
                                                                                                                                                     
 
 

                                                                               
 
   

                                                         
 

 
 
 

Piano formativo 
L’ARCOBALENO  IN CIRCOSCRIZIONE 

COMPETENZE IN AZIONE PER SUPERARE LE DISCRIMINAZIONI  
BASATE SULL’ ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL’IDENTITA’ DI GENERE 

 
Presentazione 
Il 6 febbraio 2015, la Città di Torino con Deliberazione della propria Giunta Comunale n. 443, ha approvato 
delle linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e 
identità di genere in ogni ambito di attività e di intervento interni ed esterni all’Amministrazione Comunale, 
con specifico riferimento ai servizi rivolti alla cittadinanza. Le linee guida prevedono, in particolare, la 
promozione di attività formative e di sensibilizzazione rivolte ai dipendenti e alla dirigenza sulla prevenzione 
e contrasto delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, anche in collaborazione con 
enti e agenzie esterni. 
Sulla base delle linee guida è stato introdotto nel PEG 2015 il “Piano Obiettivi LGBT” che comprende una 
serie di azioni a carattere formativo, tra le quali la progettazione di uno specifico piano formativo rivolto al 
personale delle Circoscrizioni. 
Attraverso tale piano formativo, intitolato  “L’Arcobaleno in Circoscrizione”, si intende focalizzare 
l’attenzione sui bisogni delle persone LGBT e delle loro famiglie e comprendere gli strumenti e le modalità 
con cui le pubbliche amministrazioni locali possono fornire sostegno ed aiuto attraverso i propri servizi. La 
realizzazione del piano sarà occasione, inoltre, per una riflessione più ampia sui temi del contrasto ad ogni 
forma di discriminazione e dell’accoglienza e valorizzazione delle differenze.  
Il piano formativo è stato preparato nel corso di alcuni incontri realizzati nel 2015 sia con la referente per le 
Circoscrizioni del Gruppo Permanente di Pilotaggio che fa capo al Servizio LGBT sia con i/le 10 referenti  
LGBT delle Circoscrizioni; inoltre allo scopo di individuare con maggiore precisione i bisogni formativi è 
stato realizzato  un focus group con personale proveniente dalle 10 Circoscrizioni, individuato dai/dalle 
rispettivi/e Direttori e Direttrici. 
 
Nel corso del focus group sono state poste ai/alle partecipanti due domande, la prima riferita alle esperienze 
professionali con cittadini/e LGBT e le eventuali difficoltà incontrate, la seconda relativa ai bisogni 
formativi. 
Rispetto alla prima domanda sono emerse le seguenti esperienze: 

- nel rapporto con l’utenza si riscontrano situazioni di contatto soprattutto con persone transessuali / 
transgender, che sovente si rivolgono agli sportelli circoscrizionali per la ricerca del lavoro; in queste 



situazioni si possono creare momenti di imbarazzo iniziale e incertezze nell’uso del genere con cui 
rivolgersi alla persona;  

- situazioni di contatto con persone omosessuali hanno riguardato aspetti legati al riconoscimento 
legale delle coppie, alla genitorialità o  a esperienze di discriminazione; 

- riguardo agli impianti sportivi, in alcune piscine esiste l’abitudine all’uso di box per il cambio della 
biancheria intima che può facilitare l’accesso delle persone in transizione, anche se non esistono 
procedure condivise tra i diversi impianti; 

- nel rapporto tra colleghi/e emerge la presenza di pregiudizi, che si manifestano anche commentando 
iniziative dell’Amministrazione (ad es. la diffusione della Circolare sul cartellino identificativo per il 
personale in transizione di genere oppure l’organizzazione della formazione sulle tematiche LGBT 
per il personale delle Circoscrizioni); in alcuni casi il pregiudizio si manifesta come mancanza di 
rispetto verso alcuni/e colleghi/e. 

