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A Careggi attivo il centro
per i piccoli gender fluid
in cerca di un’identità
L’ambulatorio per la disforia diretto da Mario Maggi 
si occupa dell’infanzia a disagio con il proprio corpo 

LE CONSEGUENZE

Si tratta di veri e propri 
drammi personali che, 
se non intercettati e 
affrontati subito, 
nell’adolescenza 
portano ad effetti gravi

““
L’ISOLA FELICE

Qui si approda dopo 
un faticoso viaggio 
attraverso il dolore 
provocato dai ruoli 
imposti fin dall’uso 
dei primi giocattoli 

““
MARIA CRISTINA CARRATÙ

C’È un’isola felice, nell’ospedale 
di Careggi, dove non importa se 
un giorno ti senti un dinosauro e 
un giorno una principessa, e c’è 
qualcuno che ti accoglie così co-
me sei, vestito di rosa anche se ti 
chiami Luigi, con i capelli rasati 
anche se ti chiami Francesca. Co-
me  succede  al  piccolo  gender  
fluid L., 9 anni, di cui ha racconta-
to ieri Repubblica. L’”isola” (co-
me lo chiamano i suoi stessi ope-
ratori) è l’ambulatorio multidi-
sciplinare per la disforia di gene-
re nell’età evolutiva dove opera 
l’equipe di neuropsichiatri infan-
tili, endocrinologi, psicologi, pe-
diatri guidata dall’endocrinolo-
go Mario Maggi, “isola verde”, 
appunto, “miraggio agli occhi di 

chi ci arriva dopo aver attraver-
sato, quasi sempre, un mare di 
difficoltà”. Quelle di chi, fin da 
bambino,  non si  riconosce nel  
proprio corpo, e, crescendo, av-
verte sempre più l’intollerabile 
gabbia degli stereotipi di gene-
re, i maschi che devono per forza 
appassionarsi al calcio e non alle 

bambole, e le femmine vicever-
sa, i bambini che devono dimo-
strarsi audaci e forzuti, e le bam-
bine, invece, vanitose e delicate. 
Gabbie, dice Maggi, all’origine 
«di veri e propri drammi perso-
nali che, se non intercettati e af-
frontati  per  tempo,  nell’adole-
scenza consegnano poi i ragazzi 

a depressioni, anoressia, tenden-
ze sucide», come mostrano i casi 
trattati a Careggi. Un problema 
enorme, a  lungo silenziato  da  
pregiudizi ideologici e religiosi, 
e ora finalmente emerso, esem-
pio limite, ma significativo, dei 
deleteri effetti della costruzione 
“a priori” dei ruoli sociali di uomi-

ni e donne.
Nato nel 2014 da una costola 

del Servizio di Medicina della ses-
sualità e andrologia, diretto dal-
lo stesso Maggi, da anni attivo 
sul fronte delle disforie di gene-
re degli adulti, l’ambulatorio di 
Careggi accoglie bambini e ra-
gazzi da tutta Italia (anche per-

