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IL PROGETTO

Azione Gay e Lesbica nei suoi oltre vent’anni di esistenza ha attuato, sia a 
livello locale che nazionale, molteplici iniziative di lotta alle discriminazioni e 
tutela dei diritti delle persone LGBT, rivolte in vari casi alle/agli adolescenti e 
al mondo della scuola1. La priorità di interesse per questo ambito origina dagli 
stessi rilevamenti e ricerche svolti da Azione Gay e Lesbica - e da altre realtà 
lgbt italiane - dai quali emerge che, malgrado il potenziamento della visibilità, 
massmediatica e non, registrato per i gay e lesbiche, la fascia adolescenziale 
continua a rappresentare la più a rischio di discriminazione e violenza, mentre 
il problema della corrispondenza ai modelli sessuali dominanti si impone fin dal 
tempo della scuola materna e primaria, quando la bambina e il bambino opera-
no le prime socializzazioni fuori dal contesto familiare.
Intervenire per combattere la discriminazione verso le lesbiche e i gay significa 
dunque, ancora oggi, porre il focus sul mondo della scuola, non solo attuandovi 
interventi diretti a proteggere potenziali vittime, ma anche e soprattutto lavo-
rando per creare o ripristinare un clima nel quale la conoscenza sia premessa 
necessaria per ogni presa di posizione e per ogni azione e le diversità vengano 
percepite, dal gruppo dei pari ma anche dalle e dai docenti, come una ricchezza 
invece che come possibili minacce.
È dunque in quest’ottica – e in un percorso di continuità con gli interventi pas-
sati – che si situa il progetto STOP OMOFOBIA. Contro le discriminazione delle 
e dei giovani a rischio, realizzato da Azione Gay e Lesbica con il sostegno 
dell’Assessorato Pari Opportunità della Provincia di Firenze fra il febbraio 2012 
e il marzo 2014. 
Rivolto a scuole di ogni ordine e grado, il progetto ha avuto come finalità prin-
cipale la lotta alle discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità 
di genere, tramite interventi in collaborazione con le/gli insegnanti volti a sensi-
bilizzare le classi sul tema dell’omofobia, a facilitare la comprensione del con-
cetto di diversità come elemento di arricchimento e a sensibilizzare le alunne 
e gli alunni sul problema della discriminazione e della violenza di cui spesso 
sono oggetto le lesbiche e i gay2. Oltre a questo obiettivo primario, il progetto 
si è proposto anche di indagare la percezione e la diffusione nella scuola del 
fenomeno della discriminazione rispetto all’orientamento sessuale e all’identità 
di genere, la sua evoluzione nel corso dell’ultimo decennio e i collegamenti fra 
questa specifica forma di discriminazione e le varie forme di sessismo, violen-
za, razzismo, bullismo. 
Le fasi delll’intervento sono state così articolate:
• somministrazione di interviste a docenti testimonial volte a indagare la per-
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orientamento sessuale o un’identità di genere minoritari. Tre affermano di non 
aver notizia/consapevolezza di situazioni di questo genere, mentre altrettante/i 
(insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria) hanno scelto di non rispondere né 
a questa domanda, né alla successiva Ha avuto esperienza diretta o è venuta/o 
a conoscenza di casi di discriminazione a causa dell’orientamento sessuale e/o 
dell’identità di genere nella sua scuola? 
L’omissione di risposta non è stata accompagnata da spiegazioni, ma l’ipotesi 
che sembra più verosimile è che l’attribuzione ad una bambina o un bambino di 
un’identità di genere minoritaria o di un orientamento sessuale possa apparire 
prematura, forzosa o illecita3. Potrebbe essere per lo stesso motivo che le/gli 
stesse/i insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia hanno scelto di non rispon-
dere alla seconda domanda, dando inoltre (erroneamente) per scontato che 
non sia possibile discriminare bambine/i prima degli 11 anni di età.
L’ipotesi che non sia possibile fare attribuzioni o avere percezioni in merito 
all’orientamento sessuale di studenti under 11 viene però smentita all’interno 
del questionario stesso, perché alla domanda Da che età ritiene che possano 
manifestarsi problematiche connesse alla ruolizzazione sessuale, all’orienta-
mento sessuale e all’identità di genere? 9 docenti su 20 (la metà delle/dei quali 
insegnanti di scuole medie) hanno risposto Già nella prima infanzia. Se ne de-
sume che, sebbene appaia relativamente semplice identificare situazioni mi-
noritarie legate al genere o all’orientamento, la capacità di razionalizzare e no-
minare chiaramente tali realtà diminuisca proporzionalmente con l’abbassarsi 
dell’età dei soggetti in questione. In mancanza di risposte certe sulle motivazio-
ni, si evidenzia che emerge l’assenza, e quindi l’auspicabilità, di una formazione 
di base sull’identità di genere che affianchi e preceda quella sull’orientamento 
affettivo-sessuale.
Secondo le/i docenti, solo nel 28,5 dei casi le/gli alunne/i hanno dichiarato la 
propria omosessualità, mentre in tutte le altre situazioni l’informazione è stata 
veicolata da altre/i studenti, da docenti, o è emersa a seguito di episodi di di-
scriminazione o scherno. Questi dati confliggono con la convinzione, di 13 inse-
gnanti su 20, che la propria classe/scuola costituisca un ambiente amichevole 
per le/gli alunne/i ad orientamento sessuale e/o identità di genere non maggio-
ritari, suggerendo una percezione falsata del proprio intorno: l’outing (dichiarare 
l’omosessualità altrui) è infatti una pratica aggressiva e in alcuni casi violenta 
perché provoca un’esposizione pubblica forzata e improvvisa, spesso fonte di 
disagio, difficoltà e problemi relazionali e/o personali per chi ne è oggetto.
Proseguendo con le domande, il 50% delle/gli insegnanti dichiara di essere a 
conoscenza di uno o più casi di discriminazione avvenuti all’interno della sua 
scuola, nella quasi totalità ad opera del gruppo delle/dei pari, in qualche caso 

cezione e l’effettiva esistenza del fenomeno della discriminazione rispetto 
all’orientamento sessuale e all’identità di genere nell’ambito scolastico;

• corsi di formazione rivolti alle/agli insegnanti dei diversi ordini di scuole, nei 
quali sono stati affrontati i temi dell’omofobia, del rifiuto della diversità e del-
la discriminazione in base all’orientamento sessuale, servendosi di vari tipi 
di approcci e punti di vista e fornendo alle/ai docenti anche degli strumenti 
utili alla comprensione delle dinamiche interne alle classi e fra pari;

• attività con le classi, pianificate e svolte in collaborazione con le/i docenti 
e inserite, ove possibile, nel POF (Piano dell’Offerta Formativa) di istituto. 

