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 “OMOFOBIA. NON A CASA MIA”:  

IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE 
 

 

 

Lunedì 11 maggio  

- ore 16.30-18.00 

- “Rainbow Flowers”: laboratorio rivolto agli adulti che frequentano il servizio “C’entro Anch’io”, 

presso CAF/CAP Picone-Poggiofranco, in via Carrante 5. Attraverso la realizzazione di fiori di 

carta “arcobaleno”, i colori simbolo della diversità di genere, saranno affrontate tematiche e 

problematiche relative agli stereotipi sessuali. 

- a cura della cooperativa sociale Progetto Città - CAF/CAP Picone-Poggiofranco 

 

Martedì 12 maggio  
- ore 16.30-18.30 

- seminario “L’omotransfobia nei contesti educativi: Che fare?”, presso auditorium Polizia 

Municipale 

- Durante l’incontro si porrà l’accento su come le rappresentazioni diffuse dei generi e dei diversi 

orientamenti sessuali faccia da substrato all’omotransfobia. Saranno quindi forniti spunti teorico-

operativi per prevenire e contrastare gli stereotipi di genere nei contesti educativi, formali e 

informali. 

Interverranno la direttora delle edizioni la Meridiana Elvira Zaccagnino, la garante dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza del Consiglio regionale Rosy Paparella, la sociologa Tiziana Mangarella, la 

presidentessa di AGEDO Puglia Lucia Laterza e Dario Abrescia, operatore socio-culturale. 

- a cura dell’ufficio del garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Consiglio regionale, 

associazione AGEDO Puglia, Edizioni la Meridiana, Progetto “Di che genere sei?” 

 

Martedì 12 maggio  
- ore 17.30 

- Laboratorio condotto dalla psicologa e psicoterapeuta Nunzia Rinaldi sulle identità di genere, 

presso il Centro aperto polivalente per minori “Mimmo Bianco”, in via G. Rocca, Japigia. 

- a cura della Fondazione Giovanni Paolo II e del centro Mimmo Bianco  

 

Martedì 12 maggio  
- ore 21.00-22.30 

- “Pride game”: presentazione interattiva del boardgame Pride, il gioco da tavola a tematiche 

LGBTQI, presso Finibus Terrae, in via Montenegro 9. L’iniziativa si pone l’obiettivo di 

promuovere la conoscenza delle tematiche LGBTQI e di sensibilizzare i cittadini sul contrasto 

all’omotransfobia attraverso una simulazione ludica dell’organizzazione di un Pride.  

- a cura dell’associazione “il CIRCO’n’DARIO” 

 

Mercoledì 13 maggio  
- ore 9.00-13.00 

- “LIBERA(LA)MENTE. Prospettive e linguaggi per un mondo oltre l’omotransfobia”, presso la 

sala convegni “J.Papadia” dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII, in via Amendola 207. Il 
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seminario, tenuto da esperti pugliesi sul tema, è rivolto ad operatori dell’area sanitaria e sociale 

della rete GIADA, a personale ospedaliero e operatori di associazioni, scuole e terzo settore. Per 

partecipare è necessaria la prenotazione. 

- a cura del servizio Psicologia del progetto GIADA, AOU Consorziale Policlinico di Bari 

 

Mercoledì 13 maggio  
- ore 15.30-18.30 

- “Look,Thinks and Talk”: proiezione del film “Tom boy”, presso il CAF/CAP Murat-San Nicola, 

in strada del Carmine 11. Seguirà dibattito in cui saranno coinvolti adolescenti e adulti per dare 

spazio a riflessioni, spunti e considerazioni sull’omosessualità e sul contrasto alle discriminazioni. Il 

dibattito sarà condotto da una psicologa. 

- a cura della cooperativa sociale Progetto Città – CAP/CAF Murat-San Nicola 

 

Giovedì 14 maggio  
- ore 15.15-17.15 

- “Paura della diversità e forza nella diversità”, presso il CAF/CAP di Carrassi-San Pasquale, in 

viale Unità d’Italia 63. Il laboratorio intende aiutare i ragazzi e le ragazze ad approfondire la 

conoscenza di sé e del proprio corpo, individuare e analizzare le stereotipie sessuali, riflettere sulle 

differenze di genere. 