ché è l’unico che offre un tratta-
mento non solo psicologico, ma, 
appunto,  multidisciplinare),  al  
momento 7 in età prepuberale 
(5-12 anni) e una ventina di ado-
lescenti (fino a 18 anni), “un nu-
mero destinato, come mostrano 
analoghe esperienze all’estero, 
a crescere nel tempo”, spiega la 
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psicologa dell’équipe Jiska Risto-
ri. Con un percorso, differenzia-
to a seconda dell’età, che va da 
una prima valutazione psicologi-
ca dei singoli casi, alla diagnosi, 
all’offerta  di  spazi  di  libera  
espressione,  all’osservazione  e  
al  monitoraggio dei  comporta-
menti, fino al supporto alle fami-
glie e al contatto con le scuole 
(dove bullismo omofobico e tran-
sfobico sono sempre in aggua-
to). E con un ventaglio di consi-
glio utili a genitori, docenti, inse-
gnanti, educatori, su come com-
portarsi di fronte alle esigenze 
dei bambini e dei ragazzi disfori-
ci, sull’abbigliamento e la scelta 
di uno sport, l’uso dei bagni della 
scuola e la scelta di un nome di-
verso. Un servizio indispensabi-
le, ma, sottolinea Maggi, in Ita-
lia alle prese con una difficoltà in 
più, rispetto a molti altri paesi 
avanzati, oltre che «in contrasto 
con  le  raccomandazioni  delle  
principali  società scientifiche»:  
non poter intervenire sui minori 
con disforia di genere anche con 
i farmaci, i cosiddetti “bloccan-
ti”, usati nei casi di pubertà pre-
coce, ma utili anche nei casi di 
“pubertà  inadeguata”.  Sospen-
dendo temporaneamente lo svi-
luppo degli organi sessuali, infat-
ti, («salvo farlo riprendere senza 
danni una volta interrotto il trat-
tamento»), «tante sofferenze di 
bambini e adolescenti, a contat-
to con un corpo in cui non si rico-
noscono, si potrebbero almeno 
alleviare», vedi il caso dei due 
giovanissimi a grave rischio di 
suicidio a cui, previo parere del 
Comitato di bioetica di Careggi, i 
farmaci sono stati somministra-
ti (ma come “salvavita”). Gli ope-
ratori,  osserva  Jiska  Ristori,  
avrebbero il vantaggio di «pro-
lungare la fase dell’osservazione 
e della diagnosi, accompagnan-
do i ragazzi, senza danni, all’età 
delle scelte consapevoli e defini-
tive». E i giovani, anziché litiga-
re con se stessi, hanno «più tem-
po per esplorare la loro identità 
di genere, e arrivare con sereni-
tà ad una decisione finale». Ma-
gari optando per restare come 
sono, archiviando i disagi come 
una temporanea perturbazione, 
o invece avviandosi verso un in-
tervento chirurgico, «quello sì ir-
reversibile», ma di cui «il blocco 
temporaneo della pubertà con i 
farmaci renderebbe, su un corpo 
non ancora del tutto sviluppato, 
molto meno invasivi». Per ora, in 
Italia, una mission impossible.

IRENE BIEMMI

Ricercatrice 
pedagogica 
all’università di 
Firenze è anche 
scrittrice di libri 
per l’infanzia 

VALERIA STRAMBI

SCATTA l’ora di ginnastica: i maschi da una 
parte a giocare a calcio, le femmine dall’altra 
a fare pallavolo. Proprio come ha suggerito 
l’insegnante di educazione fisica. Un sempli-
ce comportamento, magari armato dalle mi-
gliori intenzioni, può cadere in uno dei tanti 
stereotipi di genere che portano a considera-
re le ragazze più portate per certe attività e i 
ragazzi per altre. È solo uno degli episodi ri-
cordati da Alice Troise dell’associazione In-
tersexioni, che da tempo organizza corsi di 
formazione per i colleghi docenti: «Si tratta 
di dare agli insegnanti strumenti per rispet-
tare le diverse espressioni di genere che arri-
vano dagli studenti, senza incasellarli o limi-
tarli – spiega – affidare giochi o compiti diffe-
renziati in base al sesso è sbagliato e può far 
sentire i bambini diversi». Banditi anche i det-
tati in cui la maestra parla della mamma casa-
linga e del babbo muratore o i laboratori crea-
tivi solo per lui o lei. Troise lavora spesso con i 
ragazzi delle medie: «Sono stata agli istituti 
Cironi e Bartolini di Prato, oltre che alla Bar-
santi e alla Piero della Francesca di Firenze – 
racconta – chiedo ai ragazzi di dividersi a se-
conda delle domande che faccio ed è un modo 
per far emergere le discriminazioni subite. 
C’è chi ha raccontato di vergognarsi a fare 
un’attività per paura di essere preso in giro e 
chi  in  alcune  occasioni  vorrebbe  essere  
dell’altro sesso per poter fare una cosa». A oc-

cuparsi di formazione di insegnanti in Tosca-
na è anche Eleonora Pinzuti, che si definisce 
“Equality maker”, produttrice di eguaglian-
za: «Propongo di usare giochi che contribui-
scano a decostruire gli stereotipi. La realtà è 
più ricca di quella che si trova nelle fiabe tra-
dizionali: è importante che i bambini impari-
no subito a riconoscere la bellezza delle diffe-
renze, che sia il colore della pelle o l’orienta-
mento sessuale». Tra i giochi proposti, realiz-
zati da Barbara Imbergamo, operatrice per la 

