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PREMESSA
Confrontarsi su tematiche comuni in ambito internazionale significa superare le logiche locali e
condividere idee e lavoro con paesi culturalmente diversi, al fine di raggiungere obiettivi comuni
che vanno oltre il singolo interesse nazionale ma che integrano le politiche locali e nazionali con gli
obiettivi delle politiche internazionali.
Uno dei fabbisogni dei territori è da ricondurre alla necessità di generare nuove politiche giovanili
e sociali, maggiori occasioni per la sperimentazione di alleanze che permettano una trasformazione
delle politiche dei territori, maggiori occasioni di partecipazione a gruppi e fasce ai margini sociali,
innovativi processi educativi in grado di influire sostanzialmente sullo sviluppo di potenzialità
personali e collettive. Trasformazioni che per essere efficaci e concretizzarsi, devono valicare i
confini delle politiche nazionali e appropriarsi di conoscenze, mezzi e strumenti che possono
risultare solo dall’accesso al dialogo e al confronto internazionale, dalla messa in comune e dalla
condivisione di risorse ed esperienze. Risulta necessario anche per una trasformazione delle
politiche sociali legate ai temi LGBTIQ, mettere in relazione due piani: quello interno/orizzontale,
in cui si confrontano tutte le Amministrazioni (locali, regionali e nazionali) e Organizzazioni
LGBTIQ e quello esterno/verticale, in cui vi è una visione più ampia a livello europeo ed
internazionale per possibili replicabilità di buone prassi e processi educativi innovativi già attivati
all’estero. Questo duplice confronto è indispensabile per avviare un processo di consapevolezza
della libertà di espressione dell’individuo, in una società come la nostra in cui ancora le realtà e le
dinamiche in atto non sono orientate verso efficaci politiche sociali e pari opportunità.
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INTRODUZIONE
“Gay&Happy?” rappresenta il prodotto finale dell’omonimo progetto Erasmus plus “Gay&Happy?”
ed è il frutto del lavoro che ha impegnato tutti i Partner durante le attività progettuali previste
nell’arco dell’anno. Sintetizza il processo di condivisione di approcci metodologici e di scambio di
best practice, sviluppato durante tutto il percorso progettuale e basato sul confronto esperienziale
e culturale delle organizzazioni coinvolte.
“Gay&Happy?” è costituito da una raccolta di metodologie e approcci educativi formali e non
formali sperimentati e condivisi da tutti gli attori coinvolti nel progetto transnazionale
“Gay&Happy?”. Una vera e propria sintesi di esperienze e metodologie di lavoro finalizzate a
promuovere la cultura delle differenze, della libertà, della tolleranza, orientate a prevenire le
diverse forme di violenza e stigma sessuale e di genere, e di ampliare il dibattito con le istituzioni,
le famiglie LGBTIQ, le famiglie con figli LGBTIQ, le famiglie con bambini e giovani che sono stati
vittime di bullismo trans/omofobico e le famiglie eterosessuali, per creare spazi e condizioni per un
nuovo dialogo volto a produrre un cambiamento positivo nella direzione di rompere il silenzio
sulle tematiche in questione.
Gli spunti proposti sono rivolti ad attivisti in ambito LGBTIQ, insegnanti, psicologi, counsellor e
operatori psico-socio-sanitari come strumenti teorici e pratici per combattere la discriminazione
fondata sull’orientamento sessuale, identità di genere e l’origine etnica.
Le metodologie proposte hanno in comune il carattere di essere stimolanti e di aprire nuovi
“spazi” al di là del quotidiano, in cui è possibile sperimentare e riscoprire se stessi. La varietà di
metodologie da utilizzare in diverse costellazioni di lavoro (in piccoli gruppi, in plenaria, lavoro
individuale, a coppie, in gruppi, ecc.) sono importanti per stabilire un buon equilibrio tra attività
cognitive e creative, per creare una connessione tra corpo e mente.
Tutte le attività puntano all’esperienza dell’essere protagonista di situazioni e dinamiche, seguite
sempre da momenti rivolti alla riflessione e volti a interiorizzare non solo i risultati ma anche i
processi intrapresi dell’esperienza stessa fatta in prima persona.
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Ognuna delle unità di lavoro di seguito riportate e realizzate tra Rosario (Argentina) e Porto
Alegre (Brasile) nel corso dello sviluppo del progetto transnazionale “Gay&Happy?”, è stata
sviluppata in 4 fasi e presentata da promotori e partecipanti dello stesso progetto:
1. Introduzione
2. Obiettivi
3. Realizzazione/Svolgimento
4. Feedback/valutazione
L’apprendimento è più efficace in ambienti eterogenei, il lavoro di gruppo aumenta il fascino
all’apprendimento, la motivazione e la considerazione di un argomento da diverse prospettive,
l’utilizzo di metodi differenti permette il pieno coinvolgimento di tutti.
Per un’ottimale condizione d’apprendimento è necessaria l’apertura dei partecipanti a questi tipi di
metodologie, prestando molta attenzione alla preparazione dei gruppi, al fine di favorire il
coinvolgimento attivo nelle unità di lavoro.
Il lavoro di gruppo copre il bisogno umano di contatti sociali. Se l’apprendimento è percepito
come l’acquisizione di know-how, di metodologie, di competenze sociali e relazionali, si può
considerare il lavoro di gruppo come necessario ed efficace poiché, grazie alle sue differenti forme
favorisce lo sviluppo delle suddette competenze.

Bruno Motti & Serena Francesca Mecca
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IL PROGETTO “GAY&HAPPY?”
Il progetto “Gay&Happy” è nato da un’analisi del contesto sociale e strutturale del nostro Paese,
dalla considerazione che la maggior parte delle iniziative attivate in Italia rientra nel novero delle
politiche negative, ovvero tese alla riduzione del pregiudizio e della discriminazione, mentre a
livello europeo e internazionale già da qualche tempo si lavora sulle politiche positive, ovvero tese
a mettere sullo stesso piano le esperienze eterosessuali e quelle omosessuali, esperienze
transessuali e transgender e quelle legate alla bonarietà del genere. Un cambio di prospettiva che
permette ai soggetti discriminati di assumere una posizione di minore vulnerabilità, attraverso un
processo di empowerment di autonomia dell’individuo che trascende dall’identità di genere
attraverso la trasmissione e il rafforzamento di norme sociali e culturali, legate sia alla sessualità
che alle esperienze di socializzazione e condivisione.
Il progetto è stato incentrato sulla sperimentazione di accessi e approcci metodologici adoperati
nei differenti contesti di lavoro, attraverso unità di lavoro non formali e orientate alla pedagogia
dell’esperienza, riflessi in differenti situazioni di lavoro e sviluppati attraverso workshop, dando un
peso equilibrato alle attività cognitive e sperimentali.
Le esperienze dei partner unite e integrate hanno facilitato lo sviluppo di nuove forme di
comunicazione, dove l’uso combinato delle tecniche espressive ha favorito non solo la creatività
personale ma ha avviato un vero e proprio processo di valutazione partecipativa, attraverso spunti
di riflessione sui punti di forza e di debolezza delle attuali politiche sociali.
Il progetto si è concretizzato in un percorso itinerante, tra operatori attivi nel campo LGBTIQ,
nell’aprile 2017 tra Rosario (Argentina) e Porto Alegre (Brasile), in cui a unità di lavoro e di
riflessione, condotti con approcci metodologici non formali, si sono alternati momenti rivolti alla
conoscenza interpersonale, alle caratteristiche tematiche dei luoghi, alle politiche e agli aspetti del
tema LGBTIQ a livello locale, alle metodologie di lavoro adoperate, allo scambio e al confronto
tematico tra i partecipanti e, infine, alla messa in moto di un vero processo di condivisione. Grazie
alla transnazionalità del progetto si è avuta l’opportunità di confrontarsi, partendo dalle esperienze
e dalle attività delle organizzazioni coinvolte, direttamente e personalmente, in maniera concreta
con realtà sociali apparentemente simili per tipologia ma sicuramente diverse per cultura, società e
approcci metodologici.
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Le visite a quartieri, a progetti e associazioni locali nelle due città (Porto Alegre e Rosario), unite a
incontri con referenti istituzionali per le pari opportunità, hanno dato modo di conoscere le realtà
locali cogliendo spunti e indicazioni utili a rimodellare attività e politiche locali.
“Gay&Happy?” ha sviluppato un processo di messa in comune delle conoscenze, delle abilità e
delle risorse degli operatori coinvolti, potenziando le possibilità d’intervento e di networking, grazie
all’acquisizione di nuovi strumenti di lavoro.
Tra gli obiettivi raggiunti dal progetto “Gay&Happy?” ricordiamo:
 Potenziare la capacità degli operatori e delle organizzazioni partecipanti di confrontarsi con
situazioni di violenza e omofobia che generano forme di esclusione sociale;
 Messa in comune di strategie e interventi atti a sensibilizzare le società locali;
 Creare un network di scambio di esperienze e di best practice;
 Messa in comune di metodologie e approcci educativi;
 Lavorare a nuovi modelli per la difesa dei diritti.
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IL PARTENARIATO INTERNAZIONALE
LA CAPOFILA – Associazione MOSAICO
L’associazione Mosaico nasce nel 2003 dall’idea di alcuni dei membri già attivi nell’ambito
interculturale dal 1994.
Mosaico è un'associazione indipendente con sede nel centro storico di Napoli e gestita
autonomamente dai suoi membri che lavorano da diversi anni nel campo internazionale come
trainers, traduttori e animatori interculturali.
. Le attività dell'associazione si rivolgono soprattutto all'ambito internazionale attraverso:
• Scambi giovanili
• Incontri tra operatori giovanili e sociali, insegnanti, referenti di organizzazioni sociali e giovanili.
Mosaico sviluppa progetti sia in "outgoing" (quando gruppo italiano è ospitato in un altro Paese) che
in "incoming" (quando invece sono ospitati in Italia partecipanti provenienti da uno o più Paesi). I
Partner con cui collabora sono tantissimi e situati in Europa orientale e sud orientale, nell'area
mediterranea e in sud America (Argentina, Perù, Messico e Brasile).
Mosaico è una delle prime associazioni napoletane attive nel campo interculturale e a oggi conta su
un numero considerevole di progetti realizzati, approcciando e sviluppando una vasta gamma di
temi sociali. Tra le tematiche affrontate: i diritti umani, emigrazione/immigrazione, cittadinanza
attiva, dialogo sociale, pari opportunità, gender, natura e ambiente, sviluppo urbano e civiltà
globale. Mosaico lavora con metodologie non formali (teatro, danza, musica, fotografia, video
workshops, ecc.), cosi da permettere a tutti la massima partecipazione al confronto con l’”altro”.
Forme di comunicazione non verbale, insieme alla presenza continua di facilitatori linguistici,
permettono un rapido ed efficace "'inserimento" e un coinvolgimento attivo dei gruppi target. I
progetti sviluppati promuovono conoscenza tra culture e individui, liberano da pregiudizi e sono
basati sull'esperienza diretta e sono, in gran parte, finanziati da programmi di Mobilità e Scambio
promossi dall'Unione Europea.
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I PARTNER DI PROGETTO
Le associazioni promotrici del progetto “Gay&Happy?” sono tre organizzazioni (Bapob e.V. –
Berlino, Germania, Unidos Todos Asociación Civil – Rosario, Argentina, Teatroka – Porto
Alegre, Brasile) che, al fianco della capofila, hanno coordinato e supportato il progetto in ogni suo
step, facendo da ponte con le altre organizzazioni coinvolte nel network internazionale.
Bapob e.V è un’associazione attiva dal 1980 nel campo dell’educazione (internazionale) alla
cittadinanza/educazione popolare. Realizza progetti giovanili e formazioni per demoltiplicatori
grazie all’ampio partenariato locale e internazionale. Le tematiche affrontate dalle attività e i
progetti che il Bapob e.V. realizza sono i diritti umani, l’immigrazione, orientamento professionale,
l’apprendimento interculturale, la gestione dei conflitti, la partecipazione attiva, la discriminazione e
genere.
Le metodologie utilizzate nei progetti sono interattive e creative come il teatro, il video, la
fotografia, la pedagogia dell’avventura/dell’esperienza e l’apprendimento collettivo, l’animazione
linguistica, la danza e la musica.
Unidos Todos Asociación Civil nasce nell’anno 2001 da un gruppo di giovani che si sono uniti
per realizzare attività in ambito sociale (in particolare supporto scolastico a bambini e bambine e
alfabetizzazione per adulti) in un quartiere socio- economicamente vulnerabile, situato nella zona
est della città di Rosario. Successivamente ha orientato le proprie attività alla promozione dei
diritti dei giovani, focalizzandosi sulle tematiche di eguaglianza di genere e diversità sessuale. Nel
2008 il gruppo ha ottenuto personalità giuridica, costituendosi come associazione civile e
ampliando le proprie attività a livello regionale. L’associazione promuove workshop, campagne di
comunicazione, spazi d’incontro, eventi e attività culturali.
Teatroka Arte e Intercâmbios culturais nasce nel 2000 ed è un collettivo professionale che,
da più di dieci anni, è attivo nello scenario culturale di Porto Alegre. Il Teatroka concepisce la
cultura come elemento indispensabile per la formazione del pensiero e intende l’attività teatrale
come strumento importante per la riflessione sull’essere umano e sulla sua realtà sociale,
credendo che l’arte e la politica debbano essere in constante interazione. Teatroka realizza scambi
internazionali, spettacoli teatrali, workshop e corsi di teatro.
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IL NETWORK INTERNAZIONALE
Le organizzazioni che hanno preso parte a questo progetto sono tutte ben radicate sui territori e
attive in campo LGBTIQ, si riferiscono a differenti target, adoperano diversi strumenti di lavoro e
provengono da distinte esperienze. Sono proprio queste differenze che hanno facilitato il
raggiungimento degli obiettivi e della messa in comune delle “risorse”. Grazie alla peculiarità e al
diverso raggio d’azione delle 15 organizzazioni e allo sviluppo di un percorso di confronto e
scambio, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
 Crescita professionale degli operatori del settore: arricchimento personale e professionale;
 Capacità di operare anche al di fuori dei propri contesti di lavoro;
 Sperimentazione di nuove pedagogie che stimolano la crescita inclusiva;
 Ampliamento del repertorio di metodologie e approcci pedagogici;
 Acquisizione di nuove competenze, capacità ed esperienze in ambito educativo;
 Messa in rete di metodologie e best practice.
 Partecipazione al dialogo e al confronto internazionale;
 Creazione di nuovi partenariati internazionali sulla tematica LGBTIQ.

