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APERTA_MENTE  
UN PROGETTO SUL DISAGIO GIOVANILE  
NELLE SCUOLE DI ROMA 

Anche quest'anno è partito nel mese di marzo il progetto “ApertaMente”, realizzato da 
Di’Gay Project - DGP in collaborazione con l'Ufficio Nazionale contro le Discriminazioni 
Razziali – UNAR (Ministero delle Pari Opportunità), per dare risposta al crescente disagio 
giovanile e alla necessità di confronto sulle tematiche della diversità e della 
discriminazione. 
 
Il progetto prevede un ciclo di incontri settimanali con le singole classi, basati 
sull'approccio della Psicodinamica e sulla metodologia della nonviolenza. 
Durante gli incontri vengono agevolati i rapporti e l’elaborazione dei temi suddetti in 
maniere paritetica, ribaltando il rapporto docente-allievo a favore del rapporto fra allievi.  
L’obiettivo è di aiutare le classi, ma anche i docenti, a comprendere il ruolo dei pregiudizi 
sociali e culturali e la conseguente discriminazione che si sviluppa tra i giovani.  
 
"ApertaMente" è stato già realizzato nel 2012 presso l’Istituto Cine-TV “Roberto Rossellini” 
di Roma e gli/le studenti/esse hanno prodotto un breve docufilm come risultato finale del 
lavoro svolto. Quest'anno hanno partecipato al progetto l’Istituto Cine-TV  “Roberto 
Rossellini” e il Liceo Artistico "Ripetta" (sede di Viale Pinturicchio). 
 
Gli incontri sono stati tenuti dalla Dott.ssa Maria Ciccopedi, psicologa e 
psicoterapeuta, con la collaborazione del Dott. Moreno Ortoman, psicologo e 
psicoterapeuta, e da esperti del settore tra cui la Dott.ssa Imma Battaglia, in qualità di 
presidente di DGP, che da più di 20 anni si occupa di diritti LGBT.  
 
Al fine di attivare una riflessione tra le classi, è stata poi realizzata presso il Liceo Artistico 
“Ripetta” una giornata di rielaborazione artistica collettiva delle esperienze fatte, 
documentata attraverso un video realizzato dagli/dalle studenti/esse del Cine Tv “Roberto 
Rossellini”. 
 
 

Roma, 15 luglio 2013 

 



Aperta_Mente 
“Insieme oltre ogni differenza” 

Proposta per ciclo di incontri per la scuola 

Roma, 11 Dicembre 2012  



Documento strettamente confidenziale 

L’idea: incontri strutturati contro il disagio giovanile 

  Digayproject è un’associazione che sin dalla sua nascita si pone come obiettivo la lotta 

contro ogni forma di discriminazione 

  Il caposaldo su cui basa la propria attività è di conoscere e comprendere le differenze per 

costruire valori sociali e di integrazione 

  Il percorso di crescita dei giovani e delle giovani è fondamentale nella costruzione di una 

cultura dell’integrazione che agisca da colonna portante in una società multietnica e 

multiculturale 

  Il modello di lavoro è basato sullo  scambio tra pari con il supporto di metodologie e di tutor 

come facilitatori della comunicazione 

  Fra i tutor personaggi della cultura impegnati nella lotta contro ogni forma di discriminazione 

  L’idea è quindi di creare incontri con gli studenti e le studentesse delle scuole superiori per 

facilitare il dibattito sui temi del disagio giovanile: bullismo, omofobia, solitudine, droga, senso 

di inadeguatezza…. 
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Documento strettamente confidenziale 

Gli obiettivi: costruire un percorso collettivo di consapevolezza di sé  

  L’obiettivo del progetto è di creare una rete di supporto associativo contro il disagio giovanile e 

sensibilizzare gli studenti sulle tematiche dell'omosessualità e della diversità in generale, come 

risposta alla crescente diffusione di atteggiamenti omofobi e discriminatori nei confronti del “diverso”  

  Offrire gli studenti ed alle studentesse la possibilità di comprendere e portare in evidenza ogni forma di 

disagio e costruire una rete di aiuto e solidarietà 

  Condividere un percorso formativo contro i pregiudizi e tutte le forme di discriminazione 