chiesa  Valdese  di  Firenze,  c’è  ‘Paricard’:  
«Quarantaquattro carte colorate per inventa-
re storie a ruoli intercambiabili con personag-
gi come la sindaca dalla pelle nera, l’ostetri-
co, il babbo che sta in cucina e una famiglia 
con due padri e una figlia». Le resistenze, pe-
rò, non arrivano dai bambini: «Da parte degli 
studenti c’è grande apertura – afferma Irene 
Biemmi, ricercatrice pedagogica all’Universi-
tà di Firenze e scrittrice di libri per l’infanzia 
– le famiglie sono più sospettose ma basta di-
sambiguare l’argomento». Biemmi, nel libro 
Gabbie di genere. Retaggi sessisti e scelte for-

mative parla dei percorsi, ancora ritenuti an-
ticonvenzionali,  di  ragazze  che  diventano  
astronome o ragazzi che fanno gli infermieri: 
«I ruoli di genere non sono complementari 
ma intercambiabili, altrimenti ognuno rima-
ne bloccato nel suo».

La Regione Toscana, attraverso la Com-
missione per le Pari opportunità, ha avviato 
un’analisi sui libri usati nelle scuole: «Stiamo 
impostando un accordo con gli editori perché 
dai testi siano eliminati gli stereotipi che fan-
no della donna la casalinga e dell’uomo colui 
che lavora – spiega l’assessora all’istruzione 
Cristina Grieco, in commissione insieme a 
Monica Barni e Stefania Saccardi – un approc-
cio simile può essere dannoso anche per l’o-
rientamento agli studi futuri. Basti pensare 
che le ragazze che scelgono materie ingegne-
ristico-matematiche sono poche rispetto a 
quel che avviene nel resto d’Europa».

Eppure c’è chi è pronto a etichettare la lot-
ta agli stereotipi come “pericolosa”. L’associa-
zione ProVita Onlus ha stilato una vera e pro-
pria lista nera delle scuole e dei progetti «ispi-
rati alla teoria gender e/o all’omosessuali-
smo». Tra questi figurano numerose iniziati-
ve toscane: il progetto “A scuola..per fare le 
differenze” adottato nel maggio 2016 a Firen-
ze che vuole «educare all’identità come desi-
derio e non come destino», o lo spettacolo “Ce-
nerentolo” andato in scena a novembre al 
Teatro del Sole di Pisa. 

La Curia“vieta” lo spettacolo
“I bimbi non vadano a teatro”
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Una lettera per mobilitare 
istituti e genitori: “Vigilate 
nelle scuole dei vostri figli”

La pièce messa all’indice è 
“Fa’afafine”, pluripremiata, 
a Rifredi il 18 e 19 febbraio
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UNO spettro si aggira per l’Ita-
lia: l’”ideologia gender”. Men-
tre si moltiplicano le denunce 
delle  difficoltà  incontrate  da  
giovani e giovanissimi con di-
sforie di genere, e dalle loro fa-
miglie, costrette a odissee sen-
za fine prima di trovare ascolto 
e adeguati trattamenti, gli apo-
calittici affilano le armi. Nel mi-
rino, ultimo in ordine di tempo 
dopo i progetti di educazione di 
genere diffusi nelle scuole (ve-
di articolo accanto), il Teatro di 
Rifredi, dove il 18 e il 19 febbra-
io andrà in scena «Fa’afafine. 
Mi chiamo Alex e sono un dino-
sauro», di Giuliano Scarpinato, 
storia tratta da “Il mio bellissi-
mo arcobaleno” di Lori Douron, 
di un bambino gender fluid che 
un giorno si sente maschio e 
uno  femmina.  Pluripremiato,  
prenotatissimo dalle scuole di 
tutta Italia, ma ovunque accom-
pagnato dalle  proteste  dell’e-
strema destra politica e degli ul-
tra cattolici, da Bologna a Pisto-
ia, dove, dopo le proteste della 
Lega Nord e Forza Nuova, alcu-
ne  classi  di  scuole  cattoliche  
che si erano prenotate, hanno 
rinunciato  allo  spettacolo.  E  
chissà che non accada qualcosa 
di simile anche a Firenze, dove, 
in data 31 gennaio, la Diocesi 
ha inviato alle Associazioni che 
riuniscono sia le scuole di ogni 
ordine e grado, che le famiglie 
cattoliche - dalla Fism, alla Fi-
dae, dall’Agesc all’Age - una no-
ta in cui si invita tutti a «vigila-
re» contro il rischi che correreb-
bero i loro alunni e figli se assi-
stessero a “Fa’afafine”. «Si fa 

