
 

 

 

Circ 157  – 2018/19  Brescia,  19 dicembre 2018   

         

    Ai Docenti  
 Agli Alunni 
 Ai Genitori 

e p.c. Al Personale ATA preposto 
  Atti/registro/sito 
 
 
 OGGETTO: Progetto Costruire ponti nelle relazioni: dalle aspettative e pregiudizi alle 
opportunità 

 
Si comunica che a partire da fine gennaio prenderà avvio il progetto Costruire ponti nelle relazioni: 
dalle aspettative e pregiudizi alle opportunità, approvato nel  Collegio Docenti del 20 novembre. 
 
Si tratta di un laboratorio di due ore, che prevede la visione di spezzoni del film-documentario Due 
volte genitori, con la presenza e l’interazione di una delle protagoniste ed il supporto di una 
psicologa e psicoterapeuta sistemico-relazionale, la dott.ssa Claudia Lini. Il film è prodotto da 
Agedo (Associazione genitori di omosessuali) per il progetto Daphne II, Commissione Europea, 
“Family matters. Supporting families to prevent violence against gay and lesbian youth”. Il 
documentario presenta la vicenda reale di alcune famiglie nel momento critico della rivelazione 
dell’omosessualità di un figlio/a ed indaga il percorso di reciproco svelamento ed accettazione nella 
nuova identità di figlio/a e genitore. Cristina Rapino, tra le protagoniste del documentario, porterà 
la sua esperienza personale, narrando  il proprio coming out ed illustrando le difficoltà insorte coi 
propri genitori ed il successivo percorso di rinascita suo e dei suoi. La psicologa favorirà un 
momento di confronto e discussione tra studenti e studentesse e risponderà a dubbi e quesiti degli 
stessi/e. 
 
L’attività si svolgerà di SABATO: le singole date verranno definite da ogni Consiglio di classe 
interessato e concordate con la professoressa Balestra, referente del progetto. 
 
I docenti interessati ad iscrivere la propria classe dovranno verbalizzare l’adesione nei prossimi 
consigli di classe e darne informazione alla professoressa Balestra. Le famiglie delle classi 
interessate verranno opportunamente e dettagliatamente informate su obiettivi, finalità e 
modalità di svolgimento dell’iniziativa 
 
Cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 
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