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luogo il progetto
Durata del progetto:
Descrizione di sintesi
del progetto:

Torino
anno scolastico 2012/2013 e anno scolastico 2013/2014
Il progetto è proposto all’interno delle scuole medie superiori,
intende realizzare percorsi di sensibilizzazione, informazione e
formazione sul tema della salute e delle discriminazioni di
genere attraverso il coinvolgimento di studenti, insegnanti,
personale non docente.
Le azioni proposte sono di tipo preventivo rispetto al
conclamarsi di situazioni di discriminazione, violenza e bullismo
omotransfobico e verso comportamenti sessuali a rischio.
Sono indirizzate a tutti i giovani, senza distinzione di genere ed
orientamento sessuale, con un approccio capace di valorizzare i
percorsi di ciascuno.
Inoltre, la metodologia di lavoro intende mettere in atto
percorsi di co-progettazione al fine di far emergere e
valorizzare le diverse specificità presenti nel gruppo in ordine
all’ orientamento sessuale e all’ identità di genere.
Le attività si sviluppano attraverso:
- moduli formativi sul tema dell’ affettività, sessualità,
prevenzione malattie sessualmente trasmissibili (mst);
- moduli formativi sul tema della prevenzione e contrasto
alla violenza omotransfobica e di genere;
- peer to peer nelle classi e nelle assemblee studentesche
con interventi di informazione, testimonianza e
approfondimento.
- Apertura e Gestione dello sportello di ascolto e
consulenza (in collaborazione con Progetto ARIA della
Città di Torino)
La gestione delle attività è realizzata da volontari
dell’Associazione Arcigay, dell’Associzione Agedo, da figure
sanitarie e da psicologi.
Il progetto prevede anche la produzione di materiali informativi
in formato cartaceo e la diffusione dei contenuti attraverso le
pagine del sito www.arcigaytorino.it e del sito
www.comune.torino.it

Obiettivi del progetto

Diffondere conoscenza e cultura su relazionalità affettiva e
educazione sessuale inclusive rispetto agli orientamenti
sessuali (eterosessualità, omosessualità, bisessualità) alle
differenze legate al genere (maschile/femminile) e alle diversità
di identità di genere (transgender).
Decostruire stereotipi e pregiudizi fondati su omofobia,
transfobia, genere per ridurre e contrastare situazioni di
violenza psicologica/fisica fondata su pregiudizi omofobici
transfobici e di genere.
Incrementare l’informazione al femminile per quanto riguarda
comportamenti sessuali a rischio di mst tra donne (lacuna
riscontrata in anni di lavoro nel settore, irreperibilità di
materiali inclusivi, in particolare per quanto riguarda la
sessualità tra donne).
Fornire conoscenze più precise e puntuali agli insegnanti,
rispetto alle tematiche proposte, in modo da poter gestire
anche in modo efficace tali dinamiche all’interno delle classi,
offrendo loro, da parte dell’Associazione Arcigay, continuità di
presenza e supporto.
Costruire percorsi di promozione della salute rivolti a giovani e
adolescenti, mediante azioni successive, organizzate in modo
che siano i giovani stessi a diventare protagonisti del loro
benessere, anche sviluppando percorsi di aiuto ed auto-mutuoaiuto, e di peer education.

Azioni realizzate

Beneficiari finali del
progetto e numero

A partire da ottobre 2012 le attività già realizzate
- Presentazione del progetto “IDENTITA’ E
ADOLESCENZA. genere, ruolo, orientamento tra
eterosessualità e omosessualità” alle Dirigenze
scolastiche e agli insegnanti referenti dell’educazione
della salute nelle scuole
- Interventi di educazione affettiva / sessuale nelle scuole
coinvolgendo studenti e insegnanti
- Interventi del gruppo peer to peer durante le
assemblee auto organizzate dagli studenti.
- Attivazione di gruppi specifici su tematiche relative al
progetto (mart. 17.00/18.30)
- Apertura dello Sportello di ascolto e consulenza in
collaborazione con il Progetto ARIA
(www.arianetwork.it) della Città di Torino (lun.
16.00/19.00 – giov. 14.00/17.00)
Cittadini, studenti e insegnanti delle scuole medie inferiori e
superiori della città di Torino coinvolti nell’anno 2012/2013.
60 passaggi presso lo Sportello di ascolto e consulenza

Risultati attesi

-

Risultati raggiunti

-

Coinvolgimento di 15/20 scuole
Coinvolgimento di 2500/3000 studenti
Coinvolgimento di 25/30 insegnanti
Costruzione di almeno 5 gruppi tematici rivolti agli
studenti
Gestione dello sportello di ascolto e consulenza
Produzione di materiale informativo in formato cartaceo
Gestione e aggiornamento delle pagine tematiche
all’interno del sito www.arcigaytorino.it e
www.comune.torino.it
coinvolte 23 scuole medie tra inferiori e superiori
coinvolti circa 5000 studenti
coinvolti circa 20 insegnanti
realizzati 6 gruppi tematici di approfondimento
accolti circa 60 persone allo sportello di ascolto e
consulenza

Per le attività all’interno delle scuole sono stati realizzati e
stampati materiali informativi e promozionali a sostegno delle
stesse.
Empowerment degli studenti e insegnanti delle scuole e dei
partecipanti ai gruppi tematici sulle tematiche del progetto.
Apprendimenti nella
realizzazione del
progetto

Difficoltà nel coinvolgere gli insegnanti nell’affrontare la
tematica della sessualità , in modo particolare nell’affrontare i
temi più specifici dell’orientamento sessuale, delle malattie
sessualmente trasmissibili e delle problematiche di genere.
Grande richiesta da parte degli studenti di conoscere,
confrontarsi e interagire con i volontari.
Difficoltà nel coinvolgimento dei genitori sulle tematiche.

