
  

 

Evento formativo riconosciuto da AssoCounseling valido ai fini dell’aggiornamento permanente. Scheda sintetica: 

Titolo dell’evento  

Tipologia 
 

Ente erogante  

Monte ore totale  

Modalità di erogazione  

Sede di svolgimento  

Piattaforma FAD  

Date e orari 
di svolgimento 

 

Costo € 

Responsabile didattico  

Formatore 

 

Metodologia didattica  

Documentazione 
rilasciata 

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati i crediti 
assegnati e gli estremi del riconoscimento di AssoCounseling 

Contatti 

Email 

Tel. 

Web 

L'ascolto è arcobaleno. Pensieri e buone pratiche del counseling LGBTQ+

Convegno

Scuola Counseling Integrato Orizzonti

6,5

Presenza

Sala 'Peppino Impastato', via Benedetto Cairoli (angolo Corso del Popolo), Padova

Venerdì 19 maggio 2023

9.00-17.00

35,00 IVA esente

Stefano Zoletto

Stefano Zoletto, supervisor counselor, direttore Scuola Counseling Integrato Orizzonti

Marta Vincenzi, psicologa-psicoterapeuta

Federica de Cordova, PhD Psicologia Sociale Università Verona

Gregorio Leone, professional advanced counselor

Marina Marini, professional counselor, educatrice professionale, formatrice

Angela Infante, professional counselor UOC malattie infettive Policlinico Tor Vergata

Sergio Staluppi, professional counselor, formatore

Massimiliano Minucci, professional counselor

Esperienziale

formazione@orizzonticoop.it

049663400

www.orizzonticoop.it/convegno-ascolto-e-arcobaleno/



  

 

Programma 

 

Varie 

 

Crediti assegnati 
da AssoCounseling 

 

 

Disclaimer: i dati qui riportati sono stati comunicati dall’ente erogante sotto la propria responsabilità. L’ente si è impegnato a 

comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati forniti, anche in ordine a eventuali errori e/o omissioni. Tutti gli eventi 

formativi riconosciuti da AssoCounseling sono presenti sul sito web istituzionale https://www.assocounseling.it 

Il 17 maggio si celebra la Giornata Mondiale contro l’Omolesbobitransfobia. Una data

non casuale: quel giorno l’Organizzazione Mondiale della Sanità cancellò l’omosessualità

dalla lista delle malattie mentali. Era solo il 1990, non un secolo fa – e la Giornata è stata

istituita nel 2004. La Cooperativa Sociale Orizzonti compie nel 2023 20 anni di attività

sociali e tra le iniziative che festeggiano questo importante traguardo ha deciso di

celebrare il 17 maggio. Una scelta ben precisa, che conferma la storia della Cooperativa

Orizzonti nell’impegno quotidiano di costruire pensieri ed azioni che fanno della diversità

un normale punto di incontro. La Scuola di Counseling Integrato “Orizzonti” – parte

integrante della Cooperativa – organizza quindi “L’ASCOLTO E’ L’ARCOBALENO” il

primo convegno italiano sul counseling LGBTQI+. Nell’ottica inclusiva e transculturale

che ci anima, abbiamo disegnato questo convegno come l’incontro tra la cultura

professionale del counseling e la cultura LGBTQI+: l’obiettivo è di rappresentare in modo

articolato la dimensione teorica assieme al racconto delle buone pratiche che già molt*

counselor portano avanti nella loro professione. In molti paesi il counseling LGBTQI+ è

un’importante area di lavoro, che ha saputo svilupparsi in modo potente e diffuso: il

counseling, forse più di altri approcci, è stato riconosciuto capace di cogliere al meglio la

domanda di professionalità specifiche. Non di meno, le quotidiane discriminazioni che le

persone appartenenti alla comunità LGBTQI+ devono subire, rende ancora più urgente il

lavoro dei/delle/de* counselor. Nel nostro paese solo AssoCounseling ha un gruppo di

lavoro dedicato al counseling LGBTQ+ e questo definisce ulteriormente la necessità di

giornata di studio e di incontro come questo convegno. Al convegno sono invitat*

counselor, pedagogist*, educatori-educatrici, psicolog*, insegnanti, psicoterapeut* e tutt*

i/le professionist* che intendono esplorare l’arcobaleno.

9.00-9.30: Registrazione partecipanti.

9.30-13.00: Apertura convegno e saluti. Relazioni di Marta Vincenzi ('Ascolto queer: un

esercizio di decentramento'), Federica de Cordova ('Legami (in)concepibili. Il farsi delle

famiglie omogenitoriali nei contesti di vita'), Gregorio Leone ('Riflessioni di genere per

un uso inclusivo delle parole e del linguaggio').

13.00-14.00: Pausa pranzo.

14.00-16.30: Apertura sessione pomeridiana. Relazioni di Marina Marini e Angela Infante

('Il Counseling LGBTQI+ é anche politica: Marielle Franco e Monica Benicio'), Sergio

Staluppi ('“Lo dice la Bibbia!”. Levitico 18,22 e le radici culturali dell’omofobia sociale'),

Massimiliano Minucci ('Il fenomeno del chemsex'), Stefano Zoletto ('Chi ha paura del(l*)

lup* arcobaleno? Counseling scolastico e counseling LGBTQI+').

16.30-17.00: Domande, dibattito e conclusioni.

Quota ordinaria: € 35,00.

Quota agevolata: € 25,00 per soci* AssoCounseling.

Gratuito: alliev*, tutor e docenti della Scuola Counseling Integrato 'Orizzonti'.

Per ragioni organizzative non è possibile iscriversi per mezza giornata.

Saranno accettate un massimo di 80 iscrizioni, in base all’ordine di arrivo.
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