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Il tuo nome, 
da quanto lavori nel Nucleo di Prossimità e

 in quale area di intervento
 (convivenza civile, qualità urbana, allarme sociale)

Presentazione



 Regole d’aula
• modalità silenziosa ai cellulari, se necessario rispondere a 

chiamate urgenti, è opportuno assentarsi temporaneamente 
dall’aula;

• parlare una/uno alla volta per non sovrapporsi;

• sentirsi liberi/e di raccontare esperienze personali;

• conservare la riservatezza quando si parla di altre persone (non 
fare riferimento a nomi e dati personali altrui);

• esprimere idee o opinioni personali con linguaggio rispettoso dei 
diritti umani di ciascuna persona;

• rispettare punti di vista altrui, idee e opinioni differenti dalle 
proprie;

• tenere presenti i limiti di tempo;

• “parcheggiare” gli argomenti “in sospeso”;



 

 

L’acronimo LGBT 
sta per 

lesbica 
gay 

bisessuale
transgender / transessuale

persona



 

L’acronimo LGBT sta per persona…

www.unfe.org/en/actions/the-riddle--15



 Risultati analisi dei questionari pre-
formazione

 

Le persone rispondenti sono state 51 su un totale di 51!!

 quasi il 70% di esse si è già confrontata, nella propria attività 
professionale, con situazioni/iniziative inerenti all’omosessualità (35), 
mentre solo 1/3 di esse con la transessualità (17) e, in entrambi i casi, 
nell’espletamento delle proprie funzioni di servizio e in attività di 
formazione/sensibilizzazione;

 22 persone su 51 dichiarano di avere sufficienti conoscenze sul tema 
dell’omosessualità, 16 su 51sul tema della transessualità;

 le conoscenze sono state reperite, nella maggior parte dei casi, da 
giornali e televisione, libri film e spettacoli, amiche e amici (25 per 
l’omosessualità, 16 per la transessualità), internet, scuola/università;

 i temi di maggiore interesse per il corso: aspetti psicologici, 
normativa/legislazione, buone pratiche/esperienze.



facebook.com/ServizioLGBT

formazione

rete



 

 

Il 13 febbraio 2001, la Città di Torino, accogliendo la sollecitazione 
delle associazioni omosessuali e transessuali cittadine riunite nel 

Coordinamento Gay Lesbiche e Transessuali di Torino,oggi 
Coordinamento Torino Pride, istituì con Deliberazione della Giunta 

Comunale 2001 00905/42, il Servizio per il superamento delle 
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di 

genere, 
in breve il Servizio LGBT.

Al fine di sostenere le attività progettuali del Servizio LGBT e 
armonizzarle con gli altri servizi dell’Amministrazione Comunale, 

la stessa Delibera istituì il Gruppo Permanente di Pilotaggio, 
composto da rappresentanti dei vari uffici, quali punti di 

riferimento del Servizio per la realizzazione di azioni comuni.

Il Servizio LGBT fa parte della Direzione Decentramento, Giovani e 
Pari Opportunità, Area Giovani e Pari Opportunità.

 2001 – Istituzione Servizio LGBT 
e Gruppo Permanente di Pilotaggio



Dipendenti Comune di Torino
Dipendenti Città Metropolitana di Torino
Operatori  Consultori Familiari

I target della formazione
del

Volontari/e

Dirigenti Scolastici 
Insegnanti
Educatori
Operatori scolastici
Studentesse / studenti

ScuolaDipendenti P.A.

Servizio Civile Nazionale
Servizio Civile Giovani Immigrati
Giovani per Torino
Coordinamento Torino Pride GLBT



RE.A.DY
Rete Nazionale delle Pubbliche 
Amministrazioni
Anti Discriminazioni 
per orientamento sessuale e identità di genere

• Comune di Torino
Gruppo Permanente di Pilotaggio
 (Rappresentanti Direzioni , Aree e Servizi)

Referenti LGBT delle Circoscrizioni
 (Rappresentanti Punti informativi Circoscrizioni)

• Città Metropolitana di Torino
• Regione Piemonte
• Coordinamento Torino Pride GLBT
• Altre Associazioni LGBT
• Coordinamento ISELT
   Inclusione Sociale e Lavorativa di persone
    Transessuali

