Omosessualità, una parola che fa paura in
quanto evoca l’incomprensibile che non si accetta.
Il così detto «diverso» appartiene a un mondo
che non si vuole condividere: spazi, tempi,
tipologie di confronto, sono forzatamente separati
da un’algida e marmorea lastra di diffidenza e,
spesso, di ostilità.
Ciò non ha però un senso in quanto la diversità
non è che la garanzia dell’individualità di ciascuno,
della sua storia, della sua identità, dei suoi pensieri
e delle sue emozioni, contro ogni forma di
omologazione alienante e frustrante.
Siamo tutti diversi e l’eterogeneità delle
caratteristiche di ognuno fa della diversità una
fonte di completamento della personalità oltre che
una risorsa di opportunità per l’intero contesto
sociale.
Lo stigma e la discriminazione verso chi si
presenta con un’individualità di cui non si
accettino i tratti identificativi, rientra nel modus
vivendi del settario che rimanda a loschi e oscuri
scenari.
La libertà di vivere la propria vita è un diritto di
tutti che va difeso in modo perentorio e il cui unico
vincolo ammesso è il rispetto del benessere
dell’altro, senza differenza alcuna di sesso, di
religione, di razza, di nazionalità, di condizione
economica o di salute.
L’alternativa è l’oscurantismo che lascia libero
accesso all’intolleranza e alla violenza, sconfitta

della ragione e resa incondizionata dello
spirito.
Pertanto, nei giovani in particolare è riposta la
speranza di diffondere modelli comportamentali
basati sull’approccio spontaneo all’altro, chiunque
sia, con la volontà di conoscere e conoscersi per
fugare pregiudizi e paure.

Ore 9,.00
Apertura lavori - Gianni FLORIDO - Presidente
Provincia di Taranto
Ore 9,15
Introduzione al film: «Due volte genitori» di
Claudio CIPELLETTI
Ore 9,30
Proiezione film
Ore 11,00
Interventi:
Lucia LATERZA Associazione AGEDO
PUGLIA
Alessandro TAURINO - Docente della Facoltà
di Scienze della Formazione - Università di Bari
Luca QUAGLIARELLA - Sessuologo
Tiziana MANGARELLA - Sociologa Consultant
Regione Puglia
Francesco CAPOBIANCO - Direttore Ufficio
Scolastico Provinciale
Ciro CARAMIA - Associazione GLBT Taranto
Sara MICHELI - Vice Presidente CGD
Nazionale
Luca QUAGLIARELLA - Sessuologo
Ore 12,15
Libero dibattito con le famiglie protagoniste del
film, con il Presidente nazionale AGEDO Rita
DE SANTIS e con i relatori
Modererà:
Avv. Daniela QUATRARO - Rete
LENFORD/Avvocatura per i diritti LGBT
Installazioni artistiche a cura di
Stefania PELLEGRINO