- a cura della cooperativa sociale Progetto Città - CAF/CAP Carrassi-San Pasquale 

 

Giovedì 14 maggio  
- ore 15.30-18.00 

- “Diverso da chi?”, l’attività rivolta ai minori che frequentano il servizio Spazio Giovani: nel corso 

dell’incontro saranno affrontati con i più piccoli gli stereotipi di genere partendo dalle immagini 

delle pubblicità e degli spot famosi. L’iniziativa si terrà presso il CAF/CAP Picone-Poggiofranco, 

in via Carrante 5. 

- a cura della cooperativa sociale Progetto Città - CAF/CAP Picone-Poggiofranco 

 

Venerdì 15 maggio  
- ore 16.00-18.00 

- “Alla scoperta di…noi stessi!”, il laboratorio, che si terrà presso il CAF/CAP di Carrassi-San 

Pasquale in viale Unità d’Italia 63, è rivolto ai minori con la finalità di esplorare l’identità di genere 

ad affrontare il tema delle stereotipie sessuali.  

- a cura della cooperativa sociale Progetto Città - CAF/CAP Carrassi-San Pasquale  

 

Venerdì 15 maggio  
- ore 16.30-19.00 

- “Mi batte forte il cuore”: la presentazione di una favola che illustra l’amicizia tra due bambini, uno 

dei quali ha come genitori due papà, aprirà un dialogo su educazione genitoriale e genere, anche per 

prevenire e contrastare il fenomeno della censura nei confronti di testi per l’infanzia. L’incontro, in 

programma nella Biblioteca Ragazzi/e nel parco 2 Giugno, è destinato ad un pubblico di adulti con 

ruoli educativi.  

Interverranno l’autore Paolo Vanacore e del presidente della commissione nazionale A.I.B. servizi e 

Biblioteche Ragazzi Milena Tancredi. 
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- a cura dell’ufficio del garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Consiglio regionale, A.I.B. 

Puglia Biblioteche Ragazzi e Biblioteca dei Ragazzi e Ragazze di Bari 

 

Venerdì 15 maggio  
- ore 17.30 

- Proiezione del film “Mine vaganti”, presso il Centro aperto polivalente per minori “Mimmo 

Bianco” in via G. Rocca. Seguirà un cineforum. 

- a cura della Fondazione Giovanni Paolo II e del Centro Mimmo Bianco 

 

Venerdì 15 maggio  
- ore 17.00-19.00 

- “Liberi di scegliere”, l’attività rivolta ai minori che frequentano il servizio di Spazio Giovani si 

terrà presso il CAF/CAP Picone-Poggiofranco, in via Carrante 5. Sarà proiettato il film “Billy 

Elliot”, che affronta le problematiche sociali di chi sceglie di dare voce alla propria diversità. Al 

termine del film si discuterà di stereotipi e pregiudizi che spesso condizionano le nostre scelte di 

vita. 

- a cura della cooperativa sociale Progetto Città - CAF/CAP Picone-Poggiofranco 

 

Venerdì 15 maggio  
- ore 18.00 

- “Favolose! Storie di Passerella!”: visione del documentario presso Zona Franka, in via Marchese 

di Montrone 80. Seguirà dibattito alla presenza del regista Luca Oliviero. 

- a cura di Link-Bari, Rete della Conoscenza - Sindacato Studentesco 

 

Sabato 16 maggio 

- ore 10.00 
- Presentazione dei dati del questionario somministrato ai dipendenti comunali per sensibilizzare sulle 

tematiche a contrasto delle discriminazioni, presso la sala consiliare della Città Metropolitana, su Lungomare 

Nazario Sauro 29. Presenteranno i risultati il sindaco Antonio Decaro, i componenti del gruppo di lavoro 

(prof. Alessandro Taurino, dott. Luca Quagliarella, d.ssa Elena Laterza), la prof.ssa Angela Maria 

D’Uggento del dipartimento di Scienze economiche e metodi matematici dell’Università Aldo Moro di Bari, 

il responsabile dell’ufficio LGBTQI del Comune di Bari Pino Di Cillo e i componenti del tavolo LGBTQI. 

