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Relazione attività 

 

Progetto “RE.A.DY... to work!” 

Città di Castellammare di Stabia 

 

Sovvenzione Città Metropolitana di Napoli a sostegno dello sviluppo di attività proget-

tuali legate alle politiche di inclusione sociale per le persone LGBTI. 

 

Soggetto attuatore: ANTINOO ARCIGAY NAPOLI 

 

 
Il Progetto “RE.A.DY... to work!” ha cercato di sensibilizzare la cittadinanza all'eguaglianza dei dirit-

ti delle persone LGBT+  con un particolare interesse e focus sulle possibili discriminazioni di genere 

sui luoghi del lavoro. 

 

La azioni progettuali, previste nel 2020, sono state svolte, causa pandemia da covid-19, in parte 

nell’annualità 2020 e le restanti altre azioni  nella annualità 2021 in particolare quelle nelle scuole del 

territorio e quelle svolte a ridosso del 17 maggio, giornata internazionale contro l’omofobia, la bifo-

bia e la transfobia.  

 

Il progetto prevedeva due assi di intervento, ovvero azione 1 e azione 2, cosi come a seguire:  

 

- Azione 1. Al fine di rispondere al primo obiettivo sarà implementata una campagna di 

comunicazione web sul territorio mediante l'ideazione, la produzione e la pubblicazione di 

materiali web, adatta ai social network, volti a sensibilizzare la cittadinanza sull'eguaglianza 

dei diritti sui luoghi di lavoro con particolare attenzione a queli LGBT. 

 

- Azione 2 .Al fine di rispondere al secondo obiettivo saranno svolti dei seminari di formazione 

e sensibilizzazione all'interno degli istituti scolastici inserti nel tessuto comunale; saranno 

implementati seminari di informazione/sensibilizzazione volti a sensibilizzare i giovani – 

prima dell'accesso al lavoro – sul tema delle difficoltà che talvolta i cittadini LGBT possono 

incontrare sui luoghi di lavoro ed al contempo fornire gli strumenti utili a contrastare tali 

difficoltà soprattutto in termini di normativa e diritti del lavoro. Saranno implementati nelle 

scuole 15 incontri in plenaria della durata di 2h. Per la durata di 12 mesi per un totale di 30h. 

 

L’Azione 1 è stata espletata con una comunicazione social sviluppata a stretto legame con l’azione 2. 

Gli alunni e le alunne dell’Istituto Sturzo, supportati da una nostra professionista, hanno realizzato un 

blog da diffondere a scuole, in città e nei canali social: 
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https://readytoworklgbti.wixsite.com/lgbt?fbclid=IwAR3OWJiPD0kNnfnf8SnRijl93TPVW2fhR-

hKFeIhWkxqQ-5YLWYAN4oR76w  

 

 

L’Azione 2 è stata invece sviluppata attraverso una serie di incontri  con gli alunni, le alunne e i do-

centi dell’istituto Tecnico Statale Don Luigi Sturzo di Castellammare. Gli incontri sono stati svolti in 

FAD, causa misure restrittive finalizzate al contenimento dell’epidemia da covid-19.  

Ogni intervento, in ogni singolo gruppo classe di ciascuna scuola aderente al progetto, è stato com-

piuto attraverso una precisa offerta formativa su quattro incontri. Nello specifico:  

 Primo incontro con gli studenti e le studentesse – Contrasto alle discriminazioni. 

Saluti Istituzionali (Consigliera di Parità Città Metropolitana di Napoli. L’Assessora per le Pari Op-

portunità del Comune e la Dirigente scolastico). Presentazione del progetto, finalità e obiettivi. Anali-

si del sé e dell’identità sessuale. discussione e confronto 

 Secondo incontro con gli studenti e  le studentesse – bullismo omotransfobico. Discrimina-

zioni sui luoghi di lavoro. 

bullismo, cyberbullismo e  bullismo omotransfobico. Analisi del linguaggio discriminatorio. Testi-

monianze diretta di persona vittima di omotransofobia. discussione e confronto 

 Terzo incontro con gli studenti e  le studentesse  –  aspetti legislativi e di cittadinanza attiva 

Aspetti legislativi e di educazione civili sull’avanzamento dei diritti civili nel nostro Paese. Discrimi-

nazioni sui luoghi di lavoro, applicazione degli equality standard nelle aziende. Diversity manage-

ment. discussione e confronto 

 Quarto incontro con i docenti della scuola.  

Presentazione del progetto, finalità e obiettivi. Analisi del sé e dell’identità sessuale. Omofobia, tran-

sfobia, razzismo e misoginia, le radici della discriminazione. discussione e confronto. 

La realizzazione del blog è stata realizzata grazie alla collaborazione delle dott.ssa Francesca Saccen-

ti e del sig. Luciano Correale (grafica), che ha curato anche la grafica del 17 maggio.  Gli interventi 
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nelle scuole sono stati coordinati dall’Ing. Antonello Sannino e hanno previsto gli interventi di Da-

niela Lourdes Falanga, della dott.ssa Carmela Ferrara, dell’Avv. Mara Biancamano. La segreteria or-

ganizzativa ha avuto il supporto della sig. Antonella Capone.  

A seguire alcune foto in DAD con la scuola.  

 

Alleghiamo inoltre alla presente la locandina del 17 maggio 2021 diffusa mezzo social network.   

 

Napoli, 16 giugno 2021  

 

La Presidente  

Antinoo Arcigay Napoli  

Daniela Lourdes Falanga  

 

 

 

 

 

Il Coordinatore di Progetto 

Antonello Sannino  
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