
Associazione di Promozione Sociale

BYE BYE BULLI: combattere il bullismo omofobico a scuola

Costi

Il progetto Bye Bye Bulli è completamente gratuito.

Materiali didattici, libri, fotocopie e personale sono esclusivamente a carico dell'associazione.

Formatori

Dott. Alessandro Loforte, Psicoterapeuta ad indirizzo sistemico relazionale.

Prof.ssa Carmela Maria Castellano, docente di Lettere di scuola secondaria di primo grado.

Il Progetto 

Il progetto mira a sensibilizzare l’opinione pubblica, ed in particolare insegnanti e alunni sulle tematiche legate

all’identità e l’orientamento sessuale, con l’obiettivo di combattere il pregiudizio, la discriminazione e l’omofobia,

in particolare il bullismo omofobico nelle scuole. 

Obiettivi 

Obiettivo principale del progetto è quello di lanciare un forte messaggio di solidarietà e inclusione sociale a favore

di  tutte  le  persone  LGBT (Lesbiche,  Gay  Bisex,  Transessuali/Transgender),  coinvolgere  tutti  e  tutte  in  una

campagna di sensibilizzazione contro l’omofobia e in particolare contro il bullismo omofobico nelle scuole. Lo

scopo ultimo è quello di produrre una campagna di solidarietà e speranza a favore dell’incusione sociale delle

persone LGBT, soprattutto tra i giovani. 

Target 

Il progetto è destinato, come target specifico, agli adolescenti delle classi dell'ultimo anno della scuola secondaria

di primo grado e delle classi della scuola secondaria di secondo grado e agli adulti che ruotano intorno alla loro

crescita  in  contesto  scolastico:  sensibilizzare  e  prevenire  il  fenomeno  del  bullismo omofobico  favorisce  un

migliore  inserimento degli  adolescenti  LGBT ed anche un arricchimento culturale di  tutti  gli  studenti  e gli

insegnanti coinvolti.

Durata del progetto

Il progetto prevede un minimo di 2 appuntamenti (per un totale di 6 ore) con gli studenti, da svolgere all'interno

dell'aula scolastica, ed un incontro di 2/3 ore con gli insegnanti, i genitori e altri adulti di riferimento.



Attività  con gli studenti

 Presentazione dei partecipanti e del progetto BYE BYE BULLI

 Attività laboratoriale sul tema degli stereotipi e pregiudizi

 Dibattito su temi emersi

 Brainstorming sul tema del bullismo (dinamiche e fattori scatenanti)

 Dibattito su bullismo e omofobia/transfobia

 Attività laboratoriale sul tema della valorizzazione delle differenze

 Lezione frontale su identità di genere, ruolo di genere e orientamento sessuale, e sulle diverse forme di

famiglie

 Domande finali 

Attività  con insegnanti  e genitori

 Presentazione dei partecipanti e del progetto BYE BYE BULLI

 Brainstorming sul tema del bullismo (dinamiche e fattori scatenanti)

 Lezione frontale sul bullismo

 Role Playing sul bullismo omofobico

 Lezione frontale su identità di genere, ruolo di genere e orientamento sessuale, e sulle diverse forme di

famiglie

 Dibattito in plenaria e domande finali

Risultati attesi 

Il risultato che il progetto mira ad ottenere è quello di una massiccia partecipazione delle persone coinvolte a

manifestare contro l’omofobia e la discriminazione delle persone LGBT.

L’intervento  nelle  scuole  vuole  soddisfare  l’esigenza  di  informazione  tra  i  giovani  sulle  tematiche

dell’omosessualità,  in  alternativa  al  disinteresse  delle  istituzioni  e  al  vuoto  di  informazione  che  gravità

sull’educazione civica delle nuove generazioni e degli addetti alla loro formazione. Contestualmente si forniranno

ai giovani e agli insegnati  gli  strumenti adatti per combattere il bullismo omofobico: numerose giungono ai

centri di ascolto le segnalazioni di insegnanti e giovanissimi che denunciano casi di bullismo omofobico e che

testimoniano l’esigenza di dotarsi di strumenti idonei per combatterlo o gestirlo.

Per info:

www.byebyebulli.it  -  info@byebyebulli.it  -  www.associazioneframe.it

Il Progetto è realizzato con il Patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Modena


