
COMUNE DI COGOLETO

Cogoleto, 11 e 18 gennaio 2023, 14:00 - 18:00

INCLUDERE LE DIFFERENZE
AMPLIARE LE POSSIBILITÀ

Territorio, scuole e servizi sociali: il contrasto alle
discriminazioni motivate da orientamento sessuale e

identità di genere
Corso formativo rivolto a insegnanti e personale operante nei servizi sociali e di accoglienza,
accreditato sulla Piattaforma SOFIA per personale docente con identificativo numero 78524.

Il corso formativo è promosso dal Comune di Cogoleto e realizzato in collaborazione con Arcigay
Genova, capofila di “Approdo Sicuro - Centro ligure contro le discriminazioni motivate da
orientamento sessuale e identità di genere” finanziato dall’Ufficio Antidiscriminazioni Razziali
UNAR e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità.

Obiettivi del corso:
- Il personale partecipante acquisirà nozioni sulle buone pratiche per la prevenzione delle

discriminazioni e degli atti di bullismo.
- Il personale partecipante acquisirà le nozioni di base relative a identità, orientamento

sessuale, stereotipi e pregiudizi.
- Il personale partecipante acquisirà competenze di base per l’utilizzo di un linguaggio non

discriminatorio e buone pratiche per la prima accoglienza dell’utenza
- Il personale partecipante acquisirà informazioni di base sul lavoro svolto dal Centro contro

le discriminazioni Approdo Sicuro e sulle realtà che partecipano al progetto.
- L’azione formativa integrerà la simultanea campagna di comunicazione per la promozione

dei diritti delle persone LGBTQIA+ realizzata nel Comune di Cogoleto e nei territori di
competenza.

PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2023
Ore 14:00 Registrazione partecipanti
Ore 14:15 Saluti e introduzione al corso
Ore 14:30 Primo modulo: “Giovani, scuola e quotidianità: il peso e il valore delle differenze”
Ore 15:30 Secondo modulo: “Identità sessuale: lessico base, territorio comune”
Ore 16:15 Pausa
Ore 16:30 Terzo modulo: “Il lavoro del Centro Antiviolenza Mascherona e del Centro

Antidiscriminazione Approdo Sicuro: esperienze e buone pratiche per l’accoglienza
e la prevenzione”

Ore 17:30 Raccolta finale di domande, esperienze e riflessioni. Chiusura dei lavori.

Al termine di ogni modulo formativo è previsto uno spazio per testimonianze, domande e
riflessioni tra personale docente e partecipanti.
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MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023
Ore 14:00 Registrazione partecipanti
Ore 14:15 Saluti e confronto sulle nozioni acquisite nel primo incontro
Ore 14:30 Quarto modulo: “Bullismo: nozioni di base e buone pratiche per la prevenzione”
Ore 15:30 Quinto modulo: “Persone migranti razzializzate e persone con background

migratorio: un approccio interculturale”
Ore 16:30 Ultimo modulo. “L’importanza del linguaggio: le parole come strumento per la

creazione di ambienti inclusivi.”
Ore 17:30 Ascolto testimonianze e chiusura dei lavori.

Al termine di ogni modulo formativo è previsto uno spazio per testimonianze, domande e
riflessioni tra personale docente e partecipanti.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Per il personale docente con iscrizione su Piattaforma SOFIA identificativo corso numero 78524
(procedere ugualmente all’iscrizione anche tramite link sottostante).

Per iscrizione compilare il modulo online al link
https://forms.gle/Guo5ZX4kC2E23aTv6 (o scannerizzare il QR Code) entro e
non oltre il 31 dicembre 2022.

Per informazioni è possibile scrivere a presidenza@arcigaygenova.it o
servsociali@comune.cogoleto.ge.it o telefonare al 3470011818 (Arcigay Genova)
o 0109170253 (Servizi Sociali Comune di Cogoleto)

Il corso si terrà presso Sala Consiglio del Comune di Cogoleto, via Rati 66.