   Rete Locale 

   Rete Nazionale

Rainbow Cities Network
Rete Internazionale delle Città Arcobaleno

   Rete Internazionale

 L’importanza del lavoro in rete 



DIREZIONE CULTURA
EDUCAZIONE E GIOVENTU’
• SERVIZIO BIBLIOTECHE 
• SERVIZIO MARKETING, 

PROMOZIONE DELLA CITTA’ E 
TURISMO

• CENTRO INTERCULTURALE 

DIREZIONE CULTURA
EDUCAZIONE E GIOVENTU’

AREA GIOVANI E PARI OPPORTUNITA’
• SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI

DIREZIONE LAVORO
AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, 

INNOVAZIONE E SMART CITY
 

• SERVIZIO FONDI EUROPEI, 
INNOVAZIONE E SVILUPPO 

ECONOMICO

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
• COORD. SERVIZI DI BASE 

DECENTRATI E 
FORMAZIONE  ASSISTENTI SOCIALI
• SERV. PREV. FRAGILITÀ SOCIALI 

E SOSTEGNO ADULTI 
IN DIFFICOLTÀ

•  SERVIZIO MINORI

DIREZIONE SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

CIRCOSCRIZIONI

DIREZIONE 
ORGANIZZAZIONE

• SERVIZIO FORMAZIONE 
ENTE

DIREZIONE CULTURA, 
SPORT E TEMPO LIBERO, SIST. 

INFORMATIVI, SERVIZI CIVICI
AREA

SERVIZI CIVICI

DIREZIONE 
POLITICHE SOCIALI

• PROGETTO 
CENTRO PER LE RELAZIONI E 

LE FAMIGLIE

• SFEP SERVIZIO FORMAZIONE 
EDUCAZIONE PERMANENTE

DIREZIONE
CORPO DI 

POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA 

URBANA

• NUCLEO DI 
PROSSIMITA’

DIREZIONE 
SERVIZI AMMINISTRATIVI
• SERVIZIO GESTIONE 

SPORT

DIREZIONE 
POLITICHE SOCIALI
• POLO CITTADINO

DELLA SALUTE

DIREZIONE 
POLITICHE SOCIALI

AREA EDILIZIA 
RESIDENZIALE

PUBBLICA

  
E’ COMPOSTO DA RAPPRESENTANTI DELLE DIREZIONI/AREE/SERVIZI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CHE 

PARTECIPANO, CIASCUNA/O PER LA PROPRIA COMPETENZA, ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI INIZIATIVE SULLE TEMATICHE LGBT. 

DIREZIONE CULTURA
EDUCAZIONE E GIOVENTU’
AREA SERVIZI EDUCATIVI

• SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO 
INTEGRATO 0 – 6 ANNI

DIREZIONE CULTURA
EDUCAZIONE E GIOVENTU’

I.T.E.R. ISTITUZIONE TORINESE 
PER UN’EDUCAZIONE 

RESPONSABILE
EX DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE DI STAFF CONTROLLO 
STRATEGICO

 E DIREZIONALE, FACILITY 
E APPALTI

 SERVIZIO ARREDO URBANO,
RIGENERAZIONE URBANA 

E INTEGRAZIONE



«Si dice che…….»
esercitazione



 L’identità sessuale 
della persona



Descrive l’immagine che la  persona ha 
di sé a livello sessuale e rappresenta un 
elemento fondante dell’identità 
individuale.

 L’identità sessuale





Descrive l’appartenenza biologica al sesso maschile 
o femminile determinata dai cromosomi sessuali. 

Sei maschio o femmina?

 Sesso biologico

XY XX



Component del sesso 
biologico Maschi Femmine

Sesso cromosomico / 
genetco XY XX

Sesso gonadico 
(ghiandole riprodutve) Testcoli Ovaie

Sesso morfologico 
(interno)

dot seminali, vescicole 
seminali, prostata, uretra tube, utero e vagina

Sesso morfologico 
(esterno) pene e scroto clitoride, grandi e piccole 

labbra

Sesso fenotpico
peluria sul torace, barba 
sul viso, muscolatura, 
tonalità della voce

seno, ampiezza del 
bacino, tonalità della voce

Sesso ormonale androgeni estrogeni

 Sesso biologico



Condizione delle persone i cui cromosomi sessuali, i genitali 
e/o i caratteri sessuali secondari non sono definibili come 
esclusivamente maschili o femminili. 
Una persona intersessuale può presentare caratteristiche 
anatomo-fisiologiche sia maschili che femminili.

