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Workshop per docenti sul tema dell’identità di genere e 

dell’orientamento sessuale 

Nell’ambito della rassegna “Generando” (www.generando.ch), in programma da marzo a giugno 

2023, diverse entità sul territorio della Svizzera italiana promuovono attività, eventi, manifestazioni 

e conferenze sul tema della diversità di genere con l’obiettivo di generare dialogo. Anche il Cantone 

Ticino, attraverso la Commissione per l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole (CEAS) e 

il Servizio per le pari opportunità, partecipa alla rassegna proponendo un workshop rivolto ai e 

alle docenti sul tema dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale. 

L’iniziativa di formazione è aperta a docenti della scuola dell’obbligo e del livello secondario 

II, secondo programma e fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 

Quando: 10 maggio 2023, ore 13.30 – 17:30, Docenti della scuola dell’obbligo  

17 maggio 2023, ore 13.30 – 17.30, Docenti del secondario II (SMS e scuole DFP) 

Dove: Aula magna della SM di Canobbio (presso stabile SM e SSPSS al Centro Studi 

di Trevano) 

Iscrizioni: L’iscrizione va comunicata riempendo il modulo a questo indirizzo: 

https://forms.office.com/e/XqHFJemsSC  

Termine:  Iscrizione entro il 28.04.2023 

Domande: nicolo.osterwalder@edu.ti.ch  

 

La formazione può essere riconosciuta nell’ambito della FC dei e delle docenti previa richiesta alla 

propria Sezione di riferimento (https://www4.ti.ch/decs/formazione-continua-

docenti/sportello/formulari/).  

Dopo un’introduzione di Nicolò Osterwalder, Presidente della Commissione per l’educazione 

affettiva e sessuale nelle scuole (CEAS), la formazione sarà animata da Marco Coppola, operatore 

di Zonaprotetta e Isabel Londoño, operatrice di Zonaprotetta. L’incontro sarà volto a comprendere 

i concetti dell’identità sessuale (sesso biologico, identità di genere, orientamento sessuale e ruolo di 

genere), affrontando stereotipi e pregiudizi, i temi del linguaggio e dell’atteggiamento utili 

all’inclusione sociale delle giovani e dei giovani all’interno del gruppo classe e della scuola. 

L’obiettivo è quello di comprendere l’identità sessuale nei suoi diversi aspetti, il funzionamento degli 

stereotipi e dei pregiudizi, interrogarsi sulle proprie e altrui rappresentazioni del genere e dell’identità 

sessuale e saper includere le altre persone in modo positivo rispetto alle differenze legate all’identità 

sessuale. 
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Programma del 10 maggio 2023, ore 13.30 – 17.30, Docenti della scuola dell’obbligo, Aula 

magna della SM Canobbio 

13.30 – 14.00 Saluto di benvenuto da parte di Nicolò Osterwalder, Presidente della 

Commissione per l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole (CEAS). 

14.00 – 15.00 Stereotipi, pregiudizi e rappresentazioni dell’identità sessuale.  

15.00 – 15.20 Pausa 

15.20 – 17.30   L’identità sessuale: dal sesso biologico all’identità di genere,   

  dall’orientamento sessuale all’espressione di genere. Come   

  discuterne con allieve e allievi. 

 

Programma del 17 maggio 2023, ore 13.30 – 17.30, Docenti del secondario II (SMS e scuole 

DFP), Aula magna della SM Canobbio 

13.30 – 14.00 Saluto di benvenuto da parte di Nicolò Osterwalder, Presidente della 

Commissione per l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole (CEAS) 

14.00 – 15.00 Stereotipi, pregiudizi e rappresentazioni dell’identità sessuale. 

15.00 – 15.20 Pausa 

15.20 – 17.30 L’identità sessuale: dal sesso biologico all’identità di genere, dall’orientamento 

sessuale all’espressione di genere. Come discuterne con allieve e allievi. 

 

 

Considerato il numero limitato dei parcheggi a disposizione, vi invitiamo ad utilizzare i mezzi 
pubblici. 

Fermata “Trevano Centro Studi” delle Linea 4 (Lugano Centro/Stazione-direzione Canobbio 
Ganna); Linea 441 (Lamone Cadempino/Lugano Centro); Linea 462 (Lugano Centro/Tesserete). 


