Modalità di svolgimento degli incontri di Arcigay Cremona nelle scuole
Gli interventi di Arcigay Cremona nelle scuole vertono sul contrasto all’omofobia.
L’omofobia è la paura e l’avversione irrazionale nei confronti dell’omosessualità, basata sul
pregiudizio. L’Unione Europea la considera analoga al razzismo, alla xenofobia, all’antisemitismo e
al sessismo. Con il termine “omofobia” si indica generalmente un insieme di sentimenti, pensieri e
comportamenti avversi all’omosessualità o alle persone omosessuali, che può sfociare in violenza,
discriminazioni e varie forme di maltrattamenti che possono avere pesanti ricadute fisiche o
psicologiche sui soggetti che la subiscono.
Gli interventi nelle scuole sono molto importanti in quanto permettono di fare una concreta azione
di prevenzione verso i diffusi casi di bullismo a sfondo omofobico pari a circa un quinto del totale
(dati telefono azzurro) e per prevenire i casi di marginalizzazione degli studenti soggetti a questa
forma di discriminazione, che spesso ha portato a tragici epiloghi. Basti pensare che il tasso di
suicidi negli adolescenti omosessuali e 6 volte superiore rispetto ai loro compagni eterosessuali.
I nostri interventi standard in ambito scolastico sono destinati alle scuole superiori e consistono in
un singolo incontro che richiede un tempo complessivo di circa 4 ore, con un massimo di 2 classi
per volta della medesima fascia d’età.
Gli incontri seguono questo schema organizzato per moduli:
1° modulo - Visione del film “Beautifull Thing” di Hettie McDonald, Gran Bretagna 1996,
commedia (il film tratta delle problematiche affrontate da 2 adolescenti omosessuali con i compagni
e con la società nel momento della scoperta del proprio orientamento sessuale. Il film non contiene
alcuna scena di natura sessuale.)
Eventuali richieste di film differenti saranno valutati assieme ai docenti/studenti che richiedono
l’intervento
2° modulo - Usando gli episodi affrontati nel film, viene affrontato con gli studenti il fenomeno
dell’omofobia e delle sue conseguenze. Approfondimento in merito alle differenze di orientamento
sessuale che possono esistere e guida al rispetto dei diversi orientamenti sessuali.
3° modulo - Domande e riflessioni libere degli studenti riguardanti i vari aspetti affrontati nel
modulo precedente.
Materiali & Persone - Per la visione del film è necessario che l’istituto scolastico disponga di un
sistema di proiezione al quale poter collegare una chiave USB o un computer portatile.
Gli incontri vengono svolti da volontari di Arcigay Cremona secondo le linee guida del progetto
“interventi di prevenzione contro il bullismo a sfondo omofobico” finanziato con i contributo del
Fondo per l’Associazionismo (ex legge 383/2000) del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
N.B. Eventuali richieste di variazione ai moduli o differenti tipologie di incontro con Arcigay
Cremona in ambito scolastico, saranno valutati assieme ai docenti/studenti richiedenti l’intervento.
Per richieste di intervento nella vostra scuola scrivete a: cremona@arcigay.it
Se siete studenti: prendete in considerazione questa attività per il vostro prossimo “monte ore”
Se siete insegnanti: valutate la possibilità di inserire nelle vostre classi un momento di riflessione e
approfondimento come questo, per prevenire episodi di bullismo omofobico e discriminazione.
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