Consulta per le Pari Opportunità Savigliano
in collaborazione con Servizio LGBT Torino

Dopo la visione del film, condurrà la tavola rotonda
● Delia

Educazione ai sentimenti
come lotta al pregiudizio
Parlare di omosessualità con i ragazzi, con le famiglie e con tutti
in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia
Libreria Gutenberg | Delia Vaccarello

_

●

"L’amore secondo noi: ragazzi e ragazze alla ricerca
dell’identità" Oscar Mondadori 2005
Sette storie in prima persona seguite da sette “viaggi” nel
territorio dell’adolescenza, che attraversano temi di grande
attualità e profonda delicatezza e approdano alle più diverse
descrizioni dell’amore.
● "Sciò!: giovani, bugie, identità”, Oscar Mondadori 2007
Delia Vaccarello torna a narrare le esperienze degli adolescenti
italiani e, grazie alla matita di Giulia Argnani, le trasforma in
fumetti.
● Letture a cura di Federica Valenti
attrice, Il Piccolo Teatro d’Arte
Sala Santa Chiara | Proiezione film e tavola rotonda

Vaccarello giornalista e scrittrice

Interverranno
● Claudio Cipelletti regista
● Rita De Santis presidentessa AGEDO
● Don Franco Barbero Associazione Viottoli - Comunità
Cristiana di base di Pinerolo
● Enzo Cucco Pari Opportunità Regione Piemonte
● Antonella d’Annibale Servizio LGBT Comune Torino
● Gigi Malaroda referente formazione Coordinamento
Torino Pride
● Roberta Padovano Coordinamento Torino Pride

Biografie dei relatori

_

“Mio figlio è come io lo penso?” Prima o poi ogni genitore, a
causa di piccoli o grandi motivi, si è trovato di fronte a questo
interrogativo. “Due volte genitori” entra direttamente nel cuore
delle famiglie nel momento critico della rivelazione della
omosessualità di un figlio/a. Attraverso un delicato lavoro di
ascolto, il film indaga questo percorso tra le aspettative disilluse
dai figli e l’accettazione, al di là dell’omosessualità in quanto
tale, della propria rinascita come genitori. Dopo lo smarrimento,
il senso di perdita e di colpa, poco alla volta si apre un nuovo
percorso che porta queste famiglie a compiere un viaggio
imprevisto, dai figli ai genitori, dai genitori ai nonni e poi di nuovo
ai figli. Mentre si richiude il cerchio tra le generazioni vince
l’amore, ma non basta. Bisogna mettersi in gioco. E questi
genitori hanno saputo farlo fino in fondo, regalandoci una
esperienza intensa e limpida, che diventa preziosa per tutti.

Oscar Mondadori è il suo ultimo romanzo. Delia Vaccarello si
occupa inoltre ricerca sulle identità su Fuorispazio.
Liberi tutti http://liberitutti.blog.unita.it//
Quando si ama si deve partire http://quandosiama.blog.tiscali.it//
Eros up http://erosup.blog.tiscali.it//
Fuorispazio http://www.fuorispazio.net/
Il salvagiovani
http://www.ilsalvagente.it/Sezione.jsp?idSezione=15
Comune di Venezia campagna L'amore secondo noi
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/I
T/IDPagina/3533tp

