
 

                                                                                       
 

PROMUOVERE UNA CULTURA DELLE DIFFERENZE  

Le Azioni della Sezione Anti-Discriminazione e Cultura delle Differenze all’Università 

 

La Sezione Anti-Discriminazione e Cultura delle Differenze si ispira alla Carta dei Diritti Umani ed 

al Principio di Pari opportunità e ha come obiettivo quello di promuovere una cultura delle 

differenze e di realizzare Buone Pratiche tese ad informare, prevenire e contrastare le prevaricazioni 

legate al genere, all'orientamento sessuale, nonché a sostenere percorsi di inclusione. 

Allo stato attuale, pochi sono gli studi che analizzano il livello di inclusione e benessere degli 

studenti universitari LGBT+ e come le esperienze di discriminazione possano incidere sul 

disinvestimento della carriera universitaria (Rankin, 2003). 

Dichiarare la propria identità sessuale, in contesti caratterizzati da una cultura eteronormativa, può 

creare, inoltre, una serie di rischi legati alla discriminazione e alla violenza: esperienze ripetute di 

microaggressioni possono avere seri impatti sulla salute mentale e generare sentimenti di 

alienazione, isolamento, bassa autostima, depressione, ansia, abuso di sostanze stupefacenti, 

comportamenti autodistruttivi e suicidio (Meyer, 1995; D’Augelli et al., 2002). Nascondere la 

propria identità sessuale significa, infatti, perdere la possibilità di costruire relazioni interpersonali 

intime e mature, fondamentali per lo sviluppo del Sé. 

Uno dei fattori protettivi più forti per le minoranze sessuali, invece, è la partecipazione ad attività 

universitarie che prevedano l’integrazione individuo-gruppo (Abrahamowicz, 1998), ciò consente di 

confermare la propria identità e di ricevere supporto e protezione che, a loro volta, rappresentano un 

fattore protettivo dalla stigmatizzazione. 

Proprio per questo risulta necessario strutturare azioni per prevenire e contrastare forme di 

discriminazioni ma anche per riconfigurare l’ambiente universitario come spazio di socializzazione 

sano ed inclusivo di tutte le differenze. 

La Sezione Anti-Discriminazione, a tal fine, promuove nell’Ateneo federiciano percorsi di 

sensibilizzazione ed alfabetizzazione del costrutto dell’Identità sessuale per favorire sia una 

conoscenza corretta di essa (primo antidoto del pregiudizio sessuale) sia l’utilizzo di un linguaggio 

corretto e rispettoso di tutte le identità. Inoltre, attraverso la partecipazione a workshop tematici, gli 

studenti vengono sostenuti verso l’applicazione di specifiche abilità di vita (life skills) che 

potrebbero essere utili nel fronteggiare eventi più o meno difficili che lo studente potrebbe 

incontrare nel mondo universitario e nel mondo lavorativo.  

Le attività della Sezione iniziano con un incontro conoscitivo da realizzare, in aula, in uno degli 

insegnamenti di ciascun anno accademico dei differenti Corsi di Laurea che afferiscono al 

Dipartimento di Architettura. 

Durante tale incontro, della durata di un’ora, viene dapprima presentato il Centro SInAPSi e la 

Sezione Anti-Discriminazione, poi erogata agli studenti una prima attività di alfabetizzazione, la 



 

                                                                                       
 

compilazione di un questionario anonimo per l’esplorazione del clima e del grado di inclusione 

percepita ed una scheda di customer satisfaction. 

 

Al termine dell’incontro gli studenti vengono invitati a partecipare ad un ciclo di Workshop (tre 

incontri della durata di 3 ore ciascuno), nel quale, attraverso il dispositivo del gruppo (massimo 15 

persone), vengono esplorati stereotipi e pregiudizi, forniti i principali riferimenti relativi alla 

prevenzione e al contrasto delle discriminazioni legate alle differenze (violenza di genere, omofobia 

e transfobia, disabilità ecc.). Vengono, altresì, individuate le risorse e le abilità dello studente 

implementandone le life skills specifiche favorendo l’applicazione dei concetti ivi appresi sia 

all’interno del proprio contesto di studi che in un futuro contesto lavorativo.  
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