 Intersessualità

XYY
X
XØ
XXY
………

VIDEO  “AN INTRODUCTION: THE INTERFACE PROJECT – INTERSEXIONI”

www.youtube.com/watch?list=PLrpAlPJDH-AUUc-xNGMsq_gL1N1nb4-m6&v=Cfqdp9cKlL0

Statua ellenistica di Ermafrodito, 
Victoria and Albert Museum, Londra

www.20minutes.fr/societe/1708407-20151014-sept-questions-posez-personnes-
intersexuees



Descrive la percezione di sé 
come appartenente 
al genere maschile
o al genere femminile 
o a una condizione non definita.

Chi mi sento? 
Mi sento uomo? 
Mi sento donna? 

Non mi riconosco nella 
dualità dei generi?

 Identità di genere
(sesso psicologico)



La maggioranza delle persone si riconosce nel genere loro 
assegnato alla nascita; per una minoranza di persone questo 
non succede.

 

Identità di genere

transessuale FtM

transgender

cisgender

transessuale MtF



Descrive l'insieme delle aspettative sociali su come 
gli uomini e le donne si debbano comportare 

ed è caratterizzato da comportamenti, 
atteggiamenti, apparenza fisica, linguaggio, ecc. 

Il ruolo di genere è variabile rispetto alla cultura e al 
periodo storico di riferimento.

 Ruolo di genere

VIDEO “Pannolino Huggies Bimbo spot 2015”

www.youtube.com/watch?v=R2R-6T-CB34  

Non fare la 
femminuccia!

Non fare il 
maschiaccio!



 Identità di genere ≠ Ruolo di genere

Identtà di genere (come mi 
sento?)        

Ruolo di genere (cosa si aspeta 
la società da me? )



 Sesso e genere
Se il sesso è l’insieme delle caratteristiche biologiche e fisiche che 
contraddistinguono maschi, femmine  o persone intersessuali, 

per genere si intende l’insieme delle differenze tra uomini e donne che 
le società costruiscono a partire dalle differenze biologiche:

• il sesso è una categoria biologica, già determinata alla
  nascita e tendenzialmente fissa.

• il genere è una categoria culturale e psicologica, 
  variabile secondo i contesti sociali 
  e le esperienze individuali.



Descrive la direzione dell'attrazione affettiva 
e fisica verso altre persone.

 

Orientamento sessuale

Chi mi piace? 
Di chi mi innamoro?



L’orientamento sessuale può essere

 

Orientamento sessuale

Chi mi 
piace? 

Di chi mi 
innamoro?

eterosessuale

omosessuale (gay)

omosessuale (lesbica)

bisessuale



Orientamento sessuale 
come continuum

OmosessualeEterosessuale



L'orientamento sessuale è costituito da una 
molteplicità di componenti, ciascuna delle quali 
costituisce un continuum, quali: 

• il coinvolgimento affettivo; 
• l’attrazione erotica;
• le fantasie;
• la vita sessuale;
• l’autodefinizione…

Le componenti 
dell’orientamento sessuale 



L’orientamento sessuale è una scelta?

Non si sceglie di essere eterosessuali o omosessuali, lo 
si è, fa parte della propria identità. 

Si può solo scegliere se vivere o meno il proprio 
orientamento sessuale e se viverlo alla luce 
del sole o nascondersi fingendo di essere altro.

L’orientamento sessuale può 
variare nel corso della vita, 
ma non può essere modificato 
né con terapie ormonali né con 
psicoterapie ( ad es. le cosiddette “terapie riparative”). 





 L’identità sessuale della persona



Video «Faces» - Campagna Free & Equal, ONU

www.youtube.com/watch?v=JosMsjRNznM

www.unfe.org  



 

 

La transessualità

Si tratta di una condizione in cui una persona 
ha una forte e persistente identificazione con 
il genere opposto a quello assegnatole alla 
nascita e per questo compie un percorso di 
cambiamento anche fisico (detto “percorso di 
transizione”) che può concludersi con la 
riassegnazione chirurgica del sesso.



 

 

Quante sono le persone 
transessuali?

Secondo i dati riportati nel DSM-5 le persone che 
si rivolgono a cliniche specializzate per un 
trattamento ormonale e un intervento chirurgico 
sono da 5 a 14 ogni 100.000 per le persone MtF e 
da 2 a 3 ogni 100.000 per le persone FtM.

Poiché non tutte le persone si rivolgono alle 
cliniche specializzate, questi dati sono 
probabilmente sottostimati.



 

 

Disforia di genere
Fino al 2013 la transessualità veniva considerata 
dalla  psichiatria come un disturbo dell’identità di 
genere (DSM-4*); con la pubblicazione del DSM-5 
viene descritta come una disforia di genere.