INTERVISTE A DOCENTI TESTIMONIAL

Una delle prime azioni del progetto è consistita nella costruzione - sulla base 
delle indagini pregresse ma anche in forza delle conoscenze acquisite grazie 
alla pratica nell’ambito dell’associazione - della griglia di indagine da sottoporre 
a venti docenti testimonial in merito all’esistenza e alla persistenza del fenome-
no della discriminazione rispetto all’orientamento sessuale in ambito scolastico.
La scelta delle/dei docenti a cui sottoporre il questionario - composto da 22 
domande a risposta multipla, aperta e semiaperta – è stata fatta seguendo il cri-
terio della disponibilità, accertata tramite contatti personali, a lavorare sul tema.
Si è ritenuto, difatti, che nella prima fase del progetto le interviste potessero 
fungere d’ausilio all’individuazione delle modalità migliori di intervento futuro, e 
che quindi fosse più proficuo condividere le valutazioni con insegnanti che già 
avessero una sensibilità rispetto ai temi oggetto di indagine. Tramite le persone 
intervistate è stato comunque possibile coinvolgere nei corsi di formazione e 
negli incontri con le classi anche docenti non ancora sensibilizzate/i. 
La priorità è stata data inoltre ad insegnanti di ruolo o che comunque garantis-
sero una continuità di servizio nella scuola, in modo da poter con loro intrapren-
dere un percorso per molti aspetti innovativo, grazie all’ipotesi di inserimento 
delle azioni del progetto nel Piano dell’Offerta Formativa.
Il campione delle/degli insegnanti intervistate/i è risultato composto da 18 don-
ne e 2 uomini, di cui 14 docenti della scuola secondaria di II grado, 3 della 
scuola secondaria di I grado, 2 della primaria, 1 dell’infanzia. 
Come si può vedere qui di seguito, dalla rielaborazione delle interviste sommi-
nistrate è emerso che l’argomento è quanto mai attuale e presente nella realtà 
delle scuole e nella vita delle classi. 
Il 70% delle/dei docenti afferma infatti di avere al momento dell’intervista, o 
aver avuto nel recente passato, alunne e alunni di cui immagina o conosce un 
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le/i docenti meglio intenzionate/i e più aperte/i sull’argomento non ritengono di 
avere bisogno di una formazione specifica al riguardo.
Data la dichiarata genericità dei progetti a cui si fa riferimento e la risposta affer-
mativa del 90% alla domanda Sarebbe disponibile ad un coinvolgimento diretto 
in questo progetto?, si può presumere che l’argomento interessi, ma che la 
formazione non venga ritenuta soddisfacente se la questione viene affrontata in 
termini generali o inserita in iniziative troppo ampie e poco specifiche e mirate. 
Viceversa, molte delle risposte (16 su 20) indicano come di maggior soddi-
sfazione l’idea di una collaborazione fra insegnanti e personale esterno – in 
particolare referenti di associazioni lgbt e in seconda battuta educatrici/tori, psi-
cologhe/ghi, sociologhe/ghi, medici - per sviluppare congiuntamente progetti 
specifici e mirati.
Infatti, pur ritenendo la propria scuola (o forse proprio per questo motivo) un 
ambiente amichevole per le/gli alunne/i ad orientamento sessuale e/o identità 
di genere non maggioritari, la quasi totalità delle intervistate e degli intervistati 
ritiene auspicabile l’organizzazione di iniziative volte a evitare l’insorgere di casi 
di discriminazione o a combatterli se già in atto. 
Quasi tutte/i le/i docenti, infine, erano a conoscenza dell’esistenza e del lavoro 
svolto da una o più associazioni lgbt, e tutte/i hanno dichiarato di avere rapporti 
di amicizia e/o conoscenza diretta con persone lgbt. 

da esterne/i. Nessuna evidenza di discriminazioni da parte di colleghe/i o per-
sonale della scuola, viene anzi segnalato un caso di discriminazione da parte di 
una/o studente nei confronti di un’insegnante.
I dati emersi dalle altre domande e in seguito negli incontri con le/gli insegnanti 
non confermano però questa apparente “neutralità” del corpo docente. Durante 
i corsi di formazione infatti, molte/i docenti hanno evidenziato fra i motivi prin-
cipali di difficoltà a organizzare iniziative ed affrontare l’argomento la “chiusura 
dei colleghi”, così come in una delle interviste è stato segnalato fra i cambia-
menti degli ultimi anni un minor numero di battute da parte del personale ATA 
e adulti e, alla domanda sui suggerimenti su come migliorare le iniziative for-
mative, un’altra docente suggerisce di estendere la formazione a tutto il cor-
po insegnanti, poi ci ripensa e dichiara che forse potrebbe essere un pessimo 
consiglio, mentre una terza docente dichiara che nella scuola c’è sì interesse 
all’argomento, ma più che altro da parte dei ragazzi.
Quasi la metà delle/gli intervistate/i non ha mai avuto esperienza né notizia di 
casi di discriminazione avvenuti all’interno della propria scuola, dato che con-
traddice sia gli esiti di altre inchieste che le informazioni raccolte da telefoni 
amici e consulenti delle associazioni lgbt; essendo le/gli intervistate/i un cam-
pione volontario e già sensibilizzato si può presumere, peraltro, che l’attenzione 
al fenomeno e la capacità di decodificarne i segni sia comunque maggiore che 
nella/nel docente media/o.
Tra coloro che invece hanno rilevato casi di discriminazione, alla domanda Ri-
tiene questa forma di discriminazione collegata ad altre? (bullismo, sessismo, 
razzismo...), soltanto 1 docente risponde di no: se ne deduce che le discrimi-
nazioni abbiano una certa trasversalità nella scelta dei soggetti destinatari e 
che l’omosessualità, come l’essere straniere/i o donne aumenti le possibilità di 
venire identificate/i o percepite/i come vittime/bersagli di tali atteggiamenti.
Per quanto riguarda l’ambiente scolastico, circa la metà delle intervistate e degli 
intervistati dichiara di ritenere che all’interno del proprio istituto vi siano inte-
resse e/o percezione consapevole dell’argomento e che questi valori si siano 
modificati nell’ultimo decennio, perlopiù in senso positivo. Ciò nonostante, negli 
ultimi 5 anni le scuole che hanno organizzato iniziative volte a combattere tali 
forme di discriminazione sono state soltanto la metà di quelle in cui insegnano 
le/gli intervistate/i e in tutti i casi le azioni sono state inscritte in progetti più 
ampi e non specificatamente orientati all’argomento. Le/gli insegnanti che han-
no partecipato a tali attività sono state/i soltanto un terzo, e la metà di queste/i 
ha trovato gli incontri utili più che altro per le/gli studenti, l’altra metà soltanto a 
titolo informativo, dati questi che inducono a ipotizzare o una scarsa efficacia 
nella strutturazione e organizzazione stesse delle iniziative, oppure che anche 
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HA AVUTO O HA NELLE SUE CLASSI ALUNNE/I DI CUI SOSPETTA O CONOSCE  
UN ORIENTAMENTO SESSUALE O UN’IDENTITÀ DI GENERE MINORITARI?

DA CHI HA SAPUTO DELL’ORIENTAMENTO SESSUALE/IDENTITÀ DI GENERE 
DI CUI SOPRA?

Non risponde (infanzia e primaria)

No
Si

Si in vari casi 

Sì in un caso 

No mai

Non risponde 
(infanzia e primaria)

Nei tre anni scolastici 
precedenti a quello in corso

Più di 4 anni fa In questo anno scolastico

SE SÌ, QUANDO È ACCADUTO?

*Intuito personalmen-
te dalla/dal docente; 
a causa di comporta-
menti / atteggiamenti 
delle/degli studenti; 
a causa dell’atteggia-
mento della classe.

Altro*

A causa di episodi 
di discriminazione 

o di scherno

Da professoresse/sori
Da altre/i studenti

Dall’alunna/o 
stessa/o

HA AVUTO ESPERIENZA DIRETTA O È VENUTA/O A CONOSCENZA DI 
CASI DI DISCRIMINAZIONE A CAUSA DELL’ORIENTAMENTO SESSUALE 

E/O DELL’IDENTITÀ DI GENERE NELLA SUA SCUOLA?
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 CHI ERA L’AUTRICE/TORE DELLA 
DISCRIMINAZIONE?