presente» vi si legge “che il 18 e 
il 19 febbraio al teatro di Rifre-
di (seguono vari link al sito del 
teatro, ndr), sarà rappresenta-
to lo spettacolo “Fa’afafine”, de-
stinato a ragazzi di scuola pri-
maria e secondaria di secondo 
grado, che propaganda l’ideolo-
gia gender (seguono link ad ar-
ticoli sulle proteste dei genitori 
cattolici contro lo spettacolo in 
varie zone d’Italia, da Ravenna, 
a Pordenone, a Bologna, e ai siti 
di  Manif  pour  tous  e  Agesc,  
ndr). Siamo tutti pregati di vigi-
lare e informare i genitori per 
operare tutti quanti nelle sedi 
istituzionali scolastiche. Cordia-
li saluti». A firmare la nota di 
servizio è il responsabile dell’uf-
ficio scuola della Diocesi, don 
Massimo Marretti, ma a nessu-
no dei destinatari è sfuggito il 
senso di quel «siamo tutti pre-
gati»,  che rimanda,  con ogni  
evidenza, a una direttiva parti-
ta  da  ancora più  in  alto  che  

dall’ufficio scuola. E dunque as-
solutamente vincolante. Come 
sarà messo in pratica il pressan-
te invito di piazza San Giovanni 
non è chiaro, ma intanto il tam 
tam fra associazioni cattoliche 
è partito e c’è chi sta già prepa-
rando avvisi  per le  bacheche 
delle scuole. «Non è questione 
di schieramenti, che non fa be-
ne a nessuno e soprattutto ai 
giovani, ma solo di responsabili-
tà educativa» è il parere di Rita 
di Goro, rappresentante di Age 
Toscana, «quando, come adulti 
e educatori, avremo fatto il no-
stro dovere contro le violenze 
contro le donne, il bullismo e la 
discriminazione  razziale,  ben  
più gravi e più frequenti, e con-
tro la discriminazione razziale, 
allora  potremo  serenamente  
dedicare questa attenzione ec-
cessiva  alla  discriminazione  
omofoba».

 (m.c.c.)

LA REGIONE

Attraverso la 
Commissione per le 
Pari opportunità, la 
Regione ha avviato 
un’analisi sui libri 
usati nelle scuole
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L’ora di ginnastica a 
scuola segna una 
divisione “classica”: 
femmine da una 
parte, maschi 
dall’altra a fare calcio

ELEONORA PINZUTI

Si definisce ‘Equality 
maker’, produttrice 
di eguaglianza: 
propone “di usare 
giochi per demolire 
gli stereotipi” 

“È importante che gli alunni 
riconoscano la bellezza delle 
differenze, dal colore della pelle 
fino all’orientamento sessuale”

www.firenze.repubblica.it
PER SAPERNE DI PIÙ

LA RAPPRESENTAZIONE

Sopra il cardinale di Firenze 
Giuseppe Betori, sotto una 
scena della pièce teatrale 
“Fa’afafine. Mi chiamo Alex e 
sono un dinosauro”

