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’Una bella differenza’ è un pro-
getto di invito alla lettura realiz-
zato dal Centro Documentazio-
ne Cassero con il Comune di
Bologna, Bologna Biblioteche,
Ufficio Pari Opportunità e Tute-
la delle Differenze, Patto per la
Lettura. La responsabile del
progetto è Sara De Giovanni.
È destinato ad un pubblico di
adolescenti della città di Bolo-
gna, perché nella fase adole-
scenziale il pensiero dei ragaz-
zi cambia spesso, per questo è
più facile convincere i giovani
che le diversità non sono un pe-
ricolo da cui difendersi, così
che i ragazzi d’oggi quando cre-
sceranno non mettano in atto
discriminazioni. Gli adolescenti
affrontano un periodo di cam-
biamento in cui si strutturano
le esperienze con i coetanei,
dove si matura e si scopre la
propria identità, ma i modelli
del mondo esterno sono anco-

ra influenzati da pregiudizi e
stereotipi.
Gli obiettivi principali del pro-
getto sono contrastare il pre-
giudizio e la discriminazione so-
ciale nei confronti di ogni diver-
sità, de-costruire stereotipi ses-
suali e di genere, insegnare le
basi del rispetto reciproco per
contrastare il fenomeno del bul-

lismo, dell’emarginazione, del-
la violenza di genere, valorizza-
re la lettura come strumento di
formazione personale, far sco-
prire alle ragazze e ai ragazzi il
valore dell’alterità, dell’identità
e della diversità.
Il progetto si articola in quat-
tro incontri. Nel primo incontro
il mediatore del progetto, Alex

Mosconi, ci ha parlato dei tre
elementi principali che caratte-
rizzano ogni storia: identità, re-
lazioni e conflitti. Nel secondo
incontro l’attore Hendry Proni,
accompagnato dal sottofondo
dell’arpa di Alex, ha letto per
noi alcune pagine tratte dai te-
sti della bibliografia, coinvol-
gendoci in attività di commen-

to e riflessione. Nel terzo e quar-
to incontro abbiamo riflettuto
su stereotipi e pregiudizi. Alex,
attraverso i libri del progetto,
ci ha accompagnato ad appro-
fondire tutte le forme di discri-
minazione legate a corpo, età,
sesso, espressione e identità di
genere. Ci ha spiegato il signifi-
cato dei termini che compongo-
no l’acronimo Lgbtqia+ e abbia-
mo capito che queste parole so-
no come mille sfumature per
sconfiggere le discriminazioni
verso ciò che non ha un nome.
Le parole servono per ricono-
scere l’esistenza e le persone.
Attraverso questo bellissimo
progetto abbiamo capito che
gli stereotipi sono inevitabili,
ma possiamo impedire che di-
ventino pregiudizi leggendo,
con la comunicazione e con
l’empatia.
Classe 2C: Alagna,
Balestrino, Baluta, Buccioli,
Bursuc, Capozio, Chianese,
Comito, Cuccorese, De Paoli,
Famulari, Iozzi, Lesnik,
Macchiavelli, Madrid,
Martinov, Moretti, Pasi,
Pavarini, Podrimja, Sandri,
Stumpo, Trombini. Prof.ssa
Chiara Casadei.

Quando la scuola fa ’una bella differenza’
Letture e incontri con il Centro documentazione Cassero per imparare a combattere gli stereotipi e la discriminazione sociale

I ragazzi della classe 2C della scuola media Da Vinci, che hanno lavorato sul tema della discriminazione

L’intervista con il mediatore Alex Mosconi

«Lavoriamo nelle classi ormai da molto tempo
per promuove la cultura del rispetto»

«Il nostro progetto
ha un focus sulla promozione
dei libri, con il sostegno
del Comune di Bologna»

IL PERCORSO

Quattro tappe
su cui riflettere
e riconoscere
l’identita e le persone

Abbiamo intervistato Alex Mo-
sconi, mediatore del progetto
’Una bella differenza’.
Quando è nato il progetto?
«Cinque anni fa. Io ho iniziato a
lavorare nelle scuole 11 anni fa e
ho iniziato a progettare questo
laboratorio 6/7 anni fa».
Quante classi sono coinvolte?
«Sono coinvolte 14 classi, distri-
buite in 4 scuole».
Da chi è stata scelta la biblio-
grafia?

«Da Sara De Giovanni e da me,
in base ai libri e graphic novel
più premiati su alcune temati-
che».
Che cosa si può migliorare?
«Facendo conoscere la cultura
del rispetto delle differenze a
tutta la comunità educante».
Come è entrato nel progetto?
«Lavorando come formatore
per progetti scolastici guidati
dal Cassero Lgbti Center, ho co-
nosciuto Sara e abbiamo comin-
ciato a collaborare condividen-
do la stessa passione per libri e
fumetti».
Le attività proposte sono
uguali per tutti?
«La maggior parte delle attività
sono simili, ma vengono adatta-

te in base a come la classe reagi-
sce».
Ci sono mai state critiche da
parte delle famiglie?
«Avendo un focus sulla promo-
zione della lettura, il progetto ri-
ceve il sostegno delle Pari Op-
portunità del Comune e non ab-
biamo mai ricevuto critiche».
Quali film e serie tv ci consi-
glia?
«Io consiglio Heartstopper, Il
Principe dei draghi, Kipo, Hil-
da».
Qual è il suo libro preferito tra
la bibliografia?
«Il Principe e la Sarta, una gra-
phic novel. Per le superiori La
generazione e La mia casa sul
mare celeste».

Questo progetto ci ha sorpreso perché affronta temi di cui non
si parla così frequentemente a scuola e in famiglia. Quando ci
hanno presentato il percorso, il nome ’Una bella differenza’ ci è
sembrato particolare e un po’ strano, però man mano che ab-
biamo partecipato agli incontri abbiamo capito il suo vero signi-
ficato. Alex Mosconi è stato molto bravo a farci capire, anche
attraverso le letture, argomenti toccanti e profondi come gli
stereotipi, i pregiudizi, le discriminazioni. E’ riuscito a condurre
degli incontri molto coinvolgenti e a mantenere viva la nostra
attenzione. I libri ci sono sembrati interessanti già solo leggen-
do i titoli. Un’altra classe della nostra scuola che ha aderito al
progetto, la 2A, ha realizzato dei bellissimi booktrailer di que-
ste storie. Alla fine e all’inizio degli incontri Alex ci ha proposto
dei giochi. Quelli che ci sono piaciuti di più sono l’interpretazio-
ne di immagini, che ci ha fatto capire che ognuno ha punti di
vista diversi e il gioco ’alzati se’, che ci ha fatto capire le cose
che abbiamo in comune e viceversa. Questo progetto ci è pia-
ciuto molto in tutto e per tutto e lo consigliamo a chiunque,
perché è una bella esperienza che non ti aspetteresti a scuola.

LE NOSTRE REAZIONI

Siamo stati sorpresi dalla scelta dell’argomento
Poi però abbiamo capito e apprezzato molto

Scuola media LEONARDO DA VINCI