L’espressione disforia di genere si riferisce alla 
sofferenza che può accompagnare la non 
corrispondenza tra il genere al quale una persona 
sente di appartenere e il genere assegnato alla 
nascita.

•DSM: Manuale Statistico e Diagnostico delle Malattie Mentali

     pubblicato dall’APA, l’Associazione Psichiatrica Americana.



 

 

Criteri diagnostici secondo il DSM-5

A. Una marcata incongruenza tra il genere 
esperito/espresso da un individuo e il 
genere assegnato, della durata di almeno 
6 mesi, che si manifesti attraverso 
determinati criteri.

B. La condizione è associata a sofferenza 
clinicamente significativa o a 
compromissione del funzionamento in 
ambito sociale, lavorativo o in altre aree 
importanti.



 STP, Campagna Internazionale 
Stop Trans Pathologization

Dall’anno 2009, nel mese di ottobre, la Campagna 
STP convoca una Giornata Internazionale di 
Azione per la Depatologizzazione Trans, con 

manifestazioni simultanee ed altri azioni in 
diverse città del mondo.

Gli obiettivi principali della Campagna sono 
togliere le categorie “disforia di genere” / 

“disturbo dell’identità di genere” dalle prossime 
edizioni dei manuali diagnostici (DSM 

dell’Associazione Psichiatrica Americana e ICD 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità), e 

lottare per il diritto all’assistenza sanitaria delle 
persone trans. Per facilitare la copertura da parte 
della Sanità Pubblica delle cure e dell'assistenza 

specifiche per le persone trans, STP propone 
l’inclusione di una menzione di non-

patologizzazione nel  ICD-11.



 

 

La legislazione italiana
in materia di transessualità

In Italia il cambiamento di sesso è regolato dalla 
Legge 14 aprile 1982, n. 164, Norme in materia di 
rettificazione di attribuzione di sesso (modificata con 
Decreto Legislativo 150/2011 sulla riforma dei riti 
processuali) che prevede che il Tribunale attribuisca 
ad una persona sesso diverso da quello enunciato 
nell’atto di nascita a seguito di intervenute 
modificazioni dei suoi caratteri sessuali.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-04-14;164 



 

 

Il percorso di transizione - 1

Negazione: la persona prova ad auto- 
convincersi che è una cosa passeggera.

Non azione: alcune persone, pur consapevoli di 
essere transessuali, a causa di motivazioni 
personali, religiose, culturali e sociali 
preferiscono non affrontare la situazione.

Decisione: si affronta la situazione e si decide 
di intraprendere il percorso; si cerca un aiuto e 
un contatto.



 

 

Il percorso di transizione - 2

Informazione: si acquisiscono informazioni sulle 
procedure, sui trattamenti e sui risultati possibili, 
nonché sui rischi che le terapie comportano e 
sull'irreversibilità di alcune di esse.

Percorso psicologico: mira alla verifica continua 
dell'assunzione di responsabilità nei confronti 
delle proprie scelte e ha la finalità di sostenere 
ed elaborare le modificazioni ormonali e 
somatiche, nonché le esperienze relazionali e 
sociali.



 

 

Il percorso di transizione - 3
Terapia ormonale (generalmente dopo 6 mesi): a 
fronte di una diagnosi di disforia di genere da parte 
di una/o psicologa/o, sessuologa/o o psichiatra, ed 
esami clinici completi, una/un endocrinologa/o 
prescrive una terapia farmacologica con ormoni del 
sesso desiderato, il cui scopo è adeguare il più 
possibile le sembianze fisiche al proprio vissuto 
psicologico.
Riassegnazione sociale: contestualmente si inizia a 
vivere socialmente nel genere scelto, conducendo 
l’esperienza di vita reale (RLE, real-life experience). 
Passaggio obbligatorio, che dura almeno un anno, 
per procedere nel percorso di transizione.



 

 

Il percorso di transizione - 4
Iter legale – prima parte (in Italia): con le relazioni di psicologa/o 
o di psichiatra e di endocrinologa/o si presenta ricorso, tramite 
un avvocato, al Tribunale per ottenere l'autorizzazione 
all'intervento chirurgico.

Riassegnazione chirurgica: con l'autorizzazione del tribunale ci 
si mette in lista d'attesa presso le strutture ospedaliere 
pubbliche o private specializzate, per l'intervento di 
riassegnazione sessuale.

Iter legale – seconda parte (in Italia): con le cartelle cliniche, ci si 
rivolge al Tribunale per ottenere la rettifica anagrafica.