Associazione Libellula- Roma- Italia
L’associazione Libellula opera nel campo del volontariato dal 1998 a diretto contatto con le
tematiche afferenti il transessualismo, il trans genderismo, l’immigrazione e la lotta per la tutela e
la difesa delle persone Gay, Lesbiche, Bisessuali e Trans/gender e per la diffusione d’informazioni
utili all’educazione dell’opinione pubblica sul tema, sia sul territorio della capitale sia su quello
nazionale. L’associazione Libellula ha come obiettivo principale quello di promuovere il benessere
socio-culturale per tutte le persone transessuali e transgender italiane e straniere, attraverso
servizi di accoglienza, orientamento lavorativo, supporto socio-sanitario, psicologico e legale.
L’associazione ha anche una compagnia teatrale che offre a tutte le persone, l’opportunità di
conoscere, attraverso il teatro, la pedagogia dell’oppresso, creato dal drammaturgo brasiliano
Augusto Boal e il sociologo Paolo Freire.
Associazione Hermes Academy – Taranto- Italia
L'Associazione Culturale HERMES ACADEMY Onlus, sin dalla sua fondazione nel 2005, promuove
iniziative atte a valorizzare e sostenere la cultura del/nel/per il territorio tarantino, ricerca e
12

sviluppa progetti internazionali di cooperazione tra le diverse realtà associative presenti sul
territorio. Dal 2014 è braccio operativo a Taranto e provincia di Arcigay. Attraverso mostre di
arte visiva, reading, recital, proiezioni, lectio magistralis e concerti hanno come obiettivo principale la
valorizzazione e la diffusione della cultura delle differenze, educare le nuove generazioni alla
bellezza, all’ascolto, allo sviluppo sostenibile, alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di omo-bitrans-fobia, bullismo, razzismo, violenza di genere, malattie e infezioni sessualmente trasmissibili,
stigma persone HIV+ e IST+.
Gay Center –Arcigay – Roma- Italia
Il Gay Center è la casa di tutte le persone lesbiche, gay e trans. Un luogo accogliente sia per singoli
sia per associazioni o gruppi, che promuove servizi, iniziative e cultura per il benessere e i diritti di
omosessuali e transessuali, affinché persone e gruppi raggiungano il loro pieno potenziale. Una
delle funzioni primarie del Gay Center è quella di fornire uno spazio accessibile d’iniziativa per le
organizzazioni LGBT, molte delle quali altrimenti non avrebbero alcun posto dove andare. Tra i
tanti progetti realizzati dal Gay Center ricordiamo la Gay Help line, numero verde nazionale contro
l´omofobia e la trans-fobia che fornisce servizi gratuiti di consulenza psicologica, legale, medica,
mediazione sociale, informazioni, confronto e sostegno e il Refuge LGBT che è la prima casa
d´accoglienza temporanea per vittime di maltrattamenti familiari.
Cellula Frocialista – Roma – Italia
La Cellula Frocialista è un piccolo collettivo di attivisti e attiviste LGBT che provengono da diverse
esperienze associative e dall’organizzazione della Marcia dei Diritti (dicembre 2015) e condividono
uno spazio di confronto e d’impegno politico e sociale e con l’obiettivo di connettere
trasversalmente lotte e rivendicazioni su diritti e diversità a diversi livelli (LGBT, migrazioni,
lavoro, Intercultura e partecipazione, liberazione, genere etc.). Il nome, volutamente provocatorio,
s’ispira a quello di alcune realtà del movimento LGBT degli anni ’70. Dal 2015 fa parte del
coordinamento Roma Pride.
Nuances - Grupo Pela Livre Expressão Sexual, - Porto Alegre – Brasile
L’associazione Nuances è nata nel 1991 ed è stata la prima nella capitale dello stato Rio Grande
del Sud a intraprendere un percorso istituzionale per la difesa dei diritti della comunità LGBTIQ,
l’associazione è impegnata nella lotta per i diritti civili, politici e sociali delle persone LGBTIQ attua
una sensibilizzazione e il coinvolgimento delle autorità politiche nel cambiamento sociale. Tra i
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tanti progetti e attività promosse dal Nuances si menziona il coordinamento della Parada Livre di
Porto Alegre
HTA – Homens Trans em Ação – Porto Alegre – Brasile
HTA è un gruppo dello stato del Rio Grande del Sud costituito da uomini trans e persone trans
maschili e lotta per i diritti e l’accettazione degli uomini trans nella società. Realizza attività di
formazione e qualificazione in diversi settori e istituzioni relative alle tematiche di genere e
sessualità.
SOMOS - Comunicação, Saúde e Sexualidade – Porto Alegre – Brasil
L’ONG Somos - Comunicação, Saude e Sexualidade è nata nel 2001, composta da un team
multidisciplinare di professionisti nei settori istruzione, sanità, diritto, comunicazione e cultura che
affrontano temi sulla sessualità con adolescenti e giovani adulti. Ha come obiettivo primario la
diffusione della cultura del rispetto delle sessualità attraverso l’educazione della società e
affermazioni dei diritti, contribuendo alla costruzione di una società democratica, egualitaria e
plurale. Il Somos realizza svariate attività in ambito sociale e artistico, tra le tante ricordiamo,
laboratori culturali, formazioni in diritti umani, cine forum, workshop con giovani e insegnanti della
scuola pubblica, azioni di prevenzione sessuale in luoghi pubblici, ecc.
Também Pelotas, grupo pela livre expressão sexual - Pelotas – Brasile
Il Também Pelotas è uno spazio per la discussione sull’omosessualità attraverso giornali, radio,
televisione e università, consentendo dibattiti e workshop sull’argomento.
Diversidad Pergaminense – Pergamino – Argentina
Diversidad Pergaminense è un’organizzazione che, collaborando con le istituzioni politiche locali,
ha creato il Dipartimento della diversità di Buenos Aires per assistere, monitorare e segnalare casi
di discriminazione sessuale.
Mendoza LGBT – Mendoza – Argentina
Mendoza LGBT è un’organizzazione membro di FALGBT- rete nazionale argentina- presente nella
città di Mendoza, l’associazione sviluppa azioni destinate alla promozione dei diritti di persone
lesbiche, gay, bisessuali e trans, tra le attività in atto ricordiamo, gruppi di riflessioni, corsi di
educazione sessuale integrale, iniziative legislative e governative, iniziative culturali ecc.
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Baradero Diversidad – Baradero – Argentina
Baradero Diversidad è un’organizzazione che ha come obiettivo principale quello di trattare la
tematica della diversità sessuale e di genere nella comunità di Baradero. Baradero Diveridad è
membro della federazione argentina di Lesbiche, Gay, Bisessuali e Trans (FALGBT), che sviluppano
attività e azioni per la difesa del rispetto dei diritti ottenuti dalla comunità LGBTIQ e per lottare
per il riconoscimento dei diritti mancanti. Tra gli obiettivi citiamo: creazione dell’area di diversità
sessuale e di genere nella città di Baradero, regolamentazione delle quote trans nel municipio della
città, corsi di formazione ai docenti e ai professionisti della sanità sulle tematiche riguardanti la
diversità sessuale e di genere, ecc.
ATTTA Associacion de Travestis Transexuales Transgéneros de Argentina – Rosario –
Argentina
ATTTA è una rete nazionale con venti anni di esperienza formata da coordinatori e coordinatrici
di tutte le province. ATTTA lotta per garantire il reale accesso a tutti i diritti che lo stato offre a
tutti i cittadini, rompendo i paradigmi sociali, culturali e religiosi. ATTTA lavora per generare un
cambiamento nella società dove tutte e tutti possano raggiungere il pieno esercizio dei diritti
umani e il rispetto dei valori democratici, affinché si possa raggiungere una migliore qualità di vita
della popolazione trans. Tra gli obiettivi di ATTTA citiamo: promuovere il dialogo con il ministero
dell’istruzione per l’inclusione della tematica trans nelle scuole, creare nelle università spazi di
dialogo e formazione sulle strategie e protocolli per una prospettiva inclusiva ed egualitaria,
promuovere l’inclusione al sistema del lavoro per persone trans, legittimare l’esistenza della
famiglia trans parentale, ecc.
ABqueer e.V. – Berlino – Germania
AB Queer e.V. é un’associazione che realizza attività quali dibattiti, workshops e consulenze su
antidiscriminazione, sesso e sessualità, con accento su lesbiche, omosessuali, bisessuali e
transessuali.
FLUSS e.V. – Friburgo - Germania
Fluss e.V. è un’associazione che mette in atto una serie di attività e progetti volti all’informazione e
prevenzione su temi quali omosessualità, bisessualità, asessualità, intersessualità, transessualità. Si
occupa di sviluppare info-workshop presso scuole, formazioni rivolte a insegnanti, campagne
pubbliche cosi come anche consulenze per singoli.
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RosaLinde e.V. – Lipzia- Germania
RosaLinde e.V. è un’associazione che mette in atto attività e iniziative al fine di combattere
discriminazione, omo- e trans-fobia, sessismo e razzismo. Tra le attività in atto citiamo corsi di
formazione, incontri, consulenza e cultura presso scuole per giovani e insegnanti.
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I DESTINATARI DI “Gay&Happy?”
“Gay&Happy?” nasce come strumento per combattere la discriminazione e presenta una varietà di
suggerimenti e di metodi d’intervento utilizzabili sia a scuola che in ambito sociale per ampliare la
consapevolezza delle persone.
Il suo principale obiettivo è quello di affrontare la discriminazione basata sull’orientamento
sessuale e all’identità di genere all’interno di una società multiculturale, partendo dal presupposto
che la discriminazione, sia essa connessa all’orientamento sessuale, all’identità di genere, etnica o
alla cultura, ha alla base la medesima paura dell’altro, di qualcosa che sembra “strano” o
“anormale”.
Questa raccolta presta particolare attenzione alle situazioni che implicano una doppia
discriminazione, come quella rivolta contemporaneamente all’origine etnica e all’orientamento
sessuale della persona.
I beneficiari indiretti e finali di questo lavoro sono studenti e giovani e adulti.

I partner di “Gay&Happy?” si augurano, dunque, che questa raccolta possa essere d’aiuto a
operatori e educatori che lavorano nei diversi ambiti psico-sociali, ad affrontare in modo diverso e
professionale e le problematiche connesse alle tematiche LGBTIQ.
Questo lavoro, che sintetizza e condensa il sapere e le esperienze di molti specialisti del settore,
vuole essere uno strumento utile a condurre il gruppo target a una più approfondita comprensione
delle dimensioni fondamentali implicate nella paura dell’“altro” e a favorire la prevenzione e la lotta
alla discriminazione.
Elemento essenziale di questo processo è, naturalmente, la disponibilità dei giovani e degli adulti a
riflettere sui propri atteggiamenti.
Buona Lettura!

Gay&Happy?
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Un’idea, un concetto, un’idea…finché resta un’idea è
soltanto un'astrazione!

