legge 2(i uprile 1993'
n. 122, canvertito, ctttt tttotlificazitttti, clallct
tegge 25 gít'tgrto 1993, n' 205)'

i. Al titolo del decreto-lcgge 2ó aprile
1993, n. 122, convertito, ccn modifica'

zioni, dalla legge 25 girtgno I991, n' 205' le
parolc: n e rcligir.rsa D sotlo sostitLlite clallc
seguenti: n, religiosa o nlotivata datl'iden'
tità sc.ssuale dc'lla vittinra ,'

2. Alla rubrica dell'articr>[o I del decreto-legge 2ó aprile 1993, n. i' 22, convcr-

tito, con modificazioni, dalla l'irgge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: " o lcligiosi
sorìo srJstitltite dalle seguenti: u' , t'cligiosi <l
motivati dall'identita sc'ssunlr: de lla vttlima o.
3. Al cornma I clel['articrolo 3 dcl decreto-lcgge 2ó aplilc 1993, n' I22, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 25 giu'
gno 1 993, n, 205, sollo iìppcrl'tatc lc sc'
guenti nrodificazioni:
D

aJ la parola: u Iirralità o
dalla seguente: < nrr:tivi >;

ò

sostitr'tita

A) dopo ie parole: ( o t-cligioso ) sono
irtserite ìe segucnli: u o relativi all'idcntità

sessualc della vittima ,.

rl-
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Comune diCondot'urr
Provrncitt di Reggio Calabrta

Signor Presidente,
Sig,nor Sindaco,
C o l.le g

Lti

Co

nsig lieri,

Cittadini,

prima di ad.d,entrarmi ne:l merito c/ella discussione u'on'ei ringraziare
coloro

i quali hanno sottoscritto iI testo della presente

mc>zione,

per cui

riuolgo un ringraziamento ai coll!.egLti consiglieri MaiTici Domenico e
Vadala Antonino ed anche al consigliere Maisctno e'd agli Assessorl
Barreca e I'rapani che Ltanno assitiLt-rato il loro a(rpogglio ctlla stessa. La
.Citta di
mctzione è stata sottoscritta anchet dai locali cluLt Forza Siluio
Condofuri" ed "AreCL Grecanicú" che ríngrazio. Un caloroso
ríng1raziamento lo riuolgo poi aIIa ii<:uola dell'Infanzia tloc:colandia ezd a
que:lla Parrocchiale San Michele:, alla Pro loc:o ed alla Fraternita
Mctrianista Regina Pacis per ailer anch'essl so//os c,ritto la mozione.
InJine consentitemi di dire grazi"e all'amico Franco Mafrica che ha
ín:;tancabílmente (e straordinarictmente) operato da "ufficiale di
co,l.le g anLento " con Ie as s o ciazioni atrt p ena meltzio nate.
La chiamata in ceusa delle conttmitd religioset conQiuntamente aIIe
sc,uctle dell'infanzia orígina dalla prese d'atto che; ad e'ssere intaccctto è
il caposaldo della nostra società: la famiglia, intesa, appunto, quale
ltr,t.iofte tra un uomo ed una dctnna. CLtiariscct subito, a scanso di
ecluiuoci, che ritengo giusto non dis;;crimínare i gery cosi come ogni altra

ma questo non ptuò in ness'uirL mc>d'a d'eterminare
l'itnposizione di un modello di :;ctcieta cLrc contemptla I'eliminazione

m.1l7loranza-'

"culturale" delle natura.li differenze tra I sessl.

Sl ue cliffond"endo setnpre più ft€'l mondo occidentat.le la "teoria dei
gender", un'idea che sostiene lia non esistenza di una differenza
biologicu tra uomini e donne determinata da J"attorí fisici: I'umanita,
quindi, non sorebbe più diuisa tru maschi e fetmmine, bensi fatla di

inclíuidui che scelgono liberamen;56:: chi uogliono essere... Corne dire: il
s€rsso è un'opinione! La cosa groLte è che anche l'Urtione Europea ha
aclottato la teoria del gender come un"ideoloqia ugualitaria'
Uin'uguctglianza che procede al contrario, uale a dire come negazione di
ogTni differerua e con Ia pretesa <li trattare allo stesso modo situazioni
clrc "ugrJali" non sono. Tutto ciò et accaduto grazie ctd una massiccia

ofJensiua culturale rispetto alla qu,zle siamo rimasti per lo più inezrmi
e/o indifferenti. Le s/esse "nozze 51ày", infatti, rappresentano non. un
díritto bensi I'effetto pregnonte di Ltna sapiente strategia dí marketing
che lm ingenerato "un prodotto r:ulturale che nega la realta".Ma Ia
farniglia non è una merce né un"icteologia e non pos:siamo conserttire
che la si destrutturi in nome di un"ictea impossibile di uguaglianza.
di tutto e di più, perÒ non stiatmo t'acendo cultura, ma deJirio,
dibattito antrlpclogico e scientit'ico pubblico sulla dift'erenTa

<<D'istaccandoci dal reale possiamo dire

E'

necessario stimolare

maschio/fernminct,

il

nonletta come disuguaglian:ry da abbattere, md come chidmata ad una t'econda

scriue Chiara Atzori, autric:e di un uolutne che rilegge iI tema
de:lla sessualita dal punto dí uísl;a scíentifico e denuncia Ia falsita
scientifica della teoria del gender.
Pu:.rtroppo, però, oggi le cose hanno preso una piega diuersa tanto che il
"Documento Standard per l'edur:rzione sessuale in Erlropa", Ia cui
aptplícazione si sta diffondendo nelle scuole materne ed elementari,
preuede per i bambini rícompresi n,ella fascia di eta Jra i 4 e i 6 anni:
capacitn di identificare i genitali nei dettagli e f identità di genere,
ouuero la scelta se essere maschieztti o femminu,cce e 1':introd.uzione alla
mra"sturl sazione infantile precoce .
A tanto siamo arriuati.
Vetdíamo cosa. dicono in proposito le Sctcre Scritture, Rornqni 1:26-32
26 ?er questo Dio li ho obbondonoti o possioni inforni; le loro donne
reltrflone>>

honno combiolo iropporti noluroli in ropporti contro

27 Eguclmente onche gli uomini, lcrsciondo il ropporto

nCIturo.
noturole con lo

donno, si sono occesi di libidine gli uni per gli cltri, commettendo olti
igrrominiosi uomini con uomini, ricevendo così in se stessi lo punizione
che s'oddicevo ol loro trovioment<:. 28 E poiché! honno disprezzoto lo
conoscenzo di Dio, Dio li ho abbondonoti in bolìo cj'uno intelligenzo
deprovoto, sicche commettono c:iò che è indegnc, 29 colmi come
a.ìn.\
rli
nn^i
JVr rv
vr
vyt
tl sorlo di ingiustizio, cli molvogito, di cupidigic, di molizio;
pieni d'invidio, di omicidio, di rivcli'ò, di frodi, di molignito; diffomcllori,
3Cl rnoldicenti, nemici di Dio, oltroggiosi, superbi, forrforoni, ingeg;nosî
nell mole, ribelli oi genitori, 31 linsensoti, sleoli, senzo cuore, senzo
misericordio.32E pur conoscendo il giudizio dî Dio, che cioe gli outori
di toli cose meritono lo morie, flc,n solo continuono o forle, mo onche
opprovono chi le fo.
r

Colleghi, io credo cLrc per combattere (e uinc<zre) I'indifferenza e Ia
dtsgregazione etica e sociale che tlominano la modern:ttÒ" I'unico rírnedio
sia rappresentato dai ualori cristiarti esplicitati n<zlle S<tcre Scritfitre.
Ecco perchè è intportartte porre al,l.a,. base delle d<zterminazioni politiche i
ualori cristiani che costituiscono l',nrcLtitraue insostitutibile della nostrct
società.
Ecco

perche è importartte, oggi piùt ':he mai, battersi pe'r Ia loro difesa.

perche è necessario che ciasc:uno di noi facci,a quctnt,c possibile per
arginare questa assurcla deríua it7<zok>gica che uorrebbe far si che sia
co,rusiderato "rlormale" che un bambino abbio due mamma o due papa...
Ecco perche è importantte cLte ogr,ti cristiano si batta quc>tidianamente,
nei uari fronti ciuili e sociali in cui è impegnato, per f,ar si che ciò non
accada.
Ec:co perche bisogna, soprattutto, che i cristiani .siano coerenti con loro
slrzssi: come si potrebbe, infatti, sostenere le ragioni che stanno alla
base della rnozione e poi adottare e/ o promuouere nel proprio antbito
lauoratiuo azioni che uanno nella cli,rezione contraia?
I c:ristiani non deuono, anzi non por;sono, essere ipocriti. E non possono
esserer ipocriti soprattutto quando per Io mezzo <:i sono i bambini con il
loro futuro.
Ecco

