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PREMESSE 

L’attività formativa “Azioni di contrasto al sessismo e all’omofobia” promossa dalla Provincia 

di Pisa Capofila insieme ai partner componenti il Coordinamento dei CUG pisani: UNIPI, Scuola 

Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, Azienda AOUP Pisa, rappresenta una innovativa 

metodologia di formazione finalizzata a prevenire e contrastare il pregiudizio e le discriminazioni 

eterosessiste e omotransnegative nelle istituzioni pubbliche.  

Per la sua articolazione e finalità e per il suo carattere fortemente interattivo, rappresenta una 

modalità formativa finalizzata a promuovere il benessere organizzativo.  

La Provincia si avvarrà del gruppo di lavoro che ha progettato per UNIPI il medesimo percorso 

formativo destinato al personale tecnico amministrativo interno. 

Il corso “Azioni di contrasto al sessismo e all’omofobia” sarà rivolto alla formazione di 100 

persone facenti parte del Personale in ruolo presso gli Istituti Scolastici della provincia di Pisa, la 

Scuola Normale Superiore, il Comune di Pisa, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana e la Scuola 

Superiore Sant’Anna, suddivise in 4 gruppi da 25 persone. 

L’attività prevede un modulo teorico ed uno di action- learning (laboratorio esperienziale). 

Il modulo teorico è finalizzato ad approfondire la conoscenza della struttura psicologica del 

pregiudizio che dà origine alle discriminazioni, con particolare riferimento al pregiudizio sessista e 

omotransnegativo e la conoscenza delle dimensioni dell’identità sessuale ovvero il sesso biologico, 

l’identità di genere, il ruolo e l’espressione di genere, l’orientamento sessuale. 

Il modulo di action learning consiste nella sperimentazione esperienziale degli effetti del 

pregiudizio sessista e omotransnegativo nelle istituzioni , mediante simulazione di situazioni stimolo 

e successiva discussione in focus group. 

Il gruppo di lavoro che ha progettato e proposto il modulo formativo ha inoltre previsto 

un’attività di valutazione del processo formativo (pre, post, follow up), nell’ottica di tradurre questa 

attività in dati di ricerca, nell’intento di perfezionare e rendere fruibile il percorso formativo 

all’interno di organizzazioni istituzionali fra loro eterogenee.  

Ai fini della valutazione, ai partecipanti sarà proposto un test pre, post, e follow up insieme ad 

una batteria di reattivi finalizzati a valutare alcune caratteristiche individuali (stili di personalità, 

livelli di sessismo e omofobia, aspetti sociodemografici). 


