
 
 
 
 

                                                                              
 
   

                                                         
 

 
 

L’ARCOBALENO IN CIRCOSCRIZIONE 
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 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 

• 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 coppie e delle 

persone omosessuali; 

• 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. 

 

 

Calendario e contenuti degli incontri 

 

Venerdì 12 febbraio 2016, ore 08.45 – 13.00 

08.45 - 09.00  Accoglienza delle/dei partecipanti 

09.00 - 09.30  Presentazione delle/dei partecipanti, del Servizio LGBT, dei contenuti del corso e dei 

risultati dei questionari pre-formazione 

09.30 - 10.15 L’identità sessuale della persona e le sue componenti 

10.15 - 11.15 “Nessuno uguale. Adolescenti e omosessualità”: presentazione e visione della 

versione breve del documentario realizzato da Claudio Cipelletti e prodotto da 

AGEDO (Associazione Genitori parenti e amici di persone LGBT) 

                      Discussione sul documentario  

11.15 - 11.30  Intervallo 

11.30 - 13.00 Approfondimento sul tema dell’omosessualità: lessico e concetti chiave 

                   Azione interattiva sul tema della visibilità 

  Spazio per domande e compilazione del diario di bordo 

 

Martedì 16 febbraio 2016, ore 08.45 – 13.00 

08.45 - 09.00  Accoglienza delle/dei partecipanti 

09.00 - 11.00  Approfondimento sulla tema della transessualità e del transgenderismo 

              Testimonianza di persone transessuali e confronto con le/i partecipanti 

              Le discriminazioni che vivono le persone transessuali e transgender 

11.00 - 11.15  Intervallo 

11.15 - 13.00 La genitorialità: esperienze delle coppie e delle persone omosessuali, intervento a 

cura di Silvia Casassa dell’Associazione Famiglie Arcobaleno; testimonianza di 

Massimo Lanzafame dell’Associazione Rete Genitori Rainbow 

                          Riflessione sul tema della genitorialità. Compilazione del diario di bordo 

 

Giovedì 25 febbraio 2016, ore 08.45 – 13.00 

08.45 - 09.00  Accoglienza delle/dei partecipanti 

09.00 - 10.00  Tutela dalle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere e diritti 

delle persone LGBT:  cenni sulla normativa e la giurisprudenza 

10.00 - 10.45  Le risorse del territorio: il Coordinamento Torino Pride e l’associazionismo LGBT, 

partecipano  rappresentanti delle associazioni Agedo, Arcigay Torino “Ottavio Mai”, 

Casa Arcobaleno, Maurice LGBTQ 

10.45 - 11.00  Intervallo 

11.00 - 13.00 Le buone prassi nelle Circoscrizioni: lavori di gruppo 

             Condivisione in plenaria dei lavori di gruppo 

             Conclusioni e compilazione del questionario di soddisfazione 

 

 



Metodologia 

La formazione si svolgerà cercando di mantenere 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 di Silvia Casassa dell’Associazione Famiglie Arcobaleno, 

Massimo Lanzafame dell’Associazione Rete Genitori Rainbow e di rappresentanti delle 

Associazioni Agedo, Arcigay, Casa Arcobaleno e Maurice LGBTQ del Coordinamento Torino Pride 

LGBT. 

 

Partecipanti 

Posizioni Organizzative e Referenti LGBT delle 10 Circoscrizioni amministrative della Città. 

 

Sede  

SFEP -  Scuola Formazione Educazione Permanente della Città di Torino, via B. Cellini, 14, primo 

piano (metro: Carducci) 

 

 