Gay&Happy? 2017
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“RELAZIONE VISUALE”
Laboratorio di Fotografia, Storie e Memoria

Paulina Nólibos, arte terapeuta, attrice, drammaturga, storica, docente universitario e
ricercatrice in Genere e violenza.
- Teatroka Arte e Intercâmbios culturais-

Introduzione:

Legata alla tematica del progetto “Gay and Happy? 2017”, una delle prime grandi questioni emerse
fu quella del silenzio politico, legale e sociale e l’impatto di quest’ultimo nella vita delle persone
coinvolte: il mancato riconoscimento delle proprie esigenze, del proprio stato giuridico o della
propria integrità morale e fisica. In uno sforzo compositivo, il cancellamento della propria esistenza
potrebbe essere confrontata con la produzione individuale delle proprie memorie, nuove memorie
con nuovi incontri, percezioni del locale e dei dettagli, piani generali di paesaggi. Le opzioni
estetiche erano libere.
Un invito, un progetto lanciato al gruppo, la cui esistenza dipende esclusivamente dal gruppo
stesso.
Materiali: cellulari per foto, stampe fotografiche, fogli grandi per foto collage
Tempo di realizzazione: 8 ore, per la durata dell’intero progetto

Realizzazione:
La proposta di quest’attività artistica, sotto forma di un “work in
process”/ lavoro in processo, è di coinvolgere tutti i partecipanti,
cercando di accogliere i differenti punti di vista su tutta l’esperienza
che si sta iniziando a condividere; sia collettiva, nell’incontro dei
partecipanti, sia le impressioni personali, individuali e soggettive su
tutto il momento e suoi attraversamenti politici ed emozionali.
Considerando che il gruppo di circa quaranta partecipanti era
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composto da persone provenienti da quattro paesi diversi, la strategia visiva era più compatibile
con la proposta di un’esperienza artistica e politica che si stendesse a tutti i partecipanti coinvolti.
Questa lunga attività, svolta durante tutta la durata dell’incontro nei due paesi americani, Argentina
nella città di Rosario e in Brasile nella città di Porto Alegre, ha avuto un impatto profondo per la
costruzione della memoria del gruppo. Per
aggregare aree differenti, bisogna far in
modo che si stabilisca il dialogo tra l’arte
della fotografia, tecnicamente semplice con
l’uso di camere dei cellulari, ma che
contenga la fragilità della cattura dell’istante
temporale, la memoria, che è un concetto
astratto, del regno dell’impalpabile, ma che
assume grande influenza nello sviluppo
individuale e della cultura, con la storia, che
conduce

intenzionalmente

la

documentazione del quotidiano e al riconoscimento delle necessità di lasciare testimoni, o di
diventare testimone attraverso le tracce lasciate o conservate. Peter Burke, storica culturale, ha
effettuato uno studio sulla correlazione di queste tematiche nel libro “testimone oculare”
Valutazione:
La maggior parte dei partecipanti ha accolto l’invito, partecipando attivamente nella raccolta e
produzione della memoria visiva delle attività dell’incontro, incluso i momenti liberi e di svago. Le
attività hanno iniziato ad avere l’attenzione di differenti sguardi (punti di vista) e le immagini hanno
acquisito complessità, ampiezza politica e narrazione.
Alla fine dell’incontro il processo fu reso visibile, organizzando una mostra fotografica, con i
materiali selezionati dagli stessi partecipanti. Non ci fu un criterio di selezione precedentemente
stabilito, ci si è affidati al buon senso delle scelte di ciò che è veramente successo. Il risultato fu
gratificante, con fotografie molto stimolanti, intense e creative, mettendo in risalto il carattere
comune dell’incontro, il gruppo e la visibilità politica, puntando l’attenzione in qualche dettaglio
perso di una città sconosciuta o in un’espressione individuale ad alto grado di poeticità.
Questo progetto Work in Process, come dice il nome stesso, non è finito ma è in attesa della
seconda tappa europea dell’incontro, per continuare a documentare e a trasformare attraverso lo
sguardo.
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“DECOLONIZZAZIONE DEL CORPO”
Tematica Indígena Americana: Piedi Nudi sulla Terra Sacra
Improvvisazione, Meditazione, Canto e Danza
Paulina Nólibos, arte terapeuta, attrice, drammaturga, storica, professoressa universitaria e
ricercatrice in Genere e violenza.
- Teatroka Arte e Intercâmbios culturais-

Introduzione:
Il workshop/laboratorio sulla decolonizzazione del corpo di “Gay and Happy? 2017” è stato
orientato dell’emancipazione individuale dei partecipanti, in quanto gruppo, del processo di questo
scambio interculturale che si articola su temi come diritti umani e politiche pubbliche nel contesto
della questione di genere.
La prospettiva concettuale del laboratorio parte dalla matrice di riferimento indigena americana,
nel desiderio di integrare esperienze e
informazioni

dei

nostri

più

degni

rappresentanti della lotta per l’occupazione e
identità: gli Indios, e condividere queste
esperienze e conoscenze in maniera artistica,
poetica e teatrale, con il gruppo argentino, che
anch’esso condivide questa eredità, e con i
gruppi europei, italiano e tedesco, i quali non
conoscono le lotte sud americane o non ne
attribuiscono lo stesso significato.
Lo spazio è stato fondamentale per tutto lo sviluppo dell’esperienza della stessa “decolonizzazione
del corpo” e ritorno all’ancestrale natura, selvaggia, più primitiva, poiché il laboratorio è stato
realizzato in una spiaggia del fiume, in una notte fredda di luna piena. L’identità indigena ha anche
una certa vicinanza agli elementi, il workshop è iniziato in riva al fiume di pomeriggio all’imbrunire e
il processo è terminato la sera ormai buia. La vicinanza all’acqua corrente, il suono del suo
movimento, il calar della notte, il cielo coperto di stelle come tetto, tutto ha contribuito a creare
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un contesto privilegiato per vivere l’esperienza sensibile dell’”indianità”(dell’”essere indio”, o di
“diventare indio”).

Realizzazione:
Il workshop è stato diviso in tre momenti: il primo, di riscaldamento, distensione e riconoscimento
del

luogo,

con

corsette,

brevi

istruzioni

di

occupazione di spazio, fino alla creazione spontanea
di una scena di danza-teatro, simulando la scalata di
una montagna rocciosa. Le palme indicavano la fine
dell’esperienza scenica. Il secondo momento è più
intimo, poiché, dopo il riscaldamento, bisogna
trovare il “proprio” posto nello spazio, un esercizio
che

implica

riconoscimento

di

se

stessi

e

dell’appartenenza a uno spazio specifico, una scelta,
una sensazione. Momento di meditazione, un incontro con il “self/selbst”. A questo punto si chiede
ai partecipanti di creare o di ricordare una musica e alcuni movimenti di accompagnamento, e di
provare a ripeterli e, per chi vuole, mostrarli agli altri. Solo in pochi condivideranno la propria
creazione o il proprio ricordo con gli altri. La terza parte è direttamente vincolata alla storia della
“Ghost Dance” e all’esprimersi attraverso la danza.
La “danza fantasma” o “danza degli spiriti” fu un
movimento storico avvenuto nell’America del
Nord nelle ultime decadi del XIX secolo, durante
la conquista delle terre indigene da parte degli
invasori inglesi. La storia viene raccontata in linea
generale, indicando un movimento di resistenza di
una minoranza marginale, gli indios, a quei tempi
ancora

signori

delle

proprie

terre,

ma

violentemente minacciati. La “Ghost Dance” nasce
dalla visione di sciamano chiamato Alce Negro, che sollecitò i gruppi a danzare per svegliare e
chiamare i defunti, i propri antenati per lottare insieme.
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Nel Workshop viene utilizzata una canzone del 1975 di Patti Smith, poeta e musicista collegata al
punk americano, chiamata “Ghost Dance”, nella quale l’artista spiega di voler evocare il significato
del movimento indigeno del secolo XIX, politicamente, nel ritmo e con il ritornello “we shall live
again”, parte della canzone originale. L’ultimo momento del workshop è dedicato a un esercizio di
canto di questo ritornello unito a passi tradizionali indigeni, terminando l’esperienza con una danza
in cerchio e con il canto delle parole “we shall live again”, ripetutamente, in una profonda
comprensione del proprio significato.
Valutazione:
Il risultato è stato percettibile, i partecipanti del workshop hanno dimostrato visibilmente e hanno
testimoniato verbalmente quanto si sono sentiti bene, rilassati e rigenerati grazie all’esperienza
vissuta. Un momento affettivo molto intenso e vero che si è venuto a creare in riva al fiume con la
riscoperta di una vitalità rinnovata. Il riferimento agli indios è stato ben accolto, ringraziando per
aver portato questa tematica ai corpi e averli emozionati con la forza della cultura ancestrale
americana.
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“IL TEATRO DELL’OPPRESSO”
Laboratorio teatrale
Leila Pereira Attrice, regista, drammaturga, scrittrice e insegnante di teatro, attivista in ambito
sociale LGBTIQ+.
- Libellula Associazione Introduzione:
Il teatro dell’oppresso nasce in Brasile con il nome portoghese Teatro do Oprimido, fu creato negli
anni ’60 dal regista e drammaturgo brasiliano August Boal. Nel TDO viene utilizzato il teatro come
mezzo di conoscenza, come linguaggio e trasformazione della realtà interiore, relazionale e sociale.
L’obiettivo del Teatro dell’Oppresso è di fornire strumenti di cambiamento personale, sociale e
politico per tutti coloro che si trovano in situazioni di oppressione. È una forma di teatro che
rende attivo il pubblico e serve ai gruppi di “spett-attori” per esplorare, mettere in scena,
analizzare e trasformare la realtà che essi vivono. Tra le finalità ha quella di far riscoprire alla gente
la propria teatralità, vista come mezzo di conoscenza del reale e di rendere gli spettatori
protagonisti

dell’azione

scenica affinché lo siano
anche nella vita.
Il TDO si basa sull’ipotesi
che

“tutto

il

corpo

pensa”, in altre parole su
una concezione “globale”
dell’uomo

visto

come

interazione reciproca di
corpo, mente, emozioni
e

fornisce

d’analisi,

strumenti

liberazione

e

consapevolezza
attraverso un approccio non direttivo che annulli gli aspetti di violenza.
Ispirato alle idee di Paulo Freire e al suo famoso trattato “La pedagogia degli oppressi”, il teatro
dell’oppresso nasce in Brasile in un clima di lotte operaie e contadine, in tempi in cui il regime
oppressivo degli anni ’60 del Novecento non consentiva l’espressione di critiche né di liberi
pensieri e opinioni in pubblico. Boal portò il teatro nella vita quotidiana delle persone, mostrando
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che ognuno di noi può influenzare attivamente gli sviluppi socio-politici. Tutte le tecniche del TDO
rappresentano una forma di educazione popolare basata sulla comunità, che usa il teatro come
strumento per il cambiamento sociale a livello individuale, locale e globale. Tecniche che sono
utilizzate in oltre 100 paesi in vari ambiti di attivismo sociale e politico, di risoluzione di conflitti, di
costruzione di comunità, di terapia, riabilitazione, sensibilizzazione e anche per creare legislazione.
Progettato per i non attori, utilizza un linguaggio universale del teatro come un mezzo per

indagare la vita da parte di persone e comunità intere, di identificare i loro sogni e reinventare il
loro futuro.
Per conseguire questo scopo, Boal inventò varie tecniche (teatro giornale, teatro forum legislativo,
teatro immagine, teatro invisibile), in grado di valorizzare la cultura dei contadini.
Tutte le tecniche, a vari livelli, cercano di de-professionalizzare il teatro, rompendo la barriera
attore-spettatore. Usato come strumento maieutico e non come catarsi, questo teatro fa scaturire
i grandi problemi sociali e collettivi. Un suo peculiare aspetto resta il lavoro sul corpo per
sciogliere le maschere muscolari (“un generale cammina come un generale”) e l’attivazione di un
pensiero “per immagini”. Il Teatro dell’Oppresso si basa sull’esplicitazione di conflitti
interpersonali e sociali, cerca soluzioni di conflitto; è il gruppo stesso che le ricerca e le mette in
pratica, seppure in uno scenario teatrale; qui l’ipotesi è che la “recita” sia una soluzione capace di
stimolare l’”agire” anche nella vita quotidiana. Il conflitto viene così valorizzato perché permette
all’oppresso di liberarsi dall’oppressione.
Il Teatro dell’Oppresso invita al pensiero critico e al dialogo. Si tratta di analizzare piuttosto che
dare risposte, agire e interagire e non solo parlare. Boal sviluppò specifiche tecniche teatrali con gli
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attori in modo che gli spett-attori potevano diffondere il messaggio di critica sociale. Espulso dal
Brasile Boal si trasferì a Parigi, esportando le sue idee in Europa. Se in origine questo metodo era
principalmente un mezzo per rendere coscienti le persone rispetto ai conflitti sociali, nel suo
passaggio in Europa il Teatro dell’Oppresso è stato utilizzato per lavorare sui conflitti personali.
Boal lo insegnò in giro per il mondo fino alla sua morte nel 2009.
Obiettivi:
Secondo Boal, le tecniche teatrali vanno usate per incoraggiare le persone alla cittadinanza attiva e
per partecipare attivamente alla vita politica e sociale. Se è vero che i cambiamenti socio-politici
influenzano la vita di tutti, comprese le persone più deboli, anch’esse, come noi se ci uniamo,
possono attuare cambiamenti in tutti gli ambiti della società. In questo senso il teatro ha il fine di
rappresentare le oppressioni quotidiane con l’intento di trovare strategie per affrontarle e
possibilmente trasformarle.
Uno dei motivi della popolarità del Teatro dell’Oppresso è l’idea di attivare lo spettatore,
ponendolo al centro del lavoro teatrale, al fine di includere differenti rappresentazioni della realtà
a esplorarne possibili trasformazioni in forma creativa e socializzata.

L’estetica:
L’estetica dell’oppresso è il frutto della ricerca più recente di August Boal e dell’équipe del CTO
(Centro Teatro do Oprimido di Rio de Janeiro). Si basa sulla certezza che l’essere umano è migliore di
quello che crede di essere e che è capace di fare più cose di quelle che realizza.
L’estetica dell’oppresso vuole promuovere l’espansione della vita intellettuale ed estetica dei
partecipanti ai laboratori di Teatro dell’Oppresso, non limitandosi alla sola funzione dell’attore che
rappresenta un personaggio sul palco. Si vuole così espandere la loro capacità di comprendere il
mondo e la possibilità di comunicare agli altri membri delle loro comunità le conoscenze raggiunte,
scoperte, inventate e reinventate. L’Estetica dell’Oppresso si basa sull’idea che il TDO è un teatro
Essenziale, nel senso che si riferisce all’essenza propria dell’essere umano. Ogni essere umano è
teatro grazie alla sua capacità di “vedersi” mentre agisce, di essere spettatore di se stesso, quindi è
in grado di individuare uno spettatore e un attore allo scopo di moltiplicare la capacità di capire le
proprie e altrui azioni.
La capacità di rappresentare la realtà, ovvero ritrarre il reale in una sua immagine, ha anche la
funzione di proiettarci nell’esame delle possibilità future. Questa maniera di fare teatro ha lo scopo
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di sviluppare le capacità di ricreare e analizzare la realtà, immaginare o reinventare il futuro.
Strumenti nel percorso di scoperta di queste potenzialità e capacità trasformatrici ci sono diverse
attività nel campo della parola, dell’immagine, del suono e dell’estetica.