LA PREPARAZIONE PARLANO LE ESPERTE CHE LAVORANO ALLA FORMAZIONE DEI DOCENTI 

“Insegnare senza stereotipi si può” 
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di Careggi, dove non importa se 
un giorno ti senti un dinosauro e 
un giorno una principessa, e c’è 
qualcuno che ti accoglie così co-
me sei, vestito di rosa anche se ti 
chiami Luigi, con i capelli rasati 
anche se ti chiami Francesca. Co-
me  succede  al  piccolo  gender  
fluid L., 9 anni, di cui ha racconta-
to ieri Repubblica. L’”isola” (co-
me lo chiamano i suoi stessi ope-
ratori) è l’ambulatorio multidi-
sciplinare per la disforia di gene-
re nell’età evolutiva dove opera 
l’equipe di neuropsichiatri infan-
tili, endocrinologi, psicologi, pe-
diatri guidata dall’endocrinolo-
go Mario Maggi, “isola verde”, 
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Gabbie, dice Maggi, all’origine 
«di veri e propri drammi perso-
nali che, se non intercettati e af-
frontati  per  tempo,  nell’adole-
scenza consegnano poi i ragazzi 
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deleteri effetti della costruzione 
“a priori” dei ruoli sociali di uomi-
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re degli adulti, l’ambulatorio di 
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appunto,  multidisciplinare),  al  
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psicologa dell’équipe Jiska Risto-
ri. Con un percorso, differenzia-
to a seconda dell’età, che va da 
una prima valutazione psicologi-
ca dei singoli casi, alla diagnosi, 
all’offerta  di  spazi  di  libera  
espressione,  all’osservazione  e  
al  monitoraggio dei  comporta-
menti, fino al supporto alle fami-
glie e al contatto con le scuole 
(dove bullismo omofobico e tran-
sfobico sono sempre in aggua-
to). E con un ventaglio di consi-
glio utili a genitori, docenti, inse-
gnanti, educatori, su come com-
portarsi di fronte alle esigenze 
dei bambini e dei ragazzi disfori-
ci, sull’abbigliamento e la scelta 
di uno sport, l’uso dei bagni della 
scuola e la scelta di un nome di-
verso. Un servizio indispensabi-
le, ma, sottolinea Maggi, in Ita-
lia alle prese con una difficoltà in 
più, rispetto a molti altri paesi 
avanzati, oltre che «in contrasto 
con  le  raccomandazioni  delle  
principali  società scientifiche»:  
non poter intervenire sui minori 
con disforia di genere anche con 
i farmaci, i cosiddetti “bloccan-
ti”, usati nei casi di pubertà pre-
coce, ma utili anche nei casi di 
“pubertà  inadeguata”.  Sospen-
dendo temporaneamente lo svi-
luppo degli organi sessuali, infat-
ti, («salvo farlo riprendere senza 
danni una volta interrotto il trat-
tamento»), «tante sofferenze di 
bambini e adolescenti, a contat-
to con un corpo in cui non si rico-
noscono, si potrebbero almeno 
alleviare», vedi il caso dei due 
giovanissimi a grave rischio di 
suicidio a cui, previo parere del 
Comitato di bioetica di Careggi, i 
farmaci sono stati somministra-
ti (ma come “salvavita”). Gli ope-
ratori,  osserva  Jiska  Ristori,  
avrebbero il vantaggio di «pro-
lungare la fase dell’osservazione 
e della diagnosi, accompagnan-
do i ragazzi, senza danni, all’età 
delle scelte consapevoli e defini-
tive». E i giovani, anziché litiga-
re con se stessi, hanno «più tem-
po per esplorare la loro identità 
di genere, e arrivare con sereni-
tà ad una decisione finale». Ma-
gari optando per restare come 
sono, archiviando i disagi come 
una temporanea perturbazione, 
o invece avviandosi verso un in-
tervento chirurgico, «quello sì ir-
reversibile», ma di cui «il blocco 
temporaneo della pubertà con i 
farmaci renderebbe, su un corpo 
non ancora del tutto sviluppato, 
molto meno invasivi». Per ora, in 
Italia, una mission impossible.
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un’attività per paura di essere preso in giro e 
chi  in  alcune  occasioni  vorrebbe  essere  
dell’altro sesso per poter fare una cosa». A oc-

