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Il sostegno agli adolescenti
omosessuali, bisessuali e transessuali (LGBT) e il contrasto
al bullismo omofobico

Introduzione
Per iniziare
GliadolescentiLGBTpossonoaverbisognodiunsostegnoper
motividiversi.Avoltequesterichiestehannoachefareconil
loroorientamentosessuale,altrevolteno.Eccoalcunedomande
tipiche:“Sonogay?”“Misentoattrattaanchedalledonne.Sono
bisessuale?”“Achilopossodire?”“Comepossoaffrontarelasituazione?”.
Inoltrespessoiragazzimanifestanoilpropriodisagio,adesempio
attraversol’abbandonoscolastico,l’isolamento,ilconsumodisostanzestupefacenti,ecc.
Èdifficileentrareincontattoconquegliadolescentichenonsi
rivolgonoaiservizipubbliciprepostiall’aiutoealsupportodei
giovaniindifficoltà.Perquestomotivolascuolarappresentaun
buoncontestonelqualeraggiungereunampionumerodiragazzi
eaffrontaretalitematiche.È,ineffetti,illuogoincuiigiovanipossonoessereeducatialrispettoedovegliadolescentiLGBTecolorochenonsonosicuridellapropriaidentitàsessualepossono
essererassicurati.
Tuttavialascuolaèunluogotantoimportantequantocomplesso.Ènoto
cheifenomenidibullismosonoestremamentediffusielevittimespesso
sonocolorocheappartengonoagruppisocialistigmatizzati(donne,minoranzeetnicheesessuali,personeconhandicap,ecc.).

Informazi o n i d i b a s e
Che cos’è il bullismo omofobico?
Questaespressionesiriferisceacomportamentidioppressionepsicologica,verbaleo
fisica,continuatineltempo,adoperadiunapersonaodiungruppo,autoedeteropercepiti come più potenti, nei confronti di un’altra persona percepita come più debole,
chenonsaononpuòdifendersi.
Spessoalbullismononsidàmoltaimportanzaperchélosiconfondeconinormaliconflittiolitigitragiovani.Inveceilbullismohacaratteristicheparticolari.
Viproponiamounbreveschemacheevidenzialedifferenzetrabullismoeconflitto:
Che cosa è il bullismo?

Che cosa è un conflitto?

unripetersidieventifrequentiecheduranoneltempo

eventochecapitaoccasionalmente

siailbullochelavittimapercepisconouno
squilibriodipoterespessoconfermatodall’ambientecircostante

chi partecipa si percepisce reciprocamente“alla pari”, ognuno può manifestareleproprieragioni.