L',attacco scatenato contro il Jondamento della nostra società è
irnpressionante per uolume e pc,tenzo: un fuoco di fila che mira a
distruggerla datle fondamenta e,C io, che non sc,no cattolico mo
cristiano, uoglio concludere citando due diuersi interuenti di Papa
Fruncesco:

venti anni fa, nel 1995, un Ministro
dell'IstruAone Pubblica avet,a chiesto un prestito forte per fare la costrunone di scuole
per i povert.I-e haruto dato il prestito a condizione che nelle scuole ci Jtosse unhbro per i
batmbtni di Lm certo livello. Era un libro di scuold, LLn libro prepdrdto bene
diCatticamente,, do\le si insegnavdla teoric,t del gender. Questa dorma avqdbisogto dei
soldi del prestito, md" quelltr era ld condi4one... Questa è la colortiryazJone ideologica:
<<L-a

coloni'zazLone ideologica...

un

ese:ntpio:

entrdno in un popolo con r,rn'idea che niente ha da fare col popctlo; si, con gruppi del
pctpolo, md nln col popolct, e coloniryalno il popolo con un'ideo che camhta o vuol

cultura,la sua stlrict: lgni
sud. cuhurcr. Ma quando venglno condi:loni imposte tlagli imperi

ca'mbiarc una mentalita o unú struttura...
pctpolo

ha

la

)ú

popolo hala

sua

cctlonirytrtori, cercctno di f ar perdere ai popolilctloro identtta e f are und ugudglianza>>.

Vitiamo in una cuhura del provvisorio, in cui semp',ne più lpersone rinunciano al
matrimonio come impegno pubblico. Ques ta rivolulone n'ei costttmi e nelha morale Lta
spesso sventolato la "bancliera della liberta", ma in realta ha pottato devastolone
sltirituale e materiale a imrumerevoli esseri umdni, specia,l.mente ai più vutlnerabili [.J
La f amigliarimane aI fondamento della conyiyenza ela garanza controlo sfaldamento
ssciale. I bambini hanno iJ d\ritto di crescere in una t'amtrglia, con un papà e una
nnamma" capaci di creare un ambiente idoneo alloro svilttppo e allctloro maturalone
<<[..]

poi ancora-

fatto antropologico, t: clnseguentemente un
qualtftcarla c'tn concettl di rL6tur6
fcttto sociale, di culturd, ecc. Ì\oi non possiamo
ideologica, che hanno forTct soltanto in LLn momento della:;toria, 'e Pli decadono' Non si
Iamtglta èe
progressista: Ia famiglia
puÒ parlare oggi di famLglia conservatrice o Jamiglid
famiglia progressistc:
lamiglialNon lasc iatai qualificare dat cluesto o da ahri concetti di ndtura ideologica.

affettiva -e

La

faniglia

è:

trn

f amigliaha una forTa in se [..] Possc clLreSto colloquio essere fonte d'ispiralone per
tutti coloro che cercano di sostenere e rai,fJorzdre l'unione tlell'uomo e della donna nel
mattrimonio come un bene unico, naturatie, fondamentale e bello per le persone, le

I-a

f arniglie,le contunita e le societii>>.

Difendere Ia famiglia naturale, qu'zlla formata da un uamo e da una
dctnna, non è dunque un problemo di destra o di sinistra e nemmeno di
m'eggior-anza o minoranza: è mol,to piu semplicemente un problema di
coscienza (Ia nostra) perché è con essci che, alla -fine, a!.ouremo pur Jare i
conti ed è douere della Politicct trouare coesíone attorno ai ualori
indis solubili della no stra so cietà.
C\\e Dio benedica questa assemblea, le nostre famiglie ed i nostri Jigli!
G;razie
Condofuri li, 1 2.03.2015
I1

consigliere 7

q-1lmmaso /aría

'lgt'--fl t-r*"
\-/

{"lW.o) e/dub(zs
ú" ,lú d& / )icvJrtr's
Dalla mozione presentata dal consigliere laria Tommaso "iniziative per la tutela della famiglia
omofc'bico'
-71t4
n atu
ra le "r/emer ge chia ro u n se nti mento,
"""Pà;s.
4'/,
rlrú' L o tt p>0ì]ttt*
1l lt-MtnÙ
Non si comprende tuttavia, come a sostegno della stessa, vengano utilizzati argomenti alquanto

t8'

ù;?;;

incomprensibili e insinuazioni di dubbia interpretazione.

/1

'! lÀ
fortemente minacciata da propagande contro di essa, attraverso una
La famiglia,?liútierenbe
invasione di stimoli educativi perversi, che pas:;ano attraverso la scuola.
Fermo restando che la famiglia rappresenta I nucleo sociale portante, non si può trascurare
v,alutazione di alcuni dati allarmanti denunciati dal Report lstat giugno 2014.

o
r

progressiva crescita della propensione a interrompere un matrimonio
dal
Dal 95 al 2012 si passa ad una percr:ntuale di separazione dal t6% al3I% divorzi
al t7%

lJna, cioè, progressiva instabilità coniugale con durata media del matrimonio 16 anni,risultan
piùr fragili i matrimoni recentie in ceti più acculturati'

in sinergia per il recupero
,Allora, forse, dovremmo ricercare le cause, individuarle e poi operare
questa importante lstituzione, piuttosto che r ncorrere inutili fantasmi'

nei fatti mira a destrutturare
Grande - è riportato in mozione - la respon:;abilità dell'UNAR, che
la omosessualità, fosse un
famiglia, e aggredisce la stabilità sessuale dei minori' Come se

condizione determinata dall'educazione'
L,UNAR,

tipo con diverse iniziatir
tutt,altro, ha la funzione di rimuovere la discriminazione di ogni

attravers'o competenze specifiche'
e di promuovere azioni positive e campagne cli comunicazione
I

ben note della nostra infanzi
fatti ,,colposi" consistono nelle modifiche apportate alle favole,

figli orfani in balia di matrigne cattive
dove la mamma o entrambi i genitori moril'atto, lasciando
anaffettivi, streghe, orchi"' davvereo mol
isteriche, con padri assenti, completamente plagiati e

<

allegre e rassicuranti

!

sonO soltanto strumenti f
Le considerate" famigerate" favole dell'UNAR, attualizzate'
icontenuti perché
una società piu mro'cerna, dove magari cambianO

presentare ai bambini
che traumatizzano il piccolo' in un mon
problematiche sono cambiate...e invece, vien riportato
e quant'altro fanno da padroni!
in realtà, dove latelevisione, il computer, ivideo-giochi
delle favole
Con questo, nessuna critica ai grandi autori
contemporanei'
avvicinare il mondo infantile ai problemi

'

f
E

o

la strategia che intravedo è uguale

le brevissime commedie altam'
pericolosissime sono, poi,sec quanto riportato nella moz'
familiare' in cui ci si
personaggi, immersi in un ambiente
di
ristretto
numero
un
dove
ironiche,
- +i
vici
ritrovi "" rri
ti 'i+"nrri
pianerottolo,
c(f,sa succede se, sur tuo
presentano
;;ffi;",rn."o.r,mare,
impatto emotivo col quale ciascuno si 6
un
diversi, disabili, stranieri, gay ecc, creando
confrontare prima ancora che accada realmente'

.trt

Altro passo riguarda il Liceo Classico "Giulio tC€rsare" di Roma, dove i ragazzi del quinto ginnasio,
ft;lt7 anni, all'interno di un percorso di lettura di testi classici e ntoderni, di cui erano a
ccrtlosc€hzd i genitori, tra i 21 testi già letti, è stata contestata la lettura del libro "sei come sei "
della Mazzucco, autrice piùr volte premiata pen la sua professionalità.
Nrel

testo si affrontano, con grande lealt;à, le problematiche di onrofobia e bullismo

che

serrpeggiano nelle scuole, con una descrizione contestata solo da qualcuno (perche "troppo reale")

e difesa dai piir, in quanto il fenomeno del bullismo a scuola, che spes;so sfocia in atti violenti
ornofobici senza che il piu delle volte ciò ernerga in tutta la sua gravità, questo sì che dovrebbe
essere oggetto di percorsi educativi adeguati.

Pr:r quanto riguarda il documento standard per l'educazione sessuale,
analizzare alcuni punti.

