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- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali:  

CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI LEGATE ALLE IDENTITÀ DI GENERE E 
AGLI ORIENTAMENTI SESSUALI 

 
- Sede dell’attività e modalità di erogazione:  

Dipartimento For.Psi.Com.- Università degli Studi di Bari, Palazzo Chiaia Napolitano, Via Crisanzio 
46, Bari 

 
- Periodo di svolgimento delle attività formative: da marzo 2023 a maggio 2023 
 
- Durata dell’attività (in ore): 36 ore così suddivise: 
• n. 3 moduli teorici della durata di 3 ore ciascuno (totale: 9 ore) 
• n. 4 laboratori esperienziali interattivi della durata di 3 ore ciascuno (totale: 12 ore) 
• n. 15 ore di attività individuali (homework applicativi di quanto appreso all’interno dei laboratori 

esperienziali). 
 
 
-  Data entro la quale è possibile effettuare l’iscrizione (precedente allo svolgimento del 30% delle  

attività formative previste nell’ambito di ciascun insegnamento o laboratorio): 10 marzo 2023. 
 
 
-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 

sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame 
di profitto o verifica): 3 CFU. 

 
 
- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare:  

Il percorso formativo sarà rivolto alle studentesse e agli studenti dei diversi corsi di studio 
dell’Università degli studi di Bari, dottorandi/e, specializzandi/e, agli/alle operatori/trici del welfare 
cittadino, agli/alle assistenti sociali e agli/alle operatori/trici delle istituzioni pubbliche e private.  
L’obiettivo di tale percorso sarà finalizzato a fornire e implementare un’approfondita conoscenza 
delle dimensioni implicate all’interno del fenomeno delle discriminazioni legate alle identità di genere 
e agli orientamenti sessuali, attraverso un approccio interdisciplinare che coinvolgerà aspetti 
psicologici, educativi, giuridici, medici, sociologici e filosofici, fornendo nel contempo competenze 
tecniche per la presa in carico e l’orientamento delle vittime di tale specifica forma di discriminazione. 
Le attività previste saranno orientate sia a decostruire stereotipi e pregiudizi omolesbobitransfobici, 
sia a favorire l’acquisizione di adeguati linguaggi e prassi operative nell’ottica della promozione 
del benessere e dei diritti delle persone LGBTQI+. 
Nello specifico, nei seminari teorici verranno fornite, in prima istanza, conoscenze di base e strumenti 
teorico-applicativi relativi ai costrutti metodologici ai quali è necessario fare riferimento per l’analisi 



delle dimensioni costitutive dell’identità sessualmente connotata. Successivamente, verranno 
approfonditi approcci e orientamenti socio-pedagogici, filosofici e medici per la promozione di una cultura 
delle differenze in relazione ai diversi contesti di esperienza formativa e/o professionale dei/delle 
partecipanti. Verrà focalizzata, inoltre, l’attenzione sugli aspetti inerenti ai diritti e alle specifiche forme di 
tutela da mettere in atto nei confronti delle persone LGBTQI+. L’ultima parte del corso riguarderà la 
presentazione delle esperienze dirette delle associazioni LGBTQI+ che svolgono un ruolo rilevante a 
livello locale e nazionale rispetto al contrasto delle diverse forme di violenza diretta e/o indiretta nei 
confronti delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali, transgender, non-binary, queer, etc. 
I laboratori esperienziali transdisciplinari avranno l’intento di proporre strumenti di intervento per lo 
sviluppo di competenze tecnico-metodologiche volte alla gestione dei processi di lettura, interpretazione 
e presa in carico delle situazioni di discriminazione omolesbobitransfobica. 
 
 
 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
I modulo teorico: 
LE DIMENSIONI COSTITUTIVE DELL’IDENTITÀ SESSUALMENTE CONNOTATA.  
COSTRUTTI, MODELLI E TEORIE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLE 
DIFFERENZE 
Alessandro Taurino, Università degli Studi di Bari 
Data: 14 marzo, ore 15.00-18.00 
Sede: aula Magna “Aldo Cossu” – Palazzo Ateneo - Uniba 
 
II modulo teorico:  
PROMUOVERE IL BENESSERE DELLE PERSONE LGBTQI+ MINORI PER ETÀ. 
DALL'EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO DEL 
BULLISMO OMOLESBOBITRANSFOBICO NEI CONTESTI EDUCATIVI. 
Rosy Paparella, Centro Antidiscriminazione “Mo.N.D.i” 
Data: 17 marzo, ore 15.00-18.00  
Sede: aula Magna “Aldo Cossu” – Palazzo Ateneo - Uniba 
 
 
I Laboratorio esperienziale: 
OMOLESBOBITRANSFOBIA, RELAZIONI DI AIUTO E PROCESSI DI ACCOGLIENZA 
Claudio Cappotto, Centro di Ateneo SinAPSI- Università Federico II di Napoli 
Data: 31 marzo, ore 15.00-18.00 
Sede: aula Leogrande, Centro Polifunzionale Studenti (Palazzo ex Poste) 
 
 
III modulo teorico: 
LE DISCRIMINAZIONI PER IDENTITÀ DI GENERE E ORIENTAMENTO SESSUALE. 
DIRITTI E FORME DI TUTELA 
Pasqua Manfredi- Rete Lenford- Avvocatura per i diritti LGBTI 
Data: 4 aprile, ore 15.00-18.00  
Sede: aula Don Tonino Bello-Palazzo Chiaia Napolitano 
 
II Laboratorio esperienziale: 
IL /LA PEDIATRA E L’AFFERMAZIONE DI GENERE 



Alessandra Foglianese, UOC Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale Universitaria– 
Policlinico di Bari 
Data: 17 aprile, 15.00-18.00 
Sede: aula Don Tonino Bello-Palazzo Chiaia Napolitano 
 
 
 
III Laboratorio esperienziale: 
FILOSOFIE, SEMIOTICHE E LINGUAGGI DI GENERE 
Francesca Romana Recchia Luciani, Università degli Studi di Bari 
Claudia Attimonelli, Università degli Studi di Bari 
Vincenzo Susca, Università Paul-Valéry di Montpellier  
Data: 27 aprile, 15.00-18.00  
Sede: aula Don Tonino Bello-Palazzo Chiaia Napolitano 
 
 
IV laboratorio esperienziale (3 ore): 
L’ASSOCIAZIONISMO LGBTQI+ 
Associazione AGedO – Associazione di genitori, parenti e amici di persone LGBTQ+ 
Associazione Zona Franca – Bari 
Data: 10 maggio, ore 15.00-18.00 
Sede: aula Don Tonino Bello-Palazzo Chiaia Napolitano 
 
 
 
 
- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del/i docente/i responsabile/i: Taurino 
Alessandro; alessandro.taurino@uniba.it; competenzetrasversali.taurino@gmail.com. 
Per informazioni: veronica.verri@uniba.it 
 
 
 
 
 
 