ilbullononhaempatianécompassione

è possibile mettersi nei panni dell’altro
equindimediare,trovaredegliaccordi

ilbullovuolefaredelmaleconintenzione

qualsiasipartepuòinterromperelalite,nessunovuolefaredelmaleintenzionalmente

lapersonapresadimiraèsemprelastessa

lepersoneinconflittopossonocambiare

Attenzione:iltrattodistintivodiunattodibullismoècheilbullodàlacolpadelproprio
comportamentoviolentoallasuavittima,nonperqualchetortosubito(“l’hoinsultatoperché
mihaspinto”),maperciòchel’altroèinsestesso(“l’hoinsultatoperchéènero/gay/secchione/povero”etc).
Perbullismoomofobicosiintendedunqueuncomportamentooppressivochehacomepretestol’orientamentosessualedellavittima(gay,lesbica,bisessuale,transessuale,etc).
Bisognaricordarechenelfenomenodell’omofobia,edelbullismoadessacollegatovanno
inseritianchequeicommentidispregiativineiconfrontidellepersoneLGBTchesonofrequentinellinguaggiocomune.
L’usoditalicommentinondanneggiasololepersoneLGBT,poichéalcuniterminioaggettivi
vengonospessousatipersanzionareunventagliopiùgeneraledicomportamenti.Levittime
diquestoabusosonoinfattianchecolorochenonrispettanoglistereotipioleaspettative
digenere:ragazzisensibiliotimidi,ragazzesportiveoespansive,chenonsiadeguanoairigidi
canonidi“maschio”o“femmina”evengonoquindipercepiticomeomosessualieperquesto
offesi.Anchecolorochehannofamiliarigaypossonodivenirevittimediangherieoinsultie
soffrirne.
Ledifficoltàistituzionalichesipossonoincontraresesivuoleproporreunserviziodisostegnoallasaluteealbenesserepsicofisicochesirivolgainmanieraspecificaalesbiche,gay,bisessualietransessualisononumeroseevarie.Quando,adesempio,uninsegnantetrattacon
igiovanitematicheLGBTpuòsollevareleperplessitàdeigenitoriedeidirigentiscolastici.
Persuperarequestedifficoltà,disolitoèsufficienteinseriretalitemiinunlavoropiùampio
finalizzatoacombattereilbullismo,cheriguardamoltefascesocialipresentinellascuolae
nelterritorioeallarmagliadulti.
Gliadolescentiesprimonocostantecuriositàrispettoaltemadellasessualitàegliadultitrasmettonoilorovaloriariguardomedianteparole,silenzio,comportamentisiaesplicitiche
impliciti.Restareinsilenziosignificaaumentarel’isolamentodellevittimedelbullismoomofobico.Alcontrariousaredisinvoltamenteparolecomunicheinrealtàsonoinsulti(come
“frocio”,“finocchio”ecc;),significarafforzareun’immaginenegativadell’omosessualità,per
cuiessereparagonatiaunapersonaomosessualedivienediperséun’offesa.Affrontareil
temadell’omosessualitàinsiemeaquellodell’eterosessualitàinmanieraprofessionaleascuola
oinambitopsico-sociosanitarioèqualcosadidiversodal“promuovere”taliargomenti.
Siricordichelaquestionedell’orientamentosessualeèrilevantepernumerosiadolescenti.
Seil5-10%dituttalapopolazionehaunorientamentoomosessualeelapercentualedicoloro
chehannorapportiomosessualièancorapiùalta,ogniinsegnanteavràinclassealmeno
una/unragazza/ragazzoLGBT.
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Che cosa significa per me?
- Bisognaindividuare,analizzareecontrastareogniformadi
bullismodentroefuorilascuola.
- Sipotrebbepromuoverel’accettazionedelleminoranzeetnicheedellepersonecondiversoorientamentosessualee
deilorostilidivita,sianeidocumentiufficialidell’istituto
scolastico(dichiarazioned’intenti,circolari,ecc.)sianell’approcciopraticoallavoro.
- Offrire una varietà di servizi (prevenzione, interventi, formazioneecc.)permettediraggiungeremeglioiltarget.
- Gliinsegnantieglioperatoripsico-socio sanitari possono
riflettere all’interno del loro luogo di lavoro su come andareincontro,inmodomirato,aibisognidegliadolescenti
LGBTconun’identitàetnicaminoritaria.
- Gliinsegnantieglioperatoripsico-socio sanitari possono
creareunareteconaltreistituzioniprofessionaliperavere
accessoaconoscenzespecificheeall’esperienzadispecialistidiminoranzeetnichee/osessuali.
- Puòessereutilemettersiincontattocongruppidisostegno
ediauto-aiutodelterritorio:leminoranzesessualihanno
bisogno di questi servizi soprattutto per avere modelli di
ruolopositivi.
- Occorre prestare attenzione agli indicatori di qualità (ad
esempio, nel caso di una struttura che offre sostegno psicologicoalesbiche,gay,bisessualietransessuali:ilpensiero
cuisiispira,iltipodicomunicazionealsuointerno,lacooperazioneconaltriservizisanitari,ecc.).
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Educazione
(pergliinsegnanti)

