
Alla cortese attenzione 
del Dirigente Scolastico 
dell'Istituto X 

 

Gent.mo Dirigente, 

in qualità di genitori le scriviamo per esprimere il nostro disappunto in merito al progetto 
sull'affettività svoltosi nelle classi terze della scuola media, con la presenza di un'ostetrica del 
Consultorio fortemente voluta dall'Assessore alla Salute del Comune. 

Il progetto ci era stato presentato il giorno 9/12 e già in quella sede abbiamo manifestato molte 
perplessità che ora veniamo ad illustrare anche a lei, chiedendo che si ripensi seriamente 
all'opportunità della presenza di un'ostetrica nelle classi o, perlomeno, si pensi a cambiare il nome al 
progetto in quanto non si tratta di “educare” all'affettività bensì semplicemente di informare i ragazzi 
sulle tecniche per praticare il cosiddetto “sesso sicuro”; in questo modo chi non si troverà d'accordo 
potrà tenere i figli a casa. 

Ci era stato assicurato che l'intervento in merito alle “tecniche” sarebbe giunto alla conclusione di un 
percorso sull'affettività, cosa che non è avvenuta. 

Da ciò che abbiamo appreso l'unico intervento di due ore è stato così strutturato: 

- Trattazione anatomica degli organi genitali (peraltro già ampiamente affrontata in scienze); 

- Breve riflessione sui cambiamenti di maschi e femmine dopo lo sviluppo puberale; 

- Messaggio centrale (dato senza nessun contraddittorio): quando “tra qualche anno” 
sarete pronti per avere rapporti sessuali, è necessario proteggersi per non 
incorrere in gravidanze indesiderate e malattie; 

- Illustrazione tecnica di pillola anticoncezionale e preservativo; cenno all'esistenza di metodi 
naturali che però non sono “sicuri”. 

Da quanto ci consta, nessuno ha parlato ai ragazzi: 

- Del linguaggio del corpo con la sua gradualità; 

- Del legame profondo tra i gesti ed il loro significato affettivo; 

- Di che cosa sia davvero l'amore (dono totale di sé!) e del valore di sacrificio e rinuncia che 
comporta, senza dei quali si trasforma facilmente in altre cose (egoismo, sfruttamento, 
prostituzione); 

- Dell'importanza di usare la volontà per dominare gli istinti e rispettare il no dell'altro/a; 

- Della negatività dei rapporti occasionali; 

- Del profondo significato unitivo e procreativo del rapporto sessuale che implica l'essere 
vissuto in una relazione stabile dove uomo e donna (adulti) sono “pronti” a diventare 
eventualmente genitori. In assenza di questa prospettiva il figlio viene presentato 
semplicemente come un “errore”, e questa è la migliore premessa per ricorrere all'aborto 
qualora le tecniche previe non funzionino. 

L'adolescente non è andato a casa più educato, cresciuto, formato, ma al massimo più informato 
sulle precauzioni da prendere e quindi indirettamente incoraggiato a farne ampio uso. 

Un messaggio che riteniamo altamente diseducativo e deresposabilizzante, perché illude i ragazzi e le 
famiglie che basti distribuire preservativi o pillole per essere a posto, “sicuri”, mentre non c'è niente 
di più falso! E' proprio la “mentalità contraccettiva” che nasce dall'affidarsi a questi strumenti senza 
considerare la responsabilità dei propri atti che conduce: 

- All'aborto come unica soluzione quando quel dispositivo tanto “sicuro” non funziona! Sono 
circa 100.000 gli aborti praticati ogni anno in Italia. Senza contare quelli causati dalle “pillole 



del giorno dopo” (o dei vari giorni dopo) che non sono contraccettivi bensì abortivi, ma questa 
differenza non è stata spiegata dall'ostetrica, che ha invitato altresì le ragazze a rivolgersi al 
consultorio per le pillole; 

- A situazioni sociali di degrado e sofferenza che sempre si verificano quando si abusa di sé 
stessi e degli altri. Abbiamo tutti sotto gli occhi lo sfascio del tessuto sociale e famigliare 
derivato da un allentamento dei costumi in corso ormai da diversi decenni. Invogliando i 
ragazzi, fin da giovanissimi, all'occasionalità e all'instabilità affettiva si crescono persone 
incapaci di gestire la continuità di un rapporto coniugale che è la base di una società sana, 
ordinata, e solidale. 

