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1. Opportunità 

 
Rispondendo all’appello delle organizzatrici di Scuola Differente e grazie ai contatti 
messi a disposizione, il 25 giugno 2014 diverse persone sia come singole sia in 
rappresentanza di associazioni operanti nel territorio lombardo si sono incontrate a 
Milano, per confrontarsi su esigenze ed obiettivi di un possibile percorso condiviso 
in preparazione della Giornata nazionale del 20 settembre.  
Alcune realtà e persone che pure hanno aderito all’evento del 20 settembre non 
hanno potuto partecipare alla serata ma hanno comunicato di intendere contribuire. 
 
Nella partecipazione convinta all’incontro milanese, le persone presenti hanno 
espresso la volontà di auspicare l’avvio di un progetto che prosegua oltre la data 
della Giornata nazionale ed abbia un radicamento a livello lombardo (rete lombarda 
di Educare alle Differenze). 
 
 

2. Esigenze 
 
A Milano e in Lombardia si respira un’aria più oscurantista che in passato; chi 
costruisce e presenta progetti che tendono all’inclusività ed alla presa in carico di 
problematiche relative alle differenze di genere (e di orientamento sessuale) tra 
bambin* ed adolescenti, era abituat* in un certo senso a scontrarsi con un 
atteggiamento di resistenza da parte delle istituzioni scolastiche. Nell’ultimo anno 
scolastico invece la situazione si è involuta trasformandosi in qualche caso in aperta 
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ostilità. 
 
Pare avere attecchito, grazie allo sforzo mediatico di certe testate di area cattolica, 
la cd. Teoria del Gender, interpretata più o meno fantasiosamente per attaccare la 
validità di interventi educativi contro la violenza di genere e l’omotransfobia. 
 
La cultura normativa presente nella scuola italiana spiega solo in parte queste 
resistenze; il messaggio della “famiglia tradizionale” e della rigidità dei ruoli  
risponde poi con rassicurazione al disagio della società adulta nell’affrontare 
momenti di crisi economica e di valori come quelli che annichiliscono il nostro Paese. 
Ed in ultimo ma con un peso molto significativo, nelle sedi statali e vaticane si assiste 
ad un attacco alla scuola pubblica a beneficio della scuola privata  (cfr. Min. 
Giannini – marzo 2014: «La scuola paritaria è uno dei punti del sistema che funziona 
meglio quindi si tratta di rafforzarla»). 
  
 

3. Obiettivi 
 
Le realtà che aderiscono alla Giornata del 20 settembre sono accomunate 
dall’obiettivo di contribuire a responsabilizzare la scuola pubblica italiana in un ruolo 
educativo che permetta alle future generazioni di vivere serenamente il rapporto 
con le proprie emozioni e la propria sessualità, nel rispetto delle differenze e delle 
diverse tipologie di famiglia.  
Tra i primi passi per raggiungere l’obiettivo vi sono lo smascheramento della “teoria 
del gender” e la costruzione di un messaggio altrettanto rassicurante per genitori e 
insegnanti che supporti la scelta nel senso dell’educazione inclusiva. 
In parallelo, non può e non deve sfuggire alla “rete Educare Alle Differenze” che il 
Fonags, il Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola, intende 
incontrare la ministra Giannini per chiedere di emanare una circolare che renda 
obbligatorio ottenere il consenso scritto dei genitori circa la partecipazione dei 
propri figli a iniziative su temi sensibili come la sessualità, l’omosessualità e la lotta 
alla discriminazione. 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/fonags
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4. Strumenti 
 

1. Fare rete: presentarsi alla popolazione scolastica (intesa come corpo 
insegnante e genitori) come un “sistema” composto da diverse associazioni ed 
esperienze (volontariato, professionismo), solido e competente.  
Esempio: creare una brochure che contenga elenco delle realtà specializzate e 
catalogo delle attività possibili 

2. Capitalizzare le esperienze: condividere i diversi format educativi ed 
imparare/replicare quelli più efficaci a seconda del contesto.  
Esempio: disporre di un database/forum/piattaforma web per aggiornare e 
condividere i rispettivi progetti 

3. Disporre di diversi canali informativi: intercettare eventuali esigenze aprendo 
canali specifici; non sempre le opportunità di informazione/formazione non 
sono sfruttate per posizione ideologica ma per senso di frustrazione (per chi 
insegna alle superiori in particolar modo).  
Esempio, se per il “target” adolescenti il web 2.0 è sicuramente il canale più 
efficace, probabilmente per docenti ed educatrici/educatori potrebbe essere 
più utile uno sportello telefonico   

  


