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a cura di Paola Rodari

Omosessualità
Roma. I compagni sotto choc: c’era chi lo prendeva in giro
Il padre violento non accettava la sua omosessualità

Bullismo a scuola, giù dalla finestra

Gay 16enne, si lancia dal terzo piano all’intervallo. Fratture, è salvo
(da: Corriere della Sera, 30 maggio 2013)

Roma, 14enne gay suicida
In un biglietto: “Non ce la faccio più”
Si è lanciato dal terrazzo di casa a Roma.
Le associazioni Lgbt: avanti sulla norma anti-omofobia

(da: Il Giornale, 11 agosto 2013)

È il terzo caso in un anno a Roma

Roma, si lancia nel vuoto: “Sono gay
Italia paese libero ma esiste omofobia”

Nuova tragedia a Roma. Un 21enne laureando in scienze infermieristiche si è buttato
dal comprensorio di via Casilina. “Chi ha questi atteggiamenti deve fare i conti
con la propria coscienza” ha lasciato scritto in un messaggio.
(da: la Repubblica, 27 ottobre 2013)

Rai, gay in famiglia. La fiction per mamme e papà
L’associazione dei genitori di omosessuali in “Una grande famiglia”, questa sera alle 21.10 su Rai 1
(da: la Repubblica, 23 ottobre 2013)

Genitori e figli

Ragazzi e omofobia. Quel che (non) si fa
Poche scuole rispondono ai progetti sui diritti

«È importante parlare di inclusione. Data l’emergenza, ci vorrebbe più sensibilità»
(da: Corriere della Sera, 2 novembre 2013)
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Adolescenza

Muore a 14 anni in Cina per troppo lavoro
Trovato senza vita nel dormitorio della fabbrica che produce componenti per Samsung, Canon e Sony
(da: Il Piccolo, 2 giugno 2013)

Un finto figlio thailandese per il pedofilo
Imprenditore italiano dedito ai viaggi sessuali arrestato a Milano.
Aveva naturalizzato un bambino di Bangkok
(da: Il Piccolo, 1 giugno 2013)

Società. A Roma disagi al traffico e avvio ritardato per le prove di ingresso a Medicina:
8 mila candidati, molti con i genitori al seguito

Perché accompagniamo i figli anche al test per l’università
L’ansia di esserci sempre delle mamme e dei papà italiani. Prima li seguono,
poi a cena con gli amici si lamentano: ma quando si decideranno ad andare via di casa?
(da: Corriere della Sera, 23 aprile 2013)

Nel Salento

Ha undici anni e frequenta la prima media
È incinta di cinque mesi
Il papà del bambino è il fidanzatino diciassettenne

(da: Corriere della Sera, 3 novembre 2013)

Fonti fornite da:

Maria Cristina Bertogna, Fabrizio Fusco, Andrea Guala, Andrea Lambertini, Gabriella Palla, Lucio Piermarini, Claudio Ughi
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