 NELLA SUA SCUOLA C’È PERCEZIONE, 
CONSAPEVOLEZZA E/O INTERESSE NEI 

CONFRONTI DI QUESTA TEMATICA? 

HA REGISTRATO MODIFICAZIONI NEGLI ULTIMI 10 ANNI RISPETTO A PERCEZIONE, 
CONSAPEVOLEZZA E/O INTERESSE NEI CONFRONTI DI QUESTA TEMATICA? 

Stop omofobia!

Gruppo dei pari

Altro

RITIENE QUESTA FORMA DI DISCRIMINAZIONE COLLEGATA 
AD ALTRE (BULLISMO, SESSISMO, RAZZISMO...)?

Sì

No

Non saprei

Sì

No

Non saprei

Sì*

No

Non saprei
* Maggior chiusura 
mentale;
maggior attenzione; 
maggior percezione; 
ragazze/i più aperte/i 
all’argomento; 
minor numero di battute 
fra adulti e personale 
ATA;
maggior consapevo-
lezza; 
più informazione; 
studenti più serene/i.

Altre risposte possibili 
che hanno ricevuto 0 
preferenze erano: 
- Docenti 
- Personale della scuola



10

Stop omofobia!

11

Questionario

FACEVANO PARTE DI INIZIATIVE FORMATIVE 
PIÙ AMPIE (ES. CONTRO IL BULLISMO, 
CONTRO IL SESSISMO O CONTRO IL RAZZISMO) 
O ERANO SPECIFICATAMENTE MIRATE A 
COMBATTERE LA DISCRIMINAZIONE RELATIVA 
ALL’ORIENTAMENTO SESSUALE E L’IDENTITÀ 
DI GENERE?

Tutte le attività di cui le/gli insegnanti hanno avuto notizia o memoria 
facevano parte di iniziative formative più ampie (formazione per genitori 
– iniziative contro il sessismo – laboratorio sugli stereotipi di genere – 
autogestione con iniziative proposte dalle/gli studenti)

HA TROVATO UTILI TALI INIZIATIVE? 
(POSSIBILI PIÙ RISPOSTE)

AVREBBE QUALCHE CONSIGLIO PER RENDERE 
PIÙ EFFICACI QUESTE INIZIATIVE?

• Organizzare incontri specifici per le/gli studenti.

• Dedicare maggior tempo a queste tematiche.

• Coinvolgere tutto il corpo docente.

• Indire incontri con associazioni GLBT.

• Istituire incontri permanenti nel corso dell’anno.

• Ampliare il più possibile l’offerta di questo tipo 

di iniziative.

Sì, soprattutto per 
le/gli studenti

Sì, a livello informativo

Sì ed io vi ho partecipato 

No

Non saprei

Sì ma io non ho 
partecipato 

LA SUA SCUOLA HA ORGANIZZATO NEGLI ULTIMI 5 ANNI INIZIATIVE VOLTE 
A COMBATTERE TALI FORME DI DISCRIMINAZIONE?

Altre risposte 
possibili che hanno 
ricevuto 0 
preferenze erano: 
- Sì, soprattutto per 
le/gli insegnanti
- No
- Altro



12

Stop omofobia!

13

Questionario

DA CHE ETÀ RITIENE CHE POSSANO MANIFESTARSI PROBLEMATICHE 
CONNESSE ALLA RUOLIZZAZIONE SESSUALE, ALL’ORIENTAMENTO 
SESSUALE E ALL’IDENTITÀ DI GENERE?

Già dalla 
prima infanzia

Soprattutto
nell’adolescenza

Non saprei, dipende dai singoli casi

IN CHE ORDINI DI SCUOLA, A SUO PARERE, ANDREBBERO ORGANIZZATE
INIZIATIVE VOLTE A COMBATTERE LA DISCRIMINAZIONE A CAUSA 
DELL’ORIENTAMENTO SESSUALE E DELL’IDENTITÀ DI GENERE?

Soprattutto nelle scuole primarie

Soprattutto nelle scuole 
secondarie di I gradoSoprattutto nelle scuole 

secondarie di II grado

In tutti gli ordini di scuole

RITIENE AUSPICABILI NELLA SUA SCUOLA INIZIATIVE VOLTE 
A EVITARE L’INSORGERE DI CASI DI DISCRIMINAZIONE O  

A COMBATTERLI SE GIÀ IN ATTO?

RITIENE CHE EVENTUALI INIZIATIVE FORMATIVE RIVOLTE A
INSEGNANTI E/O  ALUNNE E ALUNNI DOVREBBERO ESSERE 
EFFETTUATE DA PERSONALE INTERNO O ESTERNO ALLA SCUOLA?

Sì

No

EsternoEntrambi
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medici

Attiviste/i di 
associazioni glbt

educatrici/tori

sociologhe/gi

psicologhe/gi

CHE TIPO DI PERSONALE ESTERNO (POSSIBILI PIÙ RISPOSTE)?

RITIENE CHE LA SUA SCUOLA E LE SUE CLASSI COSTITUISCANO UN 
AMBIENTE AMICHEVOLE PER LE/GLI ALUNNE/I AD ORIENTAMENTO 
SESSUALE E/O IDENTITÀ DI GENERE NON MAGGIORITARI?

Sì*
No*

Non saprei

*SI perché: è un ambiente in cui 
è possibile vivere serenamente la 
propria specificità – c’è un buon 
dialogo tra insegnanti e studenti – il 
tema viene affrontato in classe – c’è 
un senso di curiosità, complicità e in 
alcuni casi anche istinto di difesa – è 
una scuola d’élite – è un istituto per i 
servizi sociali e quindi le/gli studenti 
sono abbastanza sensbilizzate/i.
*NO perché: la classe è ormai strut-
turata su una forma di aggressività 
latente – la cultura dominante è anco-
ra satura di tabù – le scuole non sono 
mai ambienti amichevoli in partenza: 
lo possono diventare lavorandoci – il 
problema non è la scuola in sé, ma 
le dinamiche tra adolescenti che 
rendono difficile la vita a chi si sente 
diversa/o – dipende dalle classi.

CONOSCEVA DIRETTAMENTE, PRIMA 
D’ORA, ASSOCIAZIONI LGBT?

Sì

No

 COME ERA VENUTA/O A CONOSCENZA 
DI TALI ASSOCIAZIONI?

Ci ho preso 
contatti per 

motivi personali

Altro

Tramite relazioni 
personali (amiche/ci, 
parenti, ecc.)

Altre risposte possibili che hanno ricevuto 0 preferenze erano: 
- Ci ho preso contatti per sottoporre questioni legate alla scuola

- Faccio parte di un’associazione glbt
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FRA LE SUE AMICIZIE E/O CONOSCENZE CONTA PERSONE AD ORIENTAMENTO 
SESSUALE E/O IDENTITÀ DI GENERE MINORITARI?

Sì, mi interesserebbe 
frequentare il corso di 
formazione

Sì, sarei disponibile a 
essere referente per la 

mia scuola

Sì, sarei disponibile 
a organizzare attività 
specifiche all’interno 

della scuola

No

Altro

Tutte/i le/gli intervistate/i hanno risposto affermativamente.
 

SAREBBE DISPONIBILE AD UN COINVOLGIMENTO DIRETTO IN QUESTO 
PROGETTO? SE SÌ, COME?

CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI

Una componente fondamentale del progetto è stata rappresentata dai corsi di 
formazione per insegnanti che Azione Gay e Lesbica ha organizzato nell’autun-
no del 2012 e che hanno visto la partecipazione in totale di 14 docenti di diversi 
ordini e tipologie di scuole (medie inferiori, licei, istituti comprensivi).
I corsi sono stati pubblicizzati tramite un incontro con docenti e dirigenti scola-
stici tenutosi nel giugno del 2012 presso la sede della Provincia di Firenze, l’in-
vio a tutte le scuole della provincia di un abstract del progetto corredato da due 
esempi di Progetti da inserire nel POF d’Istituto e attraverso i canali informativi 
dell’associazione (newsletter, sito web, facebook) e di altre realtà (fra le quali la 
Libreria delle Donne di Firenze). I corsi hanno avuto una duplice finalità: da un 
lato informare e sensibilizzare le/i docenti sulle problematiche legate all’orien-
tamento sessuale e all’identità di genere, fornendo loro anche strumenti utili 
per eventuali interventi in situazioni di discriminazione più o meno esplicitata, 
e dall’altro stabilire con le/gli insegnanti una proficua collaborazione in vista 
dell’organizzazione degli incontri con le classi.
Le docenze dei corsi sono state affidate a attiviste e attivisti dell’associazione 
e del movimento con esperienza nel campo della formazione e/o conoscenza 
specifica delle tematiche inerenti le discriminazioni per orientamento sessua-
le nella fase adolescenziale e in ambito scolastico. Si è ritenuto difatti che il 
bagaglio di esperienza fornito da una lunga appartenenza al movimento o a 
contesti associativi rappresentasse un valore aggiunto alle capacità formative, 
che avrebbe permesso una trasmissione di competenze e un’interazione più 
produttive e efficaci con le/gli insegnanti.
Ciascun corso è stato articolato in tre incontri di 4 ore (primo corso 22, 25 e 29 
ottobre; secondo corso 5, 8 e 12 novembre) focalizzati su argomenti differenti. 
Alle/agli insegnanti intervenute/i sono stati forniti materiali a stampa e su sup-
porto multimediale utili ad approfondire gli argomenti trattati e a riportarli nelle 
classi.
Il primo incontro – gestito da Giovanna Olivieri e Michela Pagarini - è stato 
centrato su omofobia, identità e breve storia del movimento e dell’aggregazione 
lgbt. Per introdurre il tema è stato scelto il filone della narrazione autobiogra-
fica, sviluppata su una traccia costituita da tre domande che, partendo da un 
piano strettamente personale fino ad arrivare alla rappresentazione mediatica, 
si riproponevano di permettere alle/ai partecipanti di calarsi fin da subito nella 
concretezza dell’argomento.
La prima richiesta è stata quella di immedesimarsi in una persona apostrofata 
con un epiteto riferito all’orientamento sessuale e di provare a immaginarne 
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pensieri, emozioni e reazioni in tale situazione. Successivamente è stato chie-
sto di ricordare quali sono state le prime persone gay o lesbiche conosciute, di 
raccontare il tipo di eventuale relazione intrattenuta con loro e attraverso quali 
canali è passata la comunicazione rispetto al rispettivo orientamento sessuale. 
Nel terzo step si chiedeva di ricordare ed elencare le prime lesbiche o i primi 
gay viste/i in tv, al cinema, a teatro o di cui si era letto su libri o giornali.
Ogni partecipante ha raccontato le proprie esperienze e conoscenze intera-
gendo con le/gli altre/i con ricordi, racconti e domande. Più della metà fra le/gli 
insegnanti ha dichiarato di non aver avuto esperienze di interazione diretta con 
persone lgbt, e quasi altrettante/i evidenziavano anche l’assenza di ricordi, se 
non in epoche recenti e comunque in età già adulta, di figure o personaggi del 
mondo dei media dichiaratamente omosessuali.
Dopo la fase autobiografica e maggiormente interattiva, sono stati affrontati i 
temi dell’omofobia, argomento del quale si è fornita una definizione generale e 
che è stato poi ripreso più dettagliatamente nel secondo incontro, e dell’iden-
tità di genere e orientamento sessuale, temi rispetto ai quali sono state fornite 
alcune definizioni generali con i rispettivi conflitti/contraddizioni, le implicazioni 
teoriche e alcuni esempi concreti.
Nel dettaglio sono stati affrontati: omofobia e omofobia introiettata, orientamen-
to sessuale e scelta dell’identità, obbligatorietà sessuale, complementarietà dei 
sessi; il percorso di ricerca di sé, le paure e le preoccupazioni, la visibilità e 
l’uscita dalla clandestinità, il gruppo e la socializzazione, il riconoscimento isti-
tuzionale e la lotta contro le discriminazioni; le differenti esperienze e aspetta-
tive di eterosessuali e omosessuali, le aspettative di genere nella costruzione 
dell’identità; l’integrazione come obiettivo non condiviso da tutto il movimento 
lgbt.
Nella terza e ultima parte del primo incontro si è tratteggiata una breve storia 
del movimento, dalle prime istanze di aggregazione alle varie realtà politiche e 
associazionistiche, passando per le diverse realtà della militanza e delle lotte 
per la visibilità e il riconoscimento dei diritti.
Il secondo incontro – a cura di Elena Biagini, Riccardo Bettini e Marah Dolfi 
– è stato articolato in due sezioni, la prima delle quali verteva sulla tematica 
dell’omofobia ed è stata introdotta da un brainstorming sul concetto stesso di 
omofobia che ha prodotto riflessioni molto articolate: questo termine infatti, noto 
alle/i corsiste/i soltanto perché sentito dai media, aveva per loro assunto una 
connotazione legata alle aggressioni per strada e ad un livello emergenziale. 
Attraverso il brainstorming invece è stata acquisita una dimensione molto più 
ampia del concetto che è stato poi contestualizzato rispetto all’età adolescen-
ziale ed all’ambiente scolastico. Si è discusso di violenza in famiglia, di violenza 

