
ILARIA PUCCINI

TRENTO. «Famiglia e Scuola: al-
leanza per la libertà». È questo il 
titolo di un'apposita conferenza, 
in  programma  oggi  al  Palazzo  
della Regione, dedicata alla pre-
sentazione del disegno di legge 
n.148 del 3 giugno 2022 a firma 
di  Claudio  Cia,  «Modificazioni  
della  legge  provinciale  sulla  
scuola 2006», poi denominato 
«Legge provinciale per la libertà 
educativa delle famiglie». 

Il ddl firmato dal consigliere di 
Fratelli d'Italia è in realtà in lavo-
razione da mesi, e tocca attività 
scolastiche inerenti a temi come 

l’educazione sessuale, affettiva, 
sentimentale, nonché la discus-
sione di argomenti come l’identi-
tà sessuale e l’omofobia, per cui 
intende porre alcune restrizioni. 

In particolare - si legge nel te-
sto - tutti i progetti e le attività 
inerenti a queste tematiche do-
vranno essere inseriti nel «pro-
getto d'istituto» ed essere ogget-
to di consenso da parte di fami-
glie o  studenti  maggiorenni,  e  
chi non volesse frequentarle si 
potrà astenere godendo di un'at-
tività alternativa; tali attività do-
vranno  essere  riportate  in  
«un'informativa specifica e det-
tagliata inviata ai genitori dei mi-

nori o agli studenti maggiorenni 
almeno una settimana prima»; 
nel caso di scuole elementari e 
medie tali attività, qualora coin-
volgano gli studenti, dovranno 
essere sottoposte nel dettaglio al-
le famiglie ed ottenere la loro ap-
provazione per iscritto, nonché 
essere oggetto di un «resoconto 
dettagliato»  una  volta  finite;  
qualora poi il consiglio d'istituto 
o il dirigente scolastico, anche su 
segnalazione di un genitore, rile-
vassero «contenuti non coeren-
ti» con le informative, l'ente pro-
ponente tali attività sarà bandito 
dalla scuola per almeno un trien-
nio. Il comma 5, infine, è il più 
duro: «Nelle scuole di ogni ordi-

ne e grado non è comunque con-
sentita la realizzazione di proget-
ti o attività basati sulla prospetti-
va di genere, che promuovano la 
fluidità di genere o dell'identità 
sessuale, oppure che insegnino a 
dissociare l'identità sessuale dal 
sesso biologico». 

La legge ha incontrato il favo-
re dell’associazione Pro Vita On-
lus, che sul tema della lotta alla 
«propaganda gender», in occa-
sione dell’avvio dell’anno scola-
stico, aveva promosso una rac-
colta firme per la nomina di un 
ministro dell’Istruzione aperta-
mente «anti gender», con l'assi-
stenza  dell'avvocato  veronese  
Alessandro Fiore, figlio di Rober-

to Fiore. All'incontro odierno de-
dicato alla legge partecipa infatti 
anche il presidente dell'associa-
zione Antonio Brandi,  insieme 
all'assessore all'Istruzione Mirko 
Bisesti e al consigliere della lista 
Fassa Luca Guglielmi. 

Nel frattempo, il confronto re-
sta intenso: è di lunedì 6 febbra-
io, infatti, la dichiarazione “pre-
ventiva” della Provincia di non 
voler avvallare il Dolomiti Pride 
previsto per il 3 giugno. 

Sempre in questi giorni è in 
corso il festival di Sanremo, defi-
nito dall'associazione Pro Vita e 
Famiglia Onlus «una vetrina del 
pensiero unico», inneggiante al 
«gender fluid» e per cui l'asso-

ciazione antiabortista ha chiesto 
un intervento da parte del gover-
no. 

Le opposizioni, d'altro canto, 
promettono  battaglia:  in  con-
temporanea alla  conferenza di  
oggi è previsto un sit-in di prote-
sta davanti al Palazzo della Re-
gione a cui parteciperanno Arci-
gay del Trentino, Agedo, Fami-
glie  Arcobaleno,  Unione  degli  
Universitari, Laici trentini per i 
diritti civili e altre associazioni. 
«Non c’è vera libertà se non ci 
sono gli strumenti per viverla e 
praticarla  appieno:  competen-
ze,  educazione  e  formazione»  
hanno dichiarato gli organizza-
tori del sit-in.

TRENTO. «I promotori la chiama-
no “legge per la libertà educati-
va”, quando questa misura vuole 
vietare la discussione di qualsiasi 
tematica di genere nelle scuole: 
un attacco alla libertà d'insegna-
mento, prevista dalla nostra Co-
stituzione come da leggi europee, 
mascherato dietro un falso no-
me». Per Paolo Zanella, esponen-
te della lista Futura già presidente 
di  Arcigay  Trentino,  il  ddl  Cia  
compromette i diritti di chi già og-
gi soffre di discriminazione.

