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Il Consiglio regionale del Veneto 

 

  PREMESSO CHE: 

- con legge regionale  10 gennaio 1984, n. 5 “Disciplina dell’attività 

d'informazione ed editoriale della giunta regionale” la Giunta Regionale, al fine 

di promuovere l’informazione sulle attività regionali, sulle materie di competenza 

e di interesse regionale, su argomenti inerenti i vari aspetti della realtà veneta, 

nonché al fine di favorire lo studio, la documentazione e la conoscenza della 

storia, della cultura e della civiltà del Veneto è autorizzata a realizzare, acquistare 

o, comunque, ad assicurarsi la disponibilità e diffusione, tra le altre cose, di studi e 

ricerche, pubblicazioni, manifesti e stampati d' informazione e materiali audio-

visivi; 

- con legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, 

biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale” la Regione del Veneto, tra 

le altre cose, concede contributi a Enti locali, e altri organismi pubblici o privati 

titolari di biblioteche di interesse locale per lo svolgimento delle relative attività, 

tra cui manutenzione e fruizione pubblica del materiale stesso, riproduzione del 

materiale a uso d' archivio e per minore usura dei cimeli e adozione e 

realizzazione di strumenti di lettura e comunicazione a mezzo “audio” e “video”; 

  CONSIDERATO CHE la teoria gender  sostiene che l’identità sessuale 

di un individuo non viene stabilita dalla natura e dall’incontrovertibile dato 

biologico ma unicamente dalla soggettiva percezione di ciascuno che sarà  libero 

di assegnarsi il genere percepito, “orientando” la propria sessualità secondo i 

propri istinti e le proprie mutevoli pulsioni. È il genere che stabilisce, in ultima 

analisi, l’identità sessuale di un individuo. Non si è uomini e donne perché nati 

con certe identità fisiche, ma lo si è solo se ci si riconosce come tali. Non ci sono 
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maschi e femmine ma ci sono semplicemente uomini, liberi di assegnarsi 

autonomamente il genere che percepiscono al di là del loro sesso naturale; 

  APPURATO CHE la Regione del Veneto nel 2014, in relazione al 

Documento Standard per l’Educazione Sessuale in Europa, redatto dall’Ufficio 

Europeo dell’OMS, ha istituito “la giornata della Famiglia naturale” per 

valorizzare la famiglia naturale come pilastro della nostra società, pur continuando 

a rispettare il diritto di chi la pensa diversamente e gli orientamenti sessuali più 

diversi; 

 

impegna la Giunta regionale 

 

a non assegnare alcun contributo per l’acquisto, la stampa e la diffusione di libri 

gender nelle biblioteche e, in ogni caso, a non ammettere a contributo le 

biblioteche pubbliche e/o private che contengono volumi che divulgano la teoria 

“gender”. 

 