fra pari e di violenza psicologica determinata dall’eteronormatività. 
È stata inoltre presentata un’antologia di spot contro l’omofobia prodotti da enti 
pubblici e associazioni di vari paesi del mondo (Argentina, Australia, Bolivia, 
California, Israele, Italia, Portogallo), ne sono stati discussi i contenuti, le strate-
gie comunicative e gli eventuali usi in classe. Sono stati infine forniti un quadro 
della lettura psicologica dell’omofobia ed i riferimenti della normativa dell’Unio-
ne Europea riguardo alla violenza omofobica ed alla discriminazione motivata 
dall’orientamento sessuale.
La seconda sezione verteva sullo specifico dell’omosessualità e del lesbismo 
a scuola ed è stata introdotta da un confronto sulle esperienze in classe, dal 
quale si è evinto che piuttosto frequentemente le/i docenti si sono trovate/i a 
gestire lo stigma e la marginalizzazione, da parte delle e dei pari, di studenti 
eccentriche/ci rispetto ai canoni eteronormativi e che spesso la chiusura delle 
colleghe e dei colleghi è risultata un’aggravante del problema. Sono stati forniti 
alcuni criteri generali per attuare una didattica inclusiva e non eteronormativa, 
prevedendo differenziazioni sulla base degli ordini di scuola. La sezione si è 
chiusa con un lavoro di gruppo in cui sono state impostate le attività da proporre 
nelle classi coinvolte nel progetto.
Il terzo incontro è stato aperto da un intervento a cura di operatrici dell’associa-
zione Artemisia4, nel quale sono state esposte le problematiche legate all’abuso 
sessuale in età infantile e adolescenziale. Particolare attenzione è stata dedica-
ta all’individuazione dei fattori di rischio, degli elementi indicativi di un possibile 
abuso in corso e delle conseguenze a breve e lungo termine sul soggetto abu-
sato, e sono quindi stati forniti strumenti utili per l’insegnante che si trovasse a 
dover gestire casi di sospetto abuso nelle proprie classi o scuola.
A seguire sono stati presentati due interventi autobiografici a cura di Maria Lo 
Re e Babak Tajari, che hanno raccontato la propria esperienza diretta di lesbica 
e gay, affrontando le tematiche del contesto familiare di provenienza, del co-
ming out, della visibilità, delle eventuali discriminazioni subite da compagne/i 
di scuola e da estranee/i, del rapporto con le istituzioni scolastiche e sociali 
e del loro vivere la società sia come militanti del movimento lgbt, sia come 
singole/i cittadine/i. Gli interventi sono stati seguiti con molto interesse dalle/
gli insegnanti che hanno partecipato attivamente riportando anche la propria 
esperienza personale, vissuta con amiche lesbiche e amici gay e con studenti 
nelle scuole, indagando gli atteggiamenti delle/degli studenti e ponendo do-
mande su come potersi comportare in casi di bullismo e discriminazione rispet-
to all’orientamento sessuale e l’identità di genere; anche la tematica familiare 
è stata molto dibattuta e sviluppata, attraversando temi come l’accettazione, il 
senso di colpa, la religione, la vergogna e l’imbarazzo. 
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Nell’insieme i corsi si sono dimostrati efficaci e produttivi, anche in vista degli in-
contri nelle classi tra alunne/i e volontarie/i dell’associazione, e le/gli insegnanti 
hanno partecipato attivamente, raccontando le singole realtà e i problemi e le 
complessità incontrati nello svolgimento del proprio ruolo a fronte di episodi di 
discriminazione espliciti o velati. Durante i corsi è emersa anche forte l’esigenza 
da parte delle/gli insegnanti di avere strumenti didattici specifici e la richiesta 
di consigli concreti, metodologie “operative” o spunti per decodificare i segnali 
dalla classe ed approcciare correttamente l’argomento, intervenendo nella ma-
niera più efficace possibile. 

INTERVENTI NELLE SCUOLE

Grazie alla proficua collaborazione con le/gli insegnanti che hanno seguito i 
corsi di formazione, il progetto è stato inserito nel Piano dell’Offerta Formativa 
di sette diverse scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di 
Firenze e si sono potuti organizzare incontri dedicati al tema in ventinove classi; 
le attiviste e gli attivisti di Azione Gay e Lesbica sono inoltre state/i invitate/i a 
partecipare a tre assemblee di istituto dedicate alla tematica lgbt. 
Gli interventi sono stati strutturati a partire da due moduli di riferimento, che 
sono stati di volta in volta calibrati e adattati dalle relatrici e dai relatori di Azione 
Gay e Lesbica, di concerto con le/gli insegnanti responsabili, in base all’età del-
le/degli alunne/i e al contesto specifico di ciascuna classe. Nella scuola secon-
daria superiore, e quando il contesto lo ha consentito anche nella secondaria 
di I grado, è stato privilegiato comunque un approccio interattivo, impiegando 
strumenti quali il brainstorming, l’intervento frontale, la proiezione di video per 
sollecitare gli studenti a porre domande, esprimere dubbi e incertezze, esporre 
le proprie opinioni. 
In tutti gli incontri sono stati distribuiti materiali informativi per le/gli studenti e 
forniti alle biblioteche d’istituto materiali d’approfondimento.
In generale gli incontri con le classi hanno prodotto risultati positivi: le/gli alun-
ni hanno seguito con attenzione i contenuti proposti e hanno partecipato con 
altrettanto interesse alle discussioni e ai giochi di relazione. Le/i docenti che 
hanno costruito il percorso di approfondimento della tematica insieme alle vo-
lontarie e ai volontari di Azione Gay e Lesbica si sono dichiarate/i soddisfatte/i 
del lavoro svolto e hanno manifestato in vari casi la volontà di proseguire la 
collaborazione in futuro.

Primo modulo: la scuola secondaria di I grado

Step dell’intervento:
• inizio della discussione in classe attraverso giochi di attivazione sul-

le differenze (vedi più avanti Giochi sulle differenze n. 1-2-3-4 per 
ragazze/i che si trovano ad affrontare il tema per la prima volta, n. 5-6 
per le classi già sensibilizzate in materia di omofobia);

• lettura di un testo poetico d’amore nel quale non è chiaro l’orientamento 
sessuale dei personaggi (ad esempio i Frammenti di Saffo o i Sonetti di 
Michelangelo) e successiva discussione con le/gli alunne/i; 

• visione dell’antologia di spot contro l’omofobia prodotti da enti pubblici 
e associazioni di vari paesi del mondo;

• gioco di chiusura nel quale viene chiesto alle alunne e agli alunni di 
scrivere anonimamente su un biglietto le emozioni e le sensazioni che 
hanno provato nel corso dell’intero intervento; successivamente i bi-
glietti vengono letti dalle/dai relatrici/tori e attaccati su un cartellone, di-
videndoli tra emozioni negative ed emozioni positive, e quindi si discute 
del loro contenuto con le/gli studenti.

Giochi sulle differenze:

1) Tutte/i uguali, tutte/i diverse/i 
Obiettivo del gioco: introdurre il tema delle differenze a partire dalla con-
statazione che ognuna/o può essere simile o diversa/o dalle altre e dagli 
altri in base a vari fattori, che possono anche determinare l’appartenenza 
a gruppi diversi.
Procedimento: si invitano le ragazze e i ragazzi a formare gruppi sui due 
lati dell’aula a seconda delle seguenti indicazioni date via via da chi guida 
l’attivazione: 
• maschi di qua, femmine di là
• nate/i in Italia di qua, nate/i in altre nazioni di là
• nate/i in Toscana di qua, nate/i in altre regioni d’Italia di là 
• capelli chiari di qua, capelli scuri di là
• occhi scuri di qua, occhi chiari di là
• chi preferisce il salato di qua, chi preferisce il dolce di là
• chi preferisce il mare di là, chi preferisce la montagna di qua
• chi indossa biancheria intima bianca di là, chi ce l’ha colorata di qua
E così via... alla fine:
• chi ha un cuore che batte e si emoziona al centro!
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2) La fila indiana 
Obiettivo del gioco: riflettere su affinità, similitudini, differenze in un’ottica di 
superamento di attribuzioni di priorità di valore, prendendo contatto con le 
altre e gli altri, riconoscendosi vicendevolmente ed organizzandosi insieme.
Procedimento: si invitano le/gli alunne/i a formare via via una fila indiana (in 
progressione) disponendosi ogni volta a seconda delle seguenti indicazioni:
• per altezza (dalle/dai più basse/i alle/ai più alte/i)
• per età (dalle/dai più giovani alle/ai più anziane/i)
• per colore degli occhi (dai più scuri ai più chiari) 
• per colore dei capelli (dal più chiaro al più scuro)
• per colore di pelle (dalla più scura alla più chiara)
• per colori dei vestiti (da quelli più chiari a quelli più scuri)
• per il numero di scarpa (da chi ha i piedi più grandi a chi ha i piedi più 

piccoli)
E così via... alla fine:
e adesso fate un cerchio mettendo in fila tutte le mani!

