
SCHEDA SINTETICA BUONE PRASSI

AREA TEMATICA: EDUCAZIONE

PARTNER RE.A.DY: Comune di Settimo Torinese (To)

TITOLO: Postazione itinerante LGBT

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA:
Realizzazione di una postazione interattiva itinerante da allestire nell’ambito di manifestazioni ed
eventi territoriali dedicati ai giovani, con obiettivo di sensibilizzare sul tema, di informare sulle
azioni promosse dalla Città e di intercettare nuovi interlocutori.
La postazione è gestita da operatori qualificati, coadiuvati da giovani volontari del Servizio Civile
Universale appositamente formati, con il compito di:

● fornire informazioni agli interessati
● coinvolgerli con proposte ludiche, animazione e attività a tema
● promuovere lo Sportello di ascolto e sostegno realizzato attraverso l’Informagiovani del

Comune con il supporto dell’Associazione GECO ODV
● promuovere la newsletter comunale dedicata al tema
● distribuire materiali informativi
● distribuire gadget, fra i quali la Deomofobina, realizzata dall’ Associazione GECO ODV, una

raccolta di materiale informativo strategicamente confezionato come una scatola di pillole,
con tanto di indicazioni e bugiardino http://deomofobina.gecoonlus.org/

La postazione rappresenta inoltre un ottimo strumento per la prosecuzione della campagna
sull’hate speech, promossa dalla rete READY in occasione della giornata del 17/05/2021. Traendo
spunto dalla campagna, Il Comune di Settimo intende proseguire e sviluppare l’ azione di
sensibilizzazione, invitando i giovani settimesi a manifestare il proprio supporto alla lotta
all’omofobia, realizzando un selphie con il claim STOP HATE SPEECH. La postazione sarà fornita di
una grande cornice cartonata con la stampa del claim, a disposizione dei partecipanti che
desiderino farsi un selphie. I selphie raccolti verranno elaborati e composti in un grande collage
collettivo che sarà presentato in occasione della giornata del 20 novembre 2021 (Transgender Day
of Remembrance) e utilizzato in successive manifestazioni pubbliche.

Si prevede di inaugurare la postazione nell’ambito di un grande evento dedicato ai giovani
organizzato dal Comune il 12 settembre 2021 presso un Parco cittadino.

Bisogni/obiettivi:
La postazione risponde alla duplice esigenza di fare opera di sensibilizzazione “sul campo”durante
gli eventi e nello stesso tempo di entrare in contatto e in relazione diretta con persone che
necessiterebbero di avere un confronto o un sostegno, ma che non sanno a chi rivolgersi o che per
vari motivi non sono ancora entrati in contatto con le reti istituzionali.
La prosecuzione della campagna permette di continuare a tenere alta l’attenzione sul tema e di
coinvolgere direttamente la Città.



Si auspica che il gruppo di giovani volontari del Servizio Civile Universale coinvolti per la
realizzazione della postazione e delle attività possa crescere e consolidarsi, fornendo un apporto
sempre maggiore per la realizzazione di eventi e campagne e per il coinvolgimento dei giovani del
territorio.

PUNTI DI FORZA E/O DI CRITICITÀ:
La postazione è uno strumento eclettico ed utilizzabile con continuità in molteplici contesti,
adattando di volta attività e contenuti.

Investimento in termini di cura della postazione e presenza di personale adeguato, per non
rischiare di allontanare i possibili interessati o di banalizzare i contenuti.

COSTO TOTALE: (se presente, costo dell’azione realizzata)
Allestimento e stampa materiali

NOMINATIVI DI RIFERIMENTO:
Assessora Alessandra Girard
Servizio Politiche Inclusive

E-MAIL:
Alessandra Girard alessandra.girard@comune.settimo-torinese.to.it
Politiche inclusive politiche.inclusive@comune.settimo-torinese.to.it

lgbt@comune.settimo-torinese.to.it

TELEFONO:
Politiche inclusive 011.8028354