Tenete a m e n t e
L’omofobia è una forma di discriminazione grave quanto il razzismo,l’antisemitismoelemanifestazionidiodio,peròèmoltopiù
tollerata.Nonintervenireequivalealegittimarla.Sevicapitassedi
udireodileggeresuunaparetedellaclassel’espressione“sporco
negro”o“morteagliebrei”,rimarresteinsilenzio?
Gliinsegnantieglioperatorichelavoranoconigiovanipossono
rifletteresuiseguentipunti:
- Qualèilvostropersonalelivellodicomprensione dell’omosessualitàedeglistilidivitaadessaconnessi?
- Qualèilvostropersonalelivellodiimpegno sull’argomento(cercate
divalutarloobiettivamente:quantodesiderateoccuparvidiquesto
tema?Doveequandopotetedichiararelavostraopinione?ecc.).
- Qualè,ingenerale,illivellodiaccettazione dell’omosessualitàedegli
stilidivitaomosessualiall’internodellavostraistituzione(l’atteggiamentodeidirigentiscolastici,deicolleghi,delladirezione,ecc.)?
- Qualèillivellogeneralediaccettazione dell’omosessualitàtrai
genitori(enegliorganichelirappresentano)?
- Qual è la situazione generale dei ragazzi LGBT a scuola o nell’ambito del gruppo giovanile in cui lavorate? Com’è l’interazioneconglialtriadolescenti?Esistonofenomenidibullismo?
- Poichéspessogliepisodi di bullismo avvengonofuoridalleclassio
dallescuole,èpossibilemigliorarelecompetenzedelpersonalenon
docente(collaboratoriscolastici,segretari,personaledipuliziao
sorveglianza,gestorideibarvicinolascuola,ecc.)perprevenireo
contrastareilbullismoomofobicoelediscriminazionilegateall’orientamentosessualeeall’appartenenzaetnica?
- L’omofobia nonriguardasololepersonelesbiche,gay,bisessuali
o transessuali (LGBT), ma tutti. Chiunque dei vostri studenti,
colleghioamicipotrebbeavereunparenteounamicoLGBTe
sentirsiferitoperuncommentoomofobico.
- Ilsilenzio apropositodelletematicheLGBTol’imbarazzo concui
gliadultiletrattanoaumentalavulnerabilitàel’isolamentodegli
adolescentiLGBTdifronteaisoprusi.Questopuòdeterminareil
seguentecircolovizioso:l’adolescenteomosessualevittimadibullismo,consapevoledivivereinunambienteindifferenteoostile,
nonportaall’attenzionedelpersonalescolasticoleaggressionidi
cuièvittimaesiisola.Cosìfacendoeglidiventapiùfacilmentebersagliodiattidibullismo.
- affrontareerisolvereepisodidibullismoediemarginazioneomo
otransfobicamiglioralaqualitàdellavita,nonsolodelleminoranze
inquestione,madelgruppoclasseodelcontestonelsuoinsieme,
inquantoaiutaasvilupparelaconsapevolezzaedunamentalitàpiù
apertaeflessibileintuttelepersonecoinvoltedirettamenteoindirettamentenell’esperienza.
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Educazione - Domande ricorrenti
Può essere utile leggere anche le domande del paragrafo Salute e benessere psicofisico.
Fa parte dei miei compiti di insegnante fornire sostegno agli adolescenti
LGBT?
Sì,bisognaricordarechel’insegnanteèunafiguradiriferimentofondamentalenella
crescitadiognigiovane.Oltrealsostegno,talvoltapotràesserenecessariodover
intervenireindeterminaticasi.Adesempio,èpossibilecheunragazzodiventivittimadiattidiviolenzaodidiscriminazioneanti-gayinclasse,oppurecheilrendimentoscolasticodiunostudenteall’improvvisopeggioriecheciòpossadipendere
daproblemiinfamigliaoconicompagnirispettoallasuaomosessualità.
C’è contraddizione tra il mio ruolo, da un lato, di insegnante che valuta
e, dall’altro, di persona che fornisce aiuto e supporto?
Questidueruolisonodeltuttoconciliabili.Innanzitutto,èimportantetenereben
distintiquestiduediversiruoliefarcapiretaledistinzionealragazzoinquestione.
Ad esempio, potete dirgli che il suo profitto scolastico, la sua partecipazione o il
suo atteggiamento in classe non soddisfano i livelli minimi richiesti dalla scuola e
chevoinonsietedispostiafareconcessionisuquestiaspetti.D’altrocanto,potete
offrireall’adolescentelapossibilitàdiparlareapertamentediunproblemapercercareinsiemelesoluzionimigliori.Chiaritechequestononavràalcuntipodiripercussionesullavalutazione.
Come insegnante non mi sento a mio agio a parlare di tematiche LGBT.
Temo di perdere la mia credibilità davanti alla maggioranza dei ragazzi.
CercatedivalutareilvostropersonalelivellodicomprensionedelletematicheLGBT.È
possibilecomunicareunpuntodivistainmanierachiaraeautorevolesenzaperderela
propriacredibilitàsecisisentesicurieprividiambiguitàrispettoall’argomento.Certo,
alcuniadolescentipossonoiniziarearidereeafarecommentioffensivi,maspessoitemi
legatiallasessualitàstimolanolacuriositàelavogliadisapere,diconfrontarsi(vediariguardoancheilparagrafo“Teneteamente”pergliinsegnanti).
Come posso creare un clima di fiducia che inviti gli adolescenti LGBT a
parlare liberamente con me?
Dimostrando, intanto, di essere sinceri e imparziali. Quindi occorre garantire all’adolescente che manterrete la privacy su quanto verrà detto e che senza la sua
autorizzazionenonneparlereteconnessuno,compresiigenitori.Puòessereutile
ricordarealragazzo,sevoisieteilsuoinsegnante,chelaconversazioneconfidenzialenonavràalcuneffettosullavalutazionescolastica.Assicuratevianchechel’ambientechesceglieteperascoltareungiovanegarantiscalaprivacy.
Posso parlare con i miei colleghi o con un mio superiore di un colloquio
confidenziale con uno specifico ragazzo?
No.Sietevincolatidalsegretoprofessionaleeverrebbemenotaleriservatezza.Se
avetebisognodiconfrontarvi,fatelonelrispettodell’anonimatoequindiparlando
genericamente.Fateinmodocheilragazzononsiaidentificabiledallepersonecon
lequaliviconsultate.
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Educazione - Strumenti
Stereotipi
Obiettivo:mostrareaipartecipanticomeglistereotipisianocaratterizzatidall’etnocentrismoecomenoituttitendiamoadattribuirele
caratteristiche positive al nostro gruppo di appartenenza e quelle
negativeaglialtri.
Metodo: prendete un cartellone e tracciate la sagoma di una figura
umana.Chiedetepoiaipartecipantidicompletareleseguentifrasi
scritteall’internodellasagoma:“Sidicecheimarocchini(gliitaliani,
gliolandesi,ecc.)siano…”.Sipassapoialladiscussionedigruppo.
In che misura queste affermazioni rappresentano degli stereotipi?
Qualèlafunzionedeglistereotipi?Glistereotipicontengonodelle
veritàparziali?
Ladiscussionepuòproseguirepassandoaglistereotipisulesbiche,
gay,bisessuali,transessuali.
Notate che: se non è già evidente, è meglio esplicitare il fatto che
molte delle affermazioni stereotipiche possono risultare offensive.
Senellaclasseèpresenteunapersonaappartenenteaunparticolare
gruppoetnico,peresempioaquellomarocchino,èmeglioevitaredi
includereimarocchini.

