
 
 
 
 
 

L’ARCOBALENO IN PROSSIMITA’ 
COMPETENZE IN AZIONE PER SUPERARE LE DISCRIMINAZIONI  

BASATE SULL’ ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL’IDENTITA’ DI GENERE 

 

 

Programma del corso di formazione 

 

 

 

Finalità 

La formazione si propone di promuovere la conoscenza delle tematiche dell’identità sessuale e del 
bullismo omofobico e transfobico per favorire l’acquisizione di competenze utili alle operatrici e 
agli operatori del Nucleo di Prossimità del Corpo di Polizia Municipale per riconoscere il fenomeno, 
prevenirlo e contrastarlo in ambito educativo e sociale.  
 
Obiettivi 

 acquisire conoscenze sulle tematiche dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, 
dei loro riflessi sociali e delle interazioni con le competenze proprie delle/degli agenti del 
Nucleo di Prossimità;  

 riconoscere e comprendere i meccanismi di formazione degli stereotipi, dei pregiudizi sui 
temi dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere per prevenire situazioni di 
stigmatizzazione, discriminazione e violenza nel contesto territoriale urbano (scuole, luoghi 
di aggregazione giovanile, strade, condomini ecc.); 

 acquisire linguaggi di comunicazione inclusivi ed efficaci, rispetto alle tematiche LGBT, negli 
interventi di prossimità;  

 acquisire competenze nella soluzione di casi pratici di lavoro che riflettono l’interazione tra 
tematiche LGBT, quadro normativo di riferimento e servizi erogati dal Nucleo di Prossimità, 
anche attraverso la conoscenza di buone prassi; 

 riflettere sulle problematiche attraverso le testimonianze dirette delle persone LGBT per 
condividere strumenti di riconoscimento, analisi e contrasto del fenomeno ; 

 conoscere le risorse della società civile del territorio torinese per l’interazione di supporto. 
 

 



Calendario e contenuti degli incontri 
 

Primo Incontro 

ore 08.45 – 16.00 

8:45 – 9:00  Accoglienza delle/dei partecipanti 
9:00 –13:00  Presentazione delle/dei partecipanti, del Servizio LGBT, dei contenuti del corso e 

 dei risultati dei questionari pre-formazione. 
 L’identità sessuale della persona e le sue componenti. Lessico e concetti chiave. 
 Testimonianza di due persone transessuali. 
 Stereotipi, pregiudizi, discriminazioni, violenze. Omofobia, transfobia e bullismo. 

13:00 –14:00 Intervallo pranzo 

14:00-16:00  Sintesi dei temi della mattinata e spazio per approfondimenti. 
Approfondimento sulle tematiche LGBT nelle famiglie.  
Testimonianza di una persona LGBT che ha vissuto un’esperienza di difficoltà di 
accettazione da parte della famiglia. 
Elaborazione della testimonianza con le/i partecipanti. 
Presentazione dell’associazione Polis Aperta e testimonianza su discriminazione sul 
luogo di lavoro. 
Spazio per le domande e compilazione del diario di bordo. 

 

Secondo Incontro 

ore 09.00 – 16.00 

9:00 – 13:00  Bullismo omofobico e transfobico, definizioni, dinamiche, cenni normativi.  
Approfondimento sul bullismo omofobico e transfobico nei contesti educativi.  
Testimonianza di una persona che ha vissuto il bullismo omofobico in contesti 
educativi. 
Elaborazione della testimonianza, decostruzione dell’episodio, individuazione di 
strumenti di riconoscimento della discriminazione e della violenza. 

13:00- 14:00   Intervallo pranzo 

14:00-16:00  Presentazione delle risorse associative del territorio: Coord. To Pride, Agedo Torino, 
Ge.Co, Arcigay Torino, Circolo Maurice, Famiglie Arcobaleno e Rete Genitori 
Rainbow. 
Casi di discriminazione e violenza: lavori in gruppo su simulazioni. 
Condivisione in plenaria dei lavori di gruppo. 
Cenni di individuazione delle buone prassi. 
Conclusioni e compilazione del questionario di soddisfazione. 

Durante le mattinate è previsto un break. 
 

Metodologia - La formazione si svolgerà cercando di favorire un coinvolgimento attivo delle/dei 
partecipanti attraverso presentazione e discussione di video, testimonianze, giochi interattivi, 
lavori di gruppo. Sono previsti, inoltre, momenti frontali con proiezione di slide. 
 

Conduzione - La formazione sarà condotta dal personale del Servizio LGBT dell’Area Giovani e Pari 
Opportunità della Città di Torino, con la partecipazione delle Associazioni del Coordinamento 
Torino Pride: Agedo, Arcigay Torino “Ottavio Mai”, GeCO, Maurice GLBTQ,  Polis Aperta e Il Grande 
Colibrì. 
 

Partecipanti – Operatrici e Operatori del Nucleo di Prossimità del Corpo di Polizia Municipale. 
 

Sede  Aula A – Piano terra , Servizio Formazione Ente, Curia Maxima – Via Corte D’Appello, 16 