Teatro Invisibile:
Il teatro invisibile è una forma di rappresentazione teatrale messa in scena in luoghi pubblici, per
esempio un bar, un autobus, un centro commerciale. Gli attori nascondono il fatto che si tratta di
una rappresentazione, non per manipolare gli spettatori, ma per permettere al teatro di
coinvolgere meglio e dare a tutti l’opportunità di prendere posizione su un’oppressione invisibile o
banalizzata. L’uso del teatro invisibile, tra complici, senza avvisare la gente, esiste probabilmente da
sempre, con scopi diversi, spesso opposti al TDO, per esempio nel caso della strategia della
tensione in periodi elettorali, o nelle grandi “guerre anti-sovversive”, la preparazione di un colpo di
stato, una banale truffa. I gruppi di Agit-prop lo usavano con lo scopo di agitazione e propaganda
nella Germania pre-nazista. Boal, negli anni ’70, lo usa e terrorizza di fronte alle diverse dittature
che s’impongono nell’America Latina e impediscono agli attori di fare teatro in modo esplicito.
Lo scopo del teatro invisibile è portare all’attenzione del pubblico un’oppressione invisibile o non
riconosciuta come tale. Gli attori cercheranno di coinvolgere la gente, dando a tutti l’opportunità
di intervenire laddove la vita quotidiana non lascia una possibilità chiara di agire. Gli attori
propongono un canovaccio ma poi è la gente a prendere le decisioni, perciò il teatro invisibile si
distingue di altre forme manipolatorie, come le Candid Camera e altri Flash Mob spettacolari ma
spesso poco liberatorie per chi è coinvolto.

Al comune di Bogotà:
Un attore inizia a picchiare o ad arrabbiarsi con il suo cane in un posto pubblico, in un modo che la gente
intervenga per difendere il cane. Infatti, in genere la gente non fa complimenti “i cani sono i nostri amici,
sono importanti….”. Poco dopo un altro attore inizia a picchiare un attore omosessuale (o la propria
moglie attrice) e in questi due casi la gente non interviene. La moglie o l’omosessuale richiamano
l’attenzione della gente menzionando l’episodio del cane dove invece erano intervenuti in tanti. A questo
punto, attori sparsi cominciano a coinvolgere la gente con delle domande innocenti “E’ vero che i cani sono
facilmente difesi?….come mai?”; ”I cani saranno più importanti di alcuni esseri umani?, come mai?” e così
via.
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A Rio:
Un uomo di origine africana si vende al mercato pubblico dichiarando di voler tornare all’epoca della
schiavitù perché almeno allora si dava da mangiare agli schiavi.

Il teatro Immagine
Nel Teatro Immagine la rappresentazione è basata sul linguaggio non verbale. Questa è stata una
trovata da Boal per lavorare con la popolazione indigena del Sud America di etnia e lingue native
diverse, senza perdere le proprie radici queste persone partecipavano a un progetto di
alfabetizzazione e dovevano comunicare tra loro.
Questa tecnica trasforma questioni, problemi e sentimenti in immagini concrete. Attraverso
l’immagine si cerca comprensione dei fatti rappresentati. L’immagine è una realtà che esiste e allo
stesso tempo è la rappresentazione della realtà vissuta.

Il Teatro Forum
La drammaturgia simultanea è una sorta di traduzione di artisti sui problemi vissuti dalla
popolazione. Fino al giorno in cui una donna in Perù non ha accettato la traduzione e ha osato
salire sul palco a raccontare con la sua voce e attraverso il suo corpo quello che è l’alternativa al
problema messo in scena. In quel momento è nato il Teatro Forum, dove la barriera tra palco e
platea è distrutta e il dialogo implementato. Produce rappresentazione teatrale basato su una
storia vera in cui i personaggi oppressi e oppressori entrano in conflitto, chiaramente e
obiettivamente, nel difendere i loro desideri e interessi. In confronto, l’oppresso fallisce e il
pubblico è stimolato dal Jolly (il facilitatore del Teatro dell’Oppresso), a intervenire per sostituire il
protagonista (l’oppresso) e trovare soluzioni alternative al problema messo in scena.

Il Teatro Giornale
Il teatro giornale fu una risposta estetica alla censura imposta dai militari, in Brasile, dei primi anni
‘/70, per schivare contenuti, inventare verità e ingannare. Oggi può essere utilizzata per esplicitare
la manipolazione dei mass media.
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Il teatro Legislativo
È il pieno esercizio della cittadinanza.
Il “Teatro Legislativo è un nuovo sistema, una forma più complessa, che comprende tutte le forme
precedenti del Teatro dell’Oppresso e di più, in particolare di parlamentari. Mi auguro che questa
esperienza servirà, oltre il nostro mandato, oltre il nostro partito, al di là della nostra città, al di là.
Spero che sia utile” August Boal – Teatro Libro legislatura
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“IL TEATRO DELLE BAMBOLE”
Laboratorio di Arte Drammatica, Plastica e Riciclaggio
Strumento pedagogico-poetico di discussione sociale
Paulina Nólibos, arte terapeuta, attrice, drammaturga, storica, professoressa universitaria e
ricercatrice in Genere e violenza.
- Teatroka Arte e Intercâmbios culturais-

Introduzione:

La realizzazione di questo workshop/laboratorio da l’opportunità di familiarizzare con la
realizzazione di bambole teatrali confezionate con l’utilizzo di residui domestici riciclabili come
vestiti e calze e con la creazione di sketch teatrali utilizzando i personaggi creati. L’insieme delle
attività si è costituito in un materiale pedagogico che è riprodotto dal 2007 e che può essere
replicato in qualsiasi contesto, rivelandosi uno strumento semplice ed efficace per gruppi di
discussione.
Il progetto è iniziato dieci anni fa in un
contesto

universitario,

per

lavorare,

attraverso il mezzo teatrale, su questioni di
sostenibilità,

educazione

ambientale

ed

ecologia. Da quel momento è stato utilizzato
e applicato in contesti di malattie mentali, in
gruppi di arte terapia, di pedagogia e con
bambini di scuola primaria.

L’intenzione

primaria era di riscattare il giocattolo, non più
come oggetto esteriore, plastico, inutile, ma
come qualcosa creato partendo dalle relazioni concrete di affetto, proprio per questo il riciclaggio
di oggetti domestici, familiari, come le calze e i vestiti. Inoltre, oltre a riscattare il giocattolo nella
sua accezione innocente, decolonizzato, non comprato, l’intenzione è di recuperare la memoria
della propria costruzione del giocattolo, ciò accadeva fino a qualche decadi fa, l’atto della creazione
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delle bambole coinvolge risorse come la capacità d’immaginare, tagliare tessuti, cucire, ricamare,
riscoprendo un ritmo proprio, fino a dare vita al viso della bambola e farlo parlare.

Materiali: residui domestici riciclabili, vestiti, calze, aghi, fili, forbici, bottoni, nastri, colla e altri
residui domestici riciclabili.
Tempo di realizzazione: 8 ore (6 ore/un pomeriggio: produzione delle bambole e produzione
testuale, 2 ore rappresentazione sketch teatrale).
.
Realizzazione:
La

stesura

del

laboratorio

si

sviluppa in una tripla relazione:
questioni tematiche proposte dal
gruppo dei partecipanti, o emerse
dalle

esperienze

partecipanti;

un

degli

stessi

momento

drammaturgico, in cui i partecipanti
divisi in piccoli gruppi creano un
ipotetico dialogo tra i personaggi, che saranno successivamente rappresentati in una o più scene; e,
in fine, articolata con le altre due, un’esperienza con il riciclaggio artistico attraverso la creazione
di pupazzi da utilizzare nella rappresentazione. Sono pupazzi semplici, fatti con vecchie calze e
pezzetti di tessuto, bottoni, nastri ecc., ma anche si articolano su problematiche riconosciute dal
gruppo e che diventano porta voci effettivi di richieste sensibili.
Nello scambio interculturale “Gay and Happy? 2017” il ritaglio tematico è oscillato tra questioni
emerse dal gruppo, come abitudini alimentari, carnivorismo e vegetarianismo e posizioni politiche
ancorate nelle pratiche dell’alimentazione e questioni legate alle tematiche dell’incontro, come
violenza, abuso, famiglia, preferenze sessuali, omosessualità, transessualità, non binarismo e
protezione delle vittime del pregiudizio. La produzione testuale e la confezione dei personaggi è
stata realizzata in un unico incontro dando la possibilità di articolare, in maniera più rapida e
globale, la produzione letteraria, drammaturgica e la creazione dei pupazzi di calze.
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Valutazione
Il risultato ottenuto è stato impressionante, ilare quando hanno optato per la commedia e molto
serio quando gli argomenti sono stati trattati con gravità. Il gruppo si è impegnato e si è divertito
molto in tutto il processo del workshop, qualcuno più concentrato, altri hanno approfittato del
senso dello Humor e hanno creato scene abbastanza forti e, allo stesso tempo, molto umoristiche,
la maggior parte basate su un discorso di emancipazione individuale, sociale e pedagogico.
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“WORKSHOP INTERVENTO URBANO”
Laboratorio artistico – creativo
Sandro Ka artista visivo, docente, dottorando in Arti visive (PPPGAV/UFRGS) e ricercatore in
intersezioni tra arte, politica e sessualità nella cultura LGBT.
- SOMOS Comunicação, Saúde e Sexualidade-

Introduzione:

Il Workshop di Intervento Urbano è un’azione che articola elementi sociali e politici attraverso
l’elaborazione di strategie d’intervento artistico negli spazi pubblici. Focalizzandosi nelle tematiche
di genere e sessualità in tutte le sue intersezioni, l’azione si sviluppa partendo da esercizi creativi di

sintesi focalizzati alla produzione e istallazione di poster nello spazio urbano.
L’attività si presenta come proposta di azione pratica relazionata alle tematiche centrali affrontate
nelle attività programmate durante l’incontro.
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Lo spazio pubblico è un luogo focalizzato alla diversità. Si tratta di un luogo attraversato da
innumerevoli assemblaggi, dispute ideologiche e pubblico differente. Sovrappone, nei suoi paesaggi,
diversi tempi e luoghi, come uno spazio vivo di memoria e un campo aperto alla sperimentazione e
intervento politico.
Lo spazio pubblico, inteso come zona di condivisione, è stato spazio di sperimentazione artistica
fin dai tempi antichi. Dalla pittura rupestre, all’edificazione di monumenti, le espressioni artistiche
nello spazio pubblico hanno riflesso forme d’interazione dell’uomo con il sociale. Si sviluppano
attraverso linguaggi che informano, in modo visivo, le condizioni del proprio tempo.
Attualmente, abbiamo una proliferazione di linguaggi artistici che si stabiliscono in questo luogo.
Sviluppandosi nello spazio urbano con più enfasi a partire dagli anni ‘80 negli stati uniti e nei paesi
europei, l’arte elaborata nella e per la strada si moltiplica nella forma delle istallazioni, dipinti,
murales, graffiti, scritte, sticker-art, performance, tra gli altri lavori effimeri e permanenti.
Come zona diversa e in costante trasformazione, lo spazio pubblico si configura come luogo
potente per la presentazione d’idee politiche. Luogo d’intenso cambiamento, suggerisce la
necessità dell’elaborazione di strategie che ricercano la creazione di condizioni per ampliare
discussioni che possano mescolarsi e, nella logica di mutamento, dissolversi.
Riflettendo la condizione di spazio condiviso - di tutti e tutte- la strada è una sfera democratica e
aperta alla creazione di dialogo.

Materiali: pennarelli, colori a matita, penne, forbici e nastro adesivo, fogli di carta A3, colla
vinilica, colla stick, 2 o 3 litri di colla vinilica, acqua e spazzolone (o pennello grande), cartoncini
colorati, giornali, riviste e ritagli di giornali precedentemente selezionati.

Spazio di lavoro: postazioni/tavoli di lavoro e sala con pareti disponibili per affissione di fogli.
Tempo di realizzazione: 8 ore

Obiettivi:
• Comprendere l’arte e la comunicazione come potente mezzo di discussione, strumento
strategico di provocazioni sociali e rottura di paradigmi;
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• Esercitare forme di rappresentazione d’idee e messaggi con contenuto politico e sociale
attraverso la sintesi di contenuti visivi (parole, slogan, frasi e immagini);
• Sviluppare processi di creazione condivisa;
• Vivere l’esperienza pratica delle azioni d’intervento artistico nello spazio pubblico.
Realizzazione:
Il Workshop di Intervento Urbano si svolge in tre
momenti correlati: 1)Laboratorio “creando un
simbolo personale”; 2) Laboratorio di poster; 3)
Intervento nello spazio pubblico.
1) Attività “Creando un simbolo personale”:
Tempo: 2 ore
Materiali: pennarelli, matite colorate, penne, forbici
e nastro adesivo
Spazio: postazioni/tavoli di lavoro e sala con pareti
disponibili per affissione di fogli.
Prima di iniziare l’attività occorrerà effettuare una breve introduzione e contestualizzazione circa
l’Arte Urbana come strategia d’intervento socio-politico, seguita da combinazioni relative allo
sviluppo dell’azione.
La prima attività avrà l’obiettivo di esercitare la capacità di sintesi attraverso la creazione di simboli
come rappresentazione personale di se stessi, senza l’utilizzo del linguaggio verbale.
I/le partecipanti dovranno creare un simbolo che li definisca in relazione al gruppo e come sono
percepiti, rivelando come la persona si vede e come è, invece, percepita dal collettivo.
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Prima parte:
Tutti/tutte i/le partecipanti dovranno identificarsi
collocando un adesivo con su scritto il proprio nome. Il
nome dovrà essere ben visibile e fissato sui vestiti.
Individualmente, ogni partecipante dovrà creare un
simbolo

identificativo

personale

utilizzando

solo

disegni, senza parole. Il simbolo personale può essere
correlato ad aspetti fisici, al modo di essere, alla
personalità, accessori, vestiti ecc. E’ possibile realizzare
fino a un massimo di tre disegni utilizzando un unico
foglio A5. Non è consentito l’uso della gomma, i
disegni devono rimanere anonimi, non è possibile
apporre alcun nominativo sui disegni.
Al termine, tutti i disegni saranno raccolti e affissi sulle pareti riproducendo una sala di
esposizione/ mostra d’arte.
Seconda parte:
tutti/tutte i/le partecipanti dovranno sorteggiare il
nome di un altro membro del gruppo e, in segreto,
dovranno creare un simbolo che lo riproduca.
Verranno rispettate le stesse regole utilizzate prima
parte.
Al termine, il gruppo si dovrà riunire nella sala
dell’”esposizione” e ciascun partecipante dovrà
identificare e appendere il nuovo disegno vicino al
disegno