► solo a questo punto, sino ad oggi, era possibile ottenere 
l'adeguamento dei documenti di stato civile, con l'indicazione del 
nuovo nome e del sesso, ma c’è stata un’importante Sentenza 
della Corte Costituzionale, la n. 221 del 2015, che ha dato una 
nuova interpretazione della legge.



 

 

Il percorso di transizione - 4

Iter legale - con le relazioni di psicologa/o o di psichiatra e di 
endocrinologa/o si presenta ricorso, tramite un avvocato, al 
Tribunale per ottenere l'autorizzazione:

► a intervento chirurgico e rettifica anagrafica

► a rettifica anagrafica

Questa prassi è oggi possibile grazie a due sentenze:

-Corte di Cassazione, 20 luglio 2015

-Corte Costituzionale, 5 novembre 2015



 

 

                  
Osservatorio Nazionale Identità di genere
L’associazione, nata nel 1998, è composta da 
professionisti e rappresentanti di associazioni interessate 
ai temi del transgenderismo e della transessualità e si 
propone di: 

• approfondire la conoscenza a livello scientifico;

• promuovere aperture culturali per la libertà di 
espressione delle persone transessuali / transgender;

• definire linee guida di intervento medico, 
chirurgico,psicologico e legale (9 strutture in Italia si 
rifanno alle linee guida ONIG).



Centri ONIG
(9 Gruppi di Lavoro
Interdisciplinari, 
nell’ambito del Servizio 
Sanitario Nazionale, 
che si rifanno alle Linee 
Guida dell’ONIG)
www.onig.it/drupal8/node/32

TORINO

BOLOGNA

FIRENZE

NAPOLI

ROMA

BARI

MILANO

TRIEST
E

TORRE DEL LAGO (LU)



 

 

CIDIGeM
Centro Interdipartimentale 
Disforia di Genere Molinete

E’ il Centro di intervento clinico di Torino che si 
occupa del percorso di adeguamento medico-
chirurgico del sesso ai sensi della legge 
164/1982.

Il Centro, creato per le esigenze della Regione 
Piemonte, è aperto anche a pazienti provenienti 
da altre regioni d’Italia e dall’estero.

Comprende un servizio rivolto ai minori con 
sviluppo atipico dell’identità di genere e ai loro 
familiari.



 

 

SPO.T
Sportello Trans – Maurice Torino

Spo.t nasce all'interno dell’associazione  
Circolo Maurice, centro per la comunità glbtq, 
con l'intento di aiutare le persone 
transessuali e transgender 
nell'affrontare le questioni difficili 
legate alla transizione e alla vita 
quotidiana. Si relaziona con 
una rete territoriale per fornire 
le risposte migliori alle esigenze 
dell'utenza. 
E’ gestito da persone trans.
http://mauriceglbt.org/spot/ 



 

 

Cosa dice la giurisprudenza
Corte Costituzionale, sentenza n. 221 del 5 novembre 
2015

La Corte, intervenendo su una questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 1 della legge sulla rettificazione 
dell’attribuzione anagrafica del sesso, ha precisato che il 
trattamento chirurgico non deve essere considerato quale 
prerequisito per accedere al procedimento di 
rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al 
conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Viene, 
pertanto, rimessa al singolo la scelta delle modalità 
attraverso le quali realizzare, con l’assistenza del medico 
e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che 
deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, 
comportamentali e fisici che concorrono a comporre 
l’identità di genere e rappresentare una scelta definitiva.



 

 

La legislazione in altri Paesi
Germania: la legge del 1980 prevede la possibilità di cambiare 
nome sui documenti prima e a prescindere dall'adeguamento 
chirurgico del sesso (la cosiddetta “piccola soluzione”, a fronte 
della “grande soluzione” che permette di accedere alla 
riassegnazione chirurgica del sesso e di modificare il genere 
anagrafico).

Spagna: la legge, approvata nel 2007, consente la rettificazione 
del genere e del nome nei registri anagrafici quando il 
richiedente prova che sia stata diagnosticata la disforia di 
genere e di essere in terapia medica da almeno due anni al fine 
di adattare le proprie caratteristiche al sesso di elezione.

Malta: la recente legge, approvata nel 2015, prevede che ogni 
persona abbia il diritto, se lo desidera, a vedere riconosciuta la 
propria identità di genere anche sui documenti ufficiali 
fornendo una semplice dichiarazione, senza necessità di 
addurre prove di procedure chirurgiche, terapie ormonali o 
trattamenti medici o psicologici. 



