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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2009 

ALCUNE DOMANDE LAICHE AI CANDIDATI 
 

 

1) Finanziamenti alle confessioni religiose 
Il Comune di Padova eroga costantemente cifre imponenti a favore delle confessioni religiose. Solo dall'8% degli 
oneri di urbanizzazione secondaria (ripartizione imposta da una normativa della Regione) vanno oltre 300.000 euro 
all'anno (media degli ultimi sette anni) per l'edilizia di culto, dei quali il 98,56% alla Chiesa Cattolica Apostolica Ro-
mana. Altri sono sotto forma di esenzioni, consulenze, affitti di immobili, migliorie fatte a fondo perduto, elargizioni 
“a progetto”. Ritiene che queste contribuzioni siano atti dovuti, a favore di una presenza disinteressata e necessa-
ria, o che sarebbe opportuno, almeno, rinegoziare nel complesso i rapporti tra l'ente pubblico e queste entità priva-
te? Considerando che le Chiese godono già di finanziamenti da parte di Stato e Regione (8 per mille, legge sugli 
oratori, ecc.), non sarebbe preferibile utilizzare queste somme per asili, scuole, verde pubblico, e per favorire l'ag-
gregazione sociale nei quartieri? 

 

2) Scuola: emarginazione per i bambini che non freq uentano le ore di religione cattolica 
L'ora alternativa, ossia l'attività didattica per chi non sceglie le ore di religione cattolica nella scuola pubblica, do-
vrebbe essere un diritto. In realtà si incontrano sempre difficoltà organizzative e spesso forme di emarginazione 
(anche l'UNICEF ha denunciato questa situazione). Ritiene utile istituire un osservatorio sul rispetto dei diritti di ge-
nitori e studenti relativamente all'accesso all'ora alternativa? E' disposto a sostenere finanziamenti comunali per 
progetti didattici ed educativi a sostegno degli studenti dell'ora alternativa? 

 

3) Scuola: finanziamenti alle scuole confessionali 
Il Comune di Padova, tra convenzioni, contributi ordinari e straordinari, integrazioni, anticipi e saldi, destina cifre 
ingentissime alle scuole confessionali. In particolare a quelle dell'infanzia e ai nidi integrati aderenti alla FISM e a 
quelli gestiti dalla SPES, vengono versati tra i due milioni e i due milioni e mezzo di euro all'anno, che si aggiungo-
no ai già cospicui finanziamenti statali e regionali, anche in un momento come questo in cui le risorse per la scuola 
pubblica sono in sostanziale riduzione. Si impegnerà a modificare questo stato di cose e come? 
 
4) Informazione sulla tassa di religione (8x1000) 
Il Comune distribuisce i modelli per la dichiarazione dei redditi, con le istruzioni ministeriali. Ad esse dovrebbe ag-
giungere una informativa dettagliata sul meccanismo dell'8x1000 e sulla destinazione dei relativi fondi. E' d'accor-
do? 

 

5) Funerali civili: più spazi e più civili 
Il solo spazio comunale per una cerimonia laica e' la Sala del Commiato al Cimitero Maggiore. Accertata la sua 
inadeguatezza, l'amministrazione uscente ha inserito il progetto per la costruzione di quella nuova all'interno della 
prossima ristrutturazione. Non ne sono presenti in altri cimiteri cittadini. Oltre a vigilare sulla rapida e dignitosa ese-
cuzione del progetto avviato, è auspicabile avere più spazi da adibire a "sala del commiato", non solo nelle zone 
cimiteriali ma anche vicino ai luoghi in cui si è vissuto (ad es. preparando allestimenti su richiesta in spazi presso 
centri civici e/o sociali). Va curata inoltre l'informazione alla cittadinanza riguardo questa opportunità, a cominciare 
dalle pagine internet del Comune e dal coinvolgimento delle imprese di onoranze funebri. Qual è il suo parere? 