3) Chi sì, chi no 
Obiettivo del gioco: riflettere sulle differenze e sulle comunanze, e su come 
esse derivino da una molteplicità di cause.
Procedimento: si parte con tutte/i le/i partecipanti a sedere e viene chiesto 
loro di alzarsi in base alla corrispondenza con le indicazioni date da chi con-
duce, prendendo ogni volta visione del resto del gruppo:
• chi non ha mai preso una multa si alzi
• chi non ha mai rubato anche una piccola cosa si alzi
• chi non ha amici o amiche omosessuali si alzi
• chi non è innamorata/o si alzi
• chi non mangia mai la cioccolata si alzi
• chi non ha mai fumato in vita sua si alzi
• chi non ha mai pensato di essere diversa/o si alzi
E così via… per concludere con:
chi ha detto bugie in questo gioco si alzi!

4) Maschile-Femminile-Neutro 
Obiettivo del gioco: riflettere sulle proprie categorie di genere.
Procedimento: chiedere alle ragazze e ai ragazzi di attribuire M. (maschile), 
F. (femminile) o N. (neutro, sia maschile che femminile) a:
• cose e oggetti: il mare, il sole, la luna, il cielo, la terra, il carciofo, il 

cocomero, la banana, la melagrana, l’orologio, le creme di bellezza, 

l’abbronzante, i pantaloni, i capelli corti, i capelli lunghi, l’orecchino, il 
braccialetto, il cellulare, gli occhiali, la giacca, i sandali, il burro di cacao, 
la tintura per i capelli, la sauna, i massaggi, il calcio...

• comportamenti e azioni: cucinare, attaccare i bottoni, pulire la casa, 
occuparsi dei figli, pagare le bollette, fare la spesa, fare attività fisica, 
guidare la moto, invitare a bere un caffè, invitare a cena, andare in di-
scoteca, avere un hobby, andare al cinema, lavorare, dirigere un’azien-
da, viaggiare in internet, viaggiare da sole/i...

 
5) Gli stereotipi sull’omosessualità maschile e femminile
Obiettivo del gioco: riflettere sugli stereotipi legati all’orientamento sessuale.
Procedimento: attraverso un brainstorming si invitano le/gli alunne/i a dire 
di getto, senza pensarci troppo, le parole, gli aggettivi, i modi di dire, di fare, 
di essere che associano a:
• omosessualità maschile
• omosessualità femminile
Poi, in base a quanto emerso, si evidenziano insieme gli stereotipi ed i pre-
giudizi emersi.

6) La “normalità sessuale”
Obiettivo del gioco: riflettere sulla gamma dei parametri che influenzano e 
relativizzano il concetto di “normalità sessuale”.
Procedimento: attraverso l’utilizzo di una griglia con in testa alle colonne 
alcuni comportamenti sessuali (masturbazione, omosessualità, rappor-
ti prematrimoniali, violenza sessuale, pedofilia…) e in testa alle righe vari 
parametri (Presenza in Natura, cosa dice l’OMS, Contesti Storico-culturali, 
Contesti Religiosi, Statistica, Norme Giuridico-Legali…) portare a far riflette-
re su quali parametri di riferimento si utilizzano per definire “normale” o “fuo-
ri dalla norma” un determinato comportamento sessuale. Eventualmente si 
può utilizzare l’attivazione solo per l’omosessualità e poi, nella discussione, 
accennare anche agli altri comportamenti.

Stop omofobia!
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Secondo modulo: la scuola secondaria di II grado

Step dell’intervento:
• presentazione dell’associazione e delle persone che la rappresentano 

all’incontro;
• introduzione sull’argomento volta a fornire una panoramica genera-

le degli aspetti più problematici della condizione lgbt (si veda sotto un 
elenco di alcune fra le riflessioni e argomentazioni utilizzate come basi 
di partenza);

• visione dell’antologia di spot contro l’omofobia prodotti da enti pubblici e 
associazioni di vari paesi del mondo;

• domande delle/gli alunne/i e discussione con loro, facilitata dalla pos-
sibilità di scrivere le proprie domande in forma anonima su dei biglietti.

Riflessioni e argomentazioni di base:
• L’orientamento sessuale è una scelta? Si sceglie nel momento in cui si 

decide di viversi la propria omosessualità?
• Il termine omofobia, abusato nell’uso e connotante uno spostamento 

della discriminazione sul piano di problematiche psicologiche (la “fo-
bia”), con astrazione strumentale dalle implicazioni concrete.

• Le lesbiche e i gay sovvertono l’ordine dell’eterosessualità obbligatoria, 
basato sul patriarcato, la famiglia eterosessuale, il possesso di donne e 
figli da parte dei maschi.

• Lo stigma sociale e le sue ricadute maggiori sulle lesbiche rispetto ai 
gay.

• Il matrimonio omosessuale: desiderio di normalizzazione invece che 
spinta a sovvertire l’ordine, rafforzamento dei privilegi delle coppie a 
scapito dei diritti delle/dei single.

• Maggior esposizione delle lesbiche rispetto ai gay, vivendo una doppia 
condizione “minoritaria” (donne e omosessuali). 

• Le lesbiche e i gay possono nascondere il proprio orientamento sessua-
le, e questa opzione pone nella condizione di poter scegliere o meno la 
visibilità.

• Le lesbiche e i gay non crescono in una famiglia che ne condivide le 
problematiche (come ad esempio le persone di colore) quindi devono 
difendersi da un intorno più ampio e spesso sono prive/i di qualsiasi tipo 
di sostegno.

• Quando si usa frocio, lesbica, ecc. come offesa è sempre possibile che 
lo si stia dicendo in presenza di una persona omosessuale.

• Le/gli omossessuali possono essere ovunque/chiunque (amiche/ci, ge-
nitori, negoziante, ecc.)

• Ci sono paesi del mondo dove per l’omosessualità sono previsti l’arre-
sto o la lapidazione; fino a nemmeno 50 anni fa anche in Italia si veniva 
arrestate/i o internate/i semplicemente perché omosessuali: è lì che af-
fonda l’oppressione, non semplicemente nelle offese.

• L’accettazione e l’orgoglio sono cose ben diverse. La visibilità è un pro-
blema se rivendicata con orgoglio, ma l’accettazione altrui non veicola 
nessuna forma di rispetto.

• La visibilità come lesbiche e gay ha dei costi (lavorativi, sociali, perso-
nali), ma anche condurre una “doppia vita” ne presenta moltissimi.

• L’“istinto autodistruttivo” non dipende dall’essere omosessuali in sé, ma 
dal rifiuto sociale che deve subire chi è omosessuale.

• La paura – di non esser accettate/i, di non aver più amiche/ci, ecc. – esi-
ste sempre prima di dichiararsi ed è un grosso carico di stress.

• Chi vi parla non lo fa solo come “esperta/o” di militanza ma anche per-
ché vive tutto questo in prima persona (esperienze autobiografiche)

• Excursus su altre forme di associazionismo lgbt in Italia e all’estero, ov-
vero su aggregazioni basate su specifici aspetti dell’omosessualità (es. 
Agedo, Genitori Rainbow, Famiglie Arcobaleno, ecc.).

