
 
 
 
Il 17 giugno nella libreria romana Tuba, si è svolta la prima assemblea territoriale per presentare “Educare 
alle differenze”, l’incontro nazionale che si svolgerà il 20 settembre a Roma. E’ stata l’occasione per 
presentarci reciprocamente, iniziando a discutere su come immaginiamo la giornata del 20 settembre e 
quali frutti vorremmo portasse. 

Il 25 giugno alle ore 21, un altro incontro simile, organizzato dalla Consulta Milanese per la Laicità delle 
Istituzioni e da MaMi - Mamme a Milano, si svolgerà a Milano (via Astolfo 19), per avviare un altro filo del 
ragionamento, questa volta nel territorio della Lombardia. 

Speriamo che ne seguano molti altri! Invitiamo le oltre 100 associazioni che hanno scelto di co-promuovere 
l’Educazione alle differenze di organizzare in ogni città momenti di incontro, riflessione e promozione del 
20 settembre. Fateci sapere e vi aiuteremo nella diffusione! 

E ora vorremmo condividere un breve report del pomeriggio romano del 17 giugno. 

Hanno partecipato all’appuntamento una cinquantina di persone: donne e uomini, genitori, insegnanti, 
maestre ed educatori, attivisti di associazioni e operatrici della scuola e del sociale. 

C’è stato grande interesse verso i contenuti e gli obiettivi espressi nella convocazione del 20 settembre. 
Innanzitutto, comune è il desiderio di valorizzare le esperienze e il capitale sociale, stabilendo connessioni, 
condividendo buone pratiche e stimolando la lettura critica, favorendo sinergie tra chi organizza progetti 
dedicati all’educazione sentimentale e sessuale, al contrasto degli stereotipi, alla pluralità dei modelli 
familiari e alla valorizzazione delle differenze. È opportuno stare assieme, conoscersi e agire per uscire 
dalla frammentarietà, dall’affannosa competizione, dall’isolamento, che rendono ogni associazione, ogni 
scuola e ogni progetto di educazione alle differenze più fragile e anche meno innovativo, per rispondere 
collettivamente agli attacchi carsici dell’oscurantismo antidemocratico.  

Insomma prende forma l’idea che il 20 settembre possa ambire ad essere un passo –  e c’è chi ha 
sottolineato la necessità che l’incontro non abbia carattere episodico  - verso la costruzione di un gruppo di 
pressione positivo, plurale e trasparente, che lavori nell’opinione pubblica e nei processi di decisione 
pubblica nazionale e territoriale, incalzando quella politica che già dovrebbe naturalmente sostenere 
approcci, metodologie e progetti che aiutano i cittadini e le cittadine di domani a sentirsi più liberi e a 
vivere senza tabù e minacce.  

In questo contesto, si è fatto ampio riferimento alla scuola come luogo privilegiato in cui agire, in quanto 
spazio in cui le nuove generazioni si educano non solo impartendo nozioni. Perché nessuna scuola, 
neanche i nidi e le scuole dell’infanzia, assolve solo a una funzione di assistenza e di accudimento. 

Rispetto alla prima bozza di programma presentata http://www.scosse.org/wordpress/wp-
content/uploads/2014/06/Tavoli-di-lavoro.pdf e alla suddivisione dei tavoli proposta (primo tavolo 0-6 
anni, secondo 7-11, terzo 12-18, quarto educazione permanente) è emersa da un lato la richiesta di 
aumentare i tavoli a 5, spezzando il tavolo 12-18 anni in 12-14 e 15-18, e dall’altra è stata condivisa la 
scelta di differenziare la discussione per fasce di età. 
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 E’ stata anche avanzata la proposta di creare un archivio pubblico delle buone pratiche e di organizzare 
forum telematici di discussione. Ottime idee che richiedono energie e tempo, chiunque voglia mettersi a 
disposizione può scriverci in modo da collaborare e suddividerci i compiti. 

Il resto della discussione è stata un prezioso scambio di esperienze, presentazioni, racconti…  

Una sollecitazione, di carattere più logistico, è stata la conferma della scadenza della call per gli interventi: 
entro il 10 luglio, come spiegato nel link http://www.scosse.org/wordpress/wp-
content/uploads/2014/06/Tavoli-di-lavoro.pdf 

Cosa possiamo fare per promuovere il 20 settembre? Alla riunione romana abbiamo dato due risposte: 

La prima, tutti i sostenitori possono contribuire alla diffusione dell’iniziativa mettendo sui propri siti e nelle 
pagine facebook banner e avvisi  che richiamano al 20 settembre, facilmente reperibili online. 

La seconda, tutti i co-promotori sono invitati a organizzare eventi territoriali di discussione o di lancio, 
anche attraverso assemblee, performance teatrali o laboratori per bambini e bambine. 

La terza, ma non è importante come le altre due, è che a ogni realtà collettiva è richiesto un contributo di 
autofinanziamento di 20 euro, per l’organizzazione dell’iniziativa, seguendo queste indicazioni 
http://www.scosse.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/Autofinanziamento_educazione-
differenze.pdf 

Speriamo di non aver dimenticato nulla e ci aspettiamo di avere presto nuove da voi co-promotori….. 