Costo totale del
progetto (euro)

15000 €
-

-

contributo agli psicologi e al personale sanitario per le
consulenze (25 € orari per n. ore 75; 15 moduli di 2 ore
di educazione sessuale e 15 moduli di 3 ore di
prevenzione e contrasto violenza omotransfobica e di
genere) per le attività nelle scuole: 1875 €
rimborso ai volontari (15 € orari per n. ore 419) per le
attività nelle scuole e sportello: 6285 €
rimborso agli psicologi e consulenti nell’ambito delle
attività del Progetto ARIA della Città di Torino
materiali promozionali 150 €
materiali didattici 50 €
gestione del sito 300 €
progettazione e coordinamento 340 €

Finanziamenti
ottenuti

Risorse proprie:
- 9000 €
Risorse esterne:
- contributo economico pari a 6.000 € per le attività
nell’ambito del Progetto “Aria. Centro di ascolto per
adolescenti e giovani”
- contributo in servizi attraverso la concessione dell’uso
dei locali (utenze a carico del Comune) di via Palazzo di
Città per lo Sportello di ascolto e consulenza

Sostenibilità del
progetto

Il progetto di attività nelle scuole rientra tra le finalità di
sensibilizzazione e informazione proprie dell’Associazione
Arcigay e dell’Associazione Agedo. Pertanto grazie alla
presenza di volontari le stesse possono essere garantite
ritardandone i tempi e le azioni possibili.
Le attività in collaborazione con progettualità della Città di
Torino (Progetto ARIA) relative allo sportello di ascolto e
all’attività di consulenza e sostegno psicologico sono garantite
dal rinnovo dello stesso.
Attività di fundraising partecipando a Bandi per contributi
indetti da fondazioni e enti pubblici.

Strumenti di
comunicazione
utilizzati

-

Punti di forza del
progetto

Materiale promozionale cartaceo
Materiale didattico per le scuole cartaceo e
informatizzato
Sito dell’associazione Arcigay di Torino
www.arcigaytorino.it
Sito di altri servizi (Progetto Aria www.arianetwork.it ,
Informagiovani www.comune.torino.it/infogio/ , Polo
cittadino dellla Salute
www.comune.torino.it/pass/salute)

Disponibilità di volontari opportunamente preparati con
percorso specifico e realizzato da professionisti e docenti nella
gestione degli sportelli accoglienza e Caleidoscopio;
Disponibilità di volontari nella formazione rivolta alle scuole e al
personale docente e non docente;
Disponibilità di professionisti specificatamente preparati e
altamente motivati al sostegno del progetto e delle sue finalità
globali;
Interazione costante e continuativa tra i volontari e i
professionisti che collaborano con l'associazione;
Rete consolidata sul territorio tra Arcigay, altre associazioni
(Coordinamento Torino Pride), enti e istituti scolastici del
territorio fondata su anni di positive collaborazioni.
L’associazione conta circa 6.000 aderenti, dei quali circa 150
stabilmente impegnati in azioni di volontariato sociale e
cittadinanza attiva.
Almeno la metà dei soci ha un’età inferiore a 30 anni.

L’associazione aderisce:
- al Coordinamento Torino Pride LGBT
- al TYC, Torino Young Center, di cui è socio fondatore
- al circuito ARCI
- alla Consulta Torinese per la laicità delle istituzioni, di cui è
socio fondatore
Problematicità sorte
durante l’attuazione
del progetto
Allegati

Barriere ideologiche e culturali fondate sul pregiudizio e
chiusura.

-

Relazione attività anno 2012/2013
Proposta attività anno 2013/2014
Materiale didattico per le scuole
Cartolina promozionale

Il tema della salute e le tematiche affrontate con il progetto
“IDENTITA’ E ADOLESCENZA genere, ruolo, orientamento tra
eterosessualità e omosessualità.” sono reperibili nel sito:
www.arcigaytorino.it e nelle pagine specifiche:
http://arcigaytorino.it/salute/
http://arcigaytorino.it/scuola/
http://arcigaytorino.it/accoglienza/
http://arcigaytorino.it/spazio-donne/

Modalità di partecipazione:
Ogni Comune partecipante potrà presentare al massimo un solo progetto per
ognuna delle tre aree tematiche. Il “Modulo presentazione progetti” (scaricabile
all’indirizzo www.retecittasane.it ) opportunamente compilato, con gli eventuali
allegati, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 7 marzo 2014 esclusivamente al
seguente indirizzo e-mail: cittasane@comune.modena.it

