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Vademecum per genitori e altro 
Cari amici, 
è iniziato un anno nuovo e i nostri figli sono tornati a scuola. Perciò 
vogliamo ricordarvi che abbiamo scritto un Vademecum per genitori 

protagonisti dell'educazione dei loro figli 
anche quando devono collaborare con la 
scuola.  
Questo strumento nasce dall'esperienza 
di genitori che da anni sono impegnati 
come rappresentanti nelle scuole di ogni 
ordine e grado dei loro figli, dall'asilo al 
liceo.  
A cosa serve il Vademecum? A 
conoscere come funziona il "mondo 
Scuola", e in particolare le importanti 
possibilità di partecipazione che 
hanno i genitori. In altre parole, serve 
per orientarsi. Difendere il diritto di 
priorità educativa dei genitori, 

soprattutto contro l'ideologia del Gender… 
Proprio all'ideologia Gender sono dedicati due capitoli del Vademecum, 
con le risposte alle domande più frequenti che ci vengono poste e i modi 
migliori per evitare dissidi con la scuola. 
Ma oltre a conoscere come funziona la partecipazione dei genitori, 
l'altro requisito fondamentale è fare rete. Per questo motivo, oltre al 
Vademecum, vi offriamo anche la sezione "Scuola" sul sito di 
Generazione Famiglia dove potrete anche scaricare gratuitamente il 
Vademecum, e soprattutto la Rete Protagonisti nella Scuola 
(www.generazionefamiglia.it/scuola/). Inoltre, abbiamo creato una 
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casella postale interamente dedicata al mondo della scuola, per genitori 
e insegnanti: scuola@generazionefamiglia.it. 
A cosa serve la Rete Protagonisti nella Scuola? Semplice: a scoprire se 
proprio accanto a te, nella stessa città o forse addirittura nella stessa 
scuola, ci sono altre famiglie che proprio come te vogliono difendere il 
loro diritto di essere sempre protagonisti dell'educazione dei loro figli. 
Accedi al link (www.generazionefamiglia.it/scuola/) e iscriviti subito! 
 
Cari amici, speriamo di aver lavorato bene per aiutarvi a essere sempre 
più preparati e partecipi. Nei prossimi anni la libertà educativa della 
famiglia sarà sempre più duramente attaccata dalle pretese totalitarie 
delle diverse ideologie al potere, come è già spesso accaduto nel corso 
della Storia. Dobbiamo esserne consapevoli. 
 
Puoi richiedere la tua copia cartacea del Vademecum Protagonisti nella 
Scuola. Lo riceverai direttamente a casa con una donazione minima di 
7€.* 

Il Team di Generazione Famiglia 
 

===================== 
 
Per continuare a sostenere iniziative come quelle che ti presentiamo oggi, puoi contribuire in modo 
prezioso con una tua donazione nei seguenti modi: 
 
Carta di credito/PayPal 
 
Bonifico Bancario intestato a Generazione Famiglia, IBAN IT91V0326803212052308538760, Causale: 
Donazione GF17  
(Le donazioni a favore di Generazione Famiglia sono detraibili!) 
 
oppure su Conto Corrente Postale intestato a Associazione LMPT Italia, C/C Postale n.001025298850, 
Causale: Donazione GF17 
 
*) Puoi donare con carta di credito, via PayPal, bonifico bancario o bollettino postale. Per ricevere il 
Vademecum scrivi a info@generazionefamiglia.it allegando copia della donazione, con causale 
"donazione Vademecum" e indicando un indirizzo di spedizione (nome, cognome, via/piazza, civico, 
cap, comune, provincia). 
 

Per scaricare gratuitamente il Vademecum, 
accedi al link: www.generazionefamiglia.it/scuola/  
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