 
Sabato 16 maggio  
- ore 10.00 
- “Oltre il pensiero discriminante”: proiezione di video prodotti da alunni delle scuole superiori del Lazio 

nell’ambito di un progetto antidiscriminazione portato avanti dal dipartimento delle Pari opportunità della 

Presidenza del Consiglio di Ministri tramite UNAR e Gay Center, per sensibilizzare i ragazzi sul contrasto 

del bullismo e delle discriminazioni verso le persone lesbiche, gay e transgender. Per l’occasione i ragazzi 

hanno scelto diverse prospettive per affrontare la questione dell’omofobia, usando metafore sportive 

piuttosto che mostrando la violenza tra coetanei o parlando del matrimonio egualitario, del coming out e 

dell’amore. Seguirà un dibattito sul tema. L’iniziativa si terrà presso CAP/CAF "Don Tonino Bello”, in via 

Costruttori di Pace.  
- a cura della cooperativa sociale OPERAMICA, Consorzio Meridia e CAP/CAF Don Tonino Bello 

 
Sabato 16 maggio  
- ore 16.30-18.30 
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- “Mio fratello è figlio unico”: proiezione del film presso il CAF/CAP di Carrassi-San Pasquale, in viale 

Unità d’Italia 63. L’attività è rivolta agli adulti ed intende affrontare, attraverso immagini, parole e musica, le 

tematiche dell’omoaffettività. 
- a cura della cooperativa sociale Progetto Città e del CAF/CAP Carrassi-San Pasquale  

 
Sabato 16 maggio  
- ore 17.30 
- Presentazione del libro “Piccola storia di una famiglia: perché hai due mamme?”: l’iniziativa, che si terrà 

presso la Biblioteca Ragazzi/e nel parco 2 Giugno, è finalizzata ad aiutare i/le bambini/e con due genitori 

dello stesso sesso a rispondere alle curiosità degli/delle altri/e. Il libro spiega in parole estremamente 

semplici e chiare cosa significhi essere figli/e di due mamme. In modo delicato e diretto le pagine ci portano 

nella semplicità della storia di una famiglia uguale a tutte le altre.  
- a cura della Biblioteca Ragazzi/e 

 
Domenica 17 maggio  
- ore 11.30 
- Presentazione del libro “Il segreto di papà”: l’iniziativa, che si terrà presso la Biblioteca Ragazzi/e nel 

parco 2 Giugno, mira a raccontare come due fratelli, con leggerezza e amore, scoprono e vivono la realtà 

affettiva del loro genitore omosessuale.  
- a cura della Biblioteca Ragazzi/e 

 
Domenica 17 maggio  
- ore 18.00 
“Teatro giornale - Flash mob”: saranno commentati i contenuti di articoli mediante una performance di tipo 

teatrale, in via Sparano. 
- a cura di Arcilesbica Mediterranea Bari, KéBari, Centro Interdipartimentale di Studi sulla Cultura di 

Genere dell’Università Aldo Moro di Bari 

 
Martedì 19 maggio  
- ore 16.00-19.00 
- “Cinecuorum de Le Fate Ignoranti”: l’iniziativa, che si terrà il CAF-CAP San Paolo-Stanic in via Marche 1, 

prevede la visione del film di Ferzan Ozpetek cui seguirà un dibattito sui temi emersi durante il film.  
- a cura della Fondazione Giovanni Paolo II - Onlus 
 
Mercoledi 20 maggio  
- ore 11.00 
- “La sessuologia e la professione del sessuologo”: seminario e successivo dibattito sulla sessualità, presso il 

Salone degli Affreschi dell’ateneo dell’Università Aldo Moro. 
- a cura di Link-Bari, Rete della Conoscenza - Sindacato Studentesco 

 
Mercoledì 20 maggio  
- ore 18.00-20.00 
- “Di che genere sei? Educarsi alle differenze per prevenire il bullismo omotransfobico”: durante il 

laboratorio esperienziale si lavorerà sul valore e sul rispetto delle differenze e, attraversando il tema degli 

stereotipi di genere, anche sui diversi orientamenti sessuali e affettivi. L’iniziativa si terrà nella sede del 

