
ALL RIGHT(S)  
Cascina per i diritti delle persone lesbiche, gay, trans+ 
Comune di Cascina - Rete Ready 
Associazione Famiglie Arcobaleno in collaborazione con Pinkriot e Officine Papage 
Periodo di svolgimento: 25 ottobre 2021 > 4 dicembre 2021  
 
 
PROGRAMMA 
 
presso Biblioteca comunale di Cascina  
 
Lunedì 25 ottobre 17.00 > 18.30  

EDUCARE ALLE DIFFERENZE 1  
incontro di formazione  
dedicato alle ragazze e ai ragazzi dai 14 ai 19 anni 
Un incontro non formale per coltivare il confronto tra le associazioni Arcigay e Famiglie Arcobaleno. 
L’educazione alle differenze non è una ‘materia’ o ‘un tema’, ma un approccio trasversale all’educazione che 
ha l’obie vo di fornire degli strumen  cri ci necessari per decostruire i modelli dominan  lega  alle iden tà 
di genere, agli orientamenti sessuali, alle provenienze culturali o religiose. Così facendo è uno strumento 
fondamentale sia per favorire la crescita di giovani liberi/e e autodeterminati/e, sia per contrastare fenomeni 
quali la violenza maschile contro le donne, il bullismo omotransfobico, il razzismo, sia per decostruire gli 
stereotipi e i modelli sociali che sono l’origine di ogni discriminazione. 
 
Giovedì 28 ottobre 17.00 > 18.30  

UNA SCUOLA ARCOBALENO 
presentazione del libro di Valeria Roberti e Giulia Selmi 
con la presenza delle autrici 
 

 
 
Il libro nasce dall’esigenza di azioni concrete per arginare il senso di insicurezza e discriminazione percepito 
dalle studentesse e dagli studenti lgbt emerso dalla prima ricerca su scala internazionale Be proud! Speak 
out! relativa al benessere e alla percezione di sicurezza dei ragazzi lgbt negli spazi educativi. La prefazione è 
di Chiara Sità, docente di pedagogia generale e sociale presso l’Università di Verona. La ricerca Be proud! 
Speak out! svolta in Europa e in Italia nel 2017 con adolescenti LGBTQI+ tra i tredici e i vent’anni, mostra 
come una larga parte di ragazze e ragazzi LGBTQI+ riscontri ansia e difficoltà nel frequentare gli spazi 
scolas ci, rischiando così di comprome ere il proprio percorso di studio. I ragazzi e le ragazze vivono sulla 
loro pelle l’uso di linguaggi ed espressioni omofobiche non solo da parte dei loro pari ma anche da parte del 
personale insegnante e subiscono aggressioni verbali e fisiche che spesso non raccontano agli adulti di 
riferimento. 
Troppo spesso mancano gli strumenti educativi adeguati a fare spazio alla loro esperienza e a promuovere il 
loro benessere e la loro inclusione. Gli esi  di questa mancanza di a enzione e della discriminazione, 



esplicita o meno, sono il bullismo omotransfobico, la violenza tra pari, la s gma zzazione e l’invisibilità. Per 
questo sono necessarie condizioni che consentano di costruire un contesto di rispetto e inclusione, anche 
attraverso una maggiore collaborazione tra scuola e famiglie.  
Una scuola arcobaleno si propone come strumento di studio e intervento rivolto all’intera comunità educante 
che lavora con l’adolescenza, attraverso approfondimen  teorici su genere e sessualità, e suggerimen  
opera vi per lavorare in classe, cercando di generare senso di appartenenza alla comunità scolas ca. Il 
volume invita a non soffermarsi esclusivamente su dinamiche di sofferenza e vittimizzazione ma ad 
affacciarsi alla conoscenza delle varie sogge vità. La scoperta di sé, della propria iden tà e sessualità non è 
soltanto dolore, ma anche gioia e crea vità e i contes  educa vi possono contribuire proprio a questo.  
 