è molto

importante

ll Centro Federale per l'ed. sanitaria, dove il clocumento è stato redatto, èl un'Autorità specialistica
alll'interno del Ministero Federale della Sanitàr, attivo dal L967, si occupa di prevenzione, AIDS,
t<lssicodipendenza, pianificazione familiare, ec(: , dal 2003 è diverrtato un cerltro di collaborazione
CrMS/Europa per la salute sessuale e riproduttiva. Stiamo parlando di r"rn gigante internazionale
riguardo le tematiche menzionate, tanto clher a redigere questo docuntento hanno lavorato l-9
esperti in medicina, psicologia e scienze sociarli.

un punto di partenza e fornisce linee guida per poi ess;ere adattato alle diverse
realtà attraverso protocolli e accordi con iprincipali responsabili ditutte le parti in causa'

Esso costituisce

r:he potrebbero trarre in
C.omposto da circa 50 pagine, non solo qurelle allegate alla m'rziofle
obiettivi
inganno il lettore che non ha competenze inr rnerito, spiega nel dettaglirc motivazioni,
strategie ed interventi da effettuare con persgnale adeguatamente formato'
precoce per concludersi i
Gli interventi prevedono diversi livelli di Target, iniziano in età molto
ne
età adolescenziale, perfettamente in linea cgn lo sviluppo psicosessuale, ben documentato

testo.

gradito ai genitori, ma trattasi d
[i'anche vero che un siffatto documento possa non risultare
è necessario fornire apposit
mero pregiudizio in quanto ai fini di una corìtestazione sul valore
rlocumentazione con altrettanta validità scierntifica'
,certo,questo mondo, veloce e complesso, ci sfida ogni giornrl, mentre ci vediamo sfuggire
quasi completamen
controllo educativo dei nostri ragazzi, che un tempo si consuma'va

all'interno delle mura domestiche.
non sopportiamo la sua corsa e fo
Tuttavia, il mondo non si ferma, semplicemente, perché
educative, ;affinchè i genitori Possa
sarebbe necessaria un'interazione tra i servizi e le agenzie
effettuare scelte consaPevoli.

-

Reale", con la qua
è che la leggr: "Mancino
Per quanto riguarda la legge Scalfarotto, alllrtl non
sull'eliminazione di tutte le forme
nel L975 veniva resa esecutiva la Convenzione lnternazionale

estesa anchre all'identità di genere, senza
discriminazione razziare e che verrebbe così ad essere
rischi per la famiglia o' peggio ancora' che
chr: questo soltanto possa in alcun modo contportare
grustamente ne difenda il suo valore assoluto'
6i6 poss? portare a perseguire penalmente chi

il sostegno della famiglia tradizionale
ribadire, senza lasciare spazio ad alcun dubbio, che
atteggiamento delle istiltuzioni corretto' perché
ncrn solo è condivisibile, è oggettivamente utr
al benesserer ditutti'
l'aiuto a queste famiglie è un atto di solidarietà e contribuisce
I'
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Coruune dí con,lofurí
Provlncía dí e4gút Celabr[a
.t

Al Presidente del Consiglio

consigliere lana Tommaso presenta -ai sensi dell'art. 43 del
D.Lgs, n,267/2000 e dell'art. 5 del Regolamento per il funzlonamento del
Con-siglio- la Mozione denominata -Iniziative per la tutela della famiglia
naturale" per la relativa trattazione in (lonsiglio.

Il sottoscritto

-Proposta di delibera-

PREMESSO CHE:

- Ia famiglia fondata sul ma1:rj-rnonio tra un uon,to ed una donna
rappresenta l-'íst.ituzione natu:ral"e aperta alla trasmissione della
vita nonché I' unicc ed adegu;rto ambito social-e in cui possono
anche attraverso gli
essere accolti i minorj- in di fficoltà,
adoziorte;
CelL'
istituti deII' affidamento e
- la "famigJia è il nucLeo naturafe e fondamentaf<= deTla società"
e cone tale "ha diritto ad esser:r? protetta daJla socj.eLà e daTlo
comma III" , del-Ia
Si:atc," SeCondo quanto sancito dall'art.16,
adottata
dell'UomQ,
Dj.chiarazione Universale dei Diritti
cl;rIl-'Assemblea Generale del-l-e Nlazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- l-a f amiglia non è un' ideologi

a;

costicuisce ancor prima d:L un mero nucleo
- Ia famiglia, infa:ti,
e di
cri rrriclj c.o- sociale ed economico, 'lna comunità d.i af fetti
soliclarietà in grado di insegrrare e trasmettere val-ori cuIturaJ.i,
et:ici, sociali, spÍricual: e rel-.i-r7iosi, essenziali per lo sviluppo
e iL benessere dei proprr memlcri e di quelli deI.La società. Essa
:-1 luLoqo dove diverse generazioni si
cr:sti.tuisce, inoltre,
incontrano e si aiulano vicencìevolmente a cresce r,3 neL l-a slapienza
con I,e altre
urnan:ì e ad armoni zzaye i dir:itt.i deqli- individui
istarrze della vita sociale;
v!vv

t

- Ie istituzioni devono pl:ovved,3re allo stanziamento di pubblici
suss-i-di aL f ine di garantire ai genitori un'e tf ettiva 1j-bertà
nell-i.t scelt.a dellar scuof a per i propri f igli-, senza essere
costr:etti a sostenere. dirett.amente o indirettamente/ spese
supplementari che impediscano o I jLmitino di fatto tale Iibertà;
CONSIDERATO CHE:

- in tutta la Nazj-one, con iI pretesto di combattere "inutil-i"
sLereotipi, si stanno mol-tipl.icando r casi di aperLa propaganda
contro Ia famiglia natural-e, sop.rattutto nel- mondLo scolastj-co con

.'í)

fion€
e
rivedute
iabe
f
di
fusione
gétY,
clif
icom
e'
;,:
proiezione dr f iIm
ai bimbi della r trrna
corrette in cyriave omr:assualJ e quindi consegnate
ufficiO che dipende fI ,-Ì-'hl
scuofa deII'irrfanzia e pubblicate dall'UNAR,
aI
dal Dipartimerìto Pari C;;;portuniIa, it quale a sua volta fa capo
f esa
Ministero del Lavoro e ,ì.elle Po'Lit'iche Sociali;
tto
ad
imposto
hilnno
prof
essori
i
Rorna
di
cei.ire
Gliulio
Liceo
neI
f orte l-mpronta
arlievi minor.enni la ;,-ettura d:L un romanzo, ade'11a
scrittrice
omosessualistaL , daI ;-j-t'o1o "Sr':i come sei"
quale riveLano'
Melania Mazzur:co (ec].., i:lj-naudi), alcuni passi del cJescrivendo
f ra
ico
pornograf
in realtà, ìin chia.:::i. contenuto
maSChi;
due
.ra
f
orale
l, altro, nei rlettagl-i, ì-ìtì rapporto rci sesso
.Lchi
rntro
ed
in
j-ane, nello scorso mese di marzo
- ln numeroser scuole taI
aa
r''se
ttim,ana contro i1 razzismo" , è stata dirit
occasione del-Ia c. d. .,
proiettata a un pubbl-:".í-.:o di ninori la síLcom gay "vicini", con
l' int
dei
numerose polemiche e .,:;roteste da parte del-le Associazioni
-r1'
frasi come:
Genitori. Nel video i;r questioni: vengono pronunciate
di gay
',-La f'anigJia tradiztol:-,i e deve f sl..nire" o si assiste a scene
che si sposan'c davantl r'-r un prelte, a sua vol-ta omosessualei
a)

-r-

ctf,!

R<:ma, si è deciso
- nel. Ia scuo-a materní...',"r sei cofari di lJgo", a una
piu inclusiva
r:.pqt'Annc) di sostitui.ie la fr:st.a del papà con
:;;;;--';;arà
tamiqtie'' per nc)n discrimi^.t" una bambina con due
J

madri lesbicLre;

'i$'

scuoLe s;i insegni a non
- è Iegrt-":-m,c e concii.i:,sibile che nelle questo
non deve in nessun
discriminare r gay e alLre minoranze, ma
prevede
modo impticar:e l, impos-i z:,one cli un modello di società che
I'eliminazion,e delle rtacurali 'lif ferenze tra r sessi;
a 'cestrutturare l-a
- l-.i strategia deIl, j.ì;!AR mira, nei f atti,
famir;J_ra nat,:raIe, imp.,.rtendo già nei bambini, soggetti deboli e
con Ia propria per:'--.nalità .Ln via di formazione, siffatti
:,:'
insegnament.í;:
richiesto a
- nelJ-, opuscclo del t, u,ì:.,,.rR, decicar-o ai docenti, l'iene
a una
chi inSegna di "-non usire analogie che facciano riferimento
vjsta
dj
puntO
, ad
q1anto
tal'e
nrosnef t rva eterO no:it.ativa irt
da
bambino
un
che>
ooamn ì n
nn:È rgfofog as.;b^iJÌnersr neJ -I' assunzione
grande si innamorez'à dl una donrla e la sposerà";
elementari
- sÌ sta appl ícando ,.rn nunrerose scuole materrre edsessual
e in
i1 "Docuner:,-iì Stand.;ttd per f ' educazione
d, Italia
neIIa
per i bambini riconipresi
eurc>pa,, che prevede , f,::n l'aLtro,
alla
6 anni, l'introduzione
i
e
4
:.
fascia di età fra
j'
masturbazione infanc,.ì: precoce, capacità di identificare se
genitali ne-L dslt3rJll- tr I',identj-tà di genere' ov'uero Ia scelta
essere maschietti- o fetr:,itinucce lal-t' A) ;
e in
- .fa legge c.d. "scalfarc'tto", approvata alla Camera
reati
ai
I'gmofobia
parif
ica
discussione attualmentc'. a1 Slenato,
(razzismo,
antisemitismo,
legge Mancino
ni À conclannati dallz
Y+"
che nell'attuafe
Una legge, .,..lesta, sulI'eterofobia
etc.).
formunalazione, una vc,1-;a approvata in via defirritiva, comporterà
matrimonio fra
che chi, a{ esempioT ^:ì! dj-r:hj-ar:erà contrario;tl
ÌrL

vùuv

l.

