
 
 
 
 

Strumenti utili per ulteriori approfondimenti  sui temi 
dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere 

 
 
Sul sito del Servizio LGBT all’indirizzo  
www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/  
sono disponibili molti materiali sia da consultare che da scaricare 
 
 
 
Ricerche 
 
Sintesi della ricerca “Omosessuali e transessuali a Torino”  
www.comune.torino.it/politichedigenere/bm~doc/sintesi-ricerca-corretta-2010.pdf  
 
Ricerca “Le persone transessuali e la questione del lavoro”  
www.comune.torino.it/politichedigenere/bm~doc/iselt--le-persone-transessuali-e-la-questione-del-
lavoro.pdf  
 
Ricerca “Le esperienze dei familiari di giovani gay e lesbiche in Italia”   
www.comune.torino.it/politichedigenere/bm~doc/ricerca-family-matters-italia.pdf  
 
Ricerca “Le esperienze dei familiari di giovani gay e lesbiche in Piemonte”  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/archivio/scenari/2008/ottobre/dwd/family_ris.pdf  
 
 
 
Bibliografie 
 
“Saggistica a tematica omosessuale e transessuale” (2016, prima edizione 2002)  
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/ricerche_cataloghi/pdf/bibliografie/bibliografia_A4
_settembre16.pdf  
 
“Narrativa a tematica omosessuale per l'infanzia e l'adolescenza e documentazione a carattere 
educativo e didattico sulla tematica omosessuale” (2015, prima edizione 2007)  
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/ricerche_cataloghi/pdf/bibliografie/a4_orient_sessu
ale_inf_adole_2015.pdf 
 
 
 
 



“Fare famiglia oggi” (2009)  
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/ricerche_cataloghi/pdf/bibliografie/fare_famiglia_oggi.p
df  
 
“Matrimonio e genitorialità omosessuale” (2009)  
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/ricerche_cataloghi/pdf/bibliografie/matrimonio_omosess
uale.pdf  
 
“Esistenza lesbica tra società, immaginario e letteratura”  (2006)  
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/ricerche_cataloghi/pdf/bibliografie/faderman.pdf  
 
“Guerriere, ermafrodite, cortigiane” (2004)  
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/ricerche_cataloghi/pdf/bibliografie/guerriere.pdf  
 
“Narrativa a tematica omosessuale” (2002) 
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/ricerche_cataloghi/pdf/bibliografie/omo.pdf  
 
Sul sito delle Biblioteche Civiche Torinesi, alla pagina dedicata alle ricerche bibliografiche, è 
possibile consultare le bibliografie sopra indicate raccolte sotto le voci “Diritti  e Società”. 
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/ricerche_cataloghi/indice_tematico.shtml  
 
  
Per saperne di più. “Una bibliografia sulle tematiche gay, lesbiche e transgender” (2008)  
www.comune.torino.it/politichedigenere/bm~doc/bibliografia-servizio-civile-finale-2010.pdf  
 
Per saperne di più. “Una bibliografia sulla genitorialità omosessuale” (2008)  
www.comune.torino.it/politichedigenere/bm~doc/bibliografia-omogenitorialit.pdf  
 
 
 
Materiali didattici 
 
Mostra di manifesti “Libertà di essere, libertà di amare”  
 
Documentario “Nessuno uguale” di Claudio Cipelletti, prodotto da Agedo e Provincia di Milano, 
1998 
https://vimeo.com/130842062  
 
Manuale per insegnanti “Nessuno uguale. Adolescenti e omosessualità”  
www.comune.torino.it/politichedigenere/bm~doc/nessuno-uguale---agedo.pdf  
 
Trailer del documentario “Due volte genitori” di Claudio Cipelletti, prodotto da Agedo con il  
finanziamento della Commissione Europea, Progetto Daphne II “Family matters, 2008 
www.duevoltegenitori.com/index.htm  
 
“Filmografia per approfondire la tematica omosessuale”  
www.comune.torino.it/politichedigenere/bm~doc/filmografia-per-insegnanti.pdf  
 