Appartenenze
Obiettivo:dimostrarechetuttiapparteniamoapiùgruppi,alcunidei
qualipossonoesserestigmatizzati.Cosasignificainterminiemotivi
appartenereaungruppostigmatizzato?
Metodo: chiedete ai ragazzi di pensare a quali diversi gruppi appar-
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tengono(adesempio,uomini,turchi,giocatoridicalcio,scout,vegetariani, ecc.). Distribuite tre fogli a ciascuno studente e chiedete a
tuttidiscriveresuognunodiessi:”Aqualegrupposonoorgoglioso
di appartenere?”,“A quale gruppo mi è indifferente appartenere?”,
“Aqualegruppomivergognodiappartenere?”.
Ifogli(anonimi)dovrebberoessereappesiallalavagnaediscussiinsieme.
Notateche:questolavorononèconsigliatoincasodipiccoligruppi
odigruppiincuilepersonepossonoesserefacilmentericonosciute.
Èmoltoimportantechel’insegnante,primadiproporrel’esercizio,
creiinclasseunambientedisicurezzaedirispetto,inquantoalcuni
studentipotrebberotrovarsiindifficoltàarisponderealladomanda
“Aqualegruppotivergognidiappartenere?”.
Come sarò accolto?
Obiettivo:sperimentareemozioniecomportamentitipicidell’incontrotrapersonediculturediverse(adesempio,incontritramigranti
epopolazioneautoctona,incontrotraeterosessualieomosessuali,
ecc.)
Metodo:siinvitanoipartecipantiasedersiincerchioeunvolontario
escedallastanza.Alsuorientroiragazzidevonoaccoglierlosecondo
lospiritodellaparolachiavesuggeritadalconduttore(interesse,indifferenza,aggressività,disponibilità,ecc.).Varipartecipantisialternanonelruolodiospite.Sidiscutepoituttiinsiemesull’esperienza.
Notateche:èopportunochel’insegnantefacciainmodocheadimpersonare il“nuovo arrivato” non sia un ragazzo già stigmatizzato
dallaclasseochehaproblemidiintegrazione.
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UNA STORIA...