-Ac
I dItL)

p ron
SCU(

^,r I

1

-o

q.t

^

arl l.

Con,

persone dell-o stesso sesso sariì punito con un annoe6mesidi
rpr-l rrqi ano lurr€)
lrts
pOssono arrivare a 4 anni se iI reato è svolco rn
f orma associativa) . Gli apparati del_to Srato,
inoJ-tre, avranno
J.' obbL.igo di procedere d, uf f ic;io anche se La persc)na ritenuta
offesa dovesse ritirare Ia querela (all. B).

tutto guanto sopta premesso e considerato

IL
t)i chia

ra

CONSTGLIO COM|UNALE

DI

CO}ÍDOFURI

l_a proprla

oppos i zì_one
a qualunque tenLativo dr
nol -1 , urL-rrlldll.lellL(J
niru.L..l-UIUQ
rr r i rì i nn ql-SpOSl_:1
Ài a
rrEr-L
Of dtnament.O
t=l
1On] nO.fmatiVe
tali
arterare la stessa struttura de]_la f amiglia, comprrmere i

ì ni- rnr{rrrra
r'^re!vsu!!u

cla
cliritti- dei genitori all'educazione dei propri figl-i, ignorare
l'inte:resse superiore dei minor.j- a vivere/ crescer€) e svilupparsi
al-f interno di una famiglra naturirle;
IMPEGNA,

I,A GIUNIA MUNICIPALE

- Ad i ndividua.re una data per .La celebrazione della ',Festa dell.a
I'amiqlia NatuiraJe", f ondata su.l-1' unione f ra uomc
promuor'rendone sia direttamenter che indirettamenl-e, e donna,
scuole, associirzioni e comitat-1 , Ìa val-ori zzazíon<> cleiattraverso
nri nr-.i n.i
cul-turinli, educativi e socíali;
- a chiedere al. Governo centrale l-a non applicazione del Document,o
Standa:r:d per y educazione sessuale in Europa, redatto
dall, uf f icio
europeo delr'organi zza,ziene Mondiale del_la sanità.
C,:ndofur j. I j., 2't.
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l'Edu cazione Sessuale
in Europa
Quadro cli riferimento per responsabili
dette politiche, autorita scolastiche
e sanitar,ie, sPecialisti
Cr:ntro Federale per l'Educazione alla Salute, BZ{A (Cermania)
Colonia 2010

Edizione itallana promossa e finanziata dalla Federaziorte ltaliana
di Sessuoloqia Scientifi ca
Curatore e revisore scientifico: Piero SleÎtÌni
Traduzlone cli: Laura Barnaba
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Flacl<grou

nd e clbiettir'i

ll prcsr:ntc documcnto lllustra gli Standard raccomandati

prOgramfrìcl

pcr l'cducazlonc sessualc.

I

6li standatd indicano cto chc

CUrr lCo larC.

prcscnlc documcnlo rìascc pcr rìsflonccrc alla ncccssità

bamblni c ragazzi. nellc Jiverse ctà. dcvrcbbcro sapcrc c

dt slandard pcr l'cducazlonc scssualc rflaniFcstatasi nella

c0mprr;1{919. quali siluar:ionl o sfrdc dovrc.bbero csscrc in

Ficgionc [uropca dcll'O,\lS. Svarlatl pac!;i curopcl hanno,

grado'Jl gestire

infarti, contailalr) l'Utncio Rcqtonalc pcr l'[uropa dcll'OM5

a talf ela

c qualt valori c attcggtamcnii c nc'

Ccssario chc esg maturlno pcr potcr Crcsccrc In modo qraii-

ocr asslStcnza nclla dcfinizlOnc di programmi dl cducazio-

fìcanlc post{lvo c sano pù quanlo allicnc la scssualita.

nc scssualc.

Slcrndard curop,cl basali sull'csprerienza dci

pàcsi cu()pcl c()!ì Lina plLt lunQa tradizionc ncll'cducazlonc

ll prcsr:lnlc documcnto puo csscrc uli izzal0 pcf sosìcnc.
rc la causa dell'educazlone scssuale
O mlgliorarc

s,cssualc c

c allrcsì pcr dcfinirc

cllc fapllfcscntan0 lc con()sccnzc csocf lc c c0n.

giuntc di spccicllisti dcl cannpo provcnicnll da \afic nazioni

i proqramml Curricolarl ncl dtffcrcnli gradl dcl.

forniscono url prczioso quadro dl rlierimc'nlo pcr meltcre a

punlo proQrammi dl cdu(az onc scssual3.'

l'islruzl0ne.

Ncllhnìblto dellc atilvttà rJi sostcgno afla causa dcll'cducazlonc sessualc. fl prcscnt,o documcnlo puo svolqcrc opcra

Un "nuovo bisogno" dl educazlone sessuale

di pcf:iuasionc sui rcsponsabilt dcllc politichc circa l'imp()f.

l\d inncscarc il bis0gn0 di cdWazionc scssua e sono slall

tanza,Jl introdurrc l'educilzione sessualc o di rnqliorarc

\ari cambrarncnli c1v\cr'luli ncl corso dci rJcccrrni passati.

Eli

appfoccl in uso. Gll Stanclard

cosliluisclno un buon punto
dl parlenza per un dlalcgo sull'cducazionc scssualc con
j principali rcsponsabfli dcl processi dccisronali c con tuili

Qucsti c<lmbiamcnli includono la globalizz,lzionc

gll intc:rloculori c lc parli in causa Sc glt Standard vcnqor.0

dci nuo\i mczzi dl comuni(az lonc- ln parli:olarc intcr-

ulilizz,rll per dcfinirc proqramml cLrrricolafi o aqqi()rnarc
pr0grè.mmi cslslcnli, il

do[umcnlo dcrc csscrc adattat()

i

c

lc

rîÌqraziOni di rlLrO\c [ascc rji popolazìonc r:on divcrso
backgrourrcl culturalc
nc1

c

rcliqioso, la r,clocc dlffusionc

c la tclckrria ccllularc-. la c(rmo.lrs.'ì c la dtfiusionc

a] c

spccifichc csigenzc e silLBzionl dcl pacsc in qucslionc. Cli
5landard sono dl auslllo ncll'indtvtduarc cruali 0ossanrr csscrc ipa:rsi ullc.riori \crso un approccio olistico alltducazic:nc
sessualc e [ornlscono Indicazionl spcclhchc pcr la

dcInizt0.

ne dci rlsultali dcll'inscgnarnenl0, p.1rtc Intcqrantc d{ 0gni
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Fascia

dl eta

Fascia

di eta 4-6

Fascla

di età

6-9

'1 Z

Fascia

dl elà

9-12

,:l11

Fascia

di età

12-15

Fascia

di eta 15 ed oltre

0-4

,i0
.tl

,1
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p0 un
ii

ll corpo uman0
e lo svlluPPo

I

'

tutte le Partl del corpo e le loro
funzionl

Ìr

ColPl dlversl e sessi dlversi

i'

lglene dèl corpo

.

n

ld dtft'ercnza

5e c gli àlfil

.

appÍezzarc' llsenso di benes5e/e.
lteatl dalle

\ icinanza e nducia

(:speilenze fr!;iche

'

ri-qpcllo

e'

dl attaccamenlo

pff I cqullà dt gcncrc
r'i11iì:

.?r.r'.':1_

Fertilità e

'

Qravldanza, nascita e neonall

riprc'duzlone

'

basl della rlprodu?ìone umana

,

oarlare dl questl argomenll
ulilizz;lndo ll leSSlco correÎÎo

.

dc(ell.ue

iqlio

i dÀ ers:l modl

all'inler,no di

d

.Iì

(lh enlarc

rlllà e
oduzi

uM f aml?lla

(da do've venqono I bambhl)

.

mn(lt dt\:ersl

d

enlía'f- a far Patl* di

una laúiqfid k:s. ad0.7htÌc)

.

!

il {alr.r chc dlcLtrrc pcrstlrtc /tatlrlrr
c itlitc no

frglÌ

,',

r

gloia e Placere ne! loccare il
proprlo corpo, maSturbazlone
infantlle precoce

Sessualita

scoperta del proprlo corpo e del
proprl genitall
ll fatto che la gloia del contallo
fislco è un aspetto normale della
vlta dl tulle le Petsone

'

Ern

ozioni /atfettl

acquislre consaPevolezza

"

parlaf e delle sensazlonl

dell'ldentltà dl genere

.