“gemello”,

formando

coppie

di

combinazioni. La sfida sarà osservare i disegni sulla
parete e associare i disegni corrispondenti allo
stesso partecipante.
Dopo aver collocato tutti i disegni sulle pareti,
proseguirà la lettura delle immagini, dove i/le partecipanti tenteranno di identificarsi nelle immagini
create.
Il workshop leader dovrà porre alcune domande al gruppo al fine di stimolare l’interpretazione e
l’identificazione delle immagini.
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Indicando il primo disegno creato, porrà le seguenti domande: Chi ha fatto questo disegno? Che cosa
rappresenta? Che cosa significa?
La persona che ha creato il disegno deve identificarsi solo dopo che il resto del gruppo ha tentato
di scoprire l’autore/l’autrice. Successivamente il Workshop leader, indicando l’ipotetico disegno
gemello chiederà: Chi ha fatto questo disegno? Chi rappresenta?
Se la combinazione è corretta, si collocherà tra i due disegni il nome della persona corrispondente,
in caso contrario si dovrà procedere con l’analisi della prossima coppia di disegni. L’attività si
completerà solo dopo che tutti i disegni saranno collocati nella coppia corretta.
In chiusura, il Workshop leader dovrà lasciare spazio ai partecipanti per commenti e valutare
l’attività e l’esperienza vissuta.
2) Attività “Laboratorio di Poster”:
Materiali: fogli A3, pennarelli, forbici, colla vinilica, colla stick, cartoncini colorati, giornali, riviste e
ritagli di giornali precedentemente selezionati.
Tempo: 3 ore
Spazio di lavoro: postazioni/tavoli di lavoro e stanza con pareti disponibili per affissione.
L’obiettivo di questa attività è stimolare la capacità di lavorare in gruppo, partendo dalla creazione
di slogan e immagini rappresentative di un’idea/messaggio.
Partendo dalla domanda: “Se dovessi lasciare un messaggio in strada per farlo sapere a tutte le persone,
come sarebbe?”, ogni partecipante dovrà scrive un messaggio ideato per il contesto urbano.
Prendendo come riferimento le idee sviluppate durante l’incontro, i/le partecipanti dovranno
creare, individualmente, un messaggio a sfondo politico.
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Successivamente tutti i messaggi dovranno essere raggruppati su un tavolo/banco di lavoro e,
insieme, organizzati per gruppi tematici, riunendo affinità e caratteristiche comuni.
Ad esempio: messaggi ironici, grida di lotta, messaggi poetici, ecc.
Partendo dai gruppi tematici, i/le partecipanti dovranno formare piccoli gruppi e, attraverso la
discussione, elaborare un messaggio – slogan – che unisca le principali idee presentate. È
importante che il messaggio sia diretto, di veloce lettura e che utilizzi poche parole, rafforzando la
potenza della comunicazione rapida e immediata adeguata allo spazio pubblico.
Successivamente, ogni gruppo dovrà creare un’immagine, utilizzando lo slogan creato insieme alle
immagini di giornali, riviste e di disegni dei partecipanti.
Il poster dovrà essere prodotto su un foglio A3. In caso fosse necessario, il gruppo potrà ampliare
il formato oppure fare più di una proposta.
Il gruppo potrà adattare il messaggio in un’unica lingua oppure tradurlo in tutte le lingue dei
partecipanti all’attività.
I poster prodotti dovranno essere esposti in una parete in modo che i gruppi possano ammirare i
lavori altrui e presentare i propri.

3) Intervento nello Spazio Pubblico:
Materiali: 2 o 3 litri di colla vinilica, acqua e spazzolone (o pennello grande).
Tempo: 3 ore
L’obiettivo di quest’azione è vivere l’esperienza dell’istallazione dei lavori realizzati direttamente
nello spazio pubblico.
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L’attività prevede due momenti antecedenti alla produzione finale. Il primo: i lavori artistici creati
dovranno essere fotografati e/o digitalizzati ed elaborati tramite software di progettazione grafica.
Le opere finali dovranno essere stampate su fogli
offset 90gr. A3 a colori (grandezza minima). È
importante garantire la stampa di un poster per
ogni partecipante in modo che tutti/tutte
possano partecipare all’attività.
Prima di uscire in gruppo per l’attività di
affissione dei poster, sarà necessario realizzare un
briefing al fine di identificare le zone già aperte
agli interventi artistici urbani, come muri, spazi
appositi, tombini, portoni, ecc. Dovrà essere
proibita l’affissione nelle aeree private senza
l’autorizzazione dei proprietari e/o del gruppo.
Per l’affissione dei poster, il gruppo dovrà portare la colla vinilica diluita con acqua, secchio e
spazzolone e/o pennello grande. L’affissione dovrà essere realizzata individualmente, spargendo la
colla sul posto scelto e, successivamente, sul poster, con movimenti rapidi dall’alto verso il basso.
Si raccomanda di realizzare l’azione in un unico grande gruppo, in un’unica uscita, in orari e giorni
poco affollati. Tutta l’azione dovrà essere documentata con riprese e foto tramite macchine
fotografiche e cellulari.
Si tratta di un’attività a carattere effimero (momento unico non duraturo nel tempo). Per questo
motivo è essenziale una documentazione video-fotografica.
.
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“VIOLENZA DI GENERE”
Laboratorio interattivo – Story telling
Matias De Volder segretario dell’associazione Unidos Todos Asociación Civil, attivista in
territorio argentino per il riconoscimento dei diritti LGBTI.
- Unidos Todos Associacion Civil-

Introduzione:
La violenza di genere è un tipo di violenza contro le donne basata sul loro genere che influenza
negativamente la loro identità e il benessere sociale, fisico e psicologico.
Essa costituisce un attacco all’integrità, alla dignità e alla libertà delle donne, indipendentemente
dall’ambito in cui si verifica.
Include la violenza fisica (si batte contro il corpo della donna causando dolore, danno o che rischia
di provocarlo e qualsiasi altra forma di
maltrattamento o di aggressione che
colpisce l’integrità fisica), psicologica
(causa danno emotivo e diminuzione
dell’autostima o pregiudica e perturba
lo sviluppo personale o cerca di
degradarne o di controllarne le azioni e
i comportamenti), sessuale (qualsiasi
azione che comprenda la violazione in
tutte le sue forme, con o senza acceso
ai genitali, del diritto di donna di
decidere volontariamente della propria vita sessuale o riproduttiva attraverso minacce,
coercizione, uso della forza o intimidazione), economica e patrimoniale (mira a provocare
riduzione delle risorse economiche e patrimoniali della donna attraverso il disturbo del possesso,
della proprietà dei beni, strumenti di lavoro, documenti personali, beni, valori e diritti patrimoniali)
e simbolica (che attraverso schemi stereotipati, messaggi, valori, icone o segni trasmette e
riproduce dominazione, diseguaglianza e discriminazione nelle relazioni sociali, naturalizzando la
subordinazione della donna nella società).
Una delle cose più problematiche per le vittime di violenza di genere è che in alcune circostanze
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non “chiedono aiuto”. In questo senso è importante capire che nel caso della violenza di genere la
differenza di potere è inizialmente data dal sesso – poiché la mascolinità è socialmente più
avvalorata della femminilità – e che l’aggressore genera una sorta di dipendenza economica della
vittima e la isola del suo stesso ambiente; e proprio per questo motivo che non possono chiedere
aiuto.
La metodologia presentata di seguito ha lo scopo di rendere visibile quest’ultima e
visibilizzare/denaturalizzare comportamenti maschilisti che minacciano le donne.
Materiali
●
●

8 pezzi di filo spesso o corda sottile lunga 2 metri cada uno;
1 forbice grande.

Durata
●
●

Narrazione 15/20 minuti
Riflessione 20/30 minuti

Realizzazione:
Le e i partecipanti si dispongono in cerchio; tra le partecipanti ne viene scelta una che rappresenta
“un’amica che abbiamo/conosciamo tutti/e” e la si colloca al centro del cerchio.
S’inizia a narrare la storia della nostra “amica”, e nel frattempo i legami che la nostra “amica” ha
con tutti i personaggi della storia (madre, zia, sorella, amiche, marito/compagno) vengono marcati
utilizzando un pezzo di corda. Questi personaggi sono interpretati da un/una partecipante che si
distacca dal cerchio facendo un passo in avanti. Quando nella storia, si narra di un litigio o di un
allontanamento con i personaggi cui la donna è legata, si procede tagliando la corda con le forbici.
Nello sviluppo della storia sarà importante far risaltare la tendenza della donna a creare legami e a
generare reti che verranno poi spezzate (letteralmente tagliate) rendendola vulnerabile. In fine
s’invita alla riflessione e a pensare se anche noi abbiamo un’“amica” come la protagonista della
storia narrata.

La storia
Giovanna è una ragazza molto divertente che studia/lavora, ha molte amiche con cui s’incontra
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regolarmente a cena, di domenica vanno al parco insieme e ogni tanto vanno anche a ballare.
Giovanna ha una zia giovane, con cui condivide molte cose, a volte va anche a ballare con
Giovanna e con le sue amiche. Si chiama Carolina ed è la sua confidente.
Il rapporto di Giovanna con la mamma Patrizia e con il padre Raul è come in ogni famiglia,
pranzano insieme la domenica e sono sempre disponibili a darle una mano.
Ha anche una sorella, Vittoria. Da bambine litigavano spesso, ma adesso che sono adulte si
trovano moto bene insieme. Inoltre, Vittoria ha una bambina, la preferita di Giovanna.
Giovanna ha avuto molti fidanzati, ma un giorno ha conosciuto Carlo. L’ha fatta letteralmente
impazzire, si sono conosciuti in una serata con le “ragazze”, hanno ballato e riso tantissimo. Si
sono rivisti altre volte casualmente al parco, nei locali, per strada.
Un giorno Carlo si è presentato all’università: Giovanna non poteva credere ai suoi occhi, chissà
quanto tempo ha aspettato davanti alla porta dell’università per poterla incontrare! Da quel giorno
hanno iniziato a vedersi quasi tutti i giorni. Giovanna andava all’università e Carlo andava a
prenderla, qualche sera Giovanna si fermava a casa sua e poi la riaccompagnava a casa!
Qualche volta sono usciti con le “ragazze” però Carlo non si sentiva molto a suo agio.
Allora Giovanna ha iniziato a uscire una volta con le “ragazze” e un’altra volta con lui. Più passava
il tempo e sempre più raramente usciva con le “ragazze”.
Hanno deciso di andare a vivere insieme per non pagare due affitti. Hanno anche deciso di non
usare più il preservativo. Le ragazze, ogni tanto, andavano a mangiare a casa loro, però Carlo
diceva che parlavano solo di uomini, che questa cosa non gli piaceva e che sperava che lei non
fosse come le sue amiche che pensano solo agli uomini. Con il tempo, Giovanna non parlava più
con che sue amiche.
È rimasta incinta! Erano molto felici, Patrizia (la mamma di Giovanna) non poteva essere più
contenta. Carlo ha iniziato ad andare ai pranzi di famiglia, chiaramente… i nonni volevano vedere
il nipotino.
Patrizia era un po’ pesante, criticava continuamente come stavano educando suo nipote. Carlo non
sopportava più i pranzi di famiglia. Lavorava tutto il giorno affinché Giovanna potesse restare a
casa con il bimbo e in più doveva sopportare pure Patrizia che stava sempre in mezzo. Un giorno
Giovanna, stanca di mediare tra Carlo e Patrizia, ha cacciato via da casa Patrizia. Patrizia e Raul,
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offesi, non hanno più rivolto la parola a Giovanna.
Si vedevano solo a Natale. Anche perché Vittoria (la sorella di Giovanna) difendeva sempre la figlia
e faceva sempre piangere il figlio di Giovanna: meglio non incrociarla.
Con carolina (la zia) ancora peggio, dopo ogni pranzo, Carlo raccontava a Giovanna che Carolina
lo toccava continuamente e che si vestiva in modo sempre più provocante, e Giovanna non aveva
più dubbi: la zia le voleva rubare il marito.
Giovanna e Carlo discutevano ogni tanto, come tutti. Col passar del tempo le discussioni
aumentavano, Giovanna passava tutto il tempo dietro al figlio (non vedeva più né la sua famiglia,
né le sue amiche e quindi non aveva nessuno che la potesse aiutare) e Carlo, che lavorava tutto il
giorno per mantenere la famiglia, era una combinazione esplosiva.
La settimana scorsa il bimbo è stato molto male, aveva la febbre, piangeva e Giovanna non ha
potuto preparare la cena, Carlo è arrivato e si è arrabbiato tantissimo; lui lavorava per loro e
Giovanna non aveva preparato neanche la cena. Hanno iniziato a gridare l'uno contro l’altro e il
bambino ha iniziato a piangere un’altra volta e Carlo si è arrabbiato a tal punto da dare uno
schiaffo a Giovanna (qualche volta colpiva le pareti, qualche volta gli è scappata una spinta, però
non l’aveva mai picchiata). Il giorno seguente, ancora arrabbiato, è uscito lasciando Giovanna
chiusa a casa, dimenticandosi di lasciarle i soldi per fare la spesa. Al suo ritorno non sapeva come
scusarsi.
Questa settimana sono già due volte che Carlo si dimentica di lasciarle i soldi.
Ieri si è arrabbiato nuovamente perché Giovanna, dopo aver fatto il bagnetto al bambino, ha
lasciato il bagno tutto bagnato. La discussione è finita un'altra volta male, ma Carlo le ha subito
chiesto scusa per gli schiaffi e ha voluto fare l’amore; per lei è stato molto difficile perché il
bambino piangeva ancora per la paura.
Oggi Giovanna ha pianto tutto il giorno, non ha nessuno cui chiamare, non ha soldi, però sta
cercando di cucinare qualcosa con quello che ha mentre pulisce casa, in modo che quando arriva
Carlo è tutto pronto.
Non vuole che suo figlio resti senza padre e in più, quando il bambino sarà grande, vorrebbe
ritornare all’università e lavorare in modo da aiutare economicamente la famiglia e per far si che
Carlo non sia così stressato.
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Valutazione/finalizzazione:
Per la buona riuscita della metodologia è importante che il racconto mantenga un certo ritmo in
modo che i/le partecipanti possano seguire la storia e possano fissare bene i momenti d’inflessione:
creazione di legami, rottura dei legami.
Per favorire la riflessione e il dibattito, una volta terminata la dinamica, è importante che i/le
partecipanti si dispongano in cerchio e si facciano una serie di domande: “conoscete qualcuno che si
è trovato o si trova in questa situazione?”, “Vi riconoscete in una delle situazioni descritte?”, “possiamo
dire che questa è una situazione di violenza di genere?”, “Che cosa possono fare le persone che sono
vicine a questa donna? Come possono intervenire? ” ecc.
È importante che tutte e tutti possano esprimersi, per questo è necessario che ci sia uno o più
moderatori che gestiscano gli interventi e che facciano rispettare i tempi. In tutti i momenti si
dovrà prendere nota degli interventi e delle conclusioni a si è arrivati. Con questo materiale si
dovrà elaborare un documento conclusivo da condividere
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“WELCOME DIVERSITY”
Laboratorio sulle strutture di potere
Karine Rendmeier, Formatrice in antidiscriminazione e Gender – referente dell’associazione
“Berliner Arbeitskreis für politische Bildung”
- Babop e. V.Francis Seeck, Ricercatrice e formatrice in antidiscriminazione e Gender
-Università Humboldt, Berlino-

