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Questa è la traduzione di un testo sull’ateismo, per le scuole elementari, pub-
blicato in Inghilterra. È adottato da molte scuole di quel civile Paese dove anche 
l’insegnamento dell’ateismo viene inserito nei programmi scolastici di conoscenza 
delle religioni a scuola. In Inghilterra l’insegnamento delle religioni a scuola, da 
parte degli ordinari insegnanti della scuola, non è fatto per indottrinare gli alunni, 
ma per favorire la conoscenza e il rispetto reciproco tra i bambini appartenenti a 
famiglie con qualunque concezione del mondo, anche atea, e per facilitare 
l’inclusione di tutti i bambini e farli sentire, come sono, normali. Questo testo è 
stato scritto a cura d’una associazione di atei, la BHA, British Humanist Associa-
tion, che ha dato il permesso di tradurlo in italiano, di adattarlo alla nostra situa-
zione e di metterlo, nel nostro sito, a disposizione degli insegnanti e delle famiglie 
degli alunni delle scuole elementari, gratuitamente. 
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Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per fini 
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Non opere derivate. Non puoi alterare o trasformare 
quest’opera, né usarla per crearne un’altra. 

• Ogni volta che usi o distribuisci quest’opera, devi farlo secondo i 

termini di questa licenza, che va comunicata con chiarezza.  

• In ogni caso, puoi concordare col titolare dei diritti d’autore uti-

lizzi di quest’opera non consentiti da questa licenza.  

Le utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto d’autore e gli altri diritti  
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