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 Stereotipi, pregiudizi, discriminazioni 

▸Stereo po sociale 
immagine semplificata di una categoria di persone condivisa 
socialmente

▸Pregiudizio 
giudizio o opinione a priori, in genere con connotazione 
nega va, verso gruppi sociali

▸Discriminazione 
tra amento sfavorevole o iniquo di un persona sulla base della 
sua appartenenza ad un par colare gruppo



Stereotipi, pregiudizi, discriminazioni

Fonte: Camera dei Deputa , Commissione «Jo Cox»
www.camera.it/applica on/xmanager/projects/leg17/a achments/shadow_primapagina/file_pdfs/000/007/099/Jo_Cox_Piramide_odio.pdf







Aspetti sociali della discriminazione 
nei confronti delle persone transessuali

Pregiudizio: patologizzazione, vergogna, odio.
Linguaggio: non riconoscimento del nome d’elezione e del pronome preferito.
Nella vita di relazione: da parte della famiglia di provenienza; per una persona 
sposata con eventuali figli, nelle pra che di adozione. 
Nella vita lavora va le persone transessuali vivono grosse difficoltà: non solo 
discriminazioni sul lavoro ma nell’accesso al lavoro (non assunzione, 
disoccupazione), in par colare durante “l'esperienza di vita reale”.
Discriminazioni sul lavoro: mancato u lizzo del nome di elezione nei moduli 
personali, mancato rispe o della privacy, ou ng, bagni e spogliatoi, divise, 
demansionamento e spostamento da front office a back office, licenziamento, 
mancata previsione di copertura medica per le visite e gli interven  necessari alla 
transizione, mancanza di poli che di flessibilità lavora va durante il percorso di 
transizione.
Da parte delle is tuzioni: ancora fermi di polizia, dicotomia M/F nei bagni delle 
stru ure pubbliche.



 

 

 

 

Manifestazioni 
dell'omofobia e della transfobia

L’omofobia e la transfobia si manifestano so o diverse forme:

 o./t. di a eggiamento: sen mento o opinione che considera le persone omosessuali e transessuali / 
transgender anormali o malate, l'eterosessualità come l'unica espressione naturale della sessualità e 
l’essere cisgender come iden tà di genere “naturale”;

 o./t. di linguaggio: u lizzo 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: a eggiamento 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 vi ma le stesse persone omosessuali e transessuali;

 o./t. is tuzionalizzata o sistemica: pra ca is tuzionale ere a a sistema in cui le persone omosessuali 
e transessuali sono sfavorite.



 

 

 

 

Minority stress

E’ l’insieme dei disagi psicologici dovuto all’appartenere a una minoranza, usato 
in riferimento alle persone omosessuali e transessuali che sono so oposte a 
discriminazioni e pregiudizi di vario ordine e grado.

Il minority stress si compone di tre dimensioni:

omo/transfobia interiorizzata, intesa come insieme di sen men  e a eggiamen  
nega vi che una persona può provare nei confron  della propria omosessualità o 
transessualità;

s gma percepito, per cui quanto maggiore è la percezione del rifiuto sociale, 
tanto maggiori saranno la sensibilità all’ambiente, il livello di vigilanza, il ricorso a 
strategie difensive;

esperienze vissute di discriminazione e violenza.

Influenza nega va e dire a del minority stress sulla salute delle persone LGBT.

► Per la prevenzione del minority stress è necessario che le is tuzioni si 
impegnino contro i pregiudizi e le discriminazioni omofobiche e transfobiche 
presen  al loro interno e nella società in generale.



L’omofobia assolve una triplice funzione: 

► come prova performa va di normalità, al cospe o degli 
altri; 

► come rassicurazione psicologica dalla paura della diversità, 
di fronte a se stessi; 

► come strategia educa va e autoeduca va in direzione del 
conformismo, rispe o alla norma sociale.