Obiettivi
Mostrare/rendere visibili le appartenenze socialmente non predominanti o non che socialmente
non sono rilevanti;
Rielaborare aspetti della diversità in base ai quali persone (non) sentono di appartenere ad altre
persone o a un gruppo;
Rendere visibili le relazioni tra individuo / appartenenze all'interno di un gruppo.

Introduzione
In uno spazio sufficientemente grande, libero da tavoli e sedie, si schierano ai lati i partecipanti
suddivisi in due gruppi, in fila uno di fronte l’altro e con almeno tre metri di spazio tra loro e con
una linea tirata lungo il centro che divide i due gruppi. Viene loro spiegato che questo esercizio
serve a tematizzare l’appartenenza di
gruppo e che saranno poste una serie
di domande a cui si potrà rispondere
solo “io sì” o “io no”, corrispondenti a
un lato o all’altro della linea disegnata
sul pavimento. Per ogni domanda che
sarà posta, i partecipanti sono invitati a
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disporsi da un lato o dall’altro della linea, secondo la propria risposta, sottolineando che non è
possibile assumere una posizione di mezzo tra i due poli. A conclusione delle domande preparate
in precedenza, è possibile che gli stessi partecipanti pongano nuove domande e, laddove qualcuno
si senta a disagio, è possibile mentire sulle risposte.
A questo punto vengono poste le domande e a ogni risposta/posizionamento dei partecipanti,
viene dato un breve tempo per far loro visualizzare chi è nel proprio gruppo / chi è nell’altro
gruppo, come ci si sente ad appartenere all’uno o all’altro.

Esempio di domande:
1. Chi è figlio unico?
2. Chi vive nella città dove è nato?
3. Chi parla più di tre lingue in modo che possa comunicare?
4. Chi è mai stato in sella a un cavallo?
5. Chi è professionalmente interessato alla discriminazione sessuale?
6. Chi ama giocare a calcio?
7. Chi ha buoni amici che appartengono a una cultura diversa?
8. Chi si è appena innamorato?
9. Chi si sente in qualche modo svantaggiato?
10. Chi ha già mentito a qualcuna delle domande precedenti?
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Prima valutazione, chiedendo a caso nel cerchio dei partecipanti:

-

Com’era essere da solo o con pochi da un lato della linea?

-

Cosa si è notato? Che cosa ha sorpreso?

-

Com’era porre le proprie domande?

-

Le domande avevano uguale importanza nella tua vita?

-

Ci sono delle attribuzioni che non sono risultate dalle domande poste, dove però vi sentite
di appartenere a persone o a gruppi? Quali sono? Perché sono rilevanti?

-

Si differenziano questi attributi da quelli generalmente sviluppati nella società?

Questo esercizio serve a dirigere l’attenzione da diverse prospettive su di un gruppo
apparentemente omogeneo. A seconda della prospettiva attraverso cui la domanda viene
visualizzata, sono rese visibili altre differenze. Allo stesso modo, è anche possibile mostrare a un
presunto gruppo eterogeneo che le appartenenze/gli attributi iniziali percepiti non sono gli unici
decisivi

in

definitiva,

per

se

stessi

e/o

per

gli

altri.

La diversità all'interno dei gruppi e le diverse appartenenze di un individuo vengono spesso
cancellate nella vita quotidiana, nei discorsi e nei modelli esplicativi socialmente prevalenti. In molti
casi, tuttavia, sono proprio queste affinità, che significano molto per l’individuo e sono
strettamente legate alla formazione della propria identità.
Le appartenenze/attributi socialmente costruiti (età, origine, sesso, stato sociale, ecc.) spesso non
sono quelle importanti per l'individuo o che determinano la propria immagine di sé. Per esempio,
se si è molto innamorati o se la musica svolge un ruolo decisivo nella propria vita, le linee di
affiliazione e di differenza costruite socialmente non offrono spazi d’identificazione.
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Modelli di discriminazione
(orientati alla propria esperienza)
Obiettivi:
- Stimolare la conoscenza professionale tra i partecipanti, introduzione ai lavori tematici,
individuare, sulla base del tema, connessioni fertili tra i partecipanti;
- Unire in maniera grafica termini sulla discriminazione già emersi attraverso i primi contatti
avvenuti;
- Introdurre gli aspetti centrali nella descrizione della discriminazione;
- Stabilire una comprensione omogenea tra termini e definizioni specifiche..
Background
Il modello si basa sull'idea di descrivere la discriminazione partendo dalle proprie esperienze
personali. Le definizioni sono deliberate evitate per non avviare una discussione astratta sul
termine discriminazione. L'esercizio inizia con l'individuo e rende chiaro in un secondo momento
le collusioni con il livello sociale. L’elemento centrale dell'approccio è quello del “potere”, un focus
che permette all’interno di questo incontro i rapporti di potere.
Nella seconda parte dell'esercizio sono discussi altri aspetti chiave della discriminazione, che
possono essere ritrovati anche nelle definizioni comuni. Questi aspetti possono essere considerati
come indicatori concreti e adoperati per verificare se e come, in situazioni di conflitto, la
discriminazione gioca un ruolo.
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Realizzazione
• Su un cartellone viene scritto: "Un modello di discriminazione orientato all'esperienza", in ultimo
viene posto il termine "discriminazione". Si lascia spazio per le aggiunte supplementari dei
partecipanti.
Tempo per la fase I: 60 minuti
Il modello viene illustrato man mano e passo dopo passo, nel corso della sua realizzazione. Viene
sottolineato che un modello non può
riflettere la complessità della realtà. La
scelta di un modello serve a rendere più
intuitiva una situazione specifica e per
fornire

materiale

su

cui

basare

un

confronto e una discussione. Si inizia con il
riportare

pregiudizi

e

stereotipi

sul

cartellone. Viene chiesto ai partecipanti
come possono essere descritti e vengono
raccolti in corrispondenza di un termine e
si da il via a un picco brainstorming. Viene chiesto ai partecipanti di aggiungere aspetti ancora
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mancanti, secondo le loro esperienze, alla descrizione della discriminazione, contrassegnando con
un segno “+” quelli già riportati sul cartellone e lasciando tempo affinché si raccolgano ulteriori
idee.
Pausa: Sulla base dei termini raccolti sotto
diversi

“titoli”

che

riguardano

la

discriminazione, sono realizzati nella pausa di
venti minuti degli striscioni d’interesse (un
modello è riportato qui di fianco) e collocati
separatamente alla parete dello spazio di
lavoro.
Tempo per la fase II: 90 minuti
Gli striscioni d’interesse sono nuovamente sottoposti all’attenzione dei partecipanti, invitati a
correggere eventuali errori, sostituendo e/o cambiando i termini negli striscioni. In conclusione, i
partecipanti sono invitati a prendersi uno striscione d’interesse e a formare dei gruppi di lavoro
intorno a questi, scambiandosi esperienze e confrontandosi con i termini / le immagini riprodotte
dai termini qui riportati. Ogni tavolo contiene le
domande: come viene affrontato il tema nella tua
area? Quali sono le misure/i programmi messi in
atto? Come si potrebbero migliorare i programmi
esistenti/crearne di nuovi? Quali sono le nostre
risorse (personali) e come possiamo condividerle?
Valutazione
In plenaria, i gruppi d’interesse riportano i risultati
delle proprie consultazioni.

Bibliografia:
Metodo Anti-Bias, Demokratie-Lernen und Anti-BiasArbeit
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“ESPERIENZE: Passioni da vivere”
Laboratorio di attività educative scolastiche
Claudia Penalvo Pedagoga e docente in educazione (PPGE/FURG) specializzata in genere e
sessualità, coordinatrice tecnica dell’ONG SOMOS.
- SOMOS Comunicação, Saúde e Sexualidade-.

Introduzione:
La produzione della soggettività si verifica nel sociale e non è nulla d’individuale, con
componenti eterogenee come la famiglia, gli amici, la scuola e il lavoro, dalle esperienze quotidiane.
Guardando all’esperienza che, in Jorge Larossa (2002), presuppone consegna fatta di passione, di
pazienza, di attenzione su ciò che ci tocca, su ciò che ci provoca affezione. Essere soggetto
dell’esperienza è complesso e richiede attenzione, poiché il rischio può essere alto nell’attraversare
luoghi indeterminati e pericolosi. E' così, in questo passaggio fatale, che cambiamo. È una
trasformazione singolare e intrinseca.
Alcuni autori come la professoressa e attivista statunitense Bell Hooks (2013), e i brasiliani
Rogerio Junqueira (2009) e Sílvio Gallo (2008) considerano fattori importanti, per una pratica
educativa politica in cerca di cambiamento, l’esperienza nel gruppo e lo scambio. Secondo loro,
infatti, è un momento ricco di apprendimento in cui si da voce alle paure, si parla su ciò che si fa, su
come lo si fa e del perché lo si fa. C’è anche la possibilità di de-territorializzazione, in quanto indica
la situazione di smuovere la” durezza” interiore, con ciò che è “silenzioso”. È proprio nell’istante in
cui le proprie convinzioni vengono messe alla ribalta che gli occhi possono percepire altre realtà e
le orecchie possono ascoltare altre voci, ossia, la possibilità di aprirsi al nuovo, ad altre realtà
differenti dalla propria, e quindi, mettendosi al posto dell’altro si possono intravedere nuovi
apprendimenti. E proprio imparare partendo dalla creazione dei significati che il percorso si delinea.
Ciò che promuove cambiamento è produzione di conoscenza e, quando non si concretizza, finisce
per mascherare il processo.
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E la promozione della cosiddetta “pedagogia rizomatica”, ossia azioni orizzontali, che
cercano di valorizzare l’etica e l’estetica dell’esistenza, le reazioni e la moltiplicazione degli scambi,
incoraggiando la sperimentazione e favorendo il dialogo. È pensare nelle cose per creare ponti,
rizomi e non radici. La creazione di opportunità di dibattito e di riflessione per fornire risorse
simboliche alle persone coinvolte nel processo. Questo finisce per fortificare gli individui e il
gruppo. La valorizzazione di ciascuna persona fortifica il gruppo partendo dalla costruzione della
comunità, ascoltando la voce di ognuno e creando la sensazione dell’impegno condiviso e di un
bene

comune

che

unisce

le

persone.
Così l’istruzione secondaria
si concretizza come possibilità di
resistenza, fortificando il gruppo e i
soggetti, agendo orizzontalmente
dove

tutte

le

persone

sono

rispettate e valorizzate, dove ogni
discorso è considerato importante
per

la

costruzione

di

una

conoscenza collettiva e locale.
Secondo Mauro Amatuzzi
(2007),

l’esperienza

produce

significati che sono una vita di accesso al reale, ampliando le possibilità e la complessità dell’azione,
poiché finisce per situarla a un livello qualitativo di altro ordine rispetto al semplice
comportamento. È proprio quando ci spostiamo dallo stato del” sentire appena” allo stato del
“ pensare su ciò che sentiamo” o a quello del “sentire e produrre possibilità”. Tuttavia, la
costruzione di questi significati è influenzata da tre fattori: la struttura cognitiva obiettiva, la storia
individuale di ciascuna persona e le possibilità inerenti i modelli culturali. Per questo autore, ciò che
muove le persone non sono le idee astratte, ma l’esperienza vissuta, che “amoreggia”
continuamente con il pericolo, con il rischio. Così, l’esperienza vissuta possiede molto di più del
suo stesso significato, poiché il significato non contiene la totalità del reale, sempre ne mancherà
qualcosa. Pensare, riflettere su ciò che succede in una scuola è una sfida per tutti/tutte e per
qualsiasi professionista dell’educazione che assume come presupposto un’etica che cerca di
rafforzare e rendere protagonisti le comunità presenti negli spazi scolastici. L’assenza di riflessione
ci porta ala mancanza di esperienza e, conseguentemente, assenza di conoscenza e alternative per il
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vissuto e lo stabilito, pertanto si deve avere il coraggio di “buttarsi” nell’esperienza.
Possiamo ancora riflettere sul concetto di esperienza che ci porta Jorge Larrosa (2002):
cosa succede in spagnolo; cosa succede in portoghese, che cosa ci tocca. E soggetto dell’esperienza
come territorio di passaggio; superficie sensibile colpita da ciò che accade; punto d’arrivo, un luogo
dove le cose che arrivano hanno spazio; spazio in cui accadano le cose.
Vivere l’esperienza è qualcosa di raro, secondo quest’autore, poiché sovraccarichi di attività
utilizzando il tempo come valore o merce, come un’ossessione. Questo, aggiunto all’eccesso
d’informazioni, ala necessità di avere opinioni e dall’eccesso di attività, non ci fa avere esperienze.
E la passione è elemento fondamentale per l’esperienza, come riflesso del soggetto su se
stesso, come soggetto passionale.

