
Al Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Bonazza 

 

Al Consigliere Delegato per le politiche familiari 

Sig.ra Nicla Betteto 

 

Al Esponente Mondo della Scuola    

Prof. Paolo Michielan 

 

 Al Presidente della Federazione Regionale di MPV e CAV del Veneto 

Sig. Guido De Candia 

 

 

Alla segretaria del C. P. della 

Collaborazione Parr. - Noale 

Sig.ra Maura Mainente 

 

Ai Parroci Responsabili delle 

coll. Past. Di Noale, Salzano, 

Scorzè 

 

Ai Responsabili-Rappresentanti :  

Centro Aiuto Vita, 

Ass. Genitori de La Nostra 

Famiglia- Noale, 

Associazione“Famiglia Aperta”, 

Pastorale Familiare Vicariale, 

Gruppo Pastorale dei Battesimi, 

Azione Cattolica, 

A.G.E.S.C.I., 

NOI associazione 

 

 

 

 

Gentilissima/o buongiorno,  

 

siamo persone singole e/o genitori impegnati nel Movimento per la Vita, MpV, che opera nel nostro 

territorio da molti anni.  

In collaborazione con l'Associazione  Italiana Genitori, A.Ge., abbiamo pensato di coinvolgere le 

istituzioni e tutte le associazioni, presenti nella nostra zona, che si occupano dei minori e delle loro 

famiglie, in una iniziativa a favore della famiglia stessa. 

Si tratta di un incontro con i genitori dei ragazzi da 0 a 16 anni, dal titolo: 

“Famiglia: attualità e prospettive, le insidie del Gender”, che si terrà sabato 11 ottobre 2014, 

dalle ore 15,30 alle ore 18,30, presso la sala San Giorgio di piazza Castello in Noale. 

 

L'ideologia “Gender” si sta proponendo come alternativa al diritto dei genitori di curare 

l'educazione dei propri figli in merito all'affettività e alla maturazione della propria identità. 

L'incontro con modalità tavola rotonda sarà guidato da esperti in materia legale, pedagogica e delle 

relazioni familiari. 

Lo scopo è quello di informare i genitori in merito alla questione e di dare voce alle perplessità delle 

famiglie stesse. 



 

Come genitori impegnati nel sociale, siamo favorevoli ad azioni formative per la prevenzione di 

qualsiasi forma di discriminazione, ma allo stesso tempo siamo consapevoli dell'importanza di 

conoscere ciò che le agenzie educative, scuola compresa, propongono in merito alla formazione dei 

nostri figli. 

 

Per questo motivo ci rivolgiamo a voi e vi chiediamo di diffondere l'iniziativa all'interno della 

vostra struttura educativa, gruppo e/o associazione. 

Augurandoci che questo possa essere l'inizio di una fattiva collaborazione, porgiamo a voi e ai 

vostri collaboratori i nostri più cordiali saluti. 

 

 

 

Il presidente M.p.V.                                                                                  Il presidente A.Ge. 

   Maria Zacchello                                                                                       Giancarlo Cusin   

 

 

 

 

Noale, 18.08.2014                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 


