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LGBT sta per persona… 

Lesbica  

Gay  

Bisessuale 

Transessuale 

Transgender 
 



  

  

La Città di Torino, accogliendo la proposta  

delle associazioni del Coordinamento  

Gay, Lesbiche e Transessuali di Torino,  

ha istituito con Deliberazione della Giunta Comunale,  

nel febbraio 2001, il Servizio LGBT  

per il superamento delle discriminazioni basate 

sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.  

 

Il Servizio fa parte  

dell’Area Giovani e Pari Opportunità. 

 2001 – Istituzione del Servizio LGBT 



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

I target della formazione 

Volontari/ie 

Dirigenti Scolastici  
Insegnanti 
Educatori 
Operatori scolastici 
Studentesse / studenti 

Scuola 

  

Dipendenti P.A. 

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



 L’importanza del lavoro in rete  

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 e Aree) 
 

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 Interazionale 



DIREZIONE CENTRALE  
CULTURA E EDUCAZIONE: 
- Servizio Biblioteche  
- Servizio Spettacolo, Manifestazioni 
e Formazione Culturale 
- Centro Interculturale     

SERVIZIO  
POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DIREZIONE SVILUPPO, 
PROGETTI EUROPEI E 

SMART CITY 
 

DIR. POLITICHE SOCIALI: 
- Coord. Servizi di Base 
Decentrati e Formazione  
Assistenti Sociali 
- Servizio Minori 
- Serv. Prev. Fragilità Sociali e 
Sostegno Adulti in difficoltà 

 
DIREZIONE SCUOLE: 
- Serv. Educativo Integrativo per       
l’Infanzia e la Famiglia 
- ITER Istituzione Torinese per 
un ‘Educazione Responsabile 

SERVIZIO  
RIGENERAZIONE URBANA  

E INTEGRAZIONE   

CIRCOSCRIZIONI 

SERVIZIO CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE 

Servizio Formazione Ente 

DIREZIONE 
SERVIZI CIVICI 

DIR. POLITICHE SOCIALI 
- Centro Relazioni e Famiglie 
- SFEP Servizio Formazione 
  Educazione Permanente 

 

DIREZIONE CENTRALE 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 SERVIZIO  
SPORT 

POLO CITTADINO 
DELLA SALUTE 

DIREZIONE  
EDILIZIA ABITATIVA  

PUBBLICA 

   
E’ composto da rappresentanti dei vari servizi / uffici dell’Amministrazione comunale, che 

partecipano, ognuno per la propria competenza, alla progettazione e alla realizzazione di 

iniziative sulle tematiche LGBT.  



  

  

LGBT sta per persona… 

Lesbica  

Gay  

Bisessuale 

Transessuale 

Transgender 
 



Descrive la direzione dell'attrazione affettiva e fisica verso 

altre persone. 
 

L’orientamento sessuale può essere 

  

Orientamento sessuale 

Chi mi 
piace?  

Di chi  

mi 
innamoro? 

eterosessuale 

omosessuale (gay) 

omosessuale (lesbica) 

bisessuale 



  

  

LGBT sta per persona… 

Lesbica  

Gay  

Bisessuale 

Transessuale 

Transgender 
 



Descrive la percezione di sé come 

appartenente  

al genere maschile 

o 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 

assegnato loro alla nascita; per una minoranza di persone 

questo non succede. 
 

  

Identità di genere 

transessuale FtM 

transgender 

cisgender 

transessuale MtF 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiv3e2Y9PTKAhVmYZoKHaioCSgQjRwIBw&url=http://www.idfdesign.it/specchi/carina-art-1508.htm&psig=AFQjCNGaFnOCim3MwjD2m8LEZMltFjO16w&ust=1455458437577671
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          Benessere Organizzativo 

           Accesso ai Servizi 



  

  

  

  

Quali possono essere  
le difficoltà  per una persona  

lesbica / gay / bisessuale  
nel luogo di lavoro? 



  

  

  

  

Quali sono le risorse che 
possono aiutare una persona  

lesbica / gay / bisessuale  
nel luogo di lavoro? 



Prevenzione e contrasto  
dell’omofobia nel luogo di lavoro:  

l’esempio della Deutsche Bank 
 

Presentazione del video 

 

Deutsche Bank - DB Pride Italia - Coming out 

 
Dal 10 al 14 novembre 2014 Deutsche Bank Italia ha celebrato, per 
il quarto anno consecutivo, la Diversity Week, un’iniziativa mirata 
a diffondere e sostenere una cultura basata sulla pluralità. 
Nella giornata dedicata alla diversità LGBT tre dipendenti hanno 
deciso di fare coming out e di condividere la loro vita con tutti i 
colleghi. 
http://www.parksdiversity.eu/news/dbprideitalia_comingout/   
 

http://www.parksdiversity.eu/news/dbprideitalia_comingout/


  

  

  

  

Identità invisibili 
Una delle principali differenze tra le discriminazioni che 

subiscono 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. 