Questa legge vuole contrastare 
l’«ideologia gender».
Partiamo con il dire che il testo 
della legge è grossolano e impreci-
so. Nel comma 3.5, il più incrimi-
nato, si vietano nelle scuole tutti i 
progetti basati sulla «prospettiva 
di genere» e che «promuovano la 
fluidità  dell'identità  sessuale».  
Due cose totalmente diverse: l'i-
dentità sessuale è un insieme com-
plesso di tanti fattori, tra cui l'o-
rientamento  sessuale,  l'identità  
di genere e la propria espressione 
di genere. La prospettiva di gene-
re è invece il filtro attraverso cui si 
analizzano le differenze di genere 
in termini di esiti sulla società, co-
me il gender pay gap delle donne, 
il loro accesso alle posizioni apica-
li e altre iniquità. Vietare le discus-
sioni di questi temi sarebbe para-
dossale, un unicum in Europa.

Cia sostiene che l'educazione su 
temi di sessualità e genere do-
vrebbe essere lasciata alle fami-
glie, tanto che nella legge si pre-
vede un'apposita informativa.
L'idea dei proponenti è che la fa-
miglia abbia un primato educati-
vo, che è previsto nella Costituzio-
ne. Ma la Costituzione cita anche 
la  libertà  d'insegnamento  nelle  
scuole, come tutela il diritto sog-
gettivo dei bambini all'educazio-
ne. Ricordiamo che che i figli non 
sono proprietà di nessuno, inclusi 
i loro stessi genitori, sin dalla na-
scita godono di un diritto soggetti-
vo sia all'educazione che a cresce-
re in un ambiente libero, che pro-
muova il loro senso critico. Se ad 
esempio un figlio gay o una figlia 
lesbica crescono in una famiglia 
che li reprime, dobbiamo raddop-
piare questa repressione anche in 
sede scolastica? Se non ne parlia-
mo non li riconosciamo né li aiu-
tiamo, li condanniamo solo a esse-
re infelici.

Perché i  promotori  della  legge 
parlano di libertà violata?
Si tratta di una presa di posizione 
ideologica-moralistica, un punto 
di vista per cui si vuole tornare a 
una società dicotomica, patriarca-
le, che sottolineo non va solo con-
tro le persone lgbt, ma contro tut-
ti  perché  vuole  ripristinare  dei  
ruoli di genere cristallizzati e ana-
cronistici, dove la donna è sotto-
messa e l'uomo è ancora quello 
che comanda. Perché questo c'è 
di fondo in tutta questa posizione, 
è assurdo che i promotori, tra i lo-
ro tanti vocaboli, parlino di «pen-
siero unico» contro di loro quan-
do l'unico vero  «pensiero  uni-
co», secondo me, è quello che ha 
dominato  il  nostro  mondo  da  
sempre. Per me loro la possono 
pensare come vogliono, il proble-
ma è quando loro vogliono che la 
loro visione venga imposta alle fa-
miglie e ai bambini. 

Ma se i ragazzi possono informar-
si tramite altri canali, come può 
nuocere questa legge?
È un ddl che solleverebbe dubbi 
non solo di natura costituzionale, 
ma  violerebbe  anche  l'ordina-
mento europeo, che prevede una 
strategia di inclusione per queste 
persone e anzi, ha vincolato an-
che i fondi del Pnrr in questa dire-
zione. L'Ungheria di Orbán è sta-
ta sanzionata per le sue politiche 
anti lgbtq+. Per quanto riguarda 
l'educazione alla sessualità e all'af-
fettività, scontiamo delle dram-
matiche mancanze di cui vedia-
mo oggi gli effetti in termini di di-
sagio affettivo, bullismo, malattie 
sessualmente trasmissibili e non 
solo.

Secondo lei la scuola ha il dovere 
di affrontare questi temi. 
È specialmente importante che si 
parli di queste tematiche a scuola 
perché è un ambiente che rag-
giunge tutti in maniera equa e do-
ve ci si abitua al confronto. La sua 
funzione, per me, sarebbe di crea-
re una società che guardi al futuro 
con serenità. Non è che spiegando 
ai ragazzi che qualcuno dei loro 
compagni potrebbe essere gay, o 
che si insegni il rispetto, l'inclu-
sione, fai diventare qualcuno gay, 
come sostiene la loro "teoria del 
contagio". Al contrario, forse fa-
rai solo sentire quel ragazzo che 
gay già lo è, da sempre, accolto, 
tutto qua. 

«Concetti positivi, 
come l’educazione 
sessuale, sono usati 
come paravento

«Parlano di pensiero 
unico: ma non siamo 
forse stati tremila anni in
una società patriarcale?

DIRITTI CIVILI. Oggi la presentazione del disegno di legge firmato da Claudio Cia: «Stop all’indottrinamento». Protesta di opposizioni e associazioni

Legge «anti gender», è scontro

TRENTO. «Non è una legge contro 
qualcuno in particolare come so-
stengono i detrattori. Si tratta in-
vece di riconoscere delle funzioni 
e dei ruoli educativi a cui le fami-
glie non possono rinunciare». Co-
sì Claudio Cia, firmatario della leg-
ge assieme ad Alessia  Ambrosi,  
Luca Guglielmi e Katia Rossato.