“Saresti così gentile da pulirmi anche l’arma ietto qui a fianco?”
Eileen si volò di scatto. “Non sono la donna di servizio. Un giorno sarò dottoressa.”
“Allora per favore chiama il dottor Mayer. Non voglio essere curata da una negra.”
Senza dire una parola Eileen posò il clistere sul comodino e lasciò la camera di degenza.
“Ciao Eileen”, esclamò raggiante Kristin. “Ehi, com’è andata la giornata?”
“Ah, fantastica! Mia madre pensa che io non sia in grado di prendermi cura delle persone e
i pazienti mi scambiano per la donna delle pulizie. E tu come stai?”
Kristin indietreggiò, spaventata. Le batteva forte il cuore. Non dire di nuovo qualcosa di sbagliato, pensò.
“Sono felice di vederti”, abbozzò un sorriso.
“Non l’ho fatto io il mondo,” disse Eileen, brontolando. “Quindi, ti prego, nessun rimprovero.”
“Non intendevo dire questo.” Kristin sarebbe corsa via volentieri. Perché è sempre così difficile
con Eileen? Non mi ama più?
“Vieni, ho preparato qualcosa di buono da mangiare. Apparecchieresti la tavola?” Eileen prese
Kristin tra le braccia e la baciò a lungo teneramente.
“Va meglio ora?” domandò dolcemente.
Allora va tutto bene. Kristin tirò un sospiro di sollievo.
“Puoi prendere per favore i coltelli da pesce? E i bicchieri di cristallo da vino? I tovaglioli non
si abbinano alle stoviglie. Non lo vedi?”
“Ehi, non fa nulla.” Kristin gettò uno sguardo furioso a Eileen. “Io preferisco mangiare così!”
“Anche l’occhio vuole la sua parte, Kristin. Non riesco a gustarmi il cibo se è tutto buttato
giù così.”
“Ma non è buttato così. È solo il mio stile, non il tuo.”
“Stile non è la parola giusta”, borbottò Eileen. “Non vorrai dire che questo è stile?! E devi
sempre mangiare con i gomiti sul tavolo?” Eileen cambiò i bicchieri e i tovaglioli irritata.
“Così si fa nei bassifondi”, rispose Kristin con voce strozzata. Pensò ai visi sorridenti a casa
sua, dove il vino veniva servito nei bicchieri da acqua e la limonata in quelli da vino. O al contrario. Non importava.
“Perché non dici ai tuoi genitori che sei lesbica?” Eileen si allontanò un po’ da Kristin, che immediatamente tirò su la tovaglia fino alla punta del naso.
“Non sono ancora pronta. I miei genitori non capirebbero. Del resto io stessa lo devo ancora
capire completamente.”
“Ma tu sei sicura di amarmi?”
“Sì Eileen, lo sono. Ma non per questo lo deve sapere tutto il mondo. Devo essere catalogata così?”
“Non è una categoria, è un’identità. Come per me essere nera. È qualcosa che porti dietro
tutta la vita.”
“Come la mia appartenenza a una classe sociale inferiore?”, domandò Kristin.
“Ce l’hai sempre con questo discorso idiota della classe sociale inferiore. Non vieni certo insultata per questo, o no?”
“No, ma tutti mi fanno capire che dovrei vergognarmi perché a casa non ascoltiamo musica
classica, perché non vado in giro con i vestiti griffati e non capisco tre quarti delle parole
straniere che l’insegnante pronuncia. E perché non sono mai stata all’opera o a teatro o negli
Stati Uniti per le vacanze estive. Ma io non mi vergogno per il fatto che mio padre lavora in
fabbrica come operaio. Io amo la mia famiglia.”
“E allora?”
“Se io reagissi come fai tu perché i pazienti ti scambiano per la donna di servizio o perché
i compagni ti chiedono da dove vieni o dove sei cresciuta, probabilmente mi lasceresti subito.”
“Non puoi mettere a confronto le due cose. Il paragone è del tutto sbagliato. A me basta cam-
