
  

 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  883 

presentata in data 11 ottobre  2019 

 a iniziativa del Consigliere Marconi 

 “Avvio progetto “W l’Amore” da parte dell’Asur Marche” 

 a risposta orale 

 

 

 

Visto che l’Asur Marche con un prossimo incontro a Senigallia sta promuovendo il pro-

getto “W L’Amore” che si rivolge a ragazzi/e di 13/14 anni delle Scuole Sec. di 1° ed ha come 

finalità quella di aiutarli a vivere in modo consapevole e sicuro le relazioni interpersonali, l’af-

fettività e la sessualità nel rispetto di se stessi e degli altri; 

Atteso che i temi affrontati sono l’adolescenza, la pubertà, l’innamoramento, l’orienta-

mento sessuale e stereotipi di genere, la violenza, l’uso sicuro di internet, la pornografia e la 

contraccezione; 

Dato atto che il percorso formativo sarà svolto in classe con la presenza di docenti e 

operatori sanitari; 

Ritenuto che, per la sua delicatezza, il progetto in questione, invece di aiutare i ragazzi 

a vivere serenamente la propria sessualità, potrebbe rischiare di creare confusione tra gli ado-

lescenti coinvolti; 

Considerato, infine, grave il mancato coinvolgimento delle famiglie dei ragazzi in tale 

attività nella considerazione che i genitori sono un elemento essenziale nello sviluppo affettivo 

e sessuale dei ragazzi; 

 Richiamata, infine, la scelta della Giunta regionale nel 2015 di non dare più seguito 

all’adesione del progetto Ready-Unar per l’implementazione della strategia nazionale LGBT 

per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e 

sull’identità di genere proprio per rispettare il ruolo prioritario della famiglia nell’educazione 

all’affettività e per far sì che siano coinvolte le famiglie sui progetti scolastici nei quali si parla 

di affettività e sessualità. Va ricordato, infatti, che l’articolo 30 della Costituzione della Repub-

blica Italiana recita “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche 

se nati fuori dal matrimonio” e le famiglie hanno il diritto, ma anche il dovere, di conoscere 

prima dell’iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del Piano dell’Offerta Formativa”, 

Tutto ciò premesso, 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta regionale, nell’ambito delle proprie funzioni di indirizzo e controllo, 

nonché di vigilanza sulla gestione degli Enti, agenzie e aziende dipendenti dalla Regione, per 

conoscere: 

1. quali sono le finalità del progetto “W l’amore” avviato dall’Asur Marche; 
2. quanto costerà il progetto e come è stato finanziato; 
3. quali scuole del territorio regionale sono state coinvolte e come; 
4. se le famiglie dei ragazzi, che saranno coinvolti nel progetto, sono state informate 

dell’iniziativa e come ciò è avvenuto. 
 