_

Delia Vaccarello (Palermo, 1960) è giornalista e scrittrice.
Laureata in filosofia con indirizzo antropologico, svolge docenze
su Media e orientamento sessuale presso le scuole di
giornalismo di Bologna e Urbino. Dal 2005 collabora con il
comune di Venezia nell'ambito degli interventi antiomofobia e per
l'educazione alla cittadinanza nelle scuole. Attività giornalistica:
cura la rubrica Il Salvagiovani, pubblicata sul settimanale Il
Salvagente e la pagina ''Uno, due, tre...liberi tutti, pubblicata ogni
lunedì sul quotidiano L'Unità. Quest'ultima pagina, sul tema dei
pregiudizi e delle discriminazioni nei confronti dell'orientamento
GLBT, ha ricevuto il Premio Giornalistico Europeo Sì alla diversità.
No alle discriminazioni 2004, il premio nazionale Triangolo rosa e
il premio Cuore sacro. Su l'Unità on line cura inoltre la pagina
telematica "Uno, due, tre...liberi tutti" e il blog "Liberi tutti". Il 15
dicembre 2008 vince per la seconda volta il premio Journalist
Award indetto dalla Commissione Europea collegato alla
campagna For diversity against discrimination con la pagina
"Vivere da gay morire da etero" (08.09.02). Attività editoriale: Gli
svergognati: vite di gay, lesbiche e trans... storie di tutti - La
Tartaruga, 2003 (Premio Internazionale per l'Imprenditoria Gay).
Dal 2003 cura per Oscar Mondadori la collana di antologie
“Principesse Azzurre: racconti d'amore e di vita di donne tra
donne”, giunta nel 2008 alla sesta uscita, dal titolo "Eros up".
“L'amore secondo noi: ragazzi e ragazze alla ricerca
dell'identità”, che ha offerto il titolo ad una campagna di
manifesti contro le discriminazioni omofobiche sostenuta dal
comune di Venezia, e “Sciò!: giovani, bugie, identità”, storie a
fumetti illustrate da Giulia Argnani su adolescenti in cerca della
propria identità. "Quando si ama si deve partire" sempre per

Claudio Cipelletti è nato a Milano, classe 1962. Laureato
in architettura, si è diplomato nel 1994 presso la Scuola del
Cinema di Milano, con specailizzazione in regia. In seguito ha
sviluppato l’attività di montatore. È autore di alcuni cortometraggi
e come professionista realizza documentari promozionali,
istituzionali e riprese di spettacoli. Negli anni ’90 ha documentato
in video vari passaggi del movimento gay italiano per Arcigay, e
nel 1998 ha realizzato il documentario “Nessuno Uguale.
Adolescenti e omosessualità” prodotto dal Settore Cultura della
Provincia di Milano con Agedo e destinato alle scuole italiane e
alla formazione. Insegna montaggio presso la Scuola di Cinema,
Televisione e Nuovi Media del Comune di Milano dal 2000, e
presso il Laboratorio di montaggio digitale alla Libera Università
di Lingue e Comunicazione (IULM) dal 2004. Il progetto di “Due
volte genitori” prosegue idealmente “Nessuno Uguale”
ampliandolo alla dimensione della famiglia, e ha richiesto tre
anni di lavoro, dal 2005 al 2008.
http://www.duevoltegenitori.com/
Rita De Santis, nata a Termoli 1938. Dal 2007 è
presidentessa di AGEDO (Associazione Genitori, parenti e amici di
Omosessuali). Laureata in Pedagogia, specializzata in psicologia
differenziale per gravi forme di disagio psichico infantile.
Abilitata per l'insegnamento nei licei di Scienze Umane e Storia.
Si é specializzata successivamente sui problemi del 900,
soprattutto nel settore epistemologico e su questo tema redige
aggiornamenti per i professori delle scuole medie e conferenze in
varie biblioteche.Nel 1996 ha pubblicato un libro creando un
neologismo per il titolo "IL NUORO" per indicare una figura
familiare non ancora entrata di diritto nelle famiglie, ma che
sempre più di frequente affettivamente viene presa in
considerazione, che è quella del compagno maschile del figlio
omosessuale.
http://www.agedo.org/