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minare per strada e la gente mi grida ‘negra!’ Non puoi neanche immaginare che cosa significhi e come ci si sente insicuri, sempre e ovunque. Tranne che in Ghana, ecco perché voglio
andare lì. Tu neanche osi dirlo ai tuoi genitori che vivi con me.”
“Non è vero, Eileen. Non è perché sei nera. Non mi sento in grado di spiegare loro che amo
una ragazza. E io ti amo, credimi!”
“Dici davvero? Questa è la cosa più importante per me, Kristin. Perché anche io ti amo tanto.”
“Allora, va tutto bene, no?”
“Kristin, secondo me, ultimamente, stai sognando un po’ troppo a occhi aperti.”
La prof. Metz la guardò severamente, sopra gli occhiali. “E’ normale sentirsi attratte dalle ragazze alla tua età. Bisogna sperimentare. Vedrai, arriverà il ragazzo giusto.
Attraversiamo tutti questa fase. Però la scuola non deve risentirne, chiaro?”
“Qualche volta mi sento così inferiore a Eileen”, Kristin osò lanciare uno sguardo al volto
della counsellor.
“Pensi che la tua sensazione possa avere a che fare con il fatto che sei di qualche anno più
giovane? Hai solo sedici anni, alla tua età spesso è difficile essere lesbica. Eileen è più grande
di te di qualche anno.”
“Non lo so, spesso litighiamo per stupidaggini” disse Eileen. “Cose ridicole, come di che colore
deve essere il tovagliolo.”
“Forse nessuna delle due ha il coraggio di riflettere sui vostri sentimenti per le ragazze e
proiettate le vostre paure su queste sciocchezze?”
“Ma io sono sicura di amare Eileen”, protestò Kristin. “E’ il resto che è così difficile.”
“Cosa intendi quando dici ‘il resto’, Kristin?”
Tanto per dirne una, Eileen spesso è ossessionata dal colore della sua pelle. E pensa che io
non la capisca e non la sostenga a sufficienza.”
“E questo cosa c’entra con il colore dei tovaglioli?”
“Forse Eileen, si arrabbia con me così tanto perché non ho ancora detto a casa che stiamo insieme.”
“Perché non vuoi che sappiano che frequenti una negra!” Scattò con rabbia Eileen.
“Questa è proprio una fesseria bella e buona, Eileen!”, gridò Kristin.“Vedi? Ci risiamo!”
“Voi siete due ragazze normali, proprio come le altre. Il fatto di essere lesbiche, o nera come
nel tuo caso, non cambia nulla. Ma il mondo intorno a voi sostiene che i vostri sentimenti
sono sbagliati perché dovrebbero essere diretti ai ragazzi. Questo giudizio della gente vi rende
difficile una relazione serena.”
“Non ne sono sicura” affermò riflettendoci sopra Kristin.
“Non me ne potrebbe importare di meno della gente che mi circonda!”, esclamò Eileen.
“L’unica cosa che mi interessa è che Kristin mi pensi.”
“Okay.” La counsellor guardò Kristin. “Cosa provi tu, Kristin?”
“Io amo Eileen e penso che sia eccessivamente fredda con me. E spesso mi sento inferiore
vicino a lei.”
“E tu, Eileen, che cosa provi?”
“La stessa cosa. E, a volte, penso che Kristin non consideri per niente i miei problemi al lavoro
o altrove.”
“E da dove emergono queste paure per entrambe?”
“Non lo so”, rispose Eileen. “E’ per questo che siamo qui, no?”
“Il nostro tempo per oggi è terminato, ci fermiamo qua. Se volete potete tornare e cercheremo
di scoprire insieme le ragioni di questa situazione.”
“Non penso che ci abbia capite.” Kristin, contrariata, diede un calcio a una lattina vuota.
“Sì, si è ostinata in qualcosa che non ha nulla a che fare con noi”, affermò Eileen.
“Non sono sicura che ci abbia credute quando abbiamo detto di non avere problemi per il fatto di essere lesbiche.”
“Già”, sorrise Kristin, “come gli altri.”

