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Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Libri per gli asili nido e le scuole d’infanzia.
Tipo di risposta richiesto: in Consiglio

A seguito dei molteplici articoli comparsi sulla stampa sulla questione dei libri dati in dotazione dalla precedente
amministrazione agli asili nido e alle scuole d’infanzia, genericamente definiti come “libri gender”, e successivamente
considerati dall’attuale Giunta non idonei o poco consoni ai fini educativi al punto da ritenere di ritirarli;

considerati i controversi sviluppi sul numero dei titoli oggetto di questo provvedimento (in un primo momento circa ottanta,
successivamente “solo un paio”, attualmente una quindicina), sui criteri di selezione degli stessi, sulla successiva
devoluzione ad apposita commissione del compito di vagliarli;

ritenuto che un simile provvedimento, incentrato su un oggetto così particolare e pregante com’è il libro, debba
necessariamente essere valutato con la massima attenzione e discusso nella sede appropriata;

atteso che sullo stesso argomento, in passato, erano già stati raccolti i pareri dei più eminenti studiosi a livello nazionale,
di ambito pedagogico, psicologico, medico e letterario; e che alcuni dei libri ritirati sono stati pubblicati dopo un confronto
con una équipe di medici specialisti, che hanno contribuito alla stesura del testo dopo averlo attentamente vagliato;

rilevato, infine, che i libri in questione non inculcano supposte o reali "teorie gender" ma propongono ai bambini una
lettura della realtà di oggi fondata sul rispetto e l'accettazione del prossimo per ciò che è, e che quindi ritirarli significa
porsi in antitesi con le linee guida diffuse dal Miur e parzialmente integrate anche nella "Buona scuola", linee guida che
peraltro recepiscono documenti dell'OMS, trattati internazionali sottoscritti dal Parlamento italiano e direttive della
Commissione europea;

Si interpella il Sindaco in merito:
alle ragioni del ritiro dei libri, e in particolare a quale delibera o atto amministrativo della precedente amministrazione fa
riferimento il sindaco, all’iter seguito per il ritiro materiale degli stessi, alla loro destinazione attuale, alla composizione
della commissione di valutazione, al nome del responsabile o dei responsabili del procedimento.
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