
 

Non sottoscriviamo e non approviamo il documento proposto in quanto: 

• a differenza di quanto preannunciato nella introduzione del Sindaco Tiziano Tagliani, 
che evidenziava la volontà del Comune di individuare la mancanza di diritti nei 
“differenti”contesti familiari, il percorso si è poi confermato avere solo interesse sulle 
“discriminazioni e le differenze di genere”, senza affrontare con la stessa sollecitudine il 
tema della:  discriminazione di razza, di religione, di credo politico.  

• Il partecipare al percorso ha portato a “confrontarsi “ esclusivamente sulle diversità di 
genere e le discriminazioni rivolte alle coppie omosessuali.  

• Quanto si vuole inserire nel registro delle unioni civili risulterebbe ulteriormente 
discriminante per tante famiglie (quelle riconosciute dall’attuale ordinamento), in 
termini di diritti per accedere a servizi e agevolazioni proposte dal comune. 

• Il documento così proposto non evidenzia con chiarezza chi fa le proposte: sulla 
regolamentazioni delle unioni civili ad esempio non si capisce se le proposte sono fatte 
dagli stessi che sono indicati come titolari dei contributi scaricabili dal sito.  

• In tutto il percorso dedicato al tema di educazione alle differenze, rispetto ai soggetti 
finali, non si evince mai quando indicato dalla nostra precedente email, ed è per questo 
che chiediamo l’introduzione di questo testo per tutti i percorsi legati all’educazione 
nelle scuole di ogni ordine e grado; 

 
“Per tutti i percorsi previsti nelle scuole sul tema della educazione alle differenze, nel rispetto 
dell’articolo 30 della Costituzione Italiana, sarà richiesto preventivamente il consenso 
informato dei genitori. Agli stessi sarà  fornito per trasparenza: il contenuto, le modalità e gli 
obiettivi dei percorsi proposti, evidenziando le professionalità degli operatori coinvolti nei 
percorsi stessi. La partecipazione sarà volontaria e in concomitanza saranno previste attività  
alternative.” 

  
Concludendo confermiamo la nostra volontà a non approvare e a non sottoscrivere il 
documento che contiene solo il tema della “regolamentazione delle unioni civili fra persone 
dello stesso sesso” e che vuole essere proposto come documento condiviso dalla cittadinanza. 

• Non lo accettiamo perché riconosciamo la famiglia fondata sul matrimonio come vincolo 
sacramentale o civile. 

• Non lo accettiamo perché è una proposta non supportata dalla attuale legislazione in 
materia. 

• Non lo accettiamo perché riteniamo che sui temi introdotti nel documento le istituzioni 
non possano avere un mandato in bianco. 

• Non lo accettiamo perché, senza una partecipazione diretta di padri e madri  informati, a 
nessuno è dato di sostituirsi al: …dovere e diritto dei genitori a mantenere, istruire ed 

educare i figli. 