Quando lo si è ritenuto opportuno sono stati mutuati contenuti e modalità 
previsti da un modulo per utilizzarli nell’altro, oppure si sono inseriti amplia-
menti e approfondimenti.
Ad esempio, in un incontro con una prima classe di secondaria di II grado 
nella quale l’argomento non era mai stato affrontato si è scelto di utilizzare 
in apertura l’attività n. 4 del modulo per la scuola secondaria di I grado, in 
modo da portare le/gli alunni a riflettere sulle convenzioni sociali e sugli 
stereotipi culturali e su come questi ci possano condizionare nella visione 
dell’altra/o e nella relazione interpersonale; nella seconda parte dell’incon-
tro le/gli alunni sono quindi state/i sollecitati a porre domande in forma ano-
nima, a partire dalle quali è stato possibile approfondire svariati aspetti della 
tematica in oggetto.
La fase introduttiva e la proiezione degli spot contro l’omofobia hanno con-
sentito invece in una classe quinta di un liceo di instaurare un clima di con-
fronto aperto e di avviare perciò un dibattito di approfondimento su svariate 
tematiche anche senza l’ausilio delle domande in forma anonima.
In due incontri sono stati introdotti anche i seguenti moduli di ordine storico-
politico-sociale:
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Modulo A: Cenni storici sui movimenti lgbt e sulla persecuzione nel 
XX e XXI secolo 
Temi affrontati:
• La nascita delle soggettività lgbt.
• La nascita dei movimenti nei primi decenni del ‘900.
• La persecuzione nazifascista.
• La nascita dei movimenti contemporanei, il 28 giugno del 1969, il Pride.
• Le istanze dei movimenti negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso.
• Le istanze odierne dei movimenti lgbt.

Modulo B: Quadro sociale e legislativo dei diritti lgbt nel mondo
Temi affrontati:
• La criminalizzazione dell’omosessualità e del lesbismo: sviluppo stori-

co della cancellazione del reato di omosessualità in Europa, paesi nel 
mondo che ancora oggi contemplano leggi antigay e antilesbiche nei 
propri codici.

• La differenza storica tra i paesi dell’area mediterranea e i paesi del Nord 
Europa.

• La situazione europea oggi: le direttive dell’Unione, i dispositivi antio-
mofobici, il riconoscimento delle coppie dello stesso sesso e dell’omo-
genitorialità.

• Approfondimento del caso italiano.

NOTE

1 Fra questi si segnalano in particolare due progetti finanziati dalla Commissione Europea 
nell’ambito dell’allora Iniziativa Daphne (attualmente Programma) che avevano l’obiettivo 
di combattere la violenza sui minori a causa dell’orientamento sessuale.
Nell’ambito di tali progetti, svolti nel 1998-2000 con il contributo degli enti locali tra cui la 
Provincia di Firenze, furono realizzati una serie di interventi: corsi di formazione rivolti a 
insegnanti a Firenze, Brescia e Torino, corsi per operatrici e operatori sociosanitarie/i, una 
pubblicazione rivolta a insegnanti e operatrici/tori a contatto con le/gli adolescen-
ti, incontri con associazioni del Nord Europa che 
già avevano collabora-
zioni avviate con gli enti 
pubblici, seminari rivolti 
ai telefoni amici lesbici 
e gay di tutta Italia per 
far presente il fenome-
no, campagna rivolta alla 
popolazione in generale 
con distribuzione di 20.000 
dépliant e affissione pubbli-
ca di 5.000 manifesti in To-
scana, incontri brevi rivolti al 
mondo associazionistico in 
generale, due manualetti di 
“sopravvivenza” rivolti alle 
giovani lesbiche e ai giovani gay.
Il progetto terminò con l’individuazione delle seguenti linee guida: potenziare e diffon-
dere iniziative volte a combattere il diffuso pregiudizio antiomosessuale; intervenire nel 
campo della formazione di insegnanti ed operatrici/tori sociosanitarie/i per far conoscere 
in maniera corretta le problematiche relative all’identità sessuale; attuare od incentivare 
interventi diretti al mondo della scuola, individuata come uno dei contesti più a rischio; 
sviluppare e socializzare meccanismi di protezione, di identificazione e di recupero di 
giovani vittime di violenza a causa del proprio orientamento omosessuale; rafforzare la 
rete europea per combattere il pregiudizio e incentivare la collaborazione con il settore 
pubblico e lo sviluppo di strategie d’intervento; studiare le particolari esigenze dell’area 
mediterranea dove una forte ruolizzazione sessuale rende più ostile l’ambiente nei con-
fronti delle lesbiche e dei gay.
2 È del maggio 2012, del resto, la circolare del Ministero dell’Istruzione, inviata a tutte 
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le scuole, che fa esplicito richiamo alla giornata internazionale contro l’omofobia (http://
www.istruzione.it/web/istruzione/prot7974_12). 
3 Si segnala che l’attribuzione dell’identità omosessuale da parte di terzi, storicamente 
utilizzata a fini diffamatori, lesivi o offensivi, fa sì che termini come gay o lesbica abbiano 
tutt’oggi per molte persone un significato più o meno tacitamente negativo. A conferma ed 
esempio di ciò il fatto che, anche durante i corsi di formazione rivolti alle/agli insegnanti, 
è stato necessario superare una prima fase di imbarazzo e titubanza perché alcune/i di 
loro non sapevano se e come poter utilizzare la terminologia necessaria per riferirsi a 
lesbiche/gay/trans “senza offendere qualcuna/o”.
4 Artemisia è un’associazione di Promozione Sociale – Onlus che si occupa di donne, 

bambine e bambini che subiscono vio-
lenza e di adulte/i che hanno subito 
violenza nell’infanzia. L’Associazione 
gestisce un centro antiviolenza e due 
case rifugio a indirizzo segreto per le si-
tuazioni di maggiore rischio e fornisce 
svariati servizi fra i quali: consulenza 
psicologica e legale, percorsi di ela-
borazione del trauma e di uscita dalla 
violenza, valutazione e sostegno alla 
genitorialità, valutazione delle conse-
guenze psicologiche causate dalla 
violenza, sostegno psicologico e psi-

coeducativo mediante gruppi alle 
bambine e ai bambini vittime di 
violenza, accoglienza protetta in 
casa rifugio, formazione, informa-
zione e sensibilizzazione, ricerca 
e documentazione. Le attività di 
Artemisia sono svolte da perso-
nale volontario e non, composto 
da professioniste quali psicologhe-
psicoterapeute, assistenti sociali, 
avvocate, educatrici, psichiatre, tutte 
con una specifica formazione sulla 
violenza e sui suoi effetti traumatici.
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Azione Gay e Lesbica

sociazionismo lgbt nella costruzione 
di un contesto sociale non omofobi-
co”. Attualmente fa parte della staff 
del Campo Lesbico di Agape e del 
Comitato di Presidenza di Azione 
Gay e Lesbica.
Nell’ambito del Progetto Stop omofo-
bia! ha ricoperto i ruoli di docente nei 
corsi di formazione per insegnanti, 
relatrice negli incontri e nelle assem-
blee nelle scuole e intervistatrice.

Babak Tayari
Nasce a Firenze da famiglia irania-
na nel 1988. Attualmente studia Co-
municazione Media e Giornalismo 
all’università di Firenze, si occupa di 
comunicazione e marketing su piatta-
forme social e si interessa di comuni-
cazione pubblica ed istituzionale. Dal 
2005 entra a far parte di Azione Gay e 
Lesbica, che conosce ad una assem-
blea d’istituto, e decide di diventarne 
attivista partecipando e collaborando 
alla realizzazione delle attività asso-
ciative soprattutto nel campo degli 
interventi nelle realtà scolastiche. Nel 
2011 partecipa al Treno della memo-
ria organizzato dalla Regione Tosca-
na in veste di delegato di Azione Gay 
e Lesbica e nello stesso anno entra a 
far parte del Comitato di Presidenza 
dell’associazione.
Nel Progetto Stop omofobia! ha svol-
to interviste a docenti testimonial, 
partecipato come relatore agli incon-
tri con le classi e le assemblee nelle 
scuole ed è stato docente nei corsi di 
formazione per insegnanti.