(Burgio, 2011) 

Le funzioni dell’omofobia



L’omofobia e la transfobia 
possono avere vari significati

Espressione di
status e norme

Popolarità, 
pres gio nel 
gruppo

Espressione di 
credenze

Definiscono 
sistemi di 
credenze, 
ideologie, 
appartenenze

Funzione 
“egodifensiva”

Rifle ono 
disagio 
personale su 
a picità di 
genere



Strategie di intervento contro 
l’omofobia e la transfobia

• A eggiamen  
posi vi 

• Educazione tra pari

•  Modelli

• Messaggi non 
apertamente in 
confli o

• Principi acce abili 
minimi

.Orientamento 
sessuale e iden tà 

di genere come 
con nuum

Adattamento 
sociale

Espressione
 di valori

Paure 
individuali
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Specificità del bullismo omofobico e transfobico

Il bullismo omo/transfobico consiste in abusi verbali (insulto) e fisici contro un 
individuo in quanto percepito dall'aggressore come lesbica, gay, bisessuale, 
transgender/transessuale.
Esso rappresenta una forma specifica del più ampio fenomeno del bullismo, 
cara erizzandosi per le seguen  peculiarità:
1)le prepotenze a accano la sfera dell’iden tà sessuale della persona;
2)la vi ma può avere difficoltà a chiedere aiuto agli adul  perché in questo 
modo richiama l’a enzione sulla propria iden tà sessuale;
3)le/i compagne/i di classe e le/i coetanee/i sono meno disposte/i a difendere e 
sostenere la vi ma perché temono di essere considerate/i a loro volta 
omosessuali o con un’iden tà di genere non conforme;
4)alcuni ragazzi e ragazze compiono azioni di bullismo omo/transfobico perché 
sono spaventa  dai loro stessi sen men  omosessuali o di non conformità al 
genere, con una funzione pertanto difensiva.



 

 

Con nuavo a ricevere commen  dai ragazzi: "Tu sei anormale, tu sei 
una lesbica", un sacco di insul . Era veramente ca vo e sprezzante 
quello che dicevano… Sono andata dal preside. Mi ha de o: "Tu 
semplicemente cerca di ignorarli, dimen ca quello che dicono, 
con nua con il tuo lavoro a scuola". Non ha de o una sola parola 
agli studen . Ha semplicemente messo da parte la cosa. Non ha 
de o loro niente. Ho pensato che non era giusto, perché io non 
dovevo ricevere quei commen . Avrebbe dovuto dirglielo, sedersi 
con loro, parlare con loro e spiegarglielo, che non c'è niente di 
"sbagliato" nell'essere gay. Mi sen vo così in ansia e depressa a 
causa… delle prevaricazioni e per come venivo tra ata a scuola… 
volevo farla finita… ci ho provato una volta con delle pas cche, poi 
mi sono tagliata le vene con il rasoio di mio padre.

Gli effetti del  bullismo omofobico



 

Bassa autos ma e depressione (Rivers, 2000, 2001, 2004)
Disturbi d’ansia (es. PTSD) (Gruber e Fineran 2008)
Uso di sostanze e comportamen  sessuali a rischio (Garofalo, et al., 1998)
Assenteismo e abbandono scolas co (Rivers, 1990, 2000)
Perdita di amicizie e isolamento (Pilkington & D’Augelli 1995)
Contemplare, tentare o me ere in a o suicidio (Bontempo, & D’Augelli, 

2002)

Gli effe  del  bullismo omofobico

The Social Environment and Suicide A empts in Lesbian,  Gay, and Bisexual Youth, Mark 
Hatzenbuehler, Pediatrics, maggio 2011.
Risulta : I giovani LGBT sono significa vamente più a rischio di tentato suicidio, nei 
preceden  12 mesi della ricerca,  rispe o a giovani eterosessuali  (21,5% vs. 4,2%)
Tra i giovani LGBT, il rischio di tentato suicidio è del 20% maggiore in un contesto che non li 
sos ene rispe o ad un contesto che li sos ene.



