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attività nel campo della lotta alle discriminazioni presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri

alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico

e p.c. ai Docenti responsabili delle Funzioni Strumentali

in materia di integrazione e bullismo

Oggetto: presentazione associazione e collaborazione per progetti comuni contro le 

discriminazioni e il bullismo omofobico.

Gentile Dirigente Scolastico, 

un nuovo anno scolastico è iniziato nel suo Istituto e colgo questa occasione per 

presentarle “Rain associazione LGBT* casertana ONLUS”, la prima organizzazione di volontariato 

che si occupa della tutela e della promozione degli interessi e dei diritti umani e civili delle persone 

LGBT di Caserta.  

Le scrivo poiché consideriamo la scuola, e la scuola pubblica in particolare, portatrice di 

quella peculiare funzione sociale di formazione degli studenti non solo sulle nozioni prettamente 

scolastiche, ma anche sulla capacità di riuscire a formare la futura classe di cittadine e cittadini che 

potranno contribuire a creare una società maggiormente inclusiva con meno discriminazioni. Mi 

rendo perfettamente conto che parlare di omosessualità e transessualità, o di prevenzione delle 

malattie sessualmente trasmissibili e loro rischi può essere un'impresa abbastanza complessa, 

che probabilmente avrà bisogno di consultare i suoi collaboratori, ma noi siamo a Sua disposizione 

per venire a parlarle di un “mondo” che viene descritto dai media in modo confuso e spesso 

inverosimile, anche alla luce dell’entrata in vigore delle unioni civili, che finalmente stanno dando 

pari dignità ognuno, sia singolarmente, che in coppia. 

Il progetto - completamente senza oneri finanziari per la scuola - che Le proponiamo 

prevede incontri aperti a studenti e docenti della durata di due ore divisi in due parti: la prima è di 

presentazione e di introduzione alla terminologia LGBT con possibilità di interazione e di porre 

domande, creando un clima confortevole ed informale, la seconda parte prevede i racconti di 

esperienze vissute dai nostri volontari e la proiezione di un breve filmato realizzato in 

collaborazione con Agedo Roma. Prima dell’inizio distribuiamo un questionario anonimo sul 
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bullismo, mentre al termine dell’incontro distribuiamo il feedback form, che raccoglie il gradimento 

dei partecipanti: i dati saranno aggregati e sarà prodotta una relazione al termine degli incontri 

(sarà possibile visionare preventivamente tutto il materiale, anche collegandosi al nostro sito web). 

Rain non si rivolge soltanto agli studenti ma anche al corpo docente, come al personale 

tecnico e amministrativo; per contrastare sia le discriminazioni sul posto di lavoro, sia il bullismo 

omofobico, ovvero quel tipo di bullismo che prende di mira i ragazzi e le ragazze per il loro 

orientamento sessuale, vero o presunto che sia. Discriminazione e bullismo omofobico che 

possono causare anche abbandono scolastico e, in casi estremi, portare al suicidio. Dato che molti 

dei nostri volontari hanno subito questo genere di discriminazioni in ambito scolastico, sappiamo 

quanti danni può fare il bullismo omo-transfobico e vogliamo contribuire a creare un ambiente 

sicuro dove ogni studente possa sentirsi parte integrante e attiva della comunità. Molti istituti in 

Italia, e anche in Campania, stanno già provvedendo con attività di vario tipo, con una risposta 

sorprendente da tutte le persone che vivono la scuola: nei precedenti a.s. abbiamo incontrato più 

di 1500 studenti da tutta la Provincia di Caserta (il principale istituto è stato il “Volta” in Aversa). 

Siamo pronti a vivere questa bella esperienza insieme a Lei e alla sua scuola, nel rispetto 

della circolare Prot. AOODPIT n. 1972 del 15/09/2015 del MIUR, affinché sia possibile difendere gli 

studenti dai danni, già citati, del bullismo omo-transfobico.

Con l’augurio di poterne parlare di persona,

Distinti Saluti

Bernardo Diana  

Presidente e legale rappresentante
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