Bibliografia:
AMATUZZI, Mauro Martins. Esperienza: un termine chiave per la Psicologia Memorandum 13,
nov/2007.
Belo
Horizonte:
UFMG;
Ribeirão
Preto:
USP.
Disponibile
su
http://www.fafich.ufmg.br/nmemorandum/a13/amatuzzi05.pdf.
GALLO, Sílvio. Deleuze e istruzione. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008. 104 p.
HOOKS, Bell. Insegnando a Trasgredire: l’educazione come pratica di libertà. São Paulo: Martins
Fontes, 2013. 283 p.
JUNQUEIRA, Rogério Diniz. Omofobia a scuola: Un problema di tutti. In. _____ (org.). Diversità
sessuale nell’istruzione: problematizzazione sull’omofobia nelle scuole. Brasília: Ministero
dell’Istruzione, Segreteria di Istruzione Continuativa, Alfabetizzazione e Diversità, UNESCO, 2009. p.
13-51.
_____.Istruzione e Omofobia: il riconoscimento della diversità sessuale oltre il multiculturalismo
liberale. In. _____ (org.). Diversità sessuale nell’istruzione: problematizzazione sull’omofobia
nelle scuole. Brasília: Ministero dell’Istruzione, Segreteria di Istruzione Continuativa,
Alfabetizzazione e Diversità, UNESCO, 2009. p. 367-444.
LAROSSA, Jorge. Note sull’esperienza e la conoscenza dell’esperienza. I Seminario Internazionale di
educazione Campinas. In: Rivista Brasiliana di Educazione, n 19, Gen/feb/mar/apr, 2002.

54

La mia famiglia è così….
Materiali: fogli di carta e colori a matita.
Obiettivi:
Dimostrare che esistono diverse tipologie di famiglie e che tutte sono di egual importanza.
Svolgimento:
a) L’educatore(rice) chiede a ciascun alunno(a) di disegnare la propria famiglia sul foglio di
carta;
b) Attaccare tutti disegni su di una parete e chiedere a tutti(e) di osservare con attenzione
tutti i disegni;
c) Dopo qualche minuto chiedere ai(alle) ragazzi(e) di esprimersi; guardando i disegni a che
conclusione si arriva? Potrebbe essere che le famiglie non siano tutte uguali, si differiscono
per il numero dei componenti, alcune mostrano anche i nonni, altre invece non
rappresentano il papà ecc.
d) Chiedere agli(alle) alunni(e) di immaginare altri possibili tipi di famiglia che non siano già
rappresentati nei disegni;
e) Una volta terminato il piccolo brainstorming, l’educatore(trice) dirà che non è importante
come sia organizzata la famiglia ma che la cosa importante è che tutte le persone che fanno
parte del nucleo familiare abbiano una buona relazione, che si rispettino, si aiutino e si
prendano cura l’uno dell’altro. Ricordare ai (alle) ragazzi(e) di quando erano bambini piccoli
che dipendevano dalla famiglia per mangiare, per lavarsi, per dormire ecc. E che crescendo
sono diventati autonomi nel fare tantissime cose ma che ci sono sempre altre persone,
all’interno della famiglia, che continuano a prendersi cura di loro, che si preoccupano della
loro alimentazione, del loro impegno nella scuola, ecc.
f) Per terminare chiedere di scrivere una storia che racconti l’importanza e la bellezza della
propria famiglia.
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Riconoscere i preconcetti
Materiali: Scheda attività

Obiettivi:
Promuovere la discussione
sull’esistenza
delle
molteplici differenze tra gli
individui, relative al modo
di pensare, di agire, di
affrontare la vita e di
vivere, promuovere la
discussione sulle varie
forme di discriminazione
riguardo alla razza, alla
classe sociale, all’aspetto
fisico ecc., promuovere
l’educazione alle diversità:
ogni individuo ha diritto a
essere
rispettato
nonostante le diversità.
Svolgimento:
a) L’educatore (trice) inizia la discussione dicendo che a volte ci sono persone
discriminate, ossia, vittime di preconcetti per questioni di sesso, aspetto fisico, famiglia
di appartenenza, razza, età, classe sociale, livello culturale, ecc.
b) Successivamente fa leggere agli(alle) alunni(e) le frasi contenute nella scheda attività,
chiedendo di cercare di riconoscere di che tipo di discriminazione soffre quella
determinata persona: sessualità, genere, razza, deficienza fisica, tipo di famiglia, età,
classe sociale ecc.
Scheda attività
1. Marta ha poche amiche perché ha un problema alla gamba e a causa della sua lentezza
motoria, non riesce a camminare svelta come le altre ragazze. È abituata a vestirsi con maglie
larghe, pantaloni della tuta e cappellino. Le ragazze la chiamano “lella gambetta”.
2. A Ivan piaceva Vera e voleva fidanzarsi con lei. Quando le ha fatto la dichiarazione d’amore
lei gli ha detto che non poteva accettare perché lei è povera. E oltre a questo suo padre vive
con un altro uomo.
3. Maria ha visto un annuncio di lavoro in una fabbrica con un salario mensile di € 800. È
andata, ha superato il colloquio di selezione ma le hanno offerto un salario mensile di € 700
perché donna. E anche perché vive con un’altra donna.
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4. Ari non ha superato la selezione di lavoro nell’hotel. Gli hanno detto che preferivano un
bianco alla reception. Preferivano un bianco che non fosse effemminato.
5. Ad Alessandro, durante l’ora di educazione fisica, piace stare con le ragazze a giocare a volley
e al salta corda. I ragazzi lo chiamano “femminuccia” e lo deridono.
6. Shirley a scuola ha dichiarato di essere una travestita. Le ragazze non la fanno entrare nel
bagno delle donne perché dicono che lei è un uomo e deve starsene con i ragazzi.
7. Paolo è una transessuale e ha chiesto ai professori di chiamarla con il nome femminile:
Bianca. Alcuni professori le hanno detto di no dicendole che se alla nascita l’hanno chiamato
Paolo, è così che deve essere.
8. A Giulia piace giocare a calcio. Le ragazze della scuola la escludono dal gruppo perché dicono
che è un ragazzo. La chiamano “lesbica” e “Giuliano”.

Conclusione:
Quando tutti(e) hanno terminato, l’educatore(trice) discute sull’attività insieme agli(alle) alunni(e).
Insieme al gruppo conduce un breve brainstorming scrivendo alla lavagna altre situazioni in cui si è
vittima di preconcetti. Ricordare al gruppo dell’esistenza di leggi che vietano atteggiamenti
discriminatori a difesa dei diritti umani.
Assegnare agli (alle) alunni(e) lo svolgimento del seguente tema: Tutte le persone dovrebbero essere
trattate………. (ogni alunno(a) scriva la propria proposta).
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Dibattito sui ruoli

Materiali: Scheda attività

Obiettivi:
Stimolare la discussione sulle
diversità degli individui e relative
al modo di pensare, di agire, di
guardare alla vita e di vivere;
sulle
persone discriminate a
causa del sesso; sul fatto che
tutte le persone, seppur diverse,
dovrebbero essere trattate tutte
con ugual rispetto.

Svolgimento:
L’educatore(trice) inizia chiedendo al gruppo di formare coppie di lavoro.

Iniziare introducendo il concetto di discriminazione sessuale, ossia, che ci sono persone che
vengono discriminate o sono vittime di preconcetti a causa del sesso di nascita;
Distribuire la scheda attività, chiedendo a ciascuna coppia di discutere delle proprie opinioni
circa le idee contenute nella scheda e di segnare con una X la risposta che si consideri più
corretta;
Quest’attività può essere realizzata nel grande gruppo, utilizzando una parete o il pavimento
come appoggio per la sceda attività, che in questo caso dovrà essere riportata su un foglio
grande.
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Azione
Prendersi cura dei bambini
Aiutare i figli nei compiti
Lavorare fuori casa
Fare i lavori domestici
Curare l'aspetto fisico
Guidare Camion
Usare pantaloni lunghi stretti
Usare vestiti a fiori
Dirigere un'azienda
Fare una dichiarazione d'amore
Andare alle riunioni con gli insegnati
Svegliarsi la notte per prendersi cura del bebè
Andare al mercato
Guardare partite di calcio
Tornare a casa la sera tardi
Piangere al cinema
Piangere quando si sente dolore
Ballare



Uomo

Donna

Indifferente

Proporre la condivisione e l’argomentazione dei risultati con tutto il gruppo.
L’educatore(trice) chiarisce quali sono i fattori biologici che determinano più differenze tra
l’uomo e la donna: forza fisica, forma e funzione del corpo maschile e femminile; con le
dovute eccezioni come, per esempio, donne più veloci, uomini senza peli…. ecc. Ricorda
che ci sono molte differenze fisiche, ma che non è né il ruolo né i compiti a determinare le
“attitudini femminili o maschili”. Ognuno sceglie il proprio ruolo e i compiti che deve, può
o che vuole fare. Per esempio un ragazzo che deve prendersi cura dei fratellini, un altro
che può preparare la cena, una ragazza cui piace giocare a calcio, un bambino cui piace
giocare con le bambole.
Un esempio in cui il lato culturale gioca un ruolo importante è il caso del Kilt (la gonna di
lana scozzese), gli scozzesi lo usano nelle feste e negli eventi importanti e non per questo
sono meno maschi. In Italia non è una pratica comune, non fa parte della nostra cultura.
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È Bello ed è brutto essere ragazza. È bello ed è brutto essere ragazzo.
Materiali: risma di fogli A4 e penne;
Obiettivi:
stimolare la discussione sulle diversità degli individui e relative al modo di pensare, di agire, di
guardare alla vita e di vivere.
Procedimento:
Parte 1:
Dividere il gruppo in 3 o 4 sottogruppi, preferibilmente, femminili e maschili. Ogni
sottogruppo dovrà eleggere un portavoce. Distribuire un foglio A 4 per ogni sottogruppo.
Il gruppo di ragazze dovrà elencare le proprie opinioni su: le cose belle sull’essere ragazza,
e i ragazzi faranno la stessa cosa in relazione agli aspetti che considerano “belli” nell’essere
ragazzo. In un secondo momento i gruppi dovranno elencare gli aspetti negativi nell’essere
ragazzo o ragazza. Il portavoce di cada gruppo avrà il compito di annotare sul foglio le varie
opinioni. I sottogruppi avranno 15 minuti di tempo per discutere e annotare le opinioni. Al
termine di questa parte, ogni portavoce dovrà riferire al grande gruppo i punti emersi.
L’educatore(trice) scriverà alla lavagna le parole chiave
Parte 2:



Chiedere l’opinione dei sottogruppi rispetto a quanto emerso
Proporre di ricominciare la discussione nei sottogruppi;

Le ragazze concordano con le idee che i ragazzi hanno di se stessi?
I ragazzi concordano con le idee che le ragazze hanno di se stesse?
Nel caso in cui qualcuno non è d’accordo, chiedere di argomentare le idee/opinioni emerse.
L’educatore(trice) scriverà alla lavagna le parole chiave
Conclusione:
In fine proporre che tutti(e) partecipino alla selezione dei dati annotati alla lavagna, suddividendoli
per categorie: corpo, lavoro ecc. Aprire il dibattito sui ruoli che ciascuno occupa al livello delle
categorie selezionate.
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Corpo e sessualità
Materiali: due fogli di carta da imballaggio, colori a spirito e markers.
Obiettivi:
Promuovere informazioni che aiutino a conoscere come funziona il corpo, comprenderne la sua
sessualità, favorendo la partecipazione attiva durante il processo di crescita e sviluppo della
personalità, promuovere spazio di riflessione ed espressione dei sentimenti che ne derivano dalla
scoperta del corpo e della sessualità.
Svolgimento:






Stendere i fogli di carta sul pavimento;
Chiedere agli(alle) alunni(e)due volontari, un ragazzo e una ragazza e di stendersi sui fogli ,
uno su ogni foglio;
Chiedere agli(alle) altri(e) alunni(e) di disegnare, con i markers, il contorno del corpo della
ragazza e del ragazzo;
Lasciare lei fogli con le sagome sul pavimento e disporre il grande gruppo in cerchio;
Chiedere di individuare, nella sagoma, gli organi sessuali (gli altri organi sono opzionali) e in
quale parte del corpo localizzano i sentimenti (tipo: paura, allegria, amore, desideri, ecc.)