Don Franco Barbero nasce nel 1939 a Savigliano (Cn) e
nel 1963 viene ordinato sacerdote. Dopo alcuni anni di ministero
in seminario a Pinerolo (To), viene mandato in una parrocchia
periferica della città, dove si distingue per il suo impegno nella
lotta per i diritti degli operai e antimilitarista. Nel 1973 è cofondatore, con alcuni/e uomini e donne provenienti da esperienze
parrocchiali, della comunità cristiana di base di Pinerolo. Da oltre
40 anni si occupa di ricerca biblica e teologica ed è impegnato in
attività di volontariato. Nel 2003, per le sue posizioni teologiche e
la sua pastorale a favore di separati/divorziati per il loro diritto
alle seconde nozze, a sostegno dell'impegno di gay, lesbiche,
trans per vivere liberamente la propria condizione nella chiesa,
viene dimesso dallo stato clericale. Nei suoi scritti propone una
"spiritualità di liberazione" in cui azione, impegno e preghiera si
integrano con la crescita di gruppi e comunità, nel dialogo con
parrocchie, gruppi, preti, suore, teologi e teologhe. Il suo
impegno teologico e pastorale ne fa un "itinerante" in Italia e
all'estero.
http://donfrancobarbero.blogspot.com/ http://www.viottoli.it/
Enzo Cucco dal 2008 funzionario del Settore Pari
Opportunità per tutti presso il Gabinetto della Presidenza della
Giunta Regionale. Dal 1996 al 2007 ha ricoperto il ruolo di
istruttore socio-culturale presso il CE.SE.DI (Centro Servizi
Didattici della Provincia di Torino) per il settore delle iniziative
rivolte a scuole medie superiori sui temi dei diritti e delle pari
opportunità e sui temi connessi alla promozione della salute.
Attivo nel movimento per i diritti delle persone lgbt dal 1976, è
stato direttore della rivista Fuori! e referente nazionale per le
questioni normative giuridiche, tra i fondatori nel 1980 della
prima istituzione culturale italiana sui temi lgbt Fondazione
Sandro Penna, e Coordinatore del Comitato organizzatore del
Torino Pride 2006. Attivo nel settore della lotta all’Aids dal 1982,
ha fondato il primo gruppo torinese di assistenza domiciliare e
ospedaliera per persone con Hiv nel 1988, ed è stato tra i
fondatori della federazione nazionale dei gruppi di assistenza e
prevenzione Forum Aids Italia. Dal 1999 al 2001 ha progettato e
realizzato il programma di prevenzione e iniziative denominato
Dire Aids ed è attualmente consulente senior nel progetto di
prevenzione della sifilide tra la popolazione omosessuale,
promosso dal Ministero della Salute e dall’Asl 2 di Torino.
Coordinatore del Corso di Alta Formazione per Imprenditori
sociali della Regione Piemonte, dei tre Atenei piemontesi e
Legacoop piemonte e Confcooperative Piemonte (II edizione
2006-2008), è stato anche coordinatore della I edizione e
fondatore e coordinatore delle due precedenti edizioni del Corso
di perfezionamento post laurea in management delle organizzazioni senza scopo di lucro dell’Università degli Studi di Torino.

http://www.regione.piemonte.it/pariopportunita/
http://www.meltinglab.it/ http://www.fondazionesandropenna.it/
Antonella D'Annibale, torinese, classe 1964, dipendente
del Comune di Torino dal 1989, partecipa alle attività del
movimento lgbt dal 1995 dedicandosi in particolare alle
tematiche lesbiche a livello locale e nazionale in rappresentanza
del gruppo L'Altramartedì del Circolo di cultura lgbt "Maurice".
Dal 2002 l'Amministrazione comunale le propone di lavorare
presso il Servizio LGBT per seguire la progettazione e la gestione
delle attività di sensibilizzazione, informazione e formazione
rivolte alla cittadinanza e agli operatori pubblici nonché curare le
relazioni tra il Servizio e le Reti cittadine e nazionali
(Coordinamento Torino Pride, Gruppo di pilotaggio interno alla
amministrazione comunale e RE.A.DY, Rete nazionale delle
Pubbliche Amministrazioni Antidiscriminazioni per orientamento
sessuale e identità di genere).
.
http://www.comune.torino.it/politichedigenere/
Gigi Malaroda, classe 1956, insegnante, è stato nel 1985
tra i fondatori del Circolo Maurice di Torino ed ha partecipato
attivamente al movimento glbt torinese e nazionale. Ha seguito in
particolare questioni culturali e da anni lavora nel campo della
formazione e dell'educazione anche rispetto allo specifico campo
delle tematiche legate all'orientamento sessuale affettivo e
dell'identità di genere.
http://www.torinopride.it/ http://www.circolomaurice.org/
Roberta Padovano, vive a Torino dove è nata nel 1964 e
lavora nella pubblica amministrazione. Attivista nel movimento
lgbt, è attualmente coordinatrice del Coordinamento Torino Pride.
E' autrice del saggio “Dove sorge l'arcobaleno”, Il Dito e la Luna
2002, ricerca storico-sociale sulle origini dell'omofobia.
http://www.torinopride.it/
Federica Valenti, classe 1969, è doppiatrice dal 1992 ed è
una delle fondatrici della compagnia torinese "Il Piccolo Teatro
d'Arte" diretta da Claudio Ottavi Fabbrianesi.
http://www.ilpiccoloteatrodarte.org/