»
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Saluteebenessere
psicofisico

(perglioperatoripsico-sociosanitari)

Tenete a mente
NelsostegnoagliadolescentiLGBToccorretenerepresentialcuniaspettiparticolari:
- lastoriapsico-sessualedellapersona:leopinionideifamiliariomosessualità,
bisessualità,transessualità,imessaggicheharicevutoariguardo;
- comeunragazzosivederispettoalproprioorientamentosessuale:illivello
diaccettazionedeiproprisentimentiomosessuali,lastoriadelpropriocomingout,laretesocialeLGBTdiriferimento,lostiledivita,eventualiesperienze subite o agite di discriminazione e di violenza anti-gay o contro i
transgender(vedi definizione di “violenza anti-gay” nel Glossario – Appendice 1
del Manuale).
Riflettendosuquestiaspettipotetedareunosguardoancheallavostrastoria
personale,siachesiateomosessuali,bisessualiotransessuali,siachesiateeterosessuali. In effetti, se siete lesbica, gay, bisessuali o transessuali, dovreste rifletteresuglieffettichepotrebbeaveresullapersonadavoiseguitailvenirea
conoscenzadelvostroorientamentosessuale.Moltelesbicheemoltigayhanno
bisognodimodellidiruoloeinquantopsicologo,adesempio,potresterappresentareunmodelloalqualerifarsi,oltrecheunapersonasignificativa.Aquesto
punto,laquestionepiùimportanteècomepercepitelavostrasessualità:come
èstatoilvostrosviluppopersonale?Cosapotrebbeessereutilechelapersona
sappia del vostro orientamento sessuale? Ricordate che non deve identificarsi
completamenteconvoi.Ognipersonadevesviluppareunpropriopersonalestile
divitaeognilesbica,gaybisessualeotransessualeèopportunocheelaboriun
proprioprocessodiauto-accettazione.
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Salute e benessere psicofisico Domande ricorrenti
Può essere utile leggere anche le domande per gli insegnanti.

In che misura devo coinvolgere la famiglia dell’adolescente in un percorso
di sostegno alla salute e al benessere psicofisico?
Dipendemoltodall’importanzacheassumelafamiglianellavitadellapersonain
questioneedallivellodiaccettazione/rifiutodell’omosessualità,bisessualità,trasessualità nella famiglia stessa. Domandatelo all’adolescente e chiedetegli anche
se vuole coinvolgerla. La famiglia è una parte importante dell’ambiente sociale,
mapotrebbeancheesserenonsupportivaesvalutante,rappresentandounpunto
deboleanzichéunarisorsa.
Le lesbiche, i gay, i bisessuali e i transessuali hanno bisogno di un sostegno particolare?
Nonèdetto.CertamentehannobisognodioperatoricompetentiediriconoscimentoeattenzionerispettoalletematicheLGBT.Pertanto,èparticolarmenteimportantemanifestareunatteggiamentonongiudicanteecrearelecondizioniche
consentanolorodiaprirsicircailproprioorientamentosessuale.
L’efficacia del sostegno alla salute e al benessere psicofisico dipende dall’orientamento sessuale dell’operatore psico-socio sanitario?
No,tuttaviaalcunevoltecisonopersoneche,peraprirsi,hannoparticolarmente
bisognodisentirsiinunambientesicuroeprivodipregiudizie,inquestacircostanzapossonoprivilegiareunoperatorelesbicaogay;intalcasosipuòorientare
ilgiovaneadunaassociazioneLGBT.Sesieteunopsicologoapertamentelesbica
ogaysappiatecheilvostrointerlocutorepotrebbeprenderviamodello.Questo
ha solitamente un effetto positivo sulla sua vita, ma attenzione al rischio di
un’identificazioneeccessivadaentrambeleparti.
Quali possono essere gli effetti del bullismo omofobico?
Essipossonoaverediversaintensità,variareeincludereiseguentisegnali:
-