 
L’Associazione  Scosse, per  Progetto Alice, Stonewall e per tutti i CO-PROMOTORI, 
ACT - Agire Col Teatro Ass. Culturale;  AGEDO FOGGIA “Gabriele Scalfarotto”; AGEDO PALERMO; AIED (associazione 
Italiana Educazione Demografica); Altra Mente-APS scuola per tutti;  AMNESTY INTERNATINAL; ARCI Siracusa; 
ARCIGAY "Makwan"Messina;  ARCIGAY Palermo;  ARCIGAY "QueeRevolution" di Comitato Territoriale Catania; 
ARCIGAY Siracusa; ARCIRAGAZZI SICILIA; ARCIRAGAZZI NAZIONALE; ARCIRAGAZZI SIRACUSA; ARMONIE ASS. Bologna 
; ART THERAPY ITALIANA; A.S.D. STUDIO E GIOCO; Atelier Vantaggio Donna;  ASSOLEI – Sportello Donna; AVEN ; 
BANYAN Ass. di Promozione Sociale; Biblioteca delle donne e Centro di Consulenza Legale UDI PALERMO; BERENICE; 
Casa delle donne Lucha y Siesta; Casa della Donna di Pisa Associazione; Casa Internazionale delle Donne di Roma ; 
CCPO Commissione Cittadina per le Pari Opportunità (CCPO) del comune di Trepuzzi (LE); Centro di Women's Studies 
"Milly Villa" dell'Università della Calabria; CERTI DIRITTI - ASSOCIAZIONE RADICALE; Circolo di Cultura Omosessuale 
MARIO MIELI; Circolo HYPATIA; CIRCUSANVIGANDO; Città delle mamme ; Cittadini Lavori In Corso; COLORADINDACO 
(Associazione di Cultura Omosessuale Lodigiana per l'Orientamento, il Riconoscimento dei diritti, l'Accoglienza delle 
persone LGBTQI); COORDINAMENTO TORINO PRIDE; CSGE - Centro di studi sul Genere e l'Educazione; Consulta 
Milanese per la Laicità delle Istituzioni; CUNTALA; Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università di Bologna; Da 
Sud - Ass.antimafie e per la giustizia sociale; Di Gay Project Roma; Donna LISA Centro antiviolenza; DWF Donna 
woman femme; Donne in rete per la Rivoluzione gentile; ESSERE DONNE PROJECT; FAMIGLIE ARCOBALENO; 
Fondazione IntegrAzione; FuxiaBlock; GAY CENTER; Genitori ed Insegnanti dell'Ist. Iqbal Masih I.C Ferraironi- Roma; 
Giovani Democratici Calabria; Hamelin Associazione Culturale; I.D.eA. (Identità Differenza e Autodeterminazione); Il 
Semaforo Blu; INTERSEXIONI – COLLETTIVO; Istituto BECK; Istituto di Sessuologia Clinica Roma - Gruppo 
dell'educazione sessuale; La fenice gay ; La FilosofiA MaschiA; Laima - Ass.Culturale; La Scuola in_GENERE: le 
differenze che fanno la differenza; LE BARBE DELLA GIOCONDA ASS.; LE CITTA' IN COMUNE -rete nazionale delle liste 
di cittadinanza anti-austerity; LIFE SKILLS ITALIA - Ass.; Le Rose blu - Coop. Soc.; LineArMente - Ass.; L'OMBELICO 
Associazione; LUI di Livorno associazione;  MaMi Mamme a Milano; MASCHILE PLURALE  Ass.; MATURA INFANZIA 
Ass.; Maurice LGBT di Torino; Municipio VIII di Roma; NOI DONNE – Rivista; PARTECIPARTE; Pedagogika;  PISACANE 
O-11 - Associazione genitori della Scuola Carlo Pisacane; OGEPO Osservatorio per la diffusione degli studi di Genere e 
la cultura delle Pari Opportunità di Salerno; OMOCRAZIA; ORIZZONTE ARCOBALENO Ass.; PRATIKA Ass. (Arezzo); 
Pronto Donna Ass.; QUEERSQUILIE - Collettivo femminista queer; Rete Centri Antiviolenza-Antistupro-Antistalking di 
Siracusa; Rete Genitori Rainbow; RETE LENFORD - AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI ; Scritture femminili, memorie di 
donne Ass.; Scuola secondaria inferiore A. Vespucci di Vibo Marina (provincia di Vibo Valentia); SICILIA QUEER Ass.; 
SNOQ Mogliano Veneto; SNOQ Roma; SNOQ Venezia; Società Italiana delle Storiche (SIS); SOQQUADRO Ass.; 
TOPONOMASTICA FEMMINILE; TRANSGLOBAL Ass.; TUBA LIBRERIA; Un Altro Genere di Comunicazione - Blog 
Collettivo;  Unite In Rete Firenze; VOGLIAMO ANCHE LE ROSE ; ZUIMAMA Arciragazzi Siracusa. 
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