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 Al presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano Bolzano   
Mozione 

Tutela, sviluppo e promozione  della  famiglia  e dell'indentità della 
persona 

 
 Premesso:  

- che la Dichiarazione Universale dei Diritti delI’Uomo (DUDU), adottata dall’AssembIea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, «la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società», e come tale «ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato .... anche attraverso adeguate politiche fiscali e idonei sussidi economici»,(art.16, III co);  
- che la stessa DUDU all' art. 26, co. III, statuisce: "i genitori hanno il diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli";  
- che la Convenzione Europea sulla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo specifica come "Lo Stato nel campo dell'insegnamento deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche"(art. 2);  
- che la Convenzione sui diritti dell'lnfanzia e dell'AdoIescenza, UNICEF prevede che "gli Stati rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio della libertà di pensiero, di coscienza e di religione"- art. 14 -;  
- che la Costituzione  Italiana stabilisce  che - art. 29  - la famiglia è fondata  sul matrimonio ed è fondamento della società civile;  
- che la medesima Costituzione – art. 30 - prevede come " è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli";  



- che la famiglia costituisce, più ancora di un mero nucleo giuridico, sociale ed economico, la prima comunità di affetti e di solidarietà in grado di insegnare e trasmettere valori culturali, etici, sociali, morali e religiosi, essenziali per lo sviluppo e il benessere dei propri membri e della società, nonché il luogo dove diverse generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a crescere nella sapienza umana e ad armonizzare i diritti degli individui con le altre istanze della vita sociale;  
- che i genitori hanno il diritto di educare i propri figli in conformità alle loro convinzioni morali e religiose, e che ad essi deve essere pienamente garantita la possibilità di scegliere in libertà scuole o altri mezzi necessari per tale educazione, con particolare riguardo all’educazione psico-socio—affettiva;  Premesso ancora:  
- che la famiglia ha diritto a non essere svilita nel suo compito educativo da un’azione suggestiva ed erosiva dei mezzi di comunicazione, ed ha il  diritto ad essere adeguatamente protetta, specialmente per quanto riguarda i suoi  membri più giovani, dagli effetti negativi e dagli abusi dei mass media e di alcune istituzioni pedagogiche;  Tenuto conto: - che la famiglia come cellula essenziale di ogni comunità è l'unica istituzione in grado di garantire un futuro all' umanità e un'identità equilibrata alla persona, in particolare se minorenne, ha il diritto di essere tutelata e non impedita nella libertà di opinione, di educazione e di credo religioso;  -  che la famiglia ha il diritto  di svilupparsi in condizioni  ottimali  per garantire una società  democratica e rispettosa in cui le libertà  individuali,  l'identità  naturale  della persona, i diritti civili e umani non vengano alterati e compressi da discriminazioni fondate su orientamenti ideologici ma promossi e garantiti affinché ogni persona possa realizzarsi in un contesto di pace e di sereno  rapporto con l’ambiente  sociale e naturale.  Al fine che sia tutelata e promossa la dignità e il ruolo centrale della famiglia, la sua funzione procreativa e educativa e rispondere alla sua valorizzazione, alla parità tra uomo e donna, al rispetto dell'identità della persona, specialmente se minorenne, favorendo in questo modo una migliore qualità di vita e un clima sociale più rispettoso e equilibrato,  Tutto questo premesso e considerato,  

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
IMPEGNA  

LA GIUNTA PROVINCIALE  



 • a tutelare i diritti inalienabili delle famiglie e dei minori; • a contribuire alla crescita di una cultura rispettosa e garante delle famiglie e dell'identità naturale della persona; • a promuovere azioni positive di contrasto all'emarginazione della famiglia basata sulI’unione naturale tra uomo e donna e sull’identità naturale della persona; • ad intervenire a favore di iniziative culturali che promuovono il valore e l'identità della famiglia e della persona; • a introdurre nell’ordinamento giuridico atti e disposizioni normative che favoriscono l'interesse superiore dei minori e della famiglia, fondata sul matrimonio di un uomo e una donna aperti alla vita e il suo compito educativo; • a prevenire ogni abuso, alterazione, marginalizzazione e intolleranza nei confronti della famiglia, come sancita nella Costituzione Italiana, e dell'identità naturale della persona nonché di attivare una relativa azione di monitoraggio costante nei diversi ambiti sociali; • a garantire che venga rispettato il ruolo prioritario della famiglia nell’educazione all’affettività, riconoscendo il suo diritto prioritario ai sensi dell’articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e dei Decreti che riconoscono le scelte educative dei genitori citati in premessa, nonché l'articolo 29 della Costituzione Italiana affermante il fatto che la famiglia è la “società naturale fondata sul matrimonio"; • a garantire che l’azione educativa della scuola si ispiri su due principi: quello di sussidiarietà (per cui il diritto-dovere dei genitori di educare è insostituibile e va sostenuto dallo Stato) e quello di subordinazione (l’intervento della scuola deve essere soggetto alla funzione educativa dei genitori); • a ribadire il concetto che la famiglia rappresenta l’ambiente più idoneo ad assolvere l’obbligo di assicurare una graduale educazione della vita affettiva, in maniera armonica, prudente e senza traumi; • a collaborare, condividere e promuovere azioni, progetti e iniziative anche in forma organizzata con altri enti e amministrazioni per sostenere una politica reale e efficace a supporto della famiglia e della persona; • a promuovere una maggiore consapevolezza sui diritti civili della famiglia, dei genitori e dei minori, con garanzia di un servizio pedagogico priva di influenze lesive, della tutela del diritto di opinione, di educazione e della libertà religiosa nonché dell’identità naturale della persona nell’opinione pubblica, attraverso azioni di informazione, formazione e sensibilizzazione.    Bolzano, 21.01.2016         
           
                                                                                                                              Alessandro Urzì    
                              


