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Raccolta firme per la libertà educativa nella regione Friuli Venezia Giulia 

Il “Comitato Articolo 26 – Trieste”, l'“Associazione Nazionale Famiglie Numerose – FVG” e il 

“Comitato Genitori Pordenone – Vogliamo Educare i Nostri Figli” hanno concluso il 4 giugno 

scorso la prima raccolta firme per la Libertà Educativa nella regione Friuli Venezia Giulia. 

In poco più di un mese, su iniziativa popolare e principalmente grazie al passaparola, sono 

state raccolte 2428 firme di cittadini friulani che chiedono il riconoscimento del diritto di 

scegliere il genere di educazione da impartire ai propri figli.  

Lo scopo dell'iniziativa è quello di ottenere un chiarimento sull’equivoco causato da una 

circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale del 13 Luglio scorso, in applicazione della quale 

molte scuole del FVG impongono come obbligatori progetti extracurricolari che trattano 

tematiche educative sensibili e controverse, sulle quali deve essere riconosciuta la facoltà di 

scelta dei genitori, che spesso invece non vengono neanche informati su iniziative didattiche 

di questo tipo. 

Il diritto ad accedere in maniera facoltativa ai progetti che attengano materie sensibili – 

prima fra tutte l’educazione sessuale e tutte le tematiche attinenti l’affettività – anche 

qualora siano collocati all’interno dell’orario scolastico, deve essere garantito per tutelare il 

primato educativo dei genitori, riconosciuto dall’art. 30 della Costituzione e dall’art. 26 

della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. 

Questa iniziativa regionale è in linea con le richieste avanzate a livello nazionale dal 

Comitato Difendiamo i Nostri Figli, promotore degli ultimi Family Day, che ha indetto per il 

25 Giugno prossimo una protesta formale davanti al MIUR a Roma per chiedere 

l’accoglimento di alcune fondamentali istanze a difesa della libertà di educazione delle 

famiglie, tra cui proprio l’ufficializzazione della prassi del Consenso Informato Preventivo, 

richiamata dallo stesso Ministro Giannini in un Question Time alla Camera del 28 Ottobre 

scorso. Le firme sono state rese disponibili al Min. Giannini e agli uffici competenti del Miur. 

Trieste, 18 giugno 2016 

 

 

 

 

 

Per ogni ulteriore informazione: trieste@comitatoarticolo26.it 

trieste1@famiglienumerose.org 

comitatogenitoripn@gmail.com 
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