 

 

Buone prassi sulla retiicazione 
anagraica dei documenti

Università degli Studi di Torino e 
Politecnico di Torino: 
attivazione di una “carriera alias” con il rilascio di 
un tesserino di riconoscimento indicante il nome 
prescelto dalla persona in transizione.

Alcuni Ordini forensi e alcune ASL: nome di 
elezione sul tesserino del/la dipendente in 
transizione.



Cartellino identfcatvo

Il personale dipendente 
in percorso di transizione 

di genere può richiedere che 
il cartellino identicatvo e/o 
la targa da apporre presso 

la propria postazione di lavoro 
contenga l’esclusiva 

indicazione del proprio 
«nome d’elezione».

Buone prassi sulla retiicazione 
anagraica dei documenti



 

 

La visibilità della persona transessuale
Le persone transessuali, che affrontano il percorso di 
transizione, sono inevitabilmente visibili a partire dalla 
propria cerchia di relazioni; solo terminato il percorso 
e ottenuta la rettifica anagrafica possono evitare di 
dichiarare la propria condizione, anche se sovente – in 
particolare per le persone MtF – l’aspetto esteriore può 
esserne rivelatore.

E’ fondamentale per il benessere della persona che 
compie un percorso di transizione che, nei contatti 
personali e sociali, le sia riconosciuto il genere di 
elezione. In questo senso è determinante l’uso del 
linguaggio e il modo in cui ci si rivolge alla persona, 
come negli esempi che seguono.



 

 

Linguaggio

errato!

• “il signor Rossi”
• “lui e’ andato a 

mangiare”

• Il transessuale...

 “la signora Rossi”
 “lei e’ andata a mangiare”

 la donna transessuale...

MTF !!!  (“male to female”)

corretto!



 

 

 

 

Linguaggio

• “la signora Verdi”
• “lei e’ andata a 

mangiare”

• La transessuale...

errato!

 “il signor Verdi”
 “lui e’ andato a mangiare”

 I’uomo transessuale...

FTM !!!  (“female to male”)

corretto!



 

 

Il transgenderismo 

Il transgenderismo rifiuta la dicotomia maschile / femminile e 
propone una visione  dei sessi e dei generi fluida, lontana 
dagli stereotipi e dai ruoli tradizionalmente assegnati agli 
uomini e alle donne. 

Significa andare “oltre” il genere.
► In quanto movimento  culturale e politico rivendica il 
diritto di ogni persona di situarsi in qualsiasi posizione 
intermedia  tra i due poli del “maschile” e del “femminile”.
Per estensione, oggi, il termine “transgender” viene inoltre 
utilizzato per riferirisi a tutte quelle condizioni di non 
corrispondenza tra il genere percepito e il genere assegnato, 
comprendendo così anche le persone transessuali.



 

 

Il transgenderismo 



 

 

Transfobia
Transfobia è il termine usato per descrivere il 
pregiudizio, l'avversione e la discriminazione 
nei confronti delle persone che si discostano 
dalle aspettative di genere nella nostra 
società, in particolare le persone transessuali 
e transgender. Essa può portare a 
manifestazioni di aggressività violenta.

Il 20 novembre è il Transgender Day of 
Remembrance ovvero T-DoR, in ricordo 
delle persone transessuali e transgender 
vittime di violenza.



 

 

La normativa sul lavoro
Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee C-13/94 del 30 
aprile 1996

Con la Sentenza C-13/94 del 30 aprile 1996, non solo si conferma il principio 
della parità di trattamento fra uomini e donne in ambito lavorativo, ma per la 
prima volta, il diritto di parità viene esteso anche alle persone che hanno 
effettuato un cambiamento di sesso, applicando loro le disposizioni della 
Direttiva 1976/207/CEE del Consiglio del 9 febbraio 1976 relativa alla parità 
tra uomo e donna (recepita in Italia con Legge 903/1977, in seguito 
modificata ed integrata dalla Legge 125/1991).

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 
2006 (parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e 
impiego)

Il Paragrafo 3 del Preambolo, per la prima volta in una direttiva europea, 
richiama il fatto che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto che 
il principio della parità di trattamento tra uomini e donne si debba applicare 
anche alle discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso.



Testmonianza di Giulia e llex 



 

 

Le ragazze lesbiche e i ragazzi gay possono nascere e 
crescere in famiglie in cui non è stato previsto di avere 
una figlia/una sorella o un figlio/un fratello omosessuale 
e che di fronte a questo fatto spesso reagiscono con 
sentimenti negativi.

