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Laboratorio sull’identità sessuale 

 
Progetto destinato alle scuole superiori nell’ambito del Life Festival, storie di vita omosessuale per lo 
spettacolo teatrale Peter Pan guarda sotto le gonne,13 maggio 2016, Teatro della Tosse, Genova 

 

 

Presentazione dell’associazione 

Approdo Ostilia Mulas (Comitato Territoriale Arcigay Genova) è una associazione nata nel 

2002 fondata da gay e lesbiche di Genova e aperta a tutti, omosessuali ed eterosessuali di 

tutta la Liguria. 

L'associazione è un'organizzazione solidaristica di volontariato sociale senza fini di lucro. 

Nasce dall'esigenza di coordinare tutti i volontari che in questi ultimi anni si sono mossi per 

stimolare l'approfondimento e la diffusione delle iniziative culturali a tematica omosessuale a 

livello comunale, provinciale, regionale e per sviluppare una cultura propositiva e costruttiva 

sulle tematiche delle differenze, in particolare di quelle legate all’orientamento sessuale. 

Si impegna attivamente per promuovere il diritto alla salute fisica e psicologica della 

popolazione omosessuale, dando voce, presso le istituzioni e le realtà della società, alla 

comunità omosessuale ligure; è un'associazione democratica, non violenta, antirazzista che 

promuove la libertà nel pieno rispetto dei diritti di tutti e per l'integrazione a pari dignità di tutti 

gli uomini e le donne senza discriminazioni per il loro orientamento sessuale. 

 

Presentazione del Laboratorio Argonauti 

Arcigay Genova ha costituito dal 2009 un Gruppo Giovani, che è attivo nella promozione della 

cultura dei diritti verso tutti i giovani, attraverso l’organizzazione di incontri, eventi culturali e 

artistici. Ha partecipato attivamente alle attività di informazione, testimonianza e formazione 

nel progetto “Io dico no alla violenza” realizzato nell’anno scolastico 2012-2013 che ha 

coinvolto due Istituti superiori a Genova ed una scuola media di Albenga. Nel 2013 si forma il 

“Laboratorio Argonauti” per promuovere il progetto “Includere le differenze, ampliare le 

possibilità” in collaborazione con l’associazione “Il cerchio delle relazioni” e la Regione Liguria. 

Il progetto è in corso e si rivolge agli Istituti superiori di tutto il territorio ligure. Il percorso 

educativo sulle identità di genere e dell’orientamento sessuale ha l’obiettivo di prevenire la 

discriminazione ed i conseguenti atti di bullismo omofobico, fornendo gli insegnanti di strumenti 

utili per riconoscere, segnalare e mettere in rete i bisogni dei giovani e accrescendo la visibilità 

della condizione LGBT. Alla conclusione del progetto, grazie alla distribuzione di questionari 
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anonimi ad insegnanti e studenti, si otterrà un’utile analisi del fenomeno LGBT e della 

discriminazione omofobica in grado di fornire indicatori di valutazione e metodologie che 

possano sostenere la politica regionale di istruzione e di inclusione  

 

Obiettivi del Laboratorio 

Riflessione sul tema dell’identità sessuale con un focus sulla transessualità  

 

Struttura degli interventi 

Gli incontri prevedono una sequenza di momenti strutturata come segue. 

 

Presentazione: chi siamo? perché siamo qui? cosa faremo? 

Gli operatori, dopo una presentazione personale (nome, cognome, età, lavoro) e quella 

dell’associazione (nome e attività svolta), spiegheranno il perché sono nella scuola e 

cosa si farà durante l’incontro. 

 

Stimoli 

Partendo dalla riflessione del sé si arriverà al concetto di identità-varietà-ricchezza 

anche nel confronto degli altri, passando attraverso i temi legati all’identità sessuale 

(sesso biologico, identità di genere, orientamento sessuale ed espressione di genere) 

ed alla testimonianza di una persona transessuale.  

 

Elaborazione 

Raccolta delle impressioni e riflessione con spazio aperto alle domande. Per facilitare 

gli studenti, sarà prevista anche una forma scritta anonima cui verrà risposto dopo la 

raccolta delle domande scritte. 

 

Attività ludica. 

Attività di gruppo su identità sessuale, stereotipi e discriminazioni. 

 

Testimonianza. 

Sarà dato spazio al vissuto di una persona transessuale e del proprio percorso di 

transizione. 


