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La Consulta chiederà la creazione dell’albo per registrare le unioni

Barbara Rinero, 41 anni di
Marene abita a Torino da diversi
anni e dal 2007 fa parte della
Consulta per le Pari Opportunità
di Savigliano in rappresentanza
del circolo Maurice, associazione
che si occupa di tematiche Lgbt
(lesbiche, gay, bisessuali e tran-
sgender). Da novembre, con la
nuova formazione in seguito al
cambio di Giunta, ne diventa vi-
cepresidente.

Come è arrivata nella Consulta
per le Pari Opportunità?

«Nel 2007, in seguito a una
lettera pubblicata sui giornali lo-
cali in cui ci si chiedeva il perchè
non ci fosse qualcuno a rappre-
sentare le tematiche Lgbt, mi
proposi all’allora consigliere de-
legata, Betty Cifani, e chiesi di
entrarvi per discutere principal-
mente di queste realtà».

È stato facile entrare a lavorare
in quel gruppo?

«Dato che la tematica non
era mai stata trattata, il primo
passaggio che ho dovuto fare è
far prendere loro consapevolezza
della necessità di approfondire
l’argomento e organizzare attività
sul territorio. All’inizio non è stato
semplice e, anche se alla fine la
Consulta ha avallato ogni mia
proposta ed è riuscita a far molto,
gran parte del lavoro l’ho dovuto

portare avanti da sola. Ci sono
stati momenti di sconforto ma i
risultati ottenuti sul campo hanno
ripagato di tutti gli sforzi».

Cosa è stato fatto di concreto,
a Savigliano, in questi anni
per la tematica Lgbt?

«Il passo più importante è
certamente l’adesione, nel gen-
naio 2011, alla rete Ready, primo
e al momento unico paese nella
provincia di Cuneo. 

Un passo importante che
deve servire a favorire l’inclusione
sociale delle persone omoses-
suali e transessuali, sviluppando
buone prassi e promuovendo
provvedimenti amministrativi che
li tutelino dalle discriminazioni.

Nel corso degli anni, con la
Consulta abbiamo avuto modo
di organizzare molte manifesta-
zioni, incontri con gli studenti,
formazioni con gli insegnanti,
presentazioni di libri, convegni
e proiezioni di film a tema. Ciò
che dispiace è l’assenza di un
referente istituzionale del Comu-
ne per l’associazione Ready».

Secondo Lei perchè a Savi-
gliano una coppia omoses-
suale non si vede (quasi) mai
sotto i portici per mano?

«Il clima del piccolo paese
forse induce a considerare an-
cora un “problema” l’esporsi. 

In tutto il cuneese, non solo
a Savigliano, si vive nascosti,
senza pubblicizzare la propria
identità sessuale. 

La provincia è ancora un am-
biente chiuso mentre in città,
dove si conosce poca gente, c’è
più indifferenza che interesse, il
che permette di vivere meglio la
propria vita affettiva».

Si parla dell’arrivo di un altro
circolo Arcigay nel cuneese
e, tra le città che si stanno va-
gliando, sembra esserci anche
Savigliano. 
Ce lo conferma?

«Con la Consulta, si è lavo-
rato molto per la causa Lgbt a
partire dal 2008. 

Al momento il nostro Comune
è una delle due città che si
stanno prendendo in considera-
zione per il nuovo “Granda
Queer”, l’altra è Fossano, anche
per il loro essere baricentriche
rispetto alla vastità del cuneese.
La scelta probabilmente ricadrà
su uno di questi paesi».

Secondo lei, cosa resta da fare
per superare i problemi ancora
presenti? E quanto tempo per
risolverli?
«La Consulta ha lavorato molto
sul tema dell’orientamento ses-
suale e dell’identità di genere e
continuare su questa strada è
sicuramente la scelta giusta. 