perditadisicurezza,fiduciaeautostima;
atteggiamentodistrattoe/onervoso,difficoltàdiconcentrazione;
scarsorendimentoscolastico;
rifiutodellascuola,assenteismo,finoasintomidifobiadell’ambientescolastico;
tendenzaadevitarecontestipotenzialmentediscriminanticomesquadresportive,
gruppiextra-scolastici,ecc.
- autolimitazionirispettoapossibilitàeopportunità.
- veri e propri sintomi psicopatologici come: depressione, aggressività, autolesionismo,agorafobiaeansiasociale,attacchidipanico,disturbipsicosomatici,
disturbialimentari.
Tutti gli adolescenti sono interessati ai temi della sessualità; perché pensare in modo particolare agli adolescenti LGBT?
Èvero,comeipropricoetanei,gliadolescentiLGBThannocuriositàedesideriodi
conoscenzasullapropriaealtruisessualità.Èperòpiùdifficileperlorotrovareinformazioniattendibiliemodellipositivicuifareriferimento,mentresonofacilmente
espostiadatteggiamentinegativirispettoaciòcheriguardaletematicheconnesse
all’omosessualità,bisessualità,transessualità.Unsostegnoallasaluteealbenessere
psicofiscocompetenteeinformatosuquestitemièalloraparticolarmenteutilea
contrastareilsensodivulnerabilitàacuigliadolescentiLGBTsonoesposti.
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Salute e benessere psicofisico - Strumenti
Chi sono?
Obiettivo:accompagnarel’utentenell’esplorazionedellapropriaidentitàsessualeanalizzandoisignificatieleemozioniconnesse.
Metodo:chiedeteallapersonacheseguitecomepreferiscedefinirsiequalesignificato
attribuisceaquestasuadefinizione.Portateaconsapevolezzailgradodiaccettazione
della sua identità sessuale: si piace come gay/lesbica/bisessuale/transessule?Vorrebbe
cambiarequalcheaspetto?Quale?Lapercezionedellasuaidentitàpersonaleècambiata
rispetto al passato? C’è qualcosa che lo preoccupa? Come si sente visto dagli altri?
Comevorrebbeesserevisto?
Notateche:èbenenondareperscontatal’identitàsessualedellapersona.Esplorarequesti
aspettirichiedeunrapportodi“alleanza”conl’utenteeunpercorsopiuttostolungo.

Violenza anti-gay
Obiettivo:sostenereeaiutarelevittimedellaviolenzaanti-gayadelaborarel’esperienza.
Metodo:chiedeteallapersonasehamaifattoesperienzadiaggressionifisiche,psicologicheoverbali.Sesì,eranodiretteoindirette?Leaggressionihannoimplicatolaviolenza
sessuale?Quandoeinqualicircostanzeèavvenutal’aggressione?Chieral’aggressore?
Lasciatechelapersonaesprimaleproprieemozioni.Qualiripercussionihaavutoquest’esperienzasull’immaginediséesullapropriaidentità?Discutete,infine,ivantaggie
glisvantaggididenunciarel’accadutoallaPolizia.
Notateche:èutileunacertacompetenzapregressanelcampospecificodelsostegnoa
personevittimediabusieviolenze.Nelcasoincuiriteniateopportuno,dasolioinsiemeallapersonacheseguite,avviareun’azionelegale,accertatevidell’atteggiamento
chepotrebbeaverelaPoliziadifronteaquestadenuncia.InalcuniPaesieuropeiall’internodeicommissariatiesistonosportellispecificiperquestotipodiviolenza.Considerate, inoltre, il sesso di chi raccoglie la denuncia.Tenete a mente che una vittima
lesbicadifficilmentesirivolgeràaunfunzionariodipoliziadisessomaschile.
Consultate gli uffici legali delle organizzazioni LGBT che oramai hanno protocolli per
combattereilbullismoomofobico.

Bullismo omofobico
Obiettivo:contrastareilbullismoomofobicoascuola.
Metodo:persensibilizzareiragazziallosviluppodell’empatia,fatemettereinscenauna
situazionesimulatasuunoscenariodibullismoomofobicorealmenteaccaduto,dando
ilruolodiprepotentiagliomosessualieilruolodiomosessualiaiprepotenti,inmodo
dalavoraresullacapacitàdimettersineipannidell’altroedisperimentare“dadentro”
motivazioneedemozionichecaratterizzanoidiversiruoli.
Poichésitrattadiunfenomenodigruppo,èimportantefarinterpretaretuttiipersonaggicoinvolti:bulli,vittimeespettatori.Questiultimiinfattisonoquellicheapparentemente non fanno danni, non fanno nulla, ma che, invece, limitandosi tutt’al più a
ridacchiare,sostengonoilfenomenodigruppo,appunto,alleandosiinquestomodocon
ibulli. È proprioaloro,inmodoparticolare,checisirivolgeneilavoridicontrastoal
bullismo.
Notateche:èutilecombattereilpregiudiziosucuisibasanotutteleformediesclusione
socialeespostareillivellodicomunicazionedaquellovalutativoaquelloespressivo.
Favorirelalibertàdiespressionecontribuiscea“farspazioalledifferenze”senzagiudizio.
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