Partiamo  dalla  definizione  di  
"gender".  Che  cosa  si  intende  
con questo termine? 
Dicono che il gender non esiste. 
In realtà coloro che lo negano so-
no quelli che criticano la legge che 
cerca di tenerlo fuori dalla scuola. 
Si tratta di un' ideologia che vuole 
far credere che l'appartenenza al 
genere biologico, e quindi il rico-
noscersi in esso, sia una costruzio-
ne culturale che inibisce la libertà 
della persona di essere sé stessa. 
La  difficoltà  che  alcuni  vivono  
non riconoscendosi  nel  proprio  
corpo  non  può  giustificare  dei  
percorsi che mettano in dubbio 
l'esistenza del genere biologico a 
prescindere.

Esempi di tali iniziative a cui ha 
assistito in Trentino?
Ad esempio nelle scuole materne, 
quando le maestre impongono ai 
bambini di cambiarsi e indossare 
vestiti del genere opposto per far-
li sentire a proprio agio: se fosse 
un gioco dei bambini lo capirei, se 
parte dagli adulti no. Oppure c'è 
stato il caso di un papà che ha de-
nunciato sui social come suo figlio 
avesse partecipato a un incontro 
con un rappresentante della co-
munità lgbtq+ senza saperlo.

Questa legge intende monitorare 
le iniziative delle scuole. Non ri-
schia di interferire con l’educa-
zione sessuale e affettiva?
Il problema è proprio questo, si 
usano dei termini con valenza po-
sitiva e che dovrebbero essere ma-
teria di scienza per poi inserire dei 
percorsi  che  invece  vanno  in  
tutt'altra direzione.

Cosa risponde a chi sostiene che 
così si limita la libertà?
La libertà educativa è definita dai 
percorsi  formativi  obbligatori,  
sennò chiunque potrebbe preten-
dere che in suo nome si introduca 
qualsiasi cosa. Se io voglio propor-
re un'ideologia non lo faccio tra-
mite le istituzioni, ma proponen-
do eventi e assumendomene i co-

sti senza parassitare la scuola.

Parassitare, un termine forte. 
Di questo si tratta: utilizzando la 
scuola mi trovo già pronto l'am-
biente  e  un  pubblico  oltretutto  
più facilmente plasmabile.

Se non si parla di questi temi a 
scuola, non ritiene che i ragazzi 
si informino su altri canali?
C'è da dire che dal momento in 
cui  noi  insegniamo  educazione  
sessuale a scuola, internet non ha 
perso il suo interesse da parte dei 
giovani, che sulla rete fanno ricer-
che sui siti pornografici. Con ciò 
voglio dire che la scuola non può 
sostituire il ruolo della famiglia. 
Se poi un ragazzo si accorgerà di 
non corrispondere al proprio ge-
nere o sentirà di dover cambiare 
sesso, lo farà quando sarà maturo 
e avrà fatto un percorso che non 
tocca alla scuola fare. 

Non si  potrebbe rimediare pre-
sentando più opinioni come con-
traddittorio?
La scuola non deve diventare un 
ring come l'aula consiliare in cui 
io dico una cosa e qualcun altro ne 
dice un’altra. Quando i ragazzi, 
cresciuti, si confronteranno con 
dibattiti e idee diverse, almeno sa-
ranno più strutturati. Ma la scuola 
deve avere dei professori con la 
certezza di quello che dicono, ca-
paci di suscitare le domande dei 
ragazzi e rispondergli. Invece og-
gi la scuola è contenitore di tutto. 

La scuola non è di per sé politica? 
Pensiamo alla piazza che ha rap-
presentato negli anni '60.
Ma certo. E infatti oggi ancora ne 
paghiamo i danni, pensi ad esem-
pio a come è stato sminuito il me-
rito. Con il bullismo che c’è oggi, 
poi, evidentemente tutta la sensi-
bilizzazione non ha funzionato. 

Ce n'è di più o se ne parla di più?
Sì, potrebbe essere anche quello. 
Ma  da  che  io  ricordi  nella  mia  
scuola non ce n’era. 

Per lei questa legge non è contro 
qualcuno in particolare.
Questo ddl si chiede: La famiglia 
ha un valore? Un dovere? Una re-
sponsabilità? Direi di sì. La scuola 
deve sostituirla? Per me no. È l'e-
spressione di oltre 5000 famiglie 
che mi hanno espresso la loro pre-
occupazione per quest'ideologia.

FAVOREVOLE. Claudio Cia: «La responsabilità è delle famiglie»

«La scuola non sia luogo
per propagare ideologie»

Claudio Cia (Fdi), firmatario del ddl

CONTRARIO. Paolo Zanella: «Una legge liberticida, caso unico in Italia»

«Così si attacca la libertà 
d'insegnamento a scuola»

Paolo Zanella (Futura)

«Una legge che 
svantaggia tutti: si vuole 
forzare una dicotomia 
senza alcuna eccezione

«Se qualcuno pone 
una riflessione su questi 
temi viene subito preso 
di mira e attaccato
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