Queste ragazze e questi ragazzi hanno difficoltà a 
trovare all'interno della famiglia modelli positivi di 
riferimento per quanto riguarda il loro orientamento 
sessuale. 

Un imprevisto in famiglia



Pochi  parlano con i genitori del proprio orientamento sessuale

Roma, 17 Maggio 2012

LA POPOLAZIONE
 OMOSESSUALE NELLA 
SOCIETA’ ITALIANA 

30,3 27,4
21,123,9

40,
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  11,2

24,0

Sì, ne è (o ne era) a 
conoscenza

Non so se ne è (o ne era) 
a conoscenza, non ne
abbiamo  mai  parlato

Mia madre/mio padre non 
lo sa (o non lo sapeva)

Altro

Madr
e

Padr
e

GRANDE SOLITUDINE IN FAMIGLIA

Maggiore apertura dei fratelli: lo sanno 
nel 46,1%



“In una fase in cui gli adolescenti

imparano a socializzare, gli

adolescenti omo/bisessuali

apprendono a nascondersi”

(Gregory M. Herek, 2006)



 

 

 

 

Identità invisibili

Una delle principali differenze tra le discriminazioni che 
subiscono le persone gay e lesbiche rispetto ad altre forme di 
discriminazione, come il sessismo e il razzismo, consiste nel 
fatto che l'orientamento omosessuale non è immediatamente 
riconoscibile, fino a quando una persona non decide di 
renderlo visibile.

Stigma invisibile in opposizione allo stigma visibile, come il 
sesso e l'origine etnica di una persona.

► le persone  lesbiche e gay si trovano così spesso a dover 
decidere se dichiarare o meno la propria omosessualità.



 

 

Coming out = Venir fuori
Coming out of the closet = Uscire dall'armadio / Venire allo scoperto

E' il processo attraverso il quale una persona 
prende coscienza della propria 
omosessualità, l'accetta, inizia a vivere delle 
relazioni sentimentali e si dichiara all'esterno.

Si tratta di un processo graduale, 
che corrisponde ad un percorso di 

consapevolezza, accompagnato 
da una crescita interiore, 

soprattutto in termini di sicurezza
 in se stessi.



 

 

Stadi del Coming out
secondo Vivienne Cass (1984)

• Confusione di identità                                                    
Quale è la mia vera identità?

  Confronto di identità                                                          
   Ci sono altre persone come me?

• Tolleranza di identità                                                        
Devo fare i conti con la mia identità omosessuale.

• Accettazione dell'identità                                                  
Sono omosessuale.

• Orgoglio dell'identità                                                         
Sono orgoglioso/a di essere omosessuale.

• Sintesi dell'identità                                                              
 Vivo in modo sereno la mia identità.



 

 

Outing
“esposizione”

E’ l’azione con cui chi è al corrente della segreta 
omosessualità di una persona la “denuncia” 
pubblicamente, senza il consenso della persona 
interessata, “esponendo” così un lato intimo della 
vita di tale persona.
Talvolta questa pratica è stata 
usata da alcune parti del 
movimento LGBT per 
denunciare la contraddittorietà 
di alcuni esponenti pubblici 
rispetto all’omofobia dimostrata 
nello svolgimento di un loro incarico. https://listaouting.wordpress.com/



 

 

Visibilità o ostentazione?
La visibilità è il risultato del percorso di 
autoaccettazione e permette di vivere la propria 
omosessualità alla luce del sole.
A volte il bisogno di visibilità viene confuso con 
l'ostentazione:

► in realtà le persone eterosessuali non hanno 
bisogno di dichiararsi perchè la società dà per 
scontata l'eterosessualità di una persona.



 

 

L'omofobia
Il termine “omofobia” indica il pregiudizio, la paura 
e l'ostilità nei confronti delle persone omosessuali, 
o le azioni che da questo pregiudizio derivano o che 
ad esso sono riconducibili. 
Si intende anche la paura dell'omosessualità e, in 
particolare, la paura di essere considerati 
omosessuali e i conseguenti comportamenti 
volti ad evitare le persone omosessuali e 
le situazioni associate ad esse.
Il termine è un neologismo coniato 
dallo psicologo clinico George Weinberg 
in  Society and the healthy homosexual, 
pubblicato nel 1971.

Il 17 maggio è la Giornata Internazionale contro 
l’omofobia e la transfobia (IDAHOT).