Massimo Ridolfi
Nato a Firenze nel 1967, attualmente 
lavora nel campo dell’assistenza alla 
persona. Dal 1997 è attivista di Azio-
ne Gay e Lesbica e dal 2004 ne è Re-
sponsabile legale. Ha collaborato alla 
realizzazione di alcuni progetti cofi-
nanziati dal Comune di Firenze come 
“Sconfiggere il pregiudizio, prevenire 
la violenza” nel 2006, “Combattere 
l’omofobia, crescere nella consa-
pevolezza” nel 2007 e “Combattere 
l’omofobia, crescere nella consape-
volezza 2” nel 2008.
Ha partecipato al Progetto Stop omo-
fobia! collaborando alla sua rendi-
contazione e svolgendo interviste a 
docenti testimonial.

Elena Biagini
Nata a Pistoia, fiorentina d’adozione, 
vive a Roma, insegna italiano, lati-
no e storia nei licei. Da venti anni è 
un’attivista lesbica, è impegnata in 
Azione Gay e Lesbica, di cui è stata 
presidente per cinque anni e, nell’am-
bito dei progetti UE Chi sono quella 
ragazza, quel ragazzo, è stata diret-
trice dei corsi per insegnanti, capo-
redattrice della rivista didattica e co-
autrice di Non sono l’unica lesbica al 
mondo. Suoi contributi si trovano nei 
volumi collettanei: Fuori della norma: 
storie lesbiche nell’Italia della prima 
metà del Novecento, 2007, We will 
survive!, 2007, Per un’etica pubbli-
ca laica. Atti del Convegno, Firenze 
2009, Corpi/Anticorpi. Atti della Scuo-
la di Politica del Forum Donne PRC, 

STAFF DEL PROGETTO

Valeria Santini
Dottore di Ricerca in Geografia Sto-
rica e per molti anni assegnista di ri-
cerca presso le università di Firenze 
e Roma Tre, ha insegnato alle SSIS 
e ai TFA; attualmente si occupa di 
formazione, stesura e gestione pro-
getti ed organizzazione eventi (fra cui 
le feste di Necessariamente, di cui è 
event manager). Tesoriera di Azione 
Gay e Lesbica e militante nel movi-
mento lgbt italiano da oltre vent’anni, 
è stata Project Manager del progetto 
Daphne finanziato dalla Commissio-
ne Europea e di alcuni fra i progetti 
delle aree cultura e sociale finanzia-
ti dal Comune di Firenze ad Azione 
Gay e Lesbica a partire dagli anni ’90. 
Ha partecipato all’organizzazione di 
convegni, settimane lesbiche, campi 
lesbici di Agape, e ha pubblicato e 
curato alcuni libri a tematica lesbica.
Nel Progetto Stop omofobia! ha rico-
perto gli incarichi di Project Manager 
e Team Leader e ha partecipato in ve-
ste di relatrice a svariati fra gli incontri 
e le assemblee tenutisi nelle scuole.

Riccardo Bettini
Insegnante specializzato di sostegno 
nella scuola primaria, ha lavorato an-
che come assistente sociale presso 
il SIAST 4 del Comune di Firenze. 
Fin dal 1989 attivista gay e socio fon-
datore di Azione Gay e Lesbica, ha 
collaborato per l’associazione ai vari 
progetti dell’area socio-culturale rea-

lizzati con gli enti pubblici territoriali; 
ha partecipato alla realizzazione dei 
progetti UE Daphne Chi sono quella 
ragazza, quel ragazzo, come forma-
tore nei corsi per insegnanti e coauto-
re della rivista didattica; attualmente 
partecipa alla “Consulta per la laicità” 
del Comune di Firenze. Ha partecipa-
to come relatore a convegni, lezioni 
universitarie e/o dibattiti in scuole sul-
le tematiche dei diritti delle persone 
lgbt e della laicità.
Ha partecipato al Progetto Stop omo-
fobia! in qualità di responsabile dei 
rapporti con la Provincia di Firenze, 
docente nei corsi di formazione per 
insegnanti, relatore negli incontri con 
le classi e intervistatore. 

Maria Lo Re
Storica dell’arte attualmente in fase 
di specializzazione, inizia la sua atti-
vità politica a Livorno all’interno delle 
assemblee liceali e nel Csa Godzilla. 
Arrivata a Firenze per gli studi univer-
sitari entra a far parte dell’associazio-
ne Azione Gay e Lesbica nel 2004, 
e inizia un percorso politico nel mo-
vimento lgbt che la vede impegnata 
in veste di delegata di Azione Gay 
e Lesbica nel Treno della memoria 
organizzato dalla Regione Toscana 
dell’edizione del 2007, come ospite 
nelle assemblee di istituto degli isti-
tuti superiori fiorentini, nonché nel 
corso di Storia culturale e sociale 
presso la Facoltà di Psicologia con 
la lezione-testimonianza “Conoscere 
per non discriminare. Il ruolo dell’as-
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2009, Equality for lesbians and gay 
men, Ilga 1998. È tra le ideatrici del 
progetto editoriale Biblioteca lesbica 
inevitabile. Ha collaborato con Libe-
razione e con le riviste Bollettina del 
CLI, Carta, Quir.
Nell’ambito del Progetto Stop omofo-
bia! ha svolto docenze nei corsi di for-
mazione per insegnanti e partecipato 
come relatrice a incontri e assemblee 
nelle scuole.

Giovanna Olivieri
Consigliera e tesoriera di Archivia, 
Archivi Biblioteche e Centri di Docu-
mentazione delle Donne di Roma, ha 
diretto la Bollettina del CLI (Collega-
mento Lesbiche Italiane) e collabo-
rato all’organizzazione di convegni, 
settimane, mostre e pubblicazioni 
a tematica lesbica. Ha pubblicato 
Ladies’ Almanack Artiste e scrittrici 
a Parigi e Londra negli anni Venti e 
Trenta e Roma città delle donne, pub-
blicazione multimediale destinata alle 
scuole e alle università. Ha condotto 
corsi di storia del lesbismo e tenuto 
interventi a convegni di studi lesbici e 
di storia di genere. 
È stata fra le docenti dei corsi di for-
mazione per insegnanti del Progetto 
Stop omofobia!

Michela Pagarini
Attivista lesbica dal 2004, si occupa 
di grafica ed editoria tecnica. Ideatri-
ce e conduttrice di laboratori autobio-
grafici orientati all’autoanalisi o alla 
costruzione del gruppo per Pianeta 

Viola, Lista Lesbica Italiana, Collet-
tivi Donne Milanesi, Campo Politico 
Donne di Agape 2008, Campo Lesbi-
co Agape 2009, 2010, 2011; coidea-
trice e conduttrice di workshop auto-
biografici durante le Cinque Giornate 
Lesbiche. Ha tenuto interventi-testi-
monianza presso scuole nell’ambito 
del Progetto Scuola Pianeta Viola-Ar-
cigay 2006-2007 e fatto docenze sui 
temi della comunicazione per Atena 
Società di Formazione.
È stata fra le docenti dei corsi di for-
mazione per insegnanti del Progetto 
Stop omofobia!

Hanno inoltre fatto parte del gruppo 
di lavoro: Graziella Bertozzo, France-
sca Cavarocchi, Marah Dolfi, Vittoria 
Mazzoni e Marco Ravaioli.