Commenti:
Questa tecnica , oltre a favorire la conoscenza riproduttiva della sessualità, fa in modo che gli(le)
alunni(e) associno i sentimenti e i desideri al corpo come un tutt’uno e non in senso frammentato.
Conclusione:
Al termine il(la) professore(ssa) discute, con il gruppo disposto in cerchio, sull’attività realizzata e,
per esempio, perché l’allegria è stata collocata in “tale“ parte del corpo e se sono tutti d’accordo,
e così via.
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Che fare?
Materiali: script con situazioni.
Obiettivi:
promuovere la discussione sul fatto che per prendere una decisione bisogna considerare le
possibili alternative e conseguenze e che bisogna fare una scelta basata su ciò che si crede.
Svolgimento:
a) L’educatore(trice) inizia spiegando che a volte nella vita bisogna prendere delle decisioni
difficili. Quando si è bambini, generalmente, sono i genitori che prendono le decisioni per
noi, ma man mano che si cresce, si deve imparare a prendere decisioni.
b) Chiedere se qualcuno si ricorda di una decisione che ha dovuto prendere e chiedere di
raccontarlo ai(alle) colleghi(e);
c) Dire che per prendere una decisone bisogna (man mano scrivere i punti alla lavagna):
1. Pensare alle possibili alternative a disposizione;
2. Pensare alle conseguenze di tale decisione;
3. Fare una scelta in cui si crede e non perché gli(le) amici(che)ci spingono a fare;
d) Chiedere di formare 4 gruppi, verrà distribuito a ciascun gruppo uno script con una
specifica situazione che dovranno simulare e decidere cosa avrebbero fatto al posto di quel
personaggio.
Script con situazioni:
1. Maria ed Eva sono amiche sin dai tempi dell’asilo e stanno sempre insieme. Hanno
entrambe 16 anni e Maria non ha mai baciato un ragazzo e non ha mai avuto un
fidanzato. Eva inizia a pensare che Maria possa sentire attrazione per le ragazze. Eva
non vuole parlarne con Maria per paura di litigare. Lei vuole continuare a essere amica di
Maria.
2. Giulietta ha 15 anni e le piace Romeo che ne ha 17. Un giorno Romeo le fa la
dichiarazione d’amore. Lei vorrebbe accettare, ma ha paura che i genitori non
approverebbero: Romeo è figlio di due donne lesbiche e giulietta non sa come potrebbero
reagire i suoi genitori. Ma comunque non vuole offendere Romeo;
3. I genitori di Alessandro s stanno separando. Hanno detto al figlio che il padre è gay e che
la madre è lesbica e che vogliono separarsi ma che continuano a essere amici e che lo
amano tanto. Alessandro è molto confuso a causa di tutto questo e non sa che fare, oltre a
temere della reazioni dei colleghi e dei professori quando sapranno ciò che sta succedendo
nella sua vita.
4. Filippo ha conosciuto Anna e le piace molto, sta pensando di corteggiarla. Sono usciti
insieme e si sono abbastanza divertiti. Lui vive con il padre da quando la mamma se ne è
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andata di casa. Ma ha paura di raccontare che suo padre vive da 10 anni con un altro
uomo.
e) Man mano che i gruppi rappresentano la situazione, l’educatore(trice) chiede alla classe:
Quali alternative aveva il personaggio? Quali conseguenze potrebbero derivare dalla sua decisione?
Che avreste fatto al posto al posto del personaggio rappresentato?
Conclusione:
Concludere dicendo che quando abbiamo dubbi su una decisione da prendere, è importante
parlarne con persone più grandi e di cui ci fidiamo e che quando prendiamo una decisione,
dobbiamo anche pensare che influenza ha sulle altre persone.
Chiedere di immaginare una storia in cui ci sia un(a)ragazzo(a) che deve prendere una decisione
importante.
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Ritratti
Materiali: carta, colori a matita, script con istruzioni.
Obiettivi:
comunicare
informazioni
agli(alle)
alunni(e)
trasformazioni affettive nel periodo della pubertà.

sulle

Svolgimento:
L’educatore(trice) divide la classe in sei gruppi e, a ciascun
gruppo, distribuirà uno script con la descrizione di un
ragazzo o di una ragazza. Partendo dalle informazioni
fornite, dovranno disegnare, in gruppo, un ritratto della
persona descritta.
Descrizioni
1. Mi chiamo Giulia, ho 12 anni e non so che fare con i
miei peli. In passato non avevo questo problema. Oggi ho
i peli sotto le braccia, sugli organi genitali e i peli delle
gambe sono aumentati.
2. Mi chiamo Fernando e ho 13 anni. Mi guardo e mi vedo strano, le mie gambe e le mie braccia
sono cresciti improvvisamente e mi sento maldestro.
3. Il mio nome è Letizia, ho 11 anni e sono disperata. La mia faccia è piena di brufoli.
4. Sono Giorgio, ho 12 anni. L’altro giorno mi sono preso un grande spavento: dopo l’ora di
educazione fisica, mi sono annusato sotto il braccio e mi sono accorto che aveva un odore schifoso.
Quando ero più piccolo non avevo nessun odore.
5. Mi chiamo Rosa e ho 13 anni. Ultimamente il mio umore è cambiato molto. A volte mi sento bene
e all’improvviso, senza che sia successo niente, mi sento tristissima.
6. Sono Giovanni e ho 14 anni. In passato mi piaceva restare a casa con i miei genitori. Oggi
preferisco stare con i miei amici..
Quando tutti avranno terminato i ritratti, chiedete di condividere i disegni con gli altri gruppi e che
raccontino cosa sta succedendo con i personaggi.
Conclusione:
informare gli (le) alunni(e) che quei disegni rappresentano alcune forma di trasformazione tipiche
della pubertà. Spiegare che: La pubertà è una fase della vita!
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GLOSSARIO
LGBTIQ - Acronimo che indica “lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuati, queer ”
LESBICA - donna attratta fisicamente ed emotivamente da un’altra donna.
GAY – Una persona attratta sia sessualmente che emotivamente da persone dello stesso sesso; è
un termine usato per lo più per descrivere uomini omosessuali.
BISESSUALE – persona che si sente affettivamente e sessualmente attratta da persone di
entrambi i sessi
TRANSGENDER – termine “ombrello” per indicare in senso generale una persona in cui
identità biologica, socio-culturale e psicologica non coincidono. Questo termine ingloba sia
persone transessuali che travestite, persone non binarie, di genere fluido, agender e altre identità.
INTERSESSUATO – molteplicità di condizioni in cui si trova chi nasce con un apparato
riproduttivo, e/o un’anatomia sessuale, e/o una situazione cromosomica che variano rispetto alle
definizioni tradizionali di femminile e maschile.
SESSO BIOLOGICO – l’appartenenza biologica al sesso maschile o femminile determinata dai
cromosomi sessuali.
IDENTITA’ DI GENERE – è l’esperienza interna e individuale del genere di ogni persona, che
può o non può corrispondere al sesso biologico incluso il senso personale del proprio corpo (che
può includere, per libera scelta, cambiamento dell’apparenza o modifiche corporali con l’ausilio di
chirurgia ecc.), e altre espressioni di genere, compreso abbigliamento, modo di parlare e movenze.
RUOLO DI GENERE – l’insieme di aspettative e ruoli su come gli uomini e le donne si debbano
comportare in una determinata cultura e in un dato periodo storico.
ORIENTAMENTO SESSUALE – l’attrazione sessuale, emotiva e affettiva che una persona
sente per un’altra, sia dello sesso o di sesso opposto; può essere omosessuale, bisessuale o
eterosessuale. Vi è, inoltre, la possibilità di scegliere se mostrarlo o meno i propri sentimenti,
l’orientamento sessuale non è un’opzione cosciente che si può modificare attraverso un atto di
volontà.
ETEROSESSISMO – sistema culturale, sociale, ideologico che nega e denigra forme non
eterosessuali di identità, comportamento, relazione e comunità.
ETEROSESSUALE – persona che si sente affettivamente e sessualmente attratta da persone di
sesso opposto.
OMOFOBIA INTERIORIZZATA - insieme di significati negativi riguardo all’omosessualità e
alle persone omosessuali interiorizzati dalle stesse persone omosessuali.
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OMOFOBIA – è la violenza e la discriminazione contro gay, lesbiche, travestiti, transessuali,
transgender, bisessuali e tutte quelle persone che possono essere considerate al di fuori dei canoni
etero normativi. Il termine si può anche declinare in gay fobia, Lesbo fobia e trans fobia.
OMONEGATIVITA’- il termine omofobia oggi è in parte superato e sostituito con il termine
omo negatività per indicare che gli atti di discriminazioni e violenza nei confronti nei confronti
delle persone omosessuali non sono necessariamente irrazionali o il frutto di una paura, ma
piuttosto l’espressione di una concezione negativa dell’omosessualità, che nasce da una cultura e
una società etero normativa e/o etero sessiste.
TRANSOFOBIA – il pregiudizio, la paura e l’ostilità nei confronti delle persone transessuali e
transgender e le azioni che da questo pregiudizio ne derivano.
TRANSESSUALE – persona che non si identifica con il sesso biologico. Può o meno identificarsi
con il proprio corpo e l’interesse verso un percorso di transizione corporea dipende dalle
necessità e dall’esperienza di ciascuna persona. Non tutte le persone transessuali fanno la terapia
ormonale e né tutti/e le/i trans sentono la necessità di riassegnare il sesso con l’ausilio della
chirurgia. Il termine di declina al femminile (“la” transessuale) per indicare persone si sesso
biologico maschile che sentono di essere donne (MtF – Male to Female) e al maschile (“il”
transessuale) per indicare persone di sesso biologico maschile che sentono di essere uomini (FtM
– Female to Male).
TRAVESTITO – persona che assume un ruolo di genere diverso dal sesso biologico,
caratteristiche fisiche e psicosociali opposte al proprio sesso (maschile o femminile). Ciò non
comporta la negazione del proprio sesso. La/il travestita/o non è interessata/o al riadeguamento
chirurgico dei genitali, ma modifica il proprio corpo attraverso l’uso di silicone e ormoni. È una
realtà molto brasiliana, molto latina e parte da un’identità non solo di genere ma soprattutto
politica. Nel mondo latino, le/i travestite/i sono molto stigmatizzate/i per essere viste/i come le/i
trans più poveri, che si prostituiscono, che vengono assassinate/i. Assumono questa identità per
autoaffermarsi e dire ”sono travestita/o, e quindi?” e innalzare la propria bandiera. Alcune
travestite si identificano come donne, altre si identificano solo come travestite, come se questa
fosse un’altra categoria del genere femminile.
CROSSDRESSER – persona che assume un ruolo di genere diverso dal sesso biologico
(vestiario, atteggiamenti, ecc.) indipendentemente dal proprio orientamento sessuale o identità di
genere. Generalmente non fanno uso di ormoni e neanche di chirurgia correttiva, forse a volte un
leggero uso di ormoni nei limiti in cui non venga intaccata l’identità sociale. I/le crossdresser
possono essere di orientamento sessuale etero, omo o bisessuale.
DRAG QUEEN/DRAG KING – uomo che si veste da donna (Queen) o donna che si veste da
uomo (King), non necessariamente gay o transgender, accentuandone le caratteristiche con finalità
artistiche o ludiche. Ciò che viene messo in evidenza in questo caso è l’esagerazione della figura.
Nella maggior parte dei casi, nella vita quotidiana, le/i Drag non sentono si identificano con il sesso
opposto.
QUEER – termine inglese (strano, insolito) che veniva usato in senso spregiativo nei confronti
degli omosessuali. Ripreso più recentemente in senso politico/culturale, e in chiave positiva, per
66

indicare tutte le sfaccettature dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale, rifiutandone al
tempo stesso le categorie più rigidamente fissate ancora presenti nel termine Lgbti e
rivendicandone il superamento.
ANDROGINO – persona che presenta la coesistenza di aspetti esteriori, sembianze o
comportamenti propri di entrambi.
PANSESSUALE – persona attratta esteticamente, sessualmente o romanticamente da persone,
indipendentemente dal loro sesso e identità di genere, includendo anche una potenziale attrazione
per persone che non rientrano nella concezione binaria di maschio/femmina, come ad esempio le
persone che si identificano con entrambi o nessuno dei due generi binari, o che si indentificano in
un genere diverso da quello assegnato alla nascita.
NON BINARIO - persona che rifiuta lo ”stereotipo di genere ” e la suddivisione in uomini e
donne, non identificandosi in nessuno dei due. Questa persona può considerare la propria identità
di genere come qualcosa di "altro" (una sorta di terzo genere), identificarsi con entrambi i generi,
con nessuno dei due o con una combinazione di entrambi. In genere rifiutano la nozione che nel
mondo esistano solo due generi.
ETEROFLESSIBILE - persona eterosessuale, che però può prendere in considerazione
possibilità di avere relazioni o avventure con qualcuno del suo stesso genere. Che si tratti
curiosità, sperimentazione, trasgressione o di un’improvvisa cotta omosessuale che non ci
aspettava, una persona etero flessibile tende a considerarsi etero anche perché nel suo caso
solito il comportamento omosessuale è un’eccezione.

la
di
si
di

OMOFLESSIBILE - persona tendenzialmente omosessuale che può prendere in considerazione
una relazione o un incontro con qualcuno dell’altro genere.
BI-CURIOSO – persona che ha il desiderio di avere una relazione sessuale con una persona del
genere con cui di solito non ha rapporti intimi, ma non l’ha ancora fatto.
CIS GENERO – persona che si identifica, in tutti gli aspetti, con il proprio “genere di nascita”.
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TEATROKA

Cellula
Frocialista
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