“Schede didattiche scuole secondarie di secondo grado”  
www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/lgbt_pubblicazioni/lgbt_materiali/schede-didattiche-
scuola-media-secondaria.shtml  



Altre pubblicazioni 
 
"Quando... un imprevisto in famiglia. Un contributo per conoscere la realtà omosessuale. Una 
guida per i genitori" (2009) 
Un opuscolo che vuole essere un contributo per riflettere sull'omosessualità, ma soprattutto 
sul ruolo fondamentale che è chiamata ad avere la famiglia nell'accompagnare i ragazzi e le ragazze 
alla consapevolezza della propria identità. 
www.comune.torino.it/politichedigenere/bm~doc/quando-un-imprevisto-in-famiglia.pdf  
 
Con intenti analoghi, nell’autunno 2016 è uscita la pubblicazione "Sei sempre tu. Guida informativa 
per adulti su omosessualità e varianza di genere", che si rivolge a genitori, insegnati e a quanti 
sono interessati alle tematiche educative.  La guida, curata da Elena Broggi ed Enrico Maria 
Ragaglia, è prodotta da A.GE.D.O., Associazione di genitori, parenti e amici di persone LGBT. 
http://www.agedonazionale.org/wp-content/uploads/2016/10/SEISEMPRETU_WEB.pdf  
 
Nel 2010 l'Informagiovani, in collaborazione con il Servizio LGBT, il Coordinamento Torino Pride 
e l'ONIG, ha pubblicato on-line due schede orientative sull'omosessualità e sulla transessualità 
rivolte a un pubblico giovanile, corredate da una serie di riferimenti utili. Le schede vengono 
aggiornate ogni anno: 
 
“Omosessualità”  
http://bancadati.informagiovanipiemonte.it/schede-orientative/schede/1682/omosessualita  
 
“Transessualità” 
http://bancadati.informagiovanipiemonte.it/schede-orientative/schede/1683/transessualita  

 
Nel 2016 l’Informagiovani ha, inoltre, pubblicato una scheda orientativa sul tema del bullismo e del 
cyberbullismo, con una sezione dedicata al bullismo omofobico e transfobico: 

http://bancadati.informagiovanipiemonte.it/schede-orientative/schede/2065/bullismo-e-
cyberbullismo    
 
 
 
Progetto AHEAD 
 
Le pubblicazioni di seguito proposte sono state redatte nel quadro del progetto “Contro l’Omofobia. 
Strumenti delle Amministrazioni Locali Europee” (Against Homophobia. European Local 
Administration Devices - AHEAD) 2010/11, cofinanziato dalla Direzione Diritti Fondamentali e 
Cittadinanza dell’Unione Europea e coordinato dal Comune di Barcellona. 
 
“Combattere l’omofobia” 
Questo libro bianco ha come obiettivo primario la promozione e l’attuazione di politiche dirette a 
combattere la discriminazione contro le persone LGBT a livello locale. In quest’ottica, il libro 
bianco vuol essere uno strumento utile a evidenziare le azioni che le amministrazioni locali possono 
mettere in atto al fine di combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e 
sull'identità o sul ruolo di genere. 
www.comune.torino.it/politichedigenere/bm~doc/libro-bianco_ita_web.pdf  
 



“Politiche locali LGBT: l’Italia e il caso Piemonte” 
Questo volume sulle politiche locali di governance sviluppate in Italia per contrastare le 
discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere si propone come strumento operativo 
e di riflessione per le amministrazioni locali impegnate, o che vogliono impegnarsi, su questo 
fronte.  
Risultato della ricerca condotta dal CIRSDe dell’Università di Torino, la prima parte esplora le 
diverse strategie organizzative e di legittimazione delle partnership tra amministrazioni pubbliche e 
associazioni LGBT in cinque città italiane (Roma, Napoli, Bologna, Venezia, Torino), l’esperienza 
di partnership verticale in Piemonte e quella della Rete italiana RE.A.DY (Rete Nazionale delle 
Pubbliche Amministrazioni Antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere).  
La seconda parte del volume riporta i risultati della sperimentazione di attività formative coordinata 
dal Servizio LGBT del Comune di Torino. Gli studi di caso, finalizzati a progettare e sperimentare 
quattro kit formativi, hanno riguardato quattro aree tematiche: educazione, famiglia, inclusione 
sociale, spazio pubblico. 
www.comune.torino.it/politichedigenere/bm~doc/politiche-locali-lgbt_ita_web.pdf    
 