,

'

(s)pla,ce'voll del ProPrlo corpo

,

ri

i Iir'il,J,'fí:r:5}i:111.{i:i{Íii'ítÈr4:r.1

.

un alteÉÉlamento poslllvo
verso ll Proprlo corpo e tutte le
sue funzlonl .lmmaÉlne corporea
posltlva

-

rlspetlo,/erso gll altrl

espflmere I proprl blsoenl,
deslclerl e llmitl, ad esemplo nel

.

''gio(o del doltore'

<Tuello;tllrul

,.

elÎpalia

!

' dlre si/dlre no
. e5prlmere e comunlcafe le

.

cLtt

k,sità lispello.ll WOpttQ cu po e

c

1'

tenefezza e conlatto frslco c0me
esprcssloni dl amore e alfetto

,

dlrrerst tlpl dl amore

i.
I

vogltadldlre "si" evoglladi dire

'no'

.. .

le:

parok:

.

/a

-tens<tzirlc dt,t\ cf biso(/t)

:

pf

ovure e mostrare

senllmentl Posltlvl verso il
proprlo sesso e tl ProPrlo genere
(è bello e:;sere una femmlna - o un
maschtol)

propri(: emozlonl, deslderl e

deir)nlinrnli

priva(:y

.i

il concetto che le emozioni sl
esprimono In moltl modl differentl

btSc,gnl
i:/i

,

isptit)'tct.: :l

DIol111,t

Emozl

.

l'opìnlone che le Proprle
emozlonl slano giuste e che sla
Qluslo esprlmerle

[15p4t'tt1dt

pfÀ;ilcl'

.

un dtlc:?Qiamcnlo wslil\'o\e&)
le cherse em<szlrlni nelle diverse
(.irc?sl<rnz'e

algofr

r

atqomento prlndpale (nuo'ol

]8

r

afl(onl(:ìflìo plln(10.ìlt:: (ct)iì5()lìrl,vn(:n{01

UmcbRr:q(!ìalci(rrIEu()0.1dulOuScBZq\

|

'ltEomrnlost'l'plenrertlittt'tlRt\(l

!'lndardporl{:tju(:azrnlc5os5ual0 InEu()f)ì

|

:t: \4

)il !4li! ) | l.[\! )itali]t,ftirIr. ií,í).1]í)irtlilrct'Jrir

::i-i:.
l.itt

l:!:1
ll cor6ro umano e lo
svìluppo

tulte lc: Par(l del corpo e lc
funzionl

É

.

escqulre le praliche iqlcnlche
(lavarsi óQlll f)afle del corpo)

Iqlene (lel cofpo

.

dilferflÈe

sVIuDPrt

,, ficon()scr:le le tJifferenze

vre

aii?lli

.

.
.

mftt sulla rlproduzlone (ad es. In
alcuni paesl si racconla al bamblnl
che I neonatl sono "Porlatl dallà

un'lmntaqlne poslliva del c0fp0 c

dl sér autostìma
., rl,spctto Per le dll'terenze

rlsprirncte b,5()grìl {i dl'sideri
ilcontcere

blit.tgni) di

Ferillità e
rlproduzione

.

dl genere Posllfva

,, rlsPetlo Dcr l'egultà dl 4cnere

c0rporec

nel corpo e nt:ilo

in nlatit

"

"

dìversl corpl e cllvcrsi scssi

"

" un'ldentllà

ctìlamilre le Parti dcl (orPo
con il loK) nolne

"

loKJ

Dt

il PTQP:D

e,liittti

í\'rlCY

.

i

ilspeuo delle differenze: alcune
pcrsone hannct fi811, allre nL,

(ll qucstl alqotllcnti
Datlarc
ulilìzza.n(lo il lesslc0 c()rretto

clcoQna")

i

lila:

"

basl riella riproduz one unìana

,

Qlola c Dlacerc nel 1c)ccarc

ti{ra\,ldanza, nascila o

neonatl; fitle vltd

Sess

ualità

,

I

la sesfiualita (comPetenze
comunlcittive)

proprlo corpo; maslurb.rzione
Infantile precoce
ScoperÌa
'pfopfi

del proprlo corl){)

Ìlei

e

ll si{lnÌfi (ill r) e li-'si?ft,'-( sl()r)e

,

rlspetto Per gll allrì

conrrolldare la propria identltà di

qenefe

Qenltali

.

un'lrnmagine Pqrsnlva del corp0

patlare dl arqomentl lnerentl

Jeíit

sr:-rsu;tlrl.j G)d i5(: rllpi( ) I c:sD(?sslonr

.

utiljzzive il lit\gLiaqgr).$e,\sudrj ln
it,och nr,tn of fensír'a

di sen,thnenll cll anlt/e)

'

/in(urll(ir)

,

5en5n7i0ni,L'lJle )/la .Jessu,ìtirl

_(cssuAlt: Apprt>Driali,

plit(ek:,

c'(

cili11it.)n'

)

^lciulnzd.
conte comnonuìíi

dt.^llà Qùntnn dt
sensaz()n/ un)Jne ldel ()ni I e55e(:

poslfi'"r.'; n()rl

ri) rntittdudrlt." la

coercizione o il Íar dzl nale)

Erflozloni /alTettl

.

.

.

amlclzla e amore verso Persone
detlo stesso sesso

.

dil'lttcnza lL)

tnlrc'i,7ict

c;ltttttti

L.Sprirìlef{. e conlulllcàre le
prOpfie enìoz oni, i l)ro0fi de5lderi

,
t)r^

Qc5ii(.'il

al}

nra\D

ricanibkllo)

r

rlr(olrxiÌnf o

f

)f

illril),tkil

It.(tì:olidiìfìv:nlul "r'frmenttl

nalurall

'

t'i1l[Lil bir?qno di

jilÌ() etÌx)rc
61111vi 5g!eli. Pt
(infai'uaziQni e 'úttta!, anxtrc nrtn

{ntrclo)

e

I propf I hisoQlli

,

ar$omenlo p'lndPale

,. la ronvlnzlone che I sentlmentl
di amore (ln quanlo appartenentl
alla gamm,a delle emozlonl) sono

ge:illre le delusloni

Selosla, rabbla, aqÉresslvitA,

delus'lone

'stll)l;ioJneriiòtP

inn^'l

l0tiffick,R(ìqlon,úìPsl'[u()Dad(:ll'O\ls('BZq'\Sl'uÚ'ìrdPîrl'Éclui:a?!r)ncs(ìs\u'ìl(ìintu(r[R

l'()l)lnlone che là ProPrla
esl)erlenza e l'et;presslone delle
proptie efiìozlofìi sono llluste e
irnportanti (allrilJuire valore al
proprl scnt)menll)

r-r- i,
..

,,

'-:i

I'.i ! .: ì

l'.i'i'{ì
Relazlonl e sîlll

I

vila

amlcEla

r

retaziont con Persone dello

apFropriat0

I,

i .stesso sesso

r:

i"

!1

:i;{lt'1Èr!Éaj*,ri:irf qii;*f $t:ti''r

Sessuallta, SalUte

benessere

''i

a1'l:

e

t;

{familÌari}

r

-

ì

:,

'

5i

lelazlonl
''''';

,

de\€ senDre

j,:i.r

, corpo

bene5sete

i.

i

'

r

f :l::

,..'l

.

-.f:^.,ír',:,,;;l i.\

Sessuallîà e dirlttli

',

tf:*':';t1:''''''i:.r:'r'i'r::':1;:'

; r apprezzamenlo pef ll pKlpflo

rùQ{lunqert' sensazlonl tli

'

9:rflÌìr$r::rì

rlspelto del dì\'ersl still dl vite

, , la convlnzlone che sPetta a loto
lidarsi del Proprlo istlnto e
tre
del
i dectdere
il
nlodcllo
in
nìeÌtcre
nralica
parlare
frassi (dirc no, alldare vla,
, la r:onsapevolerza del rischi
cen una persona dl fiduclaì

se i'cst)Crlcnza /la SensAzlonc

notr e buonù non
ac contl lscendere

Costfulre e manlenele

.

e cat[i\'e esperlenze con
ll prol)rlo corpo/cosiì dà una lrunna
scnsazione? (ascotla il îu0 c0rrlo)

I

.

'

convlvere in famiclle basate sul
rispelto reclproco

* buone

',

accenazlone delle dNerslla

t,

{

rtui ttlversi dl relazlonl

dirctsc cc)nc(lr'ni (li fdmiglia

li

I.

rapportirsl l'un l'altro, con I
famillari e qll amlct In modo

'.

,

l'abuso; alcune Petsone non

i sono buone, sl flngono gentlll mil

'

t n|-oprt (ltrttîl (cornprcsl il diritl(f
e il dirltto rJi (lsscrc
all'informazlonc
!

i

protelli)

I

'

I

.

,

,

la convtnzlone'll mlo corP()
appaf llene a me'

rlvolQcrsl ad una Persona dl
fiducla ln caso dl Problemt

,.