cuparsi di formazione di insegnanti in Tosca-
na è anche Eleonora Pinzuti, che si definisce 
“Equality maker”, produttrice di eguaglian-
za: «Propongo di usare giochi che contribui-
scano a decostruire gli stereotipi. La realtà è 
più ricca di quella che si trova nelle fiabe tra-
dizionali: è importante che i bambini impari-
no subito a riconoscere la bellezza delle diffe-
renze, che sia il colore della pelle o l’orienta-
mento sessuale». Tra i giochi proposti, realiz-
zati da Barbara Imbergamo, operatrice per la 

chiesa  Valdese  di  Firenze,  c’è  ‘Paricard’:  
«Quarantaquattro carte colorate per inventa-
re storie a ruoli intercambiabili con personag-
gi come la sindaca dalla pelle nera, l’ostetri-
co, il babbo che sta in cucina e una famiglia 
con due padri e una figlia». Le resistenze, pe-
rò, non arrivano dai bambini: «Da parte degli 
studenti c’è grande apertura – afferma Irene 
Biemmi, ricercatrice pedagogica all’Universi-
tà di Firenze e scrittrice di libri per l’infanzia 
– le famiglie sono più sospettose ma basta di-
sambiguare l’argomento». Biemmi, nel libro 
Gabbie di genere. Retaggi sessisti e scelte for-

mative parla dei percorsi, ancora ritenuti an-
ticonvenzionali,  di  ragazze  che  diventano  
astronome o ragazzi che fanno gli infermieri: 
«I ruoli di genere non sono complementari 
ma intercambiabili, altrimenti ognuno rima-
ne bloccato nel suo».

La Regione Toscana, attraverso la Com-
missione per le Pari opportunità, ha avviato 
un’analisi sui libri usati nelle scuole: «Stiamo 
impostando un accordo con gli editori perché 
dai testi siano eliminati gli stereotipi che fan-
no della donna la casalinga e dell’uomo colui 
che lavora – spiega l’assessora all’istruzione 
Cristina Grieco, in commissione insieme a 
Monica Barni e Stefania Saccardi – un approc-
cio simile può essere dannoso anche per l’o-
rientamento agli studi futuri. Basti pensare 
che le ragazze che scelgono materie ingegne-
ristico-matematiche sono poche rispetto a 
quel che avviene nel resto d’Europa».

Eppure c’è chi è pronto a etichettare la lot-
ta agli stereotipi come “pericolosa”. L’associa-
zione ProVita Onlus ha stilato una vera e pro-
pria lista nera delle scuole e dei progetti «ispi-
rati alla teoria gender e/o all’omosessuali-
smo». Tra questi figurano numerose iniziati-
ve toscane: il progetto “A scuola..per fare le 
differenze” adottato nel maggio 2016 a Firen-
ze che vuole «educare all’identità come desi-
derio e non come destino», o lo spettacolo “Ce-
nerentolo” andato in scena a novembre al 
Teatro del Sole di Pisa. 

La Curia“vieta” lo spettacolo
“I bimbi non vadano a teatro”
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Una lettera per mobilitare 
istituti e genitori: “Vigilate 
nelle scuole dei vostri figli”

La pièce messa all’indice è 
“Fa’afafine”, pluripremiata, 
a Rifredi il 18 e 19 febbraio
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UNO spettro si aggira per l’Ita-
lia: l’”ideologia gender”. Men-
tre si moltiplicano le denunce 
delle  difficoltà  incontrate  da  
giovani e giovanissimi con di-
sforie di genere, e dalle loro fa-
miglie, costrette a odissee sen-
za fine prima di trovare ascolto 
e adeguati trattamenti, gli apo-
calittici affilano le armi. Nel mi-
rino, ultimo in ordine di tempo 
dopo i progetti di educazione di 
genere diffusi nelle scuole (ve-
di articolo accanto), il Teatro di 
Rifredi, dove il 18 e il 19 febbra-
io andrà in scena «Fa’afafine. 
Mi chiamo Alex e sono un dino-
sauro», di Giuliano Scarpinato, 
storia tratta da “Il mio bellissi-
mo arcobaleno” di Lori Douron, 
di un bambino gender fluid che 
un giorno si sente maschio e 
uno  femmina.  Pluripremiato,  
prenotatissimo dalle scuole di 
tutta Italia, ma ovunque accom-
pagnato dalle  proteste  dell’e-
strema destra politica e degli ul-
tra cattolici, da Bologna a Pisto-
ia, dove, dopo le proteste della 
Lega Nord e Forza Nuova, alcu-
ne  classi  di  scuole  cattoliche  
che si erano prenotate, hanno 
rinunciato  allo  spettacolo.  E  
chissà che non accada qualcosa 
di simile anche a Firenze, dove, 
in data 31 gennaio, la Diocesi 
ha inviato alle Associazioni che 
riuniscono sia le scuole di ogni 
ordine e grado, che le famiglie 
cattoliche - dalla Fism, alla Fi-
dae, dall’Agesc all’Age - una no-
ta in cui si invita tutti a «vigila-
re» contro il rischi che correreb-
bero i loro alunni e figli se assi-
stessero a “Fa’afafine”. «Si fa 

