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  Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O 

Interrogazione  
Spettacolo teatrale gender per le scuole medie  

 
 Premesso che gli studenti delle scuole medie in lingua italiana di tutta la provincia di Bolzano, come novelle cavie, sono state indotte a partecipare e parteciperanno ad uno spettacolo teatrale dal titolo “Fa’afafine – Mi chiamo Alex e sono un dinosauro” di Giuliano Scapinato, dedicato a bambini di età tra gli 8 e i 13 anni, contenuto nella rassegna “W il teatro!” realizzata dal Teatro Stabile di Bolzano e dal Dipartimento Cultura ed Istruzione e Formazione Professionale in lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano con il sostegno del Comune di Bolzano e del Comune di Merano.  

SI INTERROGA  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE         per sapere   1) se ed in quale forma la Provincia di Bolzano, attraverso il Dipartimento cultura, istruzione, formazione professionale in lingua italiana, abbia sostenuto economicamente la messa in scena di questo spettacolo; 2) chi ne abbia deciso l’inserimento all’interno della rassegna “W il Teatro!”; 3) quali parametri pedagogici siano stati usati per valutare l’opportunità di proporre tutto questo ai ragazzini delle scuole secondarie di I grado, quindi bambini tra gli 11 ed i 13 anni; 4) quali motivazioni stiano spingendo la scuola pubblica a rendersi complice di rischiose sperimentazioni senza avere garanzie che agire in tal senso sull’identità dei bambini e dei ragazzi non metta a rischio un equilibrato sviluppo psicologico; 5) per quale ragione non sia stata valutata in anticipo rispetto alla più recente lettera della Sovrintendenza scolastica la necessità di condividere con i genitori la scelta di adesione a tali spettacoli per i propri figli; 6) se non si ritenga che la ricerca della condivisione non possa essere ricercata all’ultimo momento, quasi all’ultimo secondo, prima della messa in scena di certi spettacoli ma debba invece essere il frutto di un confronto preventivo nel corso dell’anno scolastico sulla scelta di intraprendere determinati percorsi come quello indicato in premessa, e ciò solo in presenza di un assenso espresso e consapevole da parte dei medesimi genitori.   Alessandro Urzì                                                                                                               Bolzano, 27.10.2016 


