Oggetto: giornata internazionale contro l’omofobia
Un invito alle scuole a celebrare la giornata internazionale contro l'omofobia, in
programma per il prossimo 17 maggio.
Un'iniziativa, questa del MIUR, che si inserisce nell'ambito della campagna "Smonta il
bullo". Lanciata nel 2007 per contrastare il fenomeno del bullismo tra i banchi scolastici.
Il persistere di discriminazioni e comportamenti ostili nei confronti di persone con
orientamenti sessuali diversi è preoccupante. Si tratta di atteggiamenti che contrastano
con i dettami della nostra Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali della Ue.
L’invito è rivolto ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. "L'Unione
Europea ha indetto per il 17 maggio di ogni anno - la Giornata internazionale contro
l'omofobia (risoluzione del Parlamento Europeo del 26 aprile del 2007) ossia contro ogni
forma di atteggiamenti pregiudiziali basati sull'orientamento sessuale. La giornata
rispecchia i principi costitutivi sia dell'Unione Europea sia della Costituzione italiana: il
rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, l'uguaglianza fra tutti i cittadini e la
non discriminazione. Sono le condizioni che consentono alla società di promuovere
l'inclusione di tutti e di ciascuno e di battersi contro ogni offesa alle persone".
Si evidenzia, a tale proposito, il ruolo fondamentale degli istituti scolastici: La scuola si
cimenta ogni giorno con la costruzione di una comunità inclusiva che riconosce le diversità
di ciascuno. E', infatti, la prima comunità formativa dei futuri cittadini e un luogo
importantissimo per la crescita e la costruzione dell'identità di ciascuna persona.
Favorendo la costruzione dell'identità sociale e personale da parte dei bambini e dei
ragazzi, il che comporta anche la scoperta del proprio orientamento sessuale, anche
grazie alla capacità di interagire positivamente con le famiglie.

L'impegno contro gli atti omofobi deve essere tra le priorità per i docenti. La scuola, nello
svolgere il prezioso lavoro educativo ogni giorno, contrasta ogni forma di discriminazione,
compresa l'omofobia.
Si invitano i dirigenti scolastici e i docenti e che abbiano già realizzato progetti o
iniziative sul tema delle discriminazioni omofobiche, anche in collaborazione con

Associazioni ed Enti del territorio, di darne comunicazione all’indirizzo mail :
pariopportunitacomunepaola@gmail.com
La commissione pari opportunità si occuperà di inserire l’iniziativa nel sito del comune di
Paola. Iniziative e progetti segnalati dalle scuole saranno pubblicati in un apposito spazio
del sito dedicato alle 'buone pratiche' che servirà a una riflessione corale delle scuole,
anche nella prospettiva del confronto europeo su questi temi.
Per la prima volta nella nostra cittadina si parla della giornata mondiale contro l'omofobia.
Parlare di un tema come quello del contrasto all'omofobia e del diritto alla realizzazione
della propria personalità in un contesto chiave come quello scolastico, sottraendolo ai
beceri conflitti ideologici e riconoscendogli finalmente dignità oggettiva. Questo è
l'orizzonte a cui guardiamo.
L'omofobia si combatte con le leggi ma anche con l'educazione, tra i banchi di scuola.
Un utile impegno da parte delle generazioni future contribuisce alla diffusione e alla
valorizzazione di una cultura del rispetto, dell'inclusione e della valorizzazione di ogni tipo
di differenza.
Chiediamo cortesemente, al fine di un’indagine conoscitiva nazionale di sottoporre ai
docenti e agli alunni il questionario anonimo inviato in allegato, provvederemo al ritiro dei
moduli giorno 16 maggio.
Combattere ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti di persone gay,
lesbiche, bisessuali, transessuali, trangender e intersessuali, è l'impegno che il Comune di
Paola, la Commissione Pari Opportunità, l'UNICAL, al fianco della Associazioni Arcigay
Cosenza, da sempre impegnate nella lotta all'omobitransfobia e al riconoscimento dei
diritti delle persone lgbti.
Il 17 maggio insieme per un momento di approfondimento, di riflessione, di condivisione di
istanze che coinvolgono tutta la società civile, un momento di confronto, di svago, il cui
obiettivo è quello di fare un unico fronte per sconfiggere una cultura omotransfobica ed
escludente.
Ricco il programma degli eventi che si susseguiranno a partire dal 17 maggio e che
vedranno situazioni e luoghi diversi coinvolti nella programmazione .
Il programma della giornata del 17 maggio avrà luogo presso largo Sette Canali
prevede:
alle ore 17 saluto della autorità
seguirà una tavola rotonda nella quale si parlerà
contro l'omotransnegatività.
Al dibattito parteciperanno:
Marianna Saragò -Assessore alle Pari Opportunità
Silvio Cilento - presidente provinciale Arcigay

Giovanna Vingelli - direttrice del Centro Interdipartimentale di Women's Studies "Milly
Villa" docente Unical
Simona Coscarella -psicologa
Antonio Spizzirri - Corto Circuiti
Daniela Cilento -Presidente della Commissione Pari Opportunità

Confidando nella vostra preziosa collaborazione
Distinti saluti
Presidente pari opportunità Daniela Cilento