.i.'',;'1...,,,

fare domande

,

possono essere vlolenÎe

la consapevolezza che è qiusto
chledere aluto

; . la, consaPerolezza dei Pr0Prl

j

dlrltll

cspriinere bisoQnl c dcsldcri

la respr-'nsabilità derlli adulll
rlspetto alla slcurczTa del ballìl)lnl

!)

lnfìuenze soclall
e culturali sulla

diffetenze dl Éenere, diffetenze
'culturall
e differenze legale alllrtà i

sessualità

.

(valorl/norme)

I

valorl e norme cambìano ca
paese a paese e dl cullura in

.

rlconoscere e affrontate le
dlfferenze nel valorl

r

rispqttare le norme sociall e

culturrr li

cuitura
qiu:itl, ma
" tuttl I senllmenli sono

o d;56 1111,11' f q/lt' dÌi f a cn zc

non sono Élusle tutte le azionl

(omportamentl soclalmente

rer;ponsablll
un atleÉÉlamenlo aperto e non
g:udlcante

r

r

accetlazione dell'uguagllanza del

dtiltll
tilspetlo per le dlftetentl norme
lnerentl la seszualità

Inlraprese sulla sPlnla dl quelll
stessl Senllmentl

r noitnc

|

"

.

soclall c noÍmc e v.llorl

rlspello

'ì.i;,*iEr\ì

r

nfÉofnenlo prlndpale {nuc^o}

.

dr(orxjolopflnclpill{.Ì(cons{tlthnì{)rllof 'atgomfllktst4>pl*ment'1te|nu^1't
(r[r(fìR($t{rnàlcn(:fl'Eufr)pàrl('llo\\srìtìzq,\

Der ll corPo Pror)ri() e

altrul

cultrrt all

lr']ìn'.'. i ir.$llìr',r',.

it.l )Ittlt\it' it:l\!Fat-: il.l:.

\.1

I

:tr.i )!d,ii

Slan(jùtd0oll€du(:azlon(r:k:ssuak)lnllrt)pa 4]

t:e !'l

(q ((llctmera dei DePuttoti
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AIELLO'
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TrNAG-Lil CHIMIENTI',
BARoNI'
SCALFAROTTO, zAN'
;;b-ANI'-PAISAssARRE'
AMEN;;i;
BERLINGHIERI'
ALBERTT,
PINr'
"twro^ouo'";;RNINI, MAIIASTELLA
BIANCHI'
BAsILro, BAzoL; sEu'nxove'-"8;Gn;irr'
pAo:g

írffil'

BoccIA'
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MIcHELE
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NrcoLA
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coRsl,
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D
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"
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H.XBa'l' DE MIC_HEII,
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PROPOSTA

DI

LEGGE

Anr' 1'
t\
{D efíniziottri r el at ive all' identit
1.

Ai fini della

l..ÈGCÉ

s

es s

uale)'

legge penale, sj inter,de

vv*.

a) u identità sessutllc o: l'insieme, I'interazione o ciascuna delle seguenti com'
poncnti: sesso L)iologico, idcntità di gcncrc,
iuolo di genere e orientamen!o sessuîloi
b/ a identità cli gerrcrc ': Ia pcrcczionc
che una pcrsotla ha di sé conlc uonlo o
dcnna, anche se non corrispondcntc al
proprio sesso biologico;
c) n ruolo di genere )': qualuuque ma'
di una persona che
sia conforme cr contrastallte con le asperttative sociali r:onnesse all'essere Llomo o

nifestazione esteriore
donna;

dJ ( oricn.tamento sessualc D: I'altra'
zione emotiva o sessuale nei confronti di
persone dello sitesso sesso, di sesso oppositcl
o di entrambi i sessi.
Anr.

2.

(Modifrclrc all'artico'lo

I3 ottobre

3 della

1975, n. 654).

legge

l. Il comrna I dell'alticolo 3 dclla ler;grl
l3 ottobre 1975, n. ó54, e sttcccssi't'c trrodificazioni, è sostituito clal seguente:
o,f, Salvo che il fatto costitr-risca pit)
grave rea!o, irnche ai fini dell'attuazionc
clell'articolo 4 della convenzione, ò 1>unito:
a) con la reclttsione fino a un anno

e sei mcsi chiunquc, in qualsiasi modo,
cliffondc idce forrdatc sulla supcrioriti\ o
sull'odio razziale o etnico, ovvcro irrcita a
commettere o commettc atti cli discri rrtinazione per motivi raz'zia|i, etrrici, nailÍo-
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nali, religiosi o motivati dall'ide:ntitàt
suale della vittitna;

LEGCF.

ses'

b) con la reclusione de :;ei mesi a
quattro anni chiurrque, in qualsrasi nrodo'
incila a commettere o conlnletle vlolenza

provocaziorre alla vicrlerrza per
motivi razziali, ctnici, Irzrziotratli, rcligiosi o
motivati dall'identita sessuarle dclla vit-

o atti di
tima,

Clm.era dei DePutatí

6-
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>.

2. Al comnra 3 clell'articolo 3 dclla ìcggc
l3 ottobre i975, n' ó54, c succL'ssivc rlroclificazioni, Ie parolc': u o rcligiosi D sono

sostituite dalle seguenti:

u

'

religliosi

o tno-

tivati dall'identita sessuale derlli:r vil"titra

Anr,

o'

3.

(Motlifiche ttl decreto-legge 2éi ttprilc 1993'
n. 122, converlito, c<tn nt<tdificnzitttti, clalla
legge 25 gívLB,rto 1993, n' 205)'

Al titolo del decreto'lcgge 2ó aprile
19913, n. 122, cotu'ertito, con moclifica'
zioni, dalla legge 25 gittgno 1993, n' 205, le
1.

parolc: n e rcligiosa D sollo s')stittlite clallc
n, religiosa o nlotivat:l dall'iclentità sc'.ssuale dclla vittinra ,'

seguenti:

2. Alla rubrica dell'articolo I dcl deaprile 1993, n' i|22, convcr-

crelo-legge 26

tito. con modificazioni, dalla !:rgge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: u o lcligìosi I
sono sostitLtite dalìe seguenti: u' , r'cligiosi cl
mctivati datl'identita sg'ssualc dc lìa i'rt !irna r.

3. Al comma I clell'articolo 3 dcl de'
apriie 1993, n. 122, convcrtito, con modificazioni, dallar legge 25 gìugno 1993, n,205, sollo appoltatc lc sc-

crelto-legge 26

grrenti nrodificazioni:

al la parola: ofinalitào ò soslitrtita
dalla seguente: n nrc.rtivi >;
A) dopo le parolc: u o religioso ) sono
irrserite le segucnti; u o relativi all'idcntità
sessuale della vittima

o.

E
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h\

F'rLHl.s ',) 16
!'
l$j
Ctv-

-

))
h)otl)a

Comune diCondot'uri

l,

"

P

rov inc tu di Rcggio

C

alabr ia

Siignor Presídente,
S'iqnor Sindaco,
C:

cil,le g l ri C o

nsig lie ri,

C'ittadi,ni,

prima d'i ad-dentrarmti nel merittt d.ella d.iscussione uo;rrei ringra-ziare
cttloro ii quali hctnno sottoscritto iI testo d.ella pr€s€ftt<z ntozionel
per a,ú

un ringraziamento ai cc,Ileghi consigtieri Mt{ni,ci Domenico e
vadalÒt Antonino ed anche al
Maisano òa agli Assessori

riuolgo

"orrligli"re
Barreca e I'rapctni che hanno a.ss;i<:urato
il lorc: a:ppogtTio alla stessa. La
rn'ozione è stata:. sottoscrítta ancL;re d.aí locali clu-i póì:za Situio
"Citta di

condoJ'uri"

ed

"Are:a. Grecan.ica"

che ríngrazio. un

caloroso

ringrazíamento lo iuolgo poi alla Scuola d.ell'Inftlnzia Coccoland.io ed.
quella ParroccLtiale San Michele, alla Pro loco ed aIIa Fraternitaa
lll'arianista Regina Pacis per e.uer ancLt'essi sol/os <:ritto Ia mozione.
Ir,:-Jit'te cofts€t'Ltitemi di d.ire grazrie all'amico Franco
Jltafrica che ha
in.stanc:abilmente (e straord.inariamente) operato d"a ,,ufficiale
di
colleqa',mento" con Ie associazioni appena menzictnate.
La chittmata in:. causa dtelle cominita religiose cor,t,gittntamente alle
sc:uoIe dell'infaftzia orígina datta
)orese. d'atto che ad" essere intaccato è
iI capo:;aldo della nostra societòt: lct famiglict, íntesct, ttppunto, quale
unione tra un uomo ed una d.onna. CLúariscrt suLtito, o sconso di
ecTuiuoc:i, che rítengo qiusto non aLiscríminare i gay co:;i c:ome
ogni altra
ntinorantza, mcL questo non trtttò in nessun modlt d.etermincLre
I'impos;tizione di un rnod.ello dí sctcicztà che contemtrtla l'elimínazione
"c'ulturale" delle naturctli differeru:e trcti sessl.