Con gli ultimi insediamenti
delle consulte, per la prima volta
molte delle sette sorelle hanno
un rappresentante Lgbt e con
tutte cercheremo di fare più rete
per lavorare insieme

Per quanto riguarda le Unioni
Civili, se Renzi dovesse riuscire
a portare a compimento la legge
sarebbe una cosa stupenda, al-
trimenti, a breve faremo la nostra
parte e presenteremo in Giunta
la richiesta dell’istituzione del
Registro delle Unioni. 

È un piccolo gesto, ma è un
simbolo, l’ennesimo segno del-
l’effettivo bisogno di una legge
in proposito».

f.g.

«Ancora troppa
paura a esporsi»

Barbara Rinero

Il Liceo “Arimondi-Eula” e
l’Istituto “Cravetta-Marconi”, da
anni hanno un punto d’ascolto
in cui gli studenti possono recarsi
a parlare in libertà.

«I problemi che ci vengono
a confidare circa quindici alunni
all’anno - spiega il vicepreside
del Liceo, Franco Magliano -
sono principalmente riferiti al-
l’adolescenza: familiari, ad esem-
pio quando i genitori sono in
fase di separazione, o per ansie
da “prestazione scolastica”».

Analoghe domande si riscon-
trano allo sportello dell’altro isti-
tuto che, grazie ad un paio di in-
segnanti, supporta una ventina
di studenti all’anno: «I ragazzi si
presentano anche per problemi
nell’orientamento scolastico o
per imparare un metodo di studio
che possa essere proficuo».

Sono tre gli incontri che offre
il Liceo, quattro quelli dell’Istituto
professionale consci che, se do-
vesse essere necessario, gli alun-
ni si possono inoltrare
verso strutture più
adeguate per farli
proseguire in un
percorso più
specifico che
le scuole non
sono in grado
di fornire.

«Atti di
bullismo vero
e proprio -
spiegano gli in-
segnanti - non
se ne sono mai ve-
rificati, tantomeno
casi di omofobia ma,
quando notiamo situazioni che
potrebbero degenerare in qual-
cosa di più grave, cerchiamo di

risolvere le complicazioni in clas-
se. Negli ultimi periodi, abbiamo
notato che i rapporti si complicano
per via delle nuove tecnologie:
frasi sui social network che ven-
gono travisate sono quasi all’or-
dine del giorno e possono portare
alla nascita di situazioni difficili
da gestire».

«Quello che facciamo rego-
larmente - spiegano tutti i

docenti - è confrontarci
con la realtà per

comprenderla al
meglio: provia-
mo a dare tutte
le visioni del
caso affinchè
si possa sce-
gliere critica-
mente il modo

in cui compor-
tarsi. Cerchiamo,

inoltre, di educare
gli studenti alla cit-

tadinanza, promuoven-
do iniziative territoriali e

utilizzando tutte le opportunità
possibili per fare in modo che i
temi vengano rielaborati in modo

personale, evitando sempre i
pregiudizi culturali».

Per quanto riguarda le medie
è attivo da anni un punto d’ascolto
per i problemi dei ragazzi gestito
da insegnanti interni con com-
petenze specifiche che, ogni set-
timana, dedicano un’ora allo spor-
tello ricevendo gli alunni che si
presentano spontaneamente o
su richiesta dei docenti. 

I ragazzi sanno che chi li ac-
coglie in quel contesto si occupa
delle loro problematiche non solo
relativamente all’apprendimento
scolastico ma anche rapportan-
dole alla sfera familiare e perso-
nale. Gli insegnanti, in caso di
bisogno, collaborano con i coor-
dinatori di classe per segnalare
l’esistenza di un problema emer-
so negli incontri, tutelando la ri-
servatezza di chi è stato ascol-
tato.

Uno degli argomenti trattati
riguarda la sfera relazionale e
anche quella sessuale: le difficoltà
nel rapportarsi con i compagni;
le “prese in giro” da parte dei
coetanei per taluni atteggiamenti

che possono tramutarsi in insi-
curezze e l’effettivo bisogno di
accettarsi per quello che si è.
Un percorso difficile ad ogni età
ancor di più nella fase dell’ado-
lescenza.

