Alla Segreteria Generale del Comune di Bologna
Piazza Maggiore, 6 – 40124 Bologna
SettoreSegreteriaGenerale@comune.bologna.it

Petizione: revoca convenzioni e interruzione finanziamenti pubblici a scuole
private che discriminano per scelte di vita in contrasto con la dottrina cattolica
Le ragioni per interrompere i finanziamenti del Comune di Bologna alle scuole private
paritarie, che ammontano a circa un milione di euro l’anno, sono già scritte nell’art.33 della
Costituzione. A queste si aggiungono l’esito del referendum consultivo del 2013 (il 60% dei
votanti si espresse per usare i fondi comunali per la scuola pubblica) e i risultati del
sondaggio commissionato dall’Uaar a BiDiMedia nel 2021 (¹), secondo il quale solo il 26%
degli elettori bolognesi è d’accordo con l’attuale sistema, mentre il 41% vuole che venga
finanziata esclusivamente la scuola pubblica (statale o comunale) e il 30% sarebbe
disponibile a valutare un finanziamento alle private solamente se e quando tutte le
domande di scuola dell’infanzia pubblica siano soddisfatte.
Ciò premesso, il 29 marzo 2022 è stata pubblicata l’Istruzione della Congregazione per
l'Educazione Cattolica dal titolo “L'identità della Scuola Cattolica per una cultura del
dialogo”, che contiene direttive per sanzionare fino al licenziamento i dipendenti che non si
attengano alla dottrina della Chiesa, prevedendo che si applichino «rigorosamente le norme
del diritto canonico». Stiamo parlando sanzioni per punire scelte di vita pienamente libere e
legittime in una democrazia liberale, come ad esempio convivere felicemente con una
persona dello stesso sesso (si ricorda che il Comune di Bologna aderisce alla rete RE.A.DY
contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere), sostenere
l'accesso all'aborto e alla contraccezione o esercitare il diritto all'apostasia.
I firmatari della presente petizione ritengono grave e inaccettabile il finanziamento pubblico
di strutture allineate su tali discriminatorie statuizioni provenienti dalla Città del Vaticano e
chiedono
la revoca delle convenzioni stipulate dall’amministrazione comunale con le scuole private
che non si impegneranno formalmente a considerare estranee al loro ordinamento le
direttive della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Inizio raccolta firme: 22 maggio 2022
Risposte da inviare a:
Raffaele Diotallevi, Circolo Uaar di Bologna c/o Cassero LBGTI+ Center, via don Minzoni 18, 40121 Bologna –
bologna@uaar.it
Roberto Grendene, sede nazionale Uaar, via Francesco Negri 67, 00154 Roma – segretario@uaar.it
(¹) Indagine sociologica BiDiMedia, 575 interviste eseguite tra il 24 e il 26 settembre 2021 - uaar.it/bidimedia2021bologna.pdf

