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LGBTQ+ è la sigla completa
con la quale si indica la comuni-
tà formata da coloro che non
hanno un orientamento etero-
sessuale. Essa, infatti, corrispon-
de a: Lesbian, Gay, Bisex, Tran-
sgender (persone che non si ri-
conoscono col proprio sesso),
Queer («senza etichette», che
non si vogliono identificare in
una categoria predefinita) e tut-
te le altre categorie di orienta-
mento. Gli ideali del movimento
risalgono all’antico Egitto dove
sono stati trovati affreschi dipin-
ti raffiguranti atti sessuali tra
donne. I moti di Stonewall furo-
no considerati uno dei primi mo-
vimenti che segnarono la nasci-
ta del movimento di liberazione
gay in tutto il mondo. La notte
tra il 27 e il 28 giugno 1969 la po-
lizia di New York irruppe in uno
dei bar gay più famosi della cit-
tà, lo Stonewall Inn. Nel 1972 a
Sanremo ci fu un convegno di

sessuologi sull’omosessualità
pensata come un orientamento
e non come un problema. Così
le istituzioni e i partiti comincia-
rono a prendere in considerazio-
ne le esigenze della LGBT. Il mo-
vimento generato contribuì a
un passaggio anche culturale:
infatti, il numero delle persone
che facevano ‘coming out’ cre-
sceva e non era più possibile fa-
re finta che le persone gay, le-

sbiche e trans non esistessero.
Nel 2004 l’Unione Europea e
l’Onu istituirono la giornata in-
ternazionale contro l’omofobia
e la transfobia in tutta Europa il
17 maggio. I ragazzi di oggi, per
la maggior parte, sono favorevo-
li a questa comunità. Tuttavia
capita che alcuni facciano battu-
te fuori luogo su questi temi sen-
za pensare che qualcuno si po-
trebbe offendere. Se pensiamo,

inoltre, alle generazioni prece-
denti alla nostra ci rendiamo
conto che molti adulti non con-
cepiscono ancora il fatto che
possano esistere coppie omo-
sessuali, ma noi ragazzi cerchia-
mo di renderlo normale agli oc-
chi degli altri. In generale la so-
cietà non ha ancora accettato
del tutto questo fenomeno che
non dovrebbe essere neanche
chiamato tale, come se fosse un

avvenimento fuori dal normale.
«Cosa ne pensi dei gay?» equi-
vale a chiedere «cosa ne pensa-
te delle persone con i capelli
biondi, con le lentiggini o alte
più di una certa altezza?». Sem-
plicemente non ha senso. Sono
dati di fatto. Non si sceglie chi
amare. Non capiamo come si
possa pensare che amare sia
una cosa sbagliata e invece ac-
cettare come cose normali la
guerra, le stragi o il razzismo.
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Il nostro sogno di un mondo più inclusivo
La comunità LGBTQ+ lotta ormai da tempo per i suoi diritti, ma ancora oggi non è accettata dall’intera società

Il commento di un dirigente scolastico sulla violenza in rete

Cyberbullismo: un problema sempre più diffuso
Nelle aule continua la lotta per smantellarlo

Gli ambienti educativi oggi
più che mai hanno un ruolo
centrale nella salvaguardia
della sicurezza dei ragazzi

L’IMPORTANZA DI ACCETTARE

I giovani si battono
per una realtà
senza pregiudizi
di genere

Siamo sicuri di non essere mai
stati vittima di cyberbullismo?
Quanto sono frequenti questi
episodi? Ma soprattutto, che co-
sa succede quando a scuola si
presentano casi di questo tipo?
Lo abbiamo chiesto a Luca Pro-
no, dirigente scolastico della no-
stra scuola. «Di episodi gravi
non ce ne sono mai stati, per-
ché ho sempre cercato di inter-
venire prima. Ad ogni modo, co-
me preside, ritengo che sia im-

portante agire sulla formazione
dei genitori, dei docenti e degli
alunni».
Come intervengono gli inse-
gnanti e la polizia postale?
«Gli insegnanti convocano un
consiglio di classe nel quale de-
cidono come procedere sia dal
punto di vista della sanzione sia
dal punto di vista educativo. Si
deve intervenire immediatamen-
te quando ci sono delle segnala-
zioni. Per i casi più gravi è impor-
tante anche segnalare alla poli-
zia postale che svolge indagini
e collabora anche sulla forma-
zione rivolti ad alunni e genito-
ri».
Quali sono state le conseguen-
ze?

«Gli aggressori e gli osservatori,
questi ultimi soggetti passivi
ma testimoni, sono stati sanzio-
nati, con sospensioni a casa o
con obbligo di frequenza e si è
sempre cercato di scardinare
quelli che sono i ruoli che si
creano nel cyberbullismo».
È fondamentale avere un dialo-
go tra scuola e genitori. Alla fi-
ne, come viene risolta la fac-
cenda?
«È un’ottima domanda, perché
va bene pensare alla sospensio-
ne ma bisogna prevedere an-
che come riaccogliere queste
persone a scuola. Pensare sul
lungo periodo è la soluzione mi-
gliore per prevenire ed evitare
che tutto ciò riaccada».

Donne e uomini sono diversi, ma le differenze sono belle e do-
vrebbero esprimersi nella complementarità. Fin da bambini en-
triamo a contatto con stereotipi, cioè un’opinione che va a defi-
nire svariati gruppi sociali in base a una caratteristica. Purtrop-
po, vengono diffusi per poi diventare credenza comune. Uno
dei più comuni è quello di genere. Esistono innumerevoli ste-
reotipi in rosa per le femmine e blu per i maschi. Se la bambina
fa «m’ama non m’ama» con un fiore è okay, ma se lo fa il bambi-
no è gay. Se il bambino si arrampica su un albero è forte, se lo
fa la bambina è un maschiaccio. Nei maschi occorre coltivare il
coraggio, e a loro viene detto «non fare la femminuccia». I ma-
schi devono avere capelli corti, alle femmine vengono lasciati
crescere. La femmina riceve bambole, il maschio pistole giocat-
tolo. La donna scopre la sessualità: sbagliato. L’uomo scopre la
sessualità: figo. L’uomo deve essere virile, ma se la donna pren-
de iniziative, è «di facili costumi». Al bambino viene detto «è
questo che fa un uomo», e alla bambina «è questo che fa una
donna». Se non si rispettano questi stereotipi ci si può sentire
emarginati e imperfetti. Ma non è questo quello che siamo.
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La bellezza della varietà
Non lasciamo che gli stereotipi ci ostacolino


