
Domenica 12 febbraio 2023 17

Tre n t i n o
. .

Proposta criticata
Il consigliere di FdI vuole
vietare a scuola i temi
legati a identità sessuale
Se un genitore segnalasse
inadempienze è prevista
la radiazione per tre anni
dei promotori esterni

di Donatello Baldo

P er il presidente
dell’associazione
provinciale presidi Paolo
Pendenza si tratta di una

legge «che non sta in piedi nemmeno
dal punto di vista normativo», ma
anche «un precedente
pericolosissimo di censura». La
presidente dell’Ordine degli psicologi
Roberta Bommassar difende invece «i
professionisti che nelle scuole
affrontano questi temi», che se un
genitore sollevasse qualche dubbio
sul loro operato potrebbero essere
addirittura «radiati» dall’istituto per
tre anni.

«Nel ddl errori normativi evidenti»
La proposta di legge di Claudio Cia
(Fratelli d’Italia) che vorrebbe
controllare e limitare ogni riferimento
a genere e identità sessuale a scuola,
prevedendo anche per l’educazione
all’affettività il consenso scritto dei
genitori e la facoltà di non far
partecipare il figlio, è rigettata in toto
da chi ogni giorno vive il mondo
dell’istruzione e che si confronta con
gli studenti su questi temi. «In questo
disegno di legge si scrive che non
d ev ’essere obbligatoria la
partecipazione ad attività che non
rientrino nel curricolo obbligatorio, e
che le famiglie dovrebbero essere

informate puntualmente. Ma c’è un
errore di fondo macroscopico, che mi
meraviglio che non sia stato rilevato.
Il curricolo non esiste più da oltre
ve n t ’anni. Non c’è una norma che lo
preveda, infatti ora si parla di piani di
studio che non sono l’elenco delle
cose che si devono insegnare ma gli
obiettivi da raggiungere a livello
formativo, e così com’è scritta io non
saprei nemmeno come applicarla
questa legge».

«Questa è censura»
Oltre alla premessa giuridica,
Pedenza entra anche nel merito:
«Nella proposta si vorrebbero vietare
percorsi sul tema della prospettiva di
genere, cosa molto grave. Per due
motivi». Che spiega: «Questi temi
sono sempre più sentiti dai nostri
studenti, può piacere o non piacere,
ma è così. E allora — si chiede
Pendenza — cosa dobbiamo fare?
Affrontare il tema in modo serio con

la professionalità degli insegnanti e di
altri professionisti o lasciare che i
nostri ragazzi trovino le loro risposte
su internet in perfetta solitudine? La
scuola — aggiunge — non può avere
argomenti tabù se davvero abbiamo a
cuore il benessere dei giovani».
Il secondo motivo che porta il preside
a considerare grave il divieto di
parlare di certi temi è legato al
concetto di «censura»: «Se la proposta
diventa legge si tratterebbe di un
precedente gravissimo. Oggi si chiede
di non trattare questi temi, e domani
ci sarà qualche altro legislatore che
impedirà di trattare altri temi magari
di storia o di filosofia? Questo va
contro ogni principio di scuola plurale
e contro l’autonomia degli istituti».

Docenti «segnalati» dai genitori
Il presidente dell’associazione presidi
solleva anche un altro problema:
«Nella proposta si prevede che
basterebbe un solo genitore a

segnalare contenuti non coerenti
all’interno di un’attività scolastica per
allontanare per tre anni dall’istituto gli
enti proponenti delle stesse attività.
Anche questo è preoccupante». E
spiega: «I genitori, non presenti, si
affiderebbero al racconto del loro
figlio? E chi decide chi ha ragione?
Quel genitore o tutti gli altri che non
colgono alcuna incoerenza? Non sta
in piedi nemmeno questo articolo».
Sul disegno di legge di Claudio Cia,
che nei giorni scorsi è stato
presentato con il «patrocinio» di
ProVita e con la partecipazione
dell’assessore all’Istruzione Mirko
Bisesti, interviene anche la presidente
dell’Ordine degli psicologi Roberta
Bommassar: «Io mi auguro che
l’Ordine sia chiamato a esprimersi in
sede di audizione in Commissione
consiliare. Ma la mia riflessione, su
questa proposta che vorrebbe
blindare e irregimentare ogni
riferimento alla sessualità e

all’identità, è che come sempre in
questi casi c’è un’incomprensione di
fondo. Le persone non modificano il
loro orientamento o la loro
identificazione di genere perché
qualcuno lo convince a farlo, e in ogni
caso nessuno vuole convincere
nessuno».

«Giusto parlare di questi temi»
E continua: «L’obiettivo ultimo
dell’intervento nelle scuole su temi
anche sensibili come affettività e
sessualità è il benessere della
persona, in questo caso gli studenti
che si fanno delle domande, che
spesso rimangono intrappolati negli
stereotipi. Non si interviene mai, né a
scuola né altrove per inculcare o per
definire se una cosa è giusta o
sbagliata riguardo al proprio sentire.
Certo — afferma Bommassar — è però
importante promuovere la
consapevolezza di sé, aiutando
ciascuno a sentirsi libero da sensi di
colpa e vergogna, sentimenti che
portano a un’estrema sofferenza che
può tradursi anche in autolesionismo
e in qualche drammatico caso portare
al suicidio. Di questi temi, dunque,
bisogna parlarne, proprio per non
escludere nessuno e per far capire
che tutti e tutte sono accolti».