 

6) Matrimoni civili: più spazi, più tempi, più scel ta 
I matrimoni civili a Padova sono circa il 46% del totale (dati 2007). I cittadini possono utilizzare solo la Sala Paladin 
a Palazzo Moroni, ed un'altra in Piazza Capitaniato, in tempi contingentati e orari ristretti. Come già avviene in altri 
Comuni, sosterrà l'ampliamento dell'orario ai giorni festivi e la concessione di altri spazi del patrimonio monumenta-
le della città per il matrimonio civile? La legge inoltre permette di farsi sposare da una persona stimata, dal migliore 
amico o dalla migliore amica. Basta che riceva la delega per svolgere questa funzione di ufficiale dello Stato. Il 
Comune e l'ufficio matrimoni dovrebbero informare e promuovere questa opportunità. E' d'accordo? 
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7) Registro coppie di fatto  
Qual è la sua opinione sulla vicenda padovana inerente il registro comunale per le coppie di fatto? 

 
8) Riti e simboli religiosi negli uffici pubblici e  in orario di lavoro 
Benedizioni, visite pastorali, messe natalizie, inviti da parte di superiori gerarchici a cerimonie religiose sul luogo di 
lavoro e in orario di servizio, esposizione di simboli negli uffici, intervento di funzionari pubblici e rappresentanti 
istituzionali a cerimonie confessionali. Tutto questo avviene ancora, anche se non esiste più la religione di Stato, e 
senza mai considerare le esigenze di chi segue altri culti, e men che meno dei cittadini atei e agnostici. 
Si impegna a liberare l'ambito pubblico (che appartiene a tutti) dai segni di appartenenza di qualsiasi, pur rispetta-
bile, minoranza?  

 

9) Raccolta e custodia dei Testamenti Biologici 
Una legge probabilmente incostituzionale renderà di fatto impossibili le dichiarazioni anticipate di volontà riguardo i 
trattamenti di natura medica. Sosterrà l'istituzione di un registro telematico per i testamenti biologici redatti dai cit-
tadini, con definizione del regolamento di accesso e trasmissione periodica delle dichiarazioni raccolte ai Soggetti 
Istituzionali delegati, nelle more della entrata in vigore della normativa nazionale? 

 

10) Festa del neonato 
In una visione laica, di pari opportunità e rispettosa di ogni appartenenza e posizione sociale, politica e culturale, è 
disponibile a farsi promotore per l'istituzione di una Festa del neonato, come celebrazione pubblica di tutte le nasci-
te e riconoscimento del neonato quale nuovo cittadino? 

 

11) Qualcosa di laico 
Ci descriva un provvedimento di laicità concreta che metterebbe subito in campo, oppure che ha già contribuito a 
realizzare se ha già ricoperto cariche amministrative. 

 

_________________ 

 
 

L'UAAR non ha punti di riferimento in alcun partito politico. Rileva come molti partiti, pur autodefinendosi "laici", in 
pratica sostengano iniziative di stampo confessionale. L'UAAR valuta i fatti: è critica nei confronti di ogni azione 
che sfrutti le credenze religiose per ampliare i propri consensi, e mette coloro che si definiscono laici di fronte alle 
loro responsabilità e ai loro pretesi richiami ideologici. 
Rispettando i propri soci e simpatizzanti, ritenendoli capaci di ragionare con la propria testa, l'UAAR durante le 
campagne elettorali a ogni livello, laddove è possibile, raccoglie le parti dei programmi elettorali delle varie liste 
relative ai propri scopi sociali, mettendole a disposizione di tutti i cittadini attraverso i propri canali informativi. Cerca 
inoltre di entrare in contatto con un insieme plurale e trasversale di candidati, di tutte le liste, rivolgendo loro le 
stesse domande, specifiche sui temi statutari, e impegnandosi a diffondere le risposte che giungeranno, usando i 
canali informativi a disposizione (siti internet, blog, notiziari via email, riunioni ecc.) 