 
Rispetto ai bisogni formativi sono emerse le seguenti indicazioni: 

- è stata sottolineata, in generale, la necessità di sensibilizzare alla cultura della diversità, lavorando su 
due livelli: uno relativo agli aspetti relazionali e l’altro a quelli organizzativi; 

- rispetto alla metodologia e ai contenuti della formazione sono stati dati i seguenti suggerimenti: 
svolgere un’informazione di base sulle tematiche LGBT; prevedere testimonianze di persone LGBT; 
lavorare su casi concreti, anche attraverso simulazioni, per riflettere insieme sugli atteggiamenti 
personali  e i comportamenti professionali; fornire una cornice normativa riguardo all’inclusione 
sociale delle persone LGBT; elaborare attraverso la formazione delle linee guida da condividere nei 
gruppi di lavoro; 

- è stata, in particolare, segnalata l’opportunità di svolgere la formazione rivolta al personale delle 
piscine  nelle rispettive sedi allo scopo di contestualizzare la formazione nella pratica quotidiana e 
rivolgersi al gruppo di lavoro nel suo insieme; 

- è stato inoltre suggerito di prevedere, dopo la formazione, dei momenti di aggiornamento e 
approfondimento gestiti dalle stesse Referenti LGBT in un’ottica di peer education. 

 
Sulla base dei risultati dei vari incontri, compreso il focus group, è stato preparato il seguente piano 
formativo. 

 
Destinatari/e 
E’ stato previsto, attraverso un confronto con i/le Referenti LGBT delle Circoscrizioni, il seguente numero di 
persone potenzialmente destinatarie della formazione: 

• le Posizioni Organizzative di ogni Circoscrizione (compresa la P.O. dei Servizi Tecnici) 
• le 10 Referenti LGBT delle Circoscrizioni (una per ogni Circoscrizione) 
• 25 funzionari/e e impiegati/e per ogni Circoscrizioni in rappresentanza dei diversi uffici delle 

Circoscrizioni 
• tutto il personale comunale impegnato negli impianti sportivi gestiti dalle Circoscrizioni (calcolato al 

momento attuale in circa 100 unità). 
La scelta dei/delle partecipanti per ogni Circoscrizione sarà effettuata dalla Direzione della Circoscrizione 
stessa sulla base degli uffici destinatari della formazione (Allegato n. 1). 
 
Finalità 
La formazione si propone di fornire conoscenze teoriche e pratiche al personale delle Circoscrizioni per  
operare con sempre maggiore sicurezza e competenza sulle tematiche LGBT ai fini di includere, nei servizi 
erogati, la complessità e la varietà dell’utenza, migliorare la comunicazione efficace e rafforzare i feedback 
positivi dell’utenza sulla qualità dei servizi, promuovere sul territorio progetti innovativi e inclusivi delle 
differenze, favorire il benessere organizzativo all’interno del proprio gruppo di lavoro. 
 
Obiettivi 
Obiettivi generali del corso sono: 

• acquisire conoscenze di base sulle tematiche dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, con 
particolare attenzione al lessico LGBT; 



• riflettere sui temi della genitorialità in riferimento alle esperienze delle persone omosessuali e 
transessuali; 

• riconoscere gli stereotipi e i pregiudizi sui temi dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere 
per prevenire situazioni di stigmatizzazione sia in ambito lavorativo sia nell’erogazione dei servizi 
all’utenza; 

• sviluppare competenze per una comunicazione efficace, rispettosa ed inclusiva delle differenze; 
• acquisire conoscenze di base sulla normativa e sulla giurisprudenza antidiscriminatoria sui temi 

dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere; 
• riflettere sul ruolo delle pubbliche amministrazioni locali e delle associazioni nelle politiche 

antidiscriminatorie; 
• elaborare una mappa delle possibili azioni inclusive delle Circoscrizioni, sia attraverso la conoscenza 

e l’applicazione di buone prassi esistenti, sia attraverso la capacità di fornire soluzioni innovative nei 
servizi erogati; 

• conoscere i servizi pubblici,  del privato sociale e dell'associazionismo presenti sul territorio per  
rispondere in modo più efficace ai bisogni dei/delle cittadini/e  e per lavorare in sinergia nei percorsi  
di inclusione  sociale, ottimizzando  le risorse. 

