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Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia 

 

Una scuola inclusiva è rispettosa delle individualità e sa educare al rispetto , nella consapevolezza che l’essere 

umano è uno . In sostanza,  si è uguali nelle differenze , differenze che possono essere  di genere , di lingua , 

di costume o di altro.  

Shylock lo asseriva nell’opera di William Shakespeare  : 

 “ Non abbiamo forse tutti due occhi, due orecchie, non soffriamo tutti delle stesse malattie…?” 

(Il Mercante di Venezia)  

Lo scrittore e genio letterario Oscar Wilde nell’epoca vittoriana subì un processo per “condotta immorale” e 

a seguire, all’inizio del Novecento, in una società formalista e retrograda , la grande scrittrice Virginia Woolf 

si suicidò per “ lo scandalo”. 

Nel corso della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, i docenti sono invitati a 

dedicare una seria riflessione a tutte le negatività connesse alla discriminazione e al pregiudizio,  disvalori 

che sono collegati alla filosofia dell’odio ( “haters”) e costituiscono grandi ostacoli alla convivenza civile, alla 

pace e al progresso. 
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Come educatori, dotati di deontologia professionale , in primis vogliamo pregiare i valori educativi 

nell’ambito della nostra offerta formativa , ricordando tra l’altro i diritti sanciti dalla Costituzione italiana e 

dal Diritto Internazionale. 

Come europei e come cittadini del mondo, combattiamo con energia e intelligenza l’omofobia , la bifobia e 

la transfobia.  

Nel corso della Storia troppi errori sono stati commessi , troppo sangue é stato versato e troppe persone 

hanno sofferto per via della discriminazione di genere, supportata da molti sistemi totalitari e dai falsi miti, 

o idoli. 

Martin Luther King faceva riflettere sulla sostanza e non sulla forma: “Non vorrei essere giudicato secondo 

il colore della pelle, bensì secondo la sostanza della mia persona.” 

Le scuole europee e molte altre nel mondo educano alla tolleranza e a vincere il pregiudizio di certe presunte 

patologie o di certi presunti mali , che solo una posizione filosofica solida può aiuta a sconfiggere, superando 

finalmente “la banalità del male”. 

“Born this way”, recita una canzone di Lady Gaga.   

Il mito greco esalta la bontà -bellezza  e non condanna la diversità di genere. 

In molte religioni del mondo e nell’angiologia la sessualità, che è di  natura multiforme, non è discriminata . 

Purtroppo, i media tendono ad abusare di terminologie improprie , di epiteti e di immagini che mortificano 

l’essere umano nella sua essenza  e nella bellezza delle differenze . 

I giovani sovente ne vengono contaminati , al punto che  la scuola deve fare i conti con problemi 

comportamentali .  

Pertanto, invitiamo alla resilienza e , nel rispetto del Patto di Corresponsabilità Educativa,ci rivolgiamo  

anche alle famiglie per riflettere insieme sul senso profondo del rispetto e  sul valore dell’educazione 

inclusiva. 

Si confida nella cortese collaborazione di tutti. 

 

      

         Il Dirigente Scolastico                                                                                                               
                                                                                                  Dott.ssa Maria Rosaria D’Alfonso                                              

            Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

                                                                                          ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                                 
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