
INTERPELLANZA

L’11 e il 12 novembre scorso, alla Gran Guardia, si è svolto il Convegno Internazionale  

sull’infanzia, organizzato  dallo  IUSVE-Istituto  Universitario  Salesiano  di  Venezia,  del 

Gruppo Nazionale Nidi d'Infanzia, in collaborazione con l'A.Ge.Sc.- Associazione Genitori 

Scuole  Cattoliche  di  Verona,  con  Fism  Veneto  e  con  il  Movimento  per  una  cultura 

dell'infanzia, tutte organizzazioni di chiara matrice cattolica.

I temi del convegno ed i nomi degli  oratori,  entrambi sicuramente di  richiamo, non 

erano evidentemente tali  per il  comune, al  punto che l’assessore all’Istruzione, Alberto 

Benetti, su carta intestata dell’Amministrazione comunale, ha pensato bene di promuovere 

un’ulteriore  pubblicizzazione  inviando  una  lettera  a  sua  firma  ai  “Genitori  dei  bambini 

frequentanti i Nidi e le Scuole dell’Infanzia Comunali”, illustrando il convegno e invitando i  

destinatari della lettera a partecipare ai lavori e a portare le rispettive esperienze

Poiché, come è noto, le scuole comunali per l’infanzia sono frequentate anche da figli  

di  molti  genitori  veronesi  non credenti  o di  diversa fede religiosa rispetto alla religione 

cattolica, ed anzi molto spesso la scelta della scuola pubblica viene privilegiata per i profili 

di  laicità  che  la  stessa  dovrebbe  avere;  poiché  il  convegno  in  parola,  pubblicizzato 

personalmente  dall’assessore  all’Istruzione,  aveva  un  profilo  confessionale  e 

unidirezionale,  senza  alcuna  presenza  laica  che  potesse  contraddire  e,  attraverso  il 

confronto, migliorare i contenuti del dibattito su un tema assai delicato ed importante per la 

formazione dei bambini come futuri cittadini

Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto

INTERPELLA IL SINDACO

per conoscere:

• se fosse a conoscenza dell’iniziativa dell’assessore all’Istruzione

GRUPPO CONSILIARE DEL COMUNE DI VERONA



• ove  non  ne  fosse  informato,  se  non  convenga  sulla  gravità  dell’iniziativa 

dell’assessore, lesiva dei sentimenti di molti cittadini veronesi che fruiscono del 

servizio  scolastico pubblico e che da questo pretendono siano preservati  la 

laicità ed il pluralismo delle istituzioni pubbliche 

• se non ritenga, infine, per evitare il ripetersi di fatti simili, di emanare precise 

direttive  ai  settori  ed  agli  assessori  comunali  affinchè  gli  eventi  di  natura 

culturale  -  che  godono  di  contributi  economici,  di  patrocinio  o  di  forme  di  

promozione, anche tramite invito, da parte del comune o di singoli assessori e 

dirigenti  –  abbiano  le  caratteristiche  di  laicità  e  pluralismo  che  sono 

macroscopicamente mancate nell’iniziativa dell’assessore Benetti.
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