 



  

  

  

  

L'ambiente di lavoro 
Il lavoro rappresenta un contesto in cui la visibilità appare più 

rischiosa e in generale le persone omosessuali si percepiscono 

come più vulnerabili alle discriminazioni. 
 

Ad ogni ingresso in un posto di lavoro 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. 
 

 



  

  

  

  

Nascondi la tua 
eterosessualità 

esercitazione  
 





  

  

  

  

Osservazioni sul gioco… 

 

 

 
 

• Siamo abituati a pensare che l’orientamento sessuale si 

riferisca solo all’aspetto sessuale, in realtà riguarda la vita 

relazionale e affettiva di una persona che è molto oneroso 

tenere nascosta e non comunicare, anche in ambito 

lavorativo… 

• Abbiamo scoperto che le persone eterosessuali comunicano 

e condividono quotidianamente  questa parte di sé quasi 

senza accorgersene, ma non farlo sarebbe molto faticoso… 

• Si può allora comprendere quanto sia importante la visibilità 

delle persone omosessuali nel luogo di lavoro e come questo 

oltre a far stare meglio la persona, crea un ambiente più 

sereno e favorisce di conseguenza migliori risultati in termini 

di rendimento ed efficienza nel lavoro… 



  

  

  

  

Quali possono essere  
le difficoltà per una persona  

transessuale / transgender  
nel luogo di lavoro? 



  

  

  

  

Quali sono le risorse che 
possono aiutare una persona  

transessuale / transgender  
nel luogo di lavoro? 



Prevenzione e contrasto  
alla transfobia:  

l’esempio del Banco de la Provincia de Buenos Aires  
 

Presentazione del video 
 

Banco Provincia - Transgender Apology 
 

In un piccolo paese della provincia di Buenos Aires,  

un uomo anziano si scusa con la parrucchiera del 

luogo – una donna transessuale - per come l’ha 

trattata nel corso degli anni. Un esempio di 

comunicazione esterna di aziende LGBT supportive. 
https://www.youtube.com/watch?v=Wu7nKR0t5zQ  

https://www.youtube.com/watch?v=Wu7nKR0t5zQ


  

  

  

  

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! 



  

  

  

  

Le azioni di ‘diversity management’ LGBT 

delle aziende statunitensi - 1 
► Attenzione dell’azienda ai temi dell’orientamento sessuale e 

dell’identità di genere nei documenti aziendali antidiscriminatori 

e di reclutamento; diffusione di materiale informativo in azienda 

e presso i propri fornitori  

attrazione ‘migliori talenti’, incremento fidelizzazione e impegno 

del dipendente 

 

► Formazione sulle tematiche LGBT a dirigenti e personale 

dell’azienda  

migliore gestione delle risorse umane, riduzione costi stress 

lavoro-correlato, aumento produttività, riduzione costi legali per 

cause giudiziarie 
 

  



  

  

  

  

Le azioni di ‘diversity management’ LGBT 

delle aziende statunitensi - 2 

► Estensione alle coppie e famiglie costituite da persone dello 

stesso sesso di tutti i benefit previsti per le coppie e famiglie 

eterosessuali, quali assicurazioni, bonus, permessi, utilizzo dei 

nidi aziendali, ecc.  

riduzione costi stress lavoro-correlato, aumento produttività  
 

► Supporto per la creazione di un network di lavoratori LGBT 

 incremento fidelizzazione e impegno del dipendente 
 

► Implementazione di campagne pubblicitarie rispettose delle 

persone LGBT, sponsorizzazione di eventi/associazioni della 

comunità LGBT 

Attrazione ‘migliori talenti’ 
 

  









  

  

  

  

Le azioni di ‘diversity management’  

nei confronti delle persone transgender  

da parte delle aziende statunitensi  
► Supporto delle persone transessuali nel percorso di 

transizione, quali: 

- policy aziendale su registrazione anagrafica;  

- permessi nel periodo di transizione; 

- assicurazioni sanitarie per le cure mediche; 

- linguaggio rispettoso del sesso di elezione;  

- uso non discriminatorio dei bagni.  

attrazione ‘migliori talenti’, incremento fidelizzazione e impegno 

del dipendente, riduzione costi stress lavoro-correlato, aumento 

produttività, riduzione costi legali per cause giudiziarie. 
 

  



Cartellino identificativo 

Il personale dipendente  
in percorso di transizione  

di genere può richiedere che  
il cartellino identificativo e/o 

la targa da apporre presso  
la propria postazione di lavoro 

contenga l’esclusiva 
indicazione del proprio  

«nome d’elezione». 



L’intento delle ricerche è quello, da un lato, di riaffermare 

l’impegno delle Amministrazioni comunali coinvolte contro ogni 

forma di discriminazione nei confronti delle donne e delle 

persone LGBT e di promuovere la cultura del rispetto della 

persona, dei diritti e delle differenze; dall’altro, di conoscere le 

opinioni di quanti lavorano nell’amministrazione comunale al 

fine di restituire un quadro informativo utile per attivare 

eventuali azioni di sensibilizzazione, di formazione, di 

aggiornamento culturale e professionale. 

