
Una nutrita produzione di libri “gender” per bambini, circola liberamente 

nelle scuole materne ed elementari, con storielle di due papà che vanno in 

una clinica in Olanda, comprano gli ovini, dalle donne buone che vogliono 

far felici le persone che altrimenti non potrebbero avere bambini... 

 

Sottolineano il mito dell'America dove tante persone chiedono ad altre di 

far nascere i bambini che non possono nascere da due papà..e tanti altri 

libricini come questi. 

 

Oppure come lo spettacolo che vogliono imporre ai bambini delle nostre 

scuole elementari "Fa'afafine – mi chiamo Alex e sono un dinosauro" ; uno 

spettacolo che può solasmente confondere l'identità sessuale del bambino. 

 

Menzogne mescolate a verità, per indurre in confusione e condurre verso 

sentieri distorti, rispetto a quanto di più umano e naturale su questa terra: 

la nascita di un babino attraverso l'unione di un uomo e di una donna. 

 

L'AVANZATA PREPOTENTE NELLE SCUOLE. 

COME ARGINARE LA SUA DIFFUSIONE 

AZIONI URGENTI 

 PREPARARSI ADEGUATAMENTE SUL TEMA 

 CONOSCENZA APPROFONDITA DEI POF      (Piani dell’offerta 
formativa che ogni singola 

scuola ogni anno propone) 
 INSERIMENTO NEI CONSIGLI DI ISTITUTO 

 VERIFICA DI MOZIONI SOSPETTE DA FIRMARE 

 CREARE UNA RETE DI DOCENTI INFORMATI 
 

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito internet del 

"Comitato Difendiamo i Nostri Figli" 

www.difendiamoinostrifigli.it 

mail: bologna@difendiamoinostrifigli.it 

 

 

 

Gruppo consiliare 
"San Pietro in testa" 

 

www.facebook.com/sanpietrointesta 

 

mail: gruppo.sanpietro.intesta@gmail.com 

m.polazzi@comune.san-pietro-in-casale.bo.it 

 

 

DIFENDIAMO I NOSTRI FIGLI 

STOP GENDER 
NELLE SCUOLE 

 

Cosa è l'ideologia "GENDER"? 

Secondo la teoria gender, il gene maschile e il genere femminile sono 

imposizioni culturali della società civile, che non riguardano òa natura 

umana. Ogni individuo nascerebbe "NEUTRO" rispetto alle "identità di 

genere" che lui sceglierà per sé. 

 

Cosa prevedono le linee guida dell'OMS? 

Da 0 a 4 anni: masturbazione infantile e precoce. 

Da 4 a 6 anni: masturbazione, amore tra persone dello stesso sesso. 

Da 6 a 9 anni: contraccezione, auto – stimolazione. 

Da 9 a 12 anni: amore con un partner dello stesso sesso, uso del 

preservativo, gravidanze indesiderate. 

Da 15 in poi: aborto, pornografia, omosessualità, bisessualità, asessualità. 
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IL GENDER 

E' un pericoloso movimento di rivoluzione culturale,antropologica, 
sessuale. 
OBIETTIVO PRIORITARIO : 
Azzerare le differenze sessuali, dietro una sempre più ipocrita lotta 
alle discriminazioni di genere sessuale, emergenza inesistente per il 
nostro paese, tale da richiedere interventi legislativi di portata gravis-
sima, come quello della legge sull'omofobia. 
Per non parlare dello stanziamento spropositato di fondi a favore di 
progetti scolastici, che vogliono lentamente e prepotentemente in-
stallare nei bambini, linee propedeutiche al transessualismo...!! 
Le sue radici affondano nel femminismo radicale, nasce in tempi di 
grande trasformazione politica, culturale e sociale, giungendo a noi 
come un chiaro indottrinamento all'omosessualità'. 
 

Il Gender rifiuta la categoria Maschio/Femmina, l'identità' sessuale 
esula dalla differenza biologica dei sessi. 
 

La sigla LGBTQ sta a significare le categorie , lesbiche, gay, 
transessuali, bisessuali, queer. 
Quest'ultima, sta per “sesso fluido”, un'identità' sessuale non defini-
ta, variabile, che può cambiare nel tempo, secondo le esperienze vis-
sute, stati d'animo, condizioni transitorie di vita etc. 
Potremmo definire il Gender un progetto mirato, di confusione dell'i-
dentità' sessuale, volto all' acquisizione di diritti a favore delle pre-
sunte categorie “discriiate”. 
Il Gender, termine inglese, sta per genere, genere sessuale, è soste-
nuto da potenti lobby economico- politiche, che attraverso un bom-
bardamento mediatico e culturale, vuole aprire consensi, a matrimo-
ni omosessuali, adozione per coppie gay, uteri in affitto e quant'al-
tro... 
 

Sta entrando prepotentemente come una prospettiva nuova, una 
sorta di modernismo da quae e' necessario difendersi perché si pro-
pone come un nuovo e potente attacco alla famiglia naturale. 
 

La nostra società vive in un relativismo letale, dove i nostri giovani, già 
immersi in un esercito di tele idioti, rischiano di cadere, se non oppor-
tunamente guidati nella decodificazione di messaggi subliminali, creati 
dalle reti, di queste inconsistenti ideologie. 
 

L'AVANZATA GENDER NELLE SCUOLE 

E' importante comprendere che le associazioni LGBT, promuovono pro-
getti apparentemente innocui, nelle scuole di ogni ordine e grado, toc-
cando temi sensibili, come il Bullismo, l'Educazione all'Affettività', l'Edu-
cazione Sessuale, tematiche estremamente attuali, che nascondono 
molto più, rispetto ciò che enunciano, entrare con cavalli di troia dentro 
cui introdurre la visione asessuata e priva di stereotipi, dell'identità' di 
genere. 
Il cuore dell'inganno è che, nei loro corsi di formazione, come quello av-
venuto di recente a Roma il 20 e 21 settembre 2014, organizzato da una 
delle giù grandi organizzazioni LGBT, vengono proposte e attuate, le 
strategie europee in linea con l' OMS, (ORGANIZZAZIONE MONDIALE 
DELLA SANITÀ) che ritengono opportuno avviare il bambino: 
* alla masturbazione infantile precoce (da 0 a 4 ai) 
* al riconoscimento dei propri genitali nei dettagli 
* alla consapevolezza dell’identità di genere. 
Giochini pronti con bamboline di pezza dotate sotto gli abiti, di genitali 
differenziati e addirittura, colorati di grigio per gli anziani e di nero per i 
giovani, al fine di consentire un'esplorazione dettagliata della sessualità, 
sono ampiamente in circolazione negli asili di Roma e di tutta Italia. 
Le fiabe omosessuali sono ormai fuori controllo, le relazioni miste sono 
avallate da personaggi famosi, che in linea con la propaganda omoses-
sualità, sono dentro spot pubblicitari, film, serie tv. 