Lunedì 8 novembre 17.00 > 18.30 

EDUCARE ALLE DIFFERENZE 2  
incontro di formazione  
dedicato alle ragazze e ai ragazzi dai 14 ai 19 anni 
Un incontro non formale per coltivare il confronto tra le associazioni Arcigay e Famiglie Arcobaleno. 
L’educazione alle differenze non è una ‘materia’ o ‘un tema’, ma un approccio trasversale all’educazione che 
ha l’obie vo di fornire degli strumen  cri ci necessari per decostruire i modelli dominan  lega  alle iden tà 
di genere, agli orientamenti sessuali, alle provenienze culturali o religiose. Così facendo è uno strumento 
fondamentale sia per favorire la crescita di giovani liberi/e e autodeterminati/e, sia per contrastare fenomeni 
quali la violenza maschile contro le donne, il bullismo omotransfobico, il razzismo, sia per decostruire gli 
stereotipi e i modelli sociali che sono l’origine di ogni discriminazione. 
 
Giovedì 18 novembre 17.00 > 18.30  

LO CAPISCE ANCHE UN BAMBINO 
presentazione del libro di Mattia Zecca 
con la presenza dell’autore 
 

 
 
Un figlio è una scoperta che muta per sempre la geografia del tuo mondo.” E il mondo che questo libro invita 
a esplorare è quello raccontato dalla voce di un padre, ma osservato con gli occhi di Lorenzo e Martino, due 
bimbi che condividono la stessa cameretta, la stessa storia di amore, determinazione e cura e, sopra u o, 
gli stessi genitori: papà Ma a e papà Nicola. È la fantas ca storia vera, insomma, di una famiglia come le 
altre: una famiglia felice che, convinta di essere trasparente, una tra le tante, scopre invece di essere 
invisibile. Perché se l’amore ignora sempre le leggi della fisica e della biologia, la legge talvolta, purtroppo, 
ignora l’amore. A Lorenzo e Martino, infatti, che di genitori ne hanno due, l’ordinamento italiano ne 
riconosce solo uno per ciascuno. L’altro, per le is tuzioni, non è che un mero convivente. Lorenzo e Martino, 
per la legge italiana, non sono fratelli. “Per il nostro Paese noi siamo quattro simpatici coinquilini che si 
vogliono tanto bene e che, se trovassero un buon portiere, potrebbero formare un’ottima squadra di 
calce o a cinque. Se solo papà Ma a e papà Nicola sapessero giocare a pallone. È questo il problema.” 
Mattia Zecca racconta una storia personale ma anche collettiva, che ci riguarda come figli prima ancora che 
come genitori, nel nostro diritto assoluto di essere visti per quello che siamo. 



 
 
presso La Città del Teatro / Sala Piccola 
 
Sabato 4 dicembre 18.00 > 19.00 

DI CHE FAMIGLIA SEI?  
di e con Silvia Elena Montagnini 
produzione Officine Papage - Residenza Artistica Toscana 
spettacolo teatrale per famiglie (dai 6 anni) 

Uno spe acolo per spiegare ai bambini e alle bambine, in modo semplice e divertente, che le famiglie sono 
tu e diverse. Un semplice stendibiancheria su un terrazzino può raccontare molte cose: per esempio, dagli 
indumen  stesi si può capire che po di famiglia abita in quella casa! Partendo da questo divertente 
espediente drammaturgico, lo spe acolo rifle e, senza retorica, sull’evoluzione dei legami familiari nella 
nostra società: famiglie allargate o monogenitoriali, famiglie arcobaleno, famiglie in cui s’incrociano culture di 
paesi diversi. L’importante è ritrovarsi in una famiglia basata sull’amore e il rispe o.  

“Non servono tante cose per raccontare una storia se non un buon narratore, capace di portarci in ogni 
luogo, ed è così che inizia questo racconto dove una donna su un palcoscenico privo di fronzoli ci 
accompagnerà in una ci à divisa da muri: da una parte le famiglie costituite da coppie sposate, dall’altra 
tutte le altre e in mezzo i bambini... quelli che non hanno paura delle domande, quelli che pensano senza 
pregiudizi, quelli che hanno una curiosità sana verso chi percepiscono come diverso, divenendo proprio loro i 
veri eroi di questa ci à. Con la loro voglia di capire (ma soprattutto di ascoltare), sospendendo il giudizio 

pico dell’età adulta, riusciranno a creare dei varchi in quei muri che prima si pensavano essere 
impenetrabili”  

 

 

       
 
 