«I tabù sono pericolosi»
Anche perché i temi sono reali: «Ci
sono ragazzi e ragazze con varianza di
genere nelle scuole. Cosa dobbiamo
fare? Non parlarne affatto? Nemmeno
per costruire una relazione positiva
all’interno del gruppo dei pari? I tabù
fanno male, e questi sì possono avere
effetti anche dal punto di vista
patologico». Bommassar,
considerando il possibile effetto della
legge Cia, fa quest’ultima
considerazione: «Si può impedire a
un docente o a un professionista di
parlare di certi temi, ma non si potrà
mai impedire a un giovane di
interrogarsi e di porre domande. Se la
scuola non può dare risposte è un
problema, un grosso problema».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Legge-Cia sull’identità di genere
Presidi e psicologi: «Norma bavaglio»

Contro il disegno di legge di
Claudio Cia che vorrebbe
modificare la legge sulla
scuola per impedire che in
classe si parli di identità di
genere le opposizioni hanno
già annunciato battaglia,
anticipando l’intenzione di
schierare — quando il testo
arriverà in Consiglio
provinciale —
l’ostruzionismo. E la stessa
opposizione, dopo la
conferenza stampa di
ProVita in appoggio al ddl
Cia che si è tenuta giovedì
alla presenza dell’a s s e s s o re
all’Istruzione Mirko Bisesti,

di Bisesati chiede le
dimissioni, con un mozione
di sfiducia su cui Paolo
Zanella (Futura) ha già
raccolto le firme di Pd,
Verdi, Casa Autonomia e
Cinque stelle.
Interviene però in difesa
della proposta di legge e
soprattutto dell’assessore la
capogruppo leghista a
Palazzo Trentini Mara
Dalzocchio: «Osservo
incredula l’iniziativa di
alcuni colleghi consiglieri
provinciali di minoranza che
si stanno mobilitando per
chiedere addirittura le
dimissioni dell’a s s e s s o re
all’Istruzione Bisesti, reo di
appoggiare un disegno di
legge sulla libertà educativa
che, sostengono questi
colleghi assieme ad alcune
realtà Lgbt, andrebbe a
veicolare discriminazioni»
Discriminazioni che
Dalzocchio non riscontra:
«Nessuno, tanto meno

allora significa che si sono
trasformati in qualcosa di
diverso che nulla ha a che
vedere con i sentimenti
originari, anzi, ne sono la
negazione. Come sempre —
osserva Marchori — il
buonsenso sta nel mezzo e
prevede di lasciare fuori

dalla scuola gli opposti
estremismi». Per il segretario
autonomista «la formazioni
di un individuo è un
processo complesso.
Bisogna credere e investire
nell'istituzione preposta a
farlo: la scuola».
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Ma la Lega difende Bisesti
Il Patt però avverte: «Sulla scuola no a battaglie ideologiche»

Consigliera Mara Dalzocchio, capogruppo Lega © Foto Nardelli

l’assessore Bisesti o la Lega,
intende discriminare
nessuno». E spiega: «Il
disegno di legge in
questione altro non vuole
che rafforzare un principio,
riaffermando ciò che
sanciscono già la
Costituzione italiana e lo
stesso articolo 26 della
Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’uomo: la priorità
educativa dei genitori
rispetto ad ogni altra
istituzione». Un principio
fondamentale, per
Dalzocchio, che ricorda
invece come «negli scorsi
anni, non solo in Trentino,
sedicenti esperti hanno
preso la parola in ambito
scolastico» con l’intento di
«veicolare parzialissime
concezioni antropologiche
legate all’identità fluida, il
tutto, spesso, senza neppure
avvisare prima i genitori».
Sul tema interviene anche il
Patt, con il segretario

Simone Marchiori — di
professione è insegnante —
che chiede di evitare lo
scontro ideologico sulla
scuola: «Se nella scuola
entra lo scontro politico e
ideologico che persone
stiamo formando?
Lavorando all'interno del
mondo scolastico si impara
che molto spesso le battaglie
politiche si consumano nei
confronti di una società che
è già profondamente diversa
rispetto a quella che si
dipinge. Ed è evidente —
afferma — che una delle
risposte più importanti che
si possono dare a questa
società in continua
evoluzione è quella
dell'insegnamento del
rispetto per l'opinione, le
idee, l'orientamento di
ciascuno, ma anche della
libertà di poterle esprimere».
Ma se il rispetto è la libertà
sfociano nell'imposizione
dell'una o dell'altra visione

Dirigente Paolo Pendenza, presidente dei presidi trentini Esperta Roberta Bommassar, a capo dell’Ordine degli psicologi