presente» vi si legge “che il 18 e 
il 19 febbraio al teatro di Rifre-
di (seguono vari link al sito del 
teatro, ndr), sarà rappresenta-
to lo spettacolo “Fa’afafine”, de-
stinato a ragazzi di scuola pri-
maria e secondaria di secondo 
grado, che propaganda l’ideolo-
gia gender (seguono link ad ar-
ticoli sulle proteste dei genitori 
cattolici contro lo spettacolo in 
varie zone d’Italia, da Ravenna, 
a Pordenone, a Bologna, e ai siti 
di  Manif  pour  tous  e  Agesc,  
ndr). Siamo tutti pregati di vigi-
lare e informare i genitori per 
operare tutti quanti nelle sedi 
istituzionali scolastiche. Cordia-
li saluti». A firmare la nota di 
servizio è il responsabile dell’uf-
ficio scuola della Diocesi, don 
Massimo Marretti, ma a nessu-
no dei destinatari è sfuggito il 
senso di quel «siamo tutti pre-
gati»,  che rimanda,  con ogni  
evidenza, a una direttiva parti-
ta  da  ancora più  in  alto  che  

dall’ufficio scuola. E dunque as-
solutamente vincolante. Come 
sarà messo in pratica il pressan-
te invito di piazza San Giovanni 
non è chiaro, ma intanto il tam 
tam fra associazioni cattoliche 
è partito e c’è chi sta già prepa-
rando avvisi  per le  bacheche 
delle scuole. «Non è questione 
di schieramenti, che non fa be-
ne a nessuno e soprattutto ai 
giovani, ma solo di responsabili-
tà educativa» è il parere di Rita 
di Goro, rappresentante di Age 
Toscana, «quando, come adulti 
e educatori, avremo fatto il no-
stro dovere contro le violenze 
contro le donne, il bullismo e la 
discriminazione  razziale,  ben  
più gravi e più frequenti, e con-
tro la discriminazione razziale, 
allora  potremo  serenamente  
dedicare questa attenzione ec-
cessiva  alla  discriminazione  
omofoba».

 (m.c.c.)

LA REGIONE

Attraverso la 
Commissione per le 
Pari opportunità, la 
Regione ha avviato 
un’analisi sui libri 
usati nelle scuole

LE OPINIONI

LE ABITUDINI

L’ora di ginnastica a 
scuola segna una 
divisione “classica”: 
femmine da una 
parte, maschi 
dall’altra a fare calcio

ELEONORA PINZUTI

Si definisce ‘Equality 
maker’, produttrice 
di eguaglianza: 
propone “di usare 
giochi per demolire 
gli stereotipi” 

“È importante che gli alunni 
riconoscano la bellezza delle 
differenze, dal colore della pelle 
fino all’orientamento sessuale”

www.firenze.repubblica.it
PER SAPERNE DI PIÙ

LA RAPPRESENTAZIONE

Sopra il cardinale di Firenze 
Giuseppe Betori, sotto una 
scena della pièce teatrale 
“Fa’afafine. Mi chiamo Alex e 
sono un dinosauro”

LA PREPARAZIONE PARLANO LE ESPERTE CHE LAVORANO ALLA FORMAZIONE DEI DOCENTI 

“Insegnare senza stereotipi si può” 
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