Le amministrazioni che hanno sviluppato le ricerche tramite un 

questionario diffuso on line ai propri dipendenti sono state il 

Comune  di Bologna e il Comune di Bari. 

http://www.comune.bologna.it/news/omofobia-e-sessismo-sul-luogo-di-lavoro-una-ricerca-del-comune-di-bologna 

  

Omofobia e sessismo nel luogo di 

lavoro: le ricerche degli enti locali 



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  

Che cosa potete fare per 

promuovere l’accesso ai Servizi  

delle persone LGBT? 



Deliberazione della Giunta Comunale 2015 00443/130 
Strategia Nazionale LGBT: approvazione di Linee Guida per la sua 

implementazione nei servizi dell’Amministrazione Comunale 

Alla luce dell’impegno che la Città di Torino, in qualità si 

Segreteria Nazionale della rete RE.A.DY, ha assunto nei confronti 

dell’UNAR per l’attuazione della Strategia Nazionale LGBT, la 

Giunta Comunale, tramite propria Deliberazione, ha approvato 

linee guida volte a garantire il principio di non discriminazione per 

orientamento sessuale e identità di genere in ogni ambio di attività 

e di intervento interni ed esterni all’Amministrazione Comunale, 

con particolare attenzione ai servizi rivolti alla cittadinanza. 
 

Le linee guida si ispirano agli obiettivi e alle azioni previste dalla 

Strategia Nazionale LGBT e dalle buone prassi già attuate dalla 

Città di Torino attraverso il proprio Servizio LGBT. 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 2015 00443/130: 

http://www.comune.torino.it/giunta_comune/intracom/htdocs/2015/2015_00443.pdf  

http://www.comune.torino.it/giunta_comune/intracom/htdocs/2015/2015_00443.pdf


Linee guida volte a garantire il rispetto del principio  
di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere 
in ogni ambito di attività e di intervento interni ed esterni all’Amministrazione Comunale 

• L’uso di un linguaggio inclusivo dell’orientamento sessuale e 

dell’identità di genere di ogni persona, sia come singolo sia nelle 

formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, negli atti, nella 

modulistica e nella comunicazione interna ed esterna all’Ente; 

• la promozione di attività formative e di sensibilizzazione rivolte ai 

dipendenti e alla dirigenza sulla prevenzione e contrasto delle 

discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, anche in 

collaborazione con enti e agenzie esterni; 

•  l’adesione alle Giornate nazionali e internazionali dedicate al 

contrasto delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di 

genere, quali la Giornata Internazionale contro l’omofobia e la 

transfobia (17 maggio) e il T-DoR, “Transgender Day of 

Remembrance”, Giornata in ricordo delle persone transessuali e 

transgender vittime di violenza (20 novembre), celebrando tali 

Giornate con iniziative istituzionali proprie e/o in collaborazione con 

altri Enti e Associazioni; 

 

http://www.unar.it/unar/portal/wp-content/uploads/2014/01/lineeguida_informazionelgbt.pdf


Linee guida volte a garantire il rispetto del principio  
di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere 
in ogni ambito di attività e di intervento interni ed esterni all’Amministrazione Comunale 

• la diffusione di informazioni sulle tematiche LGBT attraverso tutti i 

canali di comunicazione interna ed esterna all’Amministrazione e la 

messa a disposizione di materiale informativo e di sensibilizzazione per 

la cittadinanza nei servizi comunali aperti al pubblico; 

•  la divulgazione degli obiettivi e dei risultati della Strategia nazionale 

LGBT dell’UNAR tra il personale dell’Amministrazione Comunale e 

nei servizi della Città; 

• l’implementazione di progetti e iniziative per la prevenzione e il 

contrasto dell’omofobia e della transfobia all’interno dei servizi 

dell’Amministrazione Comunale, nei rapporti con la cittadinanza e sul 

territorio. 

 



Deliberazione della Giunta Comunale 2015 00443/130 
Strategia Nazionale LGBT: approvazione di Linee Guida per la sua 

implementazione nei servizi dell’Amministrazione Comunale 

Oltre ad approvare le linee guida, la Deliberazione demanda alla 

Direzione Controllo strategico e Direzionale e alla Direzione 

Finanziaria l’inserimento nei vari ambiti del  

Piano esecutivo di Gestione (PEG)  

di uno o più obiettivi legati all’attuazione delle linee guida, 

riconoscendo il ruolo strategico del Gruppo Permanente di 

Pilotaggio e del Gruppo dei/delle Referenti LGBT delle 

Circoscrizioni per il rafforzamento del lavoro in rete, lo sviluppo di 

buone prassi e la loro diffusione sul territorio. 

Sulla base di questa Deliberazione nel PEG 2015 è stato, pertanto,  

introdotto un  

Piano Obiettivi LGBT 
 

 

 

 

 



 Presentazione video 
“Can you see past the label?”, 
a cura delle Nazioni Unite, 
Campagna “ Free & Equal”, 

IDAHOT 2015  
http://www.lezpop.it/il-bellissimo-video-contro-

lomofobia-e-la-transfobia-delle-nazioni-unite/  
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Grazie per l’attenzione! 
 
 


