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basciata. Punto problematico, visto che
chi si presenta come genitore in realtà
non lo è secondo le leggi del nostro Pae-

addirittura non si potrebbe più parlare
nemmeno di «contrarietà all’ordine
pubblico».
Copy Reduced to 91% from original to fit letter page
Per dire la confusione assoluta che regna nei palazzi di giustizia: appena cinque mesi fa (il 26 novembre 2013) il tri-

tenza dello scorso lunedì. Solo allora il
pm potrà ricorrere in appello. Tempi
lunghi di una giustizia che,
in casi
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me questi, appare sempre più schizofrenica.
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Libretti gender, altro choc a Milano
L’iniziativa della Provincia. La famiglia? «È un sentimento»
GIANFRANCO AMATO
giunta in diverse scuole lombarde una “guida operativa” finalizzata a «diffondere la cultura di genere nei percorsi scolastici
primari e secondari di primo e secondo grado, fino al compimento dell’obbligo educativo». Il titolo è "Impari a scuola", simpatico calembour che
gioca con i concetti di apprendimento e diseguaglianza. Il committente è
l’Ufficio della consigliera di parità della provincia di Milano e di Monza e
Brianza, in collaborazione con l’Agenzia Formazione e Lavoro, azienda
speciale della Provincia di Milano.
Secondo quella guida, «la scuola risulta essere un luogo privilegiato di riflessione sulle differenze e sugli stereotipi di genere», perché sarebbe
«proprio nel periodo scolastico che
bambine/i e adolescenti cominciano
a strutturare in maniera più definita identità, personalità e a sviluppare caratteristiche e capacità individuali», e
quindi «un approfondimento su que-

È

della famiglia nei
sto tema si pone
seguenti termini:
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«Se si volesse tennità per progettalombardo e di Monza gli
tare una definiziore un percorso di
ne, la più vicina
vita, scolastico e
opuscoli
sulla
«cultura
di
possibile all’improfessionale, sulla base delle pro- genere». Basta coi «modelli magine diffusa e
condivisa di cosa
prie inclinazioni
educativi stereotipati»,
siano le famiglie
ed aspirazioni, che
i figli sono «autonomi»
oggi, l’espressione
non necessariapiù efficace sarebmente debbono
be senz’altro la facorrispondere a
miglia come senquello che, a volte,
timento, o la famiglia affettiva, seconrigidi modelli di genere impongono».
do un’altra formula di successo». BiLa guida prevede anche delle "schede
sogna ormai parlare di «pluralità di
di intervento operativo" dai titoli simodelli familiari» (poiché «vi sono poi
gnificativi. Alcuni esempi: "Come siale famiglie monoparentali, le famiglie
mo, come vorremmo essere: narradi fatto, i genitori omosessuali dell’uzioni autobiografiche in classe" (scheno o dell’altro sesso») e riconoscere
da 1); "Gli stereotipi nelle professioni"
proprio il «sentimento come base e
(scheda 2); "Il riconoscimento e l’ascelta di relazione familiare». Si precinalisi degli stereotipi attraverso il cisa, infine, come il superamento della
nema" (scheda 5); "La fiaba nella tra«famiglia classica genitori/figli» rapdizione popolare: ruoli e pregiudizi"
presenti «un cambiamento culturale e
(scheda 7); "Oggi in classe parliamo
di mentalità», che ha portato a supedi… differenze di genere" (scheda 9).
rare «il giudizio di devianza» verso forLa guida affronta, poi, anche il tema

me alternative di famiglie e ad accettare la «cultura della differenza, capace di riconoscere le pluralità dei modi
in cui i soggetti desiderano e possono
formare nuclei affettivi».
La guida affronta anche il tema delle
"nuove pratiche educative". Si legge,
infatti, che «nelle famiglie contemporanee è entrata in crisi una concezione normativa dell’educazione dei genitori verso i figli e le figlie», la quale
prevedeva «la trasmissione di valori e
regole, indiscutibili, dalla generazione più vecchia alla più giovane». Oggi, secondo la guida, «prevale una concezione dell’autonomia di bambini,
bambine e adolescenti come attori sociali competenti, soggetti attivi, protagonisti della costruzione della propria vita, detentori di diritti», «si sta attuando quindi un grande mutamento sociale e culturale nella relazione
genitori figli, figlie e questi ultimi rifiutano di seguire passivamente i modelli ereditati dalle generazioni precedenti».
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Sesso Lgbt, il volantino dice come

Luxuria al "Muratori" – conclude il
comitato Sì alla famiglia di Modena
– non rispetta questa esigenza di
pluralismo e rappresenta invece una vittoria del pensiero unto il pensiero nico nella forma della cosiddetta ideolo» Sconfitto il gia del gender e una
negazione della lialismo e le
bertà di espressiote dei genitori ne». Il dibattito era
stato rinviato a metà
marzo dopo una lettera di protesta di una cinquantina
se
di genitori degli studenti che chierle
devano un confronto con voci non
a"
univoche. L’altro giorno invece tutota l’attenzione è stata per Luxuria
no
che ha parlato di bullismo, omofoerbia, transessualità. Naturalmente a
nsenso unico.
di

EDOARDO TINCANI
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episodio si è verificato un paio
di settimane fa all’Istituto Cattaneo-Dall’Aglio di Castelnovo
ne’ Monti, nella provincia di Reggio Emilia, durante un’assemblea che ha
coinvolto tre classi di seconda superiore. Alla fine del dibattito agli studenti viene distribuito un opuscolo dal titolo esplicito: Safer Sex Hiv e infezioni sessualmente trasmissibili. Due pagine dai
contenuti oltremodo spinti, in cui con
un linguaggio rozzo e addirittura delle
immagini si insegnano i più disparati
metodi contraccettivi e i particolari tecnici inerenti le pratiche sessuali lesbiche
e “omo”.
Il volantinaggio – che avrebbe dei precedenti presso altre scuole superiori di
Reggio Emilia – è avvenuto al termine di
un’iniziativa organizzata dall’istituto su

La distribuzione dei
pieghevoli a Castelnovo
Monti, in provincia di
Reggio Emilia, da part
dell’Arcigay. La presid
non erano autorizzati
Genitori sul piede di gue

L’

richiesta di una rappresentante degli studenti e combinata con alcune referenti
di Arcigay Gioconda. Come chiarisce il
dirigente scolastico, Paola Bacci, l’oggetto dell’incontro di due ore (a cui hanno assistito anche alcuni insegnanti) doveva limitarsi ai temi del bullismo e dell’omofobia. Ed è quanto i presenti raccontano sia realmente accaduto. Se-

nonché, a tempo quasi scaduto, s
be scattata la diffusione dei piegh
informativi. Distribuzione che la
de ha definito «non autorizzata» e
retta, puntualizzando che se mai
se pensato di parlare di Hiv o di pr
zione delle malattie veneree si sa
rivolta ai medici del distretto. Al di l
la moda, di per sé discutibile, di a
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