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C.F. 93161560755 – Codice Meccanografico: LEPS23000N

Circ. n. 89 Copertino, 05/10/2022

Ai Docenti

Al Registro Elettronico

Oggetto: corso di formazione ATTRAVERSA_MǝNTI

Si comunica alle SS.LL. che l’Associazione A.GE.D.O. LECCE (Associazione di genitori,
parenti e amici di persone LGBT+) propone il corso di formazione “ATTRAVERSA_MǝNTI”, di
seguito definito:

FINALITA’:
Il corso è pensato per
- conoscere il percorso intrapreso da molti individui, sempre di più, in pre e adolescenza, che vivono
una dimensione sessuale non allineata al sesso biologico, o fluida, non nettamente definita;
- conoscere per alleviare il malessere dei protagonisti;
- gestire da volontari, genitori, dirigenti e docenti, professionisti di vari settori, l’incontro e
l’affiancamento.
OBIETTIVI:

- Conoscere e approfondire temi di attualità, sfide educative e di accoglienza per educator* e
volontar*, docenti e dirigenti, anche in ambito scolastico

- Identità di genere, varianza o incongruenza di genere, transgender, Carriera Alias. Cosa
significano? Il sesso biologico che ruolo ha?

- Come affrontare da docenti, genitori, pediatr*,psicolog*, volontari, studenti e adolescenti -ma
anche bambin*-  linguaggi, comportamenti, bisogni nuovi.

- 92 scuole in Italia (4 in Salento) adottano la Carriera Alias; dopo Milano, il Registro di
genere Comunale approda al Comune di Lecce. Quali le novità? Siamo preparati a queste
tematiche?

Relatori ed esperti:
o Prof. A. Taurino, psicoterapeuta, Docente di Psicologia Clinica Università di Bari;
o Dott.ssa A. Foglianese, Pediatra, Policlinico di Bari;
o Prof. C. Cappotto, Docente Università di Palermo e Federico II Napoli;
o Dottor Alessio Avellino, Presidente Ass. Polis Aperta ( associazione Lgbtqi+ di appartenenti

alle forze di polizia e forze armate) poliziotto transgender, dottorando Università Federico II
o Monica Romano, Cons.T Comune di Milano e attivista

DATE:
03 NOVEMBRE
25 NOVEMBRE
12 DICEMBRE
Modalità e tempi: 3 incontri tematici, di 4h ciascuno, con esperti e formatori.
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(luogo da definirsi)
CONTATTI:
http://www.agedolecce.org/
agedolecce@gmail.com
agedolecce@pec.it
Cell . 349.50.80.511

La partecipazione al corso è libera.

La Dirigente Scolastica
F.to Prof.ssa Paola Alemanno 

                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993)
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