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Gandolfini (Family Day): Regione Lazio ritiri subito linee guida “gender fluid” per le scuole

Chiediamo  di  ritirare  subito  le  linee  guida  inviate  dalla  Regione  Lazio all’Ufficio  scolastico

regionale:  si  tratta di  un  documento intriso di  ideologia,  che dà per scontate controverse teorie sulla

fluidità dell’identità, che parlano di “spettro di genere […] con infinita varietà di forme”, contestate da buona

parte della comunità medico scientifica. Basta dire che il testo si apre citando la copertina di una rivista e che

è stato redatto con l’ausilio di realtà come Genderlens e Agedo che hanno posizioni apertamente sostenitrici

della fluidità sessuale. Parlare di “genere assegnato dalla nascita”, di “costrutti binari”, di “carriera alias”, di

“modulistica non binaria”  e di  bagni e spogliatoi  alternativi  alla divisione per genere rivela un approccio

ideologico che disconosce la realtà biologica.

Denunciamo il  mancato coinvolgimento delle principali associazioni dei genitori e di esperti

del mondo medico scientifico che nelle loro ricerche hanno evidenziato i rischi della relativizzazione del

dato biologico in un’età in cui avviene la strutturazione della personalità di bambini e adolescenti. Su questi

temi si arriva in ritardo ricalcando le esperienze fallimentari del Nord Europa ; la Gran Bretagna ed altri

Paesi, dopo un aumento esponenziale negli ultimi anni di richieste di cambio di sesso da parte di giovani e

bambini, hanno fatto una decisa marcia indietro rispetto alle proposte di legge sulla cosiddetta “self id”.

Quasi tutti gli adolescenti vivono forti fragilità che nel 99% dei casi vengono superate con l’ingresso

nell’età adulta, bisogna quindi dare loro tutti i sostegni necessari per la strutturazione di una personalità che

sappia dialogare con serenità e armonia con il proprio corpo (a prescindere dal futuro orientamento sessuale

della persona) e non indicare percorsi privi di basi scientifiche che spesso conducono a terapie ormonali e

amputazioni genitali, scelte irreversibili e con gravi ripercussioni psico-fisiche, come dimostrano numerosi

studi.

Chiediamo quindi al presidente Nicola Zingharetti, all’assessore alla Sanità Alessio D’Amato e alle

autorità scolastiche regionali di ritirare immediatamente queste linee guida e di aprire un dibattito con

tutte  le  realtà  convolte  nell’educazione  dei  ragazzi,  in  primis  le  famiglie  -  come  riconosciuto  dalla

Costituzione e dalla dichiarazione dei diritti dell’uomo - e con esponenti del mondo scientifico e della bioetica

personalistica che ribadisce da sempre i cardini della costituzione stessa dell’umano.
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