 

 
h ps://www.youtube.com/watch?v=fZlocY-PGdM

Stand Up! Don't Stand for Homophobic Bullying 

Alza ! Reagisci al bullismo omofobo 

Pubblicato nel 2011 dall’associazione irlandese BeLonG To Youth Services 
Scri o e dire o da Anna Rodgers e Aoife Kelleher 



COORDINAMENTO TORINO PRIDE GLBT, 
www.torinopride.it  
AGEDO Associazione di Genitori, Paren  e Amici di persone LGBT,  
www.agedonazionale.org 
h ps://www.facebook.com/agedo.torino/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf 

ARCIGAY TORINO – Comitato Territoriale O avio Mai, www.arcigaytorino.it   

Le risorse del territorio: il Coordinamento Torino Pride e l’associazionismo LGBT. 

FAMIGLIE ARCOBALENO, Associazione Genitori Omosessuali, 
www.famigliearcobaleno.org/it   

RETE GENITORI RAINBOW, Genitori LGBT con figl* 
da preceden  relazioni eterosessuali, www.genitorirainbow.it 

, 



OMOFOBIA NO GRAZIE: DAL DICEMBRE 2014, LA POLIZIA MUNICIPALE DI TORINO HA 
ADERITO ALLA CAMPAGNA FRIENDLY PIEMONTE

www.comune.torino.it/ucstampa/2014/ar cle_853.shtml  

DAL SETTEMBRE 2015 HANNO ADERITO 
ALLA CAMPAGNA GLI ASILI NIDO E 
LE SCUOLE D’INFANZIA, E, 
DAL MAGGIO 2016 ANCHE LE OTTO 
CIRCOSCRIZIONI.



Lavoro in gruppi
problem solving



Condivisione in plenaria
del lavoro in gruppi



Tes monianza di Saida – Il Grande Colibrì

www.ilgrandecolibri.com 



 

h ps://www.youtube.com/watch?v=avwR2E5iTSM

#IoStoConTe

Pubblicato nel 2017 per la campagna contro il cyberbullismo a stampo omofobico 
promossa dalle associazioni Arcigay, Arcilesbica, Agedo e Gay Center.
Patrocinato dal MIUR e dal Dipar mento delle Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Ideato e realizzato dall'Is tuto di Istruzione Statale Superiore 
Cine-Tv Roberto Rossellini.



 

 

• Aiutare a comprendere le proprie emozioni
• Condannare i comportamen
• Aiutare ad avere un a eggiamento cri co e riflessivo 

sugli stereo pi e i pregiudizi interiorizza
• Esplorare insieme l'omofobia e la transfobia senza 

condannarla
• Spiegare le origini culturali, sociali e psicologiche 

dell'omofobia e della transfobia e discuterne insieme
• Dare corre e informazioni

Dialogare con l’omofobia e la transfobia



 

 Esaminiamo il linguaggio che usiamo 

 Cogliamo l'opportunità di comba ere gli stereo pi e i 
pensieri automa ci

 Tracciamo dei parallelismi tra sessismo, razzismo, omofobia 
e transfobia e parliamo dell'oppressione in tu e le sue 
forme

 Creiamo un'atmosfera in cui gli studen  possano parlare 
dell' impa o che la discriminazione ha avuto su di loro

Come prevenire il  bullismo omo/transfobico 1



 

 

Parliamo di “origine”, piu osto che di “causa” 
dell'orientamento sessuale

Cerchiamo di correggere i conce  erra  e la 
disinformazione che circonda le persone LGBT

Invi amo persone LGBT a parlare in classe

Se siamo persone omosessuali, bisessuali o transessuali 
consideriamo l'ipotesi di un coming out

Come prevenire il  bullismo omo/transfobico 2



 

 

Grazie a tutte e a tutti 
per l’attenzione!

serviziolgbt@comune.torino.it

facebook.com/ServizioLGBT

www.comune.torino.it/poli chedigenere/lgbt
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