DESCRIZIONE MODULI FORMATIVI E PRESENTAZIONE DOCENTI

Giovani, scuola e quotidianità: il peso e il valore delle differenze
L’identità personale, tra unicità e differenze, è spesso argomento di contrasto in luoghi e
gruppi di pari. La scuola, la squadra, il tempo libero e le famiglie sono solo alcuni dei luoghi
in cui l’identità personale si forma e si esprime. Quanto è importante un ambiente che
permette la piena e libera espressione della propria identità, compresa l’identità legata al
genere e all’orientamento sessuale? Quali i rischi di un ambiente ostile e di censure al
proprio io?

Docente: Sergio Rivara (Psicologo e Psicoterapeuta, formazione in Psicologia Clinica e di
Comunità, formatore in Istituti di Istruzione Superiore)

https://forms.gle/Guo5ZX4kC2E23aTv6
mailto:presidenza@arcigaygenova.it
mailto:servsociali@comune.cogoleto.ge.it
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Identità sessuale: lessico base, territorio comune
Di cosa parliamo quando trattiamo di identità e identità sessuale? Parte costitutiva
dell’identità personale, l’identità sessuale si compone del sesso biologico, dell’identità di
genere, dell’orientamento sessuale e dell’espressione di genere. E molto più di questo
riguarda le proprie relazioni e dinamiche relazionali, il rapporto coi corpi e con l’idea di sé,
il confronto con gli altri e con stereotipi e pregiudizi in cui tutte e tutti siamo da sempre
immersi.

Docente: Federico Orecchia (Presidente Arcigay Genova, Rete Formazione Nazionale Arcigay)

Il lavoro dei Centri Antiviolenza e del Centro antidiscriminazione Approdo Sicuro
L’esperienza concreta di chi accoglie richieste d’aiuto e di assistenza provenienti da contesti
escludenti e di violenza può suggerire approcci relazionali e la creazione di setting sicuri per
le persone che vivono luoghi di comunità o che si rivolgono a un servizio territoriale. Quali
discriminazioni rileviamo maggiormente e quali azioni mettiamo in atto per evadere da quei
contesti di violenza o discrminazione?

Docenti: Manuela Caccioni (Responsabile Centro Antiviolenza Mascherona e operatrice Il
Cerchio delle Relazioni), Federico Pontillo (Vicepresidente Arcigay Genova, operatore Centro
Antidiscriminazioni Approdo Sicuro).

Bullismo: nozioni di base e buone pratiche per la prevenzione
Analizziamo il bullismo come chiave di lettura per le discriminazioni. Sfatiamo i falsi miti
sul bullismo e condividiamo buone pratiche e suggerimenti per prevenire gli episodi di
bullismo e intervenire in possibili situazioni reali. Come la prevenzione del bullismo
previene altre forme di discriminazioni?

Docenti: Federico Orecchia e Sergio Rivara

Persone migranti razzializzate e persone con background migratorio: un approccio
interculturale

Come si declina lo sguardo sull’identità in relazione all’appartenenza culturale e la
provenienza geografica. Come questo incide sulle persone con background migratorio?
Quali attenzioni dobbiamo avere nel linguaggio e nelle relazioni di accoglienza?

Docente: Francesca Martini (Coordinatrice Sportello Migranti e Sportello Trans* Arcigay Genova,
operatrice Centro Studi Medì - Migrazioni nel mediterraneo)

L’importanza del linguaggio: le parole come strumento per la creazione di ambienti
inclusivi.

Il linguaggio e le parole interagiscono nelle relazioni interpersonali e negli ambienti di vita
quotidiana. Come può la lingua creare spazi sicuri, inclusivi e non discriminatori? Quali
modalità e metodologie possono essere utilizzate per rivolgersi a tutte le persone che
incontriamo o che accogliamo all’interno di scuole e servizi?

Docente: Alberto Bianchi (project manager in azienda di traduzione e localizzazione, Rete
Formazione Nazionale Arcigay).