 
Contenuti 

• La formazione dell’identità sessuale, con particolare attenzione all’orientamento sessuale e 
all’identità di genere; 

• la genitorialità omosessuale e transessuale; 
• le rappresentazioni sociali dell’omosessualità e della transessualità: stereotipi e pregiudizi;  
• cenni sulla normativa e sulla giurisprudenza antidiscriminatoria in relazione ai temi dell'orientamento 

sessuale e dell'identità di genere; 
• le competenze professionali e l’erogazione dei servizi pubblici per ottenere l’inclusione e combattere 

la discriminazione: i/le cittadini/e LGBT, le loro famiglie e le buone pratiche; 
• le politiche locali, le azioni e gli strumenti a supporto dei/delle cittadini/e LGBT: esperienze, idee e 

proposte dei/delle partecipanti; 
• le risorse del territorio sulle tematiche LGBT: i servizi pubblici, il privato sociale e l’associazionismo 

 
Metodologie di lavoro in aula 
La formazione si svolgerà cercando di mantenere un coinvolgimento attivo dei/delle partecipanti attraverso 
presentazione e discussione di video, testimonianze, giochi interattivi, lavori di gruppo. Sono previsti alcuni 
momenti frontali con proiezione di slide. 
Ai/alle  partecipanti verrà erogato un breve questionario pre-formazione per verificare il livello di 
conoscenza e  per perfezionare l'approccio formativo; dopo ogni incontro verrà somministrata una scheda 
(“diario di bordo”) per evidenziare - in corso d’opera - i punti di forza e di debolezza dell’azione formativa e, 
al termine del modulo formativo,  un questionario di soddisfazione post-formazione.  
I/le partecipanti riceveranno in formato elettronico le slide utilizzate in formazione e altro eventuale 
materiale di documentazione a supporto. 
 
Docenti 
La formazione verrà condotta dal personale del Servizio LGBT dell’Area Giovani e Pari Opportunità, con 
l’apporto di volontari delle associazioni LGBT del territorio con funzione di testimonianza.  
Ad esclusione dei primi due moduli sperimentali rivolti alle Posizioni Organizzative e ai/alle Referenti 
LGBT, in aula sarà presente per ogni modulo un/una rappresentante dei/delle Referenti LGBT delle 
Circoscrizioni a supporto del Servizio LGBT (monitoraggio dell’aula, interazione formatori/partecipanti, 
referente per questioni attinenti il funzionamento delle Circoscrizioni). 
 
Articolazione del piano formativo 
Si prevede di sviluppare il piano formativo con la seguente articolazione: 

• nei mesi di febbraio e  marzo 2016, 2 moduli formativi a carattere sperimentale rivolti alle Posizioni 
Organizzative e ai/alle Referenti LGBT delle Circoscrizioni (per complessive 39 unità - vedi 
Allegato n. 2); 



• nel corso del 2016/2017, 10 moduli formativi rivolti al personale degli uffici delle Circoscrizioni (per 
complessive 250 unità, 25 per ogni Circoscrizione); 

• nel corso del 2016/2017,  4 moduli formativi rivolti al personale comunale impegnato negli impianti 
sportivi gestiti dalla Circoscrizioni (per complessive 100 unità circa). I moduli rivolti al personale 
degli impianti sportivi potranno subire delle modifiche rispetto alla programmazione generale, sulla 
base di bisogni formativi specifici. 

Ad ogni modulo parteciperà un numero massimo di 25 persone, in rappresentanza delle 10 Circoscrizioni 
(dalle 2 alle 3 persone per ogni Circoscrizione). 
La suddivisione dei/delle partecipanti nei diversi moduli verrà svolta con la collaborazione della referente 
delle Circoscrizioni nel Gruppo Permanente di Pilotaggio, che si coordinerà con le 10 Circoscrizioni. 
I primi due moduli formativi, come sopra indicato, avranno un carattere sperimentale e saranno composti da 
tre incontri di 4 ore l’uno (ore 9.00/13.00), da svolgersi nell’arco di tre settimane. 
Al termine dei primi due moduli formativi sperimentali è previsto un momento di valutazione dell’esperienza 
per un’eventuale rimodulazione del percorso formativo, attraverso un confronto tra il Servizio LGBT, le 
Posizioni Organizzative e i/le Referenti LGBT, coinvolgendo il Servizio Formazione Ente. 
 
Sede della formazione 
Le aule del Servizio Formazione Ente – Curia Maxima – Via Corte d’Appello n° 16  
 
Risorse 
L’attività formativa verrà svolta con risorse interne (Servizio LGBT e Referenti LGBT delle Circoscrizioni) 
e con la  collaborazione, a titolo volontario, delle Associazioni LGBT. 
 
 
 
 


