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Il tema del nostro workshop è stato quello della maggior comprensione e valorizzazione delle
differenze, in particolare degli orientamenti sessuali: ci è sembrato che il richiamo alla molteplicità
dei suoni e alla possibile armonia di questi, con la loro diversità e la loro ricchezza, potesse essere
una metafora appropriata , e che lo strumento del canto, in gruppo, potesse aiutare a percepire come
proprio attraverso le diversità anche umane e il loro rispetto si possa raggiungere la ricchezza, la
bellezza, l’armonia.

Dopo una attività iniziale di “centratura”, e di percezione del gruppo, attraverso la quale abbiamo
voluto guidare l’attenzione verso la capacità di empatia e di ascolto dell’altro e delle emozioni, il
nostro workshop è stato suddiviso in due parti. 

Nella prima, pur nel breve tempo a disposizione, abbiamo cercato di comunicare ai partecipanti
informazioni relative al tema dell’omosessualità e dell’omofobia interiorizzata, ma, soprattutto,
abbiamo cercato di avvicinare emotivamente i counsellor a quello che potrebbe essere il mondo di
molti omosessuali o delle loro famiglie, alle difficoltà e alle sofferenze che possono farne parte
(fino al rifiuto di sé dell’omofobia interiorizzata estrema) ma anche alla grande ricchezza che
proprio queste “diversità” portano con sé. Abbiamo ripercorso le varie tappe che in ambito medico e
psicologico hanno portato prima alla patologizzazione dell’omosessualità e poi, in anni
relativamente recenti, alla piena depatologizzazione e alla condanna deontologica di chi, in qualità
di terapeuta, medico o psicologo, sostenga la non normalità dei comportamenti omosessuali e,
soprattutto, si proponga di “guarirli”. Abbiamo quindi parlato di accoglienza di clienti omosessuali
e delle loro famiglie, riflettendo  su quale possa essere il linguaggio più adeguato a rispettarne la
sensibilità e su come, molto spesso, si tenda involontariamente a dare per scontati molti aspetti di
chi si ha davanti, senza soffermarsi ad ascoltare con maggior attenzione e ad accogliere anche le
soggettività, i diversi orientamenti, le diverse vite che ci si presentano e ci chiedono sostegno o
aiuto per potersi pienamente realizzare nella loro specificità.

In chiusura del work shop si è tentato di coinvolgere i partecipanti in una attività che li coinvolgesse
e che, in qualche modo, potesse evocare in loro sia il concetto di “diversità” sia il concetto di
“differenza” intesa come ricchezza della molteplicità.

L’intento è stato quello di far lavorare le persone con la propria voce come strumento di espressione
di sé e della propria singolarità/diversità anche perché, attraverso questa e la vocalizzazione corale,
tipica del “canto Armonico”, è possibile percepirsi come individuo partecipe ed immerso in un
armonia più vasta dove la differenza del singolo diventa ricchezza comune.


