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Di seguito è possibile consultare un elenco di siti web di associazioni o progetti in cui 
è possibile reperire informazioni e documentazioni utili per integrare i contenuti dei 
Kit formativi AHEAD consultabili all’indirizzo: 

 

http://www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/ahead/index.shtml.  

Per ogni sito vi è una breve presentazione preceduta dalle parole chiave che 
evidenziano i temi centrali che si possono approfondire consultando le relative pagine 
web. A tal proposito si segnala che le lettere G – L- T, associate alle parole chiave, 
indicano che nel sito si trovano riferimenti rispettivamente alla tematica Gay, a quella 
Lesbica oppure Transessuale.  

 

ELENCO SITI INTERNET  

www.agedo.org 

G, L, coming out, dinamiche famigliari, infanzia/adolescenza, omofobia 

Sito dell’Associazione Genitori, Parenti ed Amici di Omosessuali - composta da 
genitori che hanno figlie e figli omosessuali, bisessuali, transessuali - che si propone 
di dare aiuto e solidarietà alle situazioni di disagio e di sofferenza causate dal rifiuto 
delle persone omosessuali e transessuali, all’interno e fuori dalle famiglie. 

 

www.bullismo.info 

infanzia/adolescenza 

Sito d’informazione che si propone come strumento operativo per conoscere ed 
affrontare il problema delle prepotenze nell’ambito della scuola. Un ampio staff di 
formatori del settore educativo e socio sanitario mette a disposizione professionalità 
ed esperienza al servizio di ragazzi, insegnanti, genitori, operatori socio-assistenziali e 
personale scolastico. All’interno del sito si trovano progetti, ricerche, eventi, una 
bibliografia e una filmografia informativa e materiale operativo da scaricare per 
permettere agli operatori di lavorare sulla sensibilizzazione e prevenzione. Il bullismo 
omofobico è citato ma non esplicitamente trattato. 

 

www.bullismoomofobico.it 

G, L, T, infanzia/adolescenza, omofobia, ruoli di genere, transfobia 

Il sito offre uno spazio di ascolto, aiuto e sostegno a quanti sono coinvolti perché 
subiscono, agiscono o sono spettatori di episodi di bullismo omofobico (adolescenti, 
famiglie, insegnanti, operatori sociali). Si tratta di uno spazio protetto in cui 
liberamente esprimere ed elaborare vissuti, difficoltà ed ansie oppure chiedere  aiuto, 
consiglio per capire come intervenire, reagire e contrastare tali prevaricazioni. 

Il progetto è promosso dal Dottorato di Ricerca in Studi di Genere, dal Dipartimento 
di Scienze Relazionali e dal Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II. 
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www.diversity-in-europe.org 

G, L, coming out, immigrazione, infanzia/adolescenza, omofobia, ruoli di genere 

Sito dedicato al progetto “Orientarsi nelle diversità”, che illustra come insegnanti e 
counsellor possono costruire un ambiente accogliente per giovani gay e lesbiche in un 
contesto multiculturale, realizzato dall’équipe del progetto europeo “TRIANGLE” 
(Transfer of Information to Combat Discrimination Against Gays and Lesbians in 
Europe), formato da rappresentanti di cinque diversi paesi. 

 

www.educarealrispetto.org 

G, L, coming out, infanzia/adolescenza, omofobia, ruoli di genere 

Il sito è rivolto a tutti gli insegnanti e gli operatori dei contesti educativi che vogliono 
garantire la sicurezza e ridurre la violenza e la discriminazione. 

La scuola italiana ha il dovere di essere un contesto in cui tutti hanno diritto alla 
sicurezza e alla propria integrità fisica. In queste pagine si possono trovare 
informazioni scientifiche, raccomandazioni su come comportarsi in caso di evento 
omofobico, esercitazioni da fare con gruppi di ragazzi per sensibilizzare la classe. E’ 
anche presente un forum per uno scambio con altri educatori interessati a creare dei 
gruppi di professionisti che vogliono una scuola con meno odio, ma più rispetto, 
sicurezza e inclusione. 

 

www.famigliearcobaleno.org 

G, L, coming out, dinamiche famigliari, diritti civ ili, infanzia/adolescenza, 
omofobia, omogenitorialità 

Sito dell’Associazione di genitori omosessuali. L’Associazione è nata nel 2005 dalla 
volontà di un piccolo gruppo di mamme e papà omosessuali, convinti della necessità 
di dare visibilità, riconoscimento e diritti alle famiglie omogenitoriali. Al suo interno 
si trovano informazioni sulle attività dell’associazione ma anche aree informative con 
raccolte di testi, articoli, rassegna stampa, film e altre risorse di approfondimento sul 
tema dell’omogenitorialità. 

