
PROPOSTA INCONTRO CON GLI STUDENTI  PER CONTRASTARE IL BULLISMO 
SCOLASTICO DI CARATTERE OMOFOBICO 

 
Egregio Dirigente scolastico, 
 
Nel dossier dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) intitolato “Omofobia e 
discriminazione basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere negli Stati membri dell’UE” 
viene sottolineato che è l’ambiente scolastico, in particolare durante l’adolescenza, il luogo chiave 
di socializzazione delle persone.  
 
Tra gli studenti ci sono giovani gay, lesbiche, bisessuali e transgender che molto spesso sono 
vittime di abusi verbali e fisici, oppure crescono imparando a celare il proprio orientamento 
sessuale tra i pari e con gli adulti.  
Il rapporto FRA sottolinea l’importanza di insegnare la tolleranza e creare un ambiente accogliente 
nelle scuole, le quali hanno l’opportunità di influire sull’accettazione dei diversi orientamenti 
sessuali, tramite progetti di formazione volti a combattere il bullismo omofobico e transfobico. 
 
Il Presidente della Repubblica lo scorso 17 maggio in occasione della giornata mondiale contro 
l’omofobia, ricordava "un pensiero particolare a quei giovani che per questo hanno subito odiosi 
atti di bullismo che, oltre ad aggravare le manifestazioni di discriminazione, alimentano pregiudizi e 
dannosi stereotipi. La cultura del rispetto dei diritti e della dignità della persona ha già trovato 
significative espressioni sul piano legislativo e deve trovare piena affermazione in primo luogo 
nella famiglia, nella scuola, nelle varie realtà sociali e in ogni forma di comunicazione.” 
 L'associazione Renzo e Lucio di Lecco, da anni opera sul territorio lecchese per vincere pregiudizi 
e stereotipi che riguardano l’ orientamento sessuale e da tempo propone agli istituti scolastici la 
possibilità di un confronto diretto fra i ragazzi dell’associazione e gli studenti sia attraverso la 
presenza in un'assemblea scolastica sia attraverso un incontro alle singole classi. La 
testimonianza diretta di persone gay e lesbiche, che raccontano della loro realtà, è uno strumento 
straordinario sia per vincere pregiudizi e discriminazioni nell’ambiente scolastico, sia per far cresce 
gli studenti nel rispetto delle differenze. La consapevolezza e la conoscenza sono alla base del 
rispetto delle persone e creano la possibilità di limitare e circoscrivere fenomeni di bullismo, anche 
omofobico.  
La modalità d’intervento che offriamo, oltre all’apporto fondamentale di persone adulte e giovani 
che raccontano la loro esperienza è supportato da del materiale audiovisivo sia concesso 
dall’Agedo (associazione genitori degli omosessuali),  sia creato dalla nostra associazione 
attraverso un documentario esclusivo con interviste a ragazzi delle scuole superiori di Lecco.  
La invitiamo pertanto a valutare la possibilità di una nostra presenza nel suo istituto scolastico e ad 
informare insegnanti e studenti della nostra disponibilità. 
Sottolineiamo la nostra completa disponibilità senza alcun impegno economi coda parte vostra  
nello stile della nostra organizzazione a carattere di volontariato. 
Per altre informazioni vi preghiamo di contattare il sig. Andrea Franco Sicoli responsabile del 
progetto  cell. 334.3982139 via mail francoas@gmail.com o l’associazione info@renzoelucio.it 
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