- Alla diffusione di malattie che altrimenti non esisterebbero se venisse insegnata e praticata la 
continenza e la fedeltà monogamica. 

Non sappiamo se chi le fornisce se ne rende conto, ma le informazioni “tecniche” date non sono 
neutre, in quanto fanno parte di uno schema educativo ben preciso teso ad assecondare le pulsioni 
adolescenziali, senza tenere conto che queste, se non vengono incanalate e governate a fin di bene, 
si ritorcono primariamente contro i ragazzi stessi, e in secondo luogo contro la società. 

Se la scuola di Stato non è in grado di fornire un'adeguata formazione su questi argomenti, sarebbe 
di gran lunga preferibile che evitasse di trattarli, dedicandosi ad argomenti che non corrano il rischio 
di deviare i ragazzi dalla buona educazione ricevuta in famiglia (nel migliore dei casi), o di 
confermarli nella cattiva educazione ricevuta da TV, riviste, internet, attori, cantanti eccetera. 

Con delusione constatiamo che la scuola ha in questo modo rinunciato ad educare i ragazzi, ad 
indicare loro i buoni comportamenti, a formare le loro coscienze di persone e di cittadini per affidarsi 
semplicemente alla squallida propaganda sulla “salute riproduttiva” dell'OMS, che vorrebbe insegnare 
ai bambini di 0-4 anni a masturbarsi e fare coming out a 12; propaganda che peraltro nei paesi del 
Nord Europa (dove i distributori di profilattici sono entrati già nelle scuole) non risulta abbia dato 
buoni esiti. 

Alle nostre obiezioni ci è stato risposto più volte che il progetto è fatto per raggiungere i ragazzi che 
non hanno famiglie così attente come la nostra e che non potrà in alcun modo nuocere ai ragazzi ben 
formati; ci permettiamo di dissentire energicamente anche da questa opinione: le nozioni fornite 
potranno anche essere corrette tecnicamente, ma se sono errate eticamente i ragazzi non ne 
trarranno alcun beneficio; saranno anzi incoraggiati ad assecondare quegli atteggiamenti istintivi 
proprio nel momento in cui occorrerebbe imparare a governarli. 

Tutti i ragazzi hanno dentro di sé il profondo desiderio di un amore grande, bello e duraturo e hanno 
il diritto che gli adulti che hanno intorno glielo mostrino prima di parlare loro di “sesso sicuro”! Hanno 
bisogno che quanti si chiamano “educatori” indichino loro la strada giusta, anche se faticosa e non li 
ingannino con “scorciatoie” che inizialmente sembrano comode, ma che si riveleranno presto un 
inganno. 

Col passare degli anni (e dei figli) la nostra fiducia nella scuola di Stato sta via via diminuendo, 
perché purtroppo ci accorgiamo che la “scuola per tutti” significa sempre di più un abbassamento di 
livello, di aspettative e di richieste per tutti. Non solo nelle discipline scolastiche, ma anche 
nell'educazione della persona. 

Da genitori, consci del loro ruolo educativo, preoccupati della sana crescita dei propri figli, desiderosi 
di trovare presso gli insegnanti un appoggio e una collaborazione, CHIEDIAMO alla scuola, nella 
persona del Dirigente scolastico, e al Collegio dei docenti di rinunciare al progetto così come è 
attualmente strutturato, tenendo fuori dalla scuola gli operatori sanitari e l'assessorato alla salute del 
Comune. 

 

In fede 

A & B, C & D, E & F 


