
       

SCUOLA & SOCIETÀ 
4 Incontri per coniugare società e mondo della scuola 

 

Una proposta delle Biblioteche Civiche Torinesi  
in collaborazione con Fondazione Carlo Molo onlus 

 

Anno scolastico 2015-2016 
 

Servizio Formazione della Città di Torino 

SALA BOBBIO - via Corte d’Appello 16 
INGRESSO LIBERO 

 

Ingresso libero su prenotazione 

Info: Ufficio Attività culturali Biblioteche Civiche Torinesi – tel. 011.01129858 
L’iniziativa  non prevede la quota di partecipazione a Crescere in Città 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione da parte delle Biblioteche Civiche Torinesi 
L’incontro sarà annullato se non sarà raggiunto il numero minimo di 20 iscritti 

 

ULTIMO  APPUNTAMENTO 

Giovedì 18 febbraio 2016, ore 17.00  

L'IDENTITÀ SESSUALE A SCUOLA 
Come affrontare gli stereotipi di genere e le dinamiche del pregiudizio 

 
Seminario condotto dalla dott.ssa Chiara Crespi, psicologa e psicoterapeuta (CIDIGeM - Centro 
Interdipartimentale Disturbi Identità di Genere, Ospedale Molinette)  

e dalla dott.ssa Mariateresa Molo psicologa e psicoterapeuta (Fondazione Carlo Molo onlus)  

 
Destinatari: insegnanti di scuola dell’infanzia 

insegnanti di scuola primaria 
insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado 

Disforia di genere 

Nella società contemporanea e nell’ambito giovanile, se da un lato possiamo osservare una maggior 
consapevolezza nell’affermare la propria identità sessuale, dall’altro persistono forti pregiudizi e negazioni 

che portano a conseguenze comportamentali inaccettabili sia all’interno del microcosmo studentesco che in 
ambito familiare. L’incontro mira a fornire strumenti di sostegno per comprendere e fronteggiare l’insorgere 

di comportamenti che possono minare l’equilibrio delle relazioni personali all’interno della classe e a dare 

strumenti per dialogare con i familiari, cercando di tutelare i diritti di identità di genere. 
 
Organizzazione 
Biblioteche Civiche Torinesi 
Gabriella Carré, Enza Proietti 
Città di Torino, Biblioteca Civica Centrale - Ufficio Attività culturali 
via della Cittadella 5 - telefono 011.01129855/58 
e-mail: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it - sito internet: www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/ 
 
Fondazione Carlo Molo onlus Valentina Borsella Tel 011.8171483 - e-mail: progetti@fondazionecarlomolo.it - sito internet: 
www.fondazionecarlomolo.it 

http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/
mailto:progetti@fondazionecarlomolo.it

