Gender cosa?
La “teoria del gender” non esiste. Esistono gli studi di genere
(che traduce l’inglese “gender”), nati per valorizzare le differenze
tra le persone. Essi affermano che il sesso biologico (maschile e
femminile) è distinto dal genere, dove per genere si intende l'idea di
“uomo” e “donna“, un'idea che riguarda quei comportamenti che
una società si aspetta da ogni persona e che cambia nel corso del
tempo: oggi, ad esempio, le donne accedono a professioni
co
considerate prima "inadatte" (soldata, manager) mentre molti
uomini non hanno problemi a fare i lavori di casa. Proprio per
questo, la distinzione tra sesso (natura) e genere (cultura), libera le
persone dall'idea che ci sia un solo modo "naturale" di essere
maschi e femmine.
Il termine “masturbazione” è usato dall’OMS con un significato
scientifico diverso da quello comune. Indica l'esplorazione del
proprio corpo, che avviene in forme diverse a tutte le età. Pertanto,
si affronta come fenomeno caratteristico dello sviluppo e non
come pratica da insegnare. L'OMS propone, infatti,
un’educazione adeguata ad ogni fascia d’età: informare
bambine e bambini sul proprio corpo è indispensabile per farli
crescere in maniera libera e consapevole, prevenire complessi e
cr
patologie depressive e proteggerli dagli abusi.
I corsi “gender” non esistono, esistono corsi di educazione
sessuale e affettiva indispensabili per contrastare il bullismo e
promuovere la cultura del rispetto. Non si "diventa" gay, lesbica o
trans, nè tantomeno lo si diventa perchè si impara a scuola che
esistono l’omosessualità e la transessualità. Questi corsi, invece,
evitano discriminazioni e sofferenze che investono le persone
LGBTI presenti nelle classi, le loro amicizie, le loro famiglie e le
pe
persone eterosessuali vittime anch’esse di omofobia. Affermare,
infine, che tutti e tutte hanno diritto a costituire una famiglia non
rappresenta minaccia alcuna e consente a ogni individuo di vivere in
libertà.

Per approfondire
redazione@anddos.org
www.onequestion.anddos.org
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un’associazione fondata nel giugno 2012 grazie
contributo di più di 70 circoli e associazioni LGBTI
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Obiettivo di Anddos è affermare un’immagine positiva
dell’omosessualità e degli omosessuali nella società e
sostenere le persone LGBTI. Anche per questo, Anddos
agisce ogni giorno per potenziare una rete solidale di
ambienti sicuri dove le persone possano trovare
protezione, vivere apertamente la propria sessualità,
trovare il coraggio del coming out attraverso il rapporto con
gli altri.
Priorità fondamentale di Anddos è prendersi cura del
benessere psicofisico della persona, di qualsiasi
orientamento sessuale o identità di genere: per questo
ANDDOS è impegnata ogni giorno nel contrasto dell'HIV
e delle infezioni sessualmente trasmissibili: nei nostri
circoli distribuiamo gratuitamente oltre 1 milione di
preservativi l'anno e promuoviamo la diffusione di
informazioni e servizi per sostenere chi necessita di
risposte sul piano della salute, dei diritti e delle relazioni,
come il portale interattivo www.onequestion.org e i
Centri Antiviolenza Anddos.
Nei circoli Anddos troverari sempre un luogo accogliente
e sereno, dove potere informarti, socializzare e vivere
liberamente la tua sessualità.