  Creare un gruppo di lavoro “aperto” che possa creare prodotti multimediali come risultato del lavoro 

comune 

  Aiutare professori e alunni/e a costruire un modello di comunicazione del disagio personale senza 

pregiudizi 

  Agevolare, laddove sia possibile, il contatto tra figli/e e genitori  

  Aiutare noi stessi e gli altri parlando delle proprie insicurezze 

  Produrre un documentario sul disagio giovanile da portare nei festival e  in tutte le scuole  come 

risultato del lavoro realizzato e condiviso 
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Documento strettamente confidenziale 

Il progetto “Apertamente” 
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Analisi e presentazione finale del lavoro 
• Presentazioni risultati allo steering comittee 
• Organizzazione presentazione prodotto finale al Comitato professori, genitori, allievi 
• Organizzazione MOSTRA/FESTIVAL 

Stage 

Lavoro di 
gruppo 

specializzaz
ione 

scolastica 

Incontri-
dibattiti 

Ciclo di incontri strutturati con il 
supporto psicologico sul disagio 
giovanile 

Collaborazione con associazioni 
e aziende (DGP, ARTMEDIMIX, 
GAYVILLAGE) per agevolare 
inserimento al lavoro in ambito 
creativo 

Creazione dl un gruppo di lavoro misto, 
scolaresca, professori, tutor (associazione-
psicologi) per la produzione della 
rappresentazione finale della scuola sul 
progetto Apertamente (documentari, pitture, 
fotografie, campagne di comunicazione, temi 
ecc…) 



Documento strettamente confidenziale 

Il progetto “Apertamente” 
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  SI tratta di organizzare una serie di incontri strutturati con le classi dell’istituto per aiutare i 

ragazzi e le ragazze a parlare dei temi del disagio giovanile e  produrre, come risultato del 

loro lavoro, un prodotto verticale in base alla specializzazione scolastica, da mostrare nei 

Festival piuttosto che in mostre organizzate. 

  Il prodotto artistico finale verrà prodotto in collaborazione con Digayproject e il Gayvillage 

  Il prodotto artistico “Apertamente” diventerà lo strumento di supporto a tutte le associazioni e 

le scuole per facilitare il rapporto tra studenti, insegnanti, famiglie e operatori esterni e 

ridurre il danno del disagio. 

  Gli incontri saranno organizzati e guidati dalla Dott.ssa Maria Ciccopedi, psicologa volontaria 

dell’associazione Digayproject. Parteciperanno il gruppo giovani insieme a  personaggi e 

operatori del mondo dell’arte e della cultura. 

  Nell’ottica del rapporto tra l’associazione e la scuola si creerà anche una collaborazione con 

il Gayvillage finalizzata ad agevolare l’ingresso di stagisti per la realizzazione della 

manifestazione. 



Documento strettamente confidenziale 

La struttura degli incontri-dibattito 

Esclusion
e sociale 

Creare un 
rapporto di 
fiducia e 

autostima   

Gestione 
del 

conflitto 

Educazion
e tra pari 
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  Si realizzerà un progetto pilota a partire da febbraio. 

  SI utilizzerà la metodologia dei giochi della psicologia dinamica per coinvolgere gli studenti in 

maniera interattiva; i giochi saranno volti a trattare i temi dell’esclusione sociale, dell’educazione 

tra pari, della gestione del conflitto e del rapporto di fiducia e autostima. 

