
                                                    
                                                

Nell’ambito del 

Festival dell'Educazione 2016 

CONNESSIONI EDUCATIVE 

Il cambiamento e la costruzione della conoscenza 

un progetto della Città di Torino 

con il Patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

 

 

Il Servizio LGBT della Città di Torino 

Giovedì 24 novembre 2016 

dalle ore 11.00 alle 13.00 

presso il Teatro Vittoria, via Gramsci 4, Torino 

presenta 

Tavola rotonda 

I temi dell’omosessualità e della transessualità 

nell’educazione: scuola e cittadinanza 

Quale posto hanno oggi nella scuola le tematiche dell’orientamento sessuale e 

dell’identità di genere?  

Quali sono gli strumenti a disposizione delle/degli insegnanti per prevenire e 

contrastare il bullismo omotransfobico? 
 

La tavola rotonda si articola intorno a tali domande con la consapevolezza che la 

riflessione su questi temi non riguarda solo il benessere delle/dei bambine/i e 

delle/degli adolescenti che si interrogano sulla loro identità ma consente a tutte e 

tutti di vivere e comprendere un mondo complesso e ricco di differenze come il 

nostro. 



 

 

 
 
Coordina  
Marco Alessandro Giusta, assessore alle Politiche delle Pari Opportunità - Città di 

Torino 

 

Intervengono  
Giuseppe Burgio, ricercatore di Pedagogia Generale e Sociale - Università di Enna 

"Kore" 

Claudia Dogliani, docente di scuola secondaria di primo grado - Istituto 

Comprensivo Nichelino III 

Maurizio Nicolazzo, coordinatore del Gruppo Formazione del Coordinamento Torino 

Pride 

Giulia Selmi, sociologa, referente della Rete Educare alle Differenze 

 

Accreditamenti 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Esonero dal servizio : 

l’accreditamento dà diritto all’esonero dal servizio del personale della scuola che 

partecipi al Festival dell’Educazione nei limiti previsti dalla legge. Verrà rilasciato un 

attestato di frequenza e partecipazione al termine dei lavori. 

Crediti formativi universitari  
Verrà rilasciato un certificato che attesta la regolare frequenza al Festival, con il 

quale è possibile richiedere i CFU presso il proprio corso di laurea 

 

Modalità di Iscrizione  
La partecipazione al Festival è gratuita con iscrizione e prenotazione 
obbligatoria per sessioni plenarie, seminari tematici, workshop e tavole rotonde.  

Programma completo e modalità di iscrizione su: 

www.comune.torino.it/festivaleducazione  

 

 


