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Libertà educativa a rischio?

Venerdi 4 giugno, ore 21 ne parleremo con

Suor Anna Monia Alfieri
Giurista, Economista, Esperta di politiche scolastiche

Coordinate videoconferenza:
https://us02web.zoom.us/j/82455653812?pwd=cHVmYnVPNDhYMVBmNVpGT2lTL1JYUT09

Oppure:

Meeting ID: 824 5565 3812 - Passcode: 632320
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LEGGE ZAN

Libertà educativa a rischio?

Il disegno di legge proposto dal deputato PD Alessandro Zan, già approvato dalla Camera dei Deputati il 4 novembre 2020, è ora in discussione presso la

competente Commissione del Senato.

Le intenzioni di questo testo, se si dà credito a come sono veicolate sui molti mezzi di comunicazione, paiono chiarissime: colmare una lacuna della

legislazione esistente (in particolare la legge Mancino) che punisce con adeguata severità comportamenti motivati da ostilità nei confronti di razze, etnie,

nazionalità, religioni, ma non comprende altri possibili moventi: sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità.

Solo questo l’intento?

E’ sufficiente leggere il testo della legge per capire che queste buone intenzioni nascondono ben altro e vengono a compromettere la nostra libertà di

espressione.

In particolare:

Art. 1 definisce il significato di sesso (biologico e anagrafico), genere, orientamento sessuale, identità di genere;

Art. 4 sancisce che le idee si possono esprimere “purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”;

Art. 5 prevede la rieducazione ideologica dei reprobi;

Art. 7 interviene sui contenuti trasmessi dalla scuola.

Ci sembra che il vero intento sia far passare un messaggio antropologico nuovo, un pensiero unico, utilizzando proprio la scuola, ed estromettendo dal

percorso educativo i genitori.

Ne parliamo venerdì 4 giugno alle ore 21 con suor Anna Monia Alfieri, giurista, economista ed esperta di politiche scolastiche.

Evento promosso da:
Family Day-Difendiamo i Nostri Figli di Cesena

Osservatorio per l’Educazione di Cesena

Genitori Insieme per una Presenza - G.I.Pre.
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