
AREA TEMATICA: FORMAZIONE 

PARTNER RE.A.DY: COMUNE DI LECCO  
Progetto realizzato in collaborazione con Consorzio Consolida e Associazione “LGBT+ DIRITTI
RENZO E LUCIO”, nell’ambito delle azioni previste dall’adesione alla rete READY del Comune di
Lecco.

TITOLO: “ACCOMPAGNARE TUTTE LE DIFFERENZE”

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
L’iniziativa è nata in risposta all’esigenza espressa dagli educatori all’interno delle diverse realtà che
si occupano di giovani, durante gli incontri realizzati in fase di stesura del Piano di Zona.
Nel confronto con le diverse realtà che si occupano di giovani del territorio, è emersa una forte
attenzione da parte dei giovani alle tematiche relative all’orientamento sessuale e all’identità di
genere. Allo stesso tempo è emersa da parte degli operatori la consapevolezza della scarsa
preparazione professionale su questi temi e la mancanza di strumenti adeguati sia per
comprendere, che per poter dare un aiuto anche nell’interpretazione o rilettura delle tematiche,
col rischio di chiusure, banalizzazioni ed esclusioni.

Il progetto ha quindi previsto un percorso di formazione allo scopo di analizzare le tematiche
LGBT+ ed aumentare la consapevolezza di atteggiamenti e comportamenti, riconoscere e
combattere stereotipi e pregiudizi vissuti nei confronti delle differenze di genere e di orientamento
sessuale, per contrastare la discriminazione e/o violenza e l’isolamento verso le persone LGBT+.

Il percorso di formazione è rivolto al personale psico-socio-sanitario che gestisce direttamente, o
per parte del comune di Lecco, e che quotidianamente lavora a contatto con le persone,
soprattutto giovani.
Il target diretto è pertanto quello degli operatori, ma indirettamente, in termini di ricaduta,
intende raggiungere anche le persone intercettate dagli operatori.

Il percorso ha una durata di 12 ore divise su tre giornate e prevede momenti strutturati in una
prima fase teorica con l'intervento di un esperto e in una seconda fase di approfondimento legata
all’analisi di un contesto specifico e/o a un momento di confronto con testimoni privilegiati.
Durante il percorso è previsto lo sviluppo e l’approfondimento di temi generali come
l’orientamento sessuale e l’identità di genere, nonché di aspetti normativi, di nuove forme di
famiglia, di accoglienza e inclusione; e include diverse tematiche per i ragazzi di seconda
generazione, con un'attenzione particolare al tema del linguaggio inclusivo.



L’articolazione del corso e i docenti coinvolti sono riportati in modo chiaro sul volantino del corso,
di cui si allega copia.

In una fase promozionale avviata con i social sono poi stati intercettati anche alcuni operatori
interessati di un consultorio familiare dell’ASST.

PUNTI DI FORZA E/O DI CRITICITÀ 
Il vero punto di forza è quello di favorire, in una comunità di operatori, il confronto su temi che non
sono di uso comune. Le ricadute di ciò si confida essere quelle riportate nella descrizione di cui
sopra. In particolare quella di riuscire ad incidere sugli atteggiamenti e pregiudizi che possono
interferire  sia nella relazione educativa ed assistenziale con utenti LGBT+, sia nelle relazioni fra
pari che potrebbero manifestare comportamenti omotransfobici, sia anche nei diversi ambiti in cui
i vari interventi sociali vengono gestiti.

La criticità evidenziata è invece quella di una tempistica ristretta dovuta alla necessità di rendere
compatibile il percorso ipotizzato, all’interno di un format che tenga in considerazione
l’organizzazione ed i tempi di lavoro degli operatori, così da poterlo renderlo fruibile il più possibile,
almeno come prima esperienza.

COSTO TOTALE
La spesa totale prevista è di euro 2.700.

NOMINATIVI DI RIFERIMENTO
COMUNE DI LECCO: LUCIA  POZZI
CONSORZIO CONSOLIDA: SIMONA MAGGI
ASSOCIAZIONE “LGBT+ DIRITTI RENZO E LUCIO”: MAURO PIROVANO

E-MAIL:  
lucia.pozzi@comune.lecco.it
s.maggi@consorzioconsolida.it
info@renzoelucio.it

TELEFONO:  
Lucia Pozzi: 0341.481540
Consorzio consolida: 0341.286419
Mauro Pirovano: 348.7767090
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