 
Materiali didattici 
L’azione locale del progetto Ahead ha visto la progettazione e la sperimentazione di quattro kit 
formativi a carattere innovativo nelle quattro aree tematiche definite dal progetto. Per ogni area 
tematica sono stati individuati i relativi gruppi target di riferimento: 
  
SCUOLA – Scuola Secondaria di primo grado di Via Sangone di Nichelino e ITER  
FAMIGLIA  – Centro per le Relazioni e le Famiglie della Città di Torino  
INCLUSIONE SOCIALE  – Centri per l’Impiego della Provincia di Torino  
SPAZIO PUBBLICO  – Polizia Municipale della Città di Torino   
 
In questa sezione è a disposizione il materiale prodotto dal progetto e nel dettaglio: 
Linee guida metodologiche: forniscono indicazioni trasversali ai vari step formativi diretti a 
differenti target per impostare l'azione formativa in modo coerente.  
Kit formativi  composti da: 
manuale del formatore, strumento che illustra la metodologia da adottare e le regole d’aula, 
offrendo indicazioni per le esercitazioni e dettagliando l’ articolazione dei moduli; 
slide con note ad uso del formatore, divise in slide di contenuto con una serie di informazioni sulle 
tematiche affrontate, corredate di note di approfondimento, e slide con proposte di esercitazioni, 
corredate di note a carattere metodologico; 
dispense, schede che approfondiscono alcuni temi e che possono essere messe a disposizione dei 
partecipanti; 
filmografia : lista di film e documentari, reperibili in Italia in home video (DVD e VHS), in 
streaming e download legale, utilizzabili in contesti di formazione sulle tematiche del contrasto 
all’omofobia e alla transfobia.; 
videografia:  lista di video che possono essere utilizzati in contesti di formazione sulle tematiche 
del contrasto all’omofobia e alla transfobia. Si tratta di filmati reperibili per la maggior sul sito 
www.youtube.com, alcuni dei quali in lingua italiana o sottotitolati e di diverso genere (campagne 
di sensibilizzazione, documentari, servizi televisivi e spot pubblicitari); 
sitografia: elenco di siti web di associazioni o progetti in cui è possibile reperire informazioni e 
documentazioni utili per integrare i contenuti dei Kit formativi AHEAD. 
 
Il materiale è disponibile all’indirizzo: 
www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/ahead/ahead_materiali/index.shtml  
 



 
 
Progetto UNAR – RE.A.DY 
 
Nell’ambito dell’attuazione della Strategia Nazionale LGBT 2013-2015, la Città di Torino, in 
qualità di Segreteria Nazionale della rete RE.A.DY, ha collaborato con l’UNAR (Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali) del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per la realizzazione di un progetto che ha previsto due linee d’azione: la 
formazione delle figure apicali della Pubblica Amministrazione nei settori dell’Educazione / 
Istruzione, del Lavoro e della Sicurezza e la  costruzione di in Portale web istituzionale sulle 
tematiche LGBT. 
 
La presentazione della Strategia Nazionale LGBT è consultabile all’indirizzo: 
http://www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/snlgbt/index.shtml  
mentre la descrizione del Progetto UNAR – RE.A.DY con la documentazione delle attività è 
disponibile all’indirizzo: 
http://www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/snlgbt/unardy/index.shtml  
 
L’attività di formazione ha portato alla definizione di modelli formativi replicabili: 
http://www.comune.torino.it/politichedigenere/bm~doc/modelli_formativi.pdf  


