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Signor Presidente, signori onorevoli, l’Associazione Italiana Genitori Onlus, ringraziando per il 
coinvolgimento sottopone alla Vostra attenzione quanto segue. 
 
Per quanto riguarda il progetto di legge C. 877, teniamo a precisare che la nostra associazione, 
attraverso l’appoggio ad una proposta di legge di iniziativa popolare, si è già espressa 
favorevolmente all’inserimento di un’ora settimanale di educazione civica nelle materie 
curricolari, con un insegnante dedicato, scelto a seconda dell’ordine di scuola tra quelli che 
insegnano le materie più attinenti.  
 
La definizione di una proposta univoca si presenta comunque complessa, basta guardare il numero 
di proposte collegate, ma come genitori vogliamo evidenziare alcuni punti dai quali non 
intendiamo prescindere.  
 
Ravvediamo la necessità di tenere in considerazione nella proposta di legge per l’introduzione di 
Educazione Civica tutte le attività di educazione alla cittadinanza, di rispetto delle diversità e i 
laboratori emozionali a vario titolo già promosse nelle nostre scuole, evitando di relegare però, 
l’insegnamento di rispetto, di accoglienza, di prevenzione al bullismo, al solo insegnante 
incaricato, legittimando e liberando in questo modo gli altri insegnanti dal coinvolgimento nel 
processo educativo/emozionale degli alunni. 
 
E’ indispensabile sottolineare, come giustamente indicato in alcune proposte, l'impegno che i 
genitori assumono con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità che dovrebbe contenere 
anche l'assunzione di responsabilità da parte delle famiglie per prevenire comportamenti 
irresponsabili nei confronti del personale della scuola; d’altro canto la scuola dovrebbe mantenere 
fede, sottoscrivendo il patto di corresponsabilità, alla  sua mission di provvedere a formare oltre 
che le conoscenze anche le coscienze degli alunni. 
 
Ringraziando per la Vostra cortese attenzione, riponiamo la nostra fiducia nella definizione di leggi 
più adeguate ai nostri tempi e alle responsabilità educative che genitori e scuola sono chiamati a 
condividere. 
 
Cordiali Saluti 
 

        La Presidente Nazionale 
               Rosaria D’Anna 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 ) 
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