
 

COMUNICATO STAMPA 

LIBERTà DI INSEGNAMENTO O LICENZA DI ABUSO ? 

INCOMPRENSIBILE LA RACCOLTA DI FIRME CONTRO LO SPORTELLO REGIONALE PER LA FAMIGLIA 

Generazione Famiglia – La Manif Pour Tous Italia, presente anche a Genova col suo circolo territoriale, 

PLAUDE all’iniziativa della Regione Liguria di istituire anche nella nostra regione, così come già avvenuto in 

Lombardia, uno sportello a servizio della famiglia  destinato a raccogliere segnalazioni e denunce su eventuali  

situazioni di  disagio dovuto a fenomeni di  bullismo,  razzismo,   violenze fisiche e psicologiche,  alla diffusione di  

droghe ed alcol, ed anche al proselitismo a favore di teorie gender svolto  all’insaputa dei genitori  da parte di 

soggetti preposti alla formazione dei ragazzi;  

RICORDA che la responsabilità educativa spetta in primo luogo ai genitori 1, i quali  avvertono la pressante necessità 

di essere tutelati e sostenuti dalle istituzioni in caso di abusi perpetrati nelle scuole, abusi purtroppo frequenti di cui 

a livello nazionale è stato raccolto e pubblicato un voluminoso dossier di 150 casi reperibile on line ad es. su 

http://www.difendiamoinostrifigli.it/pdf/scuola/Speciale_Dossier_Progetti_Gender_Scuola_ProVita.pdf , tanto è vero 

che in risposta alle esigenze di tutela manifestatele Generazione Famiglia  ha dovuto preparare e diffondere un 

vademecum ad uso dei genitori, reperibile anch’esso on line su http://www.generazionefamiglia.it/wp-

content/uploads/2016/12/vademecum.pdf 

OSSERVA che sfugge il senso di una raccolta di firme attualmente in corso volta a sopprimere tale sportello e/o a 

eliminare il gender dalle materie di sua competenza, atteso che interessati a tale soppressione potrebbero  essere 

solo coloro che intendano effettivamente perpetrare abusi restando nell’ombra per assicurarsi l’impunità, mentre di 

nulla hanno da  preoccuparsi coloro che intendano svolgere alla luce del sole il proprio compito educativo nel 

rispetto della legge e dei diritti di tutti  

SI RAMMARICA del fatto che vi sia ancora qualcuno così ottuso o accecato dall’ideologia  che, pur titolare di 

cattedra, apparentemente non sia in grado di cogliere  la differenza tra  libertà di  insegnamento ed abuso sui minori, 

ovvero tra  autonomia didattica e autonomia dalla legge,  e addirittura si proponga pubblicamente, con la richiesta di 

soppressione dello sportello per la famiglia,  quale paladino dell’abuso 

NOTA che prevenire e reprimere gli abusi non è affatto indebita ingerenza ma compito proprio a cui le istituzioni 

democratiche sono chiamate nell’interesse dei cittadini  

PRENDE ATTO che restano così dimostrate, una volta di più, l’esistenza di seri motivi per i genitori per preoccuparsi  

e  vigilare su quanto avviene nelle scuole, e la  effettiva necessità ed urgenza dello sportello per la famiglia. 

Genova, 29 Dicembre 2016 

        Generazione Famiglia- La Manif Pour Tous Italia 

        Circolo Territoriale di Genova 

genova@lamanifpourtous.it   www.generazionefamiglia.it   https://www.facebook.com/generazionefamigliamanifpourtousgenova/?fref=ts 

                                                           
1
 Cfr. l’art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, l’art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, l’art.  30 

della Costituzione italiana, l’art. 2 del Protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, l’art.  147 del Codice Civile, l’art. 725 del Codice Penale  
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