SI offriranno metodi per 
approfondire come funziona 

l’educazione tra pari 

Si aiuterà a capire  in che modo si 
possono gestire i conflitti, come è 

possibile comprenderli meglio e cosa 
fare nel caso si verifichino 

Si utilizzeranno diversi esercizi che 
facciano sperimentare cosa 

significhi sentirsi emarginati e 
metodi per gestire alcune forme di 

esclusione 

Si utilizzeranno e si forniranno 
metodi   ed esercizi per migliorare 

l’autostima 



Documento strettamente confidenziale 

Il Programma “Apertamente”  

Il Progetto di realizzazione: Fasi e Attività 

1  
  Selezione ambiti e 

tipologia Scuola 
 Requisiti per gli incontri 
 Definizione modello di 

incontri 
Creazione Gruppo di 

ascolto 
 Questionari 
 Metodologia e tempi 

2 
 Presentazione 

programma 
 Incontri con professor/i/

esse e uffici del 
personale  

 Somministrazione 
questionari 

Incontri con studenti 
Creazione gruppo di 

lavoro per il prodotto 
finale 

Analisi dei costi e ricerca 
fondi 

3 
 Incontri settimanali 

programmati 
 Controllo livello di 

consapevolezza del 
problema 

Controllo casi specifici di 
omofobia e disagio 
generale 

Partenza produzoine 
artistica 

Confronto pre e post 
incontri 

Classificazione scuola 

4 - 5 
 Condivisione finale dopo 

piano di intervento e 
percorso formativo 

Condivisione materiale  
montaggio finale 

Check finale sul progetto 
e presentazione 
artistica 

Check indicatori dopo 
piano intervento 

Certificazione scuola 

0 
 Project Management 
 Pianificazione 
 Issue Management 
 Validation 
 Status Reporting 

   “Apertamente si propone di affrontare il tema della discriminazioni e del disagio giovanile nelle scuole 
secondo un percorso standard in cui la prima fase vede un’attività di analisi volta a determinare le 
caratteristiche delle scuole su cui lavorare e alla preparazione dell’ambiente per gli incontri e il piano di 
lavoro per la produzione del prodotto artistico/culturale finale.  

Iniziativa 
del 
Programma 

Classificazione      
Suole 
Questionari 

Assessment 
Discriminazione 
Omofobia 

Incontri 
settimanali con 
classi e 
produzione arte 

Piano di  
Intervento e  
riduzione 

Check 
    Periodico 
Classi e arte 
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Documento strettamente confidenziale 

Il Programma “Apertamente” 

Obiettivi e Benefici 

1 

•  Lo stato di benessere degli 
studenti/esse  è prerequisito al 
miglioramento delle capacità di 
studio 
• Integrazione degli studenti/esse 
glbt nel gruppo dei pari più 
completa 
• Creazione della comunità e di 
organo di tutela e portavoce 
• Miglioramento della qualità della 
vita  

2 
3 

Produttività di Studio 

•  Assunzione della 
consapevolezza su studenti/
esse GLBT 
•  Migliore integrazione 
professori, genitori e alunni 
•  Riduzione dei casidi 
depressioni , suicidi e disagi 
giovanili e omofobia 
interiorizzata 

Depressioni e suicidi  • Miglioramento della 
visibilità degli studenti/
esse glbt all’interno delle 
scuole 
• Riduzione del fenomeno 
delle offese e delle 
persecuzioni vs allievi/e glbt 
• Riduzione dei casi di 
omofobia 

Riduzione dei casi di  
omofobia 

•  La realizzazione del programma “Apertamente”  nel rispetto della Privacy e di tutte le Normative Europee 
 nelle Scuole Superiori tra:  

•   Professori/esse 
•   Genitori 
•   Lavoratori 

Benefici 
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Documento strettamente confidenziale 

Project Management  
PM – Professore di 
riferimento 
PM – psicologa 

Gruppo  
Psicologici  
Omofobia 

Preside 
Coordinamento Professori 
Segreteria associazione 
Psicologi 
Studenti Coordinamento 

Support & Review Team 

Eesempio di modello 
di Staff 

Steering Committee 

Organizzazione di Progetto 

Gruppo Lavoro  
Studenti/DGP/Volontari 

Per elaborazione e produzione 
progetto finale 

Gruppo Misto 
Professori, Studenti, 

Genitori, Associazione 

•  L’ Organizzazione di progetto richiede disponibilità di competenze specifiche sulla scuola, programmi di 
formazione, orari, disponibilità risorse logistiche, psicologia, e produzione progetto artistico finale per cui è 
necessario un organizzazione partecipata e non delegata solo all’associazione 

Il Programma “Apertamente” 
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