
CORSO: non tutte le famiglie sono uguali! 

 

Descrizione del corso 

Il corso è pensato per offrire basi teoriche sui temi della genitorialità LGBT+, ma risulta utile 

in generale per il lavoro quotidiano con tutte le famiglie. Si propone inoltre di offrire uno spazio 

“sicuro e coraggioso”, dove ripensare insieme al nostro stereotipo di famiglia per acquisire 

sempre di più un approccio rispettoso, inclusivo, curioso ed informato.  

 

Introduzione 

Se pensiamo ad una famiglia, la prima immagine che ci viene in mente è quella di una mamma e di 

un papà con uno o due figli. Ma, come sempre accade, la realtà è molto più ricca e varia di uno 

stereotipo. Non solo le composizioni familiari sono molteplici, ma anche i ruoli di genere e quello 

che dovrebbe fare una mamma e un papà sono temi discussi e non più scontati. 

Nel lavoro con i genitori, indipendentemente dalle proprie credenze personali, è importante 

sapere che esiste un fermento ed una riflessione sui temi di genere, orientamento affettivo, 

possibilità relazionali. Perché conoscere significa evitare di mettere in atto, anche 

involontariamente, comportamenti non inclusivi e rispettosi. E perché davvero “tutti i genitori 

e tutti coloro che si occupano dei bambini siano amati, rispettati e valorizzati dall’intera 

comunità mondiale”! 

 

Obiettivi: 

Approfondire le differenti forme di famiglia e forme relazionali nelle quali può arrivare un 

bambino, per: 

- sensibilizzare gli Insegnanti alla loro conoscenza ed accoglienza; 

- fornire informazioni corrette dal punto di vista scientifico rispetto ai temi della genitorialità 

LGBT+; 

- confrontarsi rispetto ai propri dubbi, in un ambiente sicuro; 

- imparare ad utilizzare il linguaggio più corretto e rispettoso. 

 

Conduttore del corso: Elena Fretti 

 

Programma e contenuti del corso: 

 

- costruiamo un “brave space” (spazio coraggioso): attività, durata circa 20 minuti. Ogni 

partecipante si presenta brevemente, poi dice e completa la frase “per uno spazio coraggioso, 

ho bisogno di…”. Per “spazio coraggioso” si intende uno spazio dove ognuna ed ognuno si senta 

libera/o di esprimere i propri pensieri, i propri vissuti, di muovere critiche e perplessità, sempre 

con l’obiettivo comune di costruire conoscenze e competenze che siano utili per il lavoro con le 

famiglie e i genitori. I contributi vengono raccolti e tenuti presenti durante tutta la durata 

dell’incontro; 



- costruiamo un vocabolario comune: lezione frontale, durata circa 40 minuti. Breve intervento 

frontale su: differenze tra identità di genere, orientamento sessuale e forme relazionali, stato 

dell’arte della legislazione, studi scientifici sulla genitorialità LGBT+ (si veda come riferimento 

https://sites.hss.univr.it/doingrights/wp-content/uploads/2019/01/Glossary-IT-igitale.pdf); 

- parole rispettose: lezione frontale, durata circa 20 minuti. Che parole usare per rivolgerci ai 

genitori ed alle famiglie (anche in un’ottica di marketing inclusivo)? Costruiamo un linguaggio 

rispettoso a partire da quanto presentato prima; 

- discussione: durata circa 30 minuti. Dubbi, perplessità? Possibilità, se vi è il tempo e la 

disponibilità, di un breve esercizio di confronto rispetto alla composizione della propria famiglia, 

come input per parlare della variabilità delle configurazioni familiari esistenti; 

- proviamo: role-playing, durata circa 60 minuti. A partire da uno scenario possibile, immaginato 

in un gruppo di Massaggio Infantile, i partecipanti e le partecipanti sono invitati/e ad 

“impersonare” i ruoli dei protagonisti (es. l’Insegnante, un padre che arriva al gruppo con il 

compagno, il bambino o la bambina, gli altri genitori …), rispondendo poi insieme ad alcune 

domande; 

- conclusioni: durata circa 10 minuti. Debriefing di quanto detto, take-home message, saluti… 

Per le attività proposte, si veda come riferimento https://sites.hss.univr.it/doingrights/wp-

content/uploads/2020/02/Schede_IO4%e2%80%93IT_Digital_FINAL-low.pdf. 

 

(elenco dei singoli temi trattati):  

 Chi sono le famiglie LGBT+? Quali sono i loro diritti in Italia? 

 Quali possibilità ci sono per essere genitori per chi non è in una coppia eterosessuale? 

 Vi sono differenze nella crescita dei bambini? 

 A cosa dovremmo fare attenzione: linguaggio, marketing, gestione del gruppo, ecc. 

 

Totale N° ore: 3 

Dalle 17:00 alle 20:00 

 

Metodologie utilizzate per la conduzione del corso: 

lezione frontale, discussione, role playing, attività rompighiaccio. 

 

Dispense o materiali previsti per i corsisti:  

Slide, elenco di riferimenti. 


