MOZIONE NUMERO 2 SUL TEMR DELL' EDUCAZIONE RELIGIOSA
PRESENTATA AL COMITATO DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA
DEL HRIONE NELLA SEDUTA DEL 18/2/86

Il Comitato di gestione della SCUOLA MATERNA DEL HRIONE, preso atto
dell' attenzione con la quale i genitori hanno affrontato i l tema del1 ' educazione re1 igiasa nel la nostra Scuola, intende interpretare le
istanze che al riguardo sono emerse nel corso di due partecipatissime
riunioni assembleari.
In primo l~iogosi sottolinea la specificita' della Scuola Materna,
per la quale non risultano appficabili certi schemi interpretativi eventualmente adeguati ad altri ordini di Scuola: 1 ' educazione re1 igiosa
nella Scuola Materna si inserisce nella unita' del progetto educativo di
ogni bambino ed e' anche in forza di tale esigenza di unita' che diversi
genitori hanno avanzato precise richieste in merito alla educazione religiosa.
A tal riguardo la Scuola Materna italiana vanta una carta pt-ogrammatica, gli Orientamenti, richiamati anche dal1 ' Intesa tra la Confet-enza
Episcopale e i l Ministro del l a FuLblica Iotruzione: tali arientamenti
collocano l ' educazione religiosa sul profilo del la persona intesa come
sede della liberta' e dei valori.

Ora se e' vero che lo zampillo della morale e 1 ' affermazione dei
valori non derivano solo dalla religione, e' anche vero che mol.ta nostra
gente vive una religiosita' che alimenta la sorgente del la mot-alita'

.

In questa prospettiva ai genitori che desiderano per i prepri figli
una continuika' con i l progetto educativo della famiglia, la Scuola
Materna cerca di offrire un servizio adeguata attraverso 1 ' attivita'
didattica ed educativa: le insegnanti singolarmente o col legialmente,
con la loro professionalita' e sensibilita' cercano di venire incontro
alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie nel rispetto delle d i versita' che possono essere espresse sotto forma di colloquio o di
opzione. Si vuole cosi ' puntare a quel1 ' effettivo pluralismo che, se
pur difficile da realizzare, e' l' ambito concreto in cui sperimentare
1 ' accoglienza dell ' altro e far crescer-e uomini liberi.
Mozione presentata da --.. - - --.--,.. .-,
respinta con 6 voti cantt-ari, 2 favorevoli, 2 astenuti
mozione di maggioranza
maggioran;
Chiesi ed ottenni "a fatica" che la presente mozione, ancorché respinta, venisse esposta in bacheca come la mozione
vincente per la lettura da parte dei genitori. Numerosi genitori chiesero spiegazione alle maestre sul perché questa mozione
fosse stata respinta dal Comitato di Gestione, mentre pareva loro più corrispondente rispetto all'altra mozione.
Tali osservazioni giunsero anche a me direttamente: le enucleai in una "lettera aperta" (era di moda questo termine allora)
che ottenne anche il feedback dell'Assessorato Provinciale all'istruzione.
vedi lettera aperta