 

http://www.genitorirainbow.it 

G, L, coming out, dinamiche famigliari, diritti civ ili, infanzia/adolescenza, 
omofobia, omogenitorialità 

L’associazione Rete Genitori Rainbow si rivolge a genitori gay, lesbiche e trans con 
figli avuti da precedenti relazioni eterosessuali, offrendo ascolto e confronto, per 
condividere le esperienze legate ai diversi percorsi, al coming out in famiglia e con i 
figli, e per sostenere il rafforzamento dell’identità. Rete Genitori Rainbow si avvale di 
una rete di volontari, oltre che di psicologi e avvocati, e utilizza una pluralità 
di strumenti: forum dedicati, linee Skype (chat e voce), incontri e seminari condotti da 
professionisti e da chi ha vissuto questo percorso in prima persona. 
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http://ilga.org/ 

G, L, T, diritti civili, immigrazione, intersessualità, lavoro, omofobia, transfobia 

Il sito dell’ILGA (International Lesbian and Gay Association) offre una panoramica 
esaustiva e aggiornata sulla realtà LGBTI nel mondo, soprattutto in prospettiva 
politica e associativa. L’associazione si concentra soprattutto su campagne contro la 
discriminazione tramite campagne, azioni di protesta e gruppi di pressione. Tra le 
varie risorse del sito si evidenziano una carta geografica interattiva del mondo sul 
tema dei diritti LGBTI e un motore di ricerca che permette di visualizzare documenti 
di approfondimento su un enorme quantità di temi diversi. 

 

http://ilprogettoalice.wordpress.com/attivita/ 

G, L, T, infanzia/adolescenza, omofobia, ruoli di genere, transfobia,  

Sul sito si trovano alcuni dei materiali ideati per la formazione in aula dal Progetto 
Alice. Il principale obiettivo dell’associazione è quello di incentivare il rispetto e la 
valorizzazione delle differenze, con una particolare attenzione alle differenze di 
genere come chiave di interpretazione della realtà per combattere gli stereotipi e le 
discriminazioni. Il secondo obiettivo è quello di costruire e sperimentare forme di 
educazione ed insegnamento con metodologie attive e non frontali, in grado di 
coinvolgere direttamente i beneficiari nel percorso dell’apprendimento, di fornire 
strumenti di lettura critica piuttosto che nozioni, stimolando la sperimentazione di 
buone prassi e la creatività.  

 

http://www.ireos.org 

G, L, T, intersessualità 

Sito dell’omonima associazione toscana. IREOS lavora sui temi della cultura, della 
salute e del benessere per le persone LGBTI. Nel sito si trovano notizie sulle offerte 
formative e sugli specifici servizi offerti.  

 

http://www.itgetsbetter.org/ 

G, L, T,  coming out, dinamiche famigliari, infanzia/adolescenza, omofobia, ruoli 
di genere, transfobia 

La campagna statunitense “It Gets Better” promuove e diffonde una serie di brevi 
video in cui adulti LGBT incoraggiano ragazzi e ragazze a superare i momenti di 
difficoltà nella certezza che prima o poi “le cose andranno meglio”. Al progetto hanno 
partecipato semplici cittadini e cittadine ma anche personaggi celebri e politici di 
spicco. 

 

http://www.polisaperta.it 

G, L, T, diritti civili, lavoro, omofobia 

Polis Aperta fa parte, di una rete europea di associazioni LGBT (acronimo di 
Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender) di polizia, l'European Gay Police Network. 
Il suo obiettivo principale è di lottare contro tutte le discriminazioni e in special modo 
contro quelle fondate sull'orientamento sessuale e l'identità  di genere. 
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Si prefigge poi di affrontare, all'interno del mondo militare e delle forze di polizia, la 
questione sessuale in modo da creare un ambiente più sereno e più rispettoso delle 
persone gay e lesbiche in uniforme. 

 

http://www.salto-youth.net/ 

G, L, infanzia/adolescenza, omofobia, ruoli di genere 

SALTO-YOUTH.net è un network di diverse realtà europee che lavorano sulle aree di 
priorità Europee nel campo della gioventù. Nella sezione “toolbox” si trovano schede 
di materiali e attività anche sui temi del genere, dell’orientamento sessuale e 
dell’omofobia 

 

www.smontailbullo.it  

infanzia/adolescenza 

Sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dedicato al tema del 
bullismo rivolto ai ragazzi e alle ragazze, agli insegnanti ed ai genitori. Contiene parti 
informative, campagne nazionali e una parte dedicata a siti e film sul tema. Il bullismo 
omofobico non vi è specificamente trattato. Sul sito sono reperibili i riferimenti degli 
Osservatori Regionali Permanenti sul Bullismo e il Numero Verde (800 66 96 96) che 
garantisce ai ragazzi e agli adulti un ascolto riservato e la possibilità di conoscere 
progetti e servizi sul proprio territorio, ai quali rivolgersi per affrontare le difficoltà. 

 

www.vabenecosi.org 

G, L, coming out, dinamiche famigliari, diritti civ ili, infanzia/adolescenza, 
omofobia, omogenitorialità 

Sito curato dall’Agedo di Bologna per incoraggiare le famiglie ad avere un 
atteggiamento accogliente nei confronti dei e delle loro famigliari lesbiche o gay, 
superando paure e pregiudizi. E’ possibile raccontare la propria storia, oppure 
chiedere consigli, a cui risponde un esperto o un familiare dell’Agedo. Nella sezione 
“Cosa fare?” si trovano già le risposte a molti interrogativi. Viene inoltre presentata la 
campagna di manifesti “Va bene così”. 