Testmonianza di Giorgio 



EGPl
European LGBT Police lssociaton
www.lgbtpolice.eu

www.polisaperta.it 
Testmonianza di Gabriele

e breve presentazione di Polis lperta



 

 

 

 

Manifestazioni dell'omofobia e 
della transfobia

L'omofobia si manifesta sotto diverse forme:

- o./t. di atteggiamento: sentimento o opinione che considera le 
persone omosessuali e transessuali o transgender anormali o malate 
e l'eterosessualità come l'unica espressione naturale della sessualità 
e l’essere cisgender come identità di genere “naturale”;

- o./t. di linguaggio: utilizzo di espressioni che vanno dalla derisione 
all'ingiuria;

- o./t. violenta: manifestazione estrema dell'o./t. che conduce alla 
violenza, andando dall'aggressione verbale fino a quella fisica;

- o./t. passiva o per omissione: atteggiamento che consiste nel non 
dire o fare niente di fronte a un comportamento omofobo o 
transfobico;

- o./t. interiorizzata: forma di o./t. spesso non cosciente, risultato 
dell'educazione e dei valori trasmessi dalla società, di cui spesso 
sono vittima le stesse persone omosessuali e/o transessuali;

- o./t. istituzionalizzata o sistemica: pratica istituzionale eretta a 
sistema in cui le persone omosessuali sono sfavorite;



 

 

Omofobia interiorizzata 
Minority stress

Omofobia interiorizzata: ldesione conscia o inconscia da 
parte di persone lesbiche e gay di pregiudizi, etchete 
negatve e ateggiament discriminatori di cui essi stessi sono 
vitme; difcoltà ad accetare serenamente il proprio 
orientamento sessuale.
Minority stress:  stato psicosociale cronico connesso 
all’appartenenza a una minoranza ostracizzata che si deve 
confrontare con: gli episodi di discriminazine subit, 
l’aspetatva di essere discriminat, la vigilanza messa in ato 
rispeto alla probabilità di essere stgmatzzat e 
l’interiorizzazione degli ateggiament sociali 
antomosessuali. (Graglia, 2012)



Metà delle persone omosessuali dichiara di 
essere stato discriminato 

LA POPOLAZIONE
 OMOSESSUALE NELLA 
SOCIETA’ ITALIANA 

Il 40,3%  delle persone omosessuali ha subito discrimina-
zioni, a scuola o università, nella ricerca del lavoro, sul 
lavoro contro il 27,9% delle persone eterosessuali.
Se aggiungiamo la discriminazione per omosessualità nei 
servizi sanitari, nella ricerca di una casa, nei vicini di casa, 
in locali pubblici si arriva al 53,7%. 
IL 13% SI E’ DOVUTO TRASFERIRE DI CASA PER VIVERE 
LIBERAMENTE LA PROPRIA OMOSSESSUALITA’
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22,1 24,0

29,5

Nel 
rivolgersi a 

servizi 
sanitari

Nella 
ricerca di 

una casa da
affittare o 
acquistare

In locali 
e uffici 
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Al lavoro A scuola/ 
università

Nella ricerca 
di lavoro

www.istat.it/it/archivio/62168Roma, 17 Maggio 2012



Differenti opportunità per le persone omosessuali?Differenti opportunità per le persone omosessuali?

Roma, 17 Maggio 2012

LA POPOLAZIONE
 OMOSESSUALE NELLA 
SOCIETA’ ITALIANA 

La popolazione italiana è divisa a metà nella valutazione 
delle differenti opportunità che le persone omosessuali 
hanno a parità di capacità e titoli di trovare un lavoro. 
Fare carriera è più difficile, trovare una casa in affitto 
meno.
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Meno possibilità

Più possibilità

Non sa

www.istat.it/it/archivio/62168



 

 

L'ambiente di lavoro
Il lavoro rappresenta un contesto in cui la visibilità appare più rischiosa 
e nel quale, in generale, le persone omosessuali si percepiscono come 
più vulnerabili alle discriminazioni.

Ad ogni ingresso in un posto di lavoro, le persone gay e lesbiche si 
trovano a fronteggiare un dilemma:

- se e come manifestare il proprio orientamento sessuale

► stigma visibile con conseguente gestione della tensione

- se e come assecondare l'assunto di eterosessualità che abitualmente 
permea le relazioni di lavoro 

► strategie di gestione delle informazioni, attraverso costanti processi 
di nascondimento.
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Grazie a tutte e a tutti 
per l’attenzione!

serviziolgbt@comune.torino.it

facebook.com/ServizioLGBT

www.comune.torino.it/politchedigenere/lgbt

Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità
Area Giovani e Pari Opportunità
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