Non è facile per gli insegnanti
affrontare e gestire problematiche
legate all’affettività e alla ses-
sualità, ma le scuole cercano di
fronteggiare i problemi anche
grazie all’Educativa di Strada e
agli esperti del Consultorio Fa-
miliare che affiancano i docenti.

«La scuola – spiega Laura
Grande, consigliere delegato per
le Pari Opportunità e insegnante
proprio  nelle scuole medie –

cerca di impegnarsi verso gli stu-
denti e le famiglie, provando a
dare le risposte più adeguate.
Conoscere e portare all’atten-
zione il problema, insegnare a
vedere le tematiche con gli occhi
dell’altro, è una delle prime regole
per renderli degli adulti migliori
e per fermare sul nascere episodi
di intolleranza».
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In alcuni casi
psicologi e professionisti

affiancano i docenti

«Imparare a
guardare il mondo
con gli occhi degli

altri serve a
crescere»

Non è facile dichiarare il proprio orientamento sessuale in
Provincia ed è per questo che un gruppo di ragazzi e ragazze
ha deciso di aprire una pagina Facebook (Grandaqueer) per
favorire occasioni di incontro e dialogo. 
«Ogni settimana - affermano - ci ritroviamo in un bar per co-
noscerci e parlare: ci siamo già visti ad Alba, Saluzzo, Asti e
Cuneo ed ora stiamo valutando di incontrarci anche a Savigliano.
Si tratta di momenti conviviali che servono per rompere il
ghiaccio tra persone che non si conoscono e che davanti a un
aperitivo riescono a vincere le resistenze del caso».
Difficilmente si presentano persone del paese, il più delle
volte arrivano dalle zone limitrofe. Così, dai 3 o 4 che erano
durante i primi incontri, ora si trovano regolarmente almeno
15-20 persone. Si tratta di incontri aperti a tutti, omosessuali
ed eterosessuali.
«Vedendo il bisogno che c’è di conoscersi e di confidarsi, ab-
biamo anche attivato - spiegano - due utenze telefoniche e
un indirizzo mail per venire incontro a chiunque abbia necessità
di una voce amica, un consiglio o un'informazione».
Il 3703158123 può essere contattato il lunedì dalle 18 alle 21,
il martedì e il giovedì dalle 16 alle 21, mentre il 3703127750 è
disponibile il mercoledì e venerdì dalle 19 alle 21 e il sabato
dalle 14 alle 17. Mail: grandaqueer@gmail.com

Social network e telefono amico

GIOVANI

«Lo Stato
riconosca le

nuove forme
di famiglia»

Paolo Tesio, classe ‘90, eletto
con il Pd, è il consigliere dele-
gato ai Giovani.
«I giovani - spiega - sono aperti
sulla tematica: sanno che uno
Stato che si definisce civile
deve essere in grado di rico-
noscere a tutte le coppie il
diritto di volersi bene e di vivere
insieme».
Secondo Tesio, vedere rego-
lamentate queste famiglie po-
trebbe essere un valido aiuto
anche contro il bullismo. 
«Bisognerebbe poter punire il
bullo in modo adeguato, anche
aiutandolo a capire i suoi errori.
A questo ci deve pensare prin-
cipalmente la famiglia, suppor-
tata da una politica che sappia
fare prevenzione, stigmatiz-
zando i fatti e cercando, so-
prattutto, di capirne i motivi».

Agli “sportelli” degli istituti scolastici cittadini i ragazzi si rivolgono per cercare confronto e conforto

Bullismo e omofobia si combattono con l’ascolto

I Paesi Bassi sono il 
primo Stato in Europa

a istituire il matrimonio
tra coppie dello

stesso sesso

L’Europa stabilisce
che il 17 maggio sia

celebrata la Giornata
Internazionale contro

l’Omofobia

Cavallermaggiore
promuove e istituisce il 
Registro delle Unioni: 
è l’unico Comune in
Provincia ad averlo
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