CAF/CAP Libertà, presso l’istituto salesiano Redentore in via Martiri D’Otranto 65 B. 
- a cura del progetto “Di Che Genere Sei?”, CAF/CAP Libertà, APS “Piccolo passi Grandi Sogni” Onlus, 

cooperativa sociale Occupazione e Solidarietà e cooperativa sociale Esedra  
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Giovedì 21 maggio  
- ore 10,00 

- Iniziativa inserita all’interno del festival dedicato all’infanzia “Maggio all’infanzia”,presso il 

Cineporto di Bari in Fiera del Levante - padiglione 180.  
-a cura di I bambini di Truffaut - Film per ragazzi 

 
Sabato 23 maggio  
- ore 19.00 
“Oltre il pensiero discriminante”: proiezione di video prodotti da alunni delle scuole superiori del Lazio 

nell’ambito di un progetto antidiscriminazione portato avanti dal dipartimento delle Pari opportunità della 

Presidenza del Consiglio di Ministri tramite UNAR e Gay Center, per sensibilizzare i ragazzi sul contrasto 

del bullismo e delle discriminazioni verso le persone lesbiche, gay e transgender. Per l’occasione i ragazzi 

hanno scelto diverse prospettive per affrontare la questione dell’omofobia, usando metafore sportive 

piuttosto che mostrando la violenza tra coetanei o parlando del matrimonio egualitario, del coming out e 

dell’amore. Seguirà un dibattito sul tema. L’iniziativa si terrà presso CAP/CAF "Don Tonino Bello”, in via 

Costruttori di Pace.  
- a cura della cooperativa sociale OPERAMICA, Consorzio Meridia e CAP/CAF Don Tonino Bello 

 
Lunedì 25 maggio  
- ore 18.30–20.30 
- “In origine era la Madre!”: gruppo di lavoro e approfondimenti sull’entità generatrice della vita - aspetti 

psicologici e creativi. L’evento, che si terrà presso il CAP/CAF Libertà presso l’istituto salesiano Redentore 

in via Martiri D’Otranto 65, sarà condotto dalla psicologa e psicoterapeuta A. R. Tatone e dall’educatrice 
A. Martella. 
- a acura di CAF/CAP Libertà, A.P.S "Piccoli passi Grandi Sogni" Onlus, cooperativa sociale Occupazione e 

Solidarietà e Cooperativa sociale ESEDRA (Laboratori per donne). 
 

 

 

ADERISCONO ALL’INIZIATIVA 
 

Assessorato al Welfare - Associazione il CIRCO’n’DARIO - A.P.S. Piccoli Passi Grandi Sogni Onlus 

(capofila ATI) - AOU Consoraziale Policlinico di Bari - Biblioteca dei ragazzi/e - Caps Coop. Soc.- Caf/Cap 

Carrassi/san Pasquale - Caf/Cap Don tonino bello IV Municipio - Caf/cap Japigia - Caf/Cap Libertà - 

Caf/Cap Picone/Poggiofranco - Caf/Cap San Nicola/Murat - Caf/Cap San Paolo/Stanic - Centro aperto 

polivalente per minori Mimmo Bianco - Japigia - Centro Interdipartimentale di Studi sulla Cultura di Genere 

dell’Università degli Studi di Bari - 2^ commissione Welfare del 1 Municipio - Consorzio Meridia - Esedra 

coop.soc. - Fondazione Giovanni Paolo II Onlus - Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza - Itaca 

coop. soc. - I bambini di Truffaut - Link Bari - Occupazione e solidarietà coop. soc. - Operamica coop. soc. - 

Progetto GIADA - Rete della Conoscenza - Tavolo Tecnico LGBTQI ( Agedo sezione Bari - Arcilesbica 

Mediterranea Bari - Arcigay Bari Liberi di essere, liberi di amare - Day Hospital per i disturbi della 

Sessualità e dell’Identità di Genere - KéBari - Maschile Plurale - Undesiderioincomune ) - Ufficio LGBTQI 

– Commissione consiliare speciale Pari Opportunità – Commissione consiliare Welfare.   
 


