Aiuto! aiuto!
siamo soli

Le linee guida dell’OMS
per l’educazione
sessuale nelle scuole
-

fascia 0-4 anni: masturbazione infantile precoce;
fascia 4-6 anni: amore verso persone dello stesso sesso;
fascia 6-9 anni: contraccezione, auto-stimolazione;
fascia 9-12 anni: libera scelta del partner, gravidanze indesiderate.

l’ideologia gender sta entrando in tutti
gli ambienti specialmente nella scuola

Questo documento, redatto peraltro da un organo politico, preoccupa per
la tendenza all’iper-sessualizzazione precoce dei bambini.
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“Più ricche di un re”
Ed. BUM ill&art

stop gender nelle scuole
Comitato "DIFENDIAMO I NOSTRI FIGLI"
m segreteria@difendiamoinostrifigli.it
A 393.81113528
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vuoi che venga insegnato
questo ai tuoi figli?
noi famiglie faremo un grande incontro
SABATO 20 GIUGNO ALLE ORE 15.30
IN PIAZZA SAN GIOVANNI A ROMA

abbiamo bisogno di te

VIENI!

04/06/15 13.29

Cosa succede nelle scuole?

Cosa è la teoria Gender?

Ogni anno il governo, le regioni e i comuni finanziano con milioni di euro corsi e progetti scolastici basati sull’ideologia gender
solamente gestiti da associazioni di parte. Con la scusa della lotta
all’omofobia e degli “stereotipi di genere” si intende insegnare ai nostri
figli che la dualità maschile e femminile non è una ricchezza per l’uomo, ma una costrizione culturale dalla quale bisogna liberarsi.
Alcune scuole in diverse città (Roma, Trieste, Torino…) hanno cominciato a sositutire i termini madre e padre con genitore 1 e genitore 2,
ad abolire la festa del papà e della mamma, a leggere ai bambini fiabe
di personaggi con “famiglie omogenitoriali”.

Secondo l’ideologia gender il maschile e il femminile sono imposizioni
culturali della società che non riguardano la natura umana. Ogni individuo nascerebbe “neutro” rispetto ad infinite “identità di genere” che
solo lui sceglierà per sè. (Ad es. Facebook consente di scegliere oltre
a maschio e femmina fino a 56 generi: gay, transgender, queer, intersexual, gender fluid, two-sprit, etc.).
In pratica? Per rispettare tutte le “identità di genere” bisogna eliminare nella società ogni riferimento alla complementarità maschile e
femminile, modificando le leggi sulla famiglia e intervenendo sull’educazione dei bambini e dei giovani.
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“Benvenuti in famiglia”
Ed. Lo Stampatello

libri già
in distribuzione
in alcune
scuole
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“Perchè hai due papà”

Ed. Lo Stampatello
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