Si ua cliffonden.do sempre più ne:l rnond-o occtidentctle la "teoria clei
ge:nder"', un'idea che sostiene t!,a non esisten:.za di Ltna differenza
biologicct tra uomini e donne d.eterminata d.a
fattori fi.sici: I'umanita,
qtdndi, non sTrebbe piu diuisa tra maschi e fezmmirré,
bensi fatta di

inciiuidtti che scelgono liberamen',te clú uoglion-o essere'... Come dire: it
s€rsso èt un'opinione! La cosa grcLue è che anche l'(Jrúone Europea ha
ctclottato la t<zoría del gendér: come un'id.eoloqia uguàIitorio.
Urt'ugut:tglianza che proced.e al contrario, uale a" rCire
negazione d.i
"ó^.
oEtrti diJ'l'erenza € coft la pretesa cli trattare allo stess<t
ntod.o situazioni
cl^t€ "ttgua"li" norL sono. T'utto ciò è accaduto grqzie atd. una massiccia

offens'iua culturale rispetto alla quale siamo ri.mast,i.
per lo più inermi
<z/ o indifferetnti. re s/ess e "r,ozizé
gày,, , infatti, ,opp,i.rentano non
un
cliritto bensi l'effetto pregnante di. una sapient'tz
di marketirtg
c:he hc't ingenerato "lìn prodotlo culturàle
"iràtugia
che ,r"g;."lu- realtà,,. Mct Ia
famigliia non è uno
né un'id.eologia e non pZit",i,omo consentire
^"r"à
Che la si destrutturi in
nome di u;n'id.ea íinpossibile d.i uguaglianza.
<.l)istact'ndoci

E'

dalreale possiamo dire di tutto e di più, però non
stiamo fatceld.o cuyutra,ma d.elirio,
necessario sr'tmttlare
dibauto antropologico e scient,i,t'ico

nrctschio/,femmina,

iI

nonletta come disuguaglniTa

pubblico sulla

dift'erenTa

di abbattere, ttla come chiamata ad una
scriue chiara Atzori, autri.ce dj un uohtme c:he r,egge t'ecctnd.a
it tema
ct"ella :;essuctlita d.al punto di uista scíentffico
e d,€ftitftcia ta falsità
sc:ienti,fi"ca della,. teoria d.el gend.er..
F\trtro\tpo, pczrò, oggi le coie han,ryo preso Lrna piega
"'Docutnento Standard per I'edtx;azi.one sessuale cliuezrsa tanto che iI
in lluropa,,, Ia cui
ctytplicctzione si sfa diffond.end.o nelle scuole
rnater,ne ed, elementari,
preuede per i bambini rícompresi nella
fascia cii eta .fra. i 4 e i 6 armi:
c'apaci1"à di identificare i genitaLli nei "dettagli
e f icíentita di genere,
ouuero Ia scelta se essere masch''íetti o
femminu<:ce e l,'introduzione alla
mastur:'b azione infantile precoce.
A tantct siamo arríuati.
V'edianrc cosa dicono in proposito Ie Sacre Scrittttre,
Romqni 1:26-32
2,5Per questo Dio li ho obbondonoti o possiorri infomi;
re loro donne
h'3r ìrìo combicrto i ropporti noturoli
in ropporti contro noturc.
2'Z Egu<,:lmente onche gli uomini, losciondo il
ropporto noturole con lo
dcnno, si sono occesi di ribidine gri unr per gri ortri, c:onrmettendo
otti
ignomirriosi uornini con uomini, riCevendo così in se stessi
Io punizione
che s'oddicevo ol loro troviomento. 28 E poichré horrno disprezzoto
lo
c()nosc:enzo di Dio, Dio li ho obbondonoti in bolìo d'uno
intelligenzo
d(3provoto, sicche commeilono cio che è increg nc>, 2g
cormi come
sc)no di ogni sorto di ingiuslizia, <Ji molvogitò, cJi òup,idigio,
di molizío;
pieni d'invidio, cJi omicidio, di rivcrlitò, di frodi, di moliETnito;
diffcmotori
30 rnolcjicenti, rremici di Dio, oltroggiosi, supernî, toiiforoni,
ingegnosi
nel mclle, ribelli oi genitori, 31 irrsensotí, sleolli, senzo cuore, senzcr
misericordio. 32E pur conoscendc il giudizio di Dio, che cioe gli
outori
di toli cose meritono lcl morle, rcrr'r solo conlinuono o fcrle, mo
onclre
CIf)provcno chi le fo.
,r'laflone>>

collegLtí, io cretlo chet per comb,attere (e uincere) I,inclifferenza
e Ia
disgreg,tzione efica e sociale che d<tminano la mctd.erntità l'unico rimeclio
sio rapPresentalo dai ttalori cristiqrti esplicitati n<zlle Socre Scrittttre.
E<:co perchè è intportante por-re alla baie d.elle
d.etermina.zioni potitiche i
uctlori c'ristiani c:he costituiscono,1.'architraue insostituibile d.ella
nostra

sc'cietà.
Ec:co pe,rché è importante, oggi

piu

c:he

mai, battersi pe,r la loro difesa.

Ilcco perche è necessctrio che cia:s<:uno di noi
fal:cia quarúo possibile per
crrginare quezsttz assurda deriua i,Ceologica cLte uorre:bbe
far si che^sia
c:ctnsiderato *nc>rmctle" che un bam.birto abbia due marLnra, o due popa...

Ilcco fierché è importante che ocTrti cri.stiano si batta qttotid.ianàmànte,
nei uari fronti <:iuili e sociali in cnti è impegnatct, p", yo, si che ciò non
ctccado.

Iicco perche bi:;ogna, soprattrttta,, che i cristianti. siano c:oerenti con
loro
s;fessl: come st potrebbe, infatti,, sostenere Ie ragiorti <:he stanno alla
Ltase clella moz:'ione e poi ad.otta:.r,e e/ o promuouere ;nel proprio ambito
lauorarliuo aziorti che uanno nella cl.irezione contraia?
I cristiani non cleuono, anzi non possono, essere ipocriti. E non possono
esserer ipoctiti soprattutto quanclct per lo mezzo ci so,no i bamblni con
iI
loro fuiluro.
L,'Qtta.c:.:Co Scafa7nq\o contro it
fond.amento d.ella no.stra società è

per ttolume € potenza: un fuoco di Jlla che mirct a"
at.istrugtrgerla dolle fond.amenta ed. io, cLte rLon sono cattolico ma

intpressionante

cristiano, uoglio conc:lud.ere citttrtd.o due díuersi interuenti

F

rancesco:

di Papa

col,onirya,4otte ideologica... un es:,empio: venti anni"
fa, nel t!995, un Ministro
d'zLl'Istrt,tlone Pubblica at'ata chiesto wt prestito
forte per farelct costruzJone di scy,ole
pcr i potteri. Le hanno dato il prestr.to a condizJone che nelle scuole ci
unhbro per i
<,:.L,a

bambini

di

Lm certo livello. Era un libro

fosse

di

scuolA, LLn libro prepdrato bene
dklattic ttmente, dov e si insegnav a la teo,rict del gender.
Qur:sta donna dvatdhisogno dei
soldi del prestito, rna quella era Ia condiztone...
Questa è lla colo,ntzzaztone ideologica:
erLtrdno in un popolo con un'idea che nienLe ha da
fare col popolo; si, con gruppi del
popolo, ma non cctl popolo, e coloniryttno iI popolo con un'ide'a c'he ,o*bio-i vrol
cttmbiare Lma menta.Iita o tmd

popolo ha

la

sua. cubura.

sttattura'.Il

Ma

popoto hala s,,ta culnn'q,la sua storia; ogni
quanclo venglno condiztoni ',|mposte dagli imlteri

coloniry,atori, cercrtno di far perclere ai plpolilaloro identita e
t'are url(t LtgLLdglianza,,.
<<["] Viviamo in una cuhttra del provvisorio, in cui sempre più per:sone rinunctano
al
matrimc'tnio come iimpegno pubblico. Questa rivoluzlone nei costgmti e nella morale ha
'lt,d

"btncJiera della lilberta", ma in realita ha portato deyastazJone
sltirituatl'e e materiole a iwrumerevoli esseri umdni, specialmente ai più vulnerabili
sfresso s'',,entolAto

l.l

garanla contrllo sfald,ameito
sctciale, li bambini ,hanno il diritto di cr,:scere in una
famiglia, con un papà e una
'/doneo
nTantma capaci di creare un ambiente
alloro svih,rppo e allaloro maturalone

La f ami;,;lia rimane' aI f ondamento della clnvivenzd e la

affettiva -e

poi at'Lcora- La famiglia

fa:tto sot.iale, di cultura,

è un

f atto dntrlpolttgico,

c:

conseguentemente un

Noi non possiamo qualific,trla con concetti di natura
ialeologit:a, che han,q.o t'or7a soltanto inun momento della storia., r: poi decadono. N/on si
può parttdre og4;i tli famiglia conservatrice o famiglid. progresr;ísrrz: Ia famiglia è
famiglialNon lasciatevi qualificare da qtrcsto o da abri c'oncettL di ndturq ideologica,
ccc.

I-a fam'Lgliaha una
t'or7a in sé [..] Possa questo colloquio esseret'onte d'ispiraTtonr: per
tutt'i coloro che ccrcano di sostenere e rofforzdre I'unione d.ell'u:omo e
dàta donna nel
matrimonio cctme un bene unico, lrdtLu'ale,
t'ondamentatle e hello per Ie persone, le
J

amiglic,

Ie

c

omunita

e le

s

tt

cieta>

>.

Difenclere Ia. fctmigtia naturale, quella
formata d.a utn uomo e d,a una
tlonna, non è dunque un problenlq dj d.estra o cli sinistra e nemmeno
dt
moggioronzQ o minoranza: è molto piu sempli<:emen:.te tln problema
dt
c:oscieiryza (Ict nostra) trterche è cort essa che, aua.
-fíne, d.ouremo pur fa.re i
conti ed è douere delta Politi<:a trouare coesione
a'ttorno ai ,o]orli
indissolubili della nostra societa.
Che

Dti.o

benedica questa assemltlea, le nostre fumighie

e:d.

i nostrifi.gli!

(ìrazic:
C:ondofuri

li,

12.03.20 1s

II consigliere 7

flmmasofaria

'lth---71\J t-L_-

i{(l' . g, ) rlùr. b€ zr,
ú" lù d& 44d.!,Irt't

I

l

Dalla rnozione presentata dal consigliere laria Tommaso "iniziative per la tutela della famig{a
naturale 'l/emerge chiaro un sentimento ornofobico.
I
,Î,iìf 3. [,tl]a Lè e!\ Vaf?r\ /iL):-4 n(l I c,lt 6,)fr1)tt tg. i

J,

I

Non si comprender tuttavia, come a sostegno della stessa, vengano utilizzati argomenti alquanlo
incomprensibili e insinuazioni di dubbia interpretazione.
La

tlt

I

tl /'/,

famigliajiiíiri.r"Ube fortemente minacciata da propagande contro di essa, attraverso ,,|,

invasione di stimoli educativi perversi, che passano attraverso la scuola

Fermo restando ctre la famiglia rappresenta il nucleo sociale portante, non si può trascur.r.
J.
valutazione di alcuni dati allarmanti denunr:iati dal Report lstat giugno 2!.01,4.

o
o

Progressiva crescita della propensione a interrompere un matrimonio
I
Dal 95 al ,10L2 si passa ad una percerntuale di separazione dal 1,60/oal3L%- divorzi dal7V"
al t7%

Una, cioè, progres;siva instabilità coniugalre con durata media del matrimonio 1"6 anni,risultan{o
più fragili i matrirroni recentie in ceti più acculturati.

Allora, forse, dovremmo ricercare le cause, individuarle e poi operare in sinergia per it ,ecun"ro
f
questa importante lstituzione, piuttosto che rincorrere inutili fantasmi.
Grande - è riportato in mozione - la responsabilità dell'UNAR, che nei fatti mira

famiglla,

e

i

a

destrutturareJa
aggredisce la stabilità sessuarle dei minori. Come se la omosessualità, fosse urf a

condizione determrinata dall'educazione.
L'UNAR,

tutt'altro, ha la funzione di rimuorrere

la discriminaziorre di ogrritipo con diverse iniziati{e

e di promuovere azioni positive e campagne di comunicazione attraverr;o competenze snecifiche.l

lfatti "colposi"

consistono nelle modifichr: apportate alle favole, ben note della nostra infanzif,
dove lia mamma o entrambi i genitori mori'varìo, lasciando figli orfani in balia di matrigne cattive
fd
isteriche, con padri assenti, completamente plagiati e anaffettivi, stre61he, orchi... davvereo molfo
allegre e rassicuranti

!

Le considerate" famigerate" favole detll'UNAR, attualizzate, sono soltanto strumenti

pFt

presentare ai barnbini una società piu nroderna, dove magari camb,iano i contenuti Rerche
lle
problematiche sono cambiate...e invece, vien riportato che traumatizz:anc, il piccolo, in un monf o
in realtà, dove la televisione, il computer, ivideo-giochi e quant'altro filnno da padroni!
Con questo, nessLtna critica ai grandi autori delle

favole,

la strategia che intravedo è uSuale ciIe

avvicinare il mondo infantile ai problemi contemporanei'

pericolosissime sono, poi,sec quanto riportato nella moz, lel brevissime commedie altamenlne'
ironiche, dove un numero ristretto di personaggi, immersi in un ambiente familiare, in cui ci si Rf èr
"
facilmente imme<Jesimare, presentano cosa succede se, sul tuo pianerottolo, ti ritrovi vicirfi"
impatto ernotivo cor quare ciascuno si

l"lllj;,:,.J::ll,l::::::'.f::.ffi:,,'::il::.r'rn

'l'.

a
ry

Altro passo riguarda il Liceo Classico "Giulio Cesare" di Roma, dove i ral4azzi del quinto ginnasio,
16/t7 anni, all'interno di un percorso di lettura di testi clas;sici e moderni, di cui erano a
cr)noscerìza i genitori, tra i 21" testi già letti, è stata contestata la lettura del libro "sei come sei "
della Mazzucco, autrice piu volte premiata perr la sua professionalità.

Nel test{o si affrontano, con grande lealtà,

le problematiche di

ornofobia

e

bullismo che
sr:rpeggiano nelle scuole, con una descrizione contestata solo da qualcuno (perche "troppo reale")
e difesa dai più, in quanto il fenomeno del bullismo a scuola, che spesso sfocia in atti violenti
omofobici senza che il piu delle volte ciò enn€rrga in tutta la sua gravità, questo sì che dovrebbe
essere oggetto di percorsi educativi adeguati.

Per quanto riguarda

il

documento standard per l'educazione sessuale,

è molto

importante

analizzare alcuni punrti.

ll Centro Federale perr l'ed. sanitaria, dove il rlocumento è stato redatto, è un'Autorità specialistica
all'interno del Ministero Federale della Sanita, attivo dal 1967, si occupa di prevenzione, AIDS,
t,rssicodipendenza, pianificazione familiare, €lcc

, dal 2003 è diventato un centro di collaborazione

OMS/Europa per la salute sessuale e riproduttiva. Stiamo parlando di un gigante internazionale
riguardo le tematicire menzionate, tanto che a redigere questo docunrento hanno lavorato L9
esperti in medicina, psicologia e scienze sociali.

un punto di partenza e fornisce linee guida per poi es:;ere adattato alle diverse
realtà attraverso protocolli e accordi con iprlincipali responsabili ditutte le parti in causa.
Esso costituisce

Composto da circa 50 pagine, non solo qurelle allegate alla m,czione che potrebbero trarre in
inganno il lettore che non ha competenze inr merito, spiega nel dettagli,c motivazioni, obiettivi ,
strategiel ed interverrti da effettuare con personale adeguatamente formato.
Gli interventi preverjono diversi livelli di Target, iniziano in età molto precoce per concludersi in
età ado{escenziale, perfettamente in linea ccln lo sviluppo psicosessuale, ben documentato ne
testo.

[:'anche vero che urr siffatto documento possa non risultare gradito ai genitori, ma trattasi C
rnero pregiudizio in quanto ai fini di una corìtestazione sul valore è necessario fornire apposita
documentazione con altrettanta validità scientifica.

(lerto,questo mondo, veloce e complesso, ci sfida ogni giorn<1, mentre ci vediamo sfuggire i
r:ontrollo educativo dei nostri ragazzi, clre un tempo si consuma\/a quasi completamente
all'interno delle muna domestiche.
'luttaviar,

il mondo non si ferma, semplicernente, perché non s;opportiamo la sua corsa e forst

rsarebbe necessaria un'interazione

tra i serv'izi

e

le agenzie edur:ative, affinchè i genitori possan(

effettuare scelte consaPevoli.
Per quanto riguarda la legge Scalfarotto, altro non è che la legger "Mancino

- Reale", con la qualr

di tutte le forme
nel 1975 veniva resa esecutiva la convenzione lnternazionale sull'eliminazione

d

{:fr

genere, senza
discriminazione razzi;ale e che verrebbe così ad essere estesa anche all'identità di
peggio ancora, che
cfre questo soltanto possa in alcun modo corrìportare rischi per la famigltia cr,
assoluto'
cio possa portare a perseguire penalmente chigiustamente ne difelnda il suo I'alore
tradizionale
E,bene ribadire, senza lasciare spazio ad alcun dubbio, che il sostegno della famiglia
corretto, perché
non solo è condivis;ibile, è oggettivamente un atteggiamento delle istituzioni
l,aiuto a queste famiglie è un atto di solidarietà e contribuisce al benessere ditutti.
I
